
SENATO DELLA REPUBBLICA 
V I I L E G I S L A T U R A 

(N. 376-A) 

RELAZIONE DELLA 1 a COMMISSIONE PERMANEN" 
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E 
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE) 

(RELATORE VERNASCHI) 

S U L 

DISEGNO DI LEGGE 

approvato' dalla 2a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, 
affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 

1° dicembre 1976 (V. Stampato n. 589) 

presentato dal Ministro dell'Interno 

dì concerto col Ministro degli Affari Esteri 

col Ministro di Grazia e Giustizia 

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza 
il 7 dicembre 1976 

Modifiche al decre to del P res iden te della Repubbl ica 30 di
c e m b r e 1965, n. 1656, r ecan te n o r m e sul la c ircolazione ed il 

soggiorno dei c i t tad in i degli S ta t i m e m b r i della C E E 

Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 1977 

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4 



Atti Parlamentari Senato della Repubblica — 376-A 

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ONOREVOLI SENATORI. -— Il provvedimen
to al nostro esame, approvato dalla 2a Com
missione permanente della Camera dei de
putati nella seduta del 1° dicembre 1976, allo 
scopo di dare attuazione alla direttiva del 
Consiglio CEE n. 73/148 del 21 maggio 1973, 
porta alcune modifiche al decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 dicembre 1965, 
n. 1656, per ila parte relativa alla disciplina 
dei lavoratori non dipendenti. 

Con il presente disegno di legge si tende 
perciò ad eliminare alcune restrizioni al tra
sferimento- ed al soggiorno dei cittadini del
la Comunità (restrizioni già eliminate con 
precedente provvedimento per i lavoratori 
dipendenti), conformemente alle disposizio
ni ed allo spirito del Trattato di Roma. Ogni 
passo in avanti nella realizzazione della Co
munità europea ci trova decisamente favo
revoli. Si deve anzi sottolineare il ritardo 
con il quale si provvede a recepire le diret
tive comunitarie. 

Allo scopo di realizzare gli obiettivi sopra 
ricordati, con la sostituzione dell'articolo 1 
del citato- decreto del Presidente della Re
pubblica, si istituisce una « carta di soggior
no di cittadino di uno Stato membro delle 
Comunità europee », gratuita, valida per 
tutto il territorio nazionale, della durata di 
cinque anni ed automaticamente rinnova
bile. 

Di particolare rilievo la norma portata dal
l'articolo 3 con la quale si prevede la con
cessione del soggiorno anche ai quei membri 
della famiglia che siano a carico del lavora
tore o conviventi nel paese di provenienza, 
ampliando in tal modo le categorie degli 
aventi diritto previste dagli articoli 1 e 2. 

Di altri aspetti particolari non fa d'uopo 
menzionare, pur dovendosi sottolineare che 
tutti si uniformano all'obiettivo principale 
di assicurare la più ampia circolazione ai cit
tadini degli Stati membri nel territorio del
la Comunità. Ed è per tale motivo che si po
ne l'approvazione del provvedimento. 

VERNASCHI, relatore 
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Art. 1. 

L'articolo 1 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, 
è sostituito dal seguente: 

« Hanno diritto al soggiorno permanente 
nel territorio della Repubblica i cittadini 
di uno Stato membro delle Comunità euro
pee già stabiliti o che desiderino stabilirsi 
nel medesimo per esercitarvi un'attività in
dipendente. 

Tale diritto è altresì riconosciuto, quale 
che sia la loro cittadinanza: 

a) al coniuge ed ai figli di età inferiore 
agli anni ventuno; 

b) agli ascendenti e discendenti delle 
persone di cui al precedente comma e del 
coniuge di tali cittadini che sono a loro 
carico. 

Ai fini del riconoscimento del diritto al 
soggiorno, l'autorità di pubblica sicurezza 
del luogo ove le persone di cui al primo 
e secondo comma si stabiliscono, rilascia 
un documento denominato "carta di sog
giorno di cittadino di uno Stato membro 
delle Comunità europee", conforme al mo
dello stabilito con decreto del Ministro del
l'interno. Tale documento è valido per tut
to il territorio della Repubblica, ha una 
durata di cinque anni a decorrere dalla 
data del rilascio ed è automaticamente rin
novabile. 

Le interruzioni del soggiorno non supe
riori a sei mesi consecutivi o le assenze 
dal territorio della Repubblica motivate dal
l'assolvimento di obblighi militari non infir
mano la validità della carta di soggiorno. 

La carta di soggiorno in corso di vali
dità non può essere ritirata ai cittadini di 
cui al primo comma per il solo fatto che 
non esercitano più un'attività in seguito ad 
incapacità temporanea dovuta ad una ma
lattia o ad un infortunio. 
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Alle persone di cui alle lettere a) e b) 
del secondo comma che non siano cittadini 
di uno Stato membro delle Comunità euro
pee è rilasciato un documento di soggior
no di validità uguale a quella della carta 
di soggiorno rilasciata al cittadino della cui 
famiglia fanno parte. 

Per il rilascio della carta e del docu
mento di soggiorno, gli interessati possono 
essere invitati ad esibire il documento in 
forza del quale sono entrati nel territorio 
della Repubblica ed a fornire la prova che 
rientrano nella categoria di persone indi
cate al primo od al secondo comma dti 
presente articolo. 

I documenti di soggiorno, nonché i do
cumenti ed i certificati necessari per il loro 
rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di 
uno Stato membro delle Comunità euro
pee, vengono rilasciati e rinnovati gratui
tamente ». 

Art. 2. 

L'articolo 3 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, 
è sostituito dal seguente: 

« Hanno diritto al soggiorno corrispon
dente alla durata della prestazione i citta
dini di uno Stato membro delle Comunità 
europee che desiderano entrare nel territo
rio della Repubblica per effettuarvi una 
prestazione di servizi o in qualità di desti
natari di una prestazione di servizi. 

Tale diritto, qualunque sia la loro cit
tadinanza, è riconosciuto: 

a) al coniuge ed ai figli di età infe
riore agli anni ventuno; 

b) agli ascendenti e discendenti delle 
persone di cui al precedente comma e del 
coniuge di tali cittadini che sono a loro 
carico. 

Se la prestazione ha durata superiore a 
tre mesi, alle persone di cui al primo e 
secondo comma del presente articolo è rila
sciato un documento di soggiorno di pari 
durata. 

Se la prestazione ha durata inferiore o 
I uguale a tre mesi, il documento in forza 
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del quale l'interessato è entrato nel terri
torio della Repubblica equivale a documen
to di soggiorno; tuttavia l'interessato è te
nuto entro tre giorni dall'ingresso in Italia 
a segnalare la propria presenza nel terri
torio nazionale all'autorità di pubblica si
curezza del luogo ove si trova, la quale, 
accertata la identità del dichiarante, gli ri
lascia ricevuta conforme al modello alle
gato al decreto del Presidente della Repub
blica 30 dicembre 1965, n. 1656. 

Per il rilascio dei documenti di soggior
no può essere richiesta: 

a) l'esibizione del documento in forza 
del quale l'interessato è entrato nel terri
torio della Repubblica; 

b) la prova che l'interessato rientra in 
una delle categorie indicate al primo od al 
secondo comma del presente articolo. 

I documenti di soggiorno, nonché i do
cumenti ed i certificati necessari per il loro 
rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di 
uno Stato membro- delle Comunità europee, 
vengono rilasciati e rinnovati gratuita
mente ». 

Art. 3. 

L'ammissione al soggiorno può essere con
cessa, quale che sia la loro cittadinanza, a 
familiari conviventi e a carico nel paese di 
provenienza, diversi da quelli indicati negli 
articoli 1 e 3 del decreto del Presidente del

la Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, 
e successive modificazioni. 

Gli interessati debbono esibire il docu
mento in forza del quale sono entrati nel 
territorio della Repubblica e fornire la pro
va della loro condizione di ammissibilità. 

Art. 4. 

Il termine di sei mesi previsto dal pri
mo comma dell'articolo 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 dicembre 
1965, n. 1656, decorre dalla data della pre
sentazione dell'istanza di rilascio del docu
mento di soggiorno. 

Per i lavoratori di cui al nono comma 
dell'articolo 2 del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, 
così come modificato dall'articolo 1 del de
creto dell Presidente della Repubblica 29 di
cembre 1969, n. 1225, resta fermo l'obbligo 
di segnalare la propria presenza nel terri
torio nazionale all'autorità di pubblica si
curezza del luogo dove si trovano, la quale, 
accertata l'identità del dichiarante, gli rila
scia ricevuta conforme ali modello allegato 
al decreto del Presidente della Repubblica 
30 dicembre 1965, n. 1656. 

Art. 5. 

Sono abrogati l'articolo 4 e l'articolo 5, 
primo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656. 


