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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e
popolare: ALA-SCCLP; Area Popolare (Ncd-Centristi per l’Europa): AP (Ncd-CpE);
Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Conservatori e
Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII;
Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l’Italia, Moderati, Idea, Euro-
Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E,
MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei
Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l’Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-
Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-
MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra
Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 8 marzo 2017

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(2705) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposi-
zioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazio-
nale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il presidente D’ASCOLA comunica che nel corso delle audizioni
svoltesi ieri ed oggi dinanzi gli Uffici di Presidenza integrati dai rappre-
sentanti dei Gruppi delle Commissioni 1ª e 2ª riunite, è stata acquisita do-
cumentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla
pagina web delle Commissioni.

Il presidente D’ASCOLA dà poi conto dei pareri che le Commissioni
5ª e 14ª hanno espresso sul provvedimento in titolo. Quindi prende atto
delle richieste di alcuni senatori di rinviare i propri interventi in discus-
sione generale alla seduta di domani.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.



8 marzo 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 4 –

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2134 E CONNESSI

Il senatore PAGLIARI (PD), in qualità di correlatore, coglie l’occa-
sione per chiedere che in Commissione giustizia venga ripreso quanto
prima l’esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi, recanti modifiche
al codice antimafia, perché il ritardo che si sta verificando a tale riguardo
appare ormai del tutto inaccettabile, anche in considerazione del fatto che
– come già evidenziato nella seduta della Commissione dello scorso 6 di-
cembre – esso non in è in alcun modo da attribuire alla Commissione giu-
stizia medesima.

Il correlatore LUMIA (PD) si associa alla richiesta del senatore Pa-
gliari.

Il presidente D’ASCOLA fa presente che, quantunque la Commis-
sione giustizia fosse pronta a proseguire l’esame dei disegni di legge in
questione e dei relativi emendamenti fin dallo scorso mese di settembre,
mancano a tutt’oggi i pareri della 5ª Commissione che pure è stata solle-
citata. Inoltre il Governo aveva preannunciato nuovi emendamenti che
avrebbero dovuto essere presentati entro la giornata di oggi e che però
non risultano ancora pervenuti.

La seduta termina alle ore 21,10.
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