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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

39ª Seduta (1ª 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 10.

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 pomeridiana di ieri e si pro-
segue nella trattazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato
al resoconto delle sedute del 15, del 20 e del 21 marzo.

Il presidente D’ASCOLA avverte che – in attesa del parere della
Commissione bilancio su alcuni emendamenti relativi a profili condizio-
nanti per la prosecuzione dell’esame – potranno essere esaminati gli ordini
del giorno relativi al provvedimento in titolo.

L’ordine del giorno G/2705/1/1 e 2, a prima firma della senatrice Lo
Moro, che impegna il Governo a intervenire in materia di flussi regolari e,
in particolare, nella regolamentazione dei cosiddetti hot-spot, dopo che è
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sottoscritto anche dal senatore CASSON (Art.1-MDP), nonché da tutti i
componenti del Partito Democratico nelle Commissioni riunite, è accolto
dal GOVERNO con il parere favorevole dei RELATORI.

Con il parere favorevole dei RELATORI è quindi accolto dal GO-
VERNO anche l’ordine del giorno G/2705/2/1 e 2, a prima firma del se-
natore Calderoli, che impegna il Governo a presentare una relazione an-
nuale al Parlamento sul numero degli ingressi dei cittadini stranieri nel
territorio italiano.

Con riferimento all’ordine del giorno G/2705/3/1 e 2, i RELATORI
si esprimono a favore solo della parte dispositiva dello stesso. Dopo che
il senatore CAPPELLETTI (M5S) ha modificato l’ordine del giorno con-
formemente alle indicazioni dei relatori, l’ordine del giorno G/2705/3/1 e
2 (testo 2), pubblicato in allegato – al quale aggiunge la propria firma il
senatore BUCCARELLA (M5S) – è accolto dal GOVERNO.

Con il parere favorevole dei RELATORI, è altresı̀ accolto dal GO-
VERNO l’ordine del giorno G/2705/4/1 e 2, a firma della senatrice Ber-
nini ed altri, volto a promuovere accordi bilaterali per favorire il trasferi-
mento dei detenuti provenienti dai paesi interessati dal maggior afflusso di
immigrazione verso l’Italia.

Con riferimento all’ordine del giorno G/2705/5/1 e 2, sempre in ma-
teria di accordi bilaterali con i paesi di origine degli immigrati, i RELA-
TORI esprimono un parere favorevole a condizione che sia riformulato nel
senso da essi indicato. Dopo che il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ha ac-
cettato la riformulazione testé illustrata, l’ordine del giorno G/2705/5/1 e 2
(testo 2), pubblicato in allegato, è accolto dal GOVERNO.

I RELATORI si esprimono a favore dei successivi ordini del giorno
G/2705/6/1 e 2 e G/2705/7/1 e 2 a condizione che siano entrambi riformu-
lati nel senso da essi indicato. Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) accetta
la riformulazione per entrambi gli ordini del giorno che, nel testo 2, pub-
blicato in allegato, sono accolti dal GOVERNO.

È altresı̀ accolto dal GOVERNO l’ordine del giorno G/2705/8/1 e 2.

I RELATORI propongono una riformulazione per l’ordine del giorno
G/2705/9/1 e 2, che è accettata dal senatore CALDEROLI (LN-Aut);
quindi l’ordine del giorno G/2705/9/1 e 2 (testo 2), pubblicato in allegato,
è accolto dal GOVERNO.

Per altro verso i RELATORI esprimono parere contrario sui succes-
sivi ordini del giorno G/2705/10/1 e 2 e G/2705/11/1 e 2, i quali, con due
distinte votazioni, risultano respinti.
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Con riferimento all’ordine del giorno G/2705/12/1 e 2, concernente le
iniziative finalizzate ad individuare tutti gli ingressi irregolari di paesi
terzi nel territorio nazionale, i RELATORI propongono una riformula-
zione che, però, non è accettata dalla senatrice STEFANI (LN-Aut).
Dopo che il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL,

RI)) ha dichiarato di aggiungere la firma all’ordine del giorno in esame,
questo, messo in votazione, non è approvato.

Viene invece accolto come raccomandazione l’ordine del giorno G/
2705/13/1 e 2.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G/2705/14/1 e 2, sul quale i
RELATORI esprimono parere contrario, interviene in dichiarazione di
voto il senatore MALAN (FI-PdL XVII) che, per un effettivo contrasto
alla immigrazione clandestina, ritiene cruciale impegnare il Governo nelle
operazioni di individuazione delle imbarcazioni che entrano nelle acque
territoriali libiche.

L’ordine del giorno in esame, sottoscritto anche dal senatore GIOVA-
NARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)), è posto in votazione e ri-
sulta respinto.

I RELATORI esprimono parere contrario sull’ordine del giorno G/
2705/15/1 e 2, al quale il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M,
Id, E-E, MPL, RI)) aggiunge la firma. Previe dichiarazioni di voto dei se-
natori MALAN (FI-PdL XVII) e GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-
E, MPL, RI)), l’ordine del giorno in esame, posto in votazione, non è ap-
provato.

Quanto all’ordine del giorno G/2705/16/1 e 2, concernente le opera-
zioni di soccorso nel mare Mediterraneo, il quale è sottoscritto anche dal
senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)), dapprima
interviene in dichiarazione di voto il senatore MALAN (FI-PdL XVII), poi
prende la parola il ministro Anna FINOCCHIARO, la quale osserva che la
materia in questione è molto delicata riguardando più nel dettaglio il di-
ritto del mare o della navigazione, oltre che il diritto internazionale e i
rapporti con altri paesi del Mediterraneo come Malta. Dunque la questione
merita un adeguato approfondimento in altra sede.

Quindi l’ordine del giorno, posto in votazione, risulta respinto.

Analogamente non è approvato l’ordine del giorno G/2705/17/1 e 2.
Risultano invece accolti dal GOVERNO i successivi ordini del giorno G/
2705/18/1 e 2 e G/2705/19/1 e 2.

Sull’ordine del giorno G/2705/27/1 e 2, pubblicato in allegato, i RE-
LATORI propongono una riformulazione affinché lo stesso possa essere
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accolto come raccomandazione; dopo che la senatrice DE PETRIS (Misto-

SI-SEL) ha chiesto una specificazione a tale riguardo, l’ordine del giorno
G/2705/27/1 e 2 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto dal GOVERNO
come raccomandazione.

È accolto poi l’ordine del giorno G/2705/28/1 e 2, pubblicato in al-
legato, sottoscritto anche dai senatori LO MORO (Art.1-MDP), MIGLIA-
VACCA (Art.1-MDP), CASSON (Art.1-MDP), ROMANO (Aut (SVP, UV,

PATT, UPT)-PSI-MAIE), MANASSERO (PD); invece per l’ordine del
giorno G/2705/29/1 e 2, pubblicato in allegato, i RELATORI propongono
una riformulazione che è accolta dai proponenti; l’ordine del giorno G/
2705/29/1 e 2 (testo 2), pubblicato in allegato, risulta quindi accolto dal
GOVERNO.

Accolti come raccomandazioni gli ordini del giorno G/2705/30/1 e 2
e G/2705/31/1 e 2, pubblicati in allegato, si passa all’esame dell’ordine del
giorno G/2705/34/1 e 2, pubblicato in allegato, in riferimento al quale i
RELATORI propongono una riformulazione che viene accettata dal sena-
tore LO GIUDICE (PD). L’ordine del giorno G/2705/34/1 e 2 (testo 2),
pubblicato in allegato, che concerne la gestione delle operazioni di primo
soccorso, nonché a vario titolo i colloqui e l’identificazione degli stranieri
migranti, è accolto dal GOVERNO ed è sottoscritto dai senatori MAZ-
ZONI (ALA-SCCLP), BUCCARELLA (M5S), ROMANO (Aut (SVP,

UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), CASSON (Art.1-MDP) e DE PETRIS (Mi-
sto-SI-SEL), i quali ritirano contestualmente gli emendamenti, rispettiva-
mente, a propria prima firma 17.10, 17.11, 17.12, 17.13 e 17.18 (testo
2), di contenuto analogo all’ordine del giorno in esame.

Intervenendo sull’ordine dei lavori il senatore CALDEROLI (LN-Aut)
chiede alla Presidenza di sospendere la seduta per consentire che i com-
ponenti delle Commissioni riunite possano partecipare all’inizio delle ce-
lebrazioni previste per il 60º Anniversario della stipula dei Trattati di
Roma, che stanno per iniziare presso la Camera dei deputati.

Il presidente D’ASCOLA ritiene di non poter accogliere, allo stato,
tale richiesta, dovendo i lavori delle Commissioni riunite proseguire in
considerazione della necessità di concludere l’esame del decreto-legge
in conversione entro la giornata di oggi, in modo da consentire l’avvio
dell’esame in Assemblea a partire dalle ore 16,30, come imposto dal ca-
lendario dei lavori del Senato. Resta fermo che ciascun senatore è libero
di partecipare alle suddette celebrazioni ovvero di chiedere che il Presi-
dente del Senato, sulla base di una più ampia valutazione, disponga la
sconvocazione della seduta delle Commissioni riunite.

Il presidente D’ASCOLA comunica che è pervenuto il parere della
Commissione bilancio sull’emendamento 1.10000 (testo 2) e, al fine di
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poter consentire a tutti i senatori di prenderne visione, decide di sospen-
dere la seduta per pochi minuti.

La seduta sospesa alle ore 11.05 riprende alle ore 11,15.

Il presidente D’ASCOLA (AP-CpE) avverte che la Segreteria gene-
rale del Senato ha comunicato che il Presidente del Senato ha disposto
la sconvocazione delle Commissioni riunite 1ª e 2ª per consentire ai com-
ponenti delle stesse di partecipare alla cerimonia celebrativa del 60º An-
niversario dei Tratti istitutivi delle Comunità europee, nell’Aula di Mon-
tecitorio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D’ASCOLA avverte che è convocata un’ulteriore seduta
delle Commissioni 1ª e 2ª riunite, oggi, mercoledı̀ 22 marzo, alle ore 12,
con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 11,20.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

(al testo del decreto-legge)

G/2705/3/1 e 2 (testo 2)

Cappelletti, Crimi, Montevecchi, Giarrusso, Buccarella

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

in sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante
Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di pro-
tezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale,

impegnano il Governo:

ad assumere, nelle sedi competenti, tutte le iniziative volte alla de-
finizione di un quadro comunitario il più possibile omogeneo, al fine di
pervenire alla armonizzazione dei meccanismi di trattazione delle situa-
zioni oggetto del presente decreto-legge;

ad assicurare in ogni caso che, ai fini della speditezza delle proce-
dure, già durante l’eventuale permanenza in carcere delle persone interes-
sate alle procedure di rimpatrio, respingimento o espulsione di cui al pre-
sente decreto siano adottate tutte le misure atte ad individuare i paesi di
provenienza, in modo che il giudice possa disporre della pienezza delle
informazioni ai fini delle valutazioni di sua competenza, valutando tale
omissione ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare;

ad assicurare che, nella fase di permanenza nelle strutture di cui al
presente decreto, siano adottate misure organizzative atte a non confon-
dere le persone provenienti dalle strutture carcerarie con quanti sono stati
destinatari di un semplice rigetto della domanda di asilo o protezione in-
ternazionale.

G/2705/3/2

Cappelletti, Crimi, Montevecchi, Giarrusso

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

in sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante
Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di
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protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione ille-
gale,

considerato che:

il decreto in esame contiene una molteplicità di disposizioni, che
incidono sui diversi sistemi normativi che disciplinano i vari aspetti del
fenomeno dell’immigrazione ma più segnatamente sui meccanismi proces-
suali vigenti concernenti i procedimenti di impugnativa dei provvedimenti
adottati dalle Commissioni territoriali in materia di riconoscimento della
protezione internazionale, laddove i maggiori ritardi e i problemi struttu-
rali vengono registrati in una fase diversa da quella giurisdizionale;

in particolare il novellato articolo 35-bis del decreto legislativo 28
gennaio 2008 n. 25 presenta profili di criticità che riguardano sia la com-
patibilità di tale procedimento con il pieno rispetto del diritto di difesa e
del diritto alla pubblicità del giudizio, sia le ricadute che le modifiche in-
trodotte dal decreto legge possono determinare sul funzionamento della
Corte di cassazione, come ben evidenziato dalla Sezione Cassazione del-
l’Associazione Nazionale Magistrati e dall’Associazione per gli Studi Giu-
ridici sull’Immigrazione che hanno proposto specifici correttivi sul merito;

rilevanti dubbi di legittimità sono stati sollevati in relazione al
principio della pubblicità del giudizio fissato dall’articolo 6 CEDU, stante
la mera eventualità della comparizione delle parti in primo grado, l’aboli-
zione del secondo grado, il giudice e la forma camerale richiamata. Oltre
ad essere evidente la disarmonia di tale meccanismo – soprattutto per ef-
fetto del combinato disposto di più norme contenute nel decreto in oggetto
– con il sistema processuale vigente, risulta particolarmente complesso in-
quadrare il medesimo nella pluralità dei sistemi adottati dagli altri paesi
europei per fronteggiare i medesimi fenomeni, con il rischio che la parcel-
lizzazione delle procedura vada in danno dei richiedenti aventi pieno titolo
o, per converso, che l’Italia sia sottoposta a procedure di infrazione comu-
nitarie,

impegnano il Governo:

ad assumere, nelle sedi competenti, tutte le iniziative volte alla de-
finizione di un quadro comunitario il più possibile omogeneo, al fine di
pervenire alla armonizzazione dei meccanismi di trattazione delle situa-
zioni oggetto del presente decreto-legge;

ad assicurare in ogni caso che, ai fini della speditezza delle proce-
dure, già durante l’eventuale permanenza in carcere delle persone interes-
sate alle procedure di rimpatrio, respingimento o espulsione di cui al pre-
sente decreto siano adottate tutte le misure atte ad individuare i paesi di
provenienza, in modo che il giudice possa disporre della pienezza delle
informazioni ai fini delle valutazioni di sua competenza, valutando tale
omissione ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare;

ad assicurare che, nella fase di permanenza nelle strutture di cui al
presente decreto, siano adottate misure organizzative atte a non confon-
dere le persone provenienti dalle strutture carcerarie con quanti sono stati
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destinatari di un semplice rigetto della domanda di asilo o protezione in-
ternazionale.

G/2705/5/1 e 2 (testo 2)

Calderoli, Arrigoni, Stefani

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale»;

rilevato che la direttiva europea 2008/115 pone in capo agli stati
membri precisi obblighi per il rimpatrio e l’allontanamento dei cittadini
di paesi terzi in posizione irregolare e prevede il trattenimento degli stessi
in appositi centri fino a diciotto mesi onde consentire l’identificazione e
l’avvio delle procedure di espulsione per rendere effettivo il loro rimpatrio;

preso atto che recentemente la Commissione europea ha raccoman-
dato agli stati membri di adottare misure immediate al fine di procedere
all’effettivo e rapido rimpatrio degli immigrati irregolari, tra cui lo snelli-
mento delle procedure burocratiche e legislative;

rilevato infine che tra le nazionalità maggiormente rappresentate
tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del Toro ingresso
irregolare via mare vi sono quella nigeriana, pakistana, gambiana, senega-
lese e ivoriana, e che, ad esempio, nel 2016 su 18.542 domande di asilo di
cittadini nigeriani ben 13.066 hanno ricevuto un diniego dalle Commis-
sioni territoriali esaminatrici, altri 755 sono risultati irreperibili, mentre,
sempre nello stesso anno, risultano solo 760 quelli rimpatriati su 1.937
rintracciati,

impegna il Governo:

a stipulare e rendere operativi accordi bilaterali o intese tecniche di
cooperazione migratoria contenenti clausole di riammissione, con i princi-
pale paesi di origine dei cittadini stranieri che si trovano in posizione ir-
regolare in Italia.

G/2705/5/2

Calderoli, Arrigoni, Stefani

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per
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l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale»;

rilevato che la direttiva europea 2008/115 pone in capo agli stati
membri precisi obblighi per il rimpatrio e l’allontanamento dei cittadini
di paesi terzi in posizione irregolare e prevede il trattenimento degli stessi
in appositi centri fino a diciotto mesi onde consentire l’identificazione e
l’avvio delle procedure di espulsione per rendere effettivo il loro rimpa-
trio;

preso atto che recentemente la Commissione europea ha raccoman-
dato agli stati membri di adottare misure immediate al fine di procedere
all’effettivo e rapido rimpatrio degli immigrati irregolari, tra cui lo snelli-
mento delle procedure burocratiche e legislative;

rilevato infine che tra le nazionalità maggiormente rappresentate
tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del Toro ingresso
irregolare via mare vi sono quella nigeriana, pakistana, gambiana, senega-
lese e ivoriana, e che, ad esempio, nel 2016 su 18.542 domande di asilo di
cittadini nigeriani ben 13.066 hanno ricevuto un diniego dalle Commis-
sioni territoriali esaminatrici, altri 755 sono risultati irreperibili, mentre,
sempre nello stesso anno, risultano solo 760 quelli rimpatriati su 1.937
rintracciati,

impegna il Governo:

a stipulare e rendere operativi gli accordi bilaterali di riammissione
con i paesi di origine che risultano tra le nazionalità maggiormente rappre-
sentate tra quelle dichiarate dai cittadini stranieri al momento del loro in-
gresso irregolare dai confini marittimi, terrestri e aerei.

G/2705/6/1 e 2 (testo 2)

Calderoli, Arrigoni, Stefani

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale»;

rilevato che in Italia, secondo i dati forniti dalla Commissione Na-
zionale per il diritto di asilo, al 31 dicembre 2016 tra i principali paesi di
origine dei richiedenti protezione internazionale vi è il Pakistan, al se-
condo posto dopo la Nigeria, con ben 13.510 domande d’asilo registrate
lo scorso anno;

preso atto che, benché il Pakistan sia la seconda nazione per nu-
mero di richieste di protezione internazionale, secondo le informazioni
fornite dal Dipartimento della pubblica Sicurezza – Direzione centrale del-
l’Immigrazione e della polizia delle frontiere, con riguardo alle nazionalità
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dichiarate al momento dello sbarco, risulta che nel 2016 gli immigrati di
origine pakistana sono stati solo 2.773 (1.901 nel 2015), un numero quindi
decisamente inferiore rispetto alle domande di asilo;

rilevato altresı̀ che, nonostante la proclamata interruzione della
rotta balcanica, dal consistente divario tra il numero degli arrivi registrati
al momento degli sbarchi e quello delle domande di asilo presentate, si
deduce chiaramente che la maggior parte degli immigrati di nazionalità
pakistana che nel 2016 hanno formulato richiesta di protezione internazio-
nale in Italia sono dunque arrivati via terra, probabilmente percorrendo la
già nota rotta balcanica, dopo aver attraversato altri paesi europei, per
giungere, infine, in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare specifiche e idonee iniziative per contrastare l’ingresso
irregolare via terra di immigrati dagli altri stati europei confinanti, Fran-
cia, Svizzera, Austria e Slovenia, mediante opportune misure di controllo
alle frontiere terrestri, in particolar modo, con l’Austria e la Slovenia, en-
trambi paesi aderenti allo Spazio Schengen, nell’ambito della normativa
vigente a livello europeo.

G/2705/6/1 e 2

Calderoli, Arrigoni, Stefani

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale»;

rilevato che in Italia, secondo i dati forniti dalla Commissione Na-
zionale per il diritto di asilo, al 31 dicembre 2016 tra i principali paesi di
origine dei richiedenti protezione internazionale vi è il Pakistan, al se-
condo posto dopo la Nigeria, con ben 13.510 domande d’asilo registrate
lo scorso anno;

preso atto che, benché il Pakistan sia la seconda nazione per nu-
mero di richieste di protezione internazionale, secondo le informazioni
fornite dal Dipartimento della pubblica Sicurezza – Direzione centrale del-
l’Immigrazione e della polizia delle frontiere, con riguardo alle nazionalità
dichiarate al momento dello sbarco, risulta che nel 2016 gli immigrati di
origine pakistana sono stati solo 2.773 (1.901 nel 2015), un numero quindi
decisamente inferiore rispetto alle domande di asilo;

rilevato altresı̀ che, nonostante la proclamata interruzione della
rotta balcanica, dal consistente divario tra il numero degli arrivi registrati
al momento degli sbarchi e quello delle domande di asilo presentate, si
deduce chiaramente che la maggior parte degli immigrati di nazionalità
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pakistana che nel 2016 hanno formulato richiesta di protezione internazio-
nale in Italia sono dunque arrivati via terra, probabilmente percorrendo la
già nota rotta balcanica, dopo aver attraversato altri paesi europei, per
giungere, infine, in Italia,

impegna il Governo:

ad adottare specifiche e idonee misure per contrastare l’ingresso ir-
regolare via terra di immigrati dagli altri stati europei confinanti, Francia,
Svizzera, Austria e Slovenia, mediante capillari e opportuni controlli alle
frontiere terrestri, in particolar modo, con l’Austria e la Slovenia, entrambi
paesi aderenti allo Spazio Schengen.

G/2705/7/1 e 2 (testo 2)

Calderoli, Arrigoni, Stefani

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell’immigrazione iIIegale»;

rilevato che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento della
pubblica Sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia
delle frontiere, nel 2016 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare
sono stati complessivamente 41.473, in aumento rispetto a quelli rintrac-
ciati il precedente anno, 34.107 nel 2015;

preso atto che le richieste dell’Italia di riammissione attive in paesi
terzi accolte sono state solo 1.738 nel 2015 e 2.629 nel 2016, mentre
quelle dei Paesi terzi di riammissione passive in Italia accolte sono state
di gran lunga superiori e per la precisione 26.023 nel 2015 e 23.234 nel
2016;

rilevato infine che l’articolo 7 del Regolamento UE 604/2013 di-
spone una gerarchia tra i criteri per la determinazione dello stato compe-
tente all’esame di una richiesta di protezione internazionale di cui ai suc-
cessivi articoli e che quello del paese di ingresso e/o soggiorno previsto
dall’articolo 13 è al quarto posto,

impegna il Governo:

ad adottare opportune e tempestive iniziative al fine di potenziare i
controlli con i paesi confinanti, Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, e
incrementare le riammissioni nei paesi terzi degli stranieri rintracciati in
posizione irregolare, nell’ambito della normativa vigente a livello europeo.
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G/2705/7/1 e 2

Calderoli, Arrigoni, Stefani

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell’immigrazione iIIegale»;

rilevato che secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento della
pubblica Sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia
delle frontiere, nel 2016 gli stranieri rintracciati in posizione irregolare
sono stati complessivamente 41.473, in aumento rispetto a quelli rintrac-
ciati il precedente anno, 34.107 nel 2015;

preso atto che le richieste dell’Italia di riammissione attive in paesi
terzi accolte sono state solo 1.738 nel 2015 e 2.629 nel 2016, mentre
quelle dei Paesi terzi di riammissione passive in Italia accolte sono state
di gran lunga superiori e per la precisione 26.023 nel 2015 e 23.234 nel
2016;

rilevato infine che l’articolo 7 del Regolamento UE 604/2013 di-
spone una gerarchia tra i criteri per la determinazione dello stato compe-
tente all’esame di una richiesta di protezione internazionale di cui ai suc-
cessivi articoli e che quello del paese di ingresso e/o soggiorno previsto
dall’articolo 13 è al quarto posto,

impegna il Governo:

ad adottare opportune e tempestive iniziative al fine di potenziare i
controlli con i paesi confinanti, Slovenia, Austria, Svizzera e Francia, e
incrementare le riammissioni nei paesi terzi degli stranieri rintracciati in
posizione irregolare.

G/2705/9/1 e 2 (testo 2)

Calderoli, Arrigoni, Stefani

Il Senato,

in occasione dell’esame del disegno di legge 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:

nel summit euro-turco svoltosi il 29 novembre 2015 venne deciso
di istituire un fondo dell’importo di tre miliardi di euro (Facility for refu-

gees in Turkey) al fine di migliorare le condizioni di vita dei rifugiati si-
riani in Turchia e contribuire cosı̀ alla riduzione dei flussi irregolari che
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dalla frontiera turca con la Grecia risalivano per la dorsale balcanica, fino
a raggiungere la Slovenia, l’Italia, l’Austria e la Germania;

il finanziamento originario, in una successiva occasione, al termine
del Consiglio Europeo svoltosi tra il 17 ed il 18 marzo del 2016, è stato
ulteriormente incrementato di altri tre miliardi di euro;

i risultati ottenuti sono stati incoraggianti, dal momento che gli af-
flussi di migranti provenienti dalle coste e dalla frontiera terrestre turche
si sono considerevolmente ridotti;

mentre la dorsale balcanica dei flussi migratori irregolari è stata in
qualche modo prosciugata, non accenna invece a diminuire il numero dei
migranti che attraversano le acque del Mediterraneo, partendo dalle coste
della Libia ed, in minor misura, dell’Egitto e della Tunisia per riversarsi
sulle coste del nostro Paese,

impegna il Governo:

ad adoperarsi a chiedere in tutte le sedi competenti che l’ Unione
europea mette a disposizione un ammontare di risorse adeguato e prevedi-
bile nel tempo al fine di favorire la collaborazione dei paesi di origine e
transito dei flussi irregolare diretti dall’Africa verso l’Europa, anche attra-
verso più efficaci politiche dell’asilo in loco ed il miglioramento delle
condizioni di vita nei campi di accoglienza.

G/2705/9/1 e 2

Calderoli, Arrigoni, Stefani

Il Senato,

in occasione dell’esame del disegno di legge 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:

nel summit euro-turco svoltosi il 29 novembre 2015 venne deciso
di concedere alla Turchia un finanziamento pari a tre miliardi di euro,
allo scopo di indurla a bloccare il deflusso dei migranti irregolari che dalla
sua frontiera con la Grecia risalivano per la dorsale balcanica, fino a rag-
giungere la Slovenia, l’Italia, l’Austria e la Germania;

erano parte del pacchetto disposto in favore della Turchia anche
importanti, per quanto discutibili, condizioni politiche, la cui attuazione
si è in effetti rivelata più problematica, anche a causa della recrudescenza
del terrorismo interno allo Stato turco;

il finanziamento originario, in una successiva occasione, al termine
del Consiglio Europeo svoltosi tra il 17 ed il 18 marzo del 2016, è stato
ulteriormente incrementato di altri tre miliardi di euro;
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i risultati ottenuti sono stati incoraggianti, dal momento che gli af-
flussi di migranti provenienti dalle coste e dalla frontiera terrestre turche
si sono considerevolmente ridotti;

mentre la dorsale balcanica dei flussi migratori irregolari è stata in
qualche modo prosciugata, non accenna invece a diminuire il numero dei
migranti che attraversano le acque del Mediterraneo, partendo dalle coste
della Libia ed, in minor misura, dell’Egitto e della Tunisia per riversarsi
sulle coste del nostro Paese;

impegna il Governo:

ad adoprarsi a chiedere in tutte le sedi competenti che l’Unione
Europea metta a disposizione dei paesi rivieraschi del Mediterraneo un
ammontare di risorse paragonabile a quello concesso alla Turchia, affinché
agiscano per bloccare gli afflussi migratori illegali diretti verso l’Europa.

G/2705/27/1 e 2 (testo 2)

De Petris

Il Senato,

premesso che:

- Il decreto-legge in esame improntato ad una ottica forte di con-
trasto del fenomeno migratorio appare tuttavia, nel suo complesso, inade-
guato a garantire un’equa fruizione dei diritti legati alla protezione inter-
nazionale dei migranti;

- con la previsione, per quest’anno, di un aumento esponenziale de-
gli sbarchi nel nostro Paese e nella consapevolezza di trovarci di fronte ad
un fenomeno epocale che non si esaurirà certamente nel breve periodo, è
necessaria una riforma sistemica delle politiche migratorie al fine di co-
niugare i diritti dei migranti con una gestione efficiente del fenomeno;

impegna il Governo:

- a valutare l’opportunità di prevedere un’ampia e organica revi-
sione delle norme del Testo Unico delle leggi sull’immigrazione che im-
pediscono un ordinato programma di regolarizzazione ed inserimento con-
trollato dei migranti, che comprenda la riduzione del ricorso all’allontana-
mento, utilizzandolo solo per ipotesi limitate, incentivando i rimpatri vo-
lontari nonché l’apertura di canali regolari di ingresso, sia per lavoro, sia
per ricerca di lavoro, che per accedere al diritto di asilo e ad abrogare il
reato di ingresso e soggiorno irregolare di cui all’articolo 10-bis del de-
creto legislativo n. 286 del 1998.
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G/2705/27/1 e 2 (già emendamento 01.1)

De Petris

Il Senato,

premesso che:

- il decreto-legge in esame improntato ad una ottica forte di con-
trasto del fenomeno migratorio appare tuttavia, nel suo complesso, inade-
guato a garantire un’equa fruizione dei diritti legati alla protezione inter-
nazionale dei migranti;

- con la previsione, per quest’anno, di un aumento esponenziale de-
gli sbarchi nel nostro Paese e nella consapevolezza di trovarci di fronte ad
un fenomeno epocale che non si esaurirà certamente nel breve periodo, è
necessaria una riforma sistemica delle politiche migratorie al fine di co-
niugare i diritti dei migranti con una gestione efficiente del fenomeno;

impegna il Governo:

- a prevedere un’ampia e organica revisione delle norme del Testo
Unico delle leggi sull’immigrazione che impediscono un ordinato pro-
gramma di regolarizzazione ed inserimento controllato dei migranti, che
comprenda la riduzione del ricorso all’allontanamento, utilizzandolo solo
per ipotesi limitate, incentivando i rimpatri volontari nonché l’apertura
di canali regolari di ingresso, sia per lavoro, sia per ricerca di lavoro,
che per accedere al diritto di asilo e ad abrogare il reato di ingresso e sog-
giorno irregolare di cui all’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286
del 1998.

G/2705/28/1 e 2

Manconi, Lo Giudice, Lo Moro, Migliavacca, Casson, Romano,

Manassero

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 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (inserito dall’articolo 1,
comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94), ha introdotto
nel nostro ordinamento il reato di ingresso e soggiorno illegale nel terri-
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torio dello Stato (c.d. reato di immigrazione clandestina), punito con l’am-
menda da 5.000 a 10.000 euro;

l’articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67,
recante delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio dei
reati, tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della stessa, prevede
espressamente l’abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale,
con sua trasformazione in illecito amministrativo, pur mantenendo rilievo
penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adot-
tati in materia;

considerato che la citata delega non è stata attuata;

come confermato di recente anche dal Procuratore nazionale anti-
mafia e antiterrorismo, Franco Roberti, i dati disponibili evidenziano che
la previsione del reato di immigrazione clandestina nel nostro ordinamento
non ha avuto finora una funzione efficacemente dissuasiva sull’immigra-
zione irregolare e che anzi, molto spesso, esso ha costituito un ostacolo
per le indagini;

lo stesso Ministro della Giustizia, nel corso dell’audizione nella
commissione Affari costituzionali del Senato nel mese di luglio 2015,
ha dichiarato che il reato di immigrazione clandestina ha avuto un’«effi-
cacia limitata se non nulla sul piano della deterrenza» e che «i flussi
non sono diminuiti per le minacciate sanzioni»; d’altra parte l’«l’abroga-
zione del reato di immigrazione clandestina non solo comporterà un ri-
sparmio di risorse, giudiziarie e amministrative», ma avrà anche «effetti
positivi per l’efficacia delle indagini in materia di favoreggiamento all’im-
migrazione clandestina e traffico di migranti»;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti di
competenza volti a depenalizzare il reato di ingresso e soggiorno nel ter-
ritorio dello Stato.

G/2705/29/1 e 2 (testo 2)

Bernini, Caliendo, Gasparri, Palma, Malan, Cardiello, Fazzone

Il Senato,

in sede di discussione dell’A.S. 2705 recante: «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 autorizza per il biennio 2017-2018 il Ministero del-
l’interno ad assumere, mediante procedure concorsuali fino a 250 unità
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di personale - a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali

previste a legislazione vigente -altamente qualificato, per l’esercizio di

funzioni di carattere specialistico, da destinare agli uffici delle Commis-

sioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e

della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

impegna il Governo,

a valutare l’opportunità di prevedere che il personale da destinare

agli uffici di cui in premessa, abbia il ruolo di componente a tutti gli ef-

fetti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione

internazionale.

G/2705/29/1 e 2

Bernini, Caliendo, Gasparri, Palma, Malan, Cardiello, Fazzone

Il Senato,

in sede di discussione dell’A.S. 2705 recante: «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 autorizza per il biennio 2017-2018 il Ministero del-

l’interno ad assumere, mediante procedure concorsuali fino a 250 unità

di personale – a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali

previste a legislazione vigente – altamente qualificato, per l’esercizio di

funzioni di carattere specialistico, da destinare agli uffici delle Commis-

sioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e

della Commissione nazionale per il diritto di asilo;

impegna il Governo,

a prevedere che il personale da destinare agli uffici di cui in pre-

messa, abbia il ruolo di componente a tutti gli effetti delle Commissioni

territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
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G/2705/30/1 e 2

Collina

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 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-
vertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha istituito,
presso il Ministero dell’interno, il Fondo nazionale per le politiche e i ser-
vizi dell’asilo;

l’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previ-
sto a decorrere dall’anno 2011 per le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, limitazioni rispetto alla possibilità di assumere
nuovo personale;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di prevedere che:

nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il per-
sonale impiegato o appositamente assunto nell’ambito dei progetti di fi-
nanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di
cui all’articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-
vertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, non ven-
gano computate al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle as-
sunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti;

nei Comuni interessati dall’applicazione del precedente periodo, le
spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore
dei servizi sociali siano escluse dalle limitazioni previste dall’articolo 9,
comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

G/2705/31/1 e 2

Mazzoni

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2705 recante «Conver-
sione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante disposi-
zioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale»,
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premesso che:

nel 2014 il Parlamento italiano ha approvato la legge 28 aprile
2014 n. 67 con la quale si delegava specificamente il Governo ad attivarsi
per l’abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato, previsto dall’articolo 10-bis del 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;

sono trascorsi poco meno di tre anni dall’approvazione della sud-
detta legge delega senza che di fatto si sia provveduto;

impegna il Governo:

ad abrogare l’articolo 10-bis del decreto legislativo del 26 luglio
1998 n 286;

in considerazione di tale abrogazione ad apportare le seguenti mo-
dificazioni:

- all’articolo 13 comma 3-septies sono abrogate le parole: «di cui
all’articolo 10-bis»;

- all’articolo 13 comma 5 è abrogato il penultimo periodo;

- all’articolo 14-ter del comma 3 è abrogato il secondo periodo;

- all’articolo 16, nel comma 1 sono abrogate le parole: «nel pro-
nunciare condanna per il reato di cui all’articolo 10-bis»;

- all’articolo 16 coma 1-bis sono abrogate le parole: «di cui all’ar-
ticolo 10-bis»;

a prevedere che nei confronti degli stranieri che sono entrati irre-
golarmente nel territorio dello Stato e che non abbiano il presupposto per
ottenere il rilascio o il rinnovo di alcun titolo di soggiorno, restino appli-
cabili le norme vigenti in maniera di respingimenti ed espulsioni.

G/2705/34/1 e 2 (testo 2)

Manconi, Lo Giudice, Mazzoni, Buccarella, Romano, Casson, De Petris

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 17 reca una serie di disposizioni per l’identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio na-
zionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare;
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aggiungendo un articolo (il 10-ter) all’interno del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,

si prevede, in particolare, che lo straniero (che abbia irregolarmente var-

cato il confine o sia stato salvato in mare venga) condotto in appositi

«punti di crisi» presso i centri di prima accoglienza e che ivi sia sottopo-

sto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, ricevendo al contempo

le informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul pro-

gramma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla

possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito;

come si evince dalla relazione di accompagnamento al provvedi-

mento, la ratio della disposizione è quella di fornire «una cornice norma-

tiva alle misure organizzative che l’Italia si è impegnata ad adottare, nei

settori dell’asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, anche in conse-

guenza dell’individuazione, da parte dell’Unione europea, di misure con-

crete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea,

come l’Italia, nel fronteggiare la crisi venutasi a creare nel Mediterraneo,

in conseguenza degli afflussi eccezionali di migranti, attraverso la ricollo-

cazione dei richiedenti protezione internazionale tra tutti gli Stati membri,

nonché con l’invio di squadre dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo

(EASO), di Frontex ed altre agenzie competenti, nei Paesi sottoposti ad

una maggiore pressione, con il fine di fornire un supporto operativo nelle

procedure di identificazione e di rilevamento delle impronte digitali (deci-

sioni (UE) 2015/1523 del 14 settembre 2015 e 2015/1601 del 22 settembre

2015)»; a tal fine, il Ministero dell’interno ha provveduto ad individuare

alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di

hot spot (terminologia presente dei documenti della Commissione euro-

pea), in cui sono canalizzati appunto i flussi di migranti; all’interno di

tali strutture è effettuato un primo screening sanitario e sono successiva-

mente avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un

apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni

di base, tra cui, in particolare, la volontà del migrante di richiedere prote-

zione internazionale;

considerato che:

come è stato rilevato anche nel corso delle audizioni svolte in sede

referente, la disposizione non fornisce un’adeguata e sufficiente disciplina

dei centri definiti «punti di crisi», per il cui funzionamento si rinvia, piut-

tosto, a testi normativi (la cd. legge Puglia del 1995) che, in ogni caso,

non contengono, alcuna precisazione circa la natura di questi luoghi e

le funzioni che vi si svolgono;

tale omissione rischia, tra l’altro, di determinare una violazione dei

princı̀pi costituzionali di cui agli articoli 10, comma 2 (riserva di legge in

materia di stranieri) e 13 (riserva assoluta di legge in materia di provve-

dimenti restrittivi della libertà) della Costituzione;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare tutti gli atti di competenza volti
a definire, con maggiore chiarezza e certezza, le funzioni e le operazioni
svolte prevedendo, in particolare, che:

a) le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di
primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo
persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendano la necessaria as-
sistenza medica, l’accertamento di situazioni di bisogni particolari, la for-
nitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali,
l’assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e
per l’illustrazione delle operazioni di soccorso;

b) ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi
di frontiera sia ospitato insieme con i suoi familiari nell’ambito di un cen-
tro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identifica-
zione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei mi-
nori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza
o di tratta delle persone;

c) lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche sia priori-
tariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e ri-
ceva da esse le cure necessarie fino all’esito dell’evento morboso prima di
svolgere l’identificazione e il previsto colloquio previsto;

2. a valutare l’opportunità di prevedere che:

a) il colloquio prenda in effettiva considerazione la situazione
complessiva della persona e sia orientato a definire la situazione perso-
nale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, in-
clusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere
tutti gli elementi utili ad accertarne l’identità e la nazionalità, a reperire
i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento,
gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare,
e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine;

b) nel corso del colloquio sia obbligatoriamente fornita alla per-
sona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua
condizione giuridica, delle misure previste dal testo unico a tutela delle
vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale,
della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della
successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presen-
tazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della do-
manda di protezione internazionale e della facoltà dell’interessato di pre-
sentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l’illustrazione delle
successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l’identifica-
zione che si svolgeranno nel centro o in questura, nonché della successiva
verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della
Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di sog-
giorno;
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c) il colloquio sia svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicu-
rezza, ovvero da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della
protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell’interno e
che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell’ambito del
medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura;

d) il colloquio si svolga con l’ausilio di un mediatore lingui-
stico-culturale-qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad
esso possa presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rap-
presentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri;

e) del colloquio sia redatto un verbale contente le informazioni
raccolte, verbale che deve essere immediatamente riletto, integrato e sot-
toscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo
straniero a conclusione del colloquio stesso;

f) le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio
e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un de-
terminato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un de-
terminato centro, comunque denominato, debbano durare complessiva-
mente non più di 24 ore dall’ingresso nel centro o nel locale o nei locali
della questura;

g) nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la vo-
lontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i
requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno
possano essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di
espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il comple-
tamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma
della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si ve-
rifichino le circostanze indicate nel comma 3 dell’articolo 17 del presente
provvedimento (rifiuto reiterato del cittadino straniero di sottoporsi ai ri-
lievi fotodattiloscopici e segnaletici);

h) le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletica
siano svolte alla fine del colloquio.

G/2705/34/1 e 2

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,
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premesso che:

l’articolo 17 reca una serie di disposizioni per l’identificazione dei
cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio na-
zionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare;

aggiungendo un articolo (il 10-ter) all’interno del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
si prevede, in particolare, che lo straniero (che abbia irregolarmente var-
cato il confine o sia stato salvato in mare venga) condotto in appositi
«punti di crisi» presso i centri di prima accoglienza e che ivi sia sottopo-
sto a rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, ricevendo al contempo
le informazioni sulla procedura di protezione internazionale, sul pro-
gramma di ricollocazione in altri Stati membri dell’Unione europea e sulla
possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito;

come si evince dalla relazione di accompagnamento al provvedi-
mento, la ratio della disposizione è quella di fornire «una cornice norma-
tiva alle misure organizzative che l’Italia si è impegnata ad adottare, nei
settori dell’asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, anche in conse-
guenza dell’individuazione, da parte dell’Unione europea, di misure con-
crete di solidarietà nei confronti degli Stati membri in prima linea,
come l’Italia, nel fronteggiare la crisi venutasi a creare nel Mediterraneo,
in conseguenza degli afflussi eccezionali di migranti, attraverso la ricollo-
cazione dei richiedenti protezione internazionale tra tutti gli Stati membri,
nonché con l’invio di squadre dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo
(EASO), di Frontex ed altre agenzie competenti, nei Paesi sottoposti ad
una maggiore pressione, con il fine di fornire un supporto operativo nelle
procedure di identificazione e di rilevamento delle impronte digitali (deci-
sioni (UE) 2015/1523 del 14 settembre 2015 e 2015/1601 del 22 settembre
2015)»; a tal fine, il Ministero dell’interno ha provveduto ad individuare
alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di
hot spot (terminologia presente dei documenti della Commissione euro-
pea), in cui sono canalizzati appunto i flussi di migranti; all’interno di
tali strutture è effettuato un primo screening sanitario e sono successiva-
mente avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un
apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni
di base, tra cui, in particolare, la volontà del migrante di richiedere prote-
zione internazionale;

considerato che:

come è stato rilevato anche nel corso delle audizioni svolte in sede
referente, la disposizione non fornisce un’adeguata e sufficiente disciplina
dei centri definiti «punti di crisi», per il cui funzionamento si rinvia, piut-
tosto, a testi normativi (la cd. legge Puglia del 1995) che, in ogni caso,
non contengono, alcuna precisazione circa la natura di questi luoghi e
le funzioni che vi si svolgono;
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tale omissione rischia, tra l’altro, di determinare una violazione dei
principi costituzionali di cui agli articoli 10, comma 2 (riserva di legge in
materia di stranieri) e 13 (riserva assoluta di legge in materia di provve-
dimenti restrittivi della libertà) della Costituzione;

impegna il Governo:

1. ad adottare tutti gli atti di competenza volti a definire, con mag-
giore chiarezza e certezza, le funzioni e le operazioni svolte prevedendo,
in particolare, che:

a) le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di
primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo
persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendano la necessaria as-
sistenza medica, l’accertamento di situazioni di bisogni particolari, la for-
nitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali,
l’assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e
per l’illustrazione delle operazioni di soccorso;

b) ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi
di frontiera sia ospitato insieme con i suoi familiari nell’ambito di un cen-
tro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identifica-
zione e lo svolgimento dei colloqui, fatte salve le norme a tutela dei mi-
nori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza
o di tratta delle persone;

c) lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche sia priori-
tariamente avviato alle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate e ri-
ceva da esse le cure necessarie fino all’esito dell’evento morboso prima di
svolgere l’identificazione e il previsto colloquio previsto;

2. a valutare l’opportunità di prevedere che:

a) il colloquio prenda in effettiva considerazione la situazione
complessiva della persona e sia orientato a definire la situazione perso-
nale, familiare, sociale e sanitaria in cui si trova lo straniero in Italia, in-
clusi gli eventuali atti di violenza o di sfruttamento subiti, a raccogliere
tutti gli elementi utili ad accertarne l’identità e la nazionalità, a reperire
i suoi documenti di viaggio e i suoi effettivi mezzi di sostentamento,
gli eventuali rapporti di lavoro svolti in Italia, anche in modo irregolare,
e i suoi legami familiari e sociali nel Paese di origine;

b) nel corso del colloquio sia obbligatoriamente fornita alla per-
sona una completa informazione, in lingua a lui comprensibile, della sua
condizione giuridica, delle misure previste dal testo unico a tutela delle
vittime di reato, di violenze e di sfruttamento, anche lavorativo e sessuale,
della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale e della
successiva procedura, dei suoi diritti e dei suoi doveri in caso di presen-
tazione della domanda, degli effetti della mancata presentazione della do-
manda di protezione internazionale e della facoltà dell’interessato di pre-
sentare la domanda in qualsiasi momento successivo e l’illustrazione delle
successive procedure concernenti i rilievi fotodattiloscopici e l’identifica-
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zione che si svolgeranno nel centro o in questura, nonché della successiva
verbalizzazione della domanda di protezione internazionale da parte della
Questura stessa e delle possibilità di ottenere il rilascio di un titolo di sog-
giorno;

c) il colloquio sia svolto da ufficiali o agenti di pubblica sicu-
rezza, ovvero da soggetti terzi di comprovata competenza nel settore della
protezione internazionale in convenzione con il Ministero dell’interno e
che non svolgano attività di monitoraggio o di garanzia nell’ambito del
medesimo centro o struttura o in altri centri di eguale natura;

d) il colloquio si svolga con l’ausilio di un mediatore lingui-
stico-culturale-qualora lo straniero non comprenda la lingua italiana e ad
esso possa presenziare, se lo straniero ne dispone, un difensore o un rap-
presentante di ente o associazione operante in favore degli stranieri;

e) del colloquio sia redatto un verbale contente le informazioni
raccolte, verbale che deve essere immediatamente riletto, integrato e sot-
toscritto anche dallo straniero e deve essere rilasciato in copia anche allo
straniero a conclusione del colloquio stesso;

f) le operazioni di identificazione e di svolgimento del colloquio
e di firma del relativo verbale che si svolgano sulla terraferma in un de-
terminato locale pubblico o privato o nei locali della questura o in un de-
terminato centro, comunque denominato, debbano durare complessiva-
mente non più di 24 ore dall’ingresso nel centro o nel locale o nei locali
della questura;

g) nei confronti dello straniero che non abbia manifestato la vo-
lontà di presentare domanda di protezione internazionale e che non abbia i
requisiti per ottenere il rilascio di alcun altro tipo di titolo di soggiorno
possano essere disposti eventuali provvedimenti di respingimento o di
espulsione o di allontanamento o di trattenimento soltanto dopo il comple-
tamento delle operazioni di soccorso e di identificazione e dopo la firma
della verbalizzazione del colloquio effettivamente svolto, salvo che si ve-
rifichino le circostanze indicate nel comma 3 dell’articolo 17 del presente
provvedimento (rifiuto reiterato del cittadino straniero di sottoporsi ai ri-
lievi fotodattiloscopici e segnaletici);

h) le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletica
siano svolte alla fine del colloquio.
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Plenaria

40ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D’ASCOLA

indi del Vice Presidente della 1ª Commissione
TORRISI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Finoc-

chiaro, il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando, il sottose-

gretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli e il sottosegretario

di Stato per l’interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 12,25.

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 1ª seduta antimeridiana di oggi, e si
prosegue nella trattazione degli emendamenti presentati, pubblicati in alle-
gato al resoconto delle sedute del 15, del 20 e del 21 marzo.

Il presidente D’ASCOLA dà lettura de seguente ulteriore parere della
Commissione bilancio: «La Commissione programmazione economica, bi-
lancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 19.47 (testo 2),
19.45 (testo 2), 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3).

A revisione del parere precedentemente espresso, il parere sull’emen-
damento 1.10000 è di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, che venga riformulato nel modo seguente: «Sostituire

l’articolo 1 con il seguente: «Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circola-

zione dei cittadini dell’Unione europea) 1.Sono istituite presso i tribunali
ordinari del luogo nel quale ha sede la Corte d’appello sezioni specializ-
zate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circo-
lazione dei cittadini dell’Unione europea. 2. All’attuazione delle disposi-
zioni di cui al comma 1, si provvede nell’ambito delle risorse umane, fi-
nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
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senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di do-
tazione organiche.». Conseguentemente: All’articolo 2, comma 3 la parola:
«6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565» All’articolo 4, il comma 1 è
sostituito dal seguente: «Le controversie ed i procedimenti di cui all’arti-
colo 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all’arti-
colo 1. È competente territorialmente la sezione specializzata nella cui cir-
coscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impu-
gnato.» All’articolo 22, comma 1, la parola: «8.293.766» è sostituita dalla
seguente: «8.299.546», la parola «25.990.691» è sostituita dalla seguente:
«25.996.471», la parola «31.450.766» è sostituita dalla seguente:
«31.456.546», la parola «31.320.363» è sostituita dalla seguente:
«31.326.143» All’articolo 22, comma 1, lettera c), la parola:
«1.699.494» è sostituita dalla seguente: «1.705.274», la parola:
«3.135.457» è sostituita dalla seguente: «3.141.237», la parola:
«2.779.792» è sostituita dalla seguente: «2.785.572», la parola:
«2.649.389» è sostituita dalla seguente: «2.655.169», la parola: «6.785»
è sostituita dalla seguente: «12.565».

A revisione del parere precedentemente espresso, il parere sull’emen-
damento 17.1000 è di nulla osta.

Il parere è altresı̀ di nulla osta su tutti i restanti emendamenti, ad ec-
cezione della proposta 8.37 (testo 2) su cui il parere rimane sospeso.«

Si procede, quindi, all’esame degli emendamenti precedentemente ac-
cantonati, a partire da quelli riferiti all’articolo 1.

Il correlatore CUCCA (PD) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 01.2. Inoltre, riformula in un testo 2 l’emendamento 1.10000, pub-
blicato in allegato, al fine di recepire i rilievi della Commissione bilancio.

Esprime altresı̀ parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7 (limitatamente al capoverso «Art. 1», commi 1 e 2), 1.8, 1.9,
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 (testo 2) (limitatamente al
primo e secondo capoverso), 1.18 (testo 2), 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23,
1.24, 1.25, 1.26 e 1.27.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello del
relatore. Esprime, inoltre, parere favorevole sull’emendamento 1.10000
(testo 2) dei relatori.

Posto ai voti, l’emendamento 01.2 è respinto.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), intervenendo sull’emenda-
mento 1.10000 (testo 2), annuncia che il Gruppo di Forza Italia si asterrà
dalla votazione, non essendo stati forniti dai relatori e dal Governo i chia-
rimenti richiesti in merito alla pretesa di istituire le nuove sezioni specia-
lizzate senza «incrementi di dotazioni organiche». Ritiene inopportuno, in-
fatti, incidere sulla facoltà del Ministro della giustizia di adeguare – con
decreto ministeriale – le piante organiche dei magistrati, per garantire la
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gestione dei flussi di lavoro, alla luce delle esigenze di redistribuzione del
personale che si presenteranno inevitabilmente con l’istituzione delle se-
zioni specializzate.

Posto ai voti, l’emendamento 1.10000 (testo 2) è approvato.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (limitatamente al capoverso «Art. 1», commi 1 e 2), 1.8,
1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 (testo 2) (limitatamente al
primo e secondo capoverso), 1.18 (testo 2), 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23,
1.24, 1.25, 1.26 e 1.27.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3,
precedentemente accantonati.

Il correlatore CUCCA (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti identici 3.24, 3.25 e 3.26. Esprime altresı̀ parere contrario sui sube-
mendamenti 3.2000/1 e 3.2000/2 e favorevole sull’emendamento 3.27 (te-
sto 2).

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello del
correlatore Cucca. Esprime, inoltre, parere favorevole sull’emendamento
3.2000 dei relatori.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.2000/1
e 3.2000/2.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) annuncia che si asterrà dalla
votazione sull’emendamento 3.2000. Pur essendo favorevole alla decisione
collegiale sulle controversie in materia di riconoscimento della protezione
internazionale, nota che – a seguito della modifica proposta dai relatori –
le sezioni specializzate giudicheranno in composizione monocratica sulle
altre materie di loro competenza. In questo modo, a suo avviso, si intro-
duce una distinzione inaccettabile in tema di diritti soggettivi.

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene positiva – sebbene non completa-
mente soddisfacente – la norma, in quanto consente una valutazione col-
legiale quanto meno per le controversie per le quali è stato eliminato l’ap-
pello.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) ritiene che la modifica pro-
posta dai relatori sia migliorativa ma insufficiente, in quanto continue-
ranno a essere giudicate in composizione monocratica le altre controversie
di competenza delle sezioni specializzate, tra cui quelle in materia di man-
cato riconoscimento del diritto di soggiorno, determinando cosı̀ una ingiu-
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stificabile disparità di trattamento. Per questo motivo, si asterrà dalla vo-
tazione.

Posti ai voti, gli emendamenti identici 3.2000 e 3.27 (testo 2) sono
approvati.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4,
precedentemente accantonati.

Il presidente D’ASCOLA avverte che gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5 e 4.6 risultano preclusi a seguito dell’approvazione dell’emenda-
mento 1.10000 (testo 2).

Il correlatore CUCCA (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti identici 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei
relatori.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 4.8, 4.9, 4.10,
4.11 e 4.12.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5,
precedentemente accantonati.

Il presidente D’ASCOLA avverte che l’emendamento 5.1 è precluso
a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.10000 (testo 2).

Il correlatore CUCCA (PD) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 5.0.1.

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) insiste per la votazione dell’e-
mendamento 5.0.1, pur in presenza di un parere contrario della Commis-
sione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CRIMI (M5S), a nome del Gruppo, annuncia il voto favo-
revole, ritenendo necessario precisare il termine entro il quale il Ministro
della giustizia deve provvedere alla rideterminazione delle piante organi-
che, con la specifica finalità di far fronte all’aumento del carico di lavoro
dovuto all’accentramento presso le sezioni specializzate di cui all’articolo
1 delle controversie previste dall’articolo 3.

Posto ai voti, l’emendamento 5.0.1 è respinto.
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Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6,
precedentemente accantonati.

Il correlatore CUCCA (PD) esprime parere contrario sui subemenda-
menti 6.2000/1, 6.2000/2, 6.2000/3, 6.2000/4, 6.2000/5, 6.2000/6, 6.2000/
7, 6.2000/8 e 6.2000/9. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emenda-
menti 6.4, 6.5 e 6.7, che risulterebbero comunque preclusi dall’eventuale
approvazione dell’emendamento 6.2000, nonché sugli emendamenti 6.8,
6.9 e 6.10 (testo 2).

Esprime altresı̀ parere contrario sui subemendamenti 6.3000/1 e
6.3000/2, nonché sugli identici 6.3000/3 e 6.3000/4. Il parere è contrario
sugli emendamenti 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19,
6.20, 6.21 e 6.22.

Invita i proponenti dell’emendamento 6.60 a riformularlo, aggiun-
gendo, in fine, le parole: «con provvedimento non impugnabile».

Esprime parere contrario sugli identici 6.62, 6.63, 6.64 e 6.65 e sugli
emendamenti 6.67, 6.68, 6.69, 6.70, 6.71 e 6.72.

Esprime altresı̀ parere contrario sugli identici 6.73, 6.74, 6.75 e 6.76,
nonché sugli emendamenti 6.77, 6.78, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.86,
6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97 e 6.98. Il
parere è contrario sui subemendamenti 6.4000/1, 6.4000/2, 6.4000/3,
6.4000/4, 6.4000/5, 6.4000/6, 6.4000/7, 6.4000/8 e 6.4000/9, nonché sugli
emendamenti 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.107,
6.108, 6.109, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116, 6.117, 6.118,
6.119, 6.120, 6.121, 6.122, 6.123, 6.124, 6.126, 6.127, 6.128, 6.129, 6.130,
6.131, 6.132, 6.133, 6.134, 6.135, 6.136, 6.137, 6.138, 6.139, 6.140 e
6.141.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei
relatori. Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 6.2000,
6.3000, 6.4000 e 6.125 dei relatori.

Il senatore CRIMI (M5S), accogliendo l’invito del relatore Cucca, ri-
formula l’emendamento 6.60 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP) chiede di aggiungere la propria
firma, nonché quella dei senatori Migliavacca, Casson, Gatti e Ricchiuti,
all’emendamento 6.60 (testo 2).

Il senatore LUMIA (PD) ritira l’emendamento 6.99.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede di riconsiderare il parere sull’e-
mendamento 6.105, affinché sia sempre prevista la comparizione davanti
al giudice quando si tratti di persone vulnerabili. A suo avviso, infatti,
si tratta di una forma di garanzia più significativa rispetto alla collegialità
della decisione.
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Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 6.2000/1,
6.2000/2, 6.2000/3, 6.2000/4, 6.2000/5 e 6.2000/6.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) chiede ai relatori di riconsiderare
il parere sul subemendamento 6.2000/7.

Posto ai voti – dopo che i RELATORI e il rappresentante del GO-
VERNO hanno ribadito il parere contrario – è respinto il subemendamento
6.2000/7.

Sono quindi posti ai voti gli identici subemendamenti 6.2000/8 e
6.2000/9, che risultano respinti.

Posto ai voti, l’emendamento 6.2000 è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.7.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 6.3000/1
e 6.3000/2.

Sono quindi posti ai voti gli identici subemendamenti 6.2000/3 e
6.2000/4, che risultano respinti.

Posto ai voti, l’emendamento 6.3000.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10
(testo 2) (limitatamente alla lettera a)), 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.15,
6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22.

Si passa quindi all’emendamento 6.60 (testo 2).

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) chiede chiarimenti circa la
portata dell’emendamento in esame. Infatti, a suo avviso, la possibilità ri-
conosciuta al migrante di non avvalersi della videoregistrazione rischia di
vanificare il tentativo di accelerare le procedure amministrative e giurisdi-
zionali in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

La ministra FINOCCHIARO sottolinea che la richiesta di non avva-
lersi della videoregistrazione deve essere adeguatamente motivata e su di
essa deciderà la commissione territoriale, con provvedimento non impu-
gnabile. In sostanza, si individuano alcuni motivi di carattere eccezionale
che prevalgono sull’esigenza di speditezza.

Posto ai voti, l’emendamento 6.60 (testo 2) è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 6.61.
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Posti ai voti, sono poi respinti gli identici emendamenti 6.62, 6.63,
6.64 e 6.65.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti
6.67, 6.68, 6.69, 6.70 e 6.71.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) interviene in dichiarazione di voto
sull’emendamento 6.72, volto a garantire in ogni caso l’efficacia esecutiva
del provvedimento impugnato. A suo avviso, infatti, spesso l’istanza di so-
spensione è presentata con finalità dilatorie, prolungando in modo ingiu-
stificato il tempo di permanenza del migrante sul territorio italiano.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante
del Governo, è respinto l’emendamento 6.72.

Posti ai voti con il parere contrario dei relatori e del rappresentante
del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 6.73, 6.74, 6.75 e
6.76.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emenda-
menti 6.77 – previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice STE-
FANI (LN-Aut) – e 6.78.

Con un unica votazione le Commissioni riunite respingono gli emen-
damenti di identico contenuto 6.80, 6.81 e 6.82, mentre l’emendamento
6.83 è ritirato.

Vengono altresı̀ respinti gli emendamenti 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88
– di identico contenuto – nonché, con distinte votazioni, gli emendamento
6.89 – previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice STEFANI
(LN-Aut) – 6.90, 6.91 – previa dichiarazione di voto favorevole della se-
natrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) – 6.92, 6.93, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97 –
con dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ENDRIZZI (M5S) e CA-
LIENDO (FI-PdL XVII) – 6.98, 6.105, 6.106 e 6.107.

Si passa quindi alla votazione dei subemendamenti all’emendamento
6.4000 dei relatori, teso a sostituire il comma 11 dell’articolo 35-bis del
decreto legislativo n. 25 del 2008, come introdotto dall’articolo 6, comma
1, lettera g), del decreto-legge in conversione.

Con un’unica votazione vengono respinti i subemendamenti di iden-
tico contenuto 6.4000/1 e 6.4000/2 – sui quali il senatore CALIENDO
(FI-PdL XVII) dichiara voto favorevole – e, con distinte votazioni, sono
respinti i subemendamenti 6.4000/3, 6.4000/4, 6.4000/5 – previa dichiara-
zione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) –
6.4000/6, 6.4000/7, 6.4000/8 e 6.4000/9, quest’ultimo con dichiarazione
di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (M5S).
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Su proposta dei rappresentanti del GOVERNO i relatori modificano
l’emendamento 6.4000 riformulandolo nell’emendamento 6.4000 (testo
2), pubblicato in allegato.

Si apre quindi un dibattito nel quale prendono la parola i senatori
ENDRIZZI (M5S), CRIMI (M5S) e BUCCARELLA (M5S) – i quali chie-
dono ai relatori di modificare ulteriormente l’emendamento in oggetto
specificando che le condizioni previste dell’emendamento in votazione, ri-
correndo le quali deve essere disposta l’udienza per la comparizione delle
parti, siano espressamente configurate come ipotesi alternative – la sena-
trice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) – la quale esprime serie perplessità circa
la costituzionalità della proposta emendativa in oggetto anche con riferi-
mento al rispetto dell’effettività del diritto di difesa e del contraddittorio
– e il senatore PAGLIARI (PD), il quale precisa che nel rito camerale
la presenza delle parti è un eccezione alla regola, che può essere prevista
a discrezione del giudice qualora la ritenga indispensabile ai fini della de-
cisione, e pertanto, a suo avviso, non sussistono profili di incostituziona-
lità rispetto alla proposta emendativa in oggetto, con riferimento alle esi-
genze di tutela del contradditorio.

Al termine del dibattito i correlatori CUCCA (PD) e MANCUSO
(AP-CpE) riformulano l’emendamento 6.4000 (testo 2), trasformandolo
nell’emendamento 6.4000 (testo 3), pubblicato in allegato.

L’emendamento 6.4000 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Conseguentemente sono dichiarati assorbiti o preclusi gli emenda-
menti 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.108, 6.109, 6.110,
6.111, 6.112, 6.113, mentre gli emendamenti 6.114, 6.115, 6.116, 6.117,
6.118, 6.119, 6.120, 6.121, 6.122, 6.127 e 6.136 sono dichiarati preclusi
a seguito dell’approvazione dell’emendamento 1.10000 (testo 2).

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 6.123, 6.124,
6.126 – su cui il senatore CRIMI (M5S) interviene in dichiarazione di
voto favorevole –, cosı̀ come sono respinti gli emendamenti di identico
contenuto 6.128, 6.129, 6.130, 6.131, 6.132, 6.133 e 6.134, mentre l’emen-
damento 6.135 è ritirato.

Posto ai voti, l’emendamento 6.125 viene approvato.

Sono poi poste in votazione le proposte emendative di identico con-
tenuto 6.137 e 6.138, che risultano respinte, cosı̀ come vengono respinti,
con distinte votazioni, gli emendamento 6.139, 6.140 e 6.141.

Con riferimento all’articolo 7, i RELATORI esprimo parere contrario
per tutti gli emendamenti, salvo che per l’emendamento 7.10 che chiedono
sia accantonato.
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Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime, per conto del Governo, un
parere conforme.

Disposto quindi l’accantonamento dell’emendamento 7.10, sono
messi in votazione e respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6.

Risultano preclusi gli emendamenti 7.7, 7.8 e 7.9.

Con distinte votazioni non sono approvati gli emendamenti 7.11,
7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16.

Per quanto riguarda l’articolo 8, i RELATORI propongono una rifor-
mulazione per l’emendamento 8.1 e non si esprimono sugli emendamenti
8.2 e 8.3 che sono strettamente connessi all’emendamento 8.1.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) modifica l’emendamento, riformu-
landolo nel senso indicato dai relatori nell’emendamento 8.1 (testo 2),
pubblicato in allegato.

I RELATORI esprimono poi parere contrario sugli emendamenti da
8.4 a 8.9, di identico contenuto. Il parere è altresı̀ contrario sull’emenda-
mento 8.10, nonché sugli identici emendamenti 8.11, 8.12 e 8.14, e poi
per gli emendamenti 8.13, 8.15 e 8.16.

Dopo che è stato ritirato l’emendamento 8.18, i relatori esprimono
parere contrario sui successivi emendamenti 8.19 (testo 2), 8.20, 8.21.
8.22, 8.23, 8.24 e 8.25. Il parere è favorevole sugli identici 8.27 e 8.28;
invece è ritirato l’emendamento 8.29. I relatori esprimono quindi parere
contrario sui restanti emendamenti all’articolo 8, mentre si riservano sul-
l’emendamento 8.37 (testo 2), pubblicato in allegato.

Dopo aver espresso parere contrario sull’emendamento 8.38, i relatori
si esprimono quindi a favore dell’emendamento 8.39, mentre manifestano
la propria contrarietà sugli emendamenti 8.40, 8.41 e 8.42. Il parere è in-
vece favorevole sull’emendamento 8.43; dichiarano quindi un parere con-
trario sui restanti emendamenti all’articolo 8, mentre si riservano di espri-
mere il parere sull’emendamento 8.51 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori e parere
favorevole sull’emendamento dei relatori 8.17.

Passando alle votazioni, sull’emendamento 8.1 (testo 2) interviene
per dichiarazione di voto contrario il senatore CRIMI (M5S).

L’emendamento 8.1 (testo 2), con il parere favorevole dei RELA-
TORI e del GOVERNO, posto in votazione, risulta approvato.

Sono quindi preclusi gli emendamenti 8.2 ed 8.3.
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Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti da 8.4 a
8.9.

È altresı̀ respinto l’emendamento 8.10.

Posti congiuntamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 8.11,
8.12 e 8.14.

Con distinte votazioni sono inoltre respinti gli emendamenti 8.13,
8.15 e 8.16, mentre risulta approvato l’emendamento 8.17.

Sono poi respinti gli emendamenti da 8.19 (testo 2) a 8.25, Invece
risultano approvati gli emendamenti 8.27 e 8.28, di identico contenuto.
Con distinte votazioni sono, successivamente, respinti gli emendamenti
8.30 e 8.31, nonché gli emendamenti da 8.32 a 8.36, questi ultimi di con-
tenuto identico fra loro.

Accantonato l’emendamento 8.37 (testo 2), risulta respinto l’emenda-
mento 8.38, mentre è approvato l’emendamento 8.39.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 8.40, 8.41 e
8.42.

Con riferimento all’emendamento 8.43, che prevede la possibilità che
i soggetti richiedenti asilo svolgano attività di utilità sociale a titolo gra-
tuito, intervengono dapprima per dichiarazione di voto contrario i senatori
CRIMI (M5S) e la senatrice LO MORO (Art.1-MDP). Poi si svolge un
breve dibattito al quale partecipano i senatori LO GIUDICE (PD), DE PE-
TRIS (Misto-SI-SEL), CALDEROLI (LN-Aut), PAGLIARI (PD), LUMIA
(PD) e MALAN (FI-PdL XVII). In considerazione dei rilievi emersi nel
corso della discussione, i RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO
mutano il parere precedentemente espresso, rimettendosi alle Commissioni
riunite. Quindi l’emendamento 8.43, posto in votazione, non è approvato.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 8.44,
8.45, 8.46, 8.47 e 8.48.

Il senatore LEPRI (PD) ritira l’emendamento 8.49.

Dopo la dichiarazione di voto del senatore MALAN (FI-PdL XVII),
l’emendamento 8.50, messo in votazione, risulta respinto.

Accantonato l’emendamento 8.51 (testo 2), sono distintamente posti
in votazione, e respinti, gli emendamenti 8.52, 8.53, 8.55, 8.56, 8.57. L’e-
mendamento 8.54 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
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Dopo che è respinto l’emendamento 8.57, sono posti congiuntamente
in votazione gli identici emendamenti 8.58, 8.59 e 8.60, i quali risultano
non approvati.

Respinto l’emendamento 8.61, sono posti congiuntamente in vota-
zione e respinti altresı̀ gli identici emendamenti 8.62, 8.63, 8.64, 8.65 e
8.66.

Con riferimento all’articolo 10, con il parere contrario dei RELA-
TORI e del GOVERNO, sono posti ai voti e respinti gli emendamenti
10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.11, 10.13 e 10.14.

Dopo che l’emendamento 10.0.1 è stato dichiarato precluso per ef-
fetto dell’approvazione dell’emendamento 8.1 (testo 2), l’emendamento
12.8 – con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO – è posto
ai voti e respinto.

Con riferimento all’articolo 13, sull’emendamento 13.5, precedente-
mente accantonato, i RELATORI esprimono parere contrario. Modificano
quindi l’emendamento 13.0.1 riformulandolo nell’emendamento 13.0.1 (te-
sto 2), pubblicato in allegato, mentre formulano un invito al ritiro per l’e-
mendamento 13.0.3 (testo 2).

I rappresentanti del GOVERNO esprimono pareri conformi, formu-
lando altresı̀ parere favorevole sull’emendamento 13.0.1 (testo 2).

Messo in votazione, è respinto l’emendamento 13.5.

Invece l’emendamento 13.0.1 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il senatore ALBERTINI (AP-CpE) ritira quindi l’emendamento
13.0.3 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 14, i RELATORI
esprimono parere favorevole sull’emendamento 14.3 (testo 4), pubblicato
in allegato, nonché sull’emendamento 14.4 (testo 4), pubblicato in alle-
gato; a quest’ultimo il senatore PAGLIARI (PD) dichiara di aggiungere
la firma.

I rappresentanti del GOVERNO esprimono pareri conformi.

Con distinte votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 14.3
(testo 4), e 14.4 (testo 4).

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 17,
precedentemente accantonati.

Dopo che l’emendamento 17.26 è stato dichiarato precluso per effetto
dell’approvazione dell’emendamento 1.10000 (testo 2), il senatore RO-
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MANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa proprio e ritira l’emen-
damento 17.28 trasformandolo nell’ordine del giorno G/2705/32/1 e 2, ac-
colto dal GOVERNO e pubblicato in allegato.

Il senatore CASSON (Art.1-MDP) ritira l’emendamento 17.27 e con-
verge sull’ordine del giorno G/2705/32/1 e 2, a cui aggiunge la propria
firma.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ritira l’emendamento 17.29 per
convergere sull’ordine del giorno G/2705/32/1 e 2, a cui aggiunge la pro-
pria firma.

Il senatore LO GIUDICE (PD) ritira l’emendamento 17.30 per con-
vergere sull’ordine del giorno G/2705/32/1 e 2, a cui aggiunge la propria
firma.

Con il parere favorevole dei RELATORI, l’ordine del giorno è ac-
colto dal GOVERNO.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 19.

Il presidente D’ASCOLA avverte che l’emendamento 19.47 – il cui
testo 2 è stato da ultimo riformulato in un testo 3, pubblicato in allegato
– resta accantonato in attesa del parere della 5ª Commissione. Infine, gli
emendamenti 19.0.3 e 19.0.4 risultano preclusi per effetto dell’approva-
zione dell’emendamento 8.1 (testo 2).

Il correlatore CUCCA (PD) invita i proponenti a ritirare l’emenda-
mento 19.3. Sull’emendamento 19.40 (testo 2), il parere è favorevole.
Esprime, quindi, parere contrario sull’emendamento 19.45 (testo 2).

Il sottosegretario CHIAVAROLI esprime parere conforme a quello
del relatore fatta eccezione per l’emendamento 19.40 (testo 2), sul quale
si rimette alla Commissione.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP), in assenza dei proponenti, fa
proprio l’emendamento 19.3 e lo ritira.

Si apre un breve dibattito sull’emendamento 19.40 (testo 2).

Il senatore CRIMI (M5S) ritiene inopportuna la modifica proposta,
volta ad ampliare il numero delle strutture da destinare all’accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale, tra l’altro derogando alla norma-
tiva sulla prevenzione incendi.

Il senatore LUMIA (PD) invita i proponenti a ritirare l’emendamento
in esame, anche per evitare malintesi. Si potrebbe ritenere, infatti, che la
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normativa in materia di sicurezza sia derogabile per le strutture destinate
all’accoglienza degli immigrati.

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) precisa
che la modifica è richiesta da Regioni ed enti locali per affrontare la si-
tuazione di emergenza e reperire più facilmente immobili in cui alloggiare
i migranti, che altrimenti sarebbero ospitati nelle caserme. Infatti, i lavori
di adeguamento alle normative di prevenzione incendi, per gli edifici che
possono ospitare fino a 50 persone, sono particolarmente onerosi e richie-
dono tempi lunghi di attuazione. Pertanto, si chiede di estendere anche a
tali strutture le deroghe già previste per le strutture con capacità ricettiva
fino a 25 persone.

Il correlatore CUCCA (PD), anche a nome del correlatore Mancuso,
prendendo atto dell’orientamento emerso nel dibattito, modifica il parere
precedentemente espresso sull’emendamento 19.40 (testo 2) e si rimette
alla Commissione.

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira
l’emendamento 19.40 (testo 2).

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 19.45 (testo 2).

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 21,
nonché dell’emendamento 20.0.3, di contenuto analogo agli emendamenti
21.0.1000 e 21.0.2.

Il presidente TORRISI (AP-CpE) ricorda che gli emendamenti 21.1 e
21.3 sono proponibili solo a condizione che siano riformulati nel senso di
aggiungere all’articolo 349 del codice di procedura civile esclusivamente i
capoversi 4-bis e 4-ter.

Dopo che gli emendamenti 21.1 e 21.3 sono stati ritirati, il correla-
tore CUCCA (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 21.4,
21.5 e 21.0.1. Esprime, infine, parere favorevole sull’emendamento
21.0.2 del Governo e sull’emendamento 20.0.3.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei
relatori. Inoltre, esprime parere favorevole sugli emendamenti 21.1 e
21.0.1000.

Posto ai voti, l’emendamento 21.1 è approvato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei RELATORI e
del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 21.4 e
21.5.
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Il senatore COLLINA (PD) ritira l’emendamento 21.0.1, che è suc-
cessivamente fatto proprio dal senatore Calderoli.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 21.0.1.

Posto ai voti, l’emendamento 21.0.1000 è approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 21.0.2 e 20.0.3.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 22,
precedentemente accantonati.

Il correlatore CUCCA (PD) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 22.1.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei
relatori. Inoltre, esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.200 e
22.300, pubblicati in allegato.

Posto ai voti, l’emendamento 22.200 è approvato.

Posto ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresen-
tante del GOVERNO, è respinto l’emendamento 22.1.

Posto ai voti, l’emendamento 22.300 è approvato.

Il senatore BUCCARELLA (M5S), presenta l’ordine del giorno G/
2705/35/1e 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal rappresentante
del GOVERNO.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti 7.10, 8.37 (testo 2),
8.51 (testo 2) e 19.47 (testo 3), precedentemente accantonati.

Il correlatore CUCCA (PD) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 7.10.

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, è respinto l’emendamento 7.10.

Il senatore LEPRI (PD) ritira gli emendamenti 8.37 (testo 2) e 8.51
(testo 2).

Si passa quindi all’emendamento 19.47 (testo 3).
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Il presidente D’ASCOLA ricorda di aver dichiarato inizialmente im-
proponibile l’emendamento in questione nella seduta dello scorso 16
marzo. Successivamente lo stesso emendamento è stato dichiarato propo-
nibile nella seduta del 20 marzo attribuendo rilievo, in particolare, al fatto
che il comma 5 dell’articolo 19 del decreto-legge in conversione fa rife-
rimento all’articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo
n. 178 del 2012, recante norme per la riorganizzazione dell’Associazione
italiana della Croce Rossa.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) critica la decisione di di-
chiarare proponibile l’emendamento 19.47 (testo 3). Pur ammettendo
che vi sia una connessione per materia con il provvedimento in esame,
in ogni caso la modifica che si propone di introdurre è troppo ampia ri-
spetto a quella riferita all’articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del
2012. Sarebbe opportuno, quindi, che nella valutazione della proponibilità
dell’emendamento in esame siano applicati i medesimi rigorosi criteri
adottati per le proposte di modifica relative all’abrogazione del reato di
clandestinità.

Il senatore CRIMI (M5S) si associa alle considerazioni della senatrice
De Petris. Pur condividendo l’esigenza di affrontare la questione della li-
quidazione dell’ente strumentale alla Croce rossa, sarebbe opportuno rin-
viare tale argomento a uno specifico provvedimento, anche per consentire
una più ampia riflessione su un tema cosı̀ complesso.

Il presidente TORRISI, anche a nome del presidente D’Ascola, con-
ferma la proponibilità dell’emendamento 19.47 (testo 3).

Il correlatore CUCCA (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 19.47 (testo 3).

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei
relatori.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio,
il presidente TORRISI dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,20.

Il presidente D’ASCOLA dà conto del seguente ulteriore parere della
Commissione bilancio: «La Commissione programmazione economica, bi-
lancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in
titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.37 (testo 2),
8.51 (testo 2) e 19.47 (testo 3).»
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Il vice ministro MORANDO informa che la Commissione bilancio ha
formulato sull’emendamento 19.47 (testo 3) un parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica. Tutta-
via, il Governo ha già predisposto un testo corretto della relazione tecnica
precedentemente riferita all’emendamento 19.1000, che è in fase di veri-
fica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) obietta che, formalmente, il parere sul-
l’emendamento 19.47 (testo 3) è contrario, in quanto non è possibile anti-
cipare l’esito della valutazione da parte della Ragioneria generale.

Pertanto, alle criticità sul contenuto del testo, si aggiungono anche
quelle relative alla copertura finanziaria.

Il senatore MINEO (Misto-SI-SEL) osserva che, probabilmente, per la
verifica positiva della Ragioneria generale occorrerà riformulare in un te-
sto 4 l’emendamento 19.47.

Con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del Go-
verno, è posto ai voti e approvato l’emendamento 19.47 (testo 3).

Le Commissioni riunite conferiscono, infine, mandato ai relatori a ri-
ferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le
modifiche apportate, autorizzandoli altresı̀ a richiedere lo svolgimento
della relazione orale e ad apportare gli eventuali interventi di coordina-
mento che si rendessero necessari.

La seduta termina alle ore 16,30.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2705

(al testo del decreto-legge)

G/2705/32/1 e 2 (già emendamento 17.28)

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,

premesso che:

l’articolo 17 introduce l’articolo 10-ter del decreto legislativo n.
286 del 1998 recante disposizioni per l’identificazione dei cittadini stra-
nieri irregolari presenti sul territorio nazionale o soccorsi nelle operazioni
di salvataggio in mare

impegna il Governo:

a prevedere che i rappresentanti dell’Alto commissariato delle na-
zioni unite per i rifugiati, il Garante nazionale e regionale dei detenuti e
delle persone private della libertà personale, nonché i rappresentanti di as-
sociazioni od enti, diversi da quelli dell’ente gestore del centro, che non
svolgano in convenzione a titolo oneroso con la Pubblica Amministra-
zione, sul territorio italiano, le attività presso i centri di servizio alle fron-
tiere o presso i centri di accoglienza comunque denominati o presso i cen-
tri di permanenza temporanea e che siano iscritti nei registro delle associa-
zioni e degli enti che operano in favore degli immigrati previsto dall’arti-
colo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano l’accesso
libero ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere
esterne, ai centri menzionati nel predetto articolo e ai locali delle Questure
e dei posti di polizia di frontiera;

a prevedere altresı̀ che ai soggetti summenzionati sia consentito
l’accesso senza preavviso a tutti i locali pubblici o privati in cui lo stra-
niero si trovi sotto il controllo delle forze di polizia, al fine di verificare
l’effettivo rispetto del diritto all’informazione e delle altre garanzie previ-
ste dalla richiamata disposizione del decreto legge.
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G/2705/35/1 e 2 (testo 2)

Buccarella, Cioffi, Montevecchi, Santangelo, Morra, Giarrusso,

Cappelletti

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

stizia),

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del

decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per

l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,

nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale» (DDL 2705);

premesso che:

l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di ingresso e sog-

giorno irregolare nel territorio dello Stato di cui all’articolo 10-bis del de-

creto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 non ha prodotto effetti positivi ne-

’in termini di riduzione del fenomeno dell’immigrazione clandestina ne’in

termini di impatto sull’amministrazione della giustizia, avendo anzi aggra-

vato i carichi di lavoro ed il dispendio di risorse umane e strumentali ne-

cessarie a gestire i relativi procedimenti, finendo con l’ostacolare indagini

volte all’accertamento delle responsabilità dei trafficanti di esseri umani

che gestiscono gli sbarchi sulle nostre coste;

considerato che

il Parlamento, mediante la legge 28 aprile 2014, n.67 aveva già ri-

levato i profili critici della fattispecie, delegando il governo all’abroga-

zione del reato in oggetto e alla sua trasformazione in illecito amministra-

tivo. A tale proposito occorre ricordare che II primo presidente della Cas-

sazione, Giovanni Canzio, parlando alla cerimonia inaugurale dell’anno

giudiziario 2016 ha rilevato in riferimento al reato di clandestinità che

la risposta sul terreno del procedimento penale si è rivelata inutile, ineffi-

cace e per alcuni profili dannosa, mentre la sostituzione del reato con un

illecito e con sanzioni di tipo amministrativo, fino al più rigoroso provve-

dimento di espulsione, darebbe risultati concreti».

impegnano il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere le opportune iniziative – per

quanto di competenza – volte a pervenire all’obiettivo dell’abrogazione

del reato cui all’articolo 10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n.

286.
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G/2705/35/1 e 2

Buccarella, Cioffi, Montevecchi, Santangelo, Morra, Giarrusso,

Cappelletti

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

stizia),

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del

decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per

l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,

nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale» (DDL 2705);

premesso che:

l’introduzione nel nostro ordinamento del reato di ingresso e sog-

giorno irregolare nel territorio dello Stato di cui all’articolo 10-bis del de-

creto legislativo 26 luglio 1998, n. 286 non ha prodotto effetti positivi ne-

’in termini di riduzione del fenomeno dell’immigrazione clandestina ne’in

termini di impatto sull’amministrazione della giustizia, avendo anzi aggra-

vato i carichi di lavoro ed il dispendio di risorse umane e strumentali ne-

cessarie a gestire i relativi procedimenti, finendo con l’ostacolare indagini

volte all’accertamento delle responsabilità dei trafficanti di esseri umani

che gestiscono gli sbarchi sulle nostre coste;

considerato che:

il Parlamento, mediante la legge 28 aprile 2014, n.67 aveva già ri-

levato i profili critici della fattispecie, delegando il governo all’abroga-

zione del reato in oggetto e alla sua trasformazione in illecito amministra-

tivo. A tale proposito occorre ricordare che II primo presidente della Cas-

sazione, Giovanni Canzio, parlando alla cerimonia inaugurale dell’anno

giudiziario 2016 ha rilevato in riferimento al reato di clandestinità che

la risposta sul terreno del procedimento penale si è rivelata inutile, ineffi-

cace e per alcuni profili dannosa, mentre la sostituzione del reato con un

illecito e con sanzioni di tipo amministrativo, fino al più rigoroso provve-

dimento di espulsione, darebbe risultati concreti.

impegnano il Governo:

ad assumere le opportune iniziative – per quanto di competenza –

volte a pervenire all’obiettivo dell’abrogazione del reato cui all’articolo

10-bis del decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286.
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Art. 1.

1.10000 (testo 2)

I Relatori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione

europea)

1. Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale ha sede
la Corte d’appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, prote-
zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione euro-
pea.

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 dotazione organiche.».

Conseguentemente:

All’articolo 2, comma 3 la parola: «6.785» è sostituita dalla se-
guente: «12.565»

All’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Le controversie
ed i procedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, sono assegnati alle se-
zioni specializzate di cui all’articolo 1. È competente territorialmente la
sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha
adottato il provvedimento impugnato.»

All’articolo 22, comma 1, la parola: «8.293.766» è sostituita dalla
seguente: «8.299.546», la parola «25.990.691» è sostituita dalla seguente:

«25.996.471», la parola «31.450.766» è sostituita dalla seguente:
«31.456.546», la parola «31.320.363» è sostituita dalla seguente:
«31.326.143»

All’articolo 22, comma 1, lettera c), la parola: «1.699.494» è sosti-

tuita dalla seguente: «1.705.274», la parola: «3.135.457» è sostituita
dalla seguente: «3.141.237», la parola: «2.779.792» è sostituita dalla se-

guente: «2.785.572», la parola: «2.649.389» è sostituita dalla seguente:
«2.655.169», la parola: «6.785» è sostituita dalla seguente: «12.565».
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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
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
territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede
l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.».

Art. 6.

6.60 (testo 2)

Crimi, Endrizzi, Morra, Montevecchi, Bulgarelli, Lo Moro

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 6 è in-
serito il seguente:

«6-bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza mo-
tivata di non avvalersi del supporto della video registrazione. Sulla istanza
decide la Commissione territoriale con provvedimento non impugnabile».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, dopo le pa-
role: «per motivi tecnici» inserire le seguenti: «o nelle circostanze di
cui al n. 6-bis del comma precedente».
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6.60

Crimi, Endrizzi, Morra, Montevecchi

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 14», dopo il comma 6 è in-

serito il seguente:

«6-bis. In sede di colloquio il richiedente può formulare istanza mo-
tivata di non avvalersi del supporto della video registrazione. Sulla istanza
decide la Commissione territoriale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 7, dopo le pa-

role: «per motivi tecnici» inserire le seguenti: «o nelle circostanze di
cui al n. 6-bis del comma precedente».

6.4000 (testo 3)

I Relatori

Al comma 11 lettera g), capoverso «Art. 35-bis» sostituire il comma
11 con il seguente:

«L’udienza è altresı̀ disposta quando ricorra almeno una delle se-
guenti ipotesi:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso intro-
duttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ri-
tenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della de-
cisione;

c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel
corso della procedura amministrativa di primo grado».

6.4000 (testo 2)

I Relatori

Al comma 11 lettera g), capoverso «Art. 35-bis» sostituire il comma

11 con il seguente: «L’udienza è altresı̀ disposta quando:

a) la videoregistrazione non è disponibile;

b) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso intro-
duttivo e il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza es-
senziale ai fini della decisione;

c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel
corso della procedura amministrativa di primo grado».



22 marzo 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 50 –

6.4000
I Relatori

Al comma 11 lettera g), capoverso «Art. 35-bis» sostituire il comma
11 con il seguente: «L’udienza è altresı̀ disposta quando:

a) l’interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso intro-
duttivo e il giudice ritenga la trattazione del procedimento in udienza es-
senziale ai fini della decisione;

b) la videoregistrazione non è resa disponibile;

c) l’impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel
corso della procedura amministrativa di primo grado».

Art. 8.

8.1 (testo 2)
Calderoli, Arrigoni, Stefani

Al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

«a-bis) dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-bis:

«Art. 5-bis. – (Iscrizione anagrafica) – 1. Il richiedente protezione
internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto
nell’anagrafe della popolazione residente ai sensi dell’articolo 5 del de-
creto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non
iscritto individualmente.

2. È fatto obbligo al responsabile della convivenza di dare comunica-
zione della variazione della convivenza al competente ufficio di anagrafe
entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza ana-
grafica della revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non
giustificato del richiedente protezione internazionale cosittuiscono motivo
di cancellazione anagrafica con effetto immediato, fermo restando il di-
ritto di essere nuovamente iscritto ai sensi del comma 1.».

8.1
Calderoli, Arrigoni, Stefani

Al comma 1, aggiungere, la seguente lettera:

«a-bis) dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente articolo 5-bis:

«Art. 5-bis. – (Iscrizione anagrafica e cancellazione) – 1. Il richie-
dente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli arti-
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coli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, viene iscritto
all’interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell’articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, quando
non iscritto autonomamente all’anagrafe della popolazione residente.

2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato
nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o
nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all’arti-
colo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223. È tuttavia fatto obbligo per il responsabile della convivenza anagra-
fica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al
competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si
sono verificati i fatti.

3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza ana-
grafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giu-
stificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione
dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo re-
stando il diritto di essere nuovamente ammesso nell’ipotesi di cui all’arti-
colo 23-bis comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 e suc-
cessive modificazioni o di essere iscritto in altra lista di convivenza ana-
grafica.

4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge n. 1228
del 1954 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223».

Art. 13.

13.0.1 (testo 2)

I Relatori

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell’ammi-

nistrazione della giustizia)

1. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure as-
sunzionali di cui all’articolo 13 del presente decreto, non si applica il li-
mite sull’integrazione del numero di componenti di cui all’articolo 9,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e a ciascuna delle sorto commissioni, presieduta dal componente
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più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candi-
dati».

13.0.1

I Relatori

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per assicurare la celerità di procedure assunzionali dell’ammi-

nistrazione della giustizia)

1. Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure as-
sunzionali di cui all’articolo 1, commi 2-bis e 2-quater, del decreto-legge
30 giugno 2016, n. 117, convertito dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, del-
l’articolo 1, comma 372, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché
all’articolo 13 del presente decreto, non si applica il limite sull’integra-
zione del numero di componenti di cui all’articolo 9, comma 3, del de-
creto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e a ciascuna
delle sorto commissioni, presieduta dal componente più anziano, non può
essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati».

Art. 14.

14.3 (testo 4)

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 203.000 euro per l’anno 2017,
di 414.120 euro per l’anno 2018, di 422.402 euro per l’anno 2019, di
430.850 euro per l’anno 2020, di 439.467 euro per l’anno 2021, di
448.257 euro per l’anno 2022, di 457.222 euro per l’anno 2023, di
466.366 euro per l’anno 2024, di 475.694 euro per l’anno 2025 e di
485.208 euro a decorrere dall’anno 2026.»
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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,
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»;



22 marzo 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 54 –

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
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 4)
Latorre, Pagliari

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 per l’invio nel continente africano di personale del-
l’Arma dei Carabinieri ai sensi dell’articolo 158 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, è incrementata la spesa di euro 2,5 milioni 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 «quanto a 1.699.494 euro per l’anno 2017, a
3.135.457 euro per l’anno 2018, a 2.779.792 euro per l’anno 2019 e a
2.649.389 euro a decorrere dall’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«quanto a 4.199.494 euro per l’anno 2017, a 8.135.457 euro per l’anno
2018, a 7.779.792 euro per l’anno 2019 e a 7.649.389 euro a decorrere
dall’anno 2020» e le parole da «101.500 euro» fino alla fine del comma
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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 (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».

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».
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14.4

Latorre

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

«1-bis. AI 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».

Art. 19.

19.47 (testo 2)

Russo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di rafforzare le attività socio-sanitarie ed assistenziali
a favore dei migranti e richiedenti asilo e la capacità ricettiva dell’Asso-
ciazione della Croce Rossa italiana nei confronti dei titolari di protezione
umanitaria, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono appor-
tate le seguenti modifiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica:

all’articolo 1, comma 4, lettera r), dopo le parole: «norme statutarie»
sono aggiunte le seguenti: « mediante la costituzione di specifiche sezioni
di donatori volontari di sangue che si conformano ai requisiti di cui alla
legge 21 ottobre 2005, n. 219»;

all’articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L’Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed
immobili da trasferire in proprietà all’Associazione ai sensi del presente
decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, produ-
cono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile e costituiscono
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titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costi-
tuiscono, altresı̀, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni
mobili da trasferire in proprietà all’Associazione, nonché per l’assunzione
in consistenza da parte di quest’ultima. I provvedimenti di cui al presente
comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la
trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento
della proprietà dei beni all’Associazione.»;

c) all’articolo 4, sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6;

d) all’articolo 8, comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai se-
guenti: «A far data dal 1º gennaio 2018, l’Ente è posto in liquidazione ai
sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le
disposizioni di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente periodo,
l’amministratore dell’Ente, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e) del
presente decreto, assume le funzioni di commissario liquidatore e il colle-
gio dei revisori dei conti, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), assume
quelle di comitato di sorveglianza. La gestione separata, di cui all’articolo
4, comma 2, si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto del Presidente
dell’Ente di ricognizione della massa attiva e passiva. La massa attiva e
passiva, cosı̀ individuate, confluiscono nella procedura di cui al presente
comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte
le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato,
secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedi-
mento del Presidente dell’Ente nell’ambito del contingente di personale
già individuato quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto per-
sonale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1º gennaio
2018 sottoindicato, operante per il trasferimento anche in sovrannumero e
per il contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è
differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario
Liquidatore. Resta fermo, all’atto dell’effettivo trasferimento, il divieto di
assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del sopran-
numero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre
2017 i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgi-
mento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell’Associazione
sono trasferiti alla stessa. Alla conclusione della liquidazione, i beni mo-
bili e immobili rimasti di proprietà dell’Ente sono trasferiti all’Associa-
zione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.»

19.47

Russo

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le attività di cui all’articolo 1, comma 4, lettera r), del de-
creto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, si intendono adempiute me-
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diante la costituzione di specifiche sezioni di donatori volontari di sangue
che si conformano ai requisiti di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219.

5-ter. AI decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4, comma 1, lettera h), è aggiunto in fine il seguente
periodo: «L’Associazione subentra in tutti i rapporti con la Direzione Ge-
nerale per la Motorizzazione, istituita presso il Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, secondo le disposizioni di cui all’articolo 138, comma
1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

b) all’articolo 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L’Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed
immobili da trasferire in proprietà all’Associazione ai sensi del presente
decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, produ-
cono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice civile e costituiscono
titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costi-
tuiscono, altresı̀, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni
mobili da trasferire in proprietà all’Associazione nonché per l’assunzione
in consistenza da parte di quest’ultima. I provvedimenti di cui al presente
comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la
trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento
della proprietà dei beni all’Associazione.»;

c) all’articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La gestione separata di cui al comma 2 si conclude il 31 dicem-
bre 2017 con un atto del Presidente dell’Ente di ricognizione della massa
attiva e passiva, che confluisce nella procedura di cui all’articolo 8,
comma 2. I residui attivi e passivi riferiti alle relazioni interne fra le unità
in cui l’Ente si articolava fino al 31 dicembre 2013 si intendono estinti a
titolo definitivo con conseguente cancellazione delle relative partite conta-
bili.»;

d) all’articolo 4, sono abrogati i commi 4, 5 e 6;

e) all’articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dai se-
guenti:

«A decorrere dal 1º gennaio 2018, l’Ente è posto in liquidazione ai
sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve
le disposizioni di cui al presente comma. Ai fini di cui al precedente pe-
riodo, l’amministratore dell’Ente, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c)
del presente decreto, assume le funzioni di commissario liquidatore e il
collegio dei revisori dei conti, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b),
assume quelle di comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si
avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione Ii-
quidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui
al presente comma, con provvedimento del Presidente dell’Ente nell’am-
bito del contingente di personale già individuato quale propedeutico alla
gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra ammini-
strazione, il termine del 1º gennaio 2018 per il trasferimento anche in so-
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vrannumero e per il contestuale trasferimento delle risorse ad altra ammi-
nistrazione è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del
Commissario liquidatore».

5-quater. Il personale dipendente dell’Ente, appartenente all’area
professionale e medica, che non abbia trovato collocazione nel comparto
di appartenenza, può accedere in mobilità, anche in soprannumero, nel-
l’ambito della dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della
salute e dell’Agenzia italiana del farmaco, nonché delle qualifiche di ricer-
catore e tecnologo degli enti di ricerca e, per quanto riguarda i medici,
nell’ambito della dirigenza medica dell’Istituto Nazionale per la promo-
zione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle ma-
lattie della Povertà (INMP). Detto personale può essere inquadrato nelle
amministrazioni di destinazione anche se in possesso di specializzazione
in disciplina diversa. La mobilità di cui al presente comma è finanziata
a valere sulle risorse derivanti dalle facoltà di assunzione delle ammini-
strazioni di destinazione».

Art. 22.

22.200
I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 8.293.766 euro per l’anno
2017» con le seguenti «pari a 8.493.766 euro per l’anno 2017».

22.300
I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis): quanto a
200.000 euro per l’anno 2017,mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350.».
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