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ONOREVOLI SENATORI. — Il protocollo tra 
il Governo italiano e il Governo della Re
pubblica democratica tedesca, di cui si pro
pone la ratifica e l'esecuzione, segue e com
pleta la Convenzione consolare recentemen
te approvata dal nostro Parlamento e assi
cura, su base di reciprocità, un complesso 
di garanzie e di vantaggi relativamente alle 
condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori 
dei due rispettivi Paesi. In particolare il 
protocollo copre il rilascio e il rinnovo dei 
permessi di soggiorno e di lavoro, la libertà 
di movimento nello Stato di impiego, le li
bertà parallele per i familiari, l'invio di ri
messe, le parità di trattamento, l'accesso al 
servizio scolastico per i familiari, l'assisten
za sanitaria, nonché adeguate garanzie in 
campo giudiziario. 

Fino ad oggi tutta questa materia era re
golata da contratti di diritto privato, subor
dinati alle leggi nazionali, senza per la verità 
che ciò desse luogo a inconvenienti di sorta. 

È tuttavia importante che si sia pervenuti 
alla stipula di un protocollo tra i due Stati, 
perchè esso indica la strada da seguire nella 
evoluzione in corso della nostra emigrazione, 
che registra il crescente fenomeno della pre
senza di lavoratori al seguito di grandi im
prese italiane. 

Per tutte queste ragioni raccomando al
l'Assemblea l'approvazione del disegno di 
legge che ha già avuto il voto favorevole da 
parte della Camera dei deputati. 

DELLA BRIOTTA, relatore 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Presidente della Repubblica è autoriz
zato a ratificare il protocollo tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica democratica tedesca sul soggior
no di lavoratori di uno Stato nell'altro Stato, 
firmato a Berlino il 27 gennaio 1983. 

Art. 2. 

Piena ed intera esecuzione è data al pro
tocollo di cui all'articolo precedente a de
correre dalla sua entrata in vigore in con
formità all'articolo 14 del protocollo stesso. 

Art. 3. 

La presente legge entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 


