
Le disposizioni fondamentali sull’immigrazione
l. 40/1998, D.Lgs. 286/1998, l.189/2002, DPR 394/1999 e DPR 334/2004, l.271/2004 - coordinate ed annotate.

1.
LEGGE 6 MARZO 1998, N. 40

Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero1 (in supplemento ordinario n. 40/L alla G.U.,

serie gen., n. 59 del 12.3.1998)

TITOLO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CITTADINI DEGLI STATI

MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Art. 45.
(Delega legislativa per l’attuazione delle norme comunitarie

in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dei cittadi-
ni degli Stati membri dell’Unione europea).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un an-
no dalla data di entrata in vigore della presente legge, un de-
creto legislativo contenente la disciplina organica dell’in-
gresso, del soggiorno e dell’allontanamento dei cittadini de-
gli altri Stati membri dell’Unione europea.

2. Il decreto legislativo deve osservare i seguenti principi e
criteri direttivi:

a) garantire piena ed integrale attuazione alle norme comuni-
tarie relative alla libera circolazione delle persone in mate-
ria di ingresso, soggiorno, allontanamento, con particolare

riferimento alla condizione del
lavoratore subordinato e del la-
voratore autonomo che intenda
stabilirsi, prestare o ricevere un
servizio in Italia;

b) assicurare la massima semplifica-
zione degli adempimenti ammi-
nistrativi richiesti ai cittadini degli
altri Stati membri dell’Unione
europea per la documentazione

del diritto di ingresso e soggiorno in Italia, nonché per l’i-
scrizione anagrafica nelle liste della popolazione residente,
con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale alla
tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale e del-
la sanità pubblica;

c) garantire il diritto all’impugnativa giurisdizionale degli atti
amministrativi restrittivi della libertà di ingresso e soggior-
no dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione euro-
pea mediante ricorso al giudice ordinario. Gli atti concer-
nenti tale procedimento giurisdizionale saranno esenti da
ogni tributo o prelievo di natura fiscale;

d) assicurare in ogni caso che, nella materia trattata, la disci-
plina posta sia pienamente conforme alle norme comunita-
rie rilevanti, tenuto conto delle eventuali modificazioni in-
tervenute fino al momento dell’esercizio della delega e del-
la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europea;

e) provvedere all’esplicita abrogazione di ogni disposizione
legislativa e regolamentare previgente in materia di ingres-
so, soggiorno e allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell’Unione europea;

f) assicurare il necessario coordinamento degli istituti previ-
sti nel decreto legislativo con analoghi istituti previsti dalla
presente legge e dal suo regolamento di attuazione;

g) prevedere ogni disposizione necessaria alla concreta attua-
zione del decreto legislativo, nonché le norme di coordina-
mento con tutte le altre norme statali ed eventualmente
norme di carattere transitorio.

3. Lo schema di decreto legislativo, previa deliberazione preli-
minare del Consiglio dei ministri, sarà trasmesso, almeno
sessanta giorni prima della scadenza del termine di cui al
comma 1, al Parlamento per l’acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per materia, che devono espri-
mersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il
parere si intende acquisito. Con le medesime modalità ed
entro lo stesso termine lo schema di decreto legislativo è tra-
smesso alla Commissione delle Comunità europee.

1. Tutte le disposizioni della Legge n. 40 sono confluite nel testo unico approva-
to con D.Lgs. n. 286 del 1998, ad eccezione degli articoli 45 e 47, che prevedono
deleghe legislative, rispettivamente sui cittadini comunitari (delega non esercita-
ta; si veda tuttavia il DPR n. 54 del 2002) e dei decreti legislativi correttivi.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 47
(Testo unico - Disposizioni correttive)2

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cen-
toventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle
disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono es-
sere riunite e coordinate fra loro e con le norme della pre-
sente legge, con le modifiche a tal fine necessarie:

a) le disposizioni vigenti in materia di stranieri non incompatibili
con le disposizioni della presente legge contenute nel testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio de-
creto 18 giugno 1931, n. 773;

b) le disposizioni della Legge 30 dicembre 1986, n. 943, e
quelle dell’articolo 3 comma 13, della Legge 8 agosto
1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della presen-
te legge.

2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine
di due anni dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni cor-
rettive che si dimostrino necessarie per realizzare piena-
mente i principi della presente legge o per assicurarne la
migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno
inoltre armonizzate con le disposizioni della presente leg-
ge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione
giuridica dello straniero.

3. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, al-
meno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indi-
cati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l’acquisizione del pa-
rere delle Commissioni competenti per materia, che devo-
no esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale
termine il parere si intende acquisito.

2. Le disposizioni correttive sono state approvate con il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113.

2.
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA

DISCIPLINA DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificato con
Legge 30 luglio 2002, n. 1893 e con decreto legge 14 set-

tembre 2004, n. 241 e

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, modificato ed integrato con il Decreto del Presidente

della Repubblica 18 dicembre 2004, n. 334.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione (Legge n. 40/1998, art. 1)

1. Il presente testo unico, in attuazione dell’articolo 10, se-
condo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia
diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenen-
ti all’Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati co-
me stranieri.

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea, se non in quanto si tratti di
norme più favorevoli, e salvo il disposto dell’articolo 45
della Legge 6 marzo 1998, n. 40.

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a
istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da
quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve inten-
dersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono
fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e interna-
zionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio del-
lo Stato.

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le di-
sposizioni del presente testo unico costituiscono principi
fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Per
le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e del-
le province autonome esse hanno il valore di norme fonda-
mentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano
qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per
lo stato di guerra.
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Gentile Abbonato,
come anticipato nel numero di novembre, pubbli-
chiamo in questo fascicolo – l’ultimo del progetto
editoriale “Il permesso di soggiorno/magazine” – la
normativa fondamentale che disciplina l’immigra-
zione e la condizione dello straniero.
Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare gli enti e
gli organismi che hanno sostenuto questo progetto:
Regione Campania, Regione Emilia-Romagna e Re-
gione Umbria;
Servizio Centrale del Sistema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati (ANCI);
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
(OIM) – Missione di collegamento in Italia.
Un particolare ringraziamento alle Associazioni,
Agenzie di stampa redattori e collaboratori che, a ti-
tolo gratuito, hanno consentito di realizzare i venti-
sette fascicoli pubblicati dall’ottobre 2003 ad oggi:
Cidis – Onlus di Perugia;
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
(SIMM);
Redattore Sociale;
AGI;
Carla Barbarella, Iris Borelli, Angelo Carbone, France-
sco Costantini, Leonardo Crocilii, Daniela Di Capua,
Barbara Faedda, Gianni Ferri, Isabella Fusiello, Salvato-
re Geraci, Angelo Lago, Massimo Maggini, Gloria Ma-
rucchini, Guido Menghetti, Luigi Pelliccia, Laura Pa-
nella, Mauro Parducci, Giovanni Papperini, Patrick
Randriatsiafajato, Maria Letizia Tomaselli, Andrea Vil-
lani, Massimiliano Vrenna.
Infine un ringraziamento a tutto lo staff della Coopera-
tiva SINNOS ed in particolare ad Antonio Spinelli che
ci ha lasciato prematuramente lo scorso mese, ma che
ricorderemo sempre con grande affetto e nostalgia.

Raffaele Miele



3. L’articolo 30 della Legge n. 189 del 2002 dispone che entro sei mesi dalla data
della pubblicazione della stessa legge nella Gazzetta Ufficiale si procede all’e-
manazione delle norme di attuazione ed integrazione, nonché alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; entro quattro mesi, dal-
la stessa data, si procede alla revisione ed integrazione delle disposizioni regola-
mentari vigenti sull’immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto
di asilo, limitatamente alle seguenti finalità: a) razionalizzare l’impiego della te-
lematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni
pubbliche; b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizza-
ti a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche; c)
promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esi-
stenti. Alla data del 30 settembre 2005 sono stati approvati il DPR 6 febbraio
2004, n. 100 (Modalità di coordinamento), il DPR 27 luglio 2004, n. 242 (Inter-
connessione), il DPR 16 settembre 2004, n. 303 (Asilo) e il DPR 18 dicembre
2004, n. 334 (Revisione del DPR 394/1999).

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di
seguito denominato “regolamento di attuazione”, è ema-
nato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della Legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della Legge 6 marzo 1998, n. 40.

7. Prima dell’emanazione, lo schema del regolamento di cui al
comma 6 è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il re-
golamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 2.
Diritti e doveri dello straniero (Legge n. 40/1998, art. 2;

Legge n. 943/1986, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel terri-

torio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali
della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio del-
lo Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadi-
no italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigo-
re per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversa-
mente. Nei casi in cui il presente testo unico o le conven-
zioni internazionali prevedano la condizione di reciproci-
tà, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previsti
dal regolamento di attuazione.

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione
dell’OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con Legge 10
aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri re-
golarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro fami-
glie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti ri-
spetto ai lavoratori italiani.

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita
pubblica locale.

5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cit-
tadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica ammi-
nistrazione e nell’accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge.

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedi-
menti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione,
gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua
comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia
possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con pre-
ferenza per quella indicata dall’interessato.

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle for-
me previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che
vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministra-
zione della giustizia e alla tutela dell’ordine pubblico e della
sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha di-
ritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è
cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico uffi-
ciale interessato al procedimento. L’autorità giudiziaria,
l’autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico uffi-
ciale hanno l’obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza
diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui appartie-
ne lo straniero in ogni caso in cui essi abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di
libertà personale, di allontanamento dal territorio dello Sta-
to, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di
decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e
hanno altresì l’obbligo di far pervenire a tale rappresentanza
documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non
debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta
di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di
stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato,
ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate mi-
sure di protezione temporanea per motivi umanitari.

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all’ar-
ticolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche
più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali
programmi di cooperazione per prevenire o limitare le im-
migrazioni clandestine.

9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto
all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

REGOLAMENTO
Art. 1.
Accertamento della condizione di reciprocità.
(il DPR 334/2004 ha sostituito i commi 1 e 2)
1. Ai fini dell’accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal te-
sto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: “testo unico”, il Ministe-
ro degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedi-
menti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in ma-
teria civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da
parte dei cittadini italiani nei Paesi d’origine dei suddetti stranieri.
2. L’accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri tito-
lari della carta di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico, nonché per i citta-
dini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di fa-
miglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in re-
gola con il soggiorno.
Art. 2
Rapporti con la pubblica amministrazione.
(il DPR 334/2004 ha modificato il comma 1, sostituito il comma 2 ed aggiunto il
comma 2 bis)

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le di-
chiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità per-
sonali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte
salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono
l’esibizione o la produzione di specifici documenti.
2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono do-
cumentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità
dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati
di traduzione in lingua italiana, di cui l’autorità consolare italiana attesta la confor-
mità all’originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle conven-
zioni internazionali in vigore per l’Italia. L’interessato deve essere informato che la
produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italia-
na e determina gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2, del testo unico.
2 bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità
straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presun-
ta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall’autorità locale, rilevata anche in
sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Con-
siglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consola-
ri provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.
Art. 3.
Comunicazioni allo straniero.
(il DPR 334/2004 ha sostituito il comma 3 e modificato il comma 4)
1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria relative ai proce-
dimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono
effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a
quello incaricato di ufficio.
2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli
indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell’interno, dai prefetti, dai questori
o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica
sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o, quando la persona è irreperibile,
mediante notificazione effettuata nell’ultimo domicilio conosciuto.
3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto
della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di sog-
giorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o noti-
ficazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle
eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare
la riservatezza del contenuto dell’atto. Se lo straniero non comprende la lingua
italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo con-
tenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lin-
gua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, per indisponibilità di personale
idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue in-
glese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall’interessato.
4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero è
altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammis-
sione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato
a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed è avvi-
sato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore di ufficio
designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedi-
menti giurisdizionali saranno effettuate con l’avviso di cancelleria al difensore no-
minato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
Art. 4.
Comunicazioni all’autorità consolare.
1.L’informazione prevista dal comma 7 dell’articolo 2 del testo unico contiene:
a) l’indicazione dell’autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l’informa-
zione; b) le generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché, ove possibile,
gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in
mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione; c) l’indi-
cazione delle situazioni che comportano l’obbligo dell’informazione, con specifi-
cazione della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso un
provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso; d) il luogo in
cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libertà perso-
nale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
2. La comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, te-
legramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresen-
tanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui lo straniero è cittadino
si trovi all’estero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri
che provvederà ad interessare la rappresentanza competente.
3 L’obbligo di informazione all’autorità diplomatica o consolare non sussiste
quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di
cui all’articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi
avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero di età inferiore ai quat-
tordici anni, la rinuncia è manifestata da chi esercita la potestà sul minore.
4. Oltre a quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, del testo unico, l’informazio-
ne all’autorità consolare non è comunque effettuata quando dalla stessa possa
derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di
persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni poli-
tiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

Art. 2 bis.
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio

(Legge n. 189/2002, art. 2)
1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monito-

raggio delle disposizioni del presente testo unico, di segui-
to denominato “Comitato”.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice Presi-
dente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto
dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione
in numero non inferiore a quattro e da un presidente di re-
gione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

3. Per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comita-
to, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti
degli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordina-
mento delle politiche comunitarie, per l’innovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno,
della giustizia, delle attività produttive, dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,

della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, delle
politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali,
delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Mi-
nistro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dal-
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle
materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rap-
presentanti di ogni altra pubblica amministrazione interes-
sata all’attuazione delle disposizioni del presente testo uni-
co, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle or-
ganizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1.

4. Con regolamento4, da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dell’interno e con il Ministro per le politi-
che comunitarie sono definite le modalità di coordinamen-
to delle attività del gruppo tecnico con le strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 100.
Regolamento recante modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico
presso il Ministero dell’interno con la apposita struttura della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri in materia di immigrazione.
Art. 1. Definizioni
1 . Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “testo unico”: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decre-
to legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dal decreto legge 4
aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 giugno 2002, n.
106; dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189; dal decreto legge 9 settembre 2002, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2002, n. 222;
b) “Comitato”: il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio di quanto
previsto dal testo unico, istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 bis del me-
desimo testo unico;
c) “gruppo tecnico”: il gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 3
dell’articolo 2 bis del testo unico;
d) “struttura”: l’insieme delle risorse umane e strumentali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri che supportano, nell’esercizio delle competenze di cui al
testo unico, le attività del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato
di cui all’articolo 2 bis, comma 3, del medesimo testo unico, individuate nelle
forme di cui all’articolo 3, comma 1.
Art. 2. Attività del gruppo tecnico
1 . Il gruppo tecnico svolge l’istruttoria degli affari di competenza del Comitato.
2 . Le funzioni di segreteria del gruppo tecnico sono espletate dal Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, che trasmette al-
tresì alla struttura le risultanze delle istruttorie svolte dal gruppo tecnico.
Art. 3. Attività della struttura
1. Il Prsidente del Consiglio dei Ministri individua, con proprio decreto, la
struttura di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), determinandone altresì i compiti
e le modalità di funzionamento.
2 . Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
delle indicazioni fornite ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 21 del testo unico,
la struttura cura la predisposizione del documento di programmazione trienna-
le, di cui al medesimo articolo 3 del testo unico.
3 . Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di cui al comma 2 e di quelle del
Comitato, che si avvale delle elaborazioni fornite dal gruppo tecnico, la strut-
tura cura la predisposizione del decreto annuale sui flussi di ingresso e degli
eventuali decreti da adottare in via transitoria, ai sensi dell’articolo 3, comma 4,
del testo unico.
4 . Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secon-
do le procedure di cui al comma 3, la predisposizione dei decreti di decurtazione
delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell’articolo 3, comma 4, del testo
unico, in applicazione dell’articolo 32, comma 1 quater, del medesimo testo uni-
co, nonché dell’articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto legge 9 settembre
2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2002, n. 222.
Art. 4. Ulteriori modalità di coordinamento
1 . La struttura assicura il coordinamento tra le attività del gruppo tecnico e quelle
proprie anche mediante riunioni periodiche tra rappresentanti dei due organismi.
Art. 5. Disposizione finale
1 . Dall’applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 3.
Politiche migratorie

(Legge n. 40/1998, art. 3, Legge n. 189/2002, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri

interessati, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavo-
ro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le as-
sociazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e
nell’integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei la-
voratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentati-
ve sul piano nazionale, predispone ogni tre anni, salva la
necessità di un termine più breve5, il documento program-
matico6 relativo alla politica dell’immigrazione e degli stra-
nieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Gover-
no e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissio-
ni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni
dal ricevimento del documento programmatico. Il docu-
mento programmatico è emanato, tenendo conto dei pare-
ri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-
na. Il Ministro dell’interno presenta annualmente al Parla-
mento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico.
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