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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge è finalizzato all’istituzione di una
Commissione parlamentare bicamerale sul-
l’emigrazione italiana nel mondo.

In questi ultimi anni il fenomeno migra-
torio ha tenuto alta l’attenzione della poli-
tica. L’Italia, che ha conosciuto negli anni il
fenomeno sia dell’emigrazione che dell’im-
migrazione, rimane un Paese che lega la sua
storia a questo fenomeno.

Molti i nostri connazionali che sono an-
dati all’estero sia in tempi passati che negli
ultimi anni; contiamo circa 5,5 milioni di
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE), circa 60 milioni di
oriundi, un’altra Italia fuori dai confini na-
zionali.

La proposta che ha come fine l’istituzione
di una Commissione bicamerale ha il com-
pito di conoscere e meglio approfondire il
fenomeno dell’immigrazione italiana all’e-
stero; conoscere, approfondire e avanzare
proposte sui diversi aspetti della condizione
degli italiani all’estero e dei flussi di emi-
grazione.

La consistenza numerica, la professiona-
lità dei tanti italiani all’estero e il peso so-
ciale e culturale che questi hanno nei Paesi
di insediamento rappresentano un unicum
nel panorama mondiale e una straordinaria
possibilità di rapporti e di sostegno all’inter-
nazionalizzazione, spesso retoricamente evo-
cata, ma mai seriamente attualizzata con in-
terventi sistematici e stabili nel tempo.

Si guardi all’istituzione di questa Com-
missione come ad una opportunità per l’Ita-
lia, la possibilità di realizzare una rete di
rapporti sociali, culturali ed economici con
altri Paesi dove le nostre comunità hanno un

ruolo fondamentale per lo sviluppo e l’affer-
mazione del nostro Made in Italy.

La Commissione darebbe un supporto al-
l’attività dei parlamentari eletti all’estero e
aiuterebbe l’Italia nell’attuazione delle pro-
prie politiche sull’emigrazione.

Il disegno di legge si compone di nove
articoli. Nell’articolo 1 si richiede l’istitu-
zione della Commissione; l’articolo 2 mira
alla valutazione dei processi di integrazione
degli italiani residenti all’estero nei Paesi di
rispettivo insediamento, al perfezionamento
degli strumenti di partecipazione dei citta-
dini italiani alla vita democratica del nostro
Paese e alla valutazione quantitativa e quali-
tativa dei nuovi flussi in uscita dall’Italia.
Con l’articolo 3 si chiede un’armonia e un
coordinamento delle normative nazionali e
regionali, con particolare riguardo ad alcune
direttrici strategiche, come quelle della lin-
gua e della cultura italiana, dell’informa-
zione, della ricognizione degli imprenditori
italiani operanti all’estero e di quelli di ori-
gine italiana residenti in Stati stranieri, dei
contatti con i parlamentari d’origine italiana
presenti nelle assemblee legislative di altri
Stati, della promozione di accordi interna-
zionali in materia sociale e tributaria. L’arti-
colo 4 disciplina la composizione della
Commissione, formata da un numero doppio
di senatori e di deputati rispetto a quello dei
parlamentari eletti nella circoscrizione
Estero in ciascun ramo del Parlamento; i
parlamentari eletti nella circoscrizione
Estero ne fanno parte di diritto; la presi-
denza della Commissione e gli uffici di pre-
sidenza dovranno essere eletti dalla maggio-
ranza dei componenti. L’articolo 5 ne espli-
cita modalità e funzionamento. L’articolo 6
prescrive la pubblicità delle sedute e l’arti-
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colo 7 ammette la possibilità di svolgere
missioni all’estero presso le realtà in cui
maggiore è la presenza dei nostri connazio-
nali, al fine di acquisire direttamente ele-
menti conoscitivi di rilievo e di sviluppare
forme di dialogo istituzionale con gli istituti
di rappresentanza dei cittadini italiani all’e-

stero e con le autorità dei Paesi di residenza.
La misura delle spese di funzionamento, sta-
bilite dall’articolo 8 e poste a carico dei bi-
lanci interni dei due rami del Parlamento,
tiene conto delle esigenze di sobrietà dettate
dall’attuale momento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamen-
tare sull’emigrazione italiana nel mondo)

1. È istituita la Commissione parlamen-
tare sull’emigrazione italiana nel mondo, di
seguito denominata « Commissione », con
compiti di indirizzo e controllo circa gli in-
terventi riguardanti i cittadini italiani resi-
denti all’estero nonché di ricognizione e
proposta nelle materie attinenti ai fenomeni
di mobilità degli emigranti italiani in ambito
nazionale e internazionale di cui sono prota-
gonisti i migranti italiani, con particolare ri-
ferimento ai giovani diplomati e laureati che
lasciano il territorio nazionale per ragioni di
lavoro, di studio e di ricerca.

Art. 2.

(Finalità)

1. L’attività della Commissione è volta a
verificare il percorso di integrazione com-
piuto dagli italiani presenti nei rispettivi Pa-
esi di insediamento e l’assenza di situazioni
di emarginazione e discriminazione nei loro
confronti, la parità di godimento dei diritti
sociali, civili e politici da parte dei cittadini
residenti all’estero rispetto a quelli residenti
in Italia, a rilevare la dimensione della ri-
presa dei flussi di mobilità e di espatrio, so-
prattutto dalle aree del Mezzogiorno d’Italia,
e a individuare le condizioni per realizzare
una rete di rapporti permanenti con i nuovi
migranti.

Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N.  85 

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Art. 3.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione:

a) valuta la coerenza della legislazione
esistente con il rispetto e il sostegno dei
fondamentali diritti sociali, civili e politici
dei migranti italiani;

b) ha il compito di approfondire il tema
della condizione, dei problemi e delle aspet-
tative delle collettività italiane residenti al-
l’estero al fine di acquisire elementi cono-
scitivi sulle loro problematiche e aspettative
e di contribuire alla loro soluzione con in-
terventi sulle autorità locali e sulle istitu-
zioni nazionali, nonché il sostegno delle im-
prese italiane sui mercati internazionali, an-
che attraverso proposte di iniziative legisla-
tive;

c) sostiene la diffusione della lingua e
della cultura italiane nel mondo proponendo
indirizzi di coordinamento ai soggetti pub-
blici e privati che operano nel campo, veri-
fica il legame tra le attività di promozione
culturale e le norme e le politiche volte al-
l’internazionalizzazione del Paese;

d) persegue il rafforzamento dei media
di lingua italiana all’estero al fine di soste-
nere una più diffusa ed efficace « informa-
zione di ritorno »;

e) promuove una ricognizione dell’im-
prenditoria italiana all’estero;

f) dialoga con i parlamentari di origine
italiana presenti in altri Paesi e con i Go-
verni degli altri Paesi allo scopo di compa-
rare le rispettive legislazioni relativamente ai
diritti dei migranti, ai loro percorsi di inte-
grazione, alla diffusione della cultura, dei
modelli di vita e dei prodotti che gli italiani
hanno saputo valorizzare in ogni parte del
mondo;

g) promuove accordi e convenzioni in-
ternazionali nelle materie di tutela del la-
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voro, sociale, previdenziale e tributaria che
siano di particolare interesse delle comunità
italiane all’estero e delle comunità straniere
in Italia; sostiene le politiche di coopera-
zione allo sviluppo.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da un nu-
mero doppio di senatori e di deputati ri-
spetto a quello dei parlamentari eletti nella
circoscrizione Estero in ciascun ramo del
Parlamento. Ne fanno parte di diritto i sena-
tori e i deputati eletti nella circoscrizione
Estero. Il Presidente del Senato della Repub-
blica e il Presidente della Camera dei depu-
tati nominano gli altri componenti della
Commissione in numero adeguato ad assicu-
rare che la sua composizione rispecchi la
proporzione esistente tra i gruppi parlamen-
tari costituiti nelle due Camere.

2. Le disposizioni del comma 1 si appli-
cano anche per le sostituzioni che si ren-
dano necessarie in caso di dimissioni dei
componenti, di morte o di cessazione dei
medesimi dal mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione e l’uf-
ficio di presidenza sono eletti dalla maggio-
ranza dei componenti.

Art. 5.

(Funzionamento della Commissione)

1. Per la validità della seduta nella quale
si procede all’elezione dei membri dell’uffi-
cio di presidenza è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti della
Commissione stessa; per la validità delle se-
dute ordinarie è necessaria la presenza di al-
meno un terzo dei componenti.

2. La Commissione può articolarsi in
gruppi di lavoro.
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3. Per lo svolgimento delle proprie atti-
vità, la Commissione può effettuare audi-
zioni e acquisire informazioni, dati e docu-
menti dalle amministrazioni pubbliche e da
qualunque altro soggetto che si occupa delle
questioni attinenti all’emigrazione. La Com-
missione, tramite il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale,
può chiedere la trasmissione di informazioni
e documenti relativi alla condizione delle
comunità italiane all’estero da parte di Stati
esteri e organizzazioni internazionali. Il
Consiglio generale degli italiani all’estero
trasmette annualmente alla Commissione
una relazione sullo stato delle comunità ita-
liane all’estero. La Commissione può chie-
dere informazioni e ricevere comunicazioni
e segnalazioni da tutti gli organi di rappre-
sentanza degli italiani all’estero istituiti dalla
legge.

4. La Commissione presenta annualmente
alle Camere una relazione sul suo funziona-
mento e sulle risultanze della sua attività.

5. La Commissione può trasmettere rela-
zioni e segnalazioni alle Camere e al Go-
verno nelle materie attribuite alla sua com-
petenza.

Art. 6.

(Pubblicità delle sedute della Commissione)

1. Le sedute della Commissione sono
pubbliche. Tuttavia, la Commissione può de-
liberare di riunirsi in seduta segreta.

Art. 7.

(Missioni)

1. La Commissione, per l’esercizio delle
sue funzioni, può effettuare, avvalendosi
della collaborazione del Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazio-
nale, missioni negli Stati esteri in cui ravvisi
l’esigenza di approfondire l’esame di aspetti
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relativi alla condizione degli italiani ivi resi-
denti.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono stabilite nel limite annuo
massimo di 100.000 euro e sono poste per
metà a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica e per metà a carico del bi-
lancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

€ 1,00
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