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Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà:
Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.



21 marzo 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 3 –

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Martedı̀ 21 marzo 2017

Plenaria

37ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

D’ASCOLA

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Fi-

nocchiaro, il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli

e il sottosegretario di Stato per l’interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 11,25.

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 di ieri, e si prosegue nella
trattazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al reso-
conto delle sedute del 15 e del 20 marzo.

Il presidente D’ASCOLA avverte che l’esame degli emendamenti ri-
prende a partire dall’articolo 12, essendo stato deciso nell’Ufficio di Pre-
sidenza delle Commissioni 1ª e 2ª riunite che sono accantonati tutti gli
emendamenti relativi alle disposizioni del decreto-legge connesse, a vario
titolo, con l’articolo 1 del medesimo. Ricorda quindi che sulla maggio-
ranza degli emendamenti relativi all’articolo 1, istitutivo delle sezioni spe-
cializzate, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione. La Presidenza si è fatta carico di chie-
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dere alla Presidenza della Commissione bilancio una revisione del parere
sui predetti emendamenti.

I RELATORI esprimono quindi parere contrario sugli emendamenti
12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7. Il parere è invece favorevole sull’e-
mendamento 12.200. I relatori si riservano di esprimere il parere sull’e-
mendamento 12.8 che è dunque accantonato. Esprimono poi parere contra-
rio sui successivi emendamenti 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 e
12.15. Quindi, con il parere favorevole dei relatori, gli emendamenti
12.5, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14 e 12.15 sono trasformati in ordini
del giorno – pubblicati in allegato al resoconto – e accolti dal GOVERNO.

Il parere dei RELATORI è poi favorevole sull’emendamento del Go-
verno 12.100 (testo 2), mentre è contrario sui successivi emendamenti
12.17, 12.18 e 12.19.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono pareri conformi a quelli
dei relatori.

Il senatore CRIMI (M5S) chiede che, qualora i relatori e il Governo
propongano delle riformulazioni per singoli emendamenti, questi stessi
siano accompagnati da note illustrative, al fine di rendere più agevole la
comprensione per tutti i componenti delle Commissioni riunite.

Si passa dunque alle votazioni.

Dopo che è stato respinto l’emendamento 12.1, il senatore CALDE-
ROLI (LN-Aut) interviene per dichiarazione di voto sull’emendamento a
sua prima firma 12.2, chiedendo che i relatori e il Governo rivedano il pa-
rere su quest’ultimo che è volto ad accelerare la fase dei colloqui presso le
commissioni territoriali.

Dunque i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO accolgono
la richiesta del senatore Calderoli e, mutando il precedente parere, si
esprimono a favore dell’emendamento in questione che, posto ai voti, ri-
sulta approvato.

Sull’emendamento 12.3 interviene per dichiarazione di voto il sena-
tore CALIENDO (FI-PdL XVII) che insiste affinché sia accolta almeno
la disposizione di cui alla lettera a) dell’emendamento medesimo. A soste-
gno di questa parte dell’emendamento interviene anche la senatrice BER-
NINI (FI-PdL XVII).

Dopo che i RELATORI hanno confermato il parere contrario, il sot-
tosegretario MANZIONE, pur apprezzando la ratio dell’emendamento, os-
serva che la materia della composizione delle commissioni territoriali è di-
sciplinata da una normativa diversa che dovrà essere evidentemente rivista
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in altra sede. A tale riguardo l’emendamento in esame può essere trasfor-
mato in un ordine del giorno che impegna il Governo a modificare la nor-
mativa vigente nel senso proposto dall’emendamento.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 12.3,
12.4, 12.6, 12.7 e 12.9. Risultano invece approvati l’emendamento
12.200 e l’emendamento 12.100 (testo 2). Respinto l’emendamento
12.17, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene per dichiarazione
di voto sull’emendamento 12.18 che, posto ai voti, non è approvato, cosı̀
come è respinto l’emendamento 12.19.

In ordine agli emendamenti relativi all’articolo 13 i RELATORI
esprimono parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.3 e 13.4, mentre
si riservano sull’emendamento 13.5 che viene accantonato. Il rappresen-
tante del GOVERNO esprime parere conforme. È altresı̀ accantonato l’e-
mendamento 13.0.1 per la parte dello stesso che è stata dichiarata propo-
nibile e in relazione alla quale il GOVERNO esprime parere favorevole.

Il senatore DI BIAGIO (AP-CpE) ritira l’emendamento 13.0.2.

Dopo che il senatore ALBERTINI (AP-CpE) ha accettato la proposta
di riformulazione, pubblicata in allegato al resoconto, che rende proponi-
bile l’emendamento 13.0.3, modificandolo nell’emendamento 13.0.3 (testo
2), quest’ultimo emendamento è accantonato.

Dopo ulteriori richieste di specificazioni da parte dei senatori CA-
LIENDO (FI-PdL XVII) e CRIMI (M5S), con distinte votazioni sono re-
spinti gli emendamenti 13.1 e 13.3.

L’emendamento 14.3, fatto proprio dal senatore Pagliari, è riformu-
lato dapprima in un Testo 2, e successivamente in un Testo 3, entrambi
pubblicati in allegato al resoconto. Gli emendamenti in esame sono quindi
accantonati.

L’emendamento 14.4 (testo 2), sottoscritto dal senatore Pagliari, e ri-
formulato in un testo 3, pubblicato in allegato, viene anch’esso accanto-
nato.

Con riferimento agli emendamenti relativi all’articolo 14 – dopo che
è stata ritirata la parte proponibile dell’emendamento 14.2 – i RELATORI
dichiarano la propria contrarietà agli emendamenti 14.1, 14.0.2 e 14.0.3.

Con distinte votazioni risultano dunque respinti gli emendamenti 14.1
e 14.0.2, mentre l’emendamento 14.0.3 viene ritirato dal senatore COL-
LINA (PD) che preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di
contenuto analogo.
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In ordine agli emendamenti relativi all’articolo 16, i RELATORI e il
GOVERNO esprimono pareri contrari sugli emendamenti soppressivi 16.1,
16.2 e 16.3 i quali, posti congiuntamente ai voti, risultano respinti.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 17.

Il presidente D’ASCOLA avverte che l’emendamento 17.1000, pre-
sentato dal Governo, è improponibile, ai sensi dell’articolo 97, comma
1, del Regolamento.

Il correlatore MANCUSO (AP-CpE) esprime parere contrario sugli
emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 e sugli identici 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7.
Il parere è altresı̀ contrario sull’emendamento 17.8, nonché sugli identici
17.9, 17.10 e 17.11 e altresı̀ sugli identici 17.12 e 17.13.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 17.14, 17.15,
17.16, 17.17 e 17.18 (testo 2), sugli identici 17.19 e 17.20, nonché sugli
identici 17.21 e 17.22. Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti
17.23, 17.24, 17.25 e 17.26 e sugli identici 17.27, 17.28, 17.29 e 17.30.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei
relatori.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresen-
tante del GOVERNO, l’emendamento 17.1 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), intervenendo in dichiara-
zione di voto sull’emendamento 17.2, ritiene indispensabile prevedere
una puntuale disciplina dei centri di prima accoglienza e assistenza, con
la precisazione dei termini di tempo per il trattenimento del cittadino ex-
tracomunitario. A tale proposito, ricorda che l’Italia è già stata condannata
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per trattenimento illegittimo di
cittadini stranieri nel centro di accoglienza di Lampedusa e a bordo di
navi militari, proprio in ragione della mancanza di un provvedimento
che legittimino la privazione della libertà.

Il sottosegretario MANZIONE ricorda che l’articolo 17 del decreto-
legge in esame introduce l’articolo 10-ter nel decreto legislativo n. 286
del 1998. Pertanto, la norma va considerata in un contesto più ampio,
nel quale sono disciplinati sia i centri di accoglienza, sia le strutture per
l’identificazione e l’espulsione, ora denominati centri di permanenza per
il rimpatrio.

La ministra FINOCCHIARO riconosce l’esigenza, da un lato, di ga-
rantire un’accurata informazione ai cittadini stranieri rintracciati in posi-
zione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare e, dall’altro,
di adeguare sia le norme sui centri di accoglienza, di cui all’articolo 9
della direttiva n. 32 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,



21 marzo 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 7 –

sia la disciplina relativa ai centri di identificazione ed espulsione, di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Tuttavia, ritiene opportuno rinviare tale intervento a una norma più
specifica. A tale proposito, ritiene condivisibile l’ordine del giorno G/
2705/1/2, su cui anticipa il parere favorevole del GOVERNO, nel quale
si segnala l’esigenza di un aggiornamento della normativa di riferimento.

Posto ai voti l’emendamento 17.2 è respinto.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in as-
senza dei proponenti, fa proprio l’emendamento 17.3 e lo ritira.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 17.4, 17.5, 17.6 e
17.7.

Posto ai voti, l’emendamento 17.8 è respinto.

Il senatore LO GIUDICE (PD) concorda sulla necessità di una revi-
sione della normativa sui centri di primo soccorso e accoglienza e, per-
tanto, ritiene condivisibile l’ordine del giorno G/2705/1/2. Del resto, anche
l’emendamento 17.9, limitatamente alla lettera a), capoverso 1-bis, va
nella medesima direzione, sebbene indichi in modo più dettagliato come
dovrebbero essere articolati l’organizzazione e il funzionamento degli
hot spot. Si dichiara disponibile, pertanto, a trasformare in un ordine del
giorno l’emendamento 17.9, limitatamente alla lettera a), capoverso 1-
bis, da cui si potrebbe prendere spunto per un successivo intervento nor-
mativo.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) dichiara la propria disponibilità
a trasformare in un ordine del giorno l’emendamento 17.10, auspicando
tuttavia una riflessione approfondita sulle garanzie per il migrante in
tema di prima informazione al momento del soccorso. Inoltre, sarebbe op-
portuno specificare che sono fatte salve le norme a tutela dei minori non
accompagnati, anche per tenere conto del disegno di legge recentemente
approvato dal Senato e ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) ritiene condivisibili le considera-
zioni del senatore Lo Giudice. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe preferibile
trasformare in ordine del giorno l’emendamento 17.11 nel suo complesso,
in modo da prendere in considerazione anche i riferimenti all’assistenza
immediata e alla completa informazione degli stranieri soccorsi.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in as-
senza dei proponenti, fa proprio l’emendamento 17.12 e si dichiara dispo-
nibile a trasformarlo in un ordine del giorno.
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Il senatore CASSON (Art.1-MDP) si dichiara disponibile a trasfor-
mare in ordine del giorno l’emendamento 17.13, ritenendo necessaria
una revisione delle norme sui centri di primo soccorso e sullo svolgimento
dei colloqui, che al momento risultano ancora troppo generiche. Chiede,
inoltre, di aggiungere la propria firma all’ordine del giorno G/2705/1/2.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) si dichiara disponibile a tra-
sformare in ordine del giorno l’emendamento 17.18 (testo 2), dal conte-
nuto analogo a quello degli emendamenti cui si è testé fatto riferimento.
Segnala, inoltre, che l’emendamento a propria firma 19.0.7 reca appunto
una norma di chiusura, con la quale si stabilisce che ai minori non accom-
pagnati si applica la disciplina specifica.

Il senatore CRIMI (M5S) non conviene sull’opportunità di un rinvio
della revisione della normativa, in quanto è difficile ipotizzare un ulteriore
intervento, in breve tempo, sulla medesima materia. Pertanto, invita il Go-
verno a predisporre una proposta condivisa, prendendo spunto dagli emen-
damenti presentati.

Il correlatore MANCUSO (AP-CpE) ritiene condivisibile solo la
prima parte degli emendamenti 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13 e 17.18
(testo 2). Sarebbe inopportuno, infatti, vincolare il Governo con norme ec-
cessivamente dettagliate, come quelle contenute nei commi da 1-ter a 1-
septies del nuovo articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Il senatore LUMIA (PD) ritiene che si potrebbe impegnare il Go-
verno «a valutare la possibilità» di attuare le disposizioni di cui ai commi
da 1-ter a 1-septies, evitando vincoli troppo stringenti.

La ministra FINOCCHIARO propone di accantonare gli emenda-
menti in esame, per la definizione di un testo condiviso, da valutare
con i proponenti. In ogni caso, esprime perplessità in merito alla opportu-
nità di redigere un verbale del colloquio con lo straniero, in quanto tale
adempimento potrebbe determinare ritardi nelle prime operazioni di soc-
corso.

Il presidente D’ASCOLA (AP-CpE) dispone, quindi, l’accantona-
mento degli emendamenti 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13 e 17.18 (testo
2).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del
rappresentante del Governo, gli emendamenti 17.14 e 17.15 sono poi re-
spinti.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in as-
senza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 17.16 e 17.17 e li ritira.
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La senatrice STEFANI (LN-Aut) a nome del Gruppo, dichiara il pro-
prio voto favorevole sugli emendamenti identici 17.19 e 17.20, ritenendo
che il rischio di fuga debba configurarsi al momento del rifiuto dello stra-
niero di sottoporsi ai rilievi per l’identificazione, non essendo necessaria
una reiterazione di tale comportamento.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 17.19 e 17.20.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) interviene in dichiarazione di voto
sugli emendamenti identici 17.21 e 17.22, annunciando su di essi il
voto favorevole.

Il sottosegretario MANZIONE precisa che il provvedimento di tratte-
nimento ha carattere individuale e, quindi, non può che essere valutato
concretamente, nel caso specifico, anche in relazione alle particolari esi-
genze di protezione internazionale dello straniero.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), nell’annunciare il voto favo-
revole sugli emendamenti 17.21 e 17.22, non condivide l’interpretazione
del rappresentante del Governo.

Il senatore PAGLIARI (PD) osserva che i presupposti per il provve-
dimento di trattenimento devono necessariamente essere valutati nelle sin-
gole fattispecie.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) annuncia il voto contrario
sugli emendamenti identici 17.21 e 17.22. A suo avviso, infatti, il provve-
dimento del questore richiede necessariamente una valutazione della situa-
zione specifica dello straniero interessato.

Il senatore CASSON (Art.1-MDP) dichiara il proprio voto favorevole,
in quanto l’espressione «caso per caso» sembra un unicum nell’ordina-
mento giuridico italiano. Del resto, il provvedimento di trattenimento
non può che avere carattere individuale, essendo destinato alla singola per-
sona che abbia rifiutato di farsi identificare.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 17.21 e 17.22.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 17.23, 17.24 e 17.25
sono respinti.

L’emendamento 17.26 è accantonato.

Si passa all’esame degli emendamenti identici 17.27, 17.28, 17.29 e
17.30.

Il senatore CASSON (Art.1-MDP) preannuncia la trasformazione del-
l’emendamento 17.27 in un ordine del giorno volto a impegnare il Go-
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verno a porre in atto le misure opportune per garantire ai rappresentanti
dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, al Garante na-
zionale e regionale dei detenuti e ai rappresentanti di associazioni o enti,
diversi da quello gestore del centro, l’accesso libero e senza preavviso ai
punti di crisi dove sono prestate le operazioni di soccorso e prima assi-
stenza.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in as-
senza dei proponenti, fa proprio l’emendamento 17.28 preannunciando an-
ch’egli la trasformazione dello stesso in un ordine del giorno di contenuto
analogo.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) preannuncia anch’egli la tra-
sformazione dell’emendamento 17.29 in un ordine del giorno.

Infine anche il senatore LO GIUDICE (PD) preannuncia la trasfor-
mazione dell’emendamento 17.30 in un ordine del giorno.

La ministra FINOCCHIARO preannuncia la disponibilità del Go-
verno a valutare positivamente gli ordini del giorno.

Il senatore LUMIA (PD) propone di sospendere i lavori, per ripren-
derli alle ore 14.15.

Il presidente D’ASCOLA ritiene preferibile sospendere i lavori alle
ore 13,30 e proseguire l’esame del provvedimento alle ore 15,30, anche
per consentire lo svolgimento della seduta della Commissione affari costi-
tuzionali, convocata per le ore 15.

Il sottosegretario CHIAVAROLI chiede alla Presidenza la rivaluta-
zione della sua dichiarazione di improponibilità sull’emendamento
17.1000 – volto a prevedere, mercé l’inserimento di commi aggiuntivi al-
l’articolo 17 del decreto-legge, che le competenze relative al finanzia-
mento delle prestazioni di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legi-
slativo n. 286 del 1998 siano trasferite dal Ministero dell’Interno al Mini-
stero della salute –, in quanto quest’ultimo è un emendamento di natura
prevalentemente tecnica che si pone in attuazione di prescrizioni derivanti
dalla nuova legge di contabilità.

Il senatore LUMIA (PD), anche a nome del proprio Gruppo parla-
mentare, condividendo la richiesta del rappresentante del Governo, auspica
che la Presidenza possa rideterminare la propria precedente valutazione.

Si associano i senatori PAGLIARI (PD) e COCIANCICH (PD).

Il senatore CRIMI (M5S), dichiara che la declaratoria in oggetto do-
vrebbe utilizzare i medesimi e rigorosi criteri di ammissibilità precedente-
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mente utilizzati con riferimento a proposte emendative presentate dall’op-
posizione.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII),
che si associa alle considerazioni testé svolte dal senatore Crimi, prende
la parola il senatore TORRISI (AP-CpE) sottoponendo alla valutazione
della Presidenza l’opportunità di accantonare l’esame di tale questione.

Prende la parola la ministra FINOCCHIARO chiedendo fin d’ora alla
Presidenza di valutare proponibile l’emendamento governativo 18.1000 –
volto a sostituire il comma 3 dell’articolo 18 del decreto-legge, al fine di
estendere l’ipotesi aggravata prevista per i reati di associazione per delin-
quere, finalizzati a commettere le condotte di cui al comma 3-bis dell’ar-
ticolo 12 del Testo unico sull’immigrazione, anche alle condotte descritte
ai commi 3 e 3-ter del medesimo articolo 12 –, attesa la evidente omoge-
neità del disvalore sociale che le stesse esprimono. In tal modo si com-
pleta il disegno riformatore già contenuto nel decreto-legge, che attribui-
sce poteri di indagine per il reato associativo cosı̀ aggravato alla Direzione
distrettuale antimafia.

La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 15,40.

In apertura di seduta il PRESIDENTE, oltre a confermare l’impropo-
nibilità dell’emendamento 17.1000 ai sensi dell’articolo 97 del Regola-
mento, dichiara improponibile l’emendamento 18.1000 del Governo per
le medesime ragioni, diffusamente esposte nel corso della seduta di ieri,
relative all’estraneità all’oggetto del decreto-legge in titolo di proposte
emendative attinenti alla materia penale sostanziale.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo
18 su cui i correlatori CUCCA (PD) e MANCUSO (AP-CpE) esprimono
parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi a quelli dei
correlatori.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII),
sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 18.1, 18.2,
18.4 (testo 2), 18.5 (testo 2).

Dopo un breve intervento del senatore BUCCARELLA (M5S), viene
quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 18.8 (testo 2).

Il seguito dell’esame è infine rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D’ASCOLA avverte che è convocata un’ulteriore seduta
delle Commissioni riunite, alle ore 18 di oggi, con il medesimo ordine del
giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

(al testo del decreto-legge)

G/2705/20/1 e 2 (già emendamento 12.5)

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo, Uras

La 1ª Commissione (Affari costituzionali) e la 2ª Commissione (Giu-
stizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in
legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni ur-
genti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione inter-
nazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale,

premesso che

l’articolo 12 al comma 1 prevede l’assunzione di personale alta-
mente qualificato per l’esercizio di funzioni di tipo specialistico presso
le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere che il predetto personale abbia, in particolare, la docu-
mentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti
umani e di diritti degli stranieri, nonché la documentata conoscenza delle
lingue straniere.

a prevedere altresı̀ che la Commissione nazionale per il diritto di
asilo predisponga criteri e modalità per l’impiego del personale selezio-
nato e, previa fermazione e costante aggiornamento disposto dalla Com-
missione stessa, possa anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta,
di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine
dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello
svolgimento dei colloqui e delle decisioni, in modo da assicurare che ogni
Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i
giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all’e-
sigenza di assicurare l’esame di tutte le domande nei termini previsti dalle
norme in vigore.
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G/2705/21/1 e 2 (già emendamento 12.10)
Mazzoni

La 1ª Commissione (Affari costituzionali) e la 2ª Commissione (Giu-
stizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in
legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni ur-
genti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione inter-
nazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale,

premesso che

l’articolo 12 al comma 1 prevede l’assunzione di personale alta-
mente qualificato per l’esercizio di funzioni di tipo specialistico presso
le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere ai fini della selezione del personale ai sensi del comma
1 costituisca requisito di ammissione la documentata competenza ed espe-
rienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o della tutela
dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o francese.

G/2705/22/1 e 2 (già emendamento 12.11)
Casson, Corsini, Dirindin, Ricchiuti, Granaiola, Mineo, Mussini

La 1ª Commissione (Affari costituzionali) e la 2ª Commissione (Giu-
stizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in
legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni ur-
genti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione inter-
nazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale,

premesso che

l’articolo 12 al comma 1 prevede l’assunzione di personale alta-
mente qualificato per l’esercizio di funzioni di tipo specialistico presso
le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere che ai fini della selezione del personale ai sensi del
comma 1 costituisca requisito di ammissione la documentata preparazione
ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli
stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere;

a prevedere altresı̀ che la Commissione nazionale per il diritto di
asilo istituita ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio
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2008, n. 25 predisponga criteri e modalità per l’impiego del personale se-
lezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento
disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell’articolo 4 del
medesimo decreto legislativo, possa anche destinarlo a svolgere funzioni
di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui
Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni terri-
toriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da
assicurare che ogni Commissione e ogni sezione dclle Commissioni svolga
riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive
connesse all’esigenza di assicurare l’esame di tutte le domande nei termini
previsti dalle norme in vigore.

G/2705/23/1 e 2 (già emendamento 12.12)

Buccarella, Montevecchi

La 1ª Commissione (Affari costituzionali) e la 2ª Commissione (Giu-
stizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in
legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni ur-
genti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione inter-
nazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale,

premesso che

l’articolo 12 al comma 1 prevede l’assunzione di personale alta-
mente qualificato per l’esercizio di funzioni di tipo specialistico presso
le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere che ai fini della selezione del personale ai sensi del
comma 1 costituisca requisito di ammissione la documentata preparazione
ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli
stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere;

a prevedere altresı̀ che la Commissione nazionale per il diritto di
asilo istituita ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 predisponga criteri e modalità per l’impiego del personale se-
lezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento
disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell’articolo 4 del
medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni
di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui
Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni terri-
toriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da
assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga
riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive
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connesse all’esigenza di assicurare l’esame di tutte le domande nei termini
previsti dalle norme in vigore.

G/2705/24/1 e 2 (già emendamento 12.13)

Manconi, Lo Giudice

La 1ª Commissione (Affari costituzionali) e la 2ª Commissione (Giu-
stizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in
legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni ur-
genti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione inter-
nazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale,

premesso che

l’articolo 12 al comma 1 prevede l’assunzione di personale alta-
mente qualificato per l’esercizio di funzioni di tipo specialistico presso
le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere che ai fini della selezione del personale ai sensi del
comma 1 costituisca requisito di ammissione la documentata competenza
ed esperienza pluriennale nel campo della protezione internazionale o
della tutela dei diritti umani e la conoscenza della lingua inglese o fran-
cese;

a prevedere altresı̀ che il personale selezionato debba partecipare
alle sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione
Nazionale ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 28 gennaio 2008,
n.25.

G/2705/25/1 e 2 (già emendamento 12.14)

Romano, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Orellana, Battista, Zin

La 1ª Commissione (Affari costituzionali) e la 2ª Commissione (Giu-
stizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in
legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni ur-
genti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione inter-
nazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale,
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premesso che

l’articolo 12 al comma 1 prevede l’assunzione di personale alta-
mente qualificato per l’esercizio di funzioni di tipo specialistico presso
le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere che ai fini della selezione del personale ai sensi del
comma 1 costituisca requisito di ammissione la documentata preparazione
ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli
stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere;

a prevedere che la Commissione nazionale per il diritto di asilo,
istituita ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, predisponga criteri e modalità per l’impiego del personale selezio-
nato di cui ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento
disposto dalla stessa Commissione nazionale, ai sensi dell’articolo 4 del
medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni
di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui
Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni terri-
toriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da
assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga
riunioni tutti i giorni feriali, ove sussistano particolari esigenze aggiuntive
connesse all’esigenza di assicurare l’esame di tutte le domande nei termini
previsti dalle norme in vigore.

G/2705/26/1 e 2 (già emendamento 12.15)

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo, Uras

La 1ª Commissione (Affari costituzionali) e la 2ª Commissione (Giu-
stizia),

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 di conversione in
legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni ur-
genti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione inter-
nazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale,

premesso che

l’articolo 12 al comma 1 prevede l’assunzione di personale alta-
mente qualificato per l’esercizio di funzioni di tipo specialistico presso
le commissioni territoriali

impegna il Governo

a prevedere che per la selezione del personale di cui al comma l
siano criteri di ammissibilità l’esperienza pluriennale nel campo della pro-
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tezione internazionale o della tutela dei diritti umani e la conoscenza della
lingua inglese o francese;

a prevedere che per il personale selezionato debba partecipare alle
sessioni di formazione professionale organizzate dalla Commissione Na-
zionale ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25.

Art. 13.

13.0.3 (testo 2)
Albertini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis. All’articolo 1235 del codice della navigazione è ag-
giunto in fine il seguente comma " Nell’ambito delle attività di ricerca
e soccorso alla vita umana in mare e di vigilanza e controllo rivolto all’ac-
certamento dei reati previsti dal presente codice e dalle altre leggi speciali
marittime, il personale del Corpo delle capitanerie di porto Guardia co-
stiera provvede altresı̀ all’accertamento dei reati commessi in violazione
delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine ai sensi della legge
30 luglio 2002, n.189"».

13.0.3
Albertini, Stefani

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Sostituire l’articolo 1235 del Codice della Navigazione con il se-
guente:

"Art. 1235. – (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria) – 1. Agli ef-
fetti dell’articolo 57 del Codice di procedura penale sono ufficiali di po-
lizia giudiziaria:

a) gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto –
Guardia costiera per l’accertamento dei reati previsti dal presente Codice e
dalle leggi speciali marittime, nonché, in concorso con le forze di polizia,
con riferimento ai reati comuni commessi nel porto. I direttori e i delegati
di aeroporto, i delegati di campo di fortuna sono ufficiali di polizia giudizi
aria con riferimento ai reati previsti dal presente Codice, nonché ai reati
comuni commessi nell’aeroporto, se in tale luogo mancano uffici di pub-
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blica sicurezza. Negli aeroporti in cui non ha sede un ufficio ENAC o non
risiede alcun delegato, le funzioni di ufficiale di polizia giudizi aria sono
attribuite all’ufficio ENAC nella cui circoscrizione di competenza l’aero-
porto è compreso;

b) i comandanti delle navi o degli aeromobili, con riferimento ai
reati commessi a bordo in corso di navigazione, nonchè in relazione
agli atti di polizia giudiziaria ordinati e alle delegazioni disposte dall’au-
torità giudiziaria;

c) i consoli, riguardo ai reati previsti dal presente Codice commessi
all’estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge consolare;

d) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che com-
piono su richiesta dell’autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria
iniziativa. I comandanti stessi vigilano, sia in alto mare sia nelle acque ter-
ritoriali di altro Stato, sulla polizia giudiziaria esercitata dai comandanti
delle navi nazionali.

Sono agenti di polizia giudiziaria, con riferimento ai reati previsti dal
presente Codice, nonchè in relazione ai reati comuni commessi nel porto, i
sottocapi e comuni del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.

Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i sottocapi e co-
muni di altre categorie del Corpo equipaggi militari marittimi destinati
presso le capitanerie di porto e uffici marittimi minori, i funzionari e
gli agenti dell’Amministrazione della navigazione interna, i funzionari e
gli agenti degli aeroporti statali o privati, in seguito alla richiesta di coo-
perazione da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sono inoltre agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli uffici di
porto ovvero di aeroporto statale o privato in servizio di ronda.

Nell’ambito delle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in
mare e di vigilanza e controllo rivolto all’accertamento, dei reati previsti
dal presente codice e dalle altre leggi speciali marittime, il personale del
Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera provvede, in particolare,
all’accertamento dei reati commessi in violazione delle disposizioni contro
le immigrazioni clandestine ai sensi delia legge 30 luglio 2002, n.189"».

Art. 14.

14.3 (testo 3)

Micheloni, Pagliari

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel con-
tinente africano, il contingente di cui all’articolo 152 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti
unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l’anno 2017,
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di euro 414.120 per l’anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall’anno
2019.»

Conseguentemente all’articolo 22, comma 1,

– all’alinea, le parole «pari a 8.293.766 euro per l’anno 2017, a
25.990.691 euro per l’anno 2018, a 31.935.974 euro per l’anno 2019 e
a 31.805.571 euro a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle se-

guenti «pari a 8.496.766 euro per l’anno 2017, a 26.404.811 euro per
l’anno 2018, a 31.450.766 euro per l’anno 2019 e a 31.320.363 euro a de-
correre dall’anno 2020»;

– alla lettera c), le parole da «101.500 euro» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «203.000 euro per l’anno 2017,
per 414.120 euro per l’anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall’anno
2019».

14.3 (testo 2)

Micheloni, Pagliari

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel con-
tinente africano, il contingente di cui all’articolo 152 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti
unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l’anno 2017,
di euro 414.120 per l’anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall’anno
2019.»

Conseguentemente all’articolo 22, comma 1,

– all’alinea, le parole «pari a 8.496.766 euro per l’anno 2017, a
26.404.811 euro per l’anno 2018, a 31.450.766 euro per l’anno 2019 e
a 31.320.363 euro a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle se-
guenti «pari a 8.293.766 euro per l’anno 2017, a 25.990.691 euro per
l’anno 2018, a 31.935.974 euro per l’anno 2019 e a 31.805.571 euro a de-
correre dall’anno 2020»;

alla lettera c), le parole da «101.500 euro» fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: «203.000 euro per l’anno 2017,
per 414.120 euro per l’anno 2018, per 485.208 euro a decorrere dall’anno
2019».



21 marzo 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 21 –

14.3

Micheloni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel con-
tinente africano, il contingente di cui all’articolo 152 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di venti
unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.000 per l’anno 2017,
di euro 414.120 per l’anno 2018, di euro 485.208 a decorrere dall’anno
2019».

Conseguentemente, all’articolo 22, comma 1, lettera c), le parole da:

«101.500 euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«203.00 euro per l’anno 2017, per 414.120 euro per l’anno 2018, per
485.208 euro a decorrere dall’anno 2019».

14.4 (testo 3)

Latorre

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi
italiani all’estero, l’autorizzazione di spesa per l’invio nel continente afri-
cano di personale dell’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’articolo 158 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata di euro 2,5 mi-
lioni per l’anno 2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2018».

Conseguentemente all’articolo 22, comma 1,

– all’alinea, le parole «pari a 8.293.766 euro per l’anno 2017, a
25.990.691 euro per l’anno 2018, a 31.450.766 euro per l’anno 2019 e
a 31.320.363 euro» sono sostituite dalle seguenti «pari a 10.793.766
euro per l’anno 2017, a 30.990.691 euro per l’anno 2018, a 36.450.766
euro per l’anno 2019 e a 36.320.363 euro»;

– lettera c), le parole da «101.500 euro» fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: «2.601.500 euro per l’anno 2017, per
5.207.060 euro per l’anno 2018, per 5.242.604 euro a decorrere dall’anno
2019».
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14.4 (testo 2)
Latorre

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

Conseguentemente, all’articolo 22, comma 1, lettera e), le parole da

«101.500 euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«2.601.500 euro per l’anno 2017, per 5.207.060 euro per l’anno 2018,
per 5.242.604 euro a decorrere dall’anno 2019».

14.4
Latorre

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi
italiani all’estero, l’autorizzazione di spesa per l’invio di personale del-
l’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’articolo 158 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 è incrementata di euro 2,5 milioni per l’anno
2017 e di euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2018. Nei limiti delle ri-
sorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo,
al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rap-
presentanza diplomatica o nell’ufficio consolare di destinazione, spetta il
trattamento economico di cui al quinto comma dell’articolo 170 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l’assegna-
zione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proro-
ghe, non sia complessivamente superiore ad un anno».

Conseguentemente, all’articolo 22, comma 1, lettera c), le parole da:
«101.500 euro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

«2.601.500 euro per l’anno 2017, per 5.207.060 euro per l’anno 2018,
per 5.242.604 euro a decorrere dall’anno 2019».





E 2,00


