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DECRETO LEGISLATIVO 286/1998

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

aggiornato al 22/04/2017

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

1. E’ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito
denominato «Comitato» 
2. Il Comitato e’ presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed e’ composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in
numero non inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. 
3.  Per  l’istruttoria  delle  questioni  di  competenza  del  Comitato,  e’ istituito  un gruppo tecnico  di  lavoro  presso  il
Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunita’ e
delle  politiche comunitarie,  dell’innovazione e le  tecnologie,  e  dei  Ministeri  degli  affari  esteri,  dell’interno,  della
giustizia, delle attivita’ produttive, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivita’
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti
designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in
relazione  alle  materie  oggetto  di  esame,  possono  essere  invitati  anche  rappresentanti  di  ogni  altra  pubblica
amministrazione  interessata  all’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  testo  unico,  nonche’ degli  enti  e  delle
associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1. 
4. Con regolamento, 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 politiche comunitarie, sono definite le modalita’ di coordinamento delle
attivita’ del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. 


