Atto Camera
Ordine del Giorno 9/2180-A/59 presentato da LUIGI BOBBA testo di giovedì 14 maggio 2009,
seduta n.177
La Camera,
premesso che:
nell'ambito dell'esame del disegno di legge dal titolo «Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica», il comma 22 dell'emendamento del Governo 1.1000 reca numerose modifiche al testo
unico in materia di immigrazione, con l'obiettivo di rendere maggiormente restrittive le condizioni
per l'ingresso degli stranieri;
in realtà nel Paese sono presenti migliaia di cittadini stranieri che svolgono un'attività lavorativa
remunerata e, nei fatti, soddisfano tutte le garanzie, sia dal punto di vista della disponibilità di mezzi
di sostentamento che della idonea sistemazione alloggiativa, per poter richiedere il permesso di
soggiorno e poter regolarizzare la propria presenza;
la normativa vigente, inoltre, non prevede la possibilità per il cittadino straniero di richiedere un
permesso di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro che possa essere
rilasciato, su richiesta, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e
che mostri la disponibilità effettiva in Italia, per l'intera durata del periodo di soggiorno, di idonea
sistemazione alloggiativa o mezzi sufficienti per provvedervi, mezzi sufficienti a coprire le spese di
rimpatrio, mezzi di sostentamento in misura non inferiore, per ciascun mese, all'importo mensile
dell'assegno sociale, una somma necessaria al pagamento del contributo previsto per l'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale ovvero una polizza assicurativa per le cure mediche urgenti o
comunque essenziali anche a carattere continuativo valida per il territorio nazionale;
il permesso di soggiorno citato potrebbe essere rilasciato per la durata pari al periodo per il quale è
stata dimostrata la disponibilità dei requisiti e comunque per un periodo non inferiore ad un anno;
ai requisiti sopra descritti può concorrere o sostituirsi la garanzia o la prestazione stessa da parte di
cittadino italiano o di cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo ovvero di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, ovvero di enti
locali, regioni, province autonome o associazioni, sindacati e patronati;
nel caso in cui lo straniero non risulti svolgere attività lavorativa alla scadenza del termine e
all'uscita dall'Italia, sarebbe tenuto a riconsegnare il permesso di soggiorno alle autorità competenti,
pena la segnalazione al sistema d'informazione Schengen previsto dall'accordo di Schengen del 14
giugno 1985, reso esecutivo dalla legge 30 settembre 1993, n. 388;
il titolare di permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro
deve avere la facoltà di svolgere ogni attività. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso
di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni occasionali di lavoro accessorio, di cui
all'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;
il permesso di soggiorno per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro dovrebbe
essere convertito su richiesta, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente qualunque
sia la durata per la quale è stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o autonomo o di lavoro stagionale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito di un complessivo riordino della normativa in
materia, la possibilità per i lavoratori stranieri di poter usufruire di un permesso di soggiorno
denominato permesso di ingresso per motivi di inserimento o di ricerca nel mercato del lavoro, al
fine di consentire ai cittadini stranieri, aventi i requisiti precisati in premessa, sia per quanto
riguarda i mezzi di sostentamento che l'idonea sistemazione alloggiativa, di potersi dedicare alla
ricerca di un'occupazione altrimenti difficile dall'estero senza che l'eventuale datore di lavoro possa

avere conoscenza diretta del cittadino straniero in questione.
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