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Norme integrative della disciplina vigente 
per il controllo degli stranieri 

ONOREVOLI SENATORI. — Il sempre maggio
re afflusso di stranieri nel territorio della 
Repubblica, segnatamente a scopo turistico, 
oltre che per motivi di lavoro e di studio, 
rende particolarmente avvertita la necessità 
di un adeguamento della legislazione vigen
te in materia di ingresso e di soggiorno in 
Italia degli stranieri, onde offrire una più 
efficace risposta ai problemi ed alle esigenze 
che il fenomeno propone. 

Per altro verso non può ignorarsi che l'in
tenso dilagare di fenomeni criminosi di cui 
sono protagonisti stranieri e la constatazio

ne ricorrente che nel territorio dello Stato 
sono presenti elementi pericolosi o sospetti, 
provenienti da diversi Paesi, dei quali riesce 
difficile ricostruire l'identità o individuare 
le fonti di sostentamento, evidenziano le la
cune del sistema legislativo vigente e, nel 
contempo, la indilazionabilità di appropriati 
correttivi intesi a scoraggiare le situazioni il
legali. 

Al fine di eliminare gli inconvenienti ri
scontrati e di adeguare gli istituti di tutela 
alle esigenze presenti è stato predisposto 
l'unito disegno di legge, recante integrazioni 
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e modifiche alla normativa del testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza nonché nuo
ve disposizioni intese a rinvigorire l'area 
della prevenzione e dei controlli ed a confe
rire maggiore incisività all'azione repressiva. 

È stato peraltro rilevato che altro obietti
vo essenziale è quello dello snellimento bu
rocratico e pertanto si è proceduto alla ri
strutturazione dell'articolo 142 del testo uni
co delle leggi di pubblica sicurezza, preve
dendo la soppressione della dichiarazione di 
soggiorno per gli stranieri entrati nel terri
torio dello Stato per turismo, quando la loro 
permanenza non superi la durata di 30 
giorni. 

Di contro è stabilito che gli stranieri sog
giornanti per motivi diversi dal turismo de
vono rendere la propria dichiarazione all'au
torità locale di pubblica sicurezza entro 8 
giorni dall'arrivo in Italia (articolo 1). 

Siffatte innovazioni sono già state intro
dotte nelle legislazioni della maggior parte 
dei Paesi europei, come la Repubblica Fede
rale di Germania e la Francia, e si è con
statato che, mentre migliorano il sistema del
le informazioni relative ai cennati turisti, 
consentono di evitare attività dispersive per 
gli uffici destinatari delle dichiarazioni, con 
immancabili vantaggi per i settori operativi 
le cui iniziative sono concentrate sugli ele
menti verso i quali appaiono indispensabili 
attente misure di osservazione e di vigilanza. 

In coerenza con l'esigenza di coordinamen
to delle attività dell'Amministrazione, desti
nate a produrre effetti nei settori della cul
tura e dell'economia, oltre che nei riflessi 
di pubblica sicurezza, vengono introdotte, 
salvo il rispetto degli accordi comunitari e 
internazionali in genere, disposizioni intese 
a subordinare le attività di studio, insegna
mento, ricerca, religione, lavoro subordina
to o indipendente, commercio, agricoltura o 
industria alla verifica della regolarità delle 
singole posizioni agli effetti del soggiorno. 

D'altronde, ad evitare che pubbliche am
ministrazioni, al di fuori del quadro della 
prevenzione per motivi di pubblica sicurez
za, concedano autorizzazioni a stranieri in 
posizione irregolare, viene introdotta una 
sanzione pecuniaria a carico degli organi 
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che non verifichino come prescritto, di vol
ta in volta, il possesso del permesso di sog
giorno come condizione indispensabile per 
l'esercizio di qualsiasi attività nella Repub
blica. 

L'innovazione, inquadrata nella riedizione 
dell'articolo 142 del testo unico, è finalizza
ta alla salvaguardia di interessi che, appun
to per difetto di coordinamento, non appaio
no sufficientemente protetti nella situazione 
presente, laddove sono numerosi gli stranie
ri che, giunti irregolarmente, cioè senza i pre
scritti visti consolari, omettono di rendere 
la dichiarazione di soggiorno e, conseguita 
l'iscrizione a corsi di studio o nei registri 
di commercio, si stabiliscono nel Paese, pre
costituendovi situazioni difficili da rimuove
re, con possibile pregiudizio per la sicurezza 
pubblica. 

In tale contesto assumono peculiare spic
co: 

la previsione di una specifica fattispe
cie penale per lo straniero che si trova in 
posizione di clandestinità; 

l'imposizione di un deposito cauzionale 
a carico degli armatori contro il pericolo di 
sbarco, da navi in sosta nei porti nazionali, 
di marittimi stranieri irregolari (art. 2). 

È stata rinnovata la normativa concernente 
l'espulsione, l'allontanamento ed il respingi
mento, istituti che vengono riproposti secon
do criteri in tutto rispondenti alle istanze 
della giurisprudenza e alle particolari moti
vazioni di tutela. 

L'espulsione dello straniero, prevista nei 
casi di condanna per delitto o violazione del
le norme sul soggiorno, è affidata in via am
ministrativa alle valutazioni del prefetto, in 
apposito necessario collegamento con l'auto
rità giudiziaria ove figurino in corso procedi
menti penali (art. 3). 

L'espulsione può essere altresì ordinata per 
motivi di ordine pubblico, dal Ministro del
l'interno previo nulla osta dell'autorità giu
diziaria ove occorra per il caso di procedi
menti penali in corso e salve le conseguenti 
tempestive comunicazioni al Presidente del 
Consiglio dei ministri ed al Ministro degli 
affari esteri (art. 4). 



Atti Parlamentari — 3 Senato della Repubblica — 694 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Per lo straniero espulso è stato previsto, 
sia pure in forma facoltativa, l'accompagna
mento alla frontiera da parte della forza 
pubblica. 

Nel quadro delle misure predisposte per 
conferire efficienza al sistema dei controlli, 
è contemplata la sistemazione temporanea in 
uno dei centri di raccolta all'uopo allestiti 
dal Ministero dell'interno degli stranieri sot
toposti a procedimenti espulsivi o di allon
tanamento quando si possa fondatamente 
ritenere che essi intendano darsi alla fuga 
o rendersi irreperibili. 

La misura, prevista per favorire i contat
ti con le competenti autorità consolari in 
vista di procedimenti identificativi e di in
dispensabili risoluzioni documentali, non è 
preordinata a limitazioni nella libertà degli 
ospiti. Pur tuttavia viene sanzionato l'allon
tanamento arbitrario, ove si protragga oltre 
le 24 ore, in considerazione di disguidi che 
potrebbero derivare nella definizione delle 
pratiche da assenze prolungate (art. 5). 

In armonia con le esigenze istituzionali 
viene ampiamente riveduto l'istituto dell'al
lontanamento dal territorio dello Stato dello 
straniero indesiderabile; in tal senso si con
figura la posizione del soggetto cui possono 
applicarsi misure di prevenzione a norma 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423. 

Per ragioni di coerenza, in sostituzione 
dell'espulsione prevista dall'articolo 25 della 
legge 22 maggio 1975, n. 152, viene introdot
ta l'ipotesi dell'allontanamento dallo Stato 
dello straniero che non goda di asilo poli
tico e che non possa dimostrare, in sede di 
accertamenti, la sufficienza dei mezzi finan
ziari. 

La nuova disciplina, che incide sulla com
plessa materia in maniera organica e globa
le, viene formulata in maniera che, pur sal
vaguardando gli interessi che hanno ispirato 
l'articolo 14 del disegno di legge contenente 
nuove disposizioni in materia penale, pro
cessuale e di repressione delle attività fasci
ste, per l'abrogazione della legge 22 maggio 
1975, n. 152 (atto Camera n. 2117), tuttavia 
non incide negativamente sulla personalità 
del soggetto destinatario del procedimento 

di allontanamento con provvedimento lesivo 
della sua dignità. 

Da tale prospettazione è prevista, nelle 
forme di rito, l'emissione di foglio di via 
obbligatorio sotto comminatoria di speciali 
sanzioni per i casi di inadempienza, salvo 
accompagnamento da parte della forza pub
blica quando sia ritenuto consigliabile per 
motivi di sicurezza. 

In sintonia con gli indirizzi tradizionali 
resta immutato l'istituto del respingimento 
alla frontiera nei riguardi degli stranieri già 
espulsi o che non sappiano dare contezza di 
sé o che siano sprovvisti di mezzi (art. 6). 

Le procedure di allontanamento e di re
spingimento, snellite attraverso tale ristrut
turazione e per effetto della riserva dei rela
tivi provvedimenti alla competenza del pre
fetto, mirano a conferire dinamismo al siste
ma operativo e permettono di costituire una 
valida remora contro il movimento illegale 
degli stranieri. 

Altro aspetto peculiare è quello relativo 
all'utilità di una scrupolosa osservanza del
l'obbligo di comunicare all'autorità di pub
blica sicurezza le generalità degli stranieri 
cui si offre lavoro o ospitalità. 

Lo strumento, in atto disciplinato dal de
creto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, può 
dare un contributo rilevante alla cognizione 
del movimento degli stranieri e consentire di 
ricevere tempestiva informazione anche dei 
turisti rispetto ai quali opererebbero le age
volazioni che escludono in taluni casi l'ob
bligo di rendere la dichiarazione di sog
giorno. 

In questa prospettiva si è ritenuto oppor
tuno depenalizzare le relative violazioni del 
precetto anzidetto ed affidarne le cure am
ministrative al prefetto, con la previsione di 
sanzioni graduate e con la riserva di sospen
sioni o revoche di licenze in caso di infra
zioni. 

A carico dei datori di lavoro abusivi è pre
visto l'onere di sostenere anche le spese di 
viaggio per il rimpatrio coattivo degli stra
nieri impiegati alle loro dipendenze (art. 7). 

È stato verificato che la consuetudine di 
concedere l'iscrizione anagrafica a stranieri 
senza la prescritta constatazione della rego-
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larità delle singole posizioni agli effetti del 
soggiorno ha determinato non pochi incon
venienti. 

A tal riguardo viene introdotta una dispo
sizione finalizzata alla specifica ricognizione 
per eliminare gli equivoci e, ancor più, le 
presunzioni impropriamente operanti in fa
vore di clandestini e quindi a danno dei ser
vizi di vigilanza. 

In tale contesto e per la medesima « ra
tio » è opportunamente disciplinato il rila
scio della carta d'identità agli stranieri con 
la previsione di un modulo diverso da quello 
in uso per cittadini e la limitazione di validi
tà al termine di autorizzazione di soggiorno 
(art. 8). 

L'esigenza di scoraggiare l'attività di reclu
tamento e mediazione dì manodopera stra
niera da parte di persone senza scrupoli ha 
suggerito l'introduzione di apposite dispo
sizioni penali nella cui operatività si confi
da per una salutare azione di bonifica so
ciale (art. 9). 

L'articolo 10, recante norme di coordina
mento e salvaguardia dell'ordinamento delle 
Comunità economiche europee, contempla 
l'abrogazione delle disposizioni incompatibili 
con il nuovo provvedimento. 

L'articolo 11 prevede l'entrata in vigore 
della legge il giorno successivo alla relativa 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

L'articolo 142 del vigente testo unico del
le leggi di pubblica sicurezza è sostituito dal 
seguente: 

« Art. 142. — Salvo quanto disposto dal 
terzo comma del presente articolo, gli stra
nieri hanno l'obbligo di presentarsi, entro 
otto giorni dal loro ingresso nel territorio 
dello Stato, all'autorità di pubblica sicurez
za del luogo ove si trovano per dare con
tezza di sé e fare la dichiarazione di sog
giorno. 

Identico obbligo spetta agli stranieri ogni 
qual volta trasferiscono la loro residenza o 
domicilio da uno ad altro comune dello 
Stato. 

Gli stranieri entrati a scopo esclusivo di 
turismo, qualora si trattengano nel territo
rio dello Stato per oltre trenta giorni, de
vono ottemperare all'obbligo di cui al primo 
comma, entro il trentesimo giorno dall'in
gresso. 

Trascorso il sessantesimo giorno dall'in
gresso, diventa operativo per tali stranieri 
anche l'obbligo di cui al secondo comma. 

Gli stranieri che intendono svolgere atti
vità di studio, di insegnamento, di ricerca, 
attività religiosa, di lavoro subordinato o 
indipendente, commercio, agricoltura, indu
stria, oltre ad ottemperare agli obblighi di 
cui al primo e secondo comma, debbono ri
sultare in possesso dei visto consolare ove 
prescritto ed ottenere il permesso di sog
giorno del questore per espletare l'attività 
di cui trattasi. 

Non possono essere concessi visti conso
lari per lavoro subordinato agli stranieri 
che non siano in possesso di specifiche au
torizzazioni del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale da rilasciarsi ove non ri
sultino disponibili lavoratori italiani e pre
vio deposito del corrispettivo del biglietto 
di viaggio per il rientro allo Stato di pro
venienza all'atto della risoluzione del rap
porto. 
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Il permesso di soggiorno è valevole per il 
tempo in esso indicato. 

Non può soggiornare nello Stato lo stra
niero che non abbia chiesto ed ottenuto, do
po la scadenza, la proroga o il rinnovo del 
permesso di soggiorno ovvero la cui auto
rizzazione sia stata revocata o comunque 
annullata. 

Ove per lo svolgimento delle attività di 
cui al quinto comma occorra ottenere parti
colari autorizzazioni da parte di altre am
ministrazioni pubbliche, il questore può ri
lasciare per il periodo intercorrente tra la 
data di ingresso dello straniero nel territo
rio dello Stato e il rilascio delle autorizza
zioni medesime un permesso di soggiorno 
provvisorio. 

Le amministrazioni pubbliche non posso
no rilasciare le autorizzazioni o comunque 
adottare i provvedimenti di cui trattasi ove 
il richiedente non sia in possesso del per
messo di soggiorno provvisorio. 

A carico del funzionario preposto all'uffi
cio competente alle autorizzazioni e, comun
que, agli adempimenti di cui al comma pre
cedente, per l'inosservanza della disposizio
ne di cui allo stesso comma, salvo che il 
fatto non costituisca reato, è prevista la san
zione amministrativa del pagamento di una 
somma da lire 100.000 a lire 500000, deter
minata dal prefetto ». 

Art. 2. 

Dopo l'articolo 142 del vigente testo uni
co delle leggi di pubblica sicurezza è inse
rito il seguente: 

«Art. \A2-bis. — Salvo il caso di asilo 
politico, lo straniero che si introduce nel 
territorio dello Stato senza i prescritti pas
saporti o titoli equipollenti e visti consola
ri o che, dopo l'ingresso irregolare, vi si 
intrattiene, è punito con la reclusione fino 
ad un anno e con la multa da lire 200.000 
a lire 1.000.000. 

Se nel fatto concorre il comandante di 
una nave o di un aeromobile la pena di cui 
al comma precedente è aumentata. 

Chiunque per colpa agevola in qualsiasi 
modo l'introduzione nel territorio dello Sta-
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to di stranieri che si trovino nelle condi
zioni di cui al primo comma è soggetto alla 
sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da lire 200.000 a lire 500.000, 
determinata dal prefetto. 

La stessa sanzione amministrativa si ap
plica agli agenti marittimi raccomandatari 
che, avutane comunque conoscenza, ometta
no di riferire all'autorità di pubblica sicu
rezza della presenza a bordo di navi di stra
nieri in posizione irregolare ai sensi del pri
mo comma agli effetti dell'ingresso in Italia. 

Il prefetto, su richiesta dell'autorità di 
pubblica sicurezza, motivata in relazione al
la presenza a bordo di navi di stranieri in 
posizione irregolare rispetto all'ingresso in 
Italia, ha facoltà di porre, con decreto, a 
carico degli armatori, a garanzia dell'obbli
go di impedire lo sbarco di tali stranieri, 
un deposito cauzionale le cui modalità ed 
entità saranno determinate con decreto del 
Ministro dell'interno, da emanarsi di con
certo con i Ministri delle finanze e della 
marina mercantile, entro 180 giorni dalla 
entrata in vigore della presente legge. Il 
deposito cauzionale viene restituito all'atto 
della partenza qualora non vi siano stati 
inadempimenti. 

In caso di violazione dell'obbligo di cui 
al comma precedente, la somma in deposi
to è confiscata con provvedimento del pre
fetto, avverso il quale è dato ricorrere al 
Tribunale amministrativo regionale in sede 
di giurisdizione esclusiva. 

Agli effetti del quarto comma s'intende 
irregolare la posizione degli stranieri sprov
visti dei documenti e visti di cui al primo 
comma e non diretti in altri Stati, rispetto 
ai quali siano legittimati all'ingresso ». 

Art. 3. 

L'articolo 150 del vigente testo unico del
le leggi di pubblica sicurezza è sostituito 
dal seguente: 

« Art. 150. — Possono essere espulsi dal
lo Stato gli stranieri: 

1) che hanno riportato una condanna 
per delitto; 
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2) che sono stati denunziati per reati 
previsti dal capo precedente. 

L'espulsione è disposta con decreto del 
prefetto e, ove occorra, previo nulla osta 
dell'autorità giudiziaria. 

Del provvedimento, che è in ogni caso 
immediatamente esecutivo, viene, contestual
mente all'emanazione, data comunicazione 
al Ministero dell'interno e al Ministero de
gli affari esteri. 

L'espulsione, da attuarsi ai fini dell'estro
missione dello straniero dal territorio dello 
Stato, può essere disposta con l'accompagna
mento alla frontiera a mezzo della forza 
pubblica. 

Lo straniero viene, in sede di espulsione, 
rinviato allo Stato di appartenenza o, quan
do ciò non sia possibile, allo Stato di pro
venienza salvo che, a sua richiesta e per 
giustificati motivi, il prefetto non ritenga 
di accordargli una diversa destinazione. 

Previo nulla osta dell'autorità giudiziaria 
l'espulsione può essere disposta anche nei 
confronti di soggetti in stato di libertà prov
visoria o dimessi dal carcere per decorren
za dei termini di detenzione preventiva. 

L'autorizzazione di cui al primo comma 
dell'articolo 151 per il rientro nel territorio 
dello Stato deve essere rilasciata allo stra
niero che dimostri di dover esercitare il 
diritto di difesa in un procedimento giudi
ziario ». 

Art. 4. 

Dopo l'articolo 150 del vigente testo uni
co delle leggi di pubblica sicurezza è inse
rito il seguente: 

«Art. 150-èfs. — Il Ministro dell'interno, 
per motivi di ordine pubblico, può dispor
re, con decreto e ove occorra previo nulla 
osta dell'autorità giudiziaria, l'espulsione del
lo straniero che si trova nel territorio na
zionale. 

L'espulsione può essere disposta con l'ac
compagnamento dello straniero alla fron
tiera a mezzo della forza pubblica. 

Del provvedimento, che è in ogni caso 
immediatamente esecutivo, viene, contestual
mente all'emanazione, data notizia al Pre-
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sidente del Consiglio dei ministri ed al Mi
nistro degli affari esteri. 

Lo straniero viene, in sede di espulsione, 
rinviato allo Stato di appartenenza o, quan
do ciò non sia possibile, allo Stato di pro
venienza salvo che, a sua richiesta e per 
giustificati motivi, l'autorità di pubblica si
curezza non ritenga di accordargli una di
versa destinazione. 

L'autorizzazione di cui al primo comma 
dell'articolo 151 per il rientro nel territorio 
dello Stato deve essere rilasciata allo stra
niero che dimostri di dover esercitare il 
diritto di difesa in un procedimento giudi
ziario. 

In casi di grave necessità ed urgenza il 
provvedimento di cui al presente articolo 
può essere adottato dal prefetto della pro
vincia di confine in cui lo straniero si trova. 
Dell'atto, che è immediatamente esecutivo, 
deve, contestualmente all'emanazione, essere 
data notizia al Ministro dell'interno e al 
Ministro degli affari esteri ». 

Art. 5. 

Dopo il precedente articolo 150-bis del 
vigente testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, è inserito il seguente: 

« Articolo 150-ter. — Ai fini dei provvedi
menti previsti dagli articoli 150, 150-bis e 
152, per l'accertamento dell'identità perso
nale e i procedimenti ricognitivi della citta
dinanza e documentali, gli ufficiali e agenti 
di polizia giudiziaria o della forza pubblica 
possono procedere all'accompagnamento del
lo straniero presso un centro raccolta stra
nieri del Ministero dell'interno, ove egli vie
ne ospitato per il tempo strettamente indi
spensabile per la definizione della specifica 
posizione e comunque non oltre trenta giorni. 

In tale sede avverranno i necessari con
tatti con le competenti autorità consolari 
per i procedimenti identificativi e di rila
scio di passaporti, titoli equipollenti o visti. 

Lo straniero che si allontana arbitraria
mente dal centro per più di 24 ore è punito 
con l'arresto fino a due anni. 
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Art. 6. 

L'articolo 152 del vigente testo unico delle 
leggi dì pubblica sicurezza è sostituito dal 
seguente: 

« Art. 152. — I prefetti hanno facoltà di al
lontanare dal territorio dello Stato, con de
creto e conseguente foglio di via obbligato
rio, gli stranieri che si trovano nelle condi
zioni di cui all'articolo 1 della legge 27 di
cembre 1956, n. 1423, e successive modifica
zioni e integrazioni. 

Salvi sempre i limiti di cui al primo com
ma e il caso di asilo politico, i prefetti pos
sono altresì disporre, nelle forme di cui al 
comma citato, l'allontanamento degli stra
nieri ohe non dimostrano, a richiesta della 
autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza 
e la liceità delle fonti del loro sostentamen
to in Italia o che non sappiano dare contez
za di sé. 

Ai fini dell'allontanamento può essere, dai 
prefetti, motivatamente ordinato l'accompa
gnamento dello straniero alla frontiera a 
mezzo della forza pubblica. 

Gli stranieri muniti di foglio di via obbli
gatorio a norma del primo e del secondo 
comma non possono allontanarsi dall'itine
rario indicato dall'autorità né presentarsi al
l'ufficio di pubblica sicurezza di confine loro 
prescritto oltre il termine fissato. 

Lo straniero inadempiente all'ordine di al
lontanamento o alle modalità prescritte per 
l'itinerario, è punito con la reclusiotae fino a 
un anno. 

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudi
ziaria e della forza pubblica possono proce
dere all'arresto degli stranieri che trasgre
discono alle disposizioni di cui ai commi 
precedenti anche fuori dei casi di flagranza. 

Gli stranieri arrestati a norma del prece
dente comma e comunque rimessi in libertà 
sono espulsi con decreto del prefetto e sono 
accompagnati alla frontiera a mezzo della 
forza pubblica. Si applicano le disposizioni 
di cui ai commi sesto e settimo dell'artico
lo 150. 

I prefetti delle province di confine posso
no altresì respingere dalla frontiera gli stra-
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nieri che si trovino nelle stesse situazioni di 
cui ai primi due commi e devono adottare 
identico provvedimento nei confronti degli 
stranieri espulsi dallo Stato e non autoriz
zati al reingresso ». 

Art. 7. 

Dopo l'articolo 152 del vigente testo uni
co delle leggi di pubblica sicurezza, è inse
rito il seguente: 

« Art. 152-èis. — Salvo quanto disposto 
dall'articolo 109, chiunque, a qualsiasi tito
lo dà alloggio ovvero ospita uno straniero, 
è tenuto a comunicarne, entro tre giorni, le 
complete generalità all'autorità locale di 
pubblica sicurezza. L'obbligo compete anche 
a ohi a qualunque titolo dà alloggio ovvero 
ospita stranieri su imbarcazioni. 

Parimenti deve procedere alla comunica
zione nel termine di tre giorni, chiunque as
sume o ingaggia alle proprie dipendenze uno 
straniero verso corrispettivo, alla pari, in 
esperimento, in prova o a qualunque altro 
titolo. Il datore di lavoro deve sempre spe
cificare nella comunicazione il servizio cui 
l'interessato è adibito. 

Le autorità di pubblica sicurezza che han
no sede fuori del capoluogo di provincia de
vono trasmettere alla questura competente 
per territorio le comunicazioni di cui ai com
mi precedenti o i duplicati o le relative copie 
entro quarantotto ore dalla ricezione. 

Chiunque non osserva l'obbligo di cui al 
primo comma è soggetto alla sanzione am
ministrativa del pagamento di una somma 
da lire 200.000 a lire 2.000.000, determinata 
dal prefetto. 

Chiunque non osserva l'obbligo di cui al 
secondo comma è soggetto alla sanzione am
ministrativa del pagamento di una somma 
da lire 300.000 a lire 3.000.000 per ciascun 
dipendente abusivo, determinata dal prefet
to. Egli è altresì tenuto a sostenere le spese 
di viaggio per il rientro dello straniero nello 
Stato di appartenenza o provenienza o a rim
borsarle all'erario in caso di anticipazione. 

La sanzione amministrativa prevista per 
l'illecito di cui al secondo comma è raddop
piata quando l'omissione o il rifiuto della 
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comunicazione all'autorità di pubblica sicu
rezza, si riferiscono ad uno straniero in po
sizione irregolare agli effetti del lavoro, an
che se in prova o in esperimento. 

Quando gli illeciti di cui al primo e al se
condo comma sono commessi da uno dei 
soggetti tenuti alla comunicazione di cui al 
terzo comma dell'articolo 109, con il provve
dimento che irroga ìa sanzione amministra
tiva, è disposta dal prefetto la sospensione 
fino a trenta giorni e, in casi più gravi, la re
voca delle autorizzazioni relative alll'eser-
cizio. 

Se lo straniero è parente o affine della per
sona tenuta alla comunicazione di cui al pri
mo comma, l'ammontare della sanzione am
ministrativa è ridotto a lire 100.000 ». 

Art. 8. 

Dopo il precedente articolo 152-bis, nel te
sto unico delle leggi di pubblica sicurezza è 
inserito il seguente: 

« Art. 152-ter. — Salvo quanto previsto dal
le convenzioni internazionali, non può esse
re concessa l'iscrizione anagrafica agli stra
nieri che non abbiano adempiuto agli obbli
ghi di cui all'articolo 142. 

I sindaci dei comuni devono comunicare 
alla questura della provincia le generalità 
degli stranieri iscritti all'anagrafe entro die
ci giorni dalla relativa iscrizióne. 

La carta di identità sarà rilasciata agli 
stranieri che hanno ottenuto l'iscrizione ana
grafica di cui al primo comma su modello 
di colore diverso da quello in uso per i cit
tadini con validità limitata alla durata del 
permesso di soggiorno ». 

Art. 9. 

(Reclutamento e mediazione 
di lavoratori stranieri - sanzioni) 

Chiunque esercita attività di reclutamen
to o mediazione ai fini dell'occupazione di 
lavoratori subordinati stranieri è punito con 
la multa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 e 
con la reclusione da sei mesi a due anni, 



Atti Parlamentari — 13 — Senato della Repubblica — 694 

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Se vi è scopo dì lucro le pene sono au
mentate. 

Art. 10. 

{Disposizioni dì coordinamento e abrogative) 

Restano ferme le norme di legge che ri
guardano i cittadini degli Stati membri del
le Comunità europee e loro famiglie, le nor
me comunitarie e le convenzioni internazio
nali concernenti l'ingresso, il soggiorno e 
l'impiego al lavoro di stranieri in Italia. 

Per l'irrogazione delle sanzioni ammini
strative e le relative opposizioni si applicano 
le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, 
n. 706. 

Sono abrogati l'articolo 271 del regola
mento di esecuzione del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, l'articolo 25 della 
legge 22 maggio 1975, n, 152, il decreto legi
slativo 11 febbraio 1948, n. 50, e ogni altra di
sposizione legislativa o regolamentare incom
patibile con la presente legge. 

Art. 11. 

{Entrata in vigore) 

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


