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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Art. 2.
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DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 2003, n. 85.

Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio
di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del
20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli
sforzi tra gli stati membri che ricevono sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee - legge
comunitaria 2001, che ha delegato il Governo a recepire
la citata direttiva 2001/55/CE, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) ûprotezione temporaneaý: la procedura di
carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso
massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati
provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine,
una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il
sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;
b) ûConvenzione di Ginevraý: la Convenzione del
28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
c) ûsfollatiý: i cittadini di Paesi terzi o apolidi che
hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o
regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili
risulta momentaneamente impossibile in dipendenza
della situazione nel Paese stesso, anche nell'ambito
d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di
Ginevra, ed in particolare le persone fuggite da zone di
conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni
sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano
state vittime di siffatte violazioni;
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Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Definizioni

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.

Finalita©

1. Il presente decreto disciplina la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE
del 20 luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea,
di seguito denominato Consiglio.

d) ûafflusso massiccioý: l'arrivo nel territorio
dell'Unione europea di un numero considerevole di
sfollati, provenienti da un Paese determinato o da una
zona geografica determinata, sia che il loro arrivo
avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio,
mediante un programma di evacuazione;
e) ûrifugiatiý: i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai
sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;

f) ûminori non accompagnatiý: i cittadini di Paesi
non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di
eta© inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio
nazionale senza essere accompagnati da una persona
adulta, finchë non ne assuma effettivamente la custodia
una persona per essi responsabile, ovvero i minori che
sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio
nazionale;

g) ûrichiedente il ricongiungimentoý: un cittadino
di un Paese estraneo all'Unione europea che gode della
protezione temporanea e che intende ricongiungersi ai
suoi familiari;
h) ûdecisione del Consiglio europeoý: la decisione
del Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della
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direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 che accerta
l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero
dichiara la sopravvenuta possibilita© di rimpatrio.

Misure di protezione temporanea

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, di seguito denominato: ûtesto unicoý, sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, le
misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del
Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/
55/CE per la durata massima di un anno, prorogabile,
con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari
periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di
disponibilita© a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio
dal Governo italiano.
2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del
termine deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi
momento per effetto di decisione del medesimo Consiglio.
Art. 4.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

h) gli interventi, anche con la collaborazione di
associazioni od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione
della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al
trasferimento della persona protetta temporaneamente
fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione
amministrativa di cui alla lettera f);

l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona
temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si
applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unico.
Art. 5.

Casi di esclusione

1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di
protezione temporanea quando sussistano gravi motivi
per ritenere che abbiano commesso:
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1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:
nea;

g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le
cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al
sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini
italiani, nonchë per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con
bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e
le persone che abbiano subito torture, stupri o altre
gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;
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Art. 3.
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a) la data di decorrenza della protezione tempora-

b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione
temporanea;
c) la disponibilita© ricettiva per l'accoglienza degli
sfollati;

d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il
rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli
eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;

e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno esteso
allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina
degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero
dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai
sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del
testo unico;
f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri
dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al
presente decreto;

a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra
o un crimine contro l'umanita© cos|© come definiti dagli
strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cos|© come recepiti dall'ordinamento interno;
b) un reato grave, di natura non politica, al di
fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione
alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravita© del reato deve tenere conto della gravita© del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in
caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare
crudelta©, anche se attuate con finalita© politica, sono
considerate di natura non politica;

c) atti contrari ai principi e alle finalita© delle
Nazioni Unite.
2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna, con
sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta© ses-
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3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di
proporzionalita©.
4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico.
Art. 6.
Ricongiungimento familiare

1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della
persona ammessa alla protezione temporanea ai sensi
del presente decreto puo© essere richiesto per:
a) il coniuge non legalmente separato;

solo nei confronti di coloro che risultino soggiornanti
fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione
europea.
3. Ai familiari ricongiunti e© rilasciato un permesso di
soggiorno per protezione temporanea di durata pari a
quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.
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suale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attivita© illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza
pubblica.
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Art. 7.

Istanze di asilo

1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il
riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della
Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3,
comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande
per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate
da persone che beneficiano della protezione temporanea,
con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della
decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.
2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito ai
sensi del comma 1, il richiedente lo status di rifugiato
potra© beneficiare del regime di protezione temporanea
solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento
dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha
avuto un esito finale negativo.
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b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche
del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non
coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
figli di eta© inferiore a diciotto anni;

4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro
dell'Unione europea non possono essere effettuati
senza il consenso degli interessati.

c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del
nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno
determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri
figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo
periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi
richiedenti, qualora gli altri figli siano impossibilitati
al loro sostentamento per documentati gravi motivi di
salute;
d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla
protezione temporanea che vivevano insieme come
parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi
hanno determinato il forzato abbandono e che erano
totalmente o parzialmente a carico del richiedente il
ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano
per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidita© totale.
2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla lettera c) del comma 1 possono essere disposti

3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differito ai sensi
del comma 1, il decreto di cui all'articolo 3, comma 2,
stabilisce le modalita© del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno goduto della protezione
temporanea e che hanno presentato una domanda di
asilo.
Art. 8.
Informazioni

1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto in una lingua che e© presumibile che essa conosca o, in mancanza,
in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i suoi
diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione
temporanea.
2. Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri, vengono trasferite da
uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il
trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui all'allegato I.
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Art. 9.

Art. 12.

Ricorsi

Copertura finanziaria

2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze
della persona protetta temporaneamente sono motivati
e recano l'indicazione dell'autorita© presso la quale e©
possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione
del ricorso.
Art. 10.
Divieto di allontanamento

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
decreto, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183.
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1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al
presente decreto si osservano le norme dell'articolo 6,
comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente
decreto per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.

2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004
vengono riversate dal Ministero dell'interno al Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge
n. 183 del 1987.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e© autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.
Art. 13.

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto,
si applicano le disposizioni del testo unico, e successive
modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara© inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro,
ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati
membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorita©
che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono
allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che
gode della protezione temporanea accordata da un
altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio
nazionale e© allontanata verso quest'ultimo.
Art. 11.

Rimpatri

Dato a Roma, add|© 7 aprile 2003
CIAMPI

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono
stabilite:

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

a) le modalita© per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali, internazionali od
intergovernative;

Buttiglione, Ministro per
le politiche comunitarie

b) le modalita© per attuare il rimpatrio forzoso, da
attuarsi in modo rispettoso della dignita© umana;

Frattini, Ministro degli
affari esteri

c) le modalita© per la temporanea permanenza sul
territorio nazionale delle persone che per gravi motivi
di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono
in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione temporanea;

d) le modalita© per la temporanea permanenza sul
territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi
siano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.

Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Pisanu, Ministro dell'interno

Castelli, Ministro della
giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni,
Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali
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NOTE
Avvertenza:

Note alle premesse:

ö L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo© essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
ö L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
ö La direttiva 2001/55/CE e© pubblicata in GUCE n. L 212 del
7 agosto 2001.
ö La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: ûDiposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita© europee. Legge comunitaria 2001.ý. L'allegato A cos|© recita:
öööö

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile
2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile
2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione,
alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini
di paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la
direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di
recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del
sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia, nonchë dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme
minime per la concessione della protezione temporanea in caso di
afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli
sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la
direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che
modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli
allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati
III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla
direttiva 91/52/CE, nonchë gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII
della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva
98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).
ö Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca:
ûTesto unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroý.
ö La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:
ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della presidenza dei Ministriý.
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ö Il testo delle note qui pubblicato e© stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee (GUCE).
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Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
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98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di
attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo
2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa
a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari
di animali delle specie bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica
il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica
il capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialita© medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto
di merci pericolose per ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la
direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio
per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.

Nota all'art. 1:
Per la direttiva 2001/55/CE vedi note alle premesse.

Note all'art. 2:
La ûConvenzione di Ginevraý 28 luglio 1951 reca:
ûConvenzione sullo statuto dei rifugiatiý. L'articolo 1A cosi
recita:
Art. 1 Definizione del termine di ûrifugiatoý.
A. Ai fini della presente Convenzione, il termine di ûrifugiatoý e©
applicabile:
1) a chiunque sia stato considerato come rifugiato in applicazione degli accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno 1928, oppure
in applicazione delle convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio
1938 e del protocollo del 14 settembre 1939, o infine in applicazione
della Costituzione dell'Organizzazione internazionale per i rifugiati;
le decisioni prese circa il riconoscimento della qualita© di rifugiato dell'Organizzazione internazionale per i rifugiati durante lo svolgimento
del suo mandato non impediscono il riconoscimento di tale qualita© a
persone che adempiono le condizioni previste nel paragrafo 2 del presente articoloý.
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Note all'art. 4:

ö Per testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
vedi note alle premesse. L'art. 3, comma 4, cos|© recita:
û4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il comitato di cui all'art. 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento
del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'art. 20. Qualora se ne ravvisi
l'opportunita©, ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno.
I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,
sono rilasciati entro il limite delle quote predette in caso di mancata
pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei Ministri puo© provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedenteý.
ö Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: ûDefinizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta© ed autonomie localiý. L'art. 8 cos|© recita:
ûArt. 8 (Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e Conferenza
unificata). ö 1. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita© montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altres|© il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita©, il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia UPI ed il presidente dell'unione nazionale comuni, comunita© ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta©
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonchë rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta© ed autonomie locali e© convocata
almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi
la necessita© o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e© convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro
per gli affari regionali o, se tale incarico non e© conferito, dal Ministro
dell'internoý.
ö Per il testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
vedi note alle premesse. L'art. 33, cos|© recita:
ûArt. 33 (Comitato per i minori stranieri). (Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 31). ö 1. Al fine di vigilare sulle modalita© di soggiorno.
dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello
Stato e di coordinare le attivita© delle amministrazioni interessate e©
istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un
Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto
da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonchë da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante
dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri
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ö Per la direttiva 2001/55/CE vedi note alle premesse. Gli articoli 5 e 4 cos|© recitano:
ûArt. 5. ö 1. L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati e©
accertata con decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinchë sottoponga al
Consiglio una proposta in tal senso.
2. La proposta della commissione contiene almeno i seguenti elementi:
a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applichera© la protezione temporanea;
b) la data di decorrenza della protezione temporanea;
c) una stima della portata dei movimenti degli sfollati.
3. La decisione del Consiglio determina, per gli sfollati a cui si
riferisce, l'applicazione in tutti gli Stati membri della protezione temporanea a norma della presente direttiva. La decisione contiene
almeno i seguenti elementi:
a) la descrizione dei gruppi specifici di persone cui si applica
la protezione temporanea;
b) la data di decorrenza della protezione temporanea;
c) informazioni fornite dagli Stati membri sulla loro capacita©
ricettiva;
d) informazioni fornite dalla commissione, dall'UNHCR e da
altre organizzazioni internazionali competenti.
4. La decisione del Consiglio si fonda:
a) sull'esame della situazione e della portata dei movimenti
degli sfollati;
b) sulla valutazione dell'opportunita© di istituire la protezione
temporanea, tenuto conto della possibilita© di attuare aiuti urgenti e
interventi sul posto o dell'insufficienza di queste misure;
c) sulle informazioni comunicate dagli Stati membri, dalla
commissione, dall'UNHCR e da altre organizzazioni internazionali
competenti.
5. La decisione del Consiglio viene comunicata al Parlamento
europeoý.
ûArt. 6. ö 1. La protezione temporanea cessa:
a) al raggiungimento della durata massima; oppure
b) in qualsiasi momento, per effetto di una decisione adottata
dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della commissione, la quale esamina parimenti qualsiasi richiesta presentata da
uno Stato membro affinchë sottoponga al Consiglio una proposta in
tal senso.
2. La decisione del Consiglio si fonda sull'accertamento che la
situazione nel paese d'origine consente un rimpatrio sicuro e stabile
delle persone cui e© stata concessa la protezione temporanea, nel
rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta© fondamentali nonchë degli
obblighi degli Stati membri in materia di non respingimento. Essa
viene comunicata al Parlamento europeoý.
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Note all'art. 3:

ö Per il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note alle
premesse. L'articolo 20 recita:
ûArt. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali). (Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 18). ö 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, per la solidarieta© sociale, e con gli altri
Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 45,
le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a
disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita© in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui
delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle
misure adottate.
ö Per la direttiva 2001/55/CE vedi note alle premesse.
ö Per l'art. 5, della citata direttiva vedi note all'art. 2.
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Note all'art. 5:

commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-quinquies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante
prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista
dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice
penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale
e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-bis del codice penale, salvo
che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma,
numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di
estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonchë di piu© armi comuni da sparo
escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile
1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope
puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra
la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita© di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni;
l) delitti di promozione costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis, comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle
associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2,
della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione promozione direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis
del codice penale;
m) delitti di promozione direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416 commi 1
e 3 del codice penale [c.p. 416], se l'associazione e© diretta alla commissione di piu© delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a),
b), c), d), f), g), i) del presente commaý.
ö L'art. 13, del testo unico, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, cosi recita:
ûArt. 13 (Espulsione amministrativa) (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
art. 11). ö 1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato,
il Ministro dell'interno puo© disporre l'espulsione dello straniero anche
non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia
al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari
esteri.
2. L'espulsione e© disposta dal prefetto quando lo straniero:
a) e© entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli
di frontiera e non e© stato respinto ai sensi dell'art. 10;
b) si e© trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e©
stato revocato o annullato, ovvero e© scaduto da piu© di sessanta giorni
e non e© stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come sostituto dall'art. 2 della legge
3 agosto 1988, n. 327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
3. L'espulsione e© disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero e© sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in
carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita© giudiziaria, che puo© negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento
della responsabilita© di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e© sospesa fino a quando
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in conformita© alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo
del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge
27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite:
a) le regole e le modalita© per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in eta© superiore a sei anni, che
entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza
temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonchë
per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita© di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita©
dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo
del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai
fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento
del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo.
2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non
accompagnato per le finalita© di cui al comma 2, e© adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello
stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita© giudiziaria
rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita© di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede
presso il Dipartimento medesimoý.
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ö L'art. 444 del codice di procedura penale, cosi recita:
ûArt. 444 (Applicazione della pena su richiesta). ö 1. L'imputato
e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di
una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o
congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e© il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento
a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette
la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti, nonchë congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e© stata la richiesta delle parti. Se vi e© costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e© tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile,
salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo© subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p.
163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo© essere concessa, rigetta la richiestaý.
ö L'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale cosi
recita: û1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto [Cost. 13] di chiunque e© colto in flagranza di un delitto
non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e© colto
in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o
tentati:
a) delitti contro la personalita© dello Stato previsti nel titolo I
del libro II del codice penale per i quali e© stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci
anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419
del codice civile;
c) delitti contro l'incolumita© pubblica previsti nel titolo VI del
libro II del codice penale per i quali e© stabilita la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu© previsto dall'art. 600,
delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo
comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter,
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liana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, e© autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticita© e ne curano l'inoltro all'autorita© giudiziaria. Lo straniero e©
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di
fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorita© consolare. Lo straniero e© altres|© ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e© assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all'art. 29 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchë, ove necessario, da un interprete.
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l'autorita© giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con
le modalita© di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorita© giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla
data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla
richiesta di nulla osta, il questore puo© adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura
della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del
codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali
il nulla osta puo© essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della
misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione.
Il provvedimento e© immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non e© ancora stato
emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza
di non luogo a procedere. Eé sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se
di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato piu©
grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, quest'ultima e© ripristinata a norma dell'art. 307 del codice
di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non puo© essere concesso qualora si proceda per uno o piu© delitti previsti dall'art. 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, nonchë dall'art. 12 del presente testo unico.
4. L'espulsione e© sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei
casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si e© trattenuto nel territorio
dello Stato quando il permesso di soggiorno e© scaduto di validita© da
piu© di sessanta giorni e non ne e© stato chiesto il rinnovo, l'espulsione
contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l'accompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del
provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al
tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
il provvedimento con il quale e© disposto l'accompagnamento alla
frontiera. Il provvedimento e© immediatamente esecutivo. Il tribunale
in composizione monocratica verificata la sussistenza dei requisiti,
convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla
comunicazione.
6. (Comma abrogato).
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell'art. 14, nonchë ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno
e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalita© di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo© essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo
in cui ha sede l'autorita© che ha disposto l'espulsione. Il termine e© di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente
comma puo© essere sottoscritto anche personalmente, ed e© presentato
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare ita-
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9. (Comma abrogato).

10. (Comma abrogato).

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1
e© ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo straniero espulso e©
rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando cio© non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo© rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In
caso di trasgressione lo straniero e© punito con l'arresto da sei mesi ad
un anno ed e© nuovamente espulso con accompagnamento immediato
alla frontiera.

13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso e© punito con la reclusione da uno a quattro
anni. La stessa pena si applica allo straniero che, gia© denunciato per
il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis e© sempre consentito
l'arresto in flagranza dell'autore del fatto e, nell'ipotesi di cui al
comma 13-bis, e© consentito il fermo in ogni caso contro l'autore del
fatto si procede con rito direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al
comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di esclusione puo© essere un termine piu© breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.
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15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel
territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore puo© adottare la misura di
cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo e© valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
Note all'art. 9:
ö Per il testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
vedi note alle premesse. L'art. 6, comma 10 e l'art. 30, comma 6, cos|©
recitano:
ûArt. 6. (Omissis).

10. Contro i provvedimenti di cui all'art. 5 e al presente articolo e©
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competenteý.
ûArt. 30. (Omissis).

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchë contro gli
altri provvedimenti dell'autorita© amministrativa in materia di diritto
all'unita© familiare, l'interessato puo© presentare ricorso al pretore del
luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso puo© disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma e© valutato in lire 150 milioni annui
a decorrere dall'anno 1998ý.
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