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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Martedı̀ 21 marzo 2017

Plenaria

38ª Seduta (pomeridiana)

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 18,05.

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 antimeridiana di oggi, e si
prosegue nella trattazione degli emendamenti presentati, pubblicati in alle-
gato al resoconto delle sedute del 15 e del 20 marzo, a partire dall’articolo
19.

Il presidente D’ASCOLA avverte che le Presidenze riunite non accet-
teranno ulteriori riformulazioni di emendamenti ovvero nuovi emenda-
menti, fatte salve le proposte finalizzate alla soluzione di problematiche
specificamente emerse nel corso dell’esame, e ciò al fine di assicurare
la conclusione dei lavori nei tempi previsti dal calendario dell’Assemblea.
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I RELATORI esprimono quindi pareri contrari sugli emendamenti
19.1, 19.2, 19.4, 19.5 e 19.6, nonché sugli emendamenti 19.7, 19.8,
19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13 e 19.14. Si riservano il parere in una
fase successiva sull’emendamento 19.3, del quale viene conseguentemente
disposto l’accantonamento.

È quindi ritirato l’emendamento 19.15, mentre gli emendamenti
19.45 e 19.47 vengono riformulati negli emendamenti 19.45 (testo 2), pub-
blicato in allegato, e 19.47 (testo 2), che vengono accantonati in attesa del
parere della Commissione bilancio. Vengono altresı̀ accantonati per ra-
gioni di connessione gli emendamenti 19.1000 e 19.48.

Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti dal 19.16 al 19.27,
mentre i RELATORI si rimettono alla Commissione per l’emendamento
19.28. Esprimono parere favorevole sull’emendamento 19.32 (testo 2),
mentre il parere è contrario sui restanti emendamenti all’articolo 19. Sugli
emendamenti 19.42 e 19.0.7, i relatori esprimono parere favorevole a con-
dizione che gli stessi siano riformulati.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Sono ritirati gli emendamenti 19.25, 19.26 e 19.41.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 19.1 e 19.2,
mentre risultano non approvati gli emendamenti 19.4, 19.5 e 19.6. Con
successive votazioni sono respinti gli emendamenti da 19.7 a 19.23.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) interviene in dichiarazione di voto
sull’emendamento 19.24, che messo ai voti, non risulta approvato.

Dopo che è stato respinto l’emendamento 19.27, risulta approvato l’e-
mendamento 19.28, mentre è respinto l’emendamento 19.29.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), a nome del Gruppo, dichiara il proprio
voto favorevole sull’emendamento 19.30, con il quale si intende utilizzare,
per la realizzazione dei centri di permanenza per il rimpatrio, esclusiva-
mente le aree esterne ai centri urbani nei quali siano presenti strutture
di proprietà pubblica, esposte al rischio di degrado. In questo modo, tra
l’altro, si risparmierebbe denaro pubblico che altrimenti sarebbe necessa-
rio per l’acquisizione di immobili privati.

Posto ai voti, l’emendamento 19.30 è respinto.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in as-
senza dei proponenti, fa proprio l’emendamento 19.31 e lo ritira.

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 19.32 (testo 2).
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Il senatore CRIMI (M5S), a nome del Gruppo, annuncia il proprio
voto favorevole sull’emendamento 19.35. La proposta di modifica è volta
a prevedere espressamente che sia garantito il libero accesso ai centri di
accoglienza, comunque denominati, ai rappresentanti di associazioni ed
enti diversi da quello che gestiscono tali strutture, al fine di esercitare
una vigilanza a scopo preventivo ed evitare ulteriori casi di abusi e mal-
versazioni, come quelli più volte verificatisi nella gestione dei centri di
identificazione ed espulsione.

Posto ai voti, l’emendamento 19.35 è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) dichiara il proprio voto favorevole sul-
l’emendamento 19.36, volto a prevedere la chiusura dei centri di identifi-
cazione ed espulsione, a seguito della istituzione delle nuove strutture per
il rimpatrio.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) ritiene che i nuovi centri di
permanenza per il rimpatrio non differiscano dagli ex CIE, se non nella
denominazione.

Posto ai voti, l’emendamento 19.36 è respinto.

Il senatore CRIMI (M5S) chiede l’accantonamento dell’emendamento
19.37, che potrebbe essere ritirato qualora fosse approvato l’emendamento
19.42.

L’emendamento 19.37 è quindi accantonato.

Il senatore CRIMI (M5S) insiste per la votazione dell’emendamento
19.38, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l’emendamento 19.38 è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede l’accantonamento dell’emenda-
mento 19.39, in attesa della votazione dell’emendamento 19.42, in quanto
sarebbe inutile insistere per la gestione pubblica dei centri di permanenza
per il rimpatrio, qualora fosse accolta la proposta di garantire la gestione
separata dei centri di accoglienza e di quelli per il rimpatrio.

L’emendamento 19.39 è quindi accantonato.

L’emendamento 19.40 viene riformulato nell’emendamento 19.40 (te-
sto 2), pubblicato in allegato, del quale viene poi disposto l’accantona-
mento.

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira
l’emendamento 19.41.
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La seduta, sospesa alle ore 19,15, riprende alle ore 19,25.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), accogliendo la proposta dei relatori, ri-
formula in un testo 2 l’emendamento 19.42, pubblicato in allegato.

Il correlatore MANCUSO (AP-CpE) esprime parere favorevole.

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Il senatore PAGLIARI (PD) dichiara il proprio voto contrario sull’e-
mendamento 19.42 (testo 2), in quanto – a suo avviso – la disposizione
sarebbe incompatibile con la normativa sulla concorrenza e sugli appalti.

Posto ai voti, dopo prova e controprova, l’emendamento 19.42 (testo
2) è respinto.

Il senatore CRIMI (M5S) esprime il proprio disappunto per la deci-
sione di ripetere più volte le operazioni di voto – i cui risultati, tra l’altro,
sono stati tutti difformi tra loro – finché l’emendamento non è stato re-
spinto.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede di mettere in votazione gli
emendamenti 19.37 e 19.39, precedentemente accantonati.

Il correlatore MANCUSO (AP-CpE) ribadisce il proprio parere con-
trario sugli emendamenti 19.37 e 19.39.

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), a nome del Gruppo, dichiara il proprio
voto favorevole sull’emendamento 19.37, volto a stabilire la gestione pub-
blica dei centri di detenzione, sia per considerazioni etiche – essendo inac-
cettabile che soggetti privati possano trarre profitto da tale gestione – sia
per garantire il rispetto della dignità delle persone trattenute nei centri di
identificazione ed espulsione, evitando i ripetuti episodi di abusi e malver-
sazioni verificatisi negli ultimi anni.

Esprime forti critiche in merito al risultato della votazione dell’emen-
damento 19.42 (testo 2). Nonostante l’orientamento favorevole dei relatori
e del Governo, è stata respinta la proposta di evitare che gli stessi enti ge-
stiscano sia i centri per l’accoglienza sia i centri per il rimpatrio, finaliz-
zata ad evitare fenomeni di sfruttamento degli immigrati. Rileva, peraltro,
che, nella ripetizione della votazione, il numero dei favorevoli è più volte
cambiato, probabilmente a causa di pressioni esterne.
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Il senatore COCIANCICH (PD) respinge fermamente l’ipotesi, avan-
zata dal senatore Endrizzi, di pressioni sui componenti delle Commissioni
riunite da parte di soggetti interessati.

Posto ai voti, l’emendamento 19.37 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappre-
sentante del Governo, l’emendamento 19.39, che risulta respinto.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) insiste per la votazione del-
l’emendamento 19.43, pur in presenza di un parere contrario della Com-
missione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l’emendamento 19.43 è respinto.

È quindi posto ai voti, l’emendamento 19.44, che risulta respinto.

Posto ai voti, l’emendamento 19.46 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) invita la Presidenza a ricon-
siderare il giudizio di proponibilità in merito agli emendamenti 19.47 (te-
sto 2) e 19.48, nonché in merito all’emendamento 19.1000 del relatore
Mancuso, in precedenza accantonati. A suo avviso, infatti, le questioni re-
lative alla liquidazione dell’ente strumentale alla Croce rossa italiana non
attengono al contrasto dell’immigrazione illegale.

Il senatore LUMIA (PD), pur sottolineando l’importanza di garantire
che la Croce rossa disponga di una struttura moderna ed efficiente, da im-
piegare anche nelle attività assistenziali a favore dei migranti, ritiene op-
portuna una riflessione più approfondita sulla questione, sulla base dei cri-
teri rigorosi finora applicati dalla Presidenza nella valutazione di proponi-
bilità degli emendamenti.

Il senatore CRIMI (M5S) si associa alle considerazioni della senatrice
De Petris.

Il presidente D’ASCOLA si riserva di riconsiderare la proponibilità
degli emendamenti 19.47 (testo 2), 19.48 e 19.1000.

Il correlatore MANCUSO (AP-CpE) ritira l’emendamento 19.1000,
mentre vengono nuovamente accantonati gli emendamenti 19.47 (testo
2) e 19.48.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 19.49, 19.50, 19.51 e
19.52 sono respinti.
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È quindi posto ai voti, l’emendamento 19.0.2 per la parte proponibile,
e cioè limitatamente al capoverso «art. 19-bis», comma 1, lettera a) e let-
tera b), n. 5, che risulta respinto.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 19.0.3 e 19.0.4.

Il correlatore MANCUSO (AP-CpE), dopo aver riconsiderato l’emen-
damento 19.0.7, esprime – anche a nome del relatore Cucca – un parere
favorevole.

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme.

Il senatore CASSON (Art.1-MDP) chiede di aggiungere la propria
firma.

Il presidente D’ASCOLA dispone l’accantonamento dell’emenda-
mento 19.0.7, al fine di apportare correzioni meramente formali al testo.

La seduta, sospesa alle ore 20,10, riprende alle ore 20,15.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo
20 del decreto legge sui quali i correlatori CUCCA (PD) e MANCUSO
(AP-CpE) esprimono parere contrario, ad eccezione dell’emendamento
20.0.3, su cui esprimono parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
dei correlatori.

Le Commissioni riunite pongono distintamente in votazione e respin-
gono gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.4, 20.0.1, 20.0.4, mentre l’emenda-
mento 20.0.2 è ritirato.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) trasforma il proprio emenda-
mento 20.3 nell’ordine del giorno G/2705/33/1 e 2, pubblicato in allegato,
che viene accolto dal Governo.

Su proposta dei correlatori viene accantonato l’emendamento 20.0.3,
cosı̀ come gli emendamenti relativi agli articoli 21 e 22 del decreto legge.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo
9, sui quali i RELATORI esprimono parere contrario.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
dei correlatori.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emenda-
menti 9.1, 9.4 – fatto proprio dal senatore CALDEROLI (LN-Aut) – 9.5,
9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.11, 9.12, 9.16, 9.17, 9.0.1.
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Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9.18, 9.19 e
9.20.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo
10, sui quali i correlatori CUCCA (PD) e MANCUSO (AP-CpE) espri-
mono parere contrario, ad eccezione dell’emendamento 10.10 sul quale
esprimono parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
dei correlatori.

Su proposta dei RELATORI vengono accantonati gli emendamenti
10.1,10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.11, 10.13, 10.14 e 10.0.1.

Con un’unica votazione le Commissioni riunite respingono gli emen-
damenti di identico contenuto 10.7, 10.8 e 10.9.

Viene quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 10.10.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 11.

Prima di esprimere i pareri di competenza, i correlatori CUCCA (PD)
e MANCUSO (AP-CpE) modificano l’emendamento 11.2 nell’emenda-
mento 11.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Sull’emendamento 11.1 i CORRELATORI esprimono parere contra-
rio.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
dei relatori, nonché parere favorevole sugli emendamenti dei relatori
11.2 (testo 2) e 11.3

Dopo che l’emendamento 11.1 è dichiarato decaduto per assenza
della proponente, viene posto ai voti ed approvato l’emendamento 11.2
(testo 2). Conseguentemente è dichiarato assorbito l’emendamento 11.3.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) riformula l’emendamento
19.0.7 – che era stato precedentemente accantonato – nell’emendamento
19.0.7 (testo 2), pubblicato in allegato, che, con il parere favorevole dei
RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e appro-
vato.

Dopo che i relatori CUCCA (PD) e MANCUSO (AP-CpE) hanno
presentato l’emendamento 1.10000, pubblicato in allegato – volto a rece-
pire le indicazioni emerse nel corso dell’esame in ordine alle previsioni di
cui all’articolo 1 – il presidente D’ASCOLA dispone l’accantonamento
dell’emendamento medesimo, anche al fine di acquisire sullo stesso il ne-
cessario parere della Commissione bilancio.
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Il seguito dell’esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA PER DOMANI

Il presidente D’ASCOLA avverte che è convocata un’ulteriore seduta
delle Commissioni 1ª e 2ª riunite, domani, mercoledı̀ 22 marzo, alle ore
9,30, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20,35.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

(al testo del decreto-legge)

G/2705/33/1 e 2
Caliendo, Malan, Bernini, Gasparri, Palma, Cardiello, Fazzone

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,

impegna il Governo

ad includere nella relazione di cui all’articolo 20 un dossier stati-
stico dettagliato, contenente:

a) i dati numerici relativi ai migranti giunti sul territorio italiano,
con riferimento alle nazionalità di provenienza;

b) i dati numerici relativi alle richieste di protezione internazio-
nale, con specifici riferimenti gli esiti delle procedure, al numero dei casi
pendenti e ai rinnovi dei permessi di soggiorno rilasciati ai richiedenti pro-
tezione;

c) i costi sostenuti dallo Stato analiticamente considerati, con ri-
ferimento specifico alle attività di primo soccorso, alla gestione dei centri
di permanenza, alle operazioni di rimpatrio, al funzionamento delle Com-
missioni territoriali e alle spese di giustizia.».

Art. 1.

1.10000
I Relatori

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 1. – (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immi-

grazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini del-
l’Unione europea). – Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel
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quale ha sede la Corte d’appello sezioni specializzate in materia di immi-
grazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini del-
l’Unione europea.

All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel-
l’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legi-
slazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

Conseguentemente sostituire il comma 1 dell’articolo 4 con il se-
guente:

«Le controversie e i procedimenti di cui all’articolo 3 comma 1 sono
assegnati alle sezioni specializzate di cui all’articolo 1. È competente ter-
ritorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’au-
torità che ha adottato il provvedimento impugnato».

Art. 11.

11.2 (testo 2)

I Relatori

Al comma 3 sopprimere l’ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis.per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa
di euro 391.209 per l’anno 2017, di euro 521.612 per l’anno 2018 e di
euro 130.403 per l’anno 2019».

11.2

I Relatori

Al comma 3 sopprimere l’ultimo periodo.
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Art. 19.

19.0.7 (testo 2)

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

Petraglia, Mineo, Uras

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Minori non accompagnati)

1. Le disposizioni di cui al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito con la presente legge non si applicano ai minori stranieri non
accompagnati».

19.0.7

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

Petraglia, Mineo, Uras

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Minori non accompagnati)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge-non sono dirette ai mi-
nori non accompagnati, cui si applica la specifica disciplinano».

19.40 (testo 2)

Zeller, Palermo, Panizza, Laniece, Zin

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i primi 5 anni di utilizzo, per le strutture destinate all’ac-
coglienza di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di
requisiti strutturali, di prevenzione incendi e di sicurezza di cui al decreto
del presidente della Repubblica del 1º agosto 2011, n. 151, nonché le ul-
teriori norme e direttive in materia applicabili alle strutture con capacità
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ricettiva fino a 25 persone, si applicano fino ad una capacità ricettiva di
50 persone».

19.40

Zeller, Palermo, Panizza, Laniece, Zin, Berger

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per le strutture destinate all’accoglienza di richiedenti prote-
zione internazionale, le norme in materia di requisiti strutturali, di preven-
zione incendi e di sicurezza di cui al decreto del presidente della Repub-
blica del 1 agosto 2011, n. 151, nonché le ulteriori norme e direttive in
materia applicabili alle strutture con capacità ricettiva fino a 25 persone,
si applicano fino ad una capacità ricettiva di 50 persone.

3-ter. Stante l’urgente necessità di attivare ulteriori posti da destinare
all’accoglienza di richiedenti protezione internazionale, per i lavori e gli
acquisti relativi all’approntamento di strutture da destinare all’accoglienza
di richiedenti protezione internazionale, le norme in materia di contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non trovano
applicazione fino al 31 dicembre 2018».

19.42 (testo 2)

Endrizzi, Crimi, Morra, Montevecchi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La gestione dei centri di nuova istituzione è affidata priorita-
riamente a soggetti, a enti o associazioni che non gestiscano già centri di
accoglienza».

19.42

Endrizzi, Crimi, Morra, Montevecchi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La gestione dei centri di nuova istituzione non può essere af-
fidata a soggetti, enti o associazioni che gestiscano centri di accoglienza».
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19.45 (testo 2)
Endrizzi, Crimi, Morra, Montevecchi

Al comma 4, sostituire le parole da: «la spesa di euro 19.125.000»,
fino alla fine del comma, con le seguenti: «la spesa di 30 milioni di
euro. All’onere derivante dal presente comma si provvede:

a) quanto a 19.125.000 euro per l’anno 2017, a valere sulle risorse
del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinan-
ziato dall’Unione europea nell’ambito del periodo di programmazione
2014/2020;

b) quanto a 5.875.000 per l’anno 2017, mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicem-
bre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 625 della legge
11 dicembre 2016, n. 232;

c) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo
scopo parzialmente utilizzando, per 5 milioni di euro per l’anno 2017,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

19.45
Endrizzi, Crimi, Morra, Montevecchi

Al comma 4, sostituire le parole da: «la spesa di euro 19.125.000»,
fino alla fine del comma, con le seguenti: «la spesa di 30 milioni di
euro». All’onere derivante dal presente comma si provvede:

a) quanto a 19.125.000 euro per l’anno 2017, a valere sulle risorse
del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinan-
ziato dall’Unione europea nell’ambito del periodo di programmazione
2014/2020;

b) quanto a 10.875.000, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 625 della legge 11 di-
cembre 2016, n. 232».



E 1,00


