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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Lunedì 16 novembre 2020 
XVIII LEGISLATURA 

 
BOLLETTINO 

 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 

SEDE REFERENTE 

  Lunedì 16 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il 
viceministro dell'interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 14.25. 

  Fausto RACITI, presidente, desidera esprimere, a titolo personale, nonché a nome 
dell'intera Commissione, le felicitazioni al Presidente Brescia per la nascita del suo secondo 
figlio, Edoardo. 

Omissis 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 
13 novembre 2020. 

  Fausto RACITI, presidente, segnala preliminarmente che, facendo seguito alle 
sollecitazioni in tal senso avanzate dai gruppi di opposizione, con lettera del 13 novembre 
scorso la Presidenza ha rinnovato la richiesta alla Ministra dell'interno di intervenire in 
audizione dinanzi alla Commissione, nell'ambito  dell'esame del provvedimento; in risposta a 
tale richiesta la Ministra dell'interno ha espresso la sua disponibilità a intervenire in audizione 
nella mattinata di domani, martedì 17 novembre. 
  Avverte quindi che l'organizzazione dei lavori della giornata di domani sarà 
conseguentemente modificata, inserendo nel calendario dei lavori della Commissione la 
predetta audizione, in sede informale, alle 11.30. L'audizione si svolgerà in videoconferenza, 
consentendo la partecipazione da remoto dei deputati e dell'audita, nel rispetto delle 
determinazioni della Giunta per il regolamento del 31 marzo 2020. 
  Ricorda quindi che nella precedente seduta di venerdì 13 novembre si sono svolti e 
conclusi gli interventi sul complesso degli emendamenti. 
  Pertanto, a partire dalla seduta odierna si procederà alle votazioni sulle proposte 
emendative ammissibili. Avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il 
Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i deputati possono partecipare all'odierna 
seduta in sede referente solo in presenza, essendo previste votazioni sul provvedimento. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=306101
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=306101
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=306101


2 
 

  Rammenta quindi che, in ottemperanza alle prescrizioni e misure precauzionali stabilite dal 
Collegio dei deputati Questori per ridurre al massimo grado il rischio della diffusione del 
COVID-19 nelle sedi della Camera (uso corretto delle mascherine da parte di tutti i 
partecipanti alle sedute; rispetto del distanziamento interpersonale; rispetto nelle aule delle 
Commissioni della capienza massima indicata per ciascuna di esse dai deputati Questori), la 
durata delle sedute, essendo connotate da una presenza consistente di deputati, dovrà essere 
limitata entro le tre ore, intervallando la ripresa dei lavori con una pausa per i ricambi d'aria e 
le attività di sanificazione della durata di circa un'ora, ed assicurando comunque un periodico 
ricambio d'aria anche durante le sedute. Per tale motivo sono state previste, nella giornata 
odierna e nelle successive, distinte sedute, al fine di consentire intervalli adeguati tra l'una e 
l'altra. 
  La seduta in corso si protrarrà quindi non oltre le ore 17; alle ore 18 è convocata 
un'ulteriore seduta sul provvedimento, che si protrarrà non oltre le ore 20. 
  Segnala quindi che possono intervenire per dichiarazione di voto solo i deputati titolari del 
diritto di voto in questa Commissione. 
  Ricorda altresì, come richiamato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi, della Commissione dell'11 novembre scorso, che il Presidente della 
Camera ha richiamato i Presidenti di Commissione, nell'attuale contesto emergenziale, al fine 
di evitare imprevisti affollamenti nelle aule delle Commissioni, ad applicare in modo rigoroso la 
disposizione dell'articolo 38 del Regolamento, ai sensi della quale «ogni deputato può 
partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissioni diverse da quella alla quale 
appartiene, previa comunicazione al Presidente della Commissione stessa da parte del 
Gruppo di appartenenza». 
  Avverte quindi che, prima dell'inizio della seduta, il gruppo del Partito democratico ha 
ritirato le seguenti proposte emendative: Rizzo Nervo 1.8 e 1.108, Boldrini 1.203, il gruppo 
Italia Viva ha ritirato le seguenti proposte emendative Marco Di Maio 1.109 e Migliore 1.220, il 
gruppo LEU ha ritirato le proposte emendative Palazzotto 1.114, Muroni 1.223 e Palazzotto 
1.233, il gruppo M5S ha ritirato le seguenti proposte emendative Corda 1.105, Frusone 1.106, 
Iovino 1.112, 1.121, Sarli 1.148, Maniero 1.155, Colletti 1.169, 1.170, Maniero 1.182, Sarli 
1.201, Perantoni 1.218, Colletti 1.224, 1.225, Frusone 1.240, Corda 1.241 e Berti 1.07. 
  Segnala che la deputata Corneli sottoscrive le seguenti proposte emendative: Dieni 1.217, 
Berti 4.015 Galizia 15.26, Galizia 4.292, Perantoni 3.102, Siragusa 4.375, Berti 6.012, Berti 
12.09, Corda 1.232, Frusone 1.240, Frusone 3.110, Colletti 13.19, Colletti 1.224, Colletti 1.225 
e Ascari 1.239; la deputata Alaimo sottoscrive le seguenti proposte emendative Dieni 1.217 e 
5.03, Ficara 1.04 e, Barzotti 4.389; il deputato Perconti sottoscrive le proposte emendative 
Dieni 1.217, Barzotti 4.389 e Dieni 5.03. 

  Emanuele PRISCO (FDI) prende atto con favore della previsione, nella giornata di domani, 
dell'audizione della Ministra dell'interno, nonché della puntuale definizione da parte della 
Presidenza dell'organizzazione dei lavori. Richiama l'attenzione sulla necessità che gli orari 
stabiliti per lo svolgimento delle sedute non siano disattesi, quale atto di doveroso rispetto nei 
confronti dei commissari. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) si associa alla richiesta del deputato Prisco di rispettare la 
programmazione dei lavori prefigurata, stigmatizzando il ritardo con cui ha avuto inizio la 
seduta odierna, anche in considerazione dell'inopportunità, in relazione all'emergenza 
epidemiologica in atto, di trattenere inutilmente i deputati in aula. 
  Ringrazia la Ministra Lamorgese per la disponibilità ad essere ascoltata nella giornata di 
domani, ma ribadisce quanto già sottolineato nella precedente seduta, vale a dire che 
l'audizione della Ministra è da considerarsi preliminare rispetto all'esame degli emendamenti, 
anche alla luce di recenti fatti di cronaca, quali l'attentato di Nizza e i tragici naufragi verificatisi 
nel Mediterraneo, in relazione ai quali è imprescindibile, prima di passare al merito del 
provvedimento, conoscere gli intendimenti del Governo per quanto concerne le politiche 
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migratorie. 
  Dichiara di essere pienamente consapevole di quanto rilevato nella precedente seduta dal 
Presidente Brescia, vale a dire che dal punto di vista regolamentare l'audizione non può 
essere considerata pregiudiziale rispetto al seguito dell'esame, ma ritiene che tale 
pregiudizialità sussista indiscutibilmente dal punto di vista politico. Chiede, pertanto, di 
anticipare l'audizione della Ministra o, in alternativa, di posticipare l'inizio della discussione 
degli emendamenti. 
  Sottolinea di aver sottoscritto tutti gli emendamenti, pur non condividendone 
necessariamente il contenuto, quale segnale di disponibilità a discutere i temi da essi posti e 
osserva come tale disponibilità non vi sia invece da parte della maggioranza, dal momento 
che diversi emendamenti presentati dalla maggioranza medesima sono stati ritirati prima 
dell'inizio della seduta. 
  Segnala come da parte di tutti i gruppi del centrodestra sia stata presentata al Presidente 
della Camera la richiesta di riesaminare numerosi giudizi di inammissibilità resi dalla 
Presidenza della Commissione e chiede di attendere, prima di passare all'esame delle 
proposte emendative, le decisioni al riguardo del Presidente della Camera. Ricorda, infatti, 
come, in occasione della discussione di provvedimenti analoghi, siano state considerate 
ammissibili, a seguito dell'intervento del Presidente della Camera, proposte emendative 
precedentemente dichiarate inammissibili dalla Presidenza della Commissione. 
  Richiama, infine, l'attenzione sulle proposte emendative concernenti indennizzi economici 
ai comuni di frontiera che soffrono la pressione migratoria, segnatamente per quanto riguarda 
il suo articolo aggiuntivo 5.010 relativo a Ventimiglia, sulle quali il Presidente della 
Commissione si era riservato un ulteriore approfondimento i cui esiti tuttavia non sono stati 
comunicati. 

  Laura RAVETTO (FI) si associa alle considerazioni del deputato Iezzi, ritenendo che – 
seppure non per ragioni regolamentari ma per evidenti motivi di opportunità politica – l'esame 
degli emendamenti debba iniziare dopo l'audizione della Ministra dell'interno. Rileva come tale 
audizione potrà fra l'altro consentire di comprendere quale sia l'atteggiamento del Governo nei 
confronti delle proposte avanzate dalle opposizioni. 
  Esprime, inoltre, preoccupazione per la decisione di dichiarare inammissibili emendamenti 
volti alla tutela delle Forze dell'ordine, in quanto si tratta evidentemente di proposte attinenti 
alle materie oggetto del provvedimento. 

  Gianni TONELLI (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Iezzi, ritenendo 
assolutamente indispensabile l'audizione della Ministra prima di passare all'esame degli 
emendamenti. Richiama, in particolare, l'attenzione sulle proposte emendative in materia di 
tutela delle Forze dell'ordine, che a suo avviso non possono essere considerate estranee per 
materia, alla luce delle modifiche all'articolo 131-bis del codice penale introdotte dal 
provvedimento in esame, e sulle quali ritiene imprescindibile acquisire l'avviso della Ministra 
dell'interno. 

  Simona BORDONALI (LEGA) si associa alle considerazioni dei deputati Iezzi e Tonelli 
circa la necessità di audire la Ministra dell'interno prima di passare all'esame delle proposte 
emendative. 
  Dichiara quindi di non comprendere le motivazioni per cui sono state dichiarate 
inammissibili le proposte emendative relative alle forze dell'ordine e alla polizia locale, cui 
spetta peraltro applicare le misure previste dal provvedimento. Ritiene altresì ragionevole 
attendere le decisioni del Presidente della Camera sulla richiesta avanzata dalle opposizioni di 
revisione dei giudizi di inammissibilità, in considerazione del fatto che in precedenti analoghe 
circostanze il Presidente della Camera ha rivisto alcune valutazioni del Presidente della 
Commissione. 
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  Emanuele PRISCO (FDI) propone di rinviare l'inizio dell'esame degli emendamenti, in 
attesa dell'audizione della Ministra Lamorgese e delle decisioni del Presidente della Camera 
sulla richiesta di riesame dei giudizi di inammissibilità, chiedendo alla Presidenza della 
Commissione di attivarsi affinché esse intervengano entro un breve lasso di tempo. Sottolinea 
come la proposta da lui avanzata non possa ritenersi mossa da intenti dilatori, trattandosi 
soltanto di un breve rinvio. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) richiama anch'egli quanto accaduto in occasione dell'esame del 
cosiddetto «decreto sicurezza bis», quando, a seguito dell'intervento del Presidente della 
Camera furono considerate ammissibili talune proposte emendative inizialmente dichiarate 
inammissibili. Segnala, peraltro, come il provvedimento in esame riguardi non soltanto temi 
strettamente attinenti alla sicurezza, ma anche altri aspetti, come ad esempio il sistema 
penitenziario, che costituiscono oggetto anche di proposte emendative dichiarate 
inammissibili. Ritiene pertanto quanto mai opportuno, al fine di un ordinato svolgimento dei 
lavori della Commissione, attendere le decisioni al riguardo del Presidente della Camera. 
  Ritiene estremamente importante, nonché doverosa, la presenza della Ministra dell'interno, 
di cui apprezza comunque la disponibilità, e ritiene che posticipare l'inizio dell'esame degli 
emendamenti in attesa dell'audizione della Ministra medesima possa consentire ai commissari 
di conoscere compiutamente gli intendimenti del Governo nelle materie oggetto del 
provvedimento. 
  Osserva inoltre come il provvedimento in esame preveda sostanzialmente lo 
smantellamento dei centri per i rimpatri e segnala come il Ministro degli affari esteri abbia 
recentemente dichiarato di auspicare che i rimpatri non siano più nazionali ma europei. Si 
chiede, pertanto, come tali rimpatri europei possano essere gestiti a fronte di quanto previsto 
dal provvedimento in esame in materia di centri per i rimpatri e ritiene dunque necessario 
conoscere la posizione del Governo su tale questione, nonché, in generale, gli intendimenti 
del Governo medesimo per quanto concerne le politiche nelle materie trattate dal 
provvedimento, su cui ribadisce il proprio giudizio del tutto negativo. 

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Presidente della Commissione abbia già chiarito 
in precedenti sedute che l'audizione della Ministra dell'interno non può essere considerata 
pregiudiziale sul piano procedurale rispetto al seguito dell'esame del provvedimento. Chiede 
comunque di conoscere l'orientamento di tutti i gruppi in merito alla richiesta di posticipare 
l'avvio delle votazioni dopo lo svolgimento dell'audizione medesima. 

  Marco DI MAIO (IV), pur comprendendo le ragioni dell'opposizione, interessata a ritardare 
il più possibile l'inizio dei lavori, non ritiene che vi siano ostacoli perché la Commissione inizi 
l'esame delle proposte emendative nella seduta odierna. 

  Stefano CECCANTI (PD), allo scopo di verificare gli intendimenti di tutti i gruppi, di 
maggioranza e di opposizione, propone una breve sospensione della seduta. 

  Fausto RACITI, presidente, alla luce della richiesta avanzata dal deputato Ceccanti, 
sospende la seduta. 

  La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.20. 

  Stefano CECCANTI (PD), alla luce degli orientamenti emersi tra i rappresentanti dei 
gruppi, propone che i relatori ed il Governo esprimano i pareri di competenza sulle proposte 
emendative presentate all'articolo 1. 

  Fausto RACITI, presidente, dà la parola al relatore Miceli per l'espressione dei pareri sulle 
proposte emendative riferite all'articolo 1. 
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  Carmelo MICELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Baldino, esprime parere 
contrario sugli articoli premissivi Lucaselli 01.01 e 01.02, nonché sugli emendamenti Iezzi 
1.92, Molteni 1.93, Lucaselli 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98 e 1.99. Esprime parere favorevole 
sull'emendamento Ceccanti 1.100 e parere contrario sugli identici emendamenti Lucaselli 
1.102 e Iezzi 1.10, Meloni 1.103 e Lucaselli 1.107. Propone l'accantonamento 
dell'emendamento Tonelli 1.20 ed esprime parere contrario sull'emendamento Pella 1.110, 
sugli identici emendamenti Ravetto 1.111 e Bordonali 1.113, nonché sugli emendamenti Vinci 
1.21 e Magi 1.1. Propone l'accantonamento dell'emendamento Bordonali 1.11 ed esprime 
parere contrario sugli emendamenti Molteni 1.115 e Ravetto 1.116, nonché sugli identici 
emendamenti Lucaselli 1.117 e Molteni 1.118. Esprime parimenti parere contrario sugli 
emendamenti Bordonali 1.119, Giannone 1.120, sugli identici emendamenti Invernizzi 1.122 e 
Lucaselli 1.123, nonché sugli emendamenti Lucaselli 1.124 e 1.125. Propone 
l'accantonamento degli emendamenti Ziello 1.22 e Fogliani 1.80 ed esprime parere contrario 
sull'emendamento Iezzi 1.126, sugli identici emendamenti Stefani 1.128, Giannone 1.129 e 
Lucaselli 1.130, nonché sull'emendamento Fogliani 1.131. Propone l'accantonamento 
dell'emendamento Invernizzi 1.249 ed esprime parere contrario sull'emendamento Tonelli 
1.132. Propone l'accantonamento degli emendamenti Stefani 1.24 e 1.81 ed esprime parere 
contrario sull'emendamento Invernizzi 1.133, sugli identici emendamenti Vinci 1.134 e 
Giannone 1.135, nonché sugli emendamenti Tonelli 1.25 e Stefani 1.255. Propone 
l'accantonamento dell'emendamento Tonelli 1.250 ed esprime parere contrario sugli identici 
emendamenti Giannone 1.136 e Ziello 1.137. Propone l'accantonamento degli emendamenti 
Vinci 1.26 e 1.82 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Tonelli 1.138 e Bordonali 
1.139. Propone l'accantonamento dell'emendamento Ziello 1.83 ed esprime parere contrario 
sull'emendamento Iezzi 1.140, sugli identici emendamenti Molteni 1.141, Bignami 1.142 e 
Lucaselli 1.143, nonché sull'emendamento Vinci 1.144. Propone l'accantonamento 
dell'emendamento Bordonali 1.251 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 
Sarli 1.145 e Marco Di Maio 1.146 nonché sugli identici emendamenti Magi 1.2 e Rizzo Nervo 
1.9. Esprime parere contrario sugli emendamenti Cirielli 1.127, Iezzi 1.86 e 1.147, sugli identici 
emendamenti Molteni 1.149 e Lucaselli 1.150, sull'emendamento Bordonali 1.151, sugli 
identici emendamenti Lucaselli 1.252 e Ravetto 1.253, sull'emendamento Lucaselli 1.254, 
sugli identici emendamenti Ravetto 1.153 e Meloni 1.156, sugli identici emendamenti Molteni 
1.152 e Ravetto 1.157, sugli emendamenti Molteni 1.154, Iezzi 1.87, Meloni 1.158 e 1.159. 
Esprime parere contrario anche sugli emendamenti Delmastro Delle Vedove 1.160, Montaruli 
1.161, Mantovani 1.162 e 1.163, Iezzi 1.78 e 1.88, Bignami 1.166 nonché sugli identici 
emendamenti Iezzi 1.167 e Ravetto 1.168. Esprime parere favorevole sull'emendamento 
Boldrini 1.171 e parere contrario sugli identici emendamenti Stefani 1.15, Lucaselli 1.172 e 
Molteni 1.173 nonché sugli emendamenti Invernizzi 1.29, Iezzi 1.34, Lucaselli 1.175, Fogliani 
1.13, Iezzi 1.43 e Invernizzi 1.44. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Magi 
1.176, Migliore 1.177, Galizia 1.178 e Ceccanti 1.179. Esprime parere contrario sugli 
emendamenti Bordonali 1.31, Ziello 1.32, Fogliani 1.30, nonché sugli identici emendamenti 
Lucaselli 1.180 e Montaruli 1.181. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Molteni 
1.14, Invernizzi 1.183, Delmastro Delle Vedove 1.174, sugli identici emendamenti Giannone 
1.184 e Bordonali 1.41, nonché sugli emendamenti Giannone 1.185 e Bordonali 1.28. Esprime 
parere favorevole sull'emendamento Elisa Tripodi 1.186, a condizione che sia riformulato nei 
termini riportati in allegato (vedi allegato) ed esprime parere contrario sugli emendamenti 
Molteni 1.35 e 1.42. Propone l'accantonamento dell'emendamento Vinci 1.33 ed esprime 
parere contrario sugli emendamenti Tonelli 1.36, Ziello 1.37 e Iezzi 1.38. Propone 
l'accantonamento dell'emendamento Lucaselli 1.187 ed esprime parere contrario sugli 
emendamenti Bordonali 1.39, Molteni 1.40, Tonelli 1.84, Molteni 1.45, Vinci 1.47, Molteni 1.51, 
Stefani 1.55, Tonelli 1.56, Bordonali 1.52, Molteni 1.53, Magi 1.3, nonché sugli identici 
emendamenti Stefani 1.188 e Lucaselli 1.189, e sugli emendamenti Molteni 1.190 e Iezzi 1.57; 
esprime parere favorevole sull'emendamento Salafia 1.247, nonché parere contrario sugli 
emendamenti Iezzi 1.54, Vinci 1.191, sugli emendamenti a prima firma Lucaselli 1.192 e 
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1.193; esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Sarli 1.194 e parere contrario 
sugli identici emendamenti Ravetto 1.195 e Invernizzi 1.196 nonché sugli emendamenti 
Lucaselli 1.197, sugli identici emendamenti Vinci 1.16 e Lucaselli 1.198, nonché sugli 
emendamenti Lucaselli 1.199, Iezzi 1.59, e Stefani 1.58. Esprime, inoltre, parere contrario 
sugli identici emendamenti Lucaselli 1.200 e Molteni 1.85, nonché sugli emendamenti Iezzi 
1.75, Ziello 1.61, Iezzi 1.62, Bordonali 1.89, Molteni 1.60 e Del Mastro Delle Vedove 1.202. 
Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bordonali 1.17 e Ravetto 1.204; esprime, 
quindi, parere favorevole sull'emendamento Salafia 1.248 e parere contrario sugli 
emendamenti Bordonali 1.205, Stefani 1.63 e Iezzi 1.206, nonché sugli identici emendamenti 
Molteni 1.208, Ravetto 1.209 e Lucaselli 1.210 e sull'emendamento Lucaselli 1.211. Propone 
di accantonare l'emendamento a prima firma Montaruli 1.212 ed esprime parere contrario 
sull'emendamento Iezzi 1.213, sugli identici emendamenti Fogliani 1.207 e Lucaselli 1.214 e 
sull'emendamento Molteni 1.18; esprime parere favorevole sugli emendamenti Dieni 1.217, 
Ungaro 1.215 e Raciti 1.216. Esprime parere contrario sull'emendamento Magi 1.4 e parere 
favorevole sull'emendamento a prima firma Palazzotto 1.219, a condizione che sia riformulato 
nei termini riportati in allegato (vedi allegato); esprime altresì parere favorevole sugli identici 
emendamenti Ceccanti 1.221 e Galizia 1.222, purché riformulati nell'identico testo proposto 
per l'emendamento Palazzotto 1.219. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ziello 1.67, 
Invernizzi 1.68, Molteni 1.64, Butti 1.226, Fogliani 1.69, Lucaselli 1.227, Iezzi 1.66, Bordonali 
1.65, nonché sugli identici emendamenti Lucaselli 1.228 e Iezzi 1.229; esprime, altresì, parere 
contrario sull'emendamento Molteni 1.230 e sugli identici emendamenti Stefani 1.19 e 
Lucaselli 1.231. Esprime parere favorevole sull'emendamento Corda 1.232, purché riformulato 
nell'identico testo proposto per l'emendamento Palazzotto 1.219. Esprime, quindi, parere 
contrario sull'emendamento Magi 1.5 nonché sugli emendamenti Vinci 1.74, Bordonali 1.73, 
Molteni 1.72, Mantovani 1.234, Iezzi 1.70, Molteni 1.71 e sugli emendamenti a prima firma 
Lucaselli 1.235, 1.236, 1.237 e 1.238. Propone di accantonare l'emendamento Ascari 1.239 ed 
esprime parere contrario sugli emendamenti a prima firma Magi 1.6 e 1.7. Propone di 
accantonare l'emendamento a prima firma Palazzotto 1.242. Esprime parere contrario sugli 
emendamenti Molteni 1.243, Iezzi 1.244, Bordonali 1.245 e Potenti 1.246. Inoltre, propone di 
accantonare l'articolo aggiuntivo a prima firma Ficara 1.04 ed esprime parere contrario 
sull'articolo aggiuntivo Rampelli 1.06. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  Fausto RACITI, presidente, sospende la seduta. 

  La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 15.55. 

  Stefano CECCANTI (PD) chiede ai colleghi dei gruppi di opposizione se, anche a seguito 
dei colloqui informali intercorsi negli ultimi minuti, intendano formulare proposte sul seguito dei 
lavori, auspicando che siano ragionevoli e tengano conto della tempistica prevista dai 
regolamenti parlamentari. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) precisa che non è affatto necessario accelerare i tempi di 
esame del decreto-legge in titolo, dato che il relativo termine di conversione in legge è previsto 
per il 22 dicembre prossimo. 

  Laura RAVETTO (FI) esprime perplessità sul fatto che sia stato chiesto ai gruppi di 
opposizione di esprimersi senza che sia stata formulata una proposta chiara dalla 
maggioranza. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=306176
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=306101
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=303038
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307641
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=301459


7 
 

  Stefano CECCANTI (PD) precisa di aver formulato la sua richiesta sulla base del 
presupposto che i gruppi di opposizione avessero convenuto una posizione unitaria sul 
seguito dei lavori. 

  Emanuele PRISCO (FDI) ribadisce la richiesta di rinviare l'esame, in attesa dello 
svolgimento dell'audizione della Ministra Lamorgese, prevista per domani, e dell'esito dei 
ricorsi al Presidente della Camera avverso le declaratorie di inammissibilità di taluni 
emendamenti: al riguardo, ricorda che in occasione dell'esame dei precedenti «decreti 
sicurezza», il Presidente della Camera dispose la riammissione di numerose proposte 
emendative inizialmente dichiarate inammissibili. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ribadisce le richieste già avanzate in sede di esame 
preliminare del provvedimento: proseguire l'esame solo dopo aver audito la Ministra 
dell'Interno; attendere l'esito dei ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità; valutare la 
disponibilità dei gruppi di maggioranza e del Governo ad approfondire la portata di taluni 
emendamenti, in particolare del suo emendamento 5.010, relativo alla situazione di 
Ventimiglia, e di altri analoghi emendamenti riferiti ad altri comuni, anch'essi oggetto di ricorso 
al Presidente della Camera. 

  Fausto RACITI, presidente, ritiene che il Presidente Brescia potrà informare quanto prima 
la Commissione in merito risposte relative agli ulteriori approfondimenti in corso circa 
l'ammissibilità degli emendamenti relativi alla situazione di Ventimiglia e di altri comuni, che 
peraltro afferiscono all'articolo 5 del provvedimento e, dunque, ad una fase successiva 
dell'esame. 
  Quanto all'opportunità di attendere l'esito dei ricorsi al Presidente della Camera, precisa 
che si potrebbe procedere, intanto, alla votazione dei primi quaranta emendamenti riferiti 
all'articolo 1, che non sono stati oggetto di contenzioso. 
  Con riferimento all'audizione della Ministra Lamorgese, ricorda che in sede di ufficio di 
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto sul fatto che tale 
audizione non fosse pregiudiziale all'avvio della discussione sul provvedimento. Invita, 
dunque, i gruppi di maggioranza ad esprimersi sulla richiesta delle forze di opposizione di 
posticipare le votazioni successivamente all'audizione. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) preannuncia che il dibattito sul provvedimento sarà tutt'altro che 
agevole e che l'opposizione intende usare tutti gli strumenti a propria disposizione per 
ostacolare la conversione del decreto – legge in esame, che stravolge del tutto la disciplina 
previgente: l'obiettivo comune delle forze di opposizione è infatti di ripristinare la normativa dei 
precedenti «decreti-sicurezza», inchiodando alle proprie responsabilità i colleghi del 
Movimento 5 stelle, che a suo tempo la approvarono compatti, salvo ora acconciarsi a 
demolirla per mero opportunismo politico. 
  Sottolinea che la Ministra Lamorgese dovrà fornire alla Commissione una spiegazione 
esaustiva sulle ragioni che l'hanno indotta a proporre la disciplina in esame, che ha contribuito 
a triplicare gli sbarchi di clandestini in Italia e ad incrementare il numero dei naufragi nel 
Mediterraneo. Proprio in una fase in cui occorrerebbe difendere con più efficacia le frontiere 
nazionali, con il decreto-legge in titolo si agevolano invece le attività opache delle ONG, che 
sono tornate a pattugliare le acque di fronte alla Libia. Gli effetti di questa condotta insensata, 
peraltro, si stanno già evidenziando, con l'Italia che viene regolarmente esclusa dai tavoli 
europei dove si discute di gestione dei flussi e contrasto all'immigrazione illegale. 
  Sulla base di queste considerazioni, ribadisce la richiesta di rinviare il seguito dell'esame, 
svolgendo preliminarmente l'audizione della Ministra dell'Interno. 

  Emanuele FIANO (PD), pur ritenendo che, nel pieno rispetto di una logica democratica, 
l'opposizione abbia il sacrosanto diritto di contrastare nel merito il provvedimento in esame – 
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così come il suo gruppo si oppose, a suo tempo, al contenuto dei provvedimenti voluti dall'ex 
Ministro Salvini – fa notare, facendo riferimento ad alcune osservazioni svolte dal deputato 
Molteni – che il legittimo atteggiamento dell'opposizione, che si preannuncia di ostruzionismo, 
sembra sussistere a prescindere da quello che sarà l'esito dell'audizione della Ministra 
Lamorgese, audizione, che, peraltro, egli stesso ritiene sia assolutamente utile svolgere ai fini 
di un più ricco dibattito. Non comprende dunque l'ostinazione dell'opposizione a ritenere così 
necessaria tale audizione, considerato che i gruppi di minoranza sembrano già convinti a priori 
dell'inefficacia di tale provvedimento, senza dare minimamente l'impressione di poter cambiare 
idea. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel far notare che l'audizione della Ministra è stata richiesta da 
tutti i gruppi di opposizione, rileva che la finalità è proprio quella di ottenere dei chiarimenti 
fondamentali su talune questioni, che ritiene siano state ingiustamente sottovalutate dal 
Governo in carica, anche in relazione a determinati fatti accaduti di recente, rispetto ai quali la 
normativa proposta dall'attuale Esecutivo sembra recare numerose lacune. Osserva, peraltro, 
che non è escluso che eventuali chiarimenti forniti dalla Ministra possano agevolare un 
confronto più costruttivo tra i gruppi, eventualmente anche rendendo meno intransigente 
l'atteggiamento dell'opposizione. 
  Dopo aver rilevato che alcuni emendamenti proposti dal suo gruppo mirano proprio a fare 
emergere alcune importanti questioni, come quella relativa all'emergenza epidemiologica, 
giudica dunque opportuno rinviare l'esame delle proposte emendative ad una fase successiva 
all'audizione della Ministra, dalla quale è necessario comprendere se vi sia un atteggiamento 
di apertura rispetto alla risoluzione di certe problematiche. 

  Laura RAVETTO (FI), rivolgendosi al deputato Fiano, fa notare che l'atteggiamento 
dell'opposizione, che potrebbe sfociare anche nell'ostruzionismo, rappresenta un'inevitabile 
reazione rispetto ad una evidente chiusura della maggioranza, resa manifesta dall'espressione 
dei pareri, che sono stati quasi tutti contrari, fatta eccezione per alcune proposte emendative 
di rilievo solo formale sulle quali è stato proposto un accantonamento. Rilevando con 
rammarico che sono state valutate in termini negativi tutte le proposte emendative presentate 
dal suo gruppo, fa notare che è la maggioranza a porre in essere un atteggiamento di 
aggressività, ostile al confronto. 
  Ritiene, in conclusione, che non sia possibile iniziare ad esaminare le varie proposte 
emendative presentate senza aver prima ascoltato la Ministra. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che la Ministra abbia il dovere di venire a riferire in 
Parlamento, rilevando che un conto sono le sue ineludibili responsabilità istituzionali, un altro è 
la posizione tutta politica assunta da certi schieramenti parlamentari. Giudica infatti necessario 
che la Ministra chiarisca alcune fondamentali questioni  connesse al provvedimento in 
esame, ritenendo che l'intervento normativo posto in essere dal Governo rappresenti una 
provocazione inaccettabile ai danni dei cittadini italiani. Giudica infatti paradossale che 
l'Esecutivo decida di affrontare la questione dell'immigrazione prioritariamente rispetto ad altre 
problematiche, giudicate di maggiore rilevanza ed urgenza. 
  Dopo aver fatto notare che lo stesso Presidente Brescia, in una sua recente intervista, ha 
ammesso le difficoltà del percorso di esame di tale provvedimento, osserva come sia ben noto 
– non essendo necessario svolgere dunque interpretazioni particolari della parole pronunciate 
dagli esponenti di opposizione – che il suo gruppo intende contrastare fermamente un 
Esecutivo il quale, da un lato, pone vincoli alle libertà dei cittadini italiani, e, dall'altro, amplia al 
massimo le facoltà di scelta degli stranieri immigrati. 

  Gianni TONELLI (LEGA) ritiene necessario che i cittadini italiani abbiano piena contezza 
delle evidenti contraddizioni che contraddistinguono l'azione del Governo in carica, il quale, 
sostanzialmente, cancella quanto fatto dal precedente Esecutivo in tema di immigrazione, 
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nonostante una componente della maggioranza attuale avesse condiviso quella precedente 
impostazione. Fa infatti notare come l'intervento normativo in esame, che ritiene sia stato 
posto in essere volontariamente con ritardo – proprio per far dimenticare l'atteggiamento 
originario di una parte della maggioranza – addirittura peggiori la normativa vigente 
anteriormente ai cosiddetti decreti Salvini. Ritiene dunque necessario svolgere l'audizione 
della Ministra proprio per smascherare una simile malefatta – a fronte del carattere fortemente 
tecnico di certi dati che non potrebbero essere smentiti neanche dalla Ministra – facendo 
notare che la posizione di chiusura della maggioranza appare chiara, come dimostrato 
dall'espressione dei pareri. Osserva, peraltro, che l'audizione della Ministra avrebbe potuto 
consentire anche un giudizio di ammissibilità sugli emendamenti più sereno e ponderato da 
parte della presidenza. 

  Fausto RACITI, presidente, rivolgendosi al deputato Tonelli, fa notare che non vi è alcuna 
relazione tra l'audizione della Ministra e il giudizio di ammissibilità sulle proposte emendative 
spettante alla Presidenza della Commissione. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA) fa notare che l'esame del provvedimento è iniziato nel modo 
peggiore, come dimostrato dal notevole ritardo dell'inizio della seduta odierna, probabilmente 
determinato, a suo avviso, dalla necessità per la maggioranza di tergiversare, al fine di 
disporre dei numeri sufficienti a contrastare i voti dell'opposizione. Fa notare che il proposito 
dell'opposizione non è quello di paralizzare i lavori, ma semplicemente di ottenere dei 
chiarimenti dalla Ministra circa gli interventi che intende porre in essere in tale delicata 
materia. Segnala infatti come il Governo in carica miri a cancellare quanto di buono svolto 
dall'Esecutivo precedente, che aveva esclusivamente inteso difendere il Paese da un'ondata 
migratoria, ora invece ripresa in maniera forte. 
  Stigmatizza quindi l'atteggiamento di chiusura della maggioranza, testimoniato 
dall'espressione dei pareri sulle proposte emendative di opposizione, quasi tutti contrari, fatta 
eccezione per alcuni accantonamenti di poco rilievo. 
  Fa inoltre notare che il provvedimento in esame sembra ampliare a dismisura la possibilità 
di rilasciare permessi di soggiorno, determinando una discriminazione tra immigrati regolari e 
irregolari, peraltro non stanziando alcuna risorsa a favore dei comuni o delle forze dell'ordine. 
Ritiene che l'audizione della Ministra sia necessaria, anche alla luce di alcuni recenti 
accadimenti, tra i quali richiama l'attentato a Nizza, realizzato da un immigrato passato proprio 
attraverso il nostro sistema di accoglienza. 
  In conclusione, ritiene che il provvedimento sia incompatibile con i bisogni dei cittadini, 
soprattutto in una fase di emergenza pandemica come quella attuale. 

  Emanuele FIANO (PD) precisa che con il suo precedente intervento intendeva 
semplicemente  far notare che il legittimo atteggiamento di dura opposizione di alcuni gruppi, 
a giudicare dal contenuto di alcuni interventi, sembra prescindere dagli esiti dell'audizione 
della Ministra e non sia destinato a cambiare neanche dopo tale audizione, chiedendosi, 
pertanto, per quale ragione sarebbe necessario per le opposizioni attendere tale audizione, 
visto che sono già in possesso di certe convinzioni. Dopo aver ribadito la piena legittimità di un 
confronto tra maggioranza e opposizione, nell'ambito di una normale e sana dialettica 
democratica, ritiene, comunque, che l'audizione della Ministra potrà offrire utili spunti al 
dibattito, giudicando egli stesso preferibile rinviare l'inizio dell'esame delle proposte 
emendative ad una fase successiva a tale audizione, a fronte dell'atteggiamento 
ostruzionistico delle opposizioni, che non permetterebbe, probabilmente, di svolgere votazioni 
nella giornata odierna. 
  Facendo riferimento alle considerazioni svolte al deputato Molteni circa la necessità di 
attendere l'esito delle valutazioni del Presidente della Camera in relazione ad alcuni ricorsi 
presentati avverso il giudizio di ammissibilità svolto dalla presidenza, osserva come le 
proposte emendative motivo oggetto di tali ricorsi, riferendosi ad articoli successivi, non 
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precluderebbero la possibilità di iniziare nel frattempo l'esame degli emendamenti, che si 
riferiscono agli articoli precedenti. 
  Ricollegandosi, infine, ad alcune osservazioni svolte dalle deputate Ravetto e Lucaselli, 
evidenzia come l'espressione di pareri contrari appaia legittima in una normale dialettica 
democratica, a fronte della evidente diversità di vedute tra maggioranza e opposizione sulla 
materia. 

  Fausto RACITI, presidente, rileva come, nonostante il dibattito in corso circa l'eventuale 
slittamento dell'avvio delle votazioni, avendo carattere incidentale, avrebbe potuto concludersi, 
ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, dando la parola ad un oratore a favore e ad un 
oratore contro, abbia ritenuto opportuno lasciare ai gruppi ampia libertà di intervento; invita 
tuttavia i rappresentanti dei gruppi ad esprimere il proprio orientamento definitivo al riguardo, 
al fine di dare soluzione alla questione. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che la proposta avanzata dal deputato Fiano sia 
assolutamente sensata e possa essere senz'altro accolta dalle opposizioni. 

  Annagrazia CALABRIA (FI) chiede al deputato Fiano di chiarire i termini della sua 
proposta. 

  Emanuele FIANO (PD) sottolinea di aver proposto di rinviare il seguito dell'esame del 
provvedimento alla giornata di domani, dopo l'audizione della Ministra dell'interno. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU), a nome del proprio gruppo, si associa alla proposta del 
deputato Fiano. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, in considerazione dell'andamento dei lavori della seduta 
odierna, si dichiara favorevole alla proposta del deputato Fiano. 

  Silvia FREGOLENT (IV), a nome del proprio gruppo si associa alla proposta del deputato 
Fiano. Quanto all'atteggiamento assunto dall'opposizione sul provvedimento in esame, rileva 
come esso sia contraddittorio rispetto all'iniziativa di alcuni consiglieri regionali della Lega che, 
in Piemonte, hanno chiesto il supporto delle ONG, la cui attività è solitamente contrastata con 
forza da tale parte politica, a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

  Fausto RACITI, presidente, preso atto dell'orientamento espresso dai gruppi, rinvia il 
seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per la giornata di domani alle 14.30. 
Precisa come in tale seduta si procederà comunque alle votazioni sugli emendamenti, anche 
qualora non fosse stata comunicata la decisione del Presidente della Camera sulla richiesta di 
revisione dei giudizi di inammissibilità di talune proposte emendative. 
  Avverte, pertanto, che la seduta in sede referente convocata per la mattinata di  domani 
non avrà luogo e che nella medesima mattinata avranno luogo le sedute previste in sede 
consultiva e per l'esame di atti del Governo, il cui avvio sarà posticipato alle ore 11, prima 
dell'audizione informale della Ministra dell'interno, che avrà inizio alle ore 11,30. 

  La seduta termina alle 16.40. 
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XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 17 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del 
vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il viceministro dell'Interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 14.35. 

Omissis 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 
16 novembre 2020. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la Commissione prosegue, nella seduta 
odierna, l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-
legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 
588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed 
ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del 
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. 
  Rammenta che nella seduta di ieri è stato chiarito che nella seduta odierna, dopo 
l'audizione della Ministra dell'interno, si sarebbero avviate le votazioni sulle proposte 
emendative riferite all'articolo 1, sulle quali i relatori e il Governo hanno già espresso il parere, 
anche qualora non fosse pervenuta la risposta del Presidente alla lettera inviatagli dai deputati 
Iezzi, Sisto e Prisco in merito alle dichiarazioni di inammissibilità di proposte emendative; 
ribadisce infatti come, per quanto riguarda l'articolo 1, le proposte emendative richiamate nella 
predetta lettera sarebbero esaminate dopo alcune decine di altre proposte emendative. 
  Segnala quindi che possono intervenire per dichiarazione di voto solo i deputati titolari del 
diritto di voto in questa Commissione. 
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  Ricorda altresì che, come richiamato nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi, della Commissione dell'11 novembre scorso, il Presidente della 
Camera ha richiamato i Presidenti di Commissione, nell'attuale contesto emergenziale, al fine 
di evitare imprevisti affollamenti nelle aule delle Commissioni, ad applicare in modo rigoroso la 
disposizione dell'articolo 38 del Regolamento, ai sensi della quale «ogni deputato può 
partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissioni diverse da quella alla quale 
appartiene, previa comunicazione al Presidente della Commissione stessa da parte del 
Gruppo di appartenenza». 
  Con riferimento all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Iezzi 5.010, e degli analoghi Iezzi 
5.0.5, Fogliani 5.06, Molteni 5.07, Iezzi 5.08, Bordonali 5.09, Vinci 5.011, Stefani 5.012, 
Invernizzi 5.013, Fogliani 5.014, Stefani 5.015, Iezzi 5.016 e Invernizzi 5.0.17, i quali 
estendono ciascuno ad un diverso comune le misure di sospensione dei versamenti tributari e 
contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e 
della pesca, previste per Lampedusa e Linosa dal decreto-legge n. 104 del 2020, a seguito 
degli ulteriori approfondimenti in merito, ritiene di dover confermare il giudizio di 
inammissibilità (così come delle proposte emendative che prevedono la dichiarazione dello 
stato di emergenza per specifici comuni), atteso che la materia tributaria e contributiva non 
risulta in alcun modo trattata dal decreto-legge.  
  Segnala quindi che la deputata Suriano sottoscrive le seguenti proposte emendative: 1.217 
e 5.03 Dieni. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto dei chiarimenti 
forniti dal Presidente sugli emendamenti relativi alla situazione di Ventimiglia e di altri comuni, 
ma chiede delucidazioni sulle altre questioni, a partire dalla richiesta di attendere l'esito del 
ricorso presentato al Presidente della Camera avverso le declaratorie di inammissibilità di 
numerose proposte emendative. Benché, infatti, tali ricorsi riguardino emendamenti successivi 
alla votazione delle prime quaranta proposte emendative riferite all'articolo 1, sarebbe 
opportuno valutarne gli esiti prima di avviare la discussione. 
  Chiede, inoltre, di posticipare il seguito dell'esame all'avvenuta ricezione dei pareri delle 
Commissioni in sede consultiva: allo stato attuale, infatti, non sarebbero pervenuti i pareri, 
nello specifico, della Commissione Giustizia e della Commissione Lavoro, il cui parere è 
particolarmente significativo in relazione agli emendamenti all'articolo 1, che concerne la 
conversione dei permessi di soggiorno speciali in permessi di lavoro. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadendo le considerazioni già espresse nel suo 
precedente intervento, sottolinea che la Commissione può proseguire l'esame anche nelle 
more della risposta del Presidente della Camera ai ricorsi sulle declaratorie di inammissibilità. 
Riguardo ai pareri delle altre Commissioni, segnala come la tempistica dell'esame in sede 
consultiva è decisa dalle singole Commissioni, le quali possono esprimersi sul testo originario 
del decreto-legge ovvero sul testo come emendato in sede referente, non essendo possibile 
subordinare l'esame delle proposte emendative all'espressione dei suddetti pareri. Anche per 
questa ragione è opportuno procedere rapidamente nell'esame. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea la necessità di 
attendere il parere della Commissione Lavoro prima di avviare l'esame degli emendamenti 
all'articolo 1, al fine di valutare compiutamente gli effetti normativi della conversione dei 
permessi di soggiorno in permessi di lavoro. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, precisando che è sua intenzione mantenere un clima 
disteso, ribadisce che la Commissione può certamente proseguire l'esame del provvedimento 
senza attendere i pareri delle Commissioni in sede consultiva. Segnala quindi che la questione 
deve intendersi chiusa e che quindi non consentirà altri interventi sull'ordine dei lavori su tale 
aspetto, alla luce del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996, che chiarisce 
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i poteri spettanti alla Presidenza della Commissione rispetto allo svolgimento degli interventi 
sull'ordine dei lavori o per richiamo al regolamento. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 01.01, ricorda 
che nel corso dell'odierna audizione la Ministra Lamorgese ha mostrato una particolare 
attenzione ai temi connessi alla pandemia. A tale riguardo ritiene opportuno segnalare che, 
sulla base dei dati dell'indagine nazionale sul COVID-19, solo in Lombardia il 28,5 per cento 
degli ospiti dei centri d'accoglienza sono risultati affetti dal virus; i report delle Capitanerie di 
porto registrano dati altrettanto sconfortanti. Sulla base di queste premesse, l'emendamento in 
esame tende a ripristinare un più ragionevole ordine di priorità, che veda al primo posto 
l'emergenza COVID. A tal fine, l'emendamento mira ad introdurre meccanismi di controllo sugli 
spostamenti degli ospiti, anche al fine di tutelare la salute degli stessi immigrati. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) associandosi alle riflessioni della collega Lucaselli, sottolinea 
che, anche ad avviso della Lega, occorre dare precedenza alla prevenzione e gestione 
dell'epidemia, a contrario di quello che stanno facendo il Governo e la maggioranza, i quali 
hanno deciso di calendarizzare l'esame in Aula di questo decreto-legge «insicurezza» prima 
del decreto- legge  n. 125 del 2020, recante misure urgenti per fronteggiare la pandemia, e 
prima del voto sullo scostamento di bilancio, indispensabile per assicurare risorse alle 
categorie più colpite dalla crisi economica. Pertanto, ribadisce che l'articolo premissivo 01.01 
esplicita con chiarezza quali sono le priorità del centro-destra, ovvero aiutare gli italiani in 
difficoltà e porre rimedio agli errori del Governo nella gestione della pandemia – circa i quali 
richiama, da ultima, la vicenda del commissariamento della sanità in Calabria –, mentre la 
maggioranza procede in direzione opposta, anteponendo le questioni connesse 
all'immigrazione, che riguardano solo chi lucra sul fenomeno migratorio, contro gli interessi 
della collettività. 
  Evidenzia, inoltre, l'inaccettabile contraddizione tra l'eccessivo lassismo nella concessione 
dei permessi di soggiorno e le dure restrizioni a cui sono sottoposti i nostri connazionali, anche 
in vista delle festività natalizie, per prevenire la diffusione del contagio. 
  Evidenzia, altresì, l'esigenza di approvare la proposta emendativa in esame per migliorare 
la trasparenza nella gestione dei centri di accoglienza, che dovrebbe stare a cuore ai colleghi 
del Movimento 5 Stelle, considerate le loro tradizionali posizioni su questo tema. 
  Coglie, quindi, l'occasione per rinnovare l'appello, già formulato dal capogruppo della Lega 
Molinari, di ritirare il provvedimento in titolo, che certamente non migliora le relazioni tra 
maggioranza e opposizione ma, al contrario, appare come una provocazione per l'opposizione 
di centro-destra e per tutti i cittadini. Al riguardo, ricorda che tale decreto-legge è rimasto per 
lungo tempo nei cassetti e, anche dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri, è stato 
trasmesso al Presidente della Repubblica con due settimane di ritardo, a conferma che le 
misure in esso contenute non hanno i requisiti di necessità e urgenza. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita i deputati che intendano intervenire nel corso della 
presente discussione ad attenersi strettamente alla trattazione degli argomenti oggetto delle 
singole proposte emendative. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nel sottoscrivere l'articolo premissivo Lucaselli 01.01, 
evidenzia come lo stesso ponga in rilievo la questione centrale della coerenza sistematica, da 
un punto di vista sia logico sia giuridico, del decreto-legge in esame rispetto a quanto stabilito 
dal decreto-legge n. 125 del 2020, di pochi giorni precedente, recante la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, osserva 
come la citata proposta emendativa sia essenzialmente volta a sospendere il rilascio di nuovi 
permessi di soggiorno nonché l'attuazione delle misure di accoglienza dei migranti ad un 
momento successivo, nel quale sia possibile garantire condizioni di normalità dal punto di vista 
sanitario. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307340
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307641
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307141


14 
 

  A suo giudizio, l'elemento di maggior criticità del decreto-legge in esame consiste infatti 
nell'assumere, quale presupposto degli interventi prospettati, una situazione di normalità che 
risulta invece palesemente contraddetta dalla decisione dianzi richiamata di prorogare lo stato 
di emergenza, evidenziando al contempo come tale ultimo elemento dovrebbe piuttosto 
rappresentare un vincolo ordinamentale e interpretativo dell'azione normativa del Governo, 
come peraltro dichiarato dal Presidente del Consiglio Conte nel corso delle sue diverse 
apparizioni televisive, dal momento che il cosiddetto diritto emergenziale non può che 
ripercuotersi più o meno direttamente in tutti i settori normativi del nostro ordinamento. In tale 
contesto, non ritiene pertanto allo stato in alcun modo praticabili né i percorsi di formazione ed 
integrazione né quelli di inserimento lavorativo dei migranti, così come le altre misure a vario 
titolo previste dal provvedimento in esame, che a suo avviso non tiene minimamente conto 
della realtà fattuale determinato dalla situazione attuale nel nostro Paese a seguito della 
ripresa dei contagi da COVID-19. 

  Emanuele PRISCO (FDI), nel condividere pienamente le considerazioni testé svolte dal 
deputato D'Ettore circa la logica fondamentale sottesa all'articolo premissivo Lucaselli 01.01, 
pone in evidenza come la proroga della dichiarazione dello stato di  emergenza 
epidemiologica da COVID-19 imponga di per sé la sospensione delle misure a vario titolo 
previste dal decreto-legge in esame, che non esita a definire piuttosto come un provvedimento 
inevitabilmente destinato a favorire la ripresa di flussi di immigrazione incontrollata e ad 
introdurre nel nostro ordinamento discutibili elementi di sanatoria. Come evidenziato del resto 
anche dalla Ministra dell'interno Lamorgese nel corso della sua audizione odierna, rileva infatti 
che, tenuto conto della attuale recrudescenza della curva epidemiologica, le misure previste 
dal decreto-legge in discussione non potranno che determinare un ulteriore aggravio a carico 
non solo delle Forze dell'ordine ma anche dell'intero sistema sanitario del nostro Paese, ciò in 
stridente contrasto rispetto alle numerose misure di carattere restrittivo delle libertà 
costituzionalmente garantite, varate dal Governo nel corso degli ultimi mesi e che hanno 
comportato pesanti ripercussioni sulle attività economiche e sulla vita delle famiglie. 
  Tanto premesso, ribadisce che l'articolo premissivo Lucaselli 01.01 è essenzialmente 
diretto a differire ad un momento successivo all'attuale crisi epidemiologica l'avvio delle misure 
previste dal decreto-legge, in modo anche da comporre l'eclatante dicotomia che è dato 
registrare tra le priorità avvertite dai cittadini italiani e quelle promosse dal Governo, che, 
nonostante ogni evidenza di segno contrario, insiste pervicacemente nella discussione di un 
provvedimento elaborato in una fase antecedente alla ripresa della curva epidemiologica e 
non più rispondente alla realtà attuale, contrassegnata dalla esigenza primaria di approntare e 
assicurare il rispetto delle imprescindibili, elementari misure di tutela sanitaria. 

  Alberto STEFANI (LEGA), nel condividere la ratio dell'articolo premissivo Lucaselli 01.01, 
conviene circa la necessità di prevedere che sino al termine dell'attuale stato di emergenza 
epidemiologica non debbano trovare applicazione le misure a vario titolo introdotte dal 
provvedimento in esame, il quale a suo avviso appare viceversa suscettibile di determinare – 
attraverso un generale allentamento dei criteri di rilascio dei permessi di soggiorno e la 
soppressione dei vigenti strumenti sanzionatori – una vera e propria emergenza del fenomeno 
immigratorio, che si tradurrebbe inevitabilmente in un sostegno indiretto alle attività criminali di 
soggetti che lucrano nel traffico irregolare di persone prive dei requisiti di accesso al nostro 
Paese e ricollocherebbe l'Italia nelle problematiche condizioni registrate al tempo dei 
precedenti Governi di centro-sinistra, i quali avevano dato vita a fenomeni di vera e propria 
immigrazione clandestina indiscriminata. Nel rilevare altresì, su un piano più generale, la crisi 
dello stato di diritto rappresentata dall'abuso nell'utilizzo di decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri per regolare materie fortemente incidenti sulle libertà individuali e collettive 
costituzionalmente tutelate, spesso divulgati al Paese, con leggerezza eccessiva, dallo stesso 
Presidente del Consiglio nelle sue dirette televisive, ribadisce la posizione del gruppo 
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parlamentare della Lega a favore di flussi di immigrazione regolari e controllati, sulla base di 
un costante presidio dei confini nazionali nell'interesse generale dei nostri concittadini. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA) esprime il proprio stupore per la contrarietà della maggioranza 
all'articolo premissivo in esame, in quanto, a dispetto delle professioni di europeismo della 
maggioranza medesima, non si accoglie una proposta emendativa volta ad assicurare 
l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 in materia di protezione dei lavoratori. Sottolinea 
come l'intento della proposta emendativa in esame sia quello di assicurare la protezione dei 
lavoratori che possono essere esposti a rischi di contagio derivanti dal fenomeno migratorio, 
con particolare riferimento agli operatori delle forze di polizia. Ritiene si tratti di una proposta di 
buon senso e giudica pertanto incomprensibile il parere contrario. Dichiara di non 
comprendere per quale motivo si intendono concedere permessi di soggiorno in modo così 
ampio, se non evidentemente per ragioni attinenti a specifici interessi economici. Ritiene che 
l'ipotesi di sospendere il rilascio dei permessi durante  la pandemia non possa non essere 
considerata ragionevole e chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario espresso dal 
rappresentante del Governo, che contraddice peraltro anche quanto affermato in questa sede 
dalla Ministra dell'interno, Lamorgese, la quale ha parlato di una situazione non idilliaca. 

  Simona BORDONALI (LEGA) si associa alla richiesta al rappresentante del Governo di 
chiarire le motivazioni del parere contrario e chiede l'accantonamento dell'articolo premissivo 
in esame a fini di un suo ulteriore approfondimento. Sottolinea come con il provvedimento in 
esame la maggioranza sia andata ben al di là della cancellazione dei cosiddetti «decreti 
Salvini», che peraltro furono adottati con il convinto sostegno del Movimento 5 Stelle. 
  Tornando al contenuto della proposta emendativa in esame, ribadisce come essa sia volta, 
in primo luogo, a sospendere il rilascio dei permessi di soggiorno, nella stessa ottica che ha 
portato la maggioranza ad adottare provvedimenti per la gestione dell'epidemia all'interno dei 
centri di accoglienza, dal momento che esiste evidentemente un collegamento tra 
l'immigrazione e la situazione sanitaria. 
  Osserva come la proposta emendativa in esame sia volta a prevenire tali situazioni di 
criticità, prevedendo altresì la sospensione delle misure di accoglienza per nuovi migranti. 
Evidenzia, quindi, come il comma 3 dell'articolo premissivo in esame preveda l'obbligo per i 
centri di accoglienza di riferire quotidianamente al prefetto in merito ad eventuali trasferimenti, 
revoca di misure di accoglienza e allontanamenti ingiustificati, giudicando più che mai 
incomprensibile il parere contrario della maggioranza su tale previsione, volta a garantire il 
rispetto, anche da parte dei centri di accoglienza, delle misure di prevenzione dell'epidemia 
che riguardano la generalità dei cittadini e delle attività. Dichiara, riferendosi ai deputati della 
maggioranza, di nutrire il sospetto che tale atteggiamento derivi dal timore di compromettere 
interessi economici delle cooperative legate alla maggioranza medesima. 

  Proteste di deputati del gruppo Partito Democratico – Vive proteste del deputato Fiano. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, richiama all'ordine il deputato Fiano e invita nel contempo 
la deputata Bordonali a svolgere le proprie considerazioni senza rivolgere accuse ad altre 
forze politiche. 

  Proteste del deputato Molteni. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita tutti i commissari ad assumere un atteggiamento 
tale da consentire la prosecuzione dei lavori in modo sereno e ordinato. 

  Simona BORDONALI (LEGA) osserva come le considerazioni testé svolte non siano 
accuse bensì supposizioni e dichiara di stupirsi del fatto che la maggioranza le abbia percepite 
come accuse. Tornando al contenuto della proposta emendativa in esame, ne chiede la 
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votazione per parti separate, in modo da consentire alla maggioranza di valutare le misure di 
cui al comma 3, volte a estendere ai centri di accoglienza quanto previsto per la generalità dei 
cittadini. Sottolinea al riguardo le condizioni del tutto inaccettabili in cui versano le strutture di 
accoglienza, come ha avuto modo di constatare nella sua esperienza di assessore della 
regione Lombardia, e come l'esistenza di tali strutture, che non assicurano livelli minimi di 
vivibilità e di igiene, evidentemente risponda a specifici interessi economici. Stigmatizza quindi 
come la maggioranza, che dichiara di avere a cuore la sorte dei migranti, si opponga a misure 
volte ad assicurare la sicurezza sanitaria di tali strutture. 

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come nel momento 
in cui si toccano determinate corde si ha, da parte della maggioranza, una reazione 
scomposta e intollerante, a fronte del diritto di ciascun parlamentare di parlare, anche in modo 
fortemente critico, di fenomeni storicamente riconosciuti, quale quello della speculazione da 
parte di talune cooperative sulla gestione dei fenomeni  migratori. Rileva come non sia 
accettabile comprimere il diritto di ciascun parlamentare, sancito dall'articolo 68 della 
Costituzione, di esprimersi, nell'esercizio della critica politica, in modo anche aspro. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la deputata Bordonali, nel suo intervento, 
abbia inteso accomunare cooperative coinvolte in fatti illeciti con talune forze politiche della 
maggioranza. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che la legittima critica politica, anche aspra, non possa 
in alcun modo essere limitata e ricorda che in passato sono state consentite critiche ben più 
aspre da parte del Movimento 5 Stelle. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, assicura come non vi sia alcuna intenzione di 
comprimere il diritto di parola dei parlamentari, come dimostrato dal fatto che la deputata 
Bordonali ha potuto concludere il suo intervento, ma ritiene doveroso richiamare tutti 
all'esigenza di non formulare accuse di carattere penale genericamente indirizzate a forze 
politiche. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU) osserva come riferire alle forze politiche della maggioranza 
cooperative responsabili di fatti illeciti costituisca una calunnia e sottolinea come la maggiore 
speculazione sull'accoglienza sia stata in realtà compiuta durante governi di centrodestra, con 
la realizzazione del centro di Mineo, promossa dal Ministro dell'interno Maroni, essendo 
Presidente del Consiglio Berlusconi e presidente della provincia di Catania Castiglione, tutti 
esponenti politici del centrodestra. Ricorda come per la realizzazione di tale centro siano stati 
spese risorse molto ingenti e come sia stata scelta per motivi politici una proprietà 
dell'imprenditore Pizzarotti. 

  Commenti di deputati dei gruppi Lega e Forza Italia – Vive proteste del deputato Molteni. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita a consentire al deputato Palazzotto la prosecuzione 
del suo intervento. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU) precisa che quanto da lui affermato si basa sugli atti di 
un'inchiesta parlamentare, su atti processuali nonché su quanto dichiarato in sede 
parlamentare dal procuratore Zuccaro, il quale, alla luce delle sue recenti iniziate in materia di 
immigrazione, non può certo essere considerato un simpatizzante della sinistra. 

  Proteste di deputati dei gruppi Lega e Forza Italia. 
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  Erasmo PALAZZOTTO (LEU) ritiene del tutto inaccettabili le accuse rivolte alla 
maggioranza da parte della deputata Bordonali, in quanto gli atti processuali testimoniano di 
come il sistema speculativo si rivolgesse in realtà ad esponenti della Lega e di Forza Italia. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita i colleghi – in particolare quelli della maggioranza, 
che hanno più di tutti interesse ad assicurare la conversione del provvedimento – ad evitare 
accuse reciproche e richiami ai lavori di altri organi, quali la Commissione parlamentare di 
inchiesta sul sistema di accoglienza, che ha svolto i suoi lavori nella scorsa legislatura. 
Ribadisce, quindi, l'esigenza di circoscrivere la discussione al merito dell'emendamento 
Lucaselli 01.01. 

  Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa che l'assimilazione 
del sistema cooperativo a talune forze politiche è un dato inconfutabile. A suo avviso, infatti, 
non è un caso che il fenomeno dei CAS sia esploso durante il Governo Renzi, che annoverava 
tra le sue fila il Ministro del lavoro Poletti, già presidente della Lega delle cooperative, quelle 
stesse cooperative che per anni hanno lucrato sul fenomeno migratorio. Sulla base di queste 
considerazioni, si associa al giudizio espresso dalla collega Bordonali. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel premettere che non 
intende esacerbare ulteriormente la discussione, ribadisce che l'intento dell'opposizione è 
quello di sottoporre ad un'attenta analisi, attraverso un dibattito forte, la disciplina prevista dal 
provvedimento in esame, con particolare riferimento al tema della gestione dei centri di 
accoglienza, che appare del tutto priva di una visione strutturata, al contrario della disciplina 
previgente. Ribadisce, quindi, l'intenzione di ricorrere a tutti gli strumenti e alle prerogative 
dell'opposizione per contrastare le misure relative all'accoglienza, portando all'attenzione dei 
colleghi documenti ed atti giudiziari che attestano le opacità e le condotte illegali di diversi 
soggetti del mondo cooperativo, che hanno chiare attinenze con una precisa parte politica. 
Auspica che il Presidente possa svolgere il proprio ruolo di giudice imparziale del dibattito, 
anche a fronte di eventuali prese di posizione dure da parte dell'opposizione. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiarisce che il dibattito potrà svolgersi senza alcun 
intralcio, attenendosi tuttavia al merito delle proposte emendative ed evitando di formulare 
accuse indistinte che possano dar luogo ad equivoci, come accaduto in precedenza. 

  Gianni TONELLI (LEGA), esprimendo il proprio sostegno all'emendamento in esame, 
sottolinea come esso tenda a recepire la disciplina prevista dalla direttiva (UE) 739/2020, che, 
agli articoli 2 e 3, reca disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Rivolgendosi al 
viceministro Mauri, ricorda che gran parte degli interventi connessi alle prime fasi 
dell'accoglienza – sbarco, custodia, gestione delle pratiche per i permessi di soggiorno – sono 
gestite dalle forze dell'ordine, la cui salute andrebbe opportunamente tutelata. Al riguardo, 
segnala che non sono stati ancora adottati i decreti attuativi previsti dalla normativa sulla 
sicurezza sul lavoro. Infine, rileva che, a fronte delle chiusure delle attività produttive, 
occorrerebbe valutare anche la chiusura delle attività di accoglienza, considerata l'emergenza 
sanitaria, o quantomeno misure di tutela per il personale più esposto, che sono esattamente 
oggetto dell'emendamento in esame. 

  Giovanni DONZELLI (FDI), pur riconoscendo che maggioranza e opposizione hanno una 
concezione diametralmente opposta del fenomeno migratorio, invita a riflettere sul fatto che i 
cittadini italiani sono attualmente sottoposti a severissime restrizioni, che limitano la libertà di 
circolazione e di impresa, le attività sportive e addirittura il diritto a ricongiungersi per motivi 
famigliari o affettivi, quando il partner provenga da un Paese considerato a rischio. Premesso 
che il primato del diritto alla salute sugli altri diritti costituzionali è una materia che prima o poi 
dovrà essere dibattuta nel merito, sottolinea che non esiste un diritto all'accoglienza sancito 
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dalla Costituzione, e che occorre subordinare tale diritto alla tutela della salute collettiva. A 
titolo di esempio, segnala che nella sua regione, precisamente a Prato, decine di immigrati 
circolano liberamente sul territorio pur essendo stati riscontrati come positivi al COVID-19 e 
che analogamente, come denunciato da Giorgia Meloni, di fronte alla questura di Napoli si 
sono verificati assembramenti di richiedenti asilo, rilevando come si tratti di episodi gravissimi 
che mettono a serio rischio la salute pubblica. 

  Ketty FOGLIANI (LEGA), evidenziando la propria totale contrarietà al provvedimento in 
esame, che stravolge la disciplina previgente, si associa alle considerazioni dei colleghi circa 
l'opportunità di riaffermare il principio dell'emergenza sanitaria, a fronte del fatto che molti 
immigrati clandestini sono risultati positivi al COVID-19, rischiando di infettare il personale 
sanitario e le forze dell'ordine, rilevando, tra l'altro, come alcuni di essi non rispettano gli 
obblighi di quarantena. 
  Nel sottolineare che l'emendamento si compone di tre parti distinte, invita il Governo a 
rivedere il proprio parere, anche sulla base del fatto che il provvedimento non ha i richiesti 
requisiti di necessità e  urgenza, al contrario dei precedenti «decreti sicurezza», i quali erano 
stati adottati per venire incontro alle legittime istanze degli amministratori locali, delle forze 
dell'ordine e degli stessi cittadini. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento in 
esame, in vista di ulteriori approfondimenti da parte del Governo. 

  Laura BOLDRINI (PD) precisa che è consentito esprimersi liberamente, ma senza 
offendere e diffamare, e soprattutto utilizzando un contegno adeguato alle Aule parlamentari, 
che evidentemente vieta di inveire e gridare. 
  Venendo al merito della questione, ricorda che l'articolo 10 della Costituzione sancisce nel 
nostro ordinamento il diritto d'asilo, per esercitare il quale occorre che gli immigrati siano 
accolti. Invita, inoltre, i colleghi ad una valutazione oggettiva degli episodi di cronaca, da cui 
risulta che gli immigrati hanno messo in atto forme di protesta del tutto analoghe a quelle dei 
cittadini italiani per esprimere il disagio derivante dalle misure restrittive adottate per 
l'emergenza sanitaria. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sottolineando di aver già richiamato i colleghi al rigoroso 
rispetto delle norme regolamentari, precisa che il collega Tonelli si è espresso in un tono 
concitato ma entro i limiti consentiti, e comunque non tale da giustificare un richiamo. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) si associa alla proposta, avanzata in precedenza, di 
procedere all'accantonamento dell'articolo premissivo Lucaselli 01.01, di cui condivide 
la ratio e che introduce diversi elementi di riflessione. Ritiene inoltre opportuno il richiamo 
all'articolo 10 della nostra Costituzione dianzi effettuato dalla deputata Boldrini, fermo tuttavia 
restando che, attenendosi ad una sua stretta interpretazione, esso prescrive il riconoscimento 
del diritto di asilo essenzialmente nei confronti di coloro che abbiano subito una lesione dei 
diritti fondamentali nei rispettivi Paesi di appartenenza, non potendosi all'evidenza 
confondere ipso facto il citato diritto di asilo con un indiscriminato diritto di accesso al nostro 
Paese. 
  Venendo quindi più direttamente al merito del provvedimento, ritiene anzitutto privo di 
logica e di necessità il fatto di avere adottato, nell'attuale momento di grave crisi sanitaria e 
socio-economica a livello non solo nazionale, un provvedimento, quale quello all'esame della 
Commissione, che appare in definitiva volto ad incrementare flussi migratori irregolari in 
direzione del nostro Paese. Pone altresì l'accento sulla particolare farraginosità e 
discrezionalità dei meccanismi di controllo previsti nel provvedimento stesso, che all'atto 
pratico si riveleranno, forse anche contro le intenzioni dei proponenti, inconcludenti e dannosi, 
giacché finiranno con il rendere definitive quelle situazioni di precarietà che spesso 
accompagnano, alla luce dell'esperienza pregressa, i fenomeni migratori più in generale. 
  In considerazione anche di questi elementi, osserva come il provvedimento in esame si 
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caratterizzi quindi per la sua natura sostanzialmente ideologica, introducendo una revisione in 
peius della vigente disciplina in materia. Ritiene piuttosto che la rilevanza e la delicatezza degli 
argomenti in discussione meriterebbe un confronto quanto più possibilmente franco, nella 
necessaria dialettica delle differenti posizioni politiche, nelle competenti sedi parlamentari, ma 
teme che l'atteggiamento di preconcetta chiusura sinora manifestato da parte delle forze di 
maggioranza potrebbe impedire la ricerca delle opportune soluzioni di ragionevole 
compromesso che tengano debitamente conto della eccezionale situazione emergenziale 
vissuta dal nostro Paese. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), nel condividere le finalità dell'articolo premissivo Lucaselli 01.01, 
sottoscrive integralmente l'intervento del collega Sisto, soprattutto nella parte in cui ha saputo 
delineare la corretta interpretazione dell'articolo 10 della Costituzione, non sempre evocato in 
maniera pertinente. In proposito, osserva che la questione attiene non tanto al diritto di asilo in 
sé, che non è mai stato minimamente posto in discussione, come del resto  costantemente 
testimoniato dallo scrupoloso rispetto che il nostro Paese ha sempre avuto nei confronti del 
dettato costituzionale e delle vigenti Convenzioni internazionali, bensì all'esigenza di 
esercitare il dovere di accoglienza nel rispetto delle possibilità proprie di ciascun Paese, pena 
l'impossibilità di assicurare qualsivoglia concreta forma di integrazione. In tale contesto, reputa 
un atto di assoluta irresponsabilità da parte del Governo avere adottato, dopo oltre un anno di 
aspro confronto al proprio interno, il presente decreto-legge, i cui effetti si ripercuotono 
negativamente sulla gestione dei flussi migratori – che, pur costituendo un tema di 
competenza statale finisce per oberare di indebite incombenze soprattutto gli amministratori 
locali – senza tenere in alcuna considerazione l'eccezionale momento di crisi economico-
sociale e sanitaria vissuto dal nostro Paese a causa dell'emergenza da COVID-19. 
  Reputa inoltre preoccupanti talune affermazioni svolte dalla Ministra dell'interno 
Lamorgese nel corso della sua odierna audizione, in particolare laddove ha accennato a 
meccanismi che non esita a definire improntati allo schema delle «porte girevoli» nell'ingresso 
ed uscita dai centri di accoglienza, che a suo avviso potrebbe favorire il ripetersi di episodi 
quali quello che ha visto direttamente interessato l'attentatore tunisino coinvolto nelle recenti 
uccisioni avvenute a Nizza. 
  Al fine di valutare compiutamente l'incidenza che ogni iniziativa in materia di gestione dei 
flussi migratori comporta sul sistema sanitario italiano nelle attuali condizioni emergenziali, 
ritiene peraltro indispensabile disporre di dati aggiornati in merito al numero delle strutture 
all'uopo preposte esistenti nel nostro territorio, quali i centri di primo soccorso e accoglienza, i 
centri di accoglienza e i centri di accoglienza straordinaria, di competenza tanto governativa 
quanto locale, cogliendo in proposito l'occasione per dichiarare la totale estraneità di 
esponenti della Lega alle vicende giudiziarie che hanno interessato il centro di accoglienza per 
richiedenti asilo di Mineo, peraltro chiuso per disposizione dell'allora Ministro dell'interno 
Salvini, essendo i fatti contestati addebitabili a gestioni ricadenti sotto i precedenti Governi di 
centrosinistra. 
  In conclusione contesta il provvedimento in esame, non solo per i contenuti specifici che 
ribaltano completamente la precedente impostazione adottata in merito alla gestione della 
immigrazione clandestina, ma anche per il messaggio erronea che dallo stesso risulta 
veicolato e che tende a fare del nostro Paese, anche in ragione della sua peculiare 
collocazione geografica, una delle principali destinazioni dei flussi migratori incontrollati o 
irregolari. 

  Sara DE ANGELIS (LEGA) condivide le finalità dell'articolo premissivo Lucaselli 01.01, di 
cui ritiene anch'essa opportuno disporre l'accantonamento, il quale a suo giudizio bene illustra 
le difficoltà che la modifica della disciplina dei flussi migratori potrebbe comportare in termini di 
gestione della eccezionale situazione sanitaria nel periodo di particolare crisi economico-
sociale attraversata dal nostro Paese. In tale contesto, ritiene indispensabile risposte chiare e 
concrete da parte delle istituzioni interessate, tanto più in considerazione del quadro attuale, 
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contrassegnato da una situazione di particolare incertezza, pena anche l'impossibilità di 
realizzare una effettiva politica di accoglienza. 
  Richiama quindi taluni elementi forniti dalla Ministra dell'interno Lamorgese nel corso della 
sua odierna audizione, laddove ha fatto riferimento, da un lato, all'accresciuto numero dei 
migranti giunti nel nostro Paese rispetto all'anno precedente, dall'altro, alle difficoltà gestionali 
legate all'eccezionale congiuntura sanitaria. Evidenzia, in particolare, come alcuni concetti 
esposti dalla Ministra Lamorgese – quali la necessità di concentrare gli sforzi, anche a livello 
europeo, nei Paesi di provenienza al fine di contrastare il fenomeno dei cosiddetti «sbarchi 
fantasma», nonché la necessità di ispirare l'azione del Governo in campo migratorio alle 
esigenze della sicurezza, di adeguati meccanismi di controllo, della dignità delle persone, 
dell'azione repressiva e preventiva – costituiscono da sempre principi  cardine ai quali si è 
costantemente ispirata la posizione del centrodestra italiano nell'affrontare le problematiche a 
vario titolo connesse al tema migratorio. 
  Auspica pertanto che nel corso dell'esame in sede referente possano essere apportate le 
opportune correzioni e integrazioni ad un testo che altrimenti, nella sua formulazione attuale, 
appare orientato in senso diametralmente opposto ai principi testé richiamati. 

  Laura RAVETTO (FI) dichiara di condividere l'articolo premissivo Lucaselli 01.01, il quale si 
ispira a esigenze di bilanciamento fra il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della 
Costituzione, ed altri diritti costituzionali. Osserva come il dibattito su tale bilanciamento abbia 
caratterizzato la fase dell'emergenza sanitaria e come in linea generale debba essere 
considerato prevalente il diritto alla salute. Ricorda come una decisione analoga a quella 
proposta dall'articolo premissivo in esame sia stata assunta dal Governo britannico e sia stata 
successivamente rivista, ma per consentire il rilascio di 3 mila permessi di soggiorno per 
medici specializzati. Rileva come, purtroppo, e non certo per responsabilità dei migranti, 
l'immigrazione che interessa il nostro Paese non sia altrettanto qualificata e come le condizioni 
di promiscuità in cui vivono molte comunità costituiscano un rischio per quanto concerne la 
diffusione del COVID-19. Rileva come i rischi sanitari non siano legati soltanto agli sbarchi, in 
quanto recentemente nella città di Roma si è assistito alla diffusione del virus nella comunità 
bengalese a causa dell'arrivo per via aerea di numerosi soggetti contagiati. 
  Sottolinea quindi come l'approvazione della proposta emendativa in esame consentirebbe, 
da un lato, di tutelare la salute sia dei cittadini sia dei migranti e, dall'altro, di inviare un 
segnale ai Paesi di provenienza, nei quali l'Italia è spesso percepita come un Paese dalle 
maglie larghe per quanto concerne l'ingresso dei migranti. Ritiene pertanto si tratti di un 
emendamento di buon senso, che reca misure analoghe a quelle adottate in altri Paesi 
europei. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) si associa alle considerazioni dei deputati Ravetto e Molteni. 
Riferendosi alle considerazioni della deputata Boldrini, rileva come la proposta emendativa in 
esame non si ponga in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione, in quanto volta ad 
introdurre misure temporanee legate alla fase emergenziale. Si associa altresì alle 
considerazioni del deputato D'Ettore, rilevando come si stia agendo in modo superficiale e 
frettoloso, come testimoniato dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 15 del decreto-
legge, il quale prevede ben tre discipline applicabili, per quanto concerne la conversione del 
permesso di soggiorno, a seconda dello stato del relativo procedimento, introducendo, a suo 
avviso, un'evidente discriminazione. Stigmatizza, inoltre, richiamandosi a quanto rilevato in 
precedenti circostanze dal Comitato per la legislazione, come il carattere discriminatorio di tale 
regime transitorio risulti accentuato dal notevole lasso di tempo intercorso tra la deliberazione 
del Consiglio dei ministri e l'emanazione e la pubblicazione del decreto. 
  Ribadisce, pertanto, la richiesta di accantonamento della proposta emendativa in esame. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ritiene che le questioni poste dalla deputata Bartolozzi 
possano essere affrontate in sede di esame dell'articolo 15. 
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  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene impraticabile la proposta del relatore Miceli, in quanto 
l'articolo 15 fa riferimento all'articolo 1: ritiene, pertanto, che la questione debba essere 
affrontata in sede di esame dell'articolo 1. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i relatori non accedono alla richiesta di 
accantonamento dell'articolo premissivo Lucaselli 01.01. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la richiesta, 
ripetutamente avanzata dall'opposizione, che il rappresentante del Governo fornisca 
chiarimenti  circa le motivazioni del parere contrario sulla proposta emendativa in esame. 

  Il viceministro Matteo MAURI, richiamando la propria esperienza parlamentare, dichiara di 
essere pienamente disponibile ad interloquire con la Commissione ma rileva come tale 
interlocuzione sia resa difficoltosa nel momento in cui si svolge una discussione politica di 
carattere generale anziché sul merito del provvedimento. 

  Commenti di deputati del gruppo di Forza Italia – Vive proteste del deputato D'Ettore. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, richiama all'ordine il deputato D'Ettore. 

  Il viceministro Matteo MAURI rileva, quanto al contenuto della proposta emendativa in 
esame, come esso ne contraddica in realtà le motivazioni, in quanto le misure previste non 
sono idonee a raggiungere l'obiettivo perseguito. In particolare, osserva come il comma 1 
dell'articolo premissivo 01.01 non avrebbe alcun effetto, in quanto dovrebbe essere comunque 
garantita la posizione di coloro che hanno richiesto la protezione internazionale e che sono in 
attesa della relativa decisione. Per quanto concerne il comma 2, rileva come la misura da esso 
prevista sarebbe controproducente, in quanto gli interessati permarrebbero comunque nel 
territorio nazionale senza alcun controllo. Per quanto riguarda, infine, il comma 3, osserva 
come esso rechi una previsione pleonastica, in quanto gli adempimenti previsti a carico dei 
responsabili dei centri di accoglienza vengono già svolti. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede chiarimenti sulle modalità di prosecuzione dei lavori, 
tenendo conto del fatto che i lavori dovranno essere sospesi per un'ora per consentire la 
sanificazione dell'aula. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i lavori della Commissione saranno sospesi 
entro le 17.30, per riprendere alle 18.30. 

  Francesco Paolo SISTO (FI), con riferimento all'intervento del viceministro Mauri, rileva 
come le motivazioni da lui addotte a sostegno della propria posizione siano tautologiche. 

  Commenti di deputati del gruppo del Partito Democratico. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza la mancanza di rispetto da parte dei deputati della 
maggioranza, che con il loro chiacchiericcio non consentono un sereno ed ordinato 
svolgimento degli interventi altrui. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come si tratti di un atteggiamento diffuso e invita a 
consentire al deputato Sisto la prosecuzione del proprio intervento. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) ribadisce la richiesta al Governo di valutare la necessità di 
compiere approfondimenti circa la proposta emendativa in esame e osserva come una 
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disponibilità in tal senso da parte del Governo consentirebbe di iniziare l'esame del 
provvedimento in modo proficuo. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'articolo premissivo Lucaselli 01.01 sarà 
posto in votazione per parti separate, nel senso di votare distintamente il comma 1, il comma 2 
e il comma 3. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il comma 1, il comma 2 e il comma 3 
dell'articolo premissivo Lucaselli 01.01. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dà lettura della seguente lettera, inviatagli in data odierna 
dal Presidente della Camera: «Gentile Presidente, rispondo alla Sua lettera pervenuta in data 
odierna, con la quale – con riferimento ad una nota indirizzatami in data 16 novembre scorso 
dai deputati Igor Iezzi, Francesco Paolo Sisto ed Emanuele Prisco relativamente alla 
valutazione di inammissibilità di numerose proposte emendative riferite al disegno di legge n. 
2727, di conversione in legge del  decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni 
urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli 
articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto 
di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo 
distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale, in corso di esame in sede referente presso la Commissione Affari 
costituzionali – mi ha rappresentato le motivazioni che hanno sostenuto la valutazione di 
inammissibilità effettuata in sede referente, nonché alcune precisazioni sugli emendamenti 
valutati come formali. Come ho avuto modo di comunicare al deputato primo firmatario della 
suddetta nota, cui ho rimesso copia della Sua lettera, ritengo condivisibili tali valutazioni.». 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame alla seduta che sarà convocata alle 18.30 della giornata odierna. 

  La seduta termina alle 17.30. 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 17 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del 
vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il viceministro dell'interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 18.30. 

Omissis 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta antimeridiana. 
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  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'esame riprenderà dall'articolo premissivo 
Lucarelli 01.02. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che il 
Presidente della Camera non abbia sentito il bisogno di rispondere a quanto richiesto da tre 
rappresentanti di gruppo dell'opposizione attraverso il loro ricorso in materia in materia di 
inammissibilità di taluni loro emendamenti. Sottolinea come il suo desiderio di avere una vera 
risposta dal Presidente della Camera è rafforzato dal fatto che sono state rigorosamente 
seguite le procedure previste dal Regolamento. Osserva, invece, come il risultato di tale 
procedura è che nella sua lettera di risposta il Presidente della Camera si è limitato a 
richiamare semplicemente le valutazioni espresse dal Presidente della I Commissione. 
  Fa presente che i firmatari del ricorso intendevano ottenere un approfondimento da parte 
del Presidente della Camera e non conoscere se Egli condividesse le opinioni del Presidente 
Brescia. 
  Ritiene che quanto accaduto possa essere considerato poco rispettoso nei confronti 
dell'opposizione, soprattutto considerando che tale vicenda si inquadra nell'ambito dell'esame 
di un provvedimento molto importante che, peraltro, occuperà molte giornate di lavoro 
parlamentare. Conclude ribadendo che quanto accaduto è un  episodio imbarazzante, nel 
quale il Presidente della Camera è venuto meno al suo ruolo di ultimo decisore, in quanto si è 
limitato a richiamare l'opinione altrui, e cioè quella del Presidente Brescia. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che corrisponde alla prassi il fatto che il 
Presidente della Camera, ai fini delle sue decisioni in merito a ricorsi a lui indirizzati in merito 
alle valutazioni di ammissibilità di proposte emendative o ad altre questioni procedurali, chieda 
informazioni e chiarimenti al Presidente della Commissione interessata. Avverte comunque 
che eventuali motivi di doglianza potranno essere indirizzati al Presidente della Camera, 
avvertendo quindi di non poter consentire che i lavori della Commissione vertano ulteriormente 
sull'argomento. 

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva come vi siano 
questioni di diverso rilievo tra loro, rilevando come il ricorso al Presidente della Camera sia 
stato sottoscritto da tre rappresentanti di gruppo di opposizione. In tal senso ritiene che 
sarebbe stato maggiormente dignitoso per le prerogative parlamentari che la risposta del 
Presidente della Camera affrontasse nel merito la questione, non limitandosi a motivare le sue 
decisioni per relationem. 
  Sottolinea, infatti, come le opposizioni svolgano il proprio ruolo con rispetto e che un 
opportuno approfondimento sarebbe apparso, quindi, maggiormente rispettoso. 

  Emanuele PRISCO (FDI) esprime il proprio disappunto per il modo con cui si è dato 
risposta al ricorso presentato dalle opposizioni, mancando di rispetto, a suo avviso, alle 
opposizioni stesse. Ritiene infatti che la scelta del Presidente della Camera di non fornire 
spiegazioni nel merito, ma di rifarsi semplicemente a quanto già affermato dal Presidente della 
Commissione, costituisca una mancanza di riguardo verso le opposizioni e i firmatari del 
ricorso stesso. 
  Invita quindi il Presidente Brescia a farsi latore nei confronti del Presidente della Camera 
del disappunto del suo gruppo, auspicando che nel prosieguo si dimostri maggiore rispetto nei 
confronti dei gruppi di opposizione. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce che eventuali doglianze in merito devono 
essere indirizzate al Presidente della Camera. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo premissivo a sua prima firma 01.02, 
rileva come esso si richiami alla stessa logica affermata dal suo precedente articolo 
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premissivo 01.01, esprimendo altresì la sua delusione per il fatto che lo spirito del predetto 
dibattito non sia stato colto dalla maggioranza. Ricorda, infatti, che il nucleo di tale logica 
risiede nel dare garanzia della sicurezza personale e della salute a chiunque si trovi sul 
territorio italiano in un momento di così grave emergenza come quella pandemica. Segnala 
come le sue perplessità risiedano nel fatto che tematica risulta sentita solo dalle forze di 
opposizione. 
  Nel merito, l'emendamento in esame cerca di stabilire alcuni punti fermi, anche al fine di 
combattere la diffusione del COVID-19. 
  Invita dunque ad affrontare la problematica senza ideologie e ritiene che la Commissione 
debba prendere una posizione precisa e ragionevole sulla situazione concreta presente sul 
territorio, in particolare nei centri di accoglienza e negli hotspot. Ricorda, infatti, che in 
pieno lockdown, nell'hotspot di Taranto, ideato per accogliere 39 persone, erano presenti più 
di 200 persone, come peraltro risulta da un'interrogazione che il gruppo Fratelli d'Italia pose al 
Ministro competente. 
  Ritiene che chi ha diritto di venire in Italia deve poterlo fare in modo dignitoso e con le 
garanzie che la nostra Costituzione appresta alla persona in quanto tale. Per tali motivi 
osserva che le regole devono permettere che prima di tutto venga rispettato il senso di 
umanità. È dell'avviso che il riconoscimento dei diritti non possa prescindere dall'effettivo 
senso di umanità e che è un comportamento umanitario anche  saper dire «no», quando non 
è possibile assicurare il rispetto di quelle condizioni. 
  Ricordando la citata situazione dell'hotspot di Taranto, fa presente che anche in altri centri 
di accoglienza le condizioni sono assai gravi, e che si costringono gli immigrati a risiedere sul 
nostro territorio in condizioni inammissibili di affollamento e promiscuità, vivendo accanto a 
malati anche di COVID-19. 
  Osserva come l'attuale pandemia sia un fatto imprevedibile e occasionale e come ciò 
renda necessario avere il coraggio di fare scelte anche diverse da quelle ordinarie, un po' 
come succede quando si riconosce lo stato di guerra ove non si riesce ad assicurare a tutti i 
diritti fondamentali. Ritiene quindi necessario sospendere gli arrivi in Italia, anche al fine di 
dare un segnale forte agli altri Paesi, compresi quelli dell'Unione europea, affermando che 
l'Italia non è in grado di accogliere tutti indistintamente e che non intende fomentare illusioni. 
Ribadendo che l'emendamento in esame si innesta in quest'ottica, rileva come in un momento 
drammatico come questo si debba optare per una sospensione degli arrivi in un territorio che 
in questo momento non può assicurare le necessarie tutele, raccomandando quindi 
l'approvazione della sua proposta emendativa. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) auspica che il viceministro Mauri possa apprezzare che le 
opposizioni fanno di tutto per orientare il dibattito entrando nel merito degli emendamenti. 
Osserva come l'articolo premissivo Lucaselli 01.02 abbia il pregio di introdurre precisi 
riferimenti normativi al testo in esame, come anche ricordato precedentemente dalla deputata 
Bartolozzi. Ricorda che la normativa dell'Unione europea richiamata stabilisca precisi tempi di 
attuazione, assegnando agli Stati membri l'obbligo di adeguarsi ad essa (ad esempio per 
quanto riguarda gli agenti biologici) e crede che il testo del decreto-legge, che non tiene 
presente le disposizioni della direttiva n. 2020/739, debba essere quindi emendato. Ricorda, 
infatti, che secondo la giurisprudenza consolidata le norme in materia di diritto alla salute 
ricoprano valenza di norma interposta tra la Costituzione e la norma ordinaria. Sottolinea che il 
sistema delle fonti ritiene ciò un elemento fondamentale, e chiede se il Governo ha esaminato 
questi profili per l'adozione del testo all'esame. Ritiene quindi necessario inserire le norme 
richiamate nell'emendamento nel testo del decreto anche per una questione di coerenza 
sistematica. Non rileva invece nel decreto-legge richiami alla normativa citata, che invece 
ritiene necessari, non solo formalmente, anche per dare omogeneità alla disciplina in 
questione. 
  Chiede quindi che i relatori e il Governo procedano a tale adeguamento del testo con un 
richiamo espresso ai provvedimenti richiamati nella proposta emendativa e facendo 
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riferimento anche alla loro attuazione, visti i profili di interferenza con quanto disposto nel testo 
in esame. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) richiama l'articolo 10 della Costituzione, che prevede il diritto 
d'asilo, per lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà 
democratiche, alle condizioni stabilite dalla legge. Evidenzia che nella Costituzione non è 
previsto né un diritto all'accoglienza né un dovere di accoglienza. Sottolinea che l'articolo 
premissivo Lucaselli 01.02 tende a legare la gestione dei flussi migratori all'emergenza 
COVID, che a sua volta pone problemi amministrativi particolari. 
  Sottolinea come il valore politico della proposta emendativa consista nell'indicazione di 
talune priorità, in particolare ponendo l'attenzione sul decreto-legge n. 125 del 2020 che, pur 
essendo stato emanato prima, sarà oggetto di esame dopo il decreto-legge n. 130. Fa 
presente che il provvedimento, che riveste carattere strutturale nella materia 
dell'immigrazione, non può impedire di affrontare l'emergenza COVID, che viene soltanto 
citata nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione. 
  Richiamando la vicenda dell'autore dell'attacco terroristico di Nizza, sbarcato a 
Lampedusa, che aveva attraversato tutta la penisola ed era risultato positivo al COVID, 
giudica sensata la proposta di non rilasciare permessi di soggiorno fino al permanere 
dell'emergenza COVID. Giudica con favore anche la proposta di sospendere le  misure di 
accoglienza per nuovi migranti, contenuta nel comma 2 della proposta emendativa in esame, 
in considerazione delle difficoltà riscontrate nella gestione dell'accoglienza dei migranti positivi. 
Conclude ricordando la lettera che il sindacato di polizia SAP ha scritto al Prefetto di Cagliari, 
denunciando la situazione del centro di Monastir, nel quale non sono effettuati tamponi da 
quindici giorni. Sottolinea la necessità di evitare che sia consentito l'ingresso a migranti che 
non possono essere controllati e che possono diffondere il virus. 

  Alberto STEFANI (LEGA) evidenzia che l'articolo 1 del provvedimento mira a scardinare le 
innovazioni stabilite con i decreti sicurezza dal precedente Governo ed esprime sconcerto per 
il cambiamento di posizione del MoVimento Cinque Stelle, che aveva approvato, votando la 
fiducia al Governo, quei decreti. Rileva che le proposte emendative presentate tendono a 
ripristinare le disposizioni precedenti. 
  Segnala quindi la necessità di tipizzare i permessi per protezione umanitaria, come 
avviene anche in altri Paesi europei, per evitare un'immigrazione indiscriminata e contraria alle 
norme di diritto internazionale. Condividendo quanto affermato dal deputato Iezzi sul fatto che 
sussiste un dovere all'assistenza ma non un dovere all'accoglienza, ricorda che il primo è stato 
prestato anche nei casi delle navi Gregoretti e Diciotti. 

  Gianni TONELLI (LEGA), dopo avere riferito di aver visitato nel comune di Comiso un 
centro per ricovero temporaneo di migranti, descrive le condizioni di rischio di contagio in cui 
devono prestare assistenza coloro che lavorano in prima linea per la gestione dei migranti. 
Richiama l'attenzione del Presidente e dei relatori sulla necessità di un atteggiamento di lealtà 
nei confronti del loro elettorato e sull'esigenza di effettività delle norme che vengono 
approvate. Infine ricorda che Carola Rackete è stata tradotta in carcere in Germania, mentre 
da noi aveva suscitato plauso proprio per la sua attività di sostegno agli scafisti. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita gli oratori ad attenersi negli interventi al merito delle 
proposte emendative in esame. 

  Emanuele PRISCO (FDI) rileva come l'articolo premissivo Lucaselli 01.02, di cui è 
cofirmatario, si muova nella stessa direzione della precedente proposta emendativa. 
Sottolinea la necessità di restrizioni in materia di accoglienza, a tutela della salute anche degli 
stessi migranti, evidenziando la situazione molto critica in cui versano le strutture di 
accoglienza, nonché il fatto che molti migranti si diano alla fuga, ovvero eludano le misure 
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disposte nei loro confronti dall'autorità sanitaria, senza peraltro di fatto incorrere nei controlli e 
nelle sanzioni in cui incorrono i cittadini italiani. 
  Richiama altresì l'attenzione sulla situazione di esasperazione nella quale si trovano ad 
operare gli appartenenti alle forze dell'ordine, i quali, oltre a garantire il rispetto delle misure 
sanitarie disposte a livello nazionale, devono anche occuparsi della gestione, sotto il profilo 
dell'ordine pubblico, delle strutture di accoglienza. Sottolinea altresì come, sulla base dei dati 
forniti dalla Ministra dell'interno, il numero degli stranieri presenti in Italia sia 
considerevolmente aumentato, e sotto questo profilo può ben affermarsi come le politiche 
perseguite dalla maggioranza stiano conseguendo il loro obiettivo. 
  Al netto delle contrapposizioni politiche circa le modalità di gestione del fenomeno 
migratorio, ritiene che la proposta emendativa in esame costituisca una misura di buon senso, 
che tiene conto del fatto che, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in 
esame, sono state adottate dal Governo ulteriori misure restrittive, che hanno inciso sulle 
libertà e sulle attività dei cittadini italiani e che analoghe misure non possano ragionevolmente 
non essere estese anche agli immigrati, disponendo la sospensione del rilascio dei permessi 
di soggiorno fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria. Dichiara al riguardo di non 
comprendere le motivazioni del parere contrario espresso dalla maggioranza e dal Governo, 
che sembrano avere l'intenzione di favorire l'ingresso indiscriminato dei migranti senza porsi il 
problema delle conseguenze. 
  Chiede quindi l'accantonamento della proposta emendativa in esame, la quale peraltro, a 
suo avviso, non snatura il provvedimento, che pure non condivide, e stigmatizza la decisione 
di esaminare prioritariamente tale provvedimento rispetto ad altri a suo avviso ben più urgenti, 
quali il decreto-legge sulla proroga dello stato di emergenza e l'autorizzazione allo 
scostamento di bilancio. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come la proposta emendativa in esame vada nella 
direzione di rendere coerenti le politiche perseguite in materia di tutela della salute pubblica. 
Contesta le affermazioni del viceministro Mauri, secondo le quali la proposta emendativa in 
esame sarebbe inefficace, sottolineandone al contrario l'effetto di deterrenza e l'obiettivo di 
tutelare i principi di tutela della salute dei lavoratori di cui alla direttiva (UE) 2020/739. 
Richiama quindi l'attenzione sulla situazione di rischio sanitario nel quale si trovano ad operare 
in particolare gli appartenenti alle forze dell'ordine, ritenendo altresì incomprensibile che le 
misure restrittive adottate nei confronti della generalità dei cittadini non si applichino anche ai 
migranti. Sottolinea quindi come il decreto-legge in esame prefiguri un'immigrazione di massa, 
in un Paese caratterizzato da bassi livelli occupazionali, e una maxi-sanatoria per i migrati 
clandestini. 
  Considera altresì incomprensibile il parere contrario espresso sulla proposta emendativa in 
esame, al punto da far sorgere il sospetto che esso possa essere dettato anche da specifici 
interessi. 
  Sottolinea come l'apertura indiscriminata all'immigrazione comporterà anche un notevole 
aumento dei costi a carico dei cittadini, i quali chiederanno conto al Movimento 5 Stelle del 
radicale mutamento di posizione rispetto ai «decreti sicurezza» del precedente Governo. 

  Simona BORDONALI (LEGA) ritiene che la discussione in atto sia surreale, a fronte di un 
provvedimento che comporterà l'ingresso indiscriminato di migranti nel nostro territorio, 
facendo peraltro riesplodere il business dell'immigrazione. Ritiene altresì surreale 
l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, che ha previsto 
l'anticipazione dell'esame del provvedimento in titolo rispetto al decreto-legge sulla proroga 
dello stato di emergenza, il quale costituisce la base giuridica dei decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri che hanno imposto notevoli restrizioni alle libertà individuali, a fronte 
delle quali non si vuole prendere in considerazione l'ipotesi di sospendere il rilascio di nuovi 
permessi di soggiorno. 
  Ritiene contraddittoria la posizione della maggioranza, che, da un lato, ha svuotato le 
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carceri ritenendo si trovassero in una situazione di emergenza sanitaria, ma, dall'altro, non 
intende adottare analoghi provvedimenti per quanto riguarda i centri di accoglienza. Sottolinea 
con amarezza come ai cittadini italiani sia richiesto di pagare un prezzo per l'emergenza 
sanitaria che invece non viene richiesto agli immigrati clandestini. 

  Cristian INVERNIZZI (LEGA) sottolinea come l'intento delle opposizioni non sia soltanto 
ostruzionistico, ma sia anche quello di difendere provvedimenti fortemente sostenuti dal 
precedente Governo e apprezzati dall'opinione pubblica, come dimostra il fatto che il decreto-
legge in esame sia stato adottato solo dopo le recenti consultazioni elettorali. Evidenzia come 
in questo momento la priorità sia costituita dall'emergenza sanitaria, ma come ciò non tolga 
che i problemi ai quali i provvedimenti adottati dal precedente Governo intendevano fare fronte 
continuino a sussistere. 
  Stigmatizza quindi l'atteggiamento della maggioranza nei confronti delle forze di 
opposizione e rivendica l'atteggiamento responsabile di queste ultime, che si sono fatte carico 
di evitare la degenerazione di situazioni di tensione sociale. 
  Ritiene inoltre inaccettabile che, da un lato, la libertà dei cittadini sia fortemente 
compromessa, specialmente nelle cosiddette «zone rosse», in quanto, sulla base di una 
valutazione che peraltro condivide, si ritiene prioritaria la tutela della salute pubblica, mentre, 
dall'altro, non si impedisca, salvo casi eccezionali di comprovata necessità, l'ingresso degli 
stranieri nel territorio nazionale. Ritiene che la decisione della maggioranza di non prendere in 
considerazione la proposta emendativa in esame sia dunque frutto di un approccio ideologico 
e reputa incomprensibile pretendere di affrontare le questioni legate al fenomeno migratorio 
nello stesso modo di tre anni fa. Quanto all'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, ritiene che 
esso derivi dalla necessità di dover pagare una sorta di debito politico alla maggioranza. 
  Chiede quindi di non abusare del senso di responsabilità delle opposizioni, che hanno 
accettato di offrire una responsabile collaborazione per non esacerbare la situazione; si 
aspetta, invece, un atto di onestà intellettuale da parte della maggioranza e cioè che questa 
dichiari che il contenuto dell'emendamento in discussione non è ideologico. 
  Ribadisce la necessità che situazioni straordinarie siano affrontate con mezzi straordinari, 
così come i cittadini italiani hanno saputo sopportare straordinari sacrifici di fronte ad un 
evento imprevedibile. In tal senso crede opportuno mandare un messaggio chiaro al mondo e 
cioè che l'Italia non accetta di trattare la questione dell'immigrazione, durante la crisi 
pandemica, nello stesso modo con la quale essa veniva trattata solo qualche anno fa, in 
quanto la situazione è nuova e straordinaria. 
  Conclude chiedendo ai relatori di accantonare l'articolo premissivo Lucaselli 01.02. 

  Ketty FOGLIANI (LEGA) ritiene opportuno inserire l'argomento riferito alla pandemia 
COVID-19 nel testo del decreto-legge e ritiene incomprensibile che i relatori abbiano espresso 
parere contrario sull'articolo premissivo Lucaselli 01.02, non prendendo in considerazione il 
suo contenuto e quanto emerso dal dibattito. 
  Richiamando il contenuto della direttiva (UE) 2020/739, ricorda che la sua emanazione è 
recente ed eccezionale, ed è volta a tutelare non solo chi arriva da un altro Paese, ma anche 
coloro che si occupano di ricevere queste persone. Ricorda altresì che la predetta direttiva dà 
agli Stati membri indicazioni precise per quanto riguarda i livelli di esposizione dei lavoratori 
agli agenti biologici a tutela della loro salute e anche in connessione ai rischi presenti 
nell'attuale situazione. Fa presente, infatti, che il COVID-19 presenta molti rischi per i 
lavoratori fragili, segnalando che tanti operatori che si occupano della questione sono anziani, 
e quindi fragili, ritenendo necessario che il loro ambiente di lavoro sia sano. Sottolinea altresì 
come la stessa Unione europea, che in realtà sulla problematica dell'emigrazione ha lasciato il 
nostro Paese un po' solo, preveda precisi termini di recepimento e osserva che la situazione 
italiana è tanto più grave in quanto il nuovo Governo ha allentato i vincoli in materia di 
immigrazione laddove altri Stati non lo hanno fatto, incoraggiando quindi gli immigrati, molti dei 
quali sono positivi al coronavirus, a dirigersi verso l'Italia. 
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  Conclude ribadendo che a suo avviso i flussi migratori vanno bloccati, al fine di evitare i 
rischi sanitari connessi. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), ricordando che molti deputati hanno chiesto alla maggioranza e 
al Governo di rivedere la loro posizione sull'articolo premissivo Lucaselli 01.02, osserva, per 
quanto lo riguarda, che si accontenterebbe anche solo di veder sviluppare un serio e onesto 
dibattito su un tema così delicato, la gestione dei fenomeni dell'emigrazione, anche perché 
non sa effettivamente quali saranno i tempi che potranno essere ad esso dedicati nel corso 
della discussione in Assemblea. Per tali motivi si attenderebbe un approfondimento in questa 
sede e ritiene che sarebbe bene che almeno un esponente della maggioranza intervenga nel 
dibattito per esprimere le sue opinioni, ciò anche rafforzando eventualmente quanto in 
precedenza affermato dal viceministro Mauri. 
  Ritiene che in materia il Governo e la maggioranza abbiano peccato di incoerenza se non 
di ipocrisia: osserva in tal senso che un po' di pudore non guasterebbe, soprattutto da parte di 
quella parte politica della maggioranza che solo un paio di anni fa aveva votato convintamente 
i provvedimenti che ora si stanno modificando.  
  Ribadisce come in un momento in cui il Paese è in ginocchio e vive grandi difficoltà, 
un'immigrazione non gestita rappresenti un ulteriore grave peso, sottolineando in merito come 
l'hotspot di Lampedusa sia ridotto ad una specie di lager libico, ove non vengono garantiti i 
minimi diritti, come testimonia il deputato Zoffili, presente in tale struttura, dove si registrano 
continuamente immagini disumane che il testo in esame sembra voler ignorare. Ritiene che 
non tenere in considerazione quanto avviene in questi centri di accoglienza costituisca una 
scelta poco intelligente da parte della maggioranza, considerando vergognoso non valutare 
l'incidenza del fenomeno migratorio sulla tematica pandemica. 
  Ribadisce quindi il suo invito ad intraprendere un confronto civile e democratico tra le forze 
parlamentari, auspicando quindi che sulla proposta emendativa all'esame si possa sviluppare 
un dibattito. 
  In riferimento a quanto precedentemente riferito dal viceministro, chiede al Governo di 
fornire una spiegazione sul perché intenda allungare i tempi, che invece erano stati ridotti dal 
precedente Governo anche su impulso dell'Unione europea. 

  Fausto RACITI, presidente, replicando al deputato Molteni, osserva che il confronto 
richiesto sarebbe più semplice se mutasse la forma che ha preso il dibattito. 
  Avverte, quindi, che sulla base degli accordi intervenuti tra i gruppi, si procederà alla 
votazione dell'articolo premissivo Lucaselli 01.02, per poi aggiornare i lavori alla seduta già 
prevista per domani. 

  La Commissione respinge l'articolo premissivo Lucaselli 01.02. 

  Fausto RACITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame alla seduta convocata per domani. 

  La seduta termina alle 20.25. 

 

 

 

 

 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302762
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=306101
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=306101


29 
 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 18 novembre 2020 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI, indi del 
presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 10.15. 

Omissis 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 
17 novembre 2020. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la Commissione riprende l'esame 
dall'emendamento Iezzi 1.92 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa riferimento alle 
affermazioni del deputato Molteni svolte al termine della seduta di ieri, il quale lamentava 
l'insensibilità della maggioranza riguardo agli appelli rivolti dall'opposizione. Ritiene che la 
disponibilità al dialogo e al confronto manifestata dai relatori nella fase dell'espressione dei 
pareri sugli emendamenti sia evidente e invita, quindi, il gruppo della Lega a non svolgere 
interventi di carattere ostruzionistico, consentendo così alla Commissione di poter discutere i 
temi fondamentali del provvedimento. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) considera ironico l'intervento del relatore Miceli, poiché non 
ritiene che accantonare alcune proposte emendative riferite ad un unico aspetto possa essere 
interpretata come una grande apertura. Ribadisce, dunque, che il proprio gruppo scriverà 
nuovamente al Presidente Fico per rappresentare l'ingiusta disparità di trattamento che, nel 
giudizio di ammissibilità, è stata riservata agli emendamenti relativi ai comuni di frontiera, 
rilevando come, mentre gli emendamenti in materia presentati dalle opposizioni sono stati 
dichiarati inammissibili, l'articolo aggiuntivo Dieni 5.03, avente contenuto del tutto analogo, è 
stato valutato ammissibile. Si tratta, a suo avviso, di un atteggiamento scorretto, volto ad 
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impedire alle opposizioni di portare un loro contributo e a consentire, invece, alla maggioranza 
di appropriarsi delle iniziative portate avanti dall'opposizione. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che informerà il Presidente Brescia della questione 
posta dal deputato Iezzi. 

  Emanuele PRISCO (FDI) considera opportuno l'intervento del deputato Iezzi, poiché 
appare necessario acquisire in modo chiaro l'orientamento del Presidente della Camera sulle 
proposte emendative dichiarate inammissibili. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) non si aspetta certo che la maggioranza voglia accogliere le 
modifiche sostanziali al provvedimento proposte dal suo gruppo, auspicando tuttavia almeno 
lo svolgimento di un dibattito nel quale maggioranza e opposizione possano confrontarsi sui 
temi principali e, forse, a rivedere alcune posizioni. È evidente che le istanze dei decreti-legge 
sicurezza del Governo Conte I erano diametralmente opposte a quelle presenti nel testo 
voluto dalla nuova maggioranza che supporta il Governo Conte II. Ritiene, tuttavia, che non 
possa essere evitato un confronto tra le forze politiche che siedono in quest'aula, né 
tantomeno che si possa immaginare di strozzare i tempi per la discussione in Commissione, 
per poi impedire un serio dibattito anche in Assemblea, ricorrendo al voto di fiducia. 
  Auspica, quindi, che gli stimoli provenienti dall'opposizione possano generare una reazione 
positiva della maggioranza. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento 1.92, a sua prima firma, 
evidenzia che la proposta emendativa intende migliorare il testo del provvedimento, 
sopprimendo una disposizione che stravolge completamente l'impianto normativo sul 
contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina realizzato con i decreti sicurezza del 
Governo Conte I. Rinnova, quindi, l'appello a ritirare l'intero provvedimento, che incrina in 
modo insanabile i rapporti tra maggioranza e opposizione. Peraltro, in un momento 
particolarmente difficile per il Paese, gravato dall'emergenza sanitaria e dalla crisi economica 
legate alla diffusione del Covid-19, appare assurdo bloccare il Parlamento per discutere della 
riapertura dei porti e dei confini, temi che non certo urgenti e necessari. Altre sono le priorità 
del Paese, mentre l'imbarazzante audizione della Ministra Lamorgese ha confermato che la 
nuova politica in materia di immigrazione sta portando a una ripresa dei fenomeni che erano 
stati contenuti con i decreti sicurezza del Ministro Salvini. Si tratta di un progetto folle, che 
aggiunge le problematiche legate all'incremento del flusso migratorio a quelle che l'attuale 
situazione emergenziale sta determinando sui cittadini italiani, i quali attendono risposte 
concrete sui temi del lavoro e della sanità. Stiamo assistendo a uno Stato che abdica alla 
difesa dei suo confini e che, in maniera indiretta, favorisce i trafficanti di esseri umani. 
  Ritiene quindi che la soppressione dell'articolo 1 comporterà anche il venir meno 
dell'articolo 5, altra architrave del provvedimento, volto a ripristinare il sistema di accoglienza 
diffusa, facendo così ripartire il business dell'immigrazione clandestina smantellato dal 
precedente Governo. Sottolinea, quindi, ancora una volta, la contraddittorietà del Movimento 5 
Stelle, che ha sostenuto posizioni inconciliabili, prima in occasione dell'approvazione dei 
decreti del precedente Governo e ora con riferimento al provvedimento in esame, denotando, 
a suo avviso, la strenua volontà di mantenersi al Governo, con qualunque maggioranza. 

  Fausto RACITI, presidente, prega i colleghi di consentire al deputato Iezzi di continuare il 
suo intervento. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), riprendendo il suo intervento, sottolinea che, a fronte della 
contraddittorietà del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico ha mantenuto un 
atteggiamento coerente di apertura a chiunque volesse venire in Italia, permettendo, tra l'altro, 
alla Lega di raccogliere il consenso di molti elettori, preoccupati da un'invasione di immigrati 
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clandestini. Tale atteggiamento, tuttavia, è stato portato avanti con grande superficialità, 
ignorando che un'apertura indiscriminata agli stranieri ha inevitabilmente ripercussioni su vari 
fronti, creando pressioni sul sistema sanitario, su quello della sicurezza pubblica, nonché sul 
bilancio dello Stato. Inoltre, dichiara il proprio timore circa il vero obiettivo del Partito 
Democratico, che crede sia quello di aumentare nuovamente il costo unitario rimborsato a 
coloro che gestiscono l'accoglienza, aprendo nuovamente la strada agli abusi, anche criminali, 
che il precedente Governo era riuscito a contrastare. Sulla base di tali considerazioni, 
pertanto, auspica l'approvazione del suo emendamento 1.92. 

  Fausto RACITI, presidente, prega i colleghi di contenere i tempi dei loro interventi. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.92, ritiene necessario 
sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge, che, consentendo l'apertura dei porti, a fronte della 
chiusura a cui sono costrette tutte le attività a causa dell'emergenza pandemica, è il manifesto 
della insensatezza del disegno della maggioranza. Infatti, i dati riportati dalla Ministra 
dell'interno nella audizione di ieri dimostra che sta aumentando il numero degli immigrati 
clandestini, invogliati a venire in Italia dal messaggio lanciato da questo Governo, che 
adombra anche la possibilità di una futura regolarizzazione. Il decreto in esame sta causando 
notevoli difficoltà alle forze dell'ordine, già sotto pressione, che non riescono a fare fronte 
all'ondata immigratoria, e sta trasformando l'Italia nel campo profughi dell'Europa. Ricorda che 
Fratelli d'Italia ha presentato diverse proposte per una gestione più razionale del fenomeno, 
quali, ad esempio, il blocco navale europeo – sul quale gli sembra che la Ministra non abbia 
un atteggiamento di chiusura – e il disbrigo delle pratiche di immigrazione direttamente nei 
Paesi di origine dei richiedenti attraverso gli uffici consolari, come sta facendo la Spagna, 
avallata anche da una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Auspica, 
pertanto, che i relatori, dimostrando una reale volontà di collaborare, vogliano aprire alle 
proposte di buon senso dell'opposizione, prima fra tutte, la soppressione dell'articolo 1 del 
decreto-legge. 

  Stefano CECCANTI (PD), rimarcando la selettività della memoria del collega Iezzi, che ha 
ricordato solo le cose utili al suo intervento, ricorda che anche la prima legge di bilancio della 
legislatura, quella del primo Governo Conte, ha avuto un percorso estremamente accidentato 
e lento, anche in mancanza di emergenze sanitarie come quella ora in atto. Anche 
l'iter parlamentare che ha portato all'approvazione dei due decreti Sicurezza, proposti 
dall'allora Ministro dell'interno Salvini, è stato tutt'altro che agevole, segnato da malesseri 
all'interno della stessa maggioranza. Ricorda che la deputata Corneli, del Movimento 5 Stelle, 
aveva all'epoca addirittura invocato l'intervento della Corte costituzionale. Il deputato Iezzi, 
inoltre, non ha menzionato la necessità di correggere i decreti nei punti segnalati dal 
Presidente della Repubblica in sede di promulgazione, con riferimento alla mancata 
proporzionalità tra comportamenti e sanzioni e al mancato rispetto dei trattati internazionali. 
Ricorda, infine, che Governo ha dovuto adottare le norme correttive in esame anche per dare 
seguito alle censure della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 186 del 2020, ha 
dichiarato l'illegittimità della mancata previsione della possibilità dei richiedenti asilo di 
iscriversi all'anagrafe comunale. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.92, intende 
sottolineare la contraddittorietà dell'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, che, in occasione 
dell'approvazione dei precedenti decreti in materia di sicurezza, aveva sposato la linea del 
Governo, designando addirittura il presidente Brescia quale relatore del decreto-legge 
Sicurezza e proponendo modifiche ai testi originari dei provvedimenti, i cui contenuti sono tra 
gli oggetti di censura del Presidente della Repubblica, quali, ad esempio, la previsione della 
confisca delle navi delle organizzazioni non governative (ONG). 
  In ogni caso, il fatto che il provvedimento in esame abbia un contenuto ben più esteso 
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rispetto alle mere correzioni necessitate dai rilievi del Presidente della Repubblica e della 
Corte costituzionale, dimostra che la maggioranza ha un disegno diverso, quello di creare un 
sistema che accolga tutti indiscriminatamente e che non  espella nessuno. Auspica, pertanto, 
la soppressione dell'articolo 1, che, tra l'altro, reca disposizioni contraddittorie e di difficile 
applicazione. Ad esempio, tra i permessi di soggiorno che possono essere convertiti in 
permessi di lavoro vi sono tipologie di permessi che escludono la prestazione lavorativa e 
perfino il permesso di soggiorno per motivi religiosi. Si tratta, pertanto, di un modo surrettizio di 
prolungare la permanenza in Italia di chi già è presente, dal momento che il permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro ha una durata più ampia. Anche l'abolizione del divieto di 
ingresso nei porti per motivi di ordine e sicurezza dimostra che il Governo non ha a cuore le 
sorti dell'Italia e che le forze che lo sostengono, in particolare, il Movimento 5 Stelle, sono più 
attenti alla necessità di mantenere le poltrone che alle esigenze degli italiani, anche a prezzo 
di contraddire le loro precedenti decisioni. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) rileva come l'articolo 1 del provvedimento, di cui 
l'emendamento in esame propone la soppressione, sia sostanzialmente volto a rendere 
pressoché impossibile l'espulsione degli stranieri, con l'introduzione di ben 23 cause ostative, 
molte delle quali vaghe e generiche. 
  Con riferimento alla causa ostativa relativa al rischio di tortura e di trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti, rileva come tale causa ostativa non possa evidentemente applicarsi alla 
Tunisia, Paese dal quale proviene un significativo numero di migranti e con il quale l'Italia 
intrattiene stretti rapporti economici. Sottolinea l'indeterminatezza di altri criteri, quali ad 
esempio il rispetto della vita privata e familiare, la natura e l'effettività dei vincoli familiari e 
l'effettivo inserimento sociale. 
  Evidenzia, inoltre, come tale normativa determinerà un notevole contenzioso giudiziario, 
come ha rilevato il presidente della sezione specializzata per l'immigrazione del tribunale di 
Venezia, il quale ha denunciato il rischio di un numero insostenibile di procedimenti, con 
conseguente sacrificio dei diritti dei cittadini italiani e del principio costituzionale della 
ragionevole durata del processo. Rileva, inoltre, come gli stranieri godano di fatto, al contrario 
dei cittadini italiani, dell'assistenza legale gratuita, per ottenere la quale è sufficiente dichiarare 
di essere privi di mezzi. 
  Esprime altresì stupore per il fatto che con il provvedimento in esame si sia tra l'altro 
ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni in materia di iscrizione 
anagrafica. 
  Sottolinea, infine, come il provvedimento in esame trasformi le sanzioni amministrative 
previste a carico dei comandanti delle navi in sanzioni penali, le quali paradossalmente 
rischiano di essere di fatto inefficaci e aleatorie. Ritiene quindi che la maggioranza dovrebbe 
avere l'onestà intellettuale di dichiarare espressamente gli obiettivi politici che persegue. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come siano attualmente presenti in Italia 32 mila 
migranti sbarcati, di cui 5 mila nel solo mese di novembre. Osserva come ben 12 mila 
provengano dalla Tunisia, che, stando a quanto dichiarato dalla stessa Ministra dell'interno, 
non può non essere considerato un Paese sicuro. 
  Rileva come l'articolo 1, di cui si propone la soppressione, sia sostanzialmente rivolto allo 
scopo di favorire gli ingressi indiscriminati e come ripristini la previsione, già contenuta nella 
legge Turco-Napolitano, di permessi per motivi umanitari al di fuori di previsioni di convenzioni 
internazionali. Stigmatizza, inoltre, la possibilità di convertire i permessi di soggiorno in 
permessi per motivi di lavoro, peraltro in un momento di particolare difficoltà per l'occupazione 
nel nostro Paese, la soppressione della competenza del Ministro dell'interno in materia di 
interdizione dell'ingresso di navi nelle acque territoriali, il ridimensionamento dell'entità delle 
sanzioni pecuniarie e l'eliminazione della confisca, in ordine alla quale sottolinea con stupore 
come vi sia un emendamento del gruppo di LEU volto addirittura a prevedere la restituzione 
dei natanti confiscati. 
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  Ritiene, infine, vergognosa la condotta del Movimento 5 Stelle, che approva oggi norme 
opposte rispetto a quelle che approvò  quando faceva parte del precedente Governo. 

  Gianni TONELLI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento soppressivo Iezzi 1.92, di cui è 
cofirmatario, rileva come l'articolo 1 sia volutamente criptico e indecifrabile, evidentemente al 
fine di impedire ai cittadini di rendersi conto di quello che è il suo reale intendimento, vale a 
dire aprire i porti e promuovere un'immigrazione indiscriminata. Ritiene che tale politica 
risponda a due scopi, l'uno ideologico e l'altro legato agli interessi economici di coloro che 
speculano sulle disgrazie degli esseri umani. Stigmatizza anch'egli il radicale cambiamento di 
posizione da parte del Movimento 5 Stelle. 
  Raccomanda dunque l'approvazione dell'emendamento in esame, in quanto lo scopo della 
norma di cui si propone la soppressione è quello di favorire il più possibile l'ingresso e la 
permanenza nel nostro Paese degli stranieri. Denuncia con forza come si tratti di uno scempio 
disgustoso nei confronti dell'Italia, degli italiani e della civiltà occidentale. 

  Ylenja LUCASELLI (FdI) premette che intende svolgere un intervento non ostruzionistico, 
ma volto a sollecitare il dibattito, augurandosi che la discussione si svolga il più possibile nel 
merito. 
  Dopo aver ricordato che nello scorso fine settimana si sono registrati 230 arrivi di immigrati 
irregolari a Lampedusa, ricorda come il numero totale di immigrati sbarcati presenti nel nostro 
Paese sia superiore a 30 mila. 
  Osserva come il flusso di arrivi attraverso il Mediterraneo non soltanto non sia stato 
interrotto, ma venga incoraggiato, in quanto l'articolo 1 del provvedimento in esame è 
sostanzialmente volto a consentire a chiunque di rimanere nel territorio nazionale, ponendo 
una serie di presupposti che consentono tale permanenza vaghi e generici e introducendo la 
conversione dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di lavoro. 
  Ritiene, inoltre, opportuno citare alcuni dati economici e ricorda come l'Italia contribuisca al 
FAMI, il fondo europeo asilo e migrazioni, per 400 milioni di euro annui e riceva soltanto 120 
milioni di euro annui. Sottolinea come tali fondi vengano sostanzialmente attribuiti alle 
cooperative, ai consorzi e agli altri soggetti che gestiscono l'accoglienza. 
  Con riferimento alle affermazioni della Ministra Lamorgese, secondo la quale la situazione 
dal punto di vista dei dati delle presenze nelle strutture di accoglienza non è mutata a seguito 
dell'entrata in vigore dei cosiddetti «decreti Salvini», rileva come ciò derivi evidentemente dal 
fatto che i predetti decreti non sono stati sostanzialmente applicati e osserva come il costo 
generale dell'accoglienza degli immigrati sbarcati sulle nostre coste ricada su tutti i cittadini. 
Osserva come tale costo ammonti a 15,6 milioni di euro per il sistema Sisami e a 27,5 milioni 
di euro per le varie cooperative che gestiscono l'accoglienza. 
  In considerazione di tali dati sottolinea come la questione dell'immigrazione vada 
considerata anche dal punto di vista economico, in particolare nel momento di grave difficoltà 
in cui versa il nostro Paese, che rende ancor più intollerabile chiedere ai cittadini italiani di farsi 
carico dell'immigrazione irregolare. Per quanto concerne l'attività delle ONG ricorda con 
preoccupazione come una ONG tedesca abbia recentemente varato una nuova nave che si è 
posizionata al largo delle coste libiche. 
  Alla luce delle considerazioni esposte dichiara il voto favorevole sull'emendamento Iezzi 
1.92. 

  Alberto STEFANI (LEGA) sottolinea come l'articolo 1 sia volto a ripristinare norme già 
previste dalla «legge Turco-Napolitano» e abrogate dai «decreti sicurezza» adottati dal 
precedente Governo, i quali non erano certo volti a smantellare la protezione umanitaria bensì 
a rimodularla, facendo riferimento alla disciplina adottata da numerosi altri Paesi europei. 
Ritiene pertanto siano del tutto inaccettabili le accuse di fascismo e di disumanità rivolte alla 
propria parte politica in relazione ai «decreti sicurezza» adottati dal precedente Governo.  
  Ritiene che siano certamente meritevoli di compassione e considerazione coloro che 
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fuggono da situazioni belliche, ma non certo coloro i quali tentano di entrare illegalmente nel 
nostro territorio o addirittura, come nel caso di Carola Rackete, mettono in repentaglio 
l'incolumità degli appartenenti delle forze dell'ordine italiane. Ritiene che il provvedimento in 
esame costituisca una presa in giro nei confronti degli italiani e raccomanda pertanto 
l'approvazione dell'emendamento Iezzi 1.92, di cui è cofirmatario. 

  Fausto RACITI, presidente, pone in votazione l'emendamento Iezzi 1.92. 

  Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che l'esito della votazione sia dubbio. 

  Fausto RACITI, presidente, invita i deputati segretari a procedere al conteggio dei voti. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.92. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.93, di cui è 
cofirmatario, rileva come esso sia volto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 2. Osserva come 
tale disposizione reintroduca il riferimento ai seri motivi umanitari e al rispetto degli obblighi 
costituzionali e internazionali dello Stato, che era contenuto nel testo della «legge Turco-
Napolitano» e che è stato successivamente soppresso dai «decreti sicurezza». 
  Ritiene, infatti, che l'emendamento in esame sia essenzialmente propagandistico e privo di 
contenuto normativo, in quanto è evidente, come rilevato anche dal Presidente della 
Repubblica, che il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato debba 
sempre essere assicurato anche in assenza di un esplicito richiamo in tal senso. Quanto al 
riferimento ai seri motivi umanitari, ritiene si tratti di una definizione generica e 
sostanzialmente inapplicabile. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento 
Molteni 1.93. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) rivendica la responsabilità politica di aver concorso 
all'approvazione del primo «decreto sicurezza», volto a porre fine all'anomalia della protezione 
umanitaria, che costituiva un unicum peculiare dell'ordinamento italiano. Ricorda come il 
precedente Governo abbia introdotto una tipizzazione delle ipotesi di protezione speciale non 
previste espressamente dalle convenzioni internazionali. Rileva come le accuse di 
incostituzionalità rivolte alle norme adottate dal precedente Governo siano state smentite dalla 
stessa Corte costituzionale, la quale ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da alcune 
regioni amministrate da maggioranze di centro-sinistra. Ritiene, pertanto, del tutto falsa 
l'accusa rivolta al precedente Governo di aver messo in pericolo i principi costituzionali e 
chiede ai deputati del Movimento 5 stelle di chiarire le motivazioni del loro radicale 
cambiamento di posizione, rivendicando al contrario la coerenza delle posizioni della propria 
parte politica. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che il provvedimento in esame abbia un'impronta 
ideologica, che espone il Paese a seri rischi per la sicurezza , come dimostra il fatto, ad 
esempio, che, di recente, è tornato in Italia irregolarmente un immigrato, che era stato espulso 
negli anni precedenti per comprovati collegamenti con cellule terroristiche. 
  Ritiene necessario affrontare la questione dell'immigrazione senza spirito ideologico, 
garantendo un'accoglienza dignitosa a coloro che ne abbiano diritto, attraverso una 
regolamentazione chiara e razionale, facendo notare, invece, che il provvedimento in esame 
aumenta le difficoltà burocratiche e rischia di favorire l'immigrazione irregolare. Sollecita 
dunque maggioranza e Governo ad affrontare la questione migratoria seriamente, dialogando 
costruttivamente con l'opposizione, tenuto conto, peraltro, che una componente della 
maggioranza, rappresentata dal gruppo del M5S, sembra avere le idee confuse o di non 
averne proprio, considerato che durante il precedente Governo assunsero posizioni 
diametralmente opposte a quelle attuali. 
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  Emanuele PRISCO (FDI), dopo aver ricordato che il suo gruppo, in occasione della 
discussione sui precedenti decreti sicurezza, tentò di introdurre norme più severe in materia di 
gestione dei flussi migratori, fa notare che il provvedimento in esame rende la situazione 
ancora più difficile, allargando eccessivamente le maglie della normativa sull'immigrazione. 
  Condivide lo spirito dell'emendamento Molteni 1.93, facendo notare che il provvedimento 
appare volto a favorire l'immigrazione irregolare. Fa riferimento, ad esempio, a quelle 
disposizioni che facilitano la conversione dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro, 
eliminano il requisito del reddito minimo per l'ottenimento di tali permessi, facilitano i 
ricongiungimenti familiari. Ritiene, dunque, che si lanci il segnale che l'Italia è disponibile ad 
accogliere chiunque, a prescindere dalla sussistenza o meno di certi requisiti, promettendo 
comunque future sanatorie. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.93. 

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.94, di cui è cofirmatario, 
facendo notare come esso miri a limitare i flussi migratori, laddove non sussistano le 
condizioni socio economiche per un'accoglienza dignitosa, facendo notare che l'attuale 
emergenza epidemiologica bene rientri nella fattispecie delineata dalla proposta emendativa. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.94, fa notare come esso 
richiami il principio di ospitalità dignitose, ovvero commisurata alle condizioni socio 
economiche del Paese. Ritiene infatti ipocrita invocare principi umanitari se poi non vi sono le 
condizioni per renderli effettivi. Fa notare che l'atteggiamento della maggioranza rischia di 
favorire l'immigrazione irregolare e di danneggiare gli stessi migranti che rispettano le regole. 
Rileva che l'emendamento esame, modificando il testo unico sull'immigrazione, stabilisce 
inapplicabilità di certe norme in presenza di stati emergenziali dovuti a recessione economica, 
catastrofi e calamità naturali e pandemie, fattispecie che appare particolarmente aderente al 
contesto storico attuale. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.94. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra il suo emendamento 1.95, facendo notare come esso miri 
ad introdurre una programmazione triennale nella gestione dei flussi migratori, fissando un 
numero massimo di stranieri che lo Stato potrà accogliere e tenendo conto delle condizioni 
macroeconomiche caratterizzate da livelli di attività produttiva, al fine di garantire 
un'accoglienza dignitosa. 
  Ribadisce la necessità di introdurre una regolamentazione chiara e razionale nella 
gestione dei flussi migratori, al fine di evitare di favorire l'immigrazione irregolare. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.95, ritiene che 
tale proposta emendativa colga nel segno, dimostrando come l'opposizione sia intenzionata a 
dare un contributo positivo in vista di un miglioramento del testo. Ritiene infatti di buon senso 
agganciare la gestione dei flussi migratori ad indici di programmazione, svolgendo anche 
valutazione macroeconomiche che tengano conto del contesto socio economico del paese, in 
armonia con le indicazioni europee. Si chiede quindi quale sia l'opinione dei relatori al 
riguardo, auspicando quantomeno un accantonamento della proposta emendativa in esame. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.95. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando il suo emendamento 1.96, si chiede per quale ragione 
la maggioranza non prenda posizione sulle rilevanti questioni poste da tali emendamenti, se 
davvero ha a cuore i principi umanitari di cui parla. Rileva che la proposta emendativa in 
esame mira a razionalizzare la gestione dei flussi migratori, attraverso una programmazione 
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triennale  e attraverso un'accoglienza adeguata al contesto socio economico, garantendo 
altresì trasparenza circa la gestione dei flussi migratori a favore dei cittadini. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), preannuncia il voto favorevole del suo gruppo 
sull'emendamento Lucaselli 1.96, facendo notare che esso reca un principio di buon senso 
mirato a rendere razionale la gestione dei flussi migratori, adeguando l'accoglienza al contesto 
socio economico e subordinandola ad una programmazione. Ritiene che una simile proposta 
emendativa non possa determinare divisioni politiche, potendo tracciare piuttosto una linea di 
demarcazione tra coloro che intendono gestire razionalmente tali fenomeni e coloro che 
invece preferiscono che regni il caos. Dopo aver osservato che in altri Paesi operano 
movimenti politici di sinistra aperti ad una gestione razionale dei flussi migratori, prende atto 
con rammarico che la sinistra italiana, al contrario, sembra essere favorevole ad una apertura 
indiscriminata delle frontiere Fa notare che certe politiche migratorie rischiano peraltro di 
favorire la criminalità organizzata. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) fa notare che il principio della programmazione e quello 
volto ad adeguare un precetto normativo ad un preciso contesto economico sociale storico è 
costantemente applicato anche in altri campi, ad esempio in materia di contrattazione e 
assunzioni nel pubblico impiego, essendo stato peraltro stato più volte sottolineato dalla 
stessa Corte costituzionale. Ritiene dunque che la proposta emendativa in esame rechi un 
principio incontestabile, peraltro collegato ai vincoli europei. 

  Stefano CECCANTI (PD), citando una celebre frase utilizzata nel 1974 da Valery Giscard 
d'Estaing nei confronti di François Mitterrand, in un confronto in vista dell'elezione del 
Presidente della Francia, osserva, con riferimento alle considerazioni svolte in alcuni 
precedenti interventi, che l'opposizione non può pretendere di avere il «monopolio della 
razionalità». 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.96. 

  Fausto RACITI (PD), presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 13. 

Omissis 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – 
Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 15.20. 

Omissis 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
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C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta antimeridiana. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che, come convenuto dai rappresentati dei gruppi nella 
riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi poc'anzi, in attesa di conoscere gli esiti 
dell'interlocuzione del presidente Brescia con il Presidente della Camera in merito alla 
richiesta di posticipare l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in 
discussione, i gruppi hanno convenuto di contenere la durata e il numero degli interventi.  
  Avverte quindi che l'esame riprenderà dall'emendamento Lucaselli 1.97. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.97, di cui è 
cofirmatario, evidenzia come tale proposta emendativa miri ad introdurre un principio di 
assoluto buon senso, prevedendo che le politiche migratorie intraprese dal Governo possono 
essere interrotte e sospese nei casi emergenziale dovuti a guerra, recessione economica, 
catastrofi e calamità naturali e pandemie. 

  Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia che la Lega voterà a favore dell'emendamento 
Lucaselli 1.97, il quale risponde a un principio di assoluto buon senso, che dovrebbe sempre 
guidare l'attività del legislatore: dare prioritariamente attenzione ai cittadini italiani 
nell'attuazione delle politiche migratorie, soprattutto nelle fasi emergenziali che possono 
derivare da molteplici fattori, non riconducibili solo alle pandemie, come quella in corso, ma 
anche, ad esempio, alle calamità naturali, alle quali l'Italia è particolarmente esposta. 
  Sottolinea quindi la necessità di porre un freno all'accoglienza indiscriminata di immigrati 
clandestini a cui apre il decreto-legge in esame, che i cosiddetti decreti Salvini, rimasti poi 
inattuati, avevano tentato di contrastare e che il MoVimento 5 Stelle aveva aspramente 
criticato quando ancora aveva una visione politica lucida. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.97, osserva 
come esso, alla stregua dei precedenti emendamenti esaminati, chieda di integrare il 
documento programmatico concernente le politiche migratorie introducendo il principio per cui 
dette politiche possono essere interrotte e sospese nei casi emergenziali dovuti, tra le altre 
ragioni, a pandemie. Sottolinea, peraltro, che ciò è coerente con la disciplina comunitaria, e si 
chiede per quale motivo il Governo non intenda richiamare la predetta normativa comunitaria 
concernente la disciplina emergenziale integrando quindi il testo all'esame con le disposizioni 
proposte dalle opposizioni. Ritiene che tali proposte costituiscano dei ragionevoli contributi al 
miglioramento della normativa, giacché le condizioni in questione concernono fatti assai 
concreti come guerre, recessioni economiche, catastrofi e calamità naturali, e, appunto, 
pandemie. Osserva che l'Italia dovrebbe sentirsi tenuta a seguire gli indirizzi europei, 
considerando che l'Unione europea è competente anche in materia di definizione per le 
condizioni dell'ingresso di cittadini di Paesi terzi nel territorio dell'Unione. Ritiene, inoltre, che 
l'applicazione concreta delle disposizioni previste nel testo all'esame provocherà certamente 
un conflitto tra norme esistenti con possibili interventi da parte del giudice costituzionale. 
Anche per tali motivi ritiene che sarebbe preferibile quantomeno accantonare la proposta 
emendativa in esame, dando così tempo e modo al Governo di proporre un'opportuna 
riformulazione volta ad introdurre ragionevoli limiti agli ingressi in armonia con la normativa 
dell'Unione europea. Ribadisce che lo spirito degli emendamenti fin qui esaminati, e quindi 
dell'emendamento Lucaselli 1.97, sia inteso a calare nella realtà concreta la normativa relativa 
agli ingressi e che in tal modo non sarebbe minimamente snaturato quanto recato dal decreto 
bensì reso coerente con le condizioni effettive esistenti in un determinato momento. Ritiene, 
infatti, che la pandemia e le condizioni economiche attuali sono elementi di novità di cui si 
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deve tener conto anche in questa materia. Riallacciandosi a quanto riferito dalla Ministra 
Lamorgese, in sede di audizione, che sottolineava che quanto recato nel decreto all'esame 
deve essere letto nel quadro degli obiettivi europei, crede che in tal senso possa essere inteso 
anche quanto proposto dall'emendamento all'esame. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.97, sottolinea 
come esso sia volto soprattutto a sollecitare le forze di maggioranza e di Governo a 
considerare l'opportunità che in materia si aggiunga il rispetto del principio dell'accoglienza 
dignitosa, che dipende anche dalle concrete condizioni in cui vive il nostro Paese. Crede che 
risponda a criteri  di lealtà, correttezza e veridicità constatare come l'Italia si trovi in una 
condizione emergenziale, come anche provato dal fatto che il Governo opera attraverso atti 
non legislativi quali gli ormai famosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Crede 
anche di poter dire che la recessione economica attuale sia paragonabile ad una calamità 
naturale. Poiché tutto questo risponde a verità, ritiene quindi non si possa prescindere 
dall'inserimento, nel decreto-legge, del principio per il quale l'accoglienza deve essere 
dignitosa ed umanitaria. È, quindi, dell'avviso che i flussi migratori debbano essere interrotti e 
ciò non solo per favorire la sicurezza dei cittadini italiani ma anche a vantaggio della sicurezza 
degli immigrati soprattutto in termini di tutela della salute. Al riguardo, peraltro, segnala che 
nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana l'incidenza epidemiologica da Covid-19 
sugli immigrati risulta molto alta, rilevando che purtroppo molti tra di essi non vengono presi in 
carico e curati dal Servizio sanitario nazionale e che non pochi immigrati restano, di fatto, 
reclusi e malati nei centri di accoglienza, cosa che, ritiene, è il contrario esatto di gentilezza e 
senso di umanità. Per tali motivi raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima 
firma 1.97. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.97. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la deputata Stefania Ascari aggiunge la sua firma 
all'emendamento Boldrini 1.171 e che la deputata Quartapelle Procopio sottoscrive gli 
emendamenti Palazzotto 1.219, 1.242, 3.101, 4.287 e 15.01. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.98, ne sottolinea 
l'importanza, in considerazione del fatto che la realizzazione di hotspot attraverso accordi 
bilaterali internazionali potrebbe favorire il controllo degli immigrati e dei flussi d'immigrazione 
e quindi delle loro caratteristiche anche personali. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.98, ritiene che 
uno dei suoi pregi, al di là del suo contenuto che condivide, sia di consentire l'introduzione nel 
dibattito del tema spinoso relativo agli accordi bilaterali. Sottolinea che il tema non è affatto 
nuovo e ricorda che già molti mesi orsono il Presidente del Consiglio Conte e il Presidente 
della Repubblica francese Macron avevano annunciato accordi bilaterali per la realizzazione 
di hotspot. Osserva, tuttavia, che ben poco è stato fatto e che, invece, il peso, anche 
economico, dell'immigrazione è stato lasciato interamente sulle spalle italiane. Rileva che in 
un momento come questo di crisi pandemica emergono anche aspetti minori che la mancata 
gestione del fenomeno migratorio acuisce. Si riferisce, ad esempio, ad una notizia che 
riguarda la denuncia di una sigla sindacale delle forze dell'ordine concernente la mancata 
esecuzione, da almeno 15 giorni, dei tamponi agli immigrati che arrivano in Sardegna: 
osserva, infatti, che ciò pone un problema per chiunque stia a contatto con i predetti immigrati, 
come ad esempio gli operatori delle forze dell'ordine, ma anche, in definitiva, ai migranti stessi, 
creando in tal modo un danno per tutti. Ritiene che ciò sia un problema serio che deve essere 
affrontato. In realtà, ricorda che su ciò sarebbe necessario un intervento dell'Unione europea, 
che però, sottolinea, appare del tutto disinteressata e non fa niente. È dell'avviso, peraltro, che 
ciò sia legato anche al ruolo marginale ricoperto dall'Italia in Europa, come anche dimostrato 
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dalla mancata estensione al Governo italiano dell'invito a partecipare al recente tavolo istituito 
tra alcuni Paesi europei in materia di terrorismo e immigrazione. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva come la realizzazione degli hotspot in collaborazione con i 
Paesi di provenienza dei migranti consentirebbe un'immigrazione regolare, dal momento che 
si procederebbe all'identificazione alla partenza, e contribuirebbe a combattere le 
organizzazioni criminali degli scafisti. Osserva come in tal modo farebbero ingresso nel 
territorio nazionale soltanto migranti di cui sia stato già accertato il diritto a rimanere nel nostro 
Paese. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) rileva come la proposta emendativa in esame si inserisca 
nella logica costruttiva fin qui seguita dalle forze di opposizione. Segnala come la 
realizzazione degli hotspot sia prevista nell'Agenda europea delle migrazioni anche con 
l'obiettivo di individuare i migranti economici e quelli che invece hanno diritto a fruire della 
protezione internazionale. Ritiene che il fatto che gli hotspot siano previsti dall'Agenda 
europea non possa certo impedire che il Governo italiano nella sua autonomia valuti la 
possibilità di creare hotspot nei Paesi di origine dei migranti, nell'ambito di accordi bilaterali. 
  Dichiara dunque di non comprendere le motivazioni del parere contrario della 
maggioranza, che, a suo avviso, continua a non prendere in considerazione le proposte di 
buon senso provenienti dalle opposizioni. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.98. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.99, rileva come 
esso, al pari dei precedenti, sia volto a riportare razionalità in un provvedimento a suo avviso 
disorganico e risponda a logiche di buon senso. Ritiene invece che l'atteggiamento della 
maggioranza sia ispirato da un approccio ideologico. 
  Sottolinea come gli strumenti giuridici internazionali di protezione dei rifugiati facciano 
riferimento agli scenari esistenti negli anni Cinquanta e come essi debbano essere adeguati 
alla realtà attuale, in primo luogo introducendo una distinzione tra migranti economici e rifugiati 
politici, anche al fine di assicurare la priorità a coloro i quali hanno effettivamente diritto alla 
protezione. Evidenzia come, sulla base dei dati forniti dalla Ministra dell'interno, la quota dei 
migranti economici sia superiore al 38 per cento, il che rende quanto mai necessaria 
l'introduzione di una distinzione, al fine di evitare che si spendano risorse a fronte di fenomeni 
migratori irregolari e di assicurare la giusta accoglienza a chi ne ha diritto. 

  Laura BOLDRINI (PD) ricorda come l'iter per il riconoscimento della protezione 
internazionale sia caratterizzato nel nostro Paese da un procedimento nel corso del quale le 
domande sono sottoposte ad un vaglio stringente, compiuto da commissioni territoriali nelle 
quali sono rappresentati il Ministero dell'interno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e 
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 

  Simona BORDONALI (LEGA), riferendosi alle considerazioni della deputata Boldrini, 
ricorda come il 70 per cento delle domande di protezione internazionale venga respinto e 
come sia presente nel nostro Paese un numero ingente di migranti irregolari che hanno 
richiesto la protezione internazionale. Osserva come la possibilità di reiterare la domanda di 
protezione ha fatto sì che nel periodo 2015-2016 numerosi migranti la cui domanda era stata 
respinta siano rimasti oltre due anni nelle strutture di accoglienza a carico dei cittadini italiani, 
per poi ricevere, al termine della procedura, un semplice foglio di via e continuare di fatto a 
circolare nel territorio nazionale. 
  Ritiene che fino al periodo 2015-2016 sia stato dato un segnale di disponibilità ad 
accogliere indiscriminatamente i migranti e rileva come con i «decreti Salvini» sia stato dato 
un segnale diverso, quello per cui l'ingresso dei migranti nel territorio nazionale deve avvenire 
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nel rispetto del diritto internazionale. Contesta che vi sia l'intenzione, da parte delle 
opposizioni, di negare la tutela a chi ne ha diritto, ma osserva come con il provvedimento in 
esame si stia tornando a una situazione di apertura indiscriminata. L'emendamento in esame 
intende dunque affermare il principio per cui può restare in Italia soltanto chi ne ha diritto sulla 
base delle convenzioni internazionali. Rileva, infine, come il provvedimento in esame contenga 
norme che di fatto ostacolano l'attività delle commissioni territoriali. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.99, rileva come 
esso ponga la distinzione tra migranti economici e migranti politici. Sottolinea come tale 
proposta dovrebbe essere accolta con  favore dalle forze di maggioranza, in quanto, 
introducendo tale distinzione, si accelererebbero le procedure per il riconoscimento della 
protezione in favore di chi ne ha effettivamente titolo. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) rileva come l'emendamento Lucaselli 1.99 abbia un intento 
costruttivo e sia pienamente coerente con quanto previsto dall'Agenda europea delle 
migrazioni per quanto concerne la distinzione tra migranti economici e migranti politici. 
  Comprende come vi possano essere difficoltà nella definizione concreta delle due 
categorie, ma ritiene che la maggioranza, qualora intenda prendere in considerazione 
l'emendamento, possa comunque chiederne l'accantonamento a fini di ulteriore 
approfondimento. 
  Rileva come, qualora permanga il rifiuto da parte della maggioranza di introdurre questa 
distinzione, risulterebbe evidente che l'intento della maggioranza medesima è esclusivamente 
quello di ampliare in modo indiscriminato le possibilità di ingresso nel territorio nazionale. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.99. 

  Stefano CECCANTI (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.100, rileva 
come tale proposta emendativa, lungi dal rimuovere il principio della programmazione, che 
resta fermo, mira a eliminare un vincolo di tipo cronologico al fine di consentire una 
programmazione più flessibile e improntata alle regole della sana economia di mercato, quindi 
al rapporto tra domanda e offerta, sulle quali i rappresentanti del gruppo Forza Italia, e in 
particolare il collega D'Ettore, dovrebbero concordare. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene che la precisazione svolta dal deputato Ceccanti 
abbia, in realtà, ulteriormente oscurato la finalità del suo emendamento, perché la 
soppressione del termine del 30 novembre inevitabilmente inficia il principio della 
programmazione, che necessita di una cronologia. A suo avviso, l'emendamento in esame 
sottende, invece, la chiara volontà di superare i limiti vigenti, con il rischio di aprire lo spazio 
ad una libertà decisionale totalmente incontrollata. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) sottolinea che l'emendamento in esame necessita di un'attenta 
analisi da parte della Commissione, in quanto propone una modifica alla disciplina dei decreti 
flussi, introdotta fin dal 1998 dalla legge Turco-Napolitano, con la soppressione del termine 
previsto per la programmazione triennale da parte del Governo sulla base delle esigenze del 
mercato del lavoro e del limite delle quote stabilite nel decreto emanato nell'anno precedente. 
  Considerata la grave situazione di crisi economica e sociale che i cittadini italiani stanno 
vivendo, con la perdita di posti di lavoro e con un tasso di disoccupazione molto elevato, 
ritiene criminale la scelta, sottesa all'emendamento in discussione, di incrementare le quote 
del decreto flussi. Evidenziate le ragioni per le quali a suo avviso l'ultima sanatoria, che 
avrebbe dovuto fornire risposte positive alle esigenze del settore agroalimentare, si è rivelata 
invece fallimentare, sottolinea il rischio che il decreto-legge crei nuova immigrazione illegale e, 
quindi, insicurezza e criminalità. 
  Dichiara poi di non essere disposto ad accettare lezioni di umanità dalla Sinistra, 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307298
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307141
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=303038
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307141
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302762


41 
 

osservando che gli attuali centri di accoglienza offrono una lampante rappresentazione dei 
trattamenti inumani e degradanti a cui sono sottoposti i migranti, che avvengono, peraltro, nel 
silenzio delle istituzioni. 
  Ritiene quindi sbagliato e fortemente penalizzante per i cittadini italiani l'emendamento 
Ceccanti 1.100 la cui approvazione renderebbe ancor più inaccettabile il decreto-legge in 
oggetto non soltanto dal punto di vista politico e normativo, ma anche della sovranità dell'Italia. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) si rivolge al deputato Ceccanti per chiedere chiarimenti 
sulla ratio della sua proposta emendativa, che, a suo avviso, sembra introdurre una 
«iperfetazione» normativa da cui deriverebbe una lesione delle prerogative parlamentari. 

  Il Viceministro Matteo MAURI chiarisce che la soppressione proposta dall'emendamento 
Ceccanti 1.100 del limite temporale del 30 novembre ha esclusivamente l'obiettivo di 
consentire al Governo, di qualsiasi colore politico, di poter intervenire in maniera più puntuale, 
tenendo conto degli elementi cui faceva riferimento il deputato Molteni, ed eliminando inutili 
rigidità. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, considerato che gli identici emendamenti Ungaro 1.215 e 
Raciti 1.216 risultano quasi coincidenti con l'emendamento Ceccanti 1.100, invita a riformulare 
i primi due emendamenti in un testo identico all'emendamento Ceccanti. 1.100. 

  Il Viceministro Matteo MAURI concorda con il relatore. 

  Fausto RACITI, presidente, prende atto che i presentatori degli emendamenti 1.215 e 
1.216 accolgono la proposta di riformulazione avanzata dal relatore. 

  La Commissione approva gli identici emendamenti Ceccanti 1.100, Ungaro 1.215 (nuova 
formulazione) e Raciti 1.216 (nuova formulazione) (vedi allegato 8). 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) evidenzia come l'emendamento a sua prima firma 1.10 
proponga la soppressione della lettera a) del comma 1, nella parte in cui reintroduce, rispetto 
alla formulazione recata dal decreto-legge n. 113 del 2018, il richiamo all'obbligo di rispettare 
gli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, in materia di rifiuto o revoca del permesso 
di soggiorno che, a suo avviso, ha esclusivamente una valenza ideologica, in quanto vige a 
prescindere da un esplicito richiamo in tal senso. Richiama, a tale proposito, quanto rilevato 
dal Presidente della Repubblica in sede di emanazione di tale provvedimento. 
  Reputa quindi che la norma a cui il suo emendamento si riferisce sia la dimostrazione 
lampante del fatto che il decreto-legge serve solo a consentire alle forze di Governo di 
raggiungere il risultato politico di poter dire agli italiani di aver cancellato i cosiddetti decreti 
Salvini. Resta fermo il fatto che il numero degli immigrati è aumentato a dismisura creando 
una situazione grave che ricade nell'esclusiva responsabilità dell'attuale maggioranza. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima forma 1.102, 
concordando con quanto evidenziato dal deputato Iezzi, reputa superfluo e ridondante l'aver 
reintrodotto il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali, ai quali lo 
Stato è vincolato a prescindere da un esplicito richiamo in tal senso nel provvedimento in 
esame. 

  Emanuele PRISCO (FDI), ritenendo ovvio che gli obblighi costituzionali o internazionali 
dello Stato trovino applicazione anche in materia di rifiuto o revoca dei permessi di soggiorno, 
pur comprendendo il senso politico dell'inciso di cui si propone la soppressione, preannuncia il 
voto a favore degli identici emendamenti Iezzi 1.10 e Lucaselli 1.102. 
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  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), dopo aver richiamato anch'egli quanto rilevato dal 
Presidente della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113 del 2018, reputa 
anch'egli ridondante e inspiegabile l'aver ripristinato l'inciso riferito al rispetto degli obblighi 
costituzionali o internazionali dello Stato. Avanza quindi l'ipotesi che in tal modo si intenda, in 
realtà, introdurre extra ordinem elementi di discrezionalità nella valutazione della portata 
applicativa della norma. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Iezzi 1.10 e Lucaselli 1.102. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che alle ore 17.15 sarà convocata una riunione 
dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Rinvia 
quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle 18 di oggi. 

  La seduta termina alle 17. 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 18 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del 
vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il viceministro dell'interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 18. 

Omissis 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta pomeridiana. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'esame del provvedimento riprenderà 
dall'emendamento Meloni 1.103. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 1.103, di cui è 
cofirmatario, rileva come esso sia volto ad abolire il permesso di soggiorno per motivi 
umanitari rilasciato nelle fattispecie non previste dalle convenzioni internazionali. Ricorda 
come in tal senso siamo state presentate due proposte di legge da parte del gruppo Fratelli 
d'Italia, a prima firma del senatore Fazzolari e della capogruppo Meloni. 

  Laura RAVETTO (FI) ritiene condivisibile l'emendamento in esame, volto ad abolire un 
istituto peculiare dell'ordinamento italiano, in virtù del quale viene riconosciuta una protezione 
in casi non previsti dalle convenzioni internazionali. Osserva come i permessi in tal modo 
rilasciati non vengano riconosciuti dagli altri Paesi europei, il che rischia di costringere di fatto i 
migranti presenti nel nostro Paese, che nella maggior parte dei casi sono solamente in 
transito, a trattenersi. Osserva come tali permessi costituiscano sostanzialmente 
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un escamotage per sanare situazioni derivanti dall'incapacità delle autorità italiane di 
effettuare i rimpatri. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ricorda come prima dell'adozione dei cosiddetti «decreti 
Salvini» fosse prevista, accanto alla protezione internazionale e alla protezione sussidiaria, 
rispondenti alle convenzioni internazionali, un'ulteriore forma di protezione riconosciuta 
soltanto dal nostro Paese sulla base di presupposti molto generici e osserva come il 
provvedimento in esame sia volto a reintrodurre tale forma di protezione. 
  Stigmatizza, inoltre, la previsione della conversione dei permessi di soggiorno in permessi 
per motivi di lavoro. Ricorda come i provvedimenti adottati dal precedente Governo 
prevedessero specifiche ipotesi per la concessione della protezione umanitaria, alle quali il 
provvedimento in esame ne aggiunge di ulteriori, talmente vaghe da costituire un vero e 
proprio passe-partout per poter soggiornare liberamente nel nostro Paese. 
  Rileva come il provvedimento in esame, ancor più dopo l'approvazione dell'emendamento 
Ceccanti 1.100, apra le porte a chiunque voglia entrare nel nostro Paese. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) sottolinea come i permessi di soggiorno per motivi umanitari, su 
cui interviene la proposta emendativa in esame, sono previsti solo in Italia e rileva come tali 
permessi di soggiorno vengano rilasciati sulla base di presupposti vaghi e generici, rendendo 
evidente l'impostazione del provvedimento in esame volto a favorire l'ingresso indiscriminato. 
Osserva come vada in tal senso anche la previsione della conversione del permesso di 
soggiorno in permesso di lavoro. Sottolinea come l'emendamento in esame, di cui 
raccomanda l'approvazione, sia fra l'altro volto ad eliminare l'aumento del termine di durata di 
tali permessi da uno a due anni. 

  La Commissione respinge l'emendamento Meloni 1.103. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.107, ne chiede 
l'accantonamento ai fini di un ulteriore approfondimento, in quanto esso incide sulla situazione 
derivante dal combinato disposto degli articoli 1 e 15 del provvedimento in esame, che 
prefigura tre diversi regimi transitori sulla base dello stato dei relativi procedimenti. Rileva 
come l'accantonamento della proposta emendativa in esame consentirebbe altresì di valutare 
adeguatamente l'osservazione al riguardo contenuta nel parere reso dalla II Commissione. 
Nella stessa ottica chiede altresì l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi al tema 
della conversione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro. 

  Carmelo MICELI (PD) accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 
Lucaselli 1.107. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Lucaselli 1.107 si intende 
accantonato. 
  Avverte che, per un mero errore materiale, in precedenza è stato indicato come ritirato 
l'emendamento Frusone 1.106, il quale è ancora all'esame ed è accantonato. 

  Laura RAVETTO (FI), intervenendo sull'emendamento Pella 1.110, sottolinea come esso 
non sia stato presentato a nome del gruppo, bensì dal deputato Pella, recependo le istanze 
provenienti dall'ANCI. Rileva come si tratti di un tema controverso, sul quale sussistono 
posizioni diversificate anche all'interno del proprio gruppo, ma osserva come esso sia volto a 
fare fronte alla richiesta, in alcune realtà, di lavoratori stagionali in determinati periodi 
dell'anno. Pur nutrendo personalmente perplessità sulla soluzione proposta, ritiene che la 
proposta emendativa sia meritevole di riflessione e si aspetta, quindi, che sia presa in 
considerazione dalla maggioranza, anche quale atto di disponibilità nei confronti delle 
opposizioni. 
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  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) evidenzia che, a suo avviso, il ritiro dell'emendamento 
Iovino 1.112, identico agli emendamenti 1.111 e 1.113, testimonia l'intento ambiguo delle 
disposizioni oggetto dell'emendamento stesso. I presentatori dell'emendamento poi ritirato, 
appartenenti al gruppo M5S, erano evidentemente consapevoli del reale intento delle norme, 
confuse e dal contenuto estremamente elastico, oggetto dell'emendamento soppressivo. Tali 
disposizioni consentono di fatto la creazione di posti di lavoro fittizi unicamente finalizzati a 
creare i presupposti per la regolarizzazione e consentire una sanatoria generalizzata degli 
immigrati irregolari. 

  Emanuele PRISCO (FDI), pur comprendendo lo spirito del collega Pella, attento alle 
esigenze degli enti locali e del mondo produttivo, ritiene impossibile che il proprio gruppo 
condivida forme di regolarizzazione generalizzata degli immigrati irregolari, in quanto occorre 
premiare chi rispetta le regole, non chi le viola. Ritiene che l'emendamento in esame 
rappresenti una sanatoria mascherata, simile a quella già attuata dalla Ministra Bellanova nel 
mondo agricolo. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, osserva che le posizioni di Forza Italia e di Fratelli d'Italia 
per la prima volta sono divergenti su emendamenti dell'opposizione, in quanto la deputata 
Ravetto insiste su un'ulteriore permesso di soggiorno straordinario, mentre  il gruppo FdI ha 
una posizione contraria. Chiede di conoscere in merito la posizione della Lega. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) sottolinea che il modo più esplicito per chiarire la propria 
posizione è quella di esprimerla con il voto. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, chiede di accantonare l'emendamento 1.110. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento 1.110 è accantonato. 

  Laura RAVETTO (FI) illustra il suo emendamento 1.111, sottolinea esso è volto a 
sopprimere la lettera b) del comma 1. Stigmatizza l'eccessivo allargamento della sfera delle 
protezioni concesse dal provvedimento caratterizzata peraltro da un'enorme discrezionalità 
giuridica che rimette, di fatto, al magistrato il compito del legislatore. Richiama l'attenzione 
sull'assenza nel contesto europeo di permessi di soggiorno analoghi a quelli ora in 
discussione, per cui, a suo avviso, con questo provvedimento viene affermato il principio che 
l'Italia è la destinazione migliore per chi decida di emigrare. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), nel ricordare che nei giorni scorsi si è registrato un numero 
elevato di immigrazioni irregolari, sottolinea come provvedimenti come questo, che introduce 
ben 8 diversi motivi giustificativi dei permessi di soggiorno, invoglino a partire perché viene 
veicolato il messaggio che in Italia c'è posto per tutti. Allo stesso tempo viene messo in 
difficoltà il comparto occupazionale. Infatti, mentre per l'emergenza sanitaria si chiude tutto, il 
circuito dell'accoglienza viene alimentato, con una protezione umanitaria che dietro i motivi 
speciali cela l'estensione generalizzata del permesso di soggiorno. Ricorda che gli immigrati 
irregolari provengono per la maggior parte dalla Tunisia, dunque un Paese dove non ci sono 
guerre e dove le persone dovrebbero invece essere incentivate a rimanere per sviluppare 
l'economia locale. Stigmatizza il radicale cambiamento di opinione dei deputati del Movimento 
5 Stelle. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), si dichiara preoccupato che si manifesti un «effetto 
farfalla» sul fronte dell'emigrazione. Basterà infatti una calamità nel Paese di origine a 
giustificare l'immigrazione nel nostro Paese, senza nessuna possibilità da parte dei magistrati 
di negare il diritto all'ingresso a chi lamenti una calamità nel suo Paese di origine, con effetti 
incontrollabili. 
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  Ylenja LUCASELLI (FDI) stigmatizza l'automatismo della conversione in permessi di lavoro 
di una molteplicità di permessi di soggiorno, riguardanti le fattispecie più disparate, come 
motivi sportivi, assistenza ai minori, calamità e molto altro. Se si arriva per motivi diversi non 
c'è ragione di convertire il permesso ottenuto in un permesso di lavoro, per il quale viene 
inoltre abolito il requisito del reddito minimo. Porta ad esempio la propria esperienza personale 
di madre di due bimbi nati negli Stati Uniti che, per entrare in quel Paese, ha dovuto 
dimostrare reddito e posizione lavorativa, nonché fornire rassicurazioni circa il futuro rientro in 
Italia. Sottolinea che chi possiede i requisiti per entrare e lavorare in Italia deve poterlo fare, 
ma per questo deve essergli assicurato il diritto di convertire la causa giustificativa del proprio 
permesso di soggiorno. Chiede che sia ripristinata la richiesta del requisito del reddito minimo, 
la cui assenza rappresenta un insulto a chi cerca di venire in Italia regolarmente per lavorare. 

  Simona BORDONALI (LEGA), chiede ai relatori di accantonare il suo emendamento 1.113 
e si dichiara disponibile ad accogliere un'eventuale proposta di riformulazione. Rileva poi 
come l'emendamento 1.112, presentato e poi ritirato dai deputati del Movimento 5 stelle, renda 
manifesto che anche all'interno della maggioranza ci sono perplessità in merito. Osserva che, 
analizzando l'articolo, si trovano voci per i permessi speciali prive senso, salvo quello di inviare 
ai migranti il messaggio di farsi  furbi e invitarli nel nostro Paese dove c'è una concreta 
possibilità di non essere rimandati a casa. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), si dichiara concorde con l'intervento del deputato Paolini, che 
richiama il Parlamento a evitare di dare eccessiva discrezionalità ai giudici, e su quello della 
deputata Lucaselli, che stigmatizza l'eccessivo automatismo della conversione dei permessi di 
soggiorno. È indubbio, a suo avviso, che si stia inserendo una sanatoria surrettizia. Ci sono 
persone che avendo perso i titoli per stare in Italia li vedranno convertiti in permessi di lavoro. 
Desta inoltre preoccupazione la norma introdotta dalla lettera g), riguardante i permessi di 
soggiorno per motivi religiosi. Richiama un parere del Consiglio di Stato che nega la possibilità 
di convertire requisiti riferibili a presupposti diversi, evidenziando che non si possono parificare 
situazioni diverse, collegando alle stesse i medesimi effetti. I giudici non potranno fare un 
controllo sulla sussistenza dei requisiti che avevano originariamente motivato i permessi dato 
che questi ultimi saranno automaticamente convertiti in prossimità della scadenza dei requisiti 
originari. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) lancia un appello ai sottoscrittori dell'emendamento 1.112 ad 
andare avanti e a non abbandonare la loro originaria battaglia politica. Ricorda ai deputati del 
Movimento 5 Stelle le loro origini politiche, volte a scardinare i poteri forti e la casta e li invita a 
non piegarsi alle logiche del Partito Democratico. 

  Gianni TONELLI (LEGA) osserva che da domani l'opposizione non avrà più la possibilità di 
dissentire perché i tempi verranno contingentati e anche in aula verrà posta la fiducia. Il 
comma di cui gli emendamenti in esame propongono la soppressione garantisce la 
permanenza in Italia di tutti coloro che sono qui per i mille motivi indicati nel provvedimento, 
senza eccezioni. Richiama quindi il Movimento 5 Stelle a ritrovare coerenza. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Ravetto 1.111 e Bordonali 1.113. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Vinci 1.21, richiama l'attenzione 
del Governo e della sua maggioranza parlamentare sulle conseguenze negative derivanti dallo 
spropositato ampliamento delle fattispecie di permesso di soggiorno introdotte dal presente 
provvedimento, che a suo avviso si riveleranno in sostanza funzionali a situazioni di sanatoria 
diffusa dei fenomeni di immigrazione irregolare o clandestina, ricordando come viceversa il 
precedente Governo avesse ad esempio limitato i casi di protezione umanitaria al ricorrere di 
circostanze del tutto eccezionali e straordinarie. 
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  Nel rilevare ancora una volta l'intrinseca incoerenza ed illogicità dell'impianto sottostante 
l'intero provvedimento, evidenzia altresì come l'apertura indiscriminata del nostro Paese ai 
flussi migratori aggraverà ulteriormente, anche attraverso la possibilità di convertire il titolo di 
ingresso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il già difficile quadro occupazionale in 
cui si trova il nostro Paese. 

  Emanuele PRISCO (FDI), nel dichiarare il voto favorevole sull'emendamento Vinci 1.21, di 
cui apprezza l'assoluta ragionevolezza, stigmatizza l'incredibile varietà di permessi di 
soggiorno introdotti dal provvedimento in esame, evidenziando in particolare la genericità dei 
presupposti che caratterizza, rispetto alla normativa previgente, quello rilasciato per motivi di 
calamità naturale. Ritiene, inoltre, che il meccanismo di convertibilità in permessi di soggiorno 
per motivi di lavoro comporterà di fatto una regolarizzazione dei flussi migratori irregolari. 

  Alberto STEFANI (LEGA) tiene a precisare che la cosiddetta protezione umanitaria, in 
sostanza disciplinata dalla legge Turco-Napolitano del 1998, rappresenta un istituto assai 
differente rispetto alla protezione internazionale, che implica invece il riconoscimento 
dello status di rifugiato Tanto premesso, sottolinea come gli ordinamenti degli altri Paesi 
europei, in controtendenza rispetto a quanto previsto dal decreto-legge in discussione, 
prevedono criteri molto più stringenti in tema di rilascio dei permessi di soggiorno per motivi 
umanitari e che le convenzioni internazionali vigenti non contengono a ben vedere la 
previsione incondizionata del diritto all'accoglienza. 

  La Commissione respinge l'emendamento Vinci 1.21. 

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.1, 
rimarca l'apparente contraddizione insita nelle posizioni espresse nel corso del presente 
dibattito, di cui pure apprezza nel complesso taluni interessanti spunti di riflessione, dai gruppi 
della Lega e di Fratelli d'Italia, che, da un lato, insistono ripetutamente sui profili di irregolarità 
che contraddistinguerebbero, a vario titolo, gli interventi nel campo delle politiche migratorie 
adottati dall'attuale Governo e, dall'altro, dichiarano la propria contrarietà rispetto 
all'introduzione di qualsivoglia misura volta a regolarizzare il fenomeno migratorio stesso. 
  In replica al deputato Stefani, precisa inoltre che i richiedenti protezione internazionale 
hanno diritto all'accoglienza, secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalle leggi 
della Repubblica. 
  Richiama infine l'attenzione dei colleghi del centrodestra sui profili inerenti alla cosiddetta 
emigrazione per motivi economici, rammentando come il nostro Paese figura nelle ultime 
posizioni tra quelli europei per quanto concerne il numero di ingressi connessi a motivi di 
lavoro e come la normativa precedente al decreto-legge in esame non rispondesse in maniera 
efficace alle aspettative del tessuto produttivo italiano, come peraltro ribadito anche dai 
rappresentanti delle categorie economiche di recente auditi in Commissione. Auspica 
viceversa che il provvedimento in esame possa rappresentare solo il primo passo nella 
direzione di una riforma organica e compiuta della normativa vigente nella gestione dei flussi 
migratori. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel contestare gli addebiti mossi alle forze politiche di 
centrodestra dal deputato Magi, osserva come la formulazione del suo emendamento 1.1 
prefiguri in sostanza una indiscriminata estensione delle fattispecie di permesso di soggiorno, 
che si tradurranno inevitabilmente anche in una sanatoria dei casi di immigrazione irregolare. 

  Laura RAVETTO (FI), in replica alle argomentazioni in precedenza svolte dal deputato 
Magi, osserva come il suo emendamento 1.1, al pari delle finalità complessive del decreto-
legge in esame, non si pone affatto nella logica di promuovere e favorire gli ingressi regolari di 
lavoratori stranieri, occorrendo viceversa a tale scopo l'adozione di una disciplina seria e 
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coerente anche rispetto agli orientamenti assunti a livello europeo, pena l'impossibilità di 
assicurare ai migranti una effettiva accoglienza ed integrazione all'interno del nostro Paese e 
creando in tal modo solo false aspettative. 
  Nel rimarcare come peraltro una politica di accesso indiscriminato non garantirebbe al 
tessuto economico e produttivo italiano la disponibilità di manodopera qualificata, pone 
l'accento altresì sull'introduzione di ipotesi di permesso di soggiorno poco tipizzate e dai 
confini estremamente vaghi, che come tali si presteranno inevitabilmente a interpretazioni e 
prassi applicative altamente discrezionali e comporteranno costi aggiuntivi a carico dei 
contribuenti italiani a causa dell'assistenza sociale comunque da garantire ad un elevato 
numero di stranieri immigrati. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) non comprende la ratio dell'ultimo intervento del deputato 
Magi, che ha svolto prevalentemente considerazioni estranee al contenuto del suo 
emendamento 1.1, ravvisando come sullo stesso è stato peraltro curiosamente espresso un 
parere contrario da parte dei relatori, appartenenti a quella stessa maggioranza di Governo cui 
partecipa lo stesso deputato Magi. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, rileva come la proposta emendativa 1.1 presenti  profili di 
criticità, in quanto la previsione del presupposto dei motivi di studio non consente di accertare 
il possesso dei requisiti reddituali. Invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento e a 
riproporne il contenuto in un ordine del giorno in Assemblea. 

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) ritira il suo emendamento 1.1. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.115, rileva come 
esso sia volto a prevedere quali requisiti per la conversione del permesso di soggiorno la 
disponibilità di un alloggio idoneo, di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale e 
di un'assicurazione sanitaria. Rileva come la proposta emendativa in esame sia volta a 
garantire condizioni di vita dignitosa per i richiedenti la conversione del permesso di 
soggiorno. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.115. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Ravetto 1.116, ne chiede 
l'accantonamento in quanto esso, al pari dell'emendamento Lucaselli 1.107 precedentemente 
accantonato, incide sulle lettere a) ed f) del comma 1 dell'articolo 1. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, rileva come le motivazioni addotte dalla deputata 
Bartolozzi per sostenere la necessità di accantonare l'emendamento 1.116, siano diverse 
rispetto a quelle che hanno indotto ad accantonare dell'emendamento Lucaselli 1.107, in 
quanto questo interviene sulla lettera a) del comma 1, mentre l'emendamento 1.116 incide 
sulle lettere a) e f) del comma 1, lettera b), capoverso 1-bis. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) contesta le affermazioni della relatrice Baldino, in quanto il 
relatore Miceli, accedendo alla richiesta di accantonamento, ha fatto riferimento alla 
lettera a) citata. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, non condivide l'impostazione della deputata Bartolozzi, in 
quanto il rapporto tra l'emendamento in esame e quello precedentemente accantonato è di 
genere a specie, facendo l'emendamento in esame riferimento ad una pluralità di disposizioni, 
fra cui anche quella su cui incide l'emendamento accantonato. 
  Non accede, pertanto, alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Ravetto 1.116. 
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  Ylenja LUCASELLI (FDI) condivide le considerazioni della deputata Bartolozzi, ritenendo 
che debbano essere accantonate tutte le proposte emendative relative alle disposizioni cui fa 
riferimento l'articolo 15. 

  Laura RAVETTO (FI), pur condividendo le considerazioni delle deputate Bartolozzi e 
Lucaselli, ritiene comunque, dato l'atteggiamento pregiudiziale assunto dalla maggioranza, 
che anche qualora fosse accolta la proposta di accantonamento, l'emendamento sarebbe in 
ogni caso in seguito respinto. 
  Rileva come i presupposti previsti per la conversione del permesso di soggiorno siano tali 
da prefigurare una sanatoria generalizzata e come la posizione della maggioranza sia 
evidentemente ispirata da motivazioni di tipo ideologico. Sottolinea, inoltre, come 
l'approvazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame comporteranno un 
insostenibile aumento del carico di lavoro delle commissioni territoriali. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) sottolinea come l'estensione dei presupposti della 
protezione umanitaria potrebbero condurre, ad esempio, a ritenere meritevoli di protezione 
umanitaria tutti coloro che nel Paese di provenienza non hanno accesso alla rete, in quanto un 
documento sottoscritto nel 2015 dall'allora Presidente della Camera Boldrini e dal Presidente 
dell'Assemblea Nazionale francese configura come diritto fondamentale il diritto di 
connessione e come andasse nello stesso senso una proposta avanzata nel 2010 dal 
professor Rodotà. 
  Per quanto riguarda la conversione dei permessi di soggiorno in permessi per motivi di 
lavoro andrebbe semmai presa in considerazione l'ipotesi di permessi temporanei, di durata 
pari a quella del rapporto di lavoro, come avviene negli Stati Uniti. 

  La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 1.116. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 1.118, di cui è 
cofirmatario, identico all'emendamento Lucaselli 1.117, rileva come esso sia volto a impedire 
la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro. Ricorda 
come il permesso per protezione speciale sia stato previsto dai cosiddetti «decreti Salvini» e 
come il provvedimento in esame sia volto ad ampliarne non soltanto la durata, portandola da 
uno a due anni, ma, in maniera indiscriminata, anche i presupposti, al fine di aumentare a 
dismisura la possibilità di rilasciare tali permessi. Rileva come l'emendamento Iovino 1.121, 
presentato da deputati del Movimento 5 Stelle, andasse nella stessa direzione 
dell'emendamento in esame, esprimendo stupore per il fatto che tale emendamento sia stato 
ritirato dai presentatori senza fornire alcuna motivazione. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva come la possibilità di convertire i permessi di protezione 
speciale in permessi per motivi di lavoro renda nulla l'eccezionalità dei presupposti che 
dovrebbero consentire la concessione dei permessi di protezione speciale. Rileva, inoltre, 
come l'ampliamento della possibilità di conversione dei permessi comporterà un notevole 
aggravio per la pubblica amministrazione. Esprime anch'ella stupore per il fatto che deputati 
della maggioranza abbiano ritirato un emendamento analogo senza fornire alcuna 
motivazione. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Lucaselli 1.117 e Molteni 1.118. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento 1.119, il quale cerca di applicare il 
principio della riduzione del danno, stabilendo alcune condizioni e criteri quali i requisiti 
reddituali, abitativi e sanitari, pari a quelli richiesti in caso di ricongiungimento, per porre un 
limite all'allargamento e non gravare sul paese ospitante. L'allargamento dei permessi 
comporta infatti un aggravio per gli enti locali, tenuti a garantire il welfare e la protezione 
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sociale alle persone senza reddito e senza casa. Ma dato che le risorse a disposizione degli 
enti non sono certo infinite, rileva come un aumento della domanda determinerebbe una 
condizione di affanno per gli stessi enti obbligandoli a scegliere su chi aiutare, limitando i diritti 
di molti italiani. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come l'emendamento 1.119 migliorerebbe la previsione 
che il decreto-legge introduce circa i permessi di soggiorno di carattere speciale convertibili in 
permessi di soggiorno. Il «decreto invasione» può trasformarsi in un'industria della marginalità 
per gli immigrati privi di requisiti reddituali che faranno pressione sul sistema 
di welfare sociale. Ci sono già molte famiglie italiane e immigrate regolari che chiedono buoni 
spesa, case popolari, e un'ulteriore presenza di nuovi poveri non potrebbe trovare risposte. 
Ricorda che il provvedimento non attribuisce nuove risorse ai comuni per videosorveglianza o 
assunzioni di vigili urbani. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ricorda il prevedibile intasamento per i tribunali, dato che si 
prevedono 4 livelli diversi di verifica dei requisiti per la permanenza, peraltro con il gratuito 
patrocinio dello Stato 

  Emanuele PRISCO (FDI) osserva come sia di assoluto buon senso richiedere per 
convertire il permesso di soggiorno di dimostrare di avere una casa e un reddito, anche per 
ragioni di sicurezza, per sapere dove vive il richiedente e assicurare che manifesti 
caratteristiche minime di adesione al paese in cui vive. Ricorda che non si possono accogliere 
tutti i migranti. Rileva  l'incentivazione all'immigrazione illegale sia la cifra di questo 
provvedimento, annunciato come correttivo al decreto sicurezza e trasformato invece in un 
decreto «immigrazione clandestina». Esiste la possibilità di modificare il decreto flussi per far 
venire in Italia, rispettando le regole, chi in Italia può essere accolto, mentre le procedure 
introdotte da questo provvedimento consentono invece di trasformare i permessi umanitari per 
altre finalità. 

  Alberto STEFANI (LEGA) riporta l'attenzione sul livello locale, ricordando che le maggiori 
difficoltà si manifesteranno in tale ambito, notando ironicamente come gli immigrati non si 
rivolgeranno certo ai parlamentari. In qualità di sindaco di un comune ricorda quindi che non si 
può agire senza analizzare le conseguenze del provvedimento sugli uffici sociali. 

  Simona BORDONALI (LEGA) ricorda che i requisiti stabiliti dall'emendamento 1.119 sono 
gli stessi già previsti all'interno del testo unico per i ricongiungimenti, laddove la soppressione 
di tali requisiti è prevista dall'articolo 1 in esame anche per quanto riguarda i dottorandi. 
Ritiene dunque che la maggioranza intenda accogliere chiunque nel territorio, 
indipendentemente dalle garanzie che possono offrire, creando problemi che ricadranno sugli 
amministratori locali che dovranno garantire servizi abitativi e diritto alla salute. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.119 Bordonali e 1.120 
Giannone. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva che gli identici emendamenti 1.112 e 1.123 si 
riferiscono all'allargamento dei permessi di lavoro, in questo caso applicabili ai permessi per 
calamità. Come già osservato dal collega Molteni non ha senso ha prevedere una 
permanenza per chi viene per una calamità quando questa cessa di esistere. Non è facile 
definire una calamità né circoscrivere la durata di quel tipo di permesso, ma va esclusa la 
possibilità di allungare la permanenza sul territorio ospitante al termine della calamità, quando 
va invece favorito il rientro in patria. 
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  Emanuele PRISCO (FDI) evidenzia che, attraverso i due identici emendamenti Invernizzi 
1.122 e Lucaselli 1.123, entrambi i gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia chiedono di 
sopprimere la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per calamità in permesso per 
motivi di lavoro. Sottolinea, inoltre, come l'articolo 1 ampli la nozione di calamità in modo 
indefinito e chiede in quale Paese dell'Africa non vi sia una «grave calamità». Sostiene che 
ogni previsione del comma 1 dell'articolo 1 allarga le possibilità di permanenza degli immigrati 
irregolari in Italia e chiede, quindi, di ripensare la disposizione oppure di accantonare gli 
emendamenti per riscrivere il testo secondo le proposte degli emendamenti successivi. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, riferisce che gli è 
pervenuta una lettera del Presidente Fico di risposta a una missiva che ha inviato al 
Presidente unitamente ai colleghi Sisto, Prisco e Colucci, in relazione alla dichiarazione di 
inammissibilità di talune proposte emendative. Rileva come la lettera del Presidente Fico 
dichiari inammissibile l'articolo aggiuntivo Dieni 5.03. Evidenzia al riguardo come vi siano 
numerose proposte emendative che intervengono sulla medesima tematica, stanziando 
risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori. 
Propone, quindi, di verificare se sussista l'assenso dei gruppi ad affrontare tale tematica, per 
superare tale giudizio di inammissibilità. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, concorda con il deputato Iezzi circa la necessità di 
verificare se sussistano le condizioni per discutere la tematica affrontata dagli emendamenti 
inammissibili concernenti le risorse da destinare ai comuni di frontiera, sulla base di un 
accordo unanime tra i gruppi. 

  Simona BORDONALI (LEGA) intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.122 evidenzia 
la difficoltà a comprendere il concetto di permesso di soggiorno per calamità, soprattutto a 
seguito alla modifica dell'articolo 20-bis del Testo unico dell'immigrazione, operata dal decreto-
legge in esame, ossia la sostituzione dell'espressione «contingente ed eccezionale» calamità 
con «grave» calamità. Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che già nella previgente disciplina 
chi otteneva tale permesso poteva svolgere attività lavorativa. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) chiede ai relatori e al Governo per quali motivi, oltre ad 
estendere le possibilità di conversione dei permessi di soggiorno speciali e la loro durata, si 
preveda di convertirli in permessi di lavoro. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Invernizzi 1.122 e Lucaselli 1.123. 

  Fausto RACITI, presidente, informa che alle ore 10 di domani sarà convocata una riunione 
dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito 
dell'esame alla seduta già convocata per domani mattina. 

  La seduta termina alle 20.45. 
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Giovedì 19 novembre 2020 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 19 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del 
vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il viceministro dell'interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 11.30. 

Omissis 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 
18 novembre 2020. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la Commissione prosegue nella seduta 
odierna, l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-
legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 
588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed 
ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del 
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. 
  Segnala che l'esame riprenderà dall'esame dell'emendamento Lucaselli 1.124. 
  Fa presente che possono intervenire per dichiarazione di voto solo i deputati titolari del 
diritto di voto in questa Commissione. 
  Avverte inoltre che la deputata Sarli ha sottoscritto l'emendamento Boldrini 1.171. 
  Rende quindi noto che il Presidente della Camera nella giornata di ieri gli ha trasmesso 
copia di una lettera indirizzata ai deputati Iezzi, Sisto e Prisco, in risposta a una missiva da 
questi indirizzata allo stesso Presidente sulle questioni relative ai ricorsi avverso i giudizi di 
inammissibilità pronunciati avverso numerose proposte emendative. 
  In tale missiva il Presidente della Camera ha, tra l'altro, riscontrato l'inammissibilità per 
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estraneità di materia dell'articolo aggiuntivo Dieni 5.03, il quale prevede l'istituzione di un 
fondo per l'erogazione di contributi ai comuni di frontiera maggiormente coinvolti dai flussi 
migratori, in quanto la predetta proposta emendativa presenti oggettivamente diversi profili di 
analogia con le proposte emendative, su cui è stato espresso un giudizio di inammissibilità 
(confermato anche in sede di ricorso e dal Presidente della Camera), Iezzi 5.05, Fogliani 5.06, 
Molteni 5.07, Iezzi 5.08, Bordonali 5.09, Iezzi 5.010, Vinci 5.011, Stefani 5.012, Invernizzi 
5.013, Fogliani 5.014, Stefani 5.015, Iezzi 5.016 e Invernizzi 5.017, che, in considerazione 
dell'afflusso di migranti stranieri, estendono ciascuno ad un diverso comune le misure di 
sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi finanziari a favore delle 
imprese del settore turistico, agricolo e della  pesca, già previste per Lampedusa e Linosa dal 
decreto-legge n. 104 del 2020. 
  Pertanto, anche la proposta emendativa 5.03 risulta inammissibile. 
  Al riguardo, in considerazione dell'attenzione che i gruppi hanno espresso su tale tematica, 
la quale appare oggettivamente rilevante, fa presente che la Presidenza della Commissione è 
disposta a consentire la trattazione di tale tematica, in presenza dell'accordo unanime in 
merito di tutti i gruppi, limitatamente alle proposte emendative precedentemente indicate 
(Dieni 5.03, Iezzi 5.05, Fogliani 5.06, Molteni 5.07, Iezzi 5.08, Bordonali 5.09, Iezzi 5.010, 
Vinci 5.011, Stefani 5.012, Invernizzi 5.013, Fogliani 5.014, Stefani 5.015, Iezzi 5.016 e 
Invernizzi 5.017). 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) evidenzia come il tema da ultimo richiamato dal Presidente 
fosse stato già affrontato nella giornata di ieri, ribadendo la disponibilità del suo gruppo, ove vi 
fosse il consenso di tutti i gruppi, a lavorare sull'argomento. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.124, ricorda 
che decreto-legge prevede la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro del 
permesso di soggiorno per calamità. Fa presente che la sua proposta emendativa è volta a 
distinguere lo stato di emergenza dallo stato di calamità, ritenendo il concetto di calamità 
troppo ampio e vago. A suo avviso è infatti necessario fornire una interpretazione chiara del 
termine «calamità», perché non tutte portano alla dichiarazione di stato di emergenza che è 
invece un concetto introdotto dalla legge n. 225 del 1992, nella quale si precisa che lo stato di 
emergenza può essere dichiarato per un periodo stabilito ed in presenza di specifici requisiti. 
  In particolare, l'emendamento a sua firma 1.124 precisa che la calamità naturale deve 
essere tale da deliberare da parte dello Stato proveniente la dichiarazione dello stato di 
emergenza nazionale. Nel precisare quindi che l'introduzione del concetto di stato di 
emergenza nel provvedimento definirebbe meglio i contorni delle calamità giuridicamente 
rilevanti, ribadisce la necessità di restringere l'ambito di una terminologia a suo avviso 
eccessivamente vaga. 

  Simona BORDONALI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo 
sull'emendamento Lucaselli 1.124, sottolineando come la proposta emendativa in discussione, 
con la quale si specifica che, ai fini della conversione del permesso di soggiorno in permesso 
di soggiorno per motivi di lavoro, ci si debba riferire alle calamità naturali per le quali lo Stato di 
provenienza ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ponga dei limiti condivisibili. 
Sottolinea, infatti, come altrimenti anche la siccità potrebbe essere considerata, ai fini del 
provvedimento, una calamità naturale. Ritenendo, quindi, la proposta emendativa di assoluto 
buon senso, chiede al rappresentante del Governo ed ai relatori le ragioni del loro parere 
contrario. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) sottolinea quella che ritiene una ingiustificabile disparità di 
trattamento a danno dei cittadini italiani nei confronti degli immigrati. Fa presente, infatti, che 
per godere di un indennizzo per danni provocati da calamità naturali, i cittadini italiani devono 
necessariamente dimostrare la sussistenza di una serie di requisiti indispensabili. Il 
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provvedimento in discussione, invece, prevede che per ottenere il beneficio della conversione 
del permesso di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il cittadino straniero 
semplicemente autocertificare una calamità naturale. Ritiene necessario che sia prevista 
almeno una asseverazione da parte dell'ambasciata dello Stato di provenienza del cittadino 
straniero della dichiarazione di calamità naturale rilasciata dallo straniero. 
  Invita, pertanto, i colleghi a svolgere una riflessione sulla materia, sottolineando come in 
molti territori italiani, quali ad esempio la Toscana, numerosi cittadini che hanno subito danni a 
seguito di eventi alluvionali non riescono ad ottenere il dovuto indennizzo perché non viene 
loro rilasciata la relativa asseverazione. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, invita i colleghi dell'opposizione a leggere più attentamente 
il provvedimento, evidenziando la necessità di avere la dovuta contezza delle modifiche che 
con esso sono introdotte nell'ordinamento. Rileva infatti come la norma preveda le ipotesi 
straordinarie di calamità, rimettendo all'autorità italiana la facoltà di valutarle, in quanto il 
decreto-legge fa specificamente riferimento ai permessi di soggiorno per calamità «di cui 
all'articolo 20-bis». 
  Evidenzia, inoltre, che non tutti i Paesi di provenienza prevedono una declaratoria formale 
di stato di emergenza e sottolinea anche che alcuni particolari regimi dittatoriali non sono 
disposti a riconoscere in modo democratico lo stato di calamità. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.124. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), prima di illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.125, nel 
replicare al relatore, precisa che i gruppi di opposizione hanno ben chiaro il contenuto del 
provvedimento in esame. Ritiene, invece, che chi ha provveduto alla stesura del testo decreto-
legge non abbia utilizzato il corretto linguaggio, sottolineando come da un punto di vista 
giuridico il termine «calamità» abbia una valenza diversa da quella che gli viene attribuita dal 
linguaggio comune. Fa notare che in Italia il concetto di stato di calamità si applica 
all'agricoltura ed ai danni da essa causati nel settore, al punto che è il Ministero dell'agricoltura 
ad occuparsi di erogare i relativi indennizzi. Ciò premesso, invita i colleghi della maggioranza 
a valutare attentamente la proposta emendativa in discussione, volta a fornire una definizione 
certa ad un termine che invece non appare chiaro. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) ringrazia il relatore Miceli per aver mostrato disponibilità a 
interloquire con i gruppi di opposizione rispondendo ad alcune sollecitazioni riferite a 
emendamenti presentati dalle forze di minoranza che sono di assoluto buon senso. 
  Ricorda che il permesso di soggiorno per calamità è stato introdotto nell'ordinamento 
dall'allora Ministro dell'interno Salvini con il decreto-legge n. 113 del 2018 nell'ambito delle 
nuove forme di protezione speciale. In relazione alle novelle che il provvedimento in oggetto 
apporta alla disciplina di tale permesso di soggiorno evidenzia la necessità di specificare cosa 
si intenda per calamità naturale. Non ritiene condivisibile la previsione della prorogabilità di 
tale tipologia di permesso, in quanto legato alla calamità naturale che di per sé ha una durata 
temporanea. Ritiene inoltre non comprensibile e priva di fondamento giuridico la previsione 
della sua convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), dopo aver richiamato quanto previsto dall'articolo 20-bis del Testo 
unico sull'immigrazione si sofferma sul carattere eccezionale e temporaneo del presupposto 
che legittima il rilascio del permesso di soggiorno per calamità. Ritiene quindi che il 
meccanismo di conversione automatica in permesso di soggiorno per motivi di lavoro 
introdotto con il decreto-legge in esame, che consegue alla mancata previsione di una 
puntuale verifica del permanere del presupposto della calamità naturale, sia un'aberrazione 
giuridica. 
  Reputa inoltre che l'introduzione di tale automatismo determini un'ingiustificata disparità di 
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trattamento a danno dei cittadini italiani ed europei, considerato che la normativa europea in 
materia di aiuti di Stato impone di sottoporre a ripetute verifiche il permanere dei presupposti 
che ne legittimano l'erogazione. Ritiene infine che la norma introdotta con il decreto-legge in 
oggetto introduca una surrettizia sanatoria della posizione di immigrati irregolari. 

  Il Viceministro Matteo MAURI, rispondendo alle osservazioni svolte dai deputati intervenuti, 
osserva che, in generale, come sottolineato dalle stesse forze di opposizione, occorrerebbe 
introdurre in Italia meccanismi di ingresso regolare degli immigrati, mettendo mano a una 
revisione della legge Bossi-Fini.  
  In merito alla convertibilità del permesso di soggiorno per calamità in permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro chiarisce che non è previsto alcun automatismo e che la 
conversione avviene esclusivamente nel caso in cui il soggetto abbia un regolare contratto di 
lavoro. Ne deriva che, qualora il soggetto beneficiario di tale permesso di soggiorno perdesse 
il lavoro, dopo un certo periodo di tempo ricadrebbe in una condizione di irregolarità. 
  Osserva infine che il problema di fondo resta legato all'emersione delle forme di lavoro 
irregolare, che finora non è mai stato risolto, nonostante le regolarizzazioni disposte da vari 
Governi. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, dopo aver ringraziato il deputato Molteni per aver ricordato 
che il permesso di soggiorno per calamità è stato introdotto da uno dei decreti Salvini, 
sottolinea che tale tipologia di protezione è rimasta immutata e che fino ad oggi non è mai 
stata contestata. Concorda con quanto evidenziato dal Viceministro Mauri in merito alla 
mancanza di automatismo nella conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
Dopo aver richiamato quanto già previsto dall'articolo 20-bis del Testo unico sull'immigrazione, 
sottolinea come la novella recata dal decreto-legge in esame, ove ne ricorrano i requisiti, 
valorizzi l'effettiva integrazione dell'immigrato regolare che attraverso un regolare contratto di 
lavoro contribuisce allo sviluppo del sistema Paese. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.125. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), nell'intervenire sull'emendamento Iezzi 1.126, svolge alcune 
considerazioni in merito a quanto osservato dal Viceministro Mauri, che ringrazia. 
  Evidenzia la necessità di mantenere fermo il principio per cui, venuti meno i presupposti 
che hanno dato luogo al riconoscimento di una forma di protezione speciale, l'immigrato deve 
essere rimpatriato. Ricorda che le due sanatorie attuate dai Governi di centro-destra sono 
state disposte in concomitanza con l'approvazione della Legge Bossi-Fini nel 2001 e con 
l'introduzione del reato di immigrazione clandestina nel 2006. Prende atto di quanto dichiarato 
dal Viceministro in ordine alla mancanza di un automatismo nella conversione del permesso di 
soggiorno per calamità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sottolinea, tuttavia, che 
l'applicazione del meccanismo di convertibilità in una fase, come quella attuale, di forte crisi 
occupazionale e di perdita di posti di lavoro, rischia di provocare un danno al Paese e di 
consegnare gli immigrati nelle mani delle associazioni criminali e dei caporali. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi di 
opposizione finora intervenuti. Sul piano tecnico-giuridico evidenzia le notevoli criticità 
sollevate dalla disciplina in esame che, non prevedendo la temporaneità di tale forma di 
protezione, crea una disparità di trattamento in danno dei cittadini italiani, nei confronti dei 
quali vengono erogati benefici a carattere temporaneo, come previsto dai decreti-legge 
approvati per far fronte all'emergenza da Covid-19, e subordinatamente all'accertamento 
rigoroso dei presupposti fissati dalla legge. A suo avviso poi la disciplina in esame introduce 
una conversione automatica mascherata, che si pone in contrasto con la natura speciale del 
permesso di soggiorno per calamità, in quanto legato a un evento straordinario. 
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  Carmelo MICELI (PD), relatore, motiva le ragioni per le quali ha espresso un parere 
contrario sull'emendamento Iezzi 1.126. Osserva, a tal riguardo, che i requisiti cui la proposta 
emendativa fa riferimento sono del tutto estranei alla tipologia di permesso prevista 
nell'articolo in esame, essendo riferiti al ricongiungimento familiare. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.126. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), osserva preliminarmente come le proposte emendativo 
presentate dal suo gruppo abbiano prodotto l'effetto di stimolare un dibattito con la 
maggioranza e il Governo, che finora era mancato. Pur ringraziando il Viceministro per i 
chiarimenti resi, continua a ritenere necessario chiarire la portata normativa del termine 
«calamità», per gli effetti giuridici che da esso conseguono. 
  Intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.130, evidenzia la necessità di 
espungere il riferimento al permesso di soggiorno per residenza elettiva, rilasciato a favore 
dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia, dal novero dei permessi che possono 
essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Si tratterebbe, a suo avviso, di 
una sorta di reddito di cittadinanza per immigrati, frutto della sovrapposizione di situazioni 
giuridiche tra loro incompatibili, inaccettabile anche in considerazione del fatto che le politiche 
migratorie già gravano pesantemente sul bilancio dello Stato. 

  Ketty FOGLIANI (LEGA) rileva come le proposte emendative in esame siano volte ad 
intervenire, in modo particolare, sulla possibilità di conversione dei permessi di soggiorno per 
coloro che siano titolari di pensione percepita in Italia, ovvero dichiarino di essere 
autosufficienti pur non svolgendo attività lavorativa. Ritiene tale previsione normativa 
insensata e rileva come essa si inquadri nell'ambito della politica, perseguita dalla 
maggioranza, di ampliamento indiscriminato della possibilità di ottenere il permesso di 
soggiorno. Sottolinea come tale politica sia ancor più grave nel momento in cui i cittadini 
italiani versano in una situazione di notevole difficoltà economica e sociale e ritiene che 
quanto meno debbano essere introdotti dei vincoli per la concessione del permesso, come, ad 
esempio, un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Stefani 1.128, Giannone 1.129 e 
Lucaselli 1.130. 

  Ketty FOGLIANI (LEGA), illustrando il suo emendamento 1.131, rinvia alle considerazioni 
svolte in occasione dell'esame del precedente emendamento e rileva come la proposta 
emendativa in esame sia volta a prevedere, quali requisiti per la conversione del permesso di 
soggiorno, la disponibilità di un alloggio idoneo, di un reddito minimo e di un'assicurazione 
sanitaria per coprire i rischi nel territorio italiano. 

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta 
emendativa 1.131, che ritiene di assoluto buon senso, in quanto volta a porre rimedio a norme 
sulle quali ribadisce la propria netta contrarietà, rinviando alle considerazioni svolte in 
occasione dell'esame delle precedenti proposte emendative in materia. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ritiene ultronea la proposta emendativa, in quanto essa fa 
riferimento a requisiti già previsti dalla legge. 

  Simona BORDONALI (LEGA) sottolinea come sia del tutto contraddittoria la previsione di 
un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in favore di chi dispone già di mezzi di 
sostentamento e rileva come essa produca l'effetto paradossale di concedere il permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro previa dimostrazione del fatto che il richiedente non ha bisogno 
di un lavoro. Chiede quindi l'accantonamento della proposta emendativa in esame, ai fini di 
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un'ulteriore riflessione, in quanto ritiene che la norma del decreto – legge, nella sua attuale 
formulazione, non abbia senso. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, rileva come non abbia senso richiedere la 
dimostrazione di essere in possesso di un reddito da parte di chi ha già fornito tale 
dimostrazione in quanto il possesso di un reddito costituiva titolo per la concessione del 
permesso di soggiorno originario. Evidenzia come l'obiettivo di contrastare l'immigrazione 
irregolare sia indiscutibilmente condiviso da tutte le forze politiche, ma come, per conseguire 
tale obiettivo, sia necessario consentire la regolarizzazione di coloro che già si trovano nel 
nostro Paese e che svolgono attività lavorative in nero,  anche al fine di sottrarli a una 
situazione di marginalità che può essere sfruttata dalle organizzazioni criminali. 
  Ricorda come la conversione dei permessi di soggiorno sia stata già proposta dal 
Movimento 5 Stelle in occasione dell'esame dei «decreti sicurezza» adottati dal precedente 
Governo e come tali proposte non siano state prese in considerazione a causa 
dell'impossibilità di apportare modifiche ai predetti decreti in sede parlamentare. Rileva come 
la proposta di conversione dei permessi di soggiorno muova dalla presa d'atto del fallimento, 
nel contrasto dell'immigrazione irregolare, della legge Bossi-Fini e dei «decreti sicurezza» 
adottati dal precedente Governo. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene sorprendenti le affermazioni della deputata Baldino, 
rilevando come l'impossibilità di modificare i precedenti «decreti sicurezza» in sede 
parlamentare sia derivata dalla decisione del Governo, allora sostenuto anche dalla medesima 
deputata Baldino, di porre la questione di fiducia. 
  Rileva come le affermazioni del relatore Miceli e del Viceministro Mauri, secondo le quali 
non vi sarebbe alcun automatismo nella conversione del permesso di soggiorno, siano 
smentite da quanto dichiarato dalla relatrice Baldino, la quale ha affermato che non vi è 
necessità di dimostrare nuovamente di essere in possesso di un reddito, essendo ciò già stato 
dimostrato in occasione della concessione del permesso originario. 
  Dichiara di non comprendere la posizione della maggioranza, in quanto i due relatori 
esprimono posizioni contraddittorie e dichiara il voto favorevole sulla proposta emendativa in 
esame. 

  La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 1.131. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Tonelli 1.132, di cui è 
cofirmatario, rileva come esso sia volto ad eliminare lo stato di apolidia dai requisiti per la 
conversione del permesso di soggiorno. Dichiara di non sorprendersi del fatto che il 
Movimento 5 Stelle si sia espresso nel passato in favore della convertibilità dei permessi di 
soggiorno, data la notevole varietà di posizioni, anche opposte, sostenute da tale forza 
politica. 
  Contesta l'affermazione secondo la quale non è stato possibile intervenire sui «decreti 
sicurezza» del precedente Governo, in quanto, se ciò può essere parzialmente vero per 
quanto concerne la sede parlamentare, data la ristrettezza dei tempi a disposizione, non lo è 
certamente per quanto riguarda la sede politica, nella quale vi sono state numerose occasioni 
di confronto. 
  Rileva, inoltre, come sia poco dignitoso da parte del Movimento 5 Stelle affermare 
sostanzialmente di non aver avuto la possibilità di intervenire sui «decreti sicurezza» perché 
ciò sarebbe stato impedito dalla Lega. 
  Tornando al merito, ribadisce la netta contrarietà della propria parte politica 
all'indiscriminato ampliamento dei permessi di soggiorno perseguito dalla maggioranza, che 
porterà peraltro ad una concorrenza con i cittadini italiani nel mercato del lavoro. 
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  Emanuele PRISCO (FDI) rileva come il tema degli apolidi si sia posto anche in occasione 
dell'esame dei precedenti «decreti sicurezza» e come esso si colleghi alle norme che non 
prevedono il requisito del reddito minimo per la permanenza dei cittadini di Stati membri 
dell'Unione europea, che determinano di fatto la presenza nel nostro territorio di stranieri 
senza alcun titolo e senza alcun controllo. Chiede quindi l'accantonamento della proposta 
emendativa in esame, sulla quale dichiara comunque il voto favorevole del proprio gruppo. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene opportuna un'ulteriore riflessione anche sul requisito 
dell'apolidia, oggetto della proposta emendativa in esame, al fine di porre rimedio a un 
ulteriore ampliamento delle fattispecie che giustificano la conversione dei permessi di 
soggiorno. 
  Osserva in linea generale come quello relativo al permesso di soggiorno sia un 
provvedimento concessorio adottato dallo Stato e come, dunque, non possa ritenersi 
sussistente un diritto pieno e assoluto al rilascio di tale permesso, che non può essere 
considerato oggetto di un diritto soggettivo perfetto. Osserva come in tal modo si costruisca un 
istituto giuridico del tutto peculiare, caratterizzato da un favor nei confronti del richiedente che 
non esiste in alcun altro procedimento amministrativo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 1.132. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti 
dei gruppi, della Commissione è convocato alle ore 13,30. 
  Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che avrà inizio al termine della predetta 
riunione dell'ufficio di presidenza. 

  La seduta termina alle 13. 

Omissis 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 19 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI, indi del 
presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il viceministro dell'interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 14.10. 

Omissis 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta antimeridiana. 

  Fausto RACITI, presidente, ricorda che la Commissione prosegue nella seduta odierna, 
l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 
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ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del 
codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali 
di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante 
nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. 
  Avverte che, come già anticipato nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato 
dai rappresentanti dei gruppi, secondo le interlocuzioni intervenute tra i Presidenti di gruppo, 
risulta alla Presidenza della Commissione che sarebbe stato raggiunto un accordo unanime 
tra i gruppi nel senso di rinviare il decreto-legge alla giornata di venerdì 27 prossimo. 
  Pertanto, l'esame del provvedimento in sede referente proseguirà nella giornata di domani, 
per riprendere a partire dalla seduta di lunedì, dalle ore 14, per concludersi entro la giornata di 
mercoledì 25 novembre. 
  Facendo seguito a quanto già chiarito in occasione dell'odierna riunione dell'ufficio di 
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, considerato l'elevato numero di 
emendamenti ancora da esaminare, in uno spirito di collaborazione tra i gruppi, occorre che la 
discussione delle proposte emendative prosegua rispettando limiti alla durata degli interventi 
in dichiarazione di voto, che potranno svolgersi nel limite di circa 3 minuti per ciascun gruppo 
per ogni emendamento, eventualmente suddivisi su più interventi. 
  È naturalmente anche auspicabile che i gruppi selezionino le proposte emendative su cui 
effettuare gli interventi in dichiarazioni di voto. 
  Segnala peraltro che possono intervenire per dichiarazione di voto solo i deputati titolari 
del diritto di voto in questa Commissione. 
  Ricorda che l'esame riprenderà dall'esame dell'emendamento Invernizzi 1.133. 
  Avverte inoltre che il deputato Silvestroni ha sottoscritto le proposte emendative Cirielli 7.5 
e 7.05 e Meloni 7.06. 
  Avverte, quindi, che la Commissione riprende dall'esame dell'emendamento Invernizzi 
1.133. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento Invernizzi 1.133, di cui è cofirmatario, 
evidenziando le incongruenze del provvedimento, che allarga eccessivamente la possibilità di 
convertire i permessi di soggiorno in permessi di lavoro. Sottolinea come la proposta 
emendativa introduca alcuni requisiti, quale la disponibilità di un alloggio, che il suo gruppo 
considera fondamentali al fine di evitare di alimentare una pericolosa concorrenza sul mercato 
del lavoro, minando i diritti e la dignità degli stessi lavoratori. Affinché la condizione lavorativa 
possa essere esercitata. 

  Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il volto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia 
sull'emendamento 1.133. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia, a sua volta, il voto favorevole del proprio gruppo, 
ritenendo che l'emendamento Invernizzi 1.133 sia una proposta di buon senso. 

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.133. 

  Simona BORDONALI (Lega), intervenendo sugli identici emendamenti Vinci 1.134 e 
Giannone 1.135, ribadisce che il proprio gruppo ha sempre avversato l'immigrazione irregolare 
e difeso, invece, i diritti di chi si trasferisce in altri Paesi per lavorare rispettando le leggi. Non 
comprende, quindi, le motivazioni del parere contrario dei relatori sull'emendamento, di cui è 
cofirmataria, e sottolinea come non sia stata data alcuna risposta alle domande che 
chiedevano di spiegare le motivazioni che hanno spinto il Governo ad allargare la  possibilità 
di trasformare i permessi di soggiorno in permessi di lavoro. 
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  Giusi BARTOLOZZI (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sugli 
identici emendamenti Vinci 1.134 e Giannone 1.135 e osserva che la possibilità di ottenere dei 
permessi di lavoro per motivi legati all'attività sportiva professionistica è già prevista dalla 
legislazione vigente. 

  Emanuele PRISCO (FDI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia sugli 
emendamenti Vinci 1.134 e Giannone 1.135. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Vinci 1.134 e Giannone 1.135. 

  Alberto STEFANI (LEGA) illustra l'emendamento Tonelli 1.25, che guarda con particolare 
attenzione all'emergenza abitativa. Ritiene che non si possa lasciare agli enti locali il compito 
di trovare soluzioni all'aggravamento delle problematiche abitative in seguito all'aumento dei 
flussi migratori irregolari. Si dichiara a favore di un'immigrazione regolare e controllata e 
sostiene che l'attuale politica del Governo non si preoccupa degli immigrati che vengono nel 
nostro Paese per costruirsi un futuro. 

  Gianni TONELLI (LEGA) sottolinea come le proposte emendative illustrate mettano in luce 
la manifesta illogicità dell'impianto normativo, che amplia la possibilità di trasformare i 
permessi di soggiorno in permessi di lavoro. Si tratta di una politica che, contrariamente a 
quanto pensano alcuni colleghi della maggioranza, non condurrà ad alcun aumento dei 
consensi elettorali. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 1.25. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Stefani 1.255, ricorda che 
esso, come altri presentati dal suo gruppo, è finalizzato ad introdurre precisi requisiti legati a 
condizioni reddituali, abitative e sanitarie per la trasformazione di permessi di soggiorno di 
lavoro in ragione delle attività sportive, soprattutto perché altrimenti è molto concreto il rischio 
di ampliare a dismisura il rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) annuncia il suo voto favorevole all'emendamento Stefani 1.255, 
che è ragionevolmente volto a circoscrivere il rilascio dei predetti permessi legandoli a requisiti 
precisi e di buon senso. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) dichiara di condividere il senso dell'emendamento Stefani 1.255, 
in quanto i permessi di soggiorno per lavoro che verrebbero riconosciuti dalla normativa 
all'esame ritiene sarebbero inconcepibili sia dal punto di vista sostanziale sia dal punto di vista 
formale, giacché limiti e criteri per il loro rilascio devono assolutamente esserci anche al fine di 
circoscrivere il perimetro entro cui riconoscere l'esistenza del diritto al lavoro di cittadini 
stranieri nel nostro Paese. Infatti ritiene che al diritto al lavoro corrisponde la presenza anche 
di alcuni doveri, compresi quelli di essere in possesso di taluni requisiti. Peraltro è dell'avviso 
che una cosa è affermare che la nostra Costituzione riconosce il diritto al lavoro, mentre altra 
cosa, assai diversa, è consentire a chiunque di entrare nel nostro Paese per i più diversi 
motivi. Quindi, giacché l'emendamento introduce parametri di certezza, al momento inesistenti 
nella normativa in esame, cosa che risponde allo spirito di molti emendamenti proposti dal 
gruppo Fratelli d'Italia, preannuncia su di esso il voto favorevole del suo gruppo. Osserva, 
infine, che è giusto garantire il diritto al lavoro ma che ciò è possibile attraverso il rispetto 
procedurale di regole precise e nell'ambito della legalità. In tal senso ribadisce come sia 
incomprensibile pensare di fare entrare nel nostro Paese chiunque e per qualunque motivo e 
poi trasformare in permesso di lavoro la sua sola presenza. Peraltro ritiene che ciò risponda 
anche all'esigenza di evitare una disparità di trattamento tra chi rispetta i parametri legali per 
venire a lavorare in Italia e chi non lo fa. 
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  Nicola MOLTENI (LEGA), raccomandando l'approvazione dell'emendamento Stefani 1.255 
di cui è cofirmatario, auspica che sulla materia della convertibilità dei permessi di soggiorno vi 
possa essere un supplemento di valutazione da parte di una delle componenti dell'attuale 
maggioranza, riferendosi in particolare al Movimento 5 Stelle, giacché, osserva, il Partito 
Democratico ha seguito un suo peculiare percorso negli ultimi anni, anche se, ricorda, la sua 
originaria posizione deriva dalla cosiddetta legge Turco-Napolitano. Evidenzia, invece, che 
sulla predetta convertibilità, il Movimento 5 Stelle ha condiviso con la Lega, come alleati di 
Governo, l'impianto normativo attuale che il testo all'esame stravolge, e cioè che i diversi 
permessi di soggiorno siano convertibili a determinate e tassative condizioni. Per tale ragione 
si aspetta che su questo preciso emendamento, ma anche su altri di simile portata, alcuni 
appartenenti al Movimento 5 Stelle abbiano un sussulto di orgoglio e vogliano confermare 
l'assetto normativo deciso insieme alla Lega solo poco più di un anno fa e quindi cambiare 
opinione. In tal senso chiede alla relatrice Baldino di accantonare l'emendamento Stefani 
1.255. 

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 1.255. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sugli identici emendamenti Giannone 1.136 e 
Ziello 1.137, ne raccomanda l'approvazione, ricordando che anche essi sono volti a 
restringere il campo dell'applicazione della norma sulla convertibilità dei permessi, in 
particolare la convertibilità del permesso per lavoro artistico in permesso di soggiorno per 
lavoro. 
  Richiamandosi all'appello del deputato Molteni, ribadisce l'invito agli appartenenti al gruppo 
Movimento 5 Stelle affinché facciano valere le loro idee, confermando l'assetto normativo da 
loro votato solo un paio di anni fa. Osserva, peraltro, che dal testo all'esame traspare con 
nettezza l'idea del Partito Democratico in materia, mentre resta del tutto oscurata la filosofia 
del Movimento 5 Stelle, la cui retromarcia considera imbarazzante. È peraltro dell'avviso che 
ciò sarà ancor più manifesto nel momento in cui sarà esaminato il testo nella parte riguardante 
il sequestro delle imbarcazioni utilizzate per effettuare gli sbarchi clandestini, testo che 
stravolge quanto allora fu fortemente affermato dal medesimo Movimento 5 Stelle. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Giannone 1.136 e Ziello 1.137. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Tonelli 1.138, ne 
raccomanda l'approvazione, ricordando che il suo contenuto è simile a quello degli identici 
emendamenti poc'anzi respinti. In questo caso, si tratta di restringere la possibilità di 
convertire il permesso di soggiorno per lavoro artistico in permesso di soggiorno per lavoro, 
ancorando tale trasformazione a precisi requisiti di reddito, abitazione e sanitari, similmente al 
ricongiungimento familiare, ciò che è, a suo avviso, ragionevole per assicurare dignità a chi 
viene accolto. Si duole che tale filosofia, che sta alla base di tanti emendamenti presentati dal 
suo gruppo, non possa essere affermata nel suo insieme ma solo attraverso uno stillicidio di 
interventi emendativi. Manifesta quindi il suo stupore per il fatto che la maggioranza non abbia 
voluto affrontare il discorso nel suo insieme, e ritiene che svolgendo in tal modo la discussione 
la maggioranza abbia rifiutato un dialogo proficuo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 1.138. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'emendamento Bordonali 1.139, di cui è 
cofirmatario, sottolinea come anch'esso si ponga nell'ottica di delimitare l'ambito di 
esplicazione dell'effetto della predetta normativa. Ritiene che quest'ultima sia condizionata da 
una visione di sinistra radicale, che contrasta con il sentimento della maggioranza della 
pubblica opinione, perfino minando il sentimento di unità nazionale. 
  Ritiene che il contenuto dell'emendamento all'esame sia di buon senso e si  chiede 
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perché il Movimento 5 Stelle continui ad osservare il più rigoroso silenzio, considerato che si 
sta invece stravolgendo un provvedimento convintamente scritto e approvato solo poco tempo 
fa anche da tale forza politica. Conclude esprimendo la convinzione che il Movimento 5 Stelle 
sia di fatto imbavagliato dal Partito Democratico. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) dichiara di sostenere fortemente l'emendamento Bordonali 1.139 
e non riesce a capacitarsi come possano esprimere su di esso parere contrario sia i relatori 
sia il Governo. Ciò in quanto, ricorda, in materia è intervenuto un parere del Consiglio di Stato, 
il n. 1048 del 15 luglio 2015, sul quale si sofferma diffusamente. Segnala che esso evidenzia 
come la normativa in vigore sulla conversione dei permessi non sia suscettibile di 
interpretazione estensiva, sottolineando come l'unica ragione per la quale un cittadino 
straniero possa ottenere il permesso di soggiorno per motivi religiosi sia quella di svolgere nel 
territorio nazionale l'attività strettamente collegata al proprio ministero religioso e che se tali 
presupposti vengono meno, perché il titolare di tale permessi intenda dedicarsi ad attività 
lavorativa, venga a mancare l'unico presupposto di entrata e permanenza nel territorio 
nazionale. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, replicando alla deputata Bartolozzi in merito al citato 
parere del Consiglio di Stato, ricorda che esso era strettamente collegato al fatto che il quesito 
posto al Consiglio insisteva su una possibile fattispecie sulla quale era assente una specifica 
normativa statale che al momento la consentisse. Evidenzia quindi che nel parere si 
escludeva la possibilità di trasformazione dei permessi in questione a motivo della loro 
specificità, ma, essendo richiamato lo stato della normativa al momento in vigore, non 
pregiudicava un eventuale, diverso intervento da parte del legislatore. Sottolinea che ora il 
legislatore ha inteso intervenire in materia, introducendo, nel testo all'esame, un principio 
normativo che, quindi, consente la trasformazione dei predetti permessi. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.139. 

  Alberto STEFANI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.140, ribadisce 
l'importanza che la conversione del permesso di soggiorno in permesso di lavoro possa 
avvenire solo qualora ricorrano alcuni requisiti indispensabili, come il possesso di una 
abitazione. Solo in questo caso si potrà avere una immigrazione sana, che consenta 
l'integrazione degli stranieri, senza determinare problemi la cui risoluzione è lasciata ai sindaci 
e agli amministratori locali, i quali pagano il prezzo di un finto umanitarismo di Stato. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel condividere l'intervento del deputato Stefani, ribadisce che 
l'immigrazione deve essere regolare e controllata e soprattutto non deve pesare sulle casse 
dei comuni. Il decreto-legge non prevede alcuna copertura finanziaria, considerandosi 
ordinamentali le disposizioni in esso contenute, ma è chiaro che si determineranno costi che 
saranno posti a carico dei comuni, con particolare riguardo di quelli delle aree più svantaggiate 
del Paese e in particolar modo della Sicilia, in cui sono presenti i porti di prima accoglienza. La 
documentazione degli uffici ha segnalato la necessità di una copertura finanziaria e di una 
integrazione della relazione tecnica, che chiede al rappresentante del Governo se sia stata 
elaborata e trasmessa al Parlamento. Ribadisce, pertanto, la necessità che il Governo stanzi 
adeguate risorse per evitare che ricada sui comuni il peso della assistenza degli immigrati o, 
ancor peggio, che questi ultimi diventino mano d'opera per la criminalità organizzata. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), in qualità di componente della Commissione Bilancio, rileva 
l'inadeguatezza della relazione tecnica al provvedimento. La realtà economica ci dice che 
l'Italia è al terzo scostamento di bilancio, a causa della crisi economica eccezionale dovuta alla 
pandemia, e la stessa Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato la carenza di copertura 
di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge in esame. 
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  In tale contesto il Governo, non accogliendo le proposte emendative delle opposizioni 
lascia gli amministratori locali a loro stessi e nega di fatto dignità agli immigrati, come dimostra 
la situazione critica dei centri di accoglienza, dove non si riscontra traccia di quell'umanità che 
ideologicamente pervade il decreto-legge. 

  Laura BOLDRINI (PD), pur essendosi data la regola di intervenire il meno possibile in 
questo dibattito, non può astenersi dal fare una riflessione insieme ai colleghi con riguardo alla 
difficoltà che incontra un cittadino straniero, entrato nel territorio nazionale con qualsiasi titolo, 
di poter regolarmente lavorare in Italia. Osserva, infatti, che il cosiddetto «decreto flussi» non 
esiste più da anni, tranne che per i lavoratori stagionali e che, quindi, non essendoci una via 
legale per arrivare in Italia, si arriva con un titolo diverso, per esempio, ottenendo la protezione 
speciale. Nel caso in cui, una volta in Italia, il cittadino straniero trovi un datore di lavoro che 
voglia assumerlo, questo non sarà possibile a causa delle regole introdotte attraverso i 
«decreti sicurezza» approvati quando nella compagine di governo c'era la Lega. Convertendo 
il permesso di soggiorno in permesso di lavoro si rendono gli immigrati autonomi, visibili e in 
grado di pagare le tasse. Invita pertanto l'opposizione a fare una riflessione seria e a 
promuovere modifiche che arricchiscano e migliorino il provvedimento in esame. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che i 
pochi interventi della maggioranza siano di accusa nei confronti delle opposizioni e ritiene 
legittimo discutere delle proposte emendative, ritenendolo un diritto ma anche un dovere 
conseguente al mandato parlamentare. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, in riferimento alle considerazioni del deputato Iezzi, rileva 
che l'intervento della deputata Boldrini consegue all'invito dei relatori a far sì che la 
Commissione sia un luogo di sintesi delle istanze dei vari gruppi e ritiene che l'obiettivo di 
raggiungere una sintesi non sia in alcun modo stigmatizzabile. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), pur comprendendo lo spirito dell'intervento della deputata 
Boldrini, ritiene che la sintesi si trovi solo in quanto la maggioranza sia disponibile a discutere 
le proposte avanzate dalle opposizioni, in un confronto onesto e trasparente, che non ha luogo 
in questa sede, come dimostra il silenzio dei colleghi di maggioranza, che non danno alcuna 
risposta gli interventi di merito delle opposizioni. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.140. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sugli identici emendamenti Molteni 1.141, Bignami 
1.142 e Lucaselli 1.143, e volendo proseguire nella direttrice di ragionamento indicata dalla 
deputata Boldrini, ritiene che in Italia un lavoro regolare si debba acquisire attraverso il decreto 
flussi, con cui il Governo fissa anno per anno, secondo le esigenze, le quote di lavoratori 
stranieri cui è consentito l'accesso nel territorio nazionale, suddivise per categoria. La vera 
sfida di ogni Paese è quella di riuscire a calibrare l'immigrazione sui propri bisogni, come ha 
dimostrato di saper fare la Germania, che ha scelto di far entrare nel proprio Paese stranieri 
qualificati che rispondessero ad un reale bisogno lavorativo. È già possibile, ai sensi della 
legislazione vigente, convertire permessi di soggiorno in permessi di lavoro, ma solo in alcune 
condizioni specifiche e non in modo indifferenziato, come previsto nel provvedimento in 
esame. Ritiene quindi che il punto di caduta di ogni ragionamento politico debba essere il 
buon senso, perché la visione ideologica e di propaganda non aiuta il Paese ad avere 
un'immigrazione sana. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) raccoglie l'invito ad una riflessione comune avanzato dalla 
deputata Boldrini, ma anche, a più riprese, dai deputati delle opposizioni, che nei loro 
interventi svolgono sempre considerazioni di merito, cui non viene dato seguito né dalla 
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maggioranza né dal Governo. Rileva come il proprio gruppo sia pronto a collaborare in un 
confronto parlamentare  corretto e trasparente, cui la maggioranza non deve però sottrarsi. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), volendo riportare il dibattito in una logica politica, ribadisce che 
l'ottusa ideologia che pervade il provvedimento avrà conseguenze negative sulle 
amministrazioni locali e sulle comunità. Compito del Governo è principalmente quello di capire 
se è o meno le condizioni di dare delle risposte concrete, che questo provvedimento non 
fornisce. Viene riprodotto infatti un vecchio schema ideologico, che vede l'apertura delle 
frontiere in una logica di umanitarismo, negando la situazione di fatto del Paese e 
segnatamente di alcuni territori – si riferisce in particolare alla Sicilia – che non sono in grado 
di accogliere né economicamente né concretamente il flusso di stranieri in arrivo. Richiama 
ancora una volta il rischio del potenziamento della criminalità organizzata, che, come noto, 
recluta gli immigrati già a partire dai centri di accoglienza. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA) chiede che sia chiarita la motivazione politica alla base della 
posizione dei deputati del Movimento 5 Stelle contraria sulle proposte emendative in esame. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.141, Bignami 1.142 e 
Lucaselli 1.143. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Vinci 1.144, di cui è 
cofirmatario, rileva come esso sia volto a incidere sulla convertibilità in permessi di soggiorno 
per motivi di lavoro dei permessi per assistenza ai minori. In tale contesto ribadisce il carattere 
generico dei requisiti previsti per la conversione del permesso di soggiorno. Si sofferma, in 
particolare, sui motivi religiosi, la sussistenza dei quali è rimessa alle stesse autorità religiose, 
al di fuori di qualsiasi controllo da parte dello Stato italiano. 
  Tornando al contenuto delle proposte emendative in esame, rileva come la conversione di 
un permesso di soggiorno per assistenza ai minori in permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro determinerà la necessità di un nuovo permesso di soggiorno per assistenza ai minori, 
dal momento che il titolare originario è impegnato nello svolgimento di un'attività lavorativa e 
non può dunque assistere il minore, determinando in tal modo un numero potenzialmente 
indeterminato di nuovi arrivi. 
  Rileva come ciò confermi che il reale obiettivo della maggioranza è quello di aprire le porte 
a un'immigrazione indiscriminata. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva come la maggioranza persegua l'obiettivo di eliminare i 
«decreti Salvini», attraverso la reintroduzione di una serie di tipologie di permessi di soggiorno 
che i predetti decreti avevano superato. Ritiene incomprensibile che la possibilità di convertire 
il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro debba applicarsi anche a chi ha 
ottenuto un permesso per l'assistenza ai minori, e non comprende altresì per quale motivo in 
tali casi non debbano sussistere gli stessi requisiti previsti per il ricongiungimento familiare, 
vale a dire la disponibilità di un alloggio idoneo, di un reddito minino e di un'assicurazione 
sanitaria. Stigmatizza l'indisponibilità della maggioranza ad ancorare la conversione del 
permesso di soggiorno a requisiti certi e di immediata verificabilità. Ritiene che i «decreti 
Salvini» contenessero numerose disposizioni positive e che l'atteggiamento della maggioranza 
volto a eliminarli tout court sia ispirato esclusivamente da un pregiudizio ideologico. 

  Laura BOLDRINI (PD), contestando le affermazioni della deputata Bartolozzi, nega di 
essere ispirata da un pregiudizio ideologico, e a conferma di ciò rileva di aver apprezzato 
alcuni aspetti positivi della legge Bossi-Fini in materia di riconoscimento del diritto di asilo, con 
particolare riferimento all'istituzione delle commissioni territoriali. Ritiene quindi inaccettabile 
che le proprie posizioni siano svilite affermando che esse sono motivate esclusivamente da 
ragioni ideologiche. 
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  Per quanto concerne la questione della conversione dei permessi di soggiorno per  motivi 
di lavoro, rileva come tale misura si renda necessaria anche a seguito del fallimento della 
strategia dei flussi, in virtù della quale l'accesso è consentito soltanto a chi sia già titolare di un 
rapporto di lavoro, in quanto è del tutto evidente che difficilmente un datore di lavoro è 
disposto ad assumere persone che neppure conosce. 

  La Commissione respinge l'emendamento Vinci 1.144. 

  Alberto STEFANI (LEGA), intervenendo sugli identici emendamenti Sarli 1.145, Marco Di 
Maio 1.146, Magi 1.2 e Rizzo Nervo 1.9, chiede ai presentatori che ne illustrino 
compiutamente il contenuto, dal momento che su tali proposte emendative vi è il parere 
favorevole dei relatori e del Governo. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, rileva come le proposte emendative in esame siano 
volte ad estendere la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro anche ai 
permessi di soggiorno per cure mediche, i quali costituivano una delle tipologie di permessi 
per protezione speciale previsti dal primo «decreto sicurezza». 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) contesta le affermazioni della relatrice Baldino in quanto, a suo 
avviso, la formulazione dell'emendamento non è chiara ed è suscettibile di riferirsi a un novero 
indeterminato di soggetti. Chiede, pertanto, chiarimenti al riguardo. 

  Emanuele PRISCO (FDI) si associa alle osservazioni della deputata Bartolozzi e chiede 
anch'egli chiarimenti al riguardo, al fine di capire l'effettiva portata dell'emendamento in 
esame. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) ritiene che le proposte emendative in esame siano pienamente in 
linea con lo spirito del provvedimento e rileva nuovamente come il Movimento 5 Stelle 
all'epoca del precedente Governo abbia sostenuto misure esattamente opposte rispetto a 
quelle sostenute ora. 
  Si associa alla richiesta di chiarimenti circa l'esatta portata delle proposte emendative in 
esame che, a suo avviso, presentano problemi di formulazione, chiedendo a tal fine, ove 
necessario, l'accantonamento delle proposte emendative medesime. 

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) contesta le affermazioni dei deputati che lo hanno 
preceduto, in quanto, a suo avviso, la formulazione delle proposte emendative in esame è 
chiara. Rileva, infatti, come esse, facendo riferimento all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), 
del testo unico sull'immigrazione, siano volte a consentire la conversione in permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro del permesso di soggiorno rilasciato agli stranieri i quali versino 
in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, senza possibilità che vi possano 
essere dubbi interpretativi al riguardo. 

  La Commissione approva gli identici emendamenti Magi 1.2, Rizzo Nervo 1.9, Sarli 1.145 e 
Marco Di Maio 1.146 (vedi allegato). 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Cirielli 1.127, rileva come esso 
sia volto a trasformare da contravvenzione in delitto la condotta dello straniero che fa 
ingresso, ovvero si trattiene illegalmente, nel territorio dello Stato, inasprendo le relative 
sanzioni. Rileva come tale emendamento vada nella direzione del contrasto all'immigrazione 
clandestina, obiettivo asseritamente perseguito anche dalla maggioranza. Ritiene che il parere 
contrario confermi che in realtà l'obiettivo della maggioranza è quello non di contrastare, bensì 
di favorire l'immigrazione irregolare. 
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  Carmelo MICELI (PD), relatore, osserva come l'emendamento Cirielli 1.127 vada a 
modificare alcune norme del cosiddetto decreto-legge sicurezza, di cui il gruppo della Lega si 
è sempre vantato di avere introdotto, evidenziando dunque in merito una diversità di posizione 
all'interno del centrodestra. Contesta, quindi, le affermazioni fatte nei precedenti interventi, 
evidenziando  che le sanzioni previste dall'emendamento non riguardano affatto i trafficanti di 
esseri umani, per i quali, invece, continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni contenute 
nel codice penale. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rinvia al mittente il tentativo di mettere in contrasto 
l'opposizione, che è unita e ha le idee chiare sulla politica in materia di immigrazione, così 
come ce l'ha, ma in termini opposti, il Partito democratico. Condivide, dunque, l'emendamento 
presentato dal gruppo di Fratelli d'Italia, che non è in contrasto con le disposizioni del 
precedente decreto sicurezza, varato quando al Governo, insieme al Movimento 5 Stelle, c'era 
la Lega. Ritiene che lo Stato abbia il diritto di difendere i propri confini, mentre il Partito 
democratico vuole rinunciarvi, mettendo in Paese in una situazione di grave difficoltà. 

  La Commissione respinge l'emendamento Cirielli 1.127. 

  Alberto STEFANI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.86, fa presente che la 
proposta emendativa è volta a porre regole certe per chi vuole entrare in Italia. Osserva che è 
compito dello Stato scegliere a cosa dare attenzione e a chi dare i diritti, poiché non è 
pensabile che si possa accogliere tutti coloro che vogliono entrare nel nostro Paese. Non c'è 
umanità nel comportamento di quelle Organizzazioni non governative che favoriscono il 
transito illegale di migranti, anche perché, una volta giunti nei porti italiani, questi migranti 
vanno ad alimentare situazioni di illegalità e, spesso, cadono nelle maglie della criminalità. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.86. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva come il suo emendamento 1.147 affronti il tema della 
competenza a limitare l'ingresso di navi nel mare territoriale e va ad incidere sulle norme del 
decreto che hanno abrogato le disposizioni introdotte dai decreti sicurezza del Governo Conte 
I. Ritiene che occorra mettere un minimo d'ordine e invita i colleghi del M5S che avevano 
sostenuto l'approvazione dei precedenti decreti sicurezza a riflettere sull'opportunità di 
modificare le norme del nuovo decreto-legge. Si tratta di temi che erano stati già ampiamente 
dibattuti e sui quali c'era stata convergenza e, per questo, ritiene che non debbano rimanere 
cancellate alcune misure che erano state condivise. 

  Gennaro MIGLIORE (IV) ritiene che i decreti sicurezza voluti dalla Lega debbano essere 
valutati alla luce dei risultati che hanno prodotto e che sono stati messi bene in evidenza 
nell'audizione della Ministra Lamorgese. Vi è un evidente peggioramento della situazione 
relativa ai flussi di immigrazione e il gruppo della Lega dovrebbe fare un'autocritica, 
riconoscendo gli errori compiuti. In effetti, la chiusura dei porti non si è mai realizzata, e questo 
emendamento continua a ripetere gli stessi errori compiuti in passato. 

  Ylenja LUCASELLI (FdI) contesta le affermazioni del deputato Migliore, che evidentemente 
non ha interpretato i dati sull'immigrazione correttamente. È chiaro che la sua visione della 
politica dell'immigrazione è completamente diversa da quella del centrodestra e sottolinea 
come le ONG non dovrebbero avere alcun timore delle sanzioni se rispettano le leggi. Ritiene 
assurdo attribuire alla semplice comunicazione la legittimità per entrare nelle acque territoriali 
e preannuncia un voto favorevole sull'emendamento Iezzi 1.147. 
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  Carmelo MICELI (PD), relatore, chiarisce che la sanzione amministrativa non risolve il 
problema dell'immigrazione clandestina, anzi potrebbe addirittura portare alla cancellazione 
delle norme penali che il gruppo del Partito democratico intende, invece, mantenere. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) evidenzia come sia necessario intervenire con 
immediatezza per fermare i flussi di immigrazione clandestina e, per questa ragione occorre 
anche fare ricorso alle sanzioni amministrative. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.147. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, intervenendo sugli identici emendamenti Molteni 1.149 e 
Lucaselli 1.150, ribadisce come l'immediatezza della sanzione amministrativa non possa 
comunque consentire di fermare i traffici illegali di esseri umani. Osserva, poi, che il sequestro 
delle navi in caso di reati d'immigrazione è già previsto dall'articolo 321 del codice penale. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.149 e 
sull'identico emendamento Lucaselli 1.150, ricorda che in materia di imbarcazioni sequestrate 
alle ONG in forza dei decreti Salvini gli risulterebbe che queste non siano ancora state 
confiscate come previsto dalla legge e crede che tale questione sia degna di accertamento. 
Osserva che gli emendamenti all'esame sono importanti in quanto volti a ripristinare 
certamente il contenuto del cosiddetto «decreto Salvini», cosa che risponde al suo 
orientamento politico, ma ritiene che ancora più importante sia fare una valutazione a monte 
sul perché la legislazione italiana sia arrivata a concepire una certa normativa. Riandando con 
la memoria indietro nel tempo rammenta a tutti che ad un certo punto, mentre era in viaggio 
verso gli Stati Uniti, l'ex Ministro dell'interno Marco Minniti – che personalmente ritiene sia 
stato un discreto Ministro dell'interno – si accorse che una folla di 23 mila immigrati 
premevano per sbarcare sulle coste italiane, avviando conseguentemente una certa politica, 
nella quale è ricompresa anche una «guerra» alle ONG che venne attuata innanzitutto 
varando il codice di autocondotta, peraltro frutto anche di documenti parlamentari, adottato 
infine con il memorandum del luglio 2017. Ritiene quindi opportuno partire almeno da quel 
momento storico per comprendere le ragioni che hanno spinto i successivi governi italiani a 
porsi la problematica riguardante le ONG. Rammenta altresì che l'attuale Ministro degli esteri 
e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, solo un anno e mezzo fa definiva le ONG 
come «taxi del mare», condividendo quindi le politiche del Governo volte a limitare le illegalità 
di quelle organizzazioni. 

  Emanuele PRISCO (FDI), pur condividendo le osservazioni espresse dai deputati Molteni 
e D'Ettore, ritiene che la questione sia in realtà più pratica, in quanto l'emendamento all'esame 
semplifica il quadro di riferimento: o si sta dalla parte che intende mettere un punto fermo sulla 
tratta degli esseri umani o si sta dall'altra. Crede quindi che si debba scegliere se stare da una 
parte optando per uno strumento forte che combatta la tratta contro chiunque vi partecipi, dagli 
scafisti alle ONG, ovvero procedere ad una specie di «tana libera tutti». Conclude chiedendosi 
come, in definitiva, voteranno gli esponenti del Movimento 5 Stelle che solo poco più di un 
anno fa era d'accordo con il testo originale del cosiddetto «decreto Salvini», dando invece per 
scontato che il centrodestra voterà sì, mentre il Partito democratico voterà contro 
l'emendamento all'esame. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita i commissari ad evitare ogni spiacevole riferimento 
a persone, peraltro presenti in Commissione. 

  Laura BOLDRINI (PD) pretende che si porti rispetto a chi rischia in mare la propria vita per 
salvare quella altrui. Sottolinea che solo pochi anni fa le ONG non facevano operazioni in 
mare perché erano gli organi statali che se ne occupavano: da quando tali operazioni non 
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sono più svolte dagli Stati le ONG hanno riempito un vuoto perché la cosa più importante è 
salvare vite in pericolo. 
  Evidenzia altresì che non c'è nessun atto ufficiale o prova concreta che dimostrino che le 
ONG agiscano in combutta con gli scafisti o altri trafficanti di esseri umani. 
  Conclude esprimendo la convinzione che tutti i presenti possano considerare come 
omissione di soccorso non intervenire per salvare una vita in pericolo. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) si chiede se la deputata Boldrini sarebbe disposta a portare a 
casa sua tali immigrati. 

  Laura BOLDRINI (PD), esprimendo un certo stupore per l'affermazione della deputata 
Lucaselli, conferma che se fosse necessario li porterebbe certamente nella sua casa, ma, 
sottolinea, la questione è un'altra e cioè che uno Stato di diritto non nega il salvataggio di vite 
umane. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.149 e Lucaselli 1.150. 

  Simona BORDONALI (LEGA), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.151, volto a 
contrastare più efficacemente il traffico degli esseri umani con strumenti forti quali 
l'introduzione di nuove fattispecie e pene inasprite anche fino all'ergastolo, osserva che con il 
provvedimento legislativo all'esame si pongono in essere, di fatto, norme che agevolano tale 
traffico. Stigmatizza la diffusa convinzione della sinistra che si considera umanitaria 
riformando il cosiddetto «decreto Salvini» sottolineando come sia vero il contrario, in quanto 
dopo lo smantellamento del predetto decreto sono aumentati i morti in mare. Quanto alla 
questione delle ONG osserva come vi siano inchieste che confermano che le predette 
organizzazioni partecipano ad operazioni poco chiare, in quanto hanno l'interesse a farlo, e 
che non è vero che non vi siano ritorni economici. Ribadisce come il suo emendamento 
reintroduca multe e sanzioni per tutti i partecipanti alla filiera di questo tipo di immigrazione 
clandestina. 
  Si dice amareggiata che non si introduca nella normativa almeno questa parte nel suo 
emendamento quella cioè recante modifiche all'articolo 12 del testo, inserendo, come 
accennato, nuove fattispecie che tutelano la dignità e l'umanità delle vittime e puniscono 
gravemente gli autori di quei reati. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), riferendosi al dibattito precedentemente svoltosi tra il relatore 
Miceli e alcuni membri della Commissione, intende precisare che, dal punto di vista tecnico, la 
sanzione amministrativa comminata dal Prefetto è assai differente da quella del giudice penale 
e che le due non possono essere sovrapposte giuridicamente. 
  Invita dunque ad uscire dalla falsa logica che induce a credere che con tali norme si 
«salvano i bambini». Non crede infatti che sia questo il punto e anzi ritiene che chi ha visto i 
bambini rifugiati negli hotspot e le condizioni in cui versano certamente si vergognerebbe. 
Ritiene che il punto centrale sia dare dignità ai deboli e non invece togliere sanzioni ai 
delinquenti. Sottolinea peraltro che la realtà attuale comprende anche l'intervento di mafie 
straniere, compresa quella nigeriana, e dal traffico di organi. 
  Conclude invitando ad un atto di onestà intellettuale, riconoscendo che chi prevede 
sanzioni non è cattivo, ma semplicemente intende punire chi vìola le regole. 

  Gennaro MIGLIORE (IV) auspica che nel dibattito si voglia evitare quell'atteggiamento 
maleducato secondo cui si ritiene che chi afferma di avere esperienza in realtà non conosce i 
numeri e i fatti. Personalmente non ritiene che chi la pensa diversamente da lui sia malvagio; 
semplicemente, ritiene che per posizione politica intenda perseguire fini di propaganda, 
peraltro agendo in modo male informato. Ritiene che costoro non siano veramente interessati 
a ciò che dicono di proporre quanto ad operare un'inversione della realtà. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307340
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305757
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307601
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307340
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302164


68 
 

  Conclude rilevando come chiunque abbia il dovere di riconoscere che la responsabilità 
penale è personale e non di categoria, così come succede con riferimento alle accuse lanciate 
alle ONG. 

  Federico FORNARO (LEU) crede che sulla questione delle ONG sia opportuno riportare 
un dato di realtà desumibile anche dai lavori parlamentari. Ricorda infatti che nella scorsa 
legislatura in qualità di senatore membro della 4ª Commissione del Senato ha partecipato allo 
svolgimento di un'indagine conoscitiva sui salvataggi in  mare e sul ruolo delle ONG. 
Rammenta che nelle conclusioni della Commissione era ben chiaro come fino a quel 
momento, l'anno 2017, non fossero emerse procedure di indagine da parte della magistratura 
contro le ONG, salvo quella della Procura di Trapani. Ritiene quindi errato criminalizzare le 
ONG, che peraltro sono assai diverse le une dalle altre, e molte di esse hanno dichiarato che 
sarebbero state ben felici di non svolgere attività di salvataggi in mare se solo gli organismi 
statali se ne fossero occupate. Inoltre rammenta che le ONG erano tornate ad operare in mare 
dopo che si era consumata una enorme tragedia con la perdita di molte vite umane. 
Evidenzia, peraltro, che la conclusione dell'indagine conoscitiva della 4ª Commissione poneva 
in luce come non si potesse lasciar morire quelle persone che, intraprendendo un difficile 
percorso, intendevano raggiungere l'Europa quando, invece, è essenziale contrastare i 
mercanti di morte. Ribadisce di essere convinto che siano appunto questi ultimi i nemici da 
combattere, come anche denunciato più volte anche in sede ONU, e si dice convinto che 
parificare le ONG ad essi sia un errore e, soprattutto, non aiuti a combattere il traffico di esseri 
umani. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) condivide il senso dell'intervento del deputato Fornaro, mentre 
intende prendere le distanze da quello del deputato Migliore. Ritiene che non si stia facendo 
nessuna generalizzazione nel dibattito e che qualche indagine della magistratura ha 
comunque fatto emergere qualcosa di poco chiaro nel comportamento delle ONG. Ribadisce, 
inoltre, che dal punto di vista tecnico/giuridico c'è una netta differenza tra il sequestro 
amministrativo, che ha un effetto immediato, e quello penale, che si realizza all'esito di un 
processo, di norma assai lungo, il quale, peraltro, postula l'incolpazione per un reato. In tal 
senso auspica un po' di chiarezza, in Commissione, almeno sugli aspetti tecnico/giuridici. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, anche in considerazione 
di quanto emerso nel corso del dibattito dagli interventi dei deputati Migliore e Fornaro, chiede 
che l'emendamento a sua prima firma 1.151 venga votato per parti separate, ponendo in 
votazione prima la parte soppressiva della lettera c) del comma 1 e quindi la parte 
consequenziale, che sostituisce la lettera d) del comma 1. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, replicando all'intervento della deputata Bartolozzi, precisa 
e ribadisce di non aver detto che le due tipologie di sequestro siano la stessa cosa, ma 
semplicemente che hanno i medesimi effetti. Peraltro ritiene utile ricordare che 
l'irragionevolezza di assegnare ad un atto amministrativo effetti penali era stata efficacemente 
posta in rilievo nella lettera che il Presidente della Repubblica aveva scritto accompagnandola 
all'atto di emanazione del cosiddetto «decreto Salvini». 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, a seguito della richiesta della deputata 
Bordonali, l'emendamento Bordonali 1.151 sarà posto in votazione per parti separate: 
pertanto, sarà posta in votazione prima la parte soppressiva della lettera c) del comma 1 e 
quindi la parte consequenziale, che sostituisce la lettera d) del comma 1. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge prima la parte dell'emendamento 
Bordonali 1.151 soppressiva della lettera c) del comma 1 e quindi la parte consequenziale del 
medesimo emendamento. 
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  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame alla seduta già convocata alle ore 18. 

  La seduta termina alle 17. 

 

 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 19 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del 
vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il viceministro dell'interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 18. 

Omissis 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta pomeridiana. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la Commissione prosegue, nella seduta 
odierna, l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-
legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 
588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed 
ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del 
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. 
  Avverte che l'esame riprenderà dall'esame degli identici emendamenti Lucaselli 1.252 e 
Ravetto 1.253. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nell'apprezzare il fatto che il relatore Miceli abbia ricordato la 
lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del 
Consiglio avente ad oggetto il decreto n. 53 del 2019, eccepisce che tale lettera non è stata 
letta integralmente. Infatti, rileggendola testualmente, evidenzia come in essa siano giudicate 
sproporzionate e, quindi, irragionevoli la sanzione pecuniaria comminata per la violazione del 
divieto di ingresso nel mare territoriale e la disciplina della confisca non più subordinata alla 
reiterazione dell'illecito. 

  Gianni TONELLI (LEGA), nel replicare alla deputata Boldrini sulla questione delle ONG, 
racconta che circa un anno fa, prima di fronte a codesta Commissione e poi di fronte alla 
Commissione Antimafia, il procuratore di Agrigento, Patronaggio, aveva affermato che non 
c'erano elementi di prova su intese intercorrenti tra scafisti e ONG e di aver replicato a tale 
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magistrato esponendo i dati per contraddire tale affermazione, dati che si basano sull'attività 
delle forze di polizia impegnate nei luoghi di sbarco. Afferma che da tali dati emerge che gli 
sbarchi si concentrano nel fine settimana, oltre che dipendere dalle condizioni meteorologiche, 
a dimostrazione di una sincronizzazione tra l'attività degli scafisti e quelle delle ONG, anche in 
ragione delle rilevanti esigenze organizzative legate allo sbarco in Sicilia di migliaia di migranti. 
Riferisce di non avere avuto risposta dal procuratore e chiede un'indagine conoscitiva per 
riscontrare quei dati. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), riguardo agli sbarchi dei migranti, si interroga sulla concreta 
realtà dei fatti, domandando quanti bambini portati da adulti siano effettivamente figli di quelle 
persone e quanti, invece, siano stati sottratti ai genitori per procurarsi una ragione per 
sbarcare in Italia. Si interroga inoltre su quanto altri comportamenti, come gettarsi in mare 
dalle navi delle ONG o procurarsi lesioni, siano intenzionalmente compiuti dai migranti per 
essere soccorsi. Sollecita dunque una riflessione realistica sul tema, al di là delle posizioni di 
parte, anche sulle navi-quarantena. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Lucaselli 1.252 e Ravetto 1.253. 

  Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento 1.254, evidenzia come la proposta 
emendativa proponga di modificare la disposizione che ha escluso l'intervento diretto del 
Ministro dell'interno per vietare l'ingresso, il transito o la sosta nel mare territoriale di navi delle 
ONG o navi non italiane che trasportano migranti. Rileva come tale potere fosse riconosciuto 
al Ministro dell'interno in qualità di autorità nazionale di pubblica sicurezza, che dispone delle 
informazioni necessarie, allo scopo di disincentivare la partenza delle navi dirette verso le 
coste italiane. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.254, sottolinea 
che esso è volto a ripristinare le disposizioni concernenti le sanzioni per la violazione del 
divieto di ingresso nel mare territoriale e la confisca e destinazione della nave sequestrata. In 
particolare ricorda che le norme sulle sanzioni erano state voluta dal gruppo della Lega e 
quella sulla confisca dei natanti dal MoVimento 5 Stelle, il quale aveva anche proposto di 
destinare le imbarcazioni confiscate alle associazioni del terzo settore. Pertanto chiede per 
quale motivo oggi il MoVimento 5 Stelle non rivendichi tali proposte. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, invita il deputato Iezzi a sottoscrivere l'articolo 
aggiuntivo Ficara 1.04, che propone di assegnare le barche sequestrate alle associazioni o 
fondazioni che ne facciano richiesta. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.254. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sugli identici emendamenti Ravetto 1.153 e Meloni 
1.156, ricorda che, durante la discussione sul decreto-legge cosiddetto sicurezza-bis, sul tema 
delle navi sequestrate fosse stato trovato un equilibrio tra le differenti posizioni con la proposta 
emendativa presentata dalla deputata Macina, sottoscritta e approvata anche dai gruppi che 
allora costituivano l'opposizione, con il consenso dunque di circa due terzi del Parlamento. 
Perciò chiede se il MoVimento 5 Stelle e la deputata Macina abbiano cambiato idea sul punto, 
giungendo a difendere l'abrogazione di tali disposizioni. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) afferma che l'emendamento Ravetto 1.153 mira a 
mantenere le sanzioni in caso di violazione del divieto di ingresso, come previste dal decreto-
legge n. 53 del 2019. Giudica inconsistente l'obiezione di chi afferma che tali sanzioni non 
hanno avuto effetto e ritiene che la loro previsione abbia un effetto deterrente sulla 
commissione di tali comportamenti illeciti che, altrimenti, resterebbero impuniti. Ritiene che 
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l'abrogazione di tali sanzioni abbia una ragione esclusivamente ideologica e aggiunge che 
sanzioni analoghe sono previste anche nel Codice della navigazione. 

  Anna MACINA (M5S), ringraziando il relatore Miceli per il suo ineccepibile intervento, 
chiarisce che la lettera d) del comma 1, dell'articolo 1, sopprime disposizioni relative a sanzioni 
giudicate sproporzionate dal Presidente della Repubblica e alla confisca delle imbarcazioni, 
per la quale è stata richiesta da più parti una migliore disciplina. Ricorda che l'introduzione 
delle norme ora abrogate fu oggetto di numerose riformulazioni, che hanno negativamente 
influito sulla chiarezza e l'applicabilità delle norme medesime. Segnala inoltre come diversi 
costituzionalisti abbiano rilevato che quella disciplina potrebbe confliggere con la normativa 
penale. Sulla base di tali considerazioni, il proprio gruppo si è convinto della necessità di 
sopprimere disposizioni che in passato aveva contribuito ad approvare. 
  Sottoscrive quindi l'articolo aggiuntivo Ficara 1.04, che prevede la possibilità di attribuire le 
imbarcazioni sequestrate a organizzazioni del Terzo settore. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) contesta i precedenti interventi in cui si è parlato di diatriba 
ideologica e osserva che in questa circostanza non si tratti di ideologia, ma si manifesti la 
profonda distanza tra la visione del proprio gruppo e quella della sinistra. 
  Ribadisce che fu proprio grazie agli interventi dei quali ora si propone l'abrogazione che gli 
sbarchi in Italia erano crollati, mentre oggi si registra un aumento degli stessi, nonostante il 
timore per la pandemia. Ritiene quindi che la sinistra non sia interessata a ridurre gli sbarchi e 
anzi ne auspichi l'aumento, in modo tale da incrementare il sistema della accoglienza. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Ravetto 1.153 e Meloni 1.156. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sugli identici emendamenti 1.152 e 1.157, esprime 
serie perplessità sulla possibilità di sopprimere, come fa il decreto-legge, i commi 6-bis e 
seguenti dell'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione senza causare nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. Ricorda infatti che le spese di custodia delle imbarcazioni 
oggetto di confisca sono attualmente addebitate all'armatore e al proprietario della nave e 
chiede chi sarà ora obbligato a sostenere questi oneri. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) concorda con quanto rilevato dalla deputata Bartolozzi, 
osservando come quello da lei sollevato sia un problema tecnico di carattere finanziario, al 
quale è necessario trovare una soluzione, e non una questione ideologica. Invita quindi ad 
approfondire la problematica, evitando di approvare una norma che potrebbe presentare 
aspetti problematici. 

  Il Viceministro Matteo MAURI assicura che, per quanto riguarda le navi delle 
Organizzazioni non governative e non i gommoni utilizzati dagli scafisti, non esistono al 
momento imbarcazioni confiscate e pertanto i timori espressi dalla deputata Bartolozzi non 
hanno ragione di esistere. 
  Osserva comunque che, qualora nel frattempo vengano effettuati dei sequestri, si farà 
fronte ai conseguenti oneri con le risorse disponibili nel bilancio dello Stato, rilevando altresì 
come il comma 3 dell'articolo 14 prevede che si possa procedere, se necessario, a 
compensazioni tra stanziamenti di capitoli di bilancio. Evidenzia inoltre che, con la previsione 
di estinzione delle sanzioni che si prevede di introdurre, verranno a cessare anche gli effetti 
negativi temuti dalla deputata Bartolozzi. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) evidenzia che i costi per la custodia dei beni sequestrati 
aumentano di giorno in giorno e che, se si sopprime la previsione secondo cui gli stessi sono a 
carico degli armatori, occorre individuare un altro soggetto tenuto al loro pagamento. 
  Chiede quindi di avere risposte dettagliate in relazione al numero di imbarcazioni 
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sequestrate, al costo giornaliero della loro custodia e alle risorse finanziarie con le quali si 
intende provvedere alla copertura di questi costi. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) si associa alla richiesta della deputata Bartolozzi, che ha 
evidenziato l'esistenza di un rilevante problema contabile, e aggiunge la necessità di acquisire 
informazioni, eventualmente anche nel corso di una prossima seduta, in ordine all'esito dei 
sequestri amministrativi disposti ai sensi dei decreti sicurezza, specificando se questi sono 
stati seguiti da confische o meno. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), in considerazione della necessità di acquisire gli elementi 
informativi richiesti, chiede che gli identici emendamenti Molteni 1.152 e Ravetto 1.157 siano 
accantonati. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ricorda che, sia nel caso di sequestro amministrativo sia 
nel caso di sequestro penale, le  spese di custodia, sono temporaneamente poste a carico 
del custode, e sono sempre anticipate dallo Stato, che poi si rivale sull'autore dell'illecito. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala come il Viceministro Mauri abbia confermato che 
interverrà in una prossima seduta in relazione alle richieste di chiarimento degli onorevoli 
Bartolozzi e Molteni. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.152 e Ravetto 1.157. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva come l'emendamento Molteni 1.154, analogamente 
al precedente emendamento Bordonali 1.151, sia volto a inasprire le pene per il reato di 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e riprenda il contenuto di una proposta di legge 
del proprio gruppo. 
  Sottolinea quindi la profonda differenza tra la visione della maggioranza, che mira a 
eliminare sanzioni e confisca delle imbarcazioni, e quella della Lega, che propone sanzioni più 
dure. Rileva in proposito come la Lega abbia a cuore la difesa dei cittadini italiani, mentre 
l'Esecutivo sia interessato esclusivamente ad accrescere il sistema dell'accoglienza. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), insistendo sulla questione relativa alla copertura dei costi per la 
custodia delle imbarcazioni sequestrate, evidenzia di non aver mai prospettato che vi potesse 
essere una differenza tra il caso sequestro penale e quello amministrativo. Ribadisce in ogni 
caso la necessità di prevedere una copertura per far fronte a detti costi. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, rispondendo alla deputata Bartolozzi, segnala che il 
capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia da utilizzare per la copertura delle 
spese in questione è lo stesso che sarebbe utilizzato anche nel caso in cui preveda la 
successiva ripetizione delle spese di custodia a carico del condannato. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.154. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che la risposta fornita dal relatore Miceli al suo quesito 
relativo alla copertura delle spese di custodia delle imbarcazioni sequestrate non sia idonea a 
fugare i dubbi da lei espressi e chiede pertanto nuovamente di avere chiarimenti sul punto. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ricorda che, in conseguenza dell'introduzione dei commi 6-bis e 
seguenti nell'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione, si rese necessario integrare il 
relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia: pertanto dovrebbe essere 
disposto un ulteriore incremento dello stanziamento in considerazione della soppressione 
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della possibilità di rivalersi delle spese di custodia a carico dell'armatore e del proprietario 
della nave. 
  Indi, con riferimento all'emendamento Molteni 1.154, testé respinto dalla Commissione, 
sottolinea l'importanza di individuare in modo chiaro e certo le pene per il reato di 
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, considerando che le pene rappresentano da 
sempre un deterrente, volto a prevenire la commissione di reati. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.87. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede ai relatori di esprimere il parere sull'emendamento 
Maniero 1.155, che in precedenza era stato erroneamente indicato come ritirato. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
contrario sull'emendamento Maniero 1.155. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  La Commissione respinge l'emendamento Maniero 1.155. 

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'emendamento Meloni 1.158, che prevede l'affondamento 
entro 15 giorni della nave oggetto di confisca. Sottolinea la funzione deterrente di tale 
disposizione, che manda un messaggio chiaro ai trafficanti di esseri umani i quali entrano 
illegittimamente nelle acque territoriali nazionali. 

  Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S) evidenzia come l'affondamento delle navi, che a suo 
giudizio rappresenta una misura di sapore «medievale», abbia impatti ambientali fortemente 
negativi, creando altresì un danno ai pescatori. 

  Laura BOLDRINI (PD) condivide le considerazioni del deputato Perconti, rilevando come 
immaginare di poter affondare le imbarcazioni significa non avere scrupoli né sulle devastanti 
conseguenze che si avrebbero sull'ambiente né sui rischi di incidenti per la marineria 
nazionale. Osserva come questo emendamento, al pari del precedente emendamenti sul 
blocco navale – che costituirebbe a tutti gli effetti un atto di guerra – comporti conseguenze di 
una tale gravità da non poter contribuire in alcun modo al dibattito in maniera costruttiva. 

  La Commissione respinge l'emendamento Meloni 1.158. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza 
precisazioni riguardo all'emendamento Maniero 1.155, che è stato testé respinto dalla 
Commissione ma che gli risultava essere stato ritirato. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente al deputato Iezzi che l'emendamento 1.155 
fosse stato ritirato erroneamente; ha dunque dato conto di tale errore, ponendolo 
conseguentemente all'esame della Commissione. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede alla Presidenza quando l'emendamento sia stato 
formalmente riammesso. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che l'emendamento, che era stato ritirato 
erroneamente, come precedentemente comunicato, è stato posto in votazione 
successivamente all'espressione dei pareri da parte dei relatori e del rappresentante del 
Governo, e non ravvisa al riguardo alcuna procedura contraria al regolamento. 
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  Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva che non è stata formalmente comunicata dalla 
Presidenza la riammissione dell'emendamento. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiarisce che non si è trattato di una riammissione 
dell'emendamento, facendo presente di aver informato la Commissione che in precedenza era 
stato erroneamente comunicato il ritiro dell'emendamento Maniero 1.155 e che pertanto ha 
chiesto ai relatori e al Governo di esprimersi su di esso, ponendolo quindi in votazione. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che su un emendamento ritirato la Presidenza non 
possa chiedere i pareri ai relatori e al Governo, né porlo in votazione, in quanto 
quell'emendamento, pur presente nel fascicolo, non esiste più. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce nuovamente la correttezza della procedura 
seguita per l'emendamento Maniero 1.155, rispetto al quale ha chiarito che esso era stato 
erroneamente indicato come ritirato, per poi chiedere su di esso il parere ai relatori e al 
rappresentante del Governo. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, fa presente che è stata inviata agli uffici una nota con la 
quale si evidenziava un errore circa il ritiro di alcuni emendamenti, tra cui l'emendamento 
Maniero 1.155. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede alla Presidenza precisazioni sul procedimento di 
riammissione di emendamenti, ritenendo che debbano essere i proponenti a chiederne 
nuovamente l'esame. Stante il rilevante contenuto dell'emendamento in  discussione, chiede 
alla Presidenza che venga fatta chiarezza sul punto. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avendo più volte chiarito quanto chiesto dal deputato 
Iezzi, ritiene concluso il dibattito su questo argomento. 

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede alla Presidenza il motivo per cui non è stata data 
comunicazione dell'errore relativo al ritiro dell'emendamento Maniero 1.155 all'inizio della 
seduta. 

  Ketty FOGLIANI (LEGA) sottolinea che il Presidente Brescia ha espressamente dichiarato 
che l'emendamento Maniero 1.155 era stato accantonato. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, precisando di non aver mai detto che tale emendamento 
era stato accantonato, ribadisce che ritiene concluso il dibattito sul punto e che la 
Commissione passerà ora all'esame dell'emendamento Meloni 1.159. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 1.159, respinge l'accusa 
che questo, come il precedente emendamento Meloni 1.158, di contenuto analogo, contenga 
un messaggio medievale, evidenziando invece come il provvedimento in esame non prevede 
alcuna sanzione reale per chi arriva illegalmente nelle acque territoriali. Pur comprendendo la 
delicatezza dei profili ambientali connessi all'affondamento, ritiene prioritario che venga 
stabilito un principio di legalità. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) insiste nel chiedere precisazioni sulla procedura di 
riammissione dell'emendamento Maniero 1.155. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che non concederà più la parola su tale punto. 
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  (Proteste dei deputati del gruppo della Lega). 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime preoccupazione per la procedura seguita con 
riguardo all'emendamento Maniero 1.155, il cui contenuto è assai importante, e per questo 
insiste che la Presidenza faccia chiarezza. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rassicura il deputato Iezzi che non sussistono motivi di 
preoccupazione e che gli stessi proponenti hanno comunicato che l'emendamento era stato 
ritirato per errore. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) osserva polemicamente che i proponenti non sono presenti in 
aula e che pertanto la riammissione non può essere stata chiesta da loro. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene opportuno sospendere la seduta. 

  La seduta, sospesa alle 19.20, è ripresa alle 19.30. 

  Emanuele PRISCO (FDI) rileva come le opposizioni abbiano contestato il metodo seguito 
dalla Presidenza in merito alla trattazione dell'emendamento 1.155 e ritiene che sarebbe stato 
opportuno dare conto all'inizio della seduta del fatto che l'emendamento non doveva 
considerarsi ritirato. Osserva come, data la rilevanza politica del tema oggetto 
dell'emendamento medesimo, le modalità seguite potrebbero far sorgere il sospetto che si sia 
volutamente evitato di dare risalto alla vicenda. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, contesta le affermazioni del deputato Prisco, ricordando 
come nella seduta del giorno precedente si sia proceduto in modo identico in ordine 
all'emendamento Frusone 1.106, dando atto del fatto che esso era stato erroneamente 
indicato come ritirato e quindi accantonandolo, senza che ciò suscitasse contestazione 
alcuna. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) stigmatizza nuovamente l'accaduto e dà conto del contenuto 
delle lettere, fornitegli dalla Presidenza, nelle quali i primi firmatari degli emendamenti Maniero 
1.155 e 1.182 e Frusone  1.106 e 1.240 hanno dichiarato la loro volontà di mantenere i loro 
emendamenti nonostante la comunicazione di ritiro anche di tali emendamenti pervenuta dalla 
rappresentante di gruppo Baldino. Dando atto alla Presidenza di aver dato correttamente 
seguito alle dichiarazioni dei primi firmatari dei predetti emendamenti, ponendo quindi in 
votazione l'emendamento Maniero 1.155, ritiene tuttavia che sarebbe stato più opportuno 
procedere al riguardo con maggiore chiarezza e trasparenza. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene che la questione sia esaurita, avvertendo che si 
passa ora all'esame dell'emendamento 1.159. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento Meloni 1.159, rileva come 
esso sia collegato all'emendamento Maniero 1.155 e chiede alla Presidenza di chiarire quale 
sia l'esito di tale ultimo emendamento. 
  Quanto al merito dell'emendamento Meloni 1.159, sottolinea come esso preveda che le 
navi oggetto di confisca siano immediatamente affondate, ma rileva come l'impiego dei beni 
confiscati, che vengono acquisiti al patrimonio, indisponibile o disponibile, dello Stato, possa 
essere rimesso alla discrezionalità amministrativa, ben potendo tali beni, ad esempio, essere 
venduti o utilizzati direttamente dallo Stato. Ritiene che una diversa formulazione 
dell'emendamento potrebbe riscuotere un consenso più ampio. 
  Ribadisce, conclusivamente, la richiesta alla Presidenza di chiarire cosa sia accaduto in 
ordine all'emendamento Maniero 1.155. 
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  Fausto RACITI, presidente, ricorda come la Presidenza abbia già chiarito che 
l'emendamento Maniero 1.155, erroneamente indicato come ritirato, doveva in realtà 
considerarsi in esame; conseguentemente l'emendamento è stato posto in votazione e 
respinto. 

  La Commissione respinge l'emendamento Meloni 1.159. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che anche l'emendamento Maniero 1.182, del quale 
era stato erroneamente annunciato il ritiro, deve considerarsi ancora in esame. 

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra il contenuto dell'emendamento Delmastro Delle Vedove 
1.160, volto a prevedere l'interdizione per dieci anni all'ingresso, al transito o alla sosta a 
carico del comandante della nave responsabile di approdi illegittimi. Ritiene, infatti, necessario 
dare un segnale chiaro, soprattutto nei confronti di chi va in cerca di notorietà, e cita al 
riguardo il caso di Carola Rackete, sanzionata in altro Paese europeo per fatti molto meno 
gravi di quelli dalla stessa commessi in Italia. 

  La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.160. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.161, rileva come 
esso sia volto a stimolare una riflessione sulla necessità di evitare commistioni tra attività 
meritorie di soccorso in mare e attività illecite, operando una netta distinzione tra i due ambiti. 
Dopo aver rilevato che non è chiaro a quanto ammontino le risorse europee destinate alle 
ONG, sottolinea come l'emendamento in esame sia volto a prevedere a carico delle 
organizzazioni che con proprie navi intendono fare ingresso nelle acque territoriali italiane 
l'obbligo di comunicare al Ministero dell'interno la provenienza dei finanziamenti. Si stupisce 
quindi della posizione contraria del Movimento 5 Stelle, che ha sempre fatto della trasparenza 
un elemento qualificante del proprio operato politico. 

  Fausto RACITI, presidente, sospende brevemente la seduta, a causa di un difetto nel 
funzionamento dell'impianto di amplificazione. 

  La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 20.05. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che l'esame del provvedimento riprenderà 
dall'emendamento Montaruli 1.161. 

  Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.161, afferma che, 
per ragioni di trasparenza, esso propone di introdurre l'obbligo per le ONG di comunicare al 
Ministero dell'interno le proprie fonti di finanziamento. Ricorda che vi sono ogni anno 800.000 
persone vittime della tratta e quindi che è necessario vigilare affinché nessuno lucri su tali 
disgrazie umane. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), dichiarando il voto favorevole del gruppo di Forza Italia 
sull'emendamento Montaruli 1.161, fa presente che è entrato in vigore il Codice di condotta 
delle ONG, nel quale viene recepita la buona prassi di dichiarare le fonti di finanziamento che, 
in base alla proposta emendativa in esame, diverrebbe un obbligo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 1.161. 
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  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Mantovani 1.162, invita a 
valutarne con attenzione la finalità, che consiste nel destinare il ricavato della vendita delle 
imbarcazioni confiscate alle spese di assistenza ai rifugiati e di rimpatrio degli irregolari. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) sostiene che l'emendamento Mantovani 1.162 introduce 
una norma ragionevole che impone un vincolo di destinazione sulle somme ricavate dalla 
vendita dei beni confiscati. Come in altri settori amministrativi, tali somme potrebbero essere 
utilmente impiegate per le spese dovute alla gestione dell'immigrazione clandestina ma 
precisa che potrebbe essere individuate anche altre destinazioni come l'attività di formazione 
di chi lavora nel settore o la gestione dei migranti regolari. 
  Rammentando lo spirito di collaborazione già sperimentato nell'approvazione dei decreti 
sicurezza, chiede al relatore di accantonare l'emendamento, perché eventualmente sia 
riformulato, migliorando il testo in esame. 

  Simona BORDONALI (LEGA), concordando con la richiesta di accantonamento del 
deputato D'Ettore, evidenzia che l'emendamento Mantovani 1.162 non riguarda una questione 
di carattere politico ma è una proposta di buon senso che potrebbe essere accettata. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, fa presente che l'approvazione dell'emendamento 
Mantovani 1.162 comporterebbe la necessità di modificare l'articolo 14, che contiene la 
clausola di invarianza finanziaria, perché inciderebbe sulla voce di entrata avente ad oggetto 
le spese di custodia. In ogni caso accede alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 
Mantovani 1.162. 

  Fausto RACITI (PD), presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Mantovani 
1.162. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), chiede di accantonare l'emendamento Mantovani 1.163 che, nella 
seconda parte, in cui si propone di destinare le navi sequestrate per l'impiego in attività 
istituzionali o per integrare la flotta di motopescherecci battente bandiera italiana, affronta lo 
stesso tema dell'articolo aggiuntivo Ficara 1.04. Rileva come la materia rivesta particolare 
importanza per taluni settori della marineria italiana, tra i quali richiama in particolare quello di 
Mazara del Vallo. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, accede alla richiesta di accantonamento 
dell'emendamento Mantovani 1.163. 

  Fausto RACITI, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Mantovani 
1.163. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento 1.78, di cui è primo 
firmatario, sottolinea come sia necessario ripristinare disposizioni che consentano di 
controllare le frontiere, in particolare con la previsione di sanzioni adeguate alla gravità delle 
condotte di violazione degli obblighi  internazionali da parte delle navi che trasportano 
migranti. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.78. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento 1.88, di cui è primo 
firmatario, spiega come esso intenda impedire il fenomeno delle navi fantasma che fanno 
scendere i migranti su navi più piccole per farli entrare irregolarmente sul territorio italiano. 
Ricorda che la stessa Ministra Lamorgese, nell'audizione tenuta martedì scorso, ha 
denunciato tale condotta. 
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  Nicola MOLTENI (LEGA) precisa che il tema del trasbordo di persone su altri natanti è 
oggetto del Codice di condotta delle ONG, adottato dal Ministro Minniti, che lo vieta, insieme 
ad altre azioni, per contrastare l'attività illegale delle navi. Dichiara che avrebbe preferito 
sanzioni più severe di quelle previste nel testo dell'emendamento. 

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia 
sull'emendamento Iezzi 1.88. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.88. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento Bignami 1.166, volto a ridurre la 
discrezionalità del giudice, il quale, per effetto dell'approvazione dell'emendamento sarebbe 
tenuto a ordinare l'espulsione dello straniero in tutti i casi in cui questo sia condannato per i 
delitti per i quali gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale prevedono l'arresto 
obbligatorio o facoltativo in flagranza. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bignami 1.166. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) evidenzia come l'emendamento Iezzi 1.167, del quale è 
cofirmatario, sopprimendo la lettera e) del comma 1, eviterebbe l'estensione del divieto di 
espulsione dello straniero e la concessione del permesso di soggiorno per protezione 
speciale. Ricorda, tra l'altro, che la protezione degli stranieri in caso di rischio di trattamenti 
inumani e degradanti è già prevista dal diritto internazionale. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea che quanto stabilito dalla lettera e), della quale gli 
identici emendamenti Iezzi 1.167 e Ravetto 1.168 propongono la soppressione, è ridondante, 
perché la tutela, in queste fattispecie, è già riconosciuta dalla Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo. 
  Aggiunge poi che anche per la previsione di cui alla lettera e) si riscontra un problema di 
copertura, poiché la riduzione del numero degli stranieri soggetti ad espulsione comporta un 
aumento delle spese per la loro permanenza in Italia, tra l'altro di difficile quantificazione. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sugli identici 
emendamenti Iezzi 1.167 e Ravetto 1.168. Concorda infatti sull'esistenza di una simile 
previsione nel diritto internazionale e ritiene inoltre che la norma del decreto-legge sia 
generica e non individui con chiarezza le fattispecie alle quali dovrebbe applicarsi. 

  Fausto RACITI, presidente, pone in votazione gli identici emendamenti Iezzi 1.167 e 
Ravetto 1.168. 

  Emanuele PRISCO (FDI) invita a verificare con attenzione l'esito della votazione. 

  Fausto RACITI, presidente, a seguito delle verifiche effettuate, proclama l'esito della 
votazione, dichiarando respinti gli identici emendamenti Iezzi 1.167 e Ravetto 1.168. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in 
relazione al ritiro degli emendamenti di Colletti 1.169 e 1.170. Indipendentemente dal 
contenuto degli emendamenti, parzialmente condivisibile, evidenzia infatti come sia opportuno 
evitare il ripetersi di quanto accaduto per l'emendamento Maniero  1.155, ritirato dalla 
rappresentante di gruppo Baldino, senza il consenso dei presentatori. 
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  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se la volontà di ritirare 
gli emendamenti Colletti 1.169 e 1.170 sia condivisa dai presentatori di questi, Colletti e Berti. 

  Fausto RACITI, presidente, segnala come, secondo la prassi costantemente seguita in 
merito, gli emendamenti Colletti 1.169 e 1.170 siano stati ritirati attraverso una comunicazione 
scritta a firma della rappresentante del Movimento 5 Stelle presso la Commissione Affari 
Costituzionali, sottolineando inoltre come i presentatori non abbiano manifestato alcuna 
contrarietà rispetto al ritiro, che dunque deve considerarsi a tutti gli effetti valido. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che quanto avvenuto nel corso della presente seduta 
con riferimento all'emendamento Maniero 1.155 induce a ritenere che non tutti i deputati del 
gruppo Movimento 5 Stelle concordino con le decisioni assunte dalla rappresentante di gruppo 
Baldino, che è anche relatrice sul provvedimento. 

  Fausto RACITI, presidente, rileva come quanto affermato dal deputato Iezzi non sia 
corretto, ribadendo la correttezza della procedura e la piena aderenza alla prassi 
costantemente seguita in materia di ritiro di emendamenti. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), sottolineando nuovamente l'episodio citato nel suo 
precedente intervento, osserva come la deputata Baldino non appaia rappresentare tutti i 
deputati del suo gruppo e come pertanto si renda necessario tutelare i dissidenti. Propone 
quindi di votare gli emendamenti Colletti 1.169 e 1.170, a meno che i due firmatari non 
dichiarino espressamente di volerli ritirare. 

  Fausto RACITI, presidente, confermando la prassi costantemente applicata, sottolinea la 
differenza del presente caso con quello dell'emendamento Maniero 1.155, nel quale era stata 
inviata una lettera con la quale il presentatore dichiarava la sua volontà di mantenere 
l'emendamento, esplicitando la sua contrarietà al ritiro precedentemente comunicato dalla 
rappresentante del gruppo M5S. 

  Francesco BERTI (M5S), in qualità di cofirmatario degli emendamenti Colletti 1.169 e 
1.170, conferma che in questo caso non è stata presentata da parte dei firmatari alcuna 
richiesta di mantenere gli emendamenti ritirati. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), prendendo atto di quanto comunicato dal deputato Berti, 
ritiene necessario che anche il primo firmatario Colletti confermi di non avere obiezioni al ritiro 
degli emendamenti 1.169 e 1.170. 

  Emanuele FIANO (PD) rileva nelle affermazioni testé rese dai deputati di opposizione 
un'evidente contraddizione con quanto da loro stessi sostenuto pochi minuti fa relativamente 
all'emendamento Maniero 1.155. Infatti, mentre con riferimento all'emendamento Maniero 
1.155 esiste un atto con il quale il proponente si dichiarava contrario al ritiro, di cui la 
Presidenza ha dato correttamente conto, informando quindi che tale emendamento non 
poteva più considerarsi ritirato, nel caso degli emendamenti 1.169 e 1.170 è agli atti una 
comunicazione di ritiro di questi, come di altri emendamenti, da parte della rappresentante del 
gruppo di appartenenza dei firmatari degli stessi emendamenti, non sussistendo invece alcun 
altro atto formale che indichi una diversa volontà dei firmatari stessi. 
  Rileva peraltro che poco fa uno dei firmatari il confermato esplicitamente il consenso al 
ritiro di tali emendamenti. 

  Gianni TONELLI (LEGA) evidenzia come la logica rappresentata dal deputato Fiano non 
sia applicabile al Movimento 5 Stelle, come dimostrato in occasione del fatto che alcuni 
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emendamenti erano ritirati dalla rappresentante di gruppo senza che su tale  ritiro ci fosse in 
realtà il consenso del primo firmatario. 

  Fausto RACITI, presidente, ribadisce che, in assenza di qualsiasi dichiarazione con la 
quale il primo firmatario dichiari di smentire l'atto di ritiro pervenuto dalla rappresentante di 
gruppo, gli emendamenti Colletti di 1.169 e 1.170 sono a tutti gli effetti ritirati. 
  Ritiene quindi che il dibattito in corso sia privo di ogni fondamento. 

  (Proteste del deputato Iezzi). 

  Fausto RACITI, presidente, rileva come l'atteggiamento tenuto nell'ultimo quarto d'ora di 
seduta dalle opposizioni contraddica palesemente lo spirito di collaborazione che ha 
caratterizzato i lavori la Commissione per tutta la giornata, a partire dalle riunioni dell'ufficio di 
presidenza, evidenziando tra l'altro come siano state accolte tutte le richieste avanzate dalle 
stesse opposizioni. 
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, che 
sarà anticipata alle ore 9. 

  La seduta termina alle 21. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Venerdì 20 novembre 2020 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 

 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Venerdì 20 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI, indi del 
presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 9.15. 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 
19 novembre 2020. 

  Fausto RACITI, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia assicurata 
anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la 
rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete internet, 
ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. 
  Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione. 
  Ricorda che la Commissione prosegue nella seduta odierna, l'esame, in sede referente, 
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del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, 
recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale Pag. 4 e 
complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, 
nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico 
trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei 
diritti delle persone private della libertà personale. 
  Ricorda che nella seduta di ieri la Presidenza ha fornito ai gruppi copia delle lettere con la 
quale, i primi firmatari degli emendamenti Maniero 1.155 e 1.182, nonché Frusone 1.106 e 
1.240, hanno dichiarato la loro volontà di mantenere tali emendamenti, nonostante la 
comunicazione di ritiro degli emendamenti pervenuta dalla rappresentante di gruppo Baldino: 
ribadisce quindi che anche l'emendamento Frusone 1.240, deve intendersi in esame. 
  Avverte quindi che l'esame riprenderà dall'esame dall'emendamento Boldrini 1.171. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, senza alcun intento 
ostruzionistico o dilatorio, preannuncia l'intenzione di chiedere chiarimenti alla Presidenza 
della Camera sullo spiacevole episodio accaduto ieri. A suo avviso, infatti, benché gli 
emendamenti Colletti 1.169 e 1.170 siano stati ritirati dalla rappresentante di gruppo Baldino, il 
fatto che uno dei due firmatari non vi abbia espressamente rinunciato, suscita qualche 
interrogativo sulla validità del ritiro stesso. A suo avviso, infatti, tali emendamenti andrebbero 
comunque discussi e votati. 

  Fausto RACITI, presidente, ribadendo le considerazioni addotte nella seduta di ieri, ritiene 
che la questione sia già stata chiarita. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ribadisce la propria intenzione di chiedere chiarimenti sul 
punto al Presidente della Camera, pur consapevole che la Presidenza fornirà una risposta 
precostituita a favore delle ragioni dei Gruppi di maggioranza. 

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede alla deputata Boldrini di fornire chiarimenti sulla portata 
dell'emendamento a sua prima firma 1.171. Preannuncia quindi il voto contrario del Gruppo di 
Fratelli d'Italia, stigmatizza le motivazioni che ispirano l'emendamento Boldrini 1.171. A suo 
avviso, il nostro ordinamento già tutela e garantisce il principio di non discriminazione e, 
pertanto, l'emendamento ha una portata meramente ideologica, esattamente come la proposta 
di legge Zan sull'omofobia approvato il 4 novembre scorso dalla Camera. Si tratta, 
evidentemente, di una priorità dell'intellighenzia di sinistra, del tutto estranea alle vere 
esigenze primarie degli italiani. Proprio per ristabilire il giusto ordine di priorità, i partiti di 
opposizione si sono battuti per impedire che l'Aula esaminasse il provvedimento in esame 
prima del decreto-legge per fronteggiare l'emergenza sanitaria. 
  Ribadisce infine che, piuttosto che approvare inutili manifesti ideologici come 
l'emendamento Boldrini 1.171, la maggioranza dovrebbe occuparsi di introdurre princìpi di 
civiltà, come la tutela delle persone realmente bisognose di un sostegno umanitario. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) chiede alla deputata Boldrini di illustrare le motivazioni alla base 
del suo emendamento 1.171. Se, da un lato, il decreto-legge in esame è dannoso per la 
sicurezza degli italiani, agevolando le attività opache delle ONG e del sistema di accoglienza 
ed estendendo arbitrariamente la concessione dei permessi di soggiorno, dall'altro, con 
l'approvazione di questo emendamento, assumerebbe contorni ridicoli. Ricorda, infatti, che 
l'articolo 19 del Testo unico sull'immigrazione prevede già il divieto di espulsione e di 
respingimento per chi è perseguitato per motivi di sesso, riconoscendogli il diritto alla 
protezione internazionale. Pertanto, l'approvazione di questo emendamento è ultronea e 
grottesca. 
  Ricordando che, nella seduta di ieri, il deputato Migliore – per il quale esprime rispetto e 
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apprezzamento – ha definito i decreti-sicurezza Salvini come strumenti di propaganda, e 
appellandosi al collega Fiano – cui lo lega un rapporto di amicizia e stima –, ribadisce che 
l'emendamento Boldrini 1.171 rappresenta l'apice del ridicolo  rispetto ad un tema delicato 
come l'immigrazione e ai bisogni dei nostri connazionali, che stanno pagando un prezzo 
altissimo – in termini sanitari, economici e sociali – alla pandemia. 
  Invita, quindi, i relatori a modificare il proprio parere favorevole sull'emendamento, ovvero i 
presentatori a ritirarlo, segnalando che il rappresentante del Governo si è significativamente 
allontanato durante la discussione, marcando una distanza, o quanto meno uno scarso 
interesse, rispetto alle finalità della proposta emendativa. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti ai 
relatori e al rappresentante del Governo sul tenore dei pareri precedentemente espressi 
sull'emendamento Boldrini 1.171. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, conferma il parere favorevole precedentemente espresso 
e si dichiara stupito dell'insolita mancanza di sensibilità dimostrata dal deputato Molteni, dal 
momento che le motivazioni alla base dell'emendamento Boldrini 1.171 e dei pareri favorevoli 
espressi dai relatori e dal rappresentante del Governo dovrebbero essere a lui ben note, visto 
il ruolo da lui ricoperto nel precedente Governo. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) dichiara di non accettare le osservazioni del relatore, a suo 
giudizio offensive. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, riprendendo il suo intervento, spiega che la precisazione 
del diritto alla tutela anche per i soggetti che possono subire discriminazioni in base 
all'orientamento sessuale o all'identità di genere è opportuna, in quanto in alcuni Paesi, come 
il Mali, l'Afghanistan, il Pakistan e il Gambia, tali soggetti sono perseguibili e punibili, in alcuni 
casi, anche con la pena di morte, come il deputato Molteni dovrebbe sapere, perché tali dati 
sono ben conosciuti dal Ministero dell'interno. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) protesta per le affermazioni offensive del relatore. 

  Fausto RACITI, presidente, invita il deputato Molteni a un atteggiamento più pacato. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) ricorda che i soggetti che richiedono protezione internazionale 
perché perseguitati a motivo del loro orientamento sessuale o della identità di genere sono già 
tutelati dall'ordinamento. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ribadisce la necessità di una tutela esplicita di tali soggetti 
e che questo per la maggioranza è un principio irrinunciabile. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) ritiene, al contrario, che la maggioranza faccia solo propaganda. 

  Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che il relatore, venendo meno al suo compito istituzionale, 
stia deliberatamente provocando i deputati che manifestano opinioni da lui non condivise, 
cosa che dovrebbe essere oggetto di richiamo da parte del presidente. 

  Gennaro MIGLIORE (IV) protesta vivacemente, non condividendo le osservazioni del 
deputato Prisco. 
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  Emanuele PRISCO (FDI), riprendendo il suo intervento, osserva che su tale punto delicato 
la maggioranza stia scadendo nel ridicolo e stia dimostrando la sua lontananza dai sentimenti 
del Paese e dai bisogni reali della Nazione. 

  Laura BOLDRINI (PD) chiarisce che il suo emendamento 1.171 è volto a introdurre 
nell'ordinamento una specifica garanzia per i soggetti discriminati nei loro Paesi di origine a 
motivo del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, dal momento che tale 
tutela, allo stato, è assicurata solo in via giurisprudenziale, e, come tale, soggetta alle 
interpretazioni dei magistrati, e dal diritto internazionale. Ritiene dunque necessario prevedere 
una normativa che assicuri una tutela specifica, anche perché le discriminazioni ai danni di tali 
soggetti sono erroneamente ricondotte alla nozione di sesso, laddove i concetti di identità di 
genere e orientamento sessuale sono ben distinti. 

  Simona BORDONALI (LEGA) ritiene che, con le sue argomentazioni, la deputata Boldrini 
dimostri di ritenere insufficiente la tutela assicurata a tali soggetti dallo Stato italiano fino ad 
oggi, benché i dati sul fenomeno dimostrino esattamente il contrario e rendano evidente 
l'inutilità di introdurre nell'ordinamento una previsione come quella proposta dall'emendamento 
in discussione. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), nel sostenere le opinioni espresse dalla deputata Bordonali, 
giudica gravi le affermazioni della deputata Boldrini che adombrano l'insufficienza della tutela 
fin qui assicurata dall'Italia a coloro che hanno richiesto la protezione internazionale per 
sfuggire alle persecuzioni dovute dal loro orientamento sessuale o dalla loro identità di genere. 
Ritiene, quindi, necessario chiedere ulteriori chiarimenti al rappresentante del Governo sulle 
motivazioni alla base del parere favorevole da lui espresso sull'emendamento Boldrini 1.171. 

  Alberto STEFANI (LEGA) rileva come l'emendamento 1.171 dimostri un'impostazione 
puramente ideologica, introducendo una specificazione che non ha alcun senso anche in 
considerazione del fatto che la disciplina internazionale sul non refoulement prevale sulla 
disciplina nazionale per quanto riguarda la protezione sussidiaria. 

  Laura BOLDRINI (PD) ribadisce la necessità che l'Italia assicuri una protezione piena a 
soggetti perseguitati per il loro orientamento sessuale o la loro identità di genere. 

  Gianni TONELLI (LEGA) ritiene che le parole della deputata Boldrini dimostrino in maniera 
inequivocabile la finalità puramente ideologica alla base del decreto-legge e, nello specifico, 
alla base del suo emendamento 1.171. Inoltre, sottolinea come il relatore Miceli non abbia 
detto la verità, in quanto, fino ad oggi, nessuno che abbia fatto richiesta di protezione 
internazionale a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere è stato 
espulso dall'Italia. 

  Il Viceministro Matteo MAURI, ribadendo il parere favorevole precedentemente espresso 
sull'emendamento Boldrini 1.171, ritiene che le posizioni espresse da tutti i deputati intervenuti 
non siano in contraddizione tra di loro. È, infatti, vero che la tutela dei soggetti discriminati nei 
loro Paesi di origine a motivo del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere è 
assicurata dalla giurisprudenza e dal diritto internazionale ed è vero che il precedente 
Governo sul punto non ha introdotto norme restrittive, ma è anche vero che sarebbe utile 
introdurre una disposizione di tutela specifica, per evitare possibili incertezze interpretative 
future. Pertanto, se anche tale previsione fosse pleonastica o ridondante, si chiede perché la 
Lega dovrebbe essere contraria, visto che la norma sarebbe volta a consolidare e chiarire un 
principio che essa ha dimostrato di condividere. 
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  Ylenja LUCASELLI (FDI), ringraziando il Viceministro per la chiarezza delle sue 
argomentazioni e la pacatezza dei toni adottati, sottolinea che la contrarietà dell'opposizione 
all'emendamento Boldrini 1.171 e a proposte emendative di analogo contenuto è riconducibile, 
come già avvenuto in occasione dell'esame della proposta di legge Zan contro l'omofobia, alla 
più generale contrarietà al ricorso di terminologie estremamente specifiche, che, anziché 
ampliare le tutele, ne restringono gli ambiti, rendendo necessari interventi di ulteriore 
specificazione per tutte le categorie di soggetti a vario titolo discriminati. Si tratta, pertanto, di 
una forzatura ideologica del diritto a cui il centro destra si è sempre opposto e continuerà a 
farlo anche in questa sede. 

  La Commissione approva l'emendamento Boldrini 1.171 (vedi allegato). 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), con riferimento all'emendamento Boldrini 1.171 appena 
approvato, rileva come lo stesso Viceministro Mauri abbia sostanzialmente ammesso che 
esso introduce disposizioni ridondanti, al pari di quelle concernenti il riferimento agli obblighi 
costituzionali o internazionali dello Stato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1. 
Sottolinea come l'inserimento di norme pleonastiche, in quanto volte a introdurre fattispecie 
che sono di fatto già previste, confermi come il provvedimento in esame rivesta un carattere 
essenzialmente propagandistico e giudica grave che i lavori della Camera si concentrino su 
tale provvedimento a scapito di argomenti ben più importanti e urgenti, come, ad esempio, i 
decreti sui ristori a seguito dell'emergenza da COVID-19. A conferma di ciò ricorda come il 
decreto-legge sulla proroga dello stato di emergenza sia stato anteposto, nel calendario dei 
lavori dell'Assemblea, al provvedimento in esame soltanto a seguito dell'insistente richiesta in 
tal senso delle opposizioni. 
  Passando a illustrare gli identici emendamenti Stefani 1.15, Lucaselli 1.72 e Molteni 1.73, 
rileva come essi siano volti a sopprimere il numero 1 della lettera e) del comma 1, il quale, 
prevedendo il divieto di respingimento o di espulsione sulla base di presupposti vaghi e 
generici, costituisce il grimaldello attraverso il quale sarà pressoché impossibile procedere ai 
rimpatri degli stranieri, determinando volutamente una situazione tale da rendere impossibile 
qualunque iniziativa volta a porre un freno all'invasione del nostro Paese. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) rileva come sia incongruo prevedere un divieto di respingimento 
sulla base dei rischi derivanti dall'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, dal 
momento che il respingimento riguarda evidentemente chi non ha ancora fatto ingresso nel 
territorio medesimo. Rileva come le proposte emendative in esame siano volte a sopprimere il 
numero 1 della lettera e) del comma 1, a causa dell'eccessiva vaghezza e genericità dei 
presupposti previsti dalla disposizione, che renderanno la norma stessa di difficile 
applicazione e rischieranno di produrre un notevole contezioso. 
  Osserva, in particolare, come sia necessario specificare il contenuto della fattispecie 
relativa alla tutela della vita privata e familiare e non comprende i motivi per cui la 
maggioranza, che pure ha testé approvato una proposta emendativa volta a chiarire la portata 
di una disposizione legislativa, si rifiuti di fare altrettanto per quanto concerne i presupposti del 
divieto di respingimento e di espulsione. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Stefani 1.15, Lucaselli 1.172 e Molteni 
1.173. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.29, di cui è 
cofirmatario, rileva come anche tale proposta emendativa, al pari delle successive, sia volta ad 
intervenire sul numero 1 della lettera e) del comma 1, il quale è evidentemente strutturato in 
modo tale da rendere pressoché impossibili le espulsioni e i rimpatri, consentendo la 
conversione dei permessi in permessi per motivi di lavoro sulla base delle motivazioni più 
disparate. 
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  Osserva quindi come la maggioranza stia perseguendo una politica paradossale di 
apertura indiscriminata delle frontiere in entrata ma di chiusura delle frontiere in uscita, 
attraverso l'introduzione di presupposti per il divieto di respingimento o di espulsione talmente 
vaghi e non definiti, come quelli relativi alla tutela della vita privata e familiare e all'inserimento 
sociale, da rendere impossibili i rimpatri. 
  Rileva come ciò avrà conseguenze pregiudizievoli sia nei confronti degli stranieri disponibili 
ad integrarsi, il cui percorso di inserimento nel nostro Paese sarà reso molto più difficile dal 
caos ingestibile che le norme in esame produrranno, sia nei confronti della maggioranza dei 
cittadini italiani, i quali subiranno sempre di più le situazioni di degrado e le tensioni sociali 
derivanti da  tale gestione delle politiche migratorie, a fronte di quei pochi che invece 
trarranno profitto da tale situazione. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) non comprende il parere contrario espresso dai relatori e dal 
Governo sull'emendamento Invernizzi 1.29, il quale prevede la sostituzione della parola 
«ammessi» con la parola «consentiti». Ritiene, infatti, che non sia corretto, dal punto di vista 
della tecnica legislativa, l'utilizzo del verbo «ammettere», che deriva dal latino admittere e che 
significa «far entrare». Ritiene sia più corretto e funzionale all'esegesi del testo utilizzare il 
verbo «consentire». Trattandosi di un emendamento volto al miglioramento della formulazione 
tecnica del testo, ne chiede ai relatori l'accantonamento ai fini di un ulteriore approfondimento. 

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 
Invernizzi 1.29. 

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.29. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.34, di cui è 
cofirmataria, rileva come anche tale proposta emendativa sia volta a intervenire sulle 
modifiche all'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione introdotte dal provvedimento in 
esame, il quale prevede ulteriori presupposti per il divieto di respingimento rispetto a quelli già 
previsti dalle convenzioni internazionali. Sottolinea come tali ulteriori presupposti siano 
volutamente vaghi e generici, facendo riferimento a fattispecie indefinite. Ritiene, in 
particolare, necessario specificare il riferimento alla tutela della vita privata e familiare, in 
quanto l'attuale formulazione della norma può prestarsi ad abusi. 
  Non comprende per quale motivo la maggioranza si rifiuti di prendere in considerazione 
l'ipotesi di un chiarimento della portata della norma, che invece, con riferimento ad un'altra 
norma, ha ritenuto di accogliere approvando l'emendamento Boldrini 1.171. Ritiene peraltro 
come, a suo avviso, il testo vigente dell'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione sia 
sufficientemente chiaro e non necessiti di modificazioni. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.34. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sul suo emendamento 1.175, ritiene che, nello 
stesso senso indicato dal Viceministro Mauri con riferimento all'emendamento Boldrini 1.171 
sia opportuna una specificazione volta a chiarire la portata della norma e rileva come, a tal 
fine, la proposta emendativa in esame preveda che i motivi posti alla base del divieto di 
respingimento, oltre che astrattamente fondati, debbano essere altresì comprovati. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene incomprensibile il parere contrario espresso 
sull'emendamento in esame. 
  Associandosi alle considerazioni della deputata Lucaselli, rileva come un conto è la 
fondatezza dei motivi asserita dal richiedente, altro conto è l'accertamento dell'effettiva 
sussistenza di tali motivi. Ritiene si possa prendere in considerazione una riformulazione volta 
a sostituire la parola «fondati» con la parola «comprovati» o «accertati», e chiede, a fini di 
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ulteriore approfondimento, l'accantonamento della proposta emendativa in esame, che ritiene 
di assoluto buon senso. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo 
sull'emendamento Lucaselli 1.175. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucaselli 1.175, Fogliani 
1.13, Iezzi 1.43 e Invernizzi 1.44. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.31, 
ricorda che esso incide sulla modifica recata dal decreto – legge all'articolo 19 del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modifica che estende quanto già previsto circa i motivi 
familiari in relazione al divieto di respingimento. Con l'emendamento  in esame si intende 
assicurare una maggiore specificità ai suddetti motivi, al fine di integrare opportunamente la 
normativa, al fine di rendere possibile un'applicazione chiara, nella pratica, della norma. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime apprezzamento per l'emendamento Bordonali 1.31, che è 
funzionale a meglio precisare gli strumenti per il concreto utilizzo della norma, e, nel caso 
specifico, a richiedere una puntuale valutazione delle motivazioni addotte. Osserva che, anche 
se quanto proposto dall'emendamento potrebbe sembrare una perifrasi, in realtà con esso si 
opera invece una necessaria precisazione, nel senso opportunamente giuridico, affinché la 
motivazione degli atti amministrativi che derivano dall'applicazione della norma sia chiara, 
rilevando come il rafforzamento dell'obbligo motivazionale favorisca infatti una buona 
applicazione di quei procedimenti. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) condivide quanto proposto dall'emendamento Bordonali 1.31, che 
precisa e puntualizza l'applicazione della previsione normativa, delineando le precise 
motivazioni che dovranno essere alla base degli atti amministrativi susseguenti. Ritiene che 
ciò favorisca la chiarezza del procedimento amministrativo, nonché della decisione assunta, 
evitando così possibili nullità e motivi di gravame. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Baldino, propone 
l'accantonamento dell'emendamento Bordonali 1.31. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Bordonali 1.131 è 
accantonato. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, sciogliendo la riserva precedentemente espressa sugli 
identici emendamenti Magi 1.176, Migliore 1.177, Galizia 1.178 e Ceccanti 1.179, esprime 
parere favorevole su di essi, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in 
allegato (vedi allegato). 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sottoscrive l'emendamento Galizia 1.178 e avverte che i 
presentatori degli identici emendamenti Magi 1.176, Migliore 1.177, Galizia 1.178 e Ceccanti 
1.179 hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Magi 1.176, chiede se gli 
appartenenti alla maggioranza, nonché i medesimi presentatori, abbiano ben chiaro quale sia 
l'ambito di intervento, ciò in quanto, trattandosi di un mero richiamo al rispetto dei trattati 
internazionali, a suo avviso si conferma quanto già da lui evidenziato in precedenza e cioè che 
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tutto ciò non è altro che un puro atto di propaganda, una sorta di «bandierina» che si intende 
appuntare sul campo. Ciò perché, sottolinea, tanto la norma costituzionale quanto i trattati 
internazionali debbono essere rispettati per definizione dalle norme di legge. Rilevando che la 
maggioranza può certamente inserire un simile generico riferimento in ogni norma, conclude 
osservando che, tuttavia, tale modo di legiferare è totalmente privo di senso. 

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 
1.176, identico agli emendamenti Migliore 1.177, Galizia 1.178 e Ceccanti 1.179, e replicando 
al deputato Iezzi, contesta che quanto previsto da tali proposte emendative sia una semplice 
bandierina, in quanto si tratta di una norma di coordinamento necessitata dal fatto che, 
intervenendo su un articolo bisogna anche coordinarne quelli che con esso sono in qualche 
modo collegati. 

  Il Viceministro Matteo MAURI concorda con quanto appena espresso dal deputato Magi e, 
replicando al deputato Iezzi circa la ripetizione nel testo di alcune formule – che potrebbero 
sembrare di pura forma –, rileva come la questione non sia di mero stile ma risponda a una 
precisa indicazione  proveniente dal Presidente della Repubblica. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) ritiene criticabile che la maggioranza adduca a motivo dei suoi 
interventi quanto suggerito dal Presidente della Repubblica, giacché sorge il sospetto che 
questi venga utilizzato come alibi, mentre ritiene che Governo e maggioranza abbino adottato 
il decreto – legge per convinzione ideologica. Invita quindi la maggioranza ad assumersene la 
responsabilità politica e conclude ricordando, peraltro, che non tutte le osservazioni avanzate 
dal Presidente della Repubblica, anche relativamente ad altre leggi in passato approvate, 
sono state accolte. 

  Laura BOLDRINI (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Magi 1.176, Migliore 
1.177, Galizia 1.178 e Ceccanti 1.179, dei quali condivide il contenuto, e replicando al 
deputato Molteni, sottolinea che in questo caso non c'è solo il dovere di accogliere le 
indicazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, cosa che la maggioranza fa con 
convinzione, ma anche il rafforzato convincimento che cambiare i cosiddetti «decreti Salvini» 
sia giusto perché utile alla gestione del fenomeno migratorio. 

  La Commissione approva gli identici emendamenti Magi 1.176, Migliore 1.177, Galizia 
1.178 e Ceccanti 1.179, come riformulati (vedi allegato). 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende rilevare, 
riferendosi al dibattito avvenuto poc'anzi, che il Presidente della Repubblica, nella sua famosa 
lettera firmata in occasione della promulgazione di uno dei decreti sicurezza, affermi una cosa 
precisa, avvertendo circa l'obbligo di restare fermi e rispettosi rispetto agli impegni 
costituzionali o provenienti dai trattati internazionali, ma non che ci sia bisogno che in ogni 
articolo di legge venga introdotta una formuletta recante quei contenuti. 

  Stefano CECCANTI (PD), replicando al deputato Iezzi, ricorda che il Presidente della 
Repubblica, quando adotta una promulgazione con riserva, lo fa per evitare che decada ogni 
effetto della norma per contrasto con i principi costituzionali e, sostanzialmente, si rivolge ai 
giudici chiedendo loro di interpretare la normativa in senso conforme alla Carta costituzionale. 
Evidenzia quindi che sarà compito, e volontà, del Legislatore intervenire eventualmente, e 
successivamente, sulla normativa oggetto delle osservazioni del Presidente della Repubblica. 

  Emanuele PRISCO (FDI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 
Bordonali 1.31. 
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  La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.32. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Fogliani 1.30, di cui è 
cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione. Peraltro, osserva che il principio dell'inserimento 
sociale ai fini del divieto di respingimento, così come previsto dal nuovo comma 1.1. 
dell'articolo 19 del Testo unico dell'immigrazione, inserito dal provvedimento in esame, è 
troppo vago, in quanto chiunque è in grado di affermare, per un certo aspetto – fosse anche 
solo quello di relativo alla partecipazione al gioco delle bocce in Italia con cittadini italiani –, di 
essere inserito socialmente. Chiede quindi di conoscere quale sia l'effettivo perimetro del 
predetto concetto di inserimento sociale, in quanto altrimenti, restando nella vaghezza, questo 
costituirebbe un grimaldello per procedere a sanatorie generalizzate ed impedire sempre le 
espulsioni. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) sottoscrive l'emendamento Fogliani 1.30, di cui chiede 
l'accantonamento al fine di approfondire la correttezza lessicale della norma del testo in 
'esame in quanto, a suo avviso, la parola «sistematiche» utilizzata all'articolo 1, comma 1, 
lettera e), numero 1), capoverso comma 1.1., secondo periodo, non vuol dire nulla, essendo 
invece logicamente corretto utilizzare altri termini quali, ad esempio, «ricorrenti». 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala che il termine «sistematico» nel vocabolario è 
riferito anche a ciò che avviene ripetutamente o con continuità. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che i relatori e il 
Governo forniscano chiarimenti circa l'utilizzazione della terminologia impiegata nel testo 
all'esame. 

  La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 1.30. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.180, 
identico agli emendamenti Montaruli 1.181 e Maniero 1.182, ne illustra la funzione e ne 
raccomanda l'approvazione. 
  Osserva che, anche in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la 
nozione di vita privata è assai ampia, così come quella di vita familiare, e comunque ha un 
perimetro maggiore rispetto al concetto di privacy. Per tale motivo ritiene che andrebbero 
specificati meglio i termini utilizzati nella disposizione che propone di modificare, per non 
aumentare la confusione nella fase di applicazione della norma. In mancanza delle predette 
opportune precisazioni ritiene che l'accoglimento dell'emendamento soppressivo in questione 
sarebbe comunque utile per scongiurare che il divieto di respingimento previsto dalla norma 
possa dimostrarsi, in ultimo, di difficile applicazione. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Lucaselli 1.180, 
Montaruli 1.181 e Maniero 1.182, nonché gli emendamenti Molteni 1.14 e Invernizzi 1.183. 

  Emanuele PRISCO (FDI), in qualità di cofirmatario dell'emendamento Delmastro Delle 
Vedove 1.174, ne illustra il contenuto. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 
1.174, nonché gli identici emendamenti Giannone 1.184 e Bordonali 1.41. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Giannone 1.185, in assenza 
della presentatrice, si intende decaduto. 
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  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Bordonali 1.28, di cui è 
cofirmatario, sottolinea come esso miri ad ampliare le fattispecie che possono portare 
all'espulsione dell'immigrato irregolare. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.28. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, avverte che è in distribuzione una nuova proposta di 
riformulazione dell'emendamento Elisa Tripodi 1.186. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) sottolinea come tale proposta di riformulazione espliciti la 
concezione della maggioranza sulla gestione del fenomeno migratorio, tendente a 
circoscrivere estremamente le cause che possono portare all'espulsione. Rileva, altresì, che 
con la proposta emendativa alcuni colleghi del Movimento 5 stelle avevano provato ad 
ampliare tali fattispecie, tentativo risultato vano alla luce della nuova proposta di 
riformulazione. 

  Emanuele PRISCO (FDI), associandosi alle riflessioni del deputato Iezzi, evidenzia che la 
nuova proposta di riformulazione indebolisce ulteriormente la portata della disposizione, 
agevolando quanti vogliono entrare e soggiornare illegalmente nel nostro Paese. Osserva, 
altresì, che il riferimento alle convenzioni e ai trattati internazionali è del tutto ultroneo, come 
pure la deroga per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, in quanto già prevista dal Testo 
unico della legge di pubblica sicurezza. Auspica, quindi, che i presentatori dell'emendamento 
non accettino la predetta proposta di riformulazione. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), ricordando che il nostro sistema di sicurezza, affidato al 
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, è tra i migliori al  mondo, 
evidenzia che esso verrebbe scardinato dall'approvazione di questo emendamento. Invita, 
quindi, Governo e maggioranza ad un supplemento di riflessione. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU), rilevando come i deputati Iezzi e Molteni, pur appartenendo 
al medesimo Gruppo, hanno usato argomentazioni contrapposte, sottolinea come la nuova 
proposta di riformulazione miri a chiarire le circostanze in cui possono essere applicati il 
respingimento o l'espulsione, aggiungendo il criterio della tutela della salute. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), pur riconoscendo che la proposta di riformulazione ha una 
finalità chiarificatrice, sottolinea l'inefficacia della norma sotto due profili: in primo luogo, il 
principio della tutela della salute non annovera, come dovrebbe, l'attuale emergenza 
pandemica; in secondo luogo, il rinvio alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea dovrebbe sempre prevedere una deroga per ragioni di ordine pubblico 
interno, alla stregua di quanto prevedono gli ordinamenti nazionali di Francia e Germania. 

  Francesco BERTI (M5S) rileva che l'eventuale approvazione dell'emendamento in esame, 
come da ultimo riformulato, comporterebbe seri problemi in sede di applicazione, dal momento 
che amplia troppo lo spettro delle fattispecie per le quali si esclude la possibilità di espulsione; 
inoltre, concorda sulla opportunità di ammettere deroghe alla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. 

  Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita i relatori ad accantonare 
l'emendamento in esame e a chiedere un parere suppletivo al Dipartimento della pubblica 
sicurezza che, a suo avviso, non può aver dato il proprio assenso a questa nuova proposta di 
riformulazione. Ritiene, altresì, che anche la Presidenza della Repubblica potrebbe esprimere 
riserve su una siffatta disposizione. 
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  Il Viceministro Matteo MAURI precisa che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha già 
espresso una valutazione favorevole su tale proposta; tuttavia, associandosi agli 
apprezzamenti del deputato Molteni per l'attività svolta dallo stesso Dipartimento e ritenendo il 
dibattito in corso tutt'altro che pretestuoso, propone l'accantonamento dell'emendamento Elisa 
Tripodi 1.186, al fine di procedere ad ulteriori verifiche. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) esprime apprezzamento per la disponibilità del Viceministro. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Elisa Tripodi 1.186 è 
accantonato. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.35 e 1.42. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti ai 
relatori sulle modalità di esame delle proposte emendative accantonate, dal momento che fino 
ad ora sono state rimesse in discussione solo quelle ascrivibili alla maggioranza. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del deputato Miceli, esprime parere 
contrario sull'emendamento Vinci 1.33, precedentemente accantonato ai fini di una ulteriore 
valutazione. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vinci 1.33 e Tonelli 
1.36. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Ziello 1.37, di cui è 
cofirmataria, sottolinea che esso mira ad introdurre criteri più stringenti nell'applicazione del 
divieto di respingimento o espulsione, prevedendo che sia subordinato all'effettivo inserimento 
dell'immigrato non  solo sotto il profilo sociale, ma anche sotto l'aspetto culturale, lavorativo e 
linguistico. 

  La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.37. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.38, 
sottolinea come esso sia l'ennesimo tentativo dell'opposizione di rendere più efficaci le norme 
sull'espulsione. Rileva, infatti, come l'intento della maggioranza sia quello, da un lato, di 
eliminare ogni vincolo a chi vuole entrare illecitamente nel nostro territorio, e, dall'altro, di 
limitare il più possibile le fattispecie che possono portare all'espulsione. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.38. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
contrario sull'emendamento Lucaselli 1.187, precedentemente accantonato. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende brevemente la seduta. 

  La seduta, sospesa alle 11.25, è ripresa alle 11.30. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede al Viceministro di esprimere il parere di 
competenza sull'emendamento Lucaselli 1.187, su cui i relatori hanno già espresso parere 
contrario. 
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  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.187, ritiene di buon 
senso subordinare l'accoglimento di un immigrato irregolare al rispetto delle regole che 
governano lo Stato. La generica previsione dell'inserimento sociale, in assenza di parametri 
specifici, è infatti dannosa e va affiancata da ulteriori requisiti più puntuali. Ritiene, a tale 
proposito, che nemmeno la deputata Boldrini potrebbe trovare motivo di opporsi a tale 
necessità. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 1.187, non 
condivide il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo e ritiene che il rinvio nel testo 
ad un'altra norma non possa costituire un ostacolo all'approvazione dell'emendamento. 

  Laura BOLDRINI (PD), sentendosi continuamente chiamata in causa dai colleghi 
dell'opposizione, intende chiarire di avere da sempre sostenuto la necessità di regolare e 
governare il fenomeno migratorio, stigmatizzando come chi afferma il contrario dica il falso, 
intendendo servirsi del tema a fini elettorali a colpi di slogan. Ritiene necessario, ovviamente, il 
rispetto delle regole e una gestione seria del fenomeno, accogliendo coloro che si sono 
integrati, senza trattare con superficialità tematiche estremamente delicate, che coinvolgono 
vite umane, di singoli e di intere famiglie. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come il fatto che la 
deputata Boldrini, esponente della maggioranza, abbia affermato la necessità di rispettare le 
leggi potrebbe dimostrare un cambio di atteggiamento nei confronti dell'emendamento 
Lucaselli 1.187. Auspica, pertanto, che i relatori e il rappresentante del Governo rivedano il 
parere contrario precedentemente espresso. In ogni caso, respingere l'emendamento 
significherebbe avallare l'illegalità e il mancato rispetto delle leggi. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Baldino, conferma il parere 
contrario precedentemente espresso sull'emendamento Lucaselli 1.187. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.187. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Bordonali 1.39, volto a 
subordinare alla conoscenza della lingua italiana la concessione del permesso di soggiorno, 
esprime il proprio rincrescimento per la superficialità con la quale la  questione migratoria è 
spesso affrontata e per la scorrettezza di chi intende dare luogo ad un'accoglienza 
indiscriminata, impedendo le espulsioni, danneggiando gli immigrati che hanno reali intenzioni 
di integrazione ed esponendo all'insicurezza i cittadini italiani. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di sottoscrivere l'emendamento Bordonali 1.39, ritenendo 
che la conoscenza, anche solo basilare, della lingua italiana sia il presupposto per una reale 
integrazione nella società, nonché per l'esercizio degli altri diritti. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del collega relatore, propone di 
accantonare l'emendamento Bordonali 1.39, in quanto esso riguarda un tema attualmente in 
corso di approfondimento e in relazione al quale è stato disposto l'accantonamento di altre 
proposte emendative riferite alla lettera b) del comma 1. Osserva che, in ogni caso, con 
riferimento all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, sono da considerare, in 
particolare, gli oneri a carico delle amministrazioni, di difficile quantificazione, e le relative, 
necessarie coperture. 
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  Giuseppe BRESCIA, presidente, richiama il deputato Ziello, che con le sue continue 
interruzioni impedisce alla relatrice di terminare il suo intervento. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, propone 
l'accantonamento dell'emendamento Bordonali 1.39. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, preso atto della proposta dei relatori, dispone 
l'accantonamento dell'emendamento Bordonali 1.39, nonché dell'emendamento Molteni 1.40, 
che reca un contenuto analogo. 

  Alberto STEFANI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Tonelli 1.84, che prevede la 
soppressione della previsione del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione 
speciale, anche in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, sottolinea la 
necessità per lo Stato di darsi delle regole da fare rispettare, come fanno tutti gli altri Paesi, 
senza che chi, come la Lega, sostiene tale necessità sia tacciato di fascismo e, addirittura, di 
nazismo. Anche le convenzioni internazionali, spesso richiamate dai colleghi della 
maggioranza, ancorano il riconoscimento dei diritti al rispetto delle regole. Il finto umanitarismo 
di Stato, infatti, danneggia tutti, a cominciare da chi ha realmente bisogno della protezione 
internazionale. 

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede di sapere se nel concetto di integrazione sociale, 
sbandierato dalla maggioranza, rientrino anche coloro che esercitano attività illecite, come, ad 
esempio, gli spacciatori di droga, che li mettono in relazione con una molteplicità di cittadini, 
ad esempio, gli avvocati e i clienti. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita il deputato Prisco ad una maggiore serietà nel suo 
intervento. 

  Emanuele PRISCO (FDI) ritiene di avere posto una domanda legittima, anche se l'esempio 
è paradossale, in quanto l'accertamento dell'effettività dell'inserimento sociale sarà compito 
della magistratura, con interpretazioni che dovranno ancorarsi a precisi parametri. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) fa presente che la Commissione Bilancio ha rinviato l'espressione 
del parere di competenza sul provvedimento anche per approfondire proprio il tema dei costi 
dell'accertamento dell'inserimento sociale a carico delle amministrazioni pubbliche, anche a 
causa di una discrasia riscontrabile tra la relazione tecnica e la relazione illustrativa, discrasia 
dalla quale si evince che la norma non può essere attuata ad invarianza degli oneri. Pertanto, 
alla luce di tali problemi, riterrebbe opportuno che anche la Commissione Affari costituzionali 
approfondisse la questione, accantonando l'emendamento Tonelli 1.84. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, prendendo atto delle argomentazioni della deputata 
Lucaselli, anche a nome del relatore Miceli, propone l'accantonamento dell'emendamento 
Tonelli 1.84. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Tonelli 
1.84. Dà, quindi, la parola al Viceministro Mauri, che intende riportare l'esito degli 
approfondimenti richiesti sulla nuova formulazione proposta dai relatori dell'emendamento 
Elisa Tripodi 1.186. 

  Il Viceministro Matteo MAURI rassicura i deputati dell'opposizione sul fatto che, proprio 
grazie alla formulazione letterale della proposta, il rinvio alla Convenzione sullo statuto dei 
rifugiati e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non comporta la 
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subordinazione al diritto internazionale delle norme nazionali in materia di sicurezza e ordine 
pubblico. 

  Elisa TRIPODI (M5S) accetta l'ulteriore riformulazione del suo emendamento 1.186 
proposta dai relatori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Elisa Tripodi 1.86 
(Nuova formulazione). 

  Francesco BERTI (M5S), non ritenendo corretta la formulazione della proposta di 
riformulazione, ritiene necessari ulteriori chiarimenti da parte del rappresentante del Governo. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) condivide l'osservazione del deputato Berti e si augura che il 
Viceministro fornisca i chiarimenti richiesti. 

  La Commissione approva l'emendamento Elisa Tripodi 1.86, come ulteriormente 
riformulato (vedi allegato). 
  Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Molteni 1.45, Vinci 1.47 e Molteni 
1.51. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Baldino, propone 
l'accantonamento degli emendamenti Stefani 1.55, Tonelli 1.56, Bordonali 1.52 e Molteni 1.53, 
vertenti sull'accertamento della conoscenza della lingua italiana. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti Stefani 
1.55, Tonelli 1.56, Bordonali 1.52 e Molteni 1.5. 

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) ritira il suo emendamento 1.3. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra il suo emendamento 1.189, identico all'emendamento 
Stefani 1.188, volto a evitare l'accoglimento indiscriminato sulla base dell'accertamento di 
infermità psico-fisiche di difficile individuazione, stante l'eccessiva vaghezza con la quale esse 
sono definite. Allo scopo di approfondire la questione, pertanto, sarebbe opportuno, a suo 
avviso, accantonare le proposte emendative vertenti su tale aspetto. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice, non ritiene opportuno 
l'accantonamento delle proposte emendative segnalate dalla deputata Lucaselli. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Stefani 1.188 e 
Lucaselli 1.189, nonché l'emendamento Molteni 1.190. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per 
le ore 13 della giornata odierna. 

  La seduta termina alle 12. 

 

SEDE REFERENTE 

  Venerdì 20 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – 
Interviene il Viceministro dell'interno Matteo Mauri. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307105
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307256
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307641
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307384
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307436
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307340
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307384
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852


95 
 

  La seduta comincia alle 13. 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta antimeridiana. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia 
assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la 
rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete internet, 
ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. 
  Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione. 

  Ketty FOGLIANI (LEGA), nel sottolineare come la Lega avrebbe preferito sopprimere il 
numero 3 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, fa presente che l'emendamento Iezzi 
1.57, di cui illustra il contenuto, intende almeno circoscrivere meglio i motivi che giustificano la 
permanenza sul nostro territorio per motivi di salute. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.57. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sottoscrive l'emendamento Salafia 1.247. 

  La Commissione approva l'emendamento Salafia 1.247 (vedi allegato). 

  Ketty FOGLIANI (LEGA) illustra l'emendamento Iezzi 1.54, che, con la medesima ratio del 
precedente, vuole porre condizioni ulteriori alla concessione del permesso di soggiorno per 
ragioni di salute. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.54. 

  Ketty FOGLIANI (LEGA) illustra l'emendamento Vinci 1.191, che è volto a sostituire il 
riferimento alle «gravi condizioni psicofisiche» previsto nell'attuale formulazione del testo di 
legge. Ritiene infatti che tale previsione, di cui è difficile verificare la sussistenza, possa 
determinare un ampliamento della platea dei soggetti destinatari di permessi di soggiorno per 
motivi di salute. 

  La Commissione respinge l'emendamento Vinci 1.191. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.192, che, 
analogamente al precedente, è volto a sostituire il riferimento alle condizioni psicofisiche, 
esprimendo la convinzione che queste ultime siano difficili da accertare in maniera univoca. 
Ritiene pertanto che, al fine di garantire la piena e certa operatività della norma, sia 
assolutamente preferibile l'indicazione contenuta nel testo previgente, che si riferisce 
esclusivamente ai soggetti in condizioni di salute di particolare gravità. Sottolinea peraltro 
come il riferimento alle condizioni psicofisiche, che possono essere diverse e di differente 
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gravità, andrebbe accompagnato da una specifica indicazione delle patologie considerate. 
Evidenzia infine come l'eccessiva genericità della norma comporterà un onere per tutti coloro 
che saranno chiamati a interpretarla e ad applicarla. 

  Laura BOLDRINI (PD), nel sottolineare come il testo del decreto-legge in esame, con il 
riferimento alle «gravi condizioni psicofisiche» intervenga a circoscrivere la definizione del 
testo previgente, ritiene che i deputati e le deputate dell'opposizione dovrebbero apprezzare il 
tentativo di rendere più chiare le fattispecie. Rammenta a tale proposito che in altri casi, come 
avvenuto in occasione del riferimento all'«orientamento sessuale» contenuto nelle proposte di 
legge in materia di omofobia, la maggioranza è stata al contrario accusata di un eccesso di 
specificazione. Con riguardo all'oggetto della disposizione, fa inoltre presente che nella 
maggior parte dei casi si tratta di soggetti che, in fuga da zone in conflitto dell'Africa, 
attraversano Paesi come la Libia, che non ha alcun rispetto dei diritti umani e dove essi 
subiscono trattamenti degradanti, vessazioni e torture. Nell'evidenziare che tali situazioni sono 
testimoniate, oltre che da molteplici servizi giornalistici, anche dai ripetuti rapporti delle Nazioni 
Unite, fa presente che inevitabilmente tali persone si troveranno in gravi condizioni 
psicofisiche. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) interviene per sottolineare che, se ha ben compreso 
l'intervento della deputata Boldrini, grazie all'introduzione da parte del decreto – legge in 
esame del riferimento alle «gravi condizioni psicofisiche», Kabobo potrà sottrarsi 
all'espulsione. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.192. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ritenere evidente che chi è stato sottoposto a maltrattamenti 
possa subire conseguenze psichiche, sottolinea nel contempo come tale condizione possa 
occorrere a ciascuno di noi per i più vari motivi. 
  Con riferimento all'intervento della deputata Boldrini, fa presente che l'opposizione avrebbe 
apprezzato che la richiamata chiara definizione delle fattispecie avesse riguardato tutte le parti 
del decreto-legge in esame, evidenziando a tale proposito come, al contrario, in molti articoli si 
introducano termini del tutto generici. Ribadisce pertanto la necessità che il riferimento alle 
condizioni psichiche di un soggetto sia accompagnato dalla chiara indicazione delle specifiche 
patologie considerate, per evitare il rischio di allargare le maglie dell'accoglienza. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.193. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'emendamento Sarli 1.194, che considera 
pericoloso, in quanto introduce un'ulteriore ipotesi di conversione di un permesso di soggiorno 
per motivi di salute in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. A tale proposito fa infatti 
presente come, in base alle nuove norme, un soggetto arrivato in Italia in maniera illegale e al 
quale sia stato attribuito un permesso di soggiorno per motivi di salute di un anno, 
eventualmente rinnovato, possa successivamente ottenere un permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro. Nell'esprimere la propria contrarietà a questo meccanismo, evidenzia 
oltretutto che la disposizione è priva dell'adeguata copertura finanziaria. Invita pertanto i 
relatori ad accantonare l'emendamento Sarli 1.194, ai fini di una sua più attenta valutazione. 

  Emanuele FIANO (PD) interviene per chiedere un chiarimento, ritenendo che la verifica 
della copertura finanziaria di un testo di legge spetti alla Commissione Bilancio. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel precisare che la Commissione Bilancio ha richiesto al 
Governo ulteriori elementi di valutazione in ragione del fatto che alcune parti del decreto-legge 
non presentano caratteristiche di neutralità finanziaria, esprime la convinzione che in sede di 
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merito non ci si possa esimere dall'affrontare anche questioni tecnico-finanziarie. Sottolinea 
infatti che quello all'esame è un provvedimento importante nella gestione del fenomeno 
migratorio e che, se si vuole renderlo realmente operativo evitando di tradurlo in un atto 
strumentale a dimostrazione della «bontà» della maggioranza, è necessario porsi anche il 
problema della copertura finanziaria. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) senza spirito polemico, nel sottolineare che anche ai sensi 
della normativa previgente non era possibile espellere uno straniero in ragione dei suoi gravi 
problemi di salute, evidenzia come la maggioranza abbia esteso tale divieto anche a chi si 
trovi in «gravi condizioni psicofisiche», con conseguenti oneri per il sistema socio-sanitario 
nazionale. Aggiunge inoltre che, per quanto paradossale, tali soggetti, pur trovandosi in gravi 
condizioni psicofisiche, sono ritenuti abili al lavoro, in ragione del contenuto del testo in 
esame, il quale prevede che essi possono anche lavorare. 

  Doriana SARLI (M5S) tiene a precisare che l'emendamento a sua prima firma 1.194 è volto 
ad assicurare la piena coerenza del testo di legge, in stretta connessione con l'approvazione 
del precedente emendamento 1.145, che introduceva il permesso per cure mediche 
nell'elenco dei permessi che possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di 
lavoro. Con riguardo al merito, fa presente che, se un soggetto straniero in cura in Italia si 
dovesse trovare nelle condizioni di poter lavorare, sarebbe conseguentemente dotato di un 
proprio reddito e avrebbe pertanto diritto al permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sottoscrive l'emendamento Sarli 1.194. 

  La Commissione approva l'emendamento Sarli 1.194 (vedi allegato). 

  Simona BORDONALI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Invernizzi 1.196, fa presente 
che in questa sede si ripropone la questione già posta dalla deputata Lucaselli con riferimento 
al significato del termine «calamità». Ritenendo che il decreto-legge in esame introduca 
elementi di ulteriore confusione, chiede pertanto la soppressione della lettera f) del comma 1, 
al fine di tornare al testo previgente. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, fa presente ai colleghi che il termine «calamità» non è 
stato utilizzato per la prima volta nel testo in esame, essendo già stato introdotto dai cosiddetti 
decreti sicurezza voluti da Salvini. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), con riferimento all'affermazione del relatore, fa presente che il 
testo previgente non si limitava a fare riferimento al termine «calamità» ma ne sottolinea le 
caratteristiche di contingenza ed eccezionalità. Ritiene pertanto evidente che la maggioranza, 
pur dichiarando a parole l'intenzione di controllare il fenomeno migratorio, si prefigga invece di 
far entrare in Italia tutti coloro che lo vogliano. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Ravetto 1.195 e Invernizzi 1.196. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel sottolineare, da un lato, che la maggioranza non è capace di 
rispondere nel merito e dall'altro che tutto è perfettibile, fa presente che Fratelli d'Italia aveva 
presentato, anche in sede di esame dei cosiddetti decreti Salvini, emendamenti analoghi a 
quello a sua prima firma 1.197, al fine di eliminare i permessi di soggiorno temporanei per 
calamità. 
  Esprime infatti la convinzione che il riferimento al termine calamità, per quanto circoscritto 
in base alle caratteristiche di contingenza ed eccezionalità, sia troppo vago e faccia 
riferimento, dal punto di vista normativo, allo specifico settore agricolo. Pertanto, nel 
sottolineare che la formulazione previgente, per quanto più adeguata di quella attuale, era 
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comunque migliorabile, precisa che in ogni caso la eventuale condizione di calamità andrebbe 
comunque rapportata alla situazione reale del singolo Paese interessato. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara il proprio stupore per l'intervento del relatore, 
sottolineando che il ruolo di quest'ultimo dovrebbe essere quello di illustrare il provvedimento e 
di difenderne il contenuto, ma non quello di confondere le acque. Fa inoltre presente che, in 
conseguenza della maggiore genericità dei termini adottati nel decreto-legge in esame, 
saranno molto più numerose le persone che potranno accedere al permesso di soggiorno per 
motivi di calamità e convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Rammenta 
come, all'epoca, dopo un ampio confronto con gli alleati del Movimento 5 Stelle, si era 
concluso che il permesso di lavoro per calamità dovesse  concludersi nel momento in cui la 
situazione del Paese di origine del soggetto fosse migliorata. 
  Preannuncia infine l'astensione del gruppo della Lega sull'emendamento Lucaselli 1.197, 
dal momento che esso sopprime un articolo del testo unico sull'immigrazione, introdotto dal 
decreto-legge n. 113 del 2018, che tuttavia risulta allo stato già modificato dal provvedimento 
in esame. 
  Da ultimo, tiene a far presente ai deputati del Movimento 5 Stelle come sia sempre 
possibile mantenersi coerenti, evitando di rinnegare i provvedimenti precedentemente 
approvati. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.197. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente che secondo l'Enciclopedia Treccani il significato di 
«calamità naturale» prevede diverse accezioni, tra le quali esondazioni di fiumi, variazione 
della linea di costa, fenomeni di erosione o frane. Pertanto, chiede ai relatori e al Governo di 
sapere se, alla luce dell'ampiezza del significato del termine richiamato, vogliano accogliere 
chiunque, come sembrerebbe a seguito della soppressione del riferimento alla eccezionalità e 
alla contingenza dell'evento. Nel sottolineare che i concetti utilizzati dal testo previgente sono 
inoppugnabili, fa presente al contrario la difficoltà di definire esattamente cosa si intenda per 
«gravità». 
  Chiede pertanto di accantonare gli identici emendamenti Vinci 1.16 e Lucaselli 1.198, ai fini 
di un'ulteriore riflessione sul punto. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sull'argomento si 
possa avere l'opinione dei relatori. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, chiede ai componenti del gruppo della Lega se per 
coerenza intendano ritirare l'emendamento Vinci 1.16, considerato il fatto che si sono astenuti 
dalla votazione sul precedente emendamento Lucaselli 1.197, il quale riguarda il medesimo 
argomento. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), nel sottolineare che i due emendamenti cui fa riferimento la 
deputata Baldino rechino interventi di natura diversa, ribadisce la propria richiesta di 
chiarimenti da parte dei relatori. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Vinci 1.16 e 
Lucaselli 1.198 e l'emendamento Lucaselli 1.199. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente che la relatrice ha fatto un'affermazione sbagliata, dal 
momento che l'emendamento Vinci 1.16 è volto a sopprimere il numero 1 della lettera f) del 
comma 1, che modifica il cosiddetto decreto-legge Salvini e non a sopprimere l'articolo 20-
bis del medesimo decreto. Ciò premesso chiede nuovamente di sapere se secondo i relatori, 
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l'esondazione di un fiume sia da considerarsi una «grave calamità», precisando di fare tale 
richiesta affinché resti agli atti l'interpretazione del legislatore. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, fa presente preliminarmente che gli emendamenti in 
questione si riferiscono alla lettera f) del comma 1. Nell'affrontare la questione della 
convertibilità del permesso di soggiorno per calamità, constata la polemicità dell'atteggiamento 
dei deputati di opposizione, ritenendo pertanto di non proseguire il proprio intervento. 

  Simona BORDONALI (LEGA) interviene per tentare di spiegare la posizione della Lega, 
che un anno fa ha approvato i cosiddetti decreti sicurezza insieme ai colleghi del Movimento 5 
Stelle, inserendo anche il permesso di soggiorno per calamità nell'ambito dei permessi 
speciali. Pertanto, esprimendo piena convinzione per ciò che è stato fatto in passato con i 
predetti interventi normativi, il gruppo della Lega si è astenuto dalla votazione 
dell'emendamento Lucaselli 1.197 che intendeva sopprimere tali disposizioni. 
  Fa altresì presente che, mentre gli emendamenti della Lega sono volti a riprodurre il testo 
precedente con il riferimento alle  «gravi calamità» la maggioranza ha invece stravolto la 
disposizione. Ritiene quindi che i relatori debbano rispondere alla richiesta della deputata 
Bartolozzi, chiarendo se ritengano l'esondazione di un fiume sia da considerarsi una grave 
calamità. 
  Spera in conclusione di aver chiarito la posizione, sempre coerente, del gruppo della Lega. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.59. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ritornare sull'argomento, fa presente che l'emendamento 
Stefani 1.58 rappresenta un intervento di buon senso, dal momento che introduce il riferimento 
all'attualità e alla straordinarietà della calamità. Chiede quindi ai relatori se l'esondazione di un 
fiume avvenuta tre anni fa possa costituire la condizione per ottenere un permesso di 
soggiorno per calamità. 

  Cristian INVERNIZZI (LEGA), nel ringraziare la relatrice per aver voluto dare lezioni di 
coerenza alla Lega, fa presente che la stessa relatrice l'anno scorso ha approvato i cosiddetti 
decreti sicurezza. Invita quindi i relatori ad essere meno permalosi e a non spegnere i 
microfoni interrompendo il loro intervento, ricordando loro che hanno un ruolo fondamentale e 
che sarebbero tenuti a fornire chiarimenti a fronte di richieste non ostruzionistiche provenienti 
dall'opposizione. 
  Nel chiedere nuovamente alla maggioranza e al Governo cosa intendano con l'espressione 
«grave calamità» ritiene che a suo avviso l'unica interpretazione possibile sia quella che, 
introducendo un concetto senza ulteriori specificazioni, si voglia in realtà consentire 
l'attribuzione di un permesso di durata infinita per i cosiddetti migranti climatici. Chiede 
pertanto di ottenere una risposta alla propria richiesta. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel premettere che il confronto presuppone conoscenza e 
capacità di dialogo, caratteristiche che non appartengono a tutti, fa presente che l'Enciclopedia 
Treccani fa riferimento alla calamità quale evento funesto che colpisce molte persone. Nel 
chiedere pertanto se i terremoti di Messina o de L'Aquila siano da considerarsi gravi calamità, 
ribadisce l'esigenza di ridurre la genericità del termine, considerato che da ciò discendono 
importanti conseguenze nell'ambito di rilevanti diritti soggettivi. Riallacciandosi all'intervento 
della deputata Boldrini ribadisce quindi l'importanza che le norme siano scritte in maniera 
chiara, evitando di demandare a soggetti terzi la loro interpretazione. 

  Il Viceministro Matteo MAURI, nel sottolineare in primo luogo che sono numerose le 
tipologie di evento che possono essere considerate «calamità gravi» sottolinea l'inopportunità 
di inserire nella norma un elenco dettagliato con il rischio di escluderne alcune, rilevando nel 
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contempo come analoga soluzione sia stata adottata anche con i precedenti decreti sicurezza. 
Quanto all'introduzione dell'aggettivo «grave» in luogo dei previgenti «contingente ed 
eccezionale» ritiene che ciò configuri non una maggiore estensione del concetto di calamità, 
ma, al contrario, una sua restrizione, evidenziando come l'eccezionalità di un evento non 
determini necessariamente la sua gravità. 
  In secondo luogo fa presente che i permessi di soggiorno per calamità hanno una durata di 
soli sei mesi e possono essere rinnovati soltanto se permangono le condizioni di grave 
calamità e se il soggetto non è quindi nelle condizioni di tornare nel proprio Paese. 
  In terzo luogo, con riguardo alla convertibilità di permessi di soggiorno precisa, che non si 
tratta di un meccanismo automatico e che pertanto il permesso di lavoro per motivi di salute è 
convertibile ma non per questo viene necessariamente convertito. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) apprezza la disponibilità del Viceministro Mauri a interloquire con 
la Commissione, ma continua a ritenere che sia necessaria un'ulteriore specificazione nel 
testo della norma, ritenendo che il termine «grave» non definisca  con sufficiente precisione 
la fattispecie. Concorda sul fatto che non sia certamente possibile un'elencazione esaustiva 
ma ritiene necessaria una specificazione più precisa, anche al fine di evitare dubbi 
interpretativi. 
  Quanto alla fattispecie dei motivi di salute a causa di una malattia psichica, ritiene che, 
qualora sia vero quanto affermato dal Viceministro Mauri, vale a dire che in tali casi non potrà 
di fatto essere rilasciato un permesso per motivi di lavoro, non si comprende il motivo per cui 
tale fattispecie sia stata prevista. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, si associa alle considerazioni del Viceministro Mauri, 
rilevando, inoltre, come il testo dell'articolo 20-bis del testo unico sull'immigrazione faccia 
riferimento a calamità che non consentono il rientro o la permanenza in condizioni di sicurezza 
e come tale ulteriore specificazione non sia oggetto di abrogazione. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU) ritiene opportuno che il dibattito si concentri sul merito del 
provvedimento e non su questioni che definisce di lana caprina, osservando come a suo 
avviso le opposizioni siano mosse da intenti strumentali. 
  Ciò premesso, rileva come dal punto di vista che le opposizioni definirebbero 
«immigrazionista» sia peraltro preferibile la formulazione proposta dall'emendamento in 
esame, che a suo avviso è più vaga e meno restrittiva rispetto a quella contenuta nel 
provvedimento. Rileva comunque come la valutazione dei singoli casi spetterà alle 
commissioni territoriali, alle quali non può non essere lasciato un margine di discrezionalità in 
merito. 

  Doriana SARLI (M5S) si associa alle considerazioni del deputato Palazzotto, rilevando 
peraltro come la valutazione delle commissioni territoriali non potrà non tenere conto anche 
delle specifiche condizioni del Paese in cui si verifica la calamità. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) dichiara di non condividere le valutazioni del Viceministro Mauri, 
rilevando come la formulazione introdotta dal «decreto Salvini», riproposta dall'emendamento 
in esame, sia sicuramente più restrittiva rispetto a quella contenuta nel provvedimento. 
Osserva quindi come sia dovere del legislatore formulare norme il più possibile specifiche, al 
fine di evitare di lasciare troppo spazio all'interprete. 

  Gianni TONELLI (LEGA), riferendosi ai permessi di soggiorno per protezione speciale, 
ricorda come la competenza al loro rilascio spetti al questore e come dunque sia prevedibile 
un notevole aggravio di lavoro a carico dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Ricorda 
come, contestualmente all'adozione della sanatoria promossa dal Ministro Martelli nel 1990 sia 
stata disposta l'assunzione con un concorso straordinario di 950 operatori della Polizia di Stato 
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per fare fronte ai conseguenti oneri burocratici, laddove invece le risorse si sono ridotte, 
nutrendo dunque il timore che per lo svolgimento delle attività amministrative legate al rilascio 
dei permessi per motivi di protezione speciale siano sottratte risorse al controllo del territorio. 
  Rileva, inoltre, come l'attribuzione della competenza in materia di rilascio dei permessi ai 
questori rischi di determinare difformità di indirizzi nell'applicazione della norma. 

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 1.58. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà 
convocata per la giornata di lunedì 23 novembre, al termine della riunione dell'Ufficio di 
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocata alle 14 di quella 
giornata. 

  La seduta termina alle 14.10. 
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Lunedì 23 novembre 2020 
478. 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Lunedì 23 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del 
vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il viceministro dell'Interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 14.45. 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo Pag. 7 distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
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libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 
20 novembre 2020. 

Sulla pubblicità dei lavori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia 
assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la 
rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete internet, 
ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. 
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. 
  Ritiene quindi opportuno che i relatori di esprimano il parere su tutte le proposte 
emendative. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede, che prima di esprimere il parere sulle ulteriori 
proposte emendative, si proceda alla votazione delle restanti proposte emendative riferite 
all'articolo 1, sulle quali il parere è stato già espresso. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, accoglie la richiesta del deputato Iezzi e avverte pertanto 
che la Commissione riprenderà l'esame a partire dalla votazione degli identici emendamenti 
Lucaselli 1.200 e Molteni 1.85. 

  Simona BORDONALI (LEGA) sottolinea come le proposte emendative Lucaselli 1.200 e 
Molteni 1.85 siano volte a circoscrivere la fattispecie delle calamità quale titolo per il rilascio 
del permesso di soggiorno per motivi speciali, sostituendo la parola «grave», a suo avviso 
eccessivamente generica, con le parole «contingente ed eccezionale». 
  Evidenzia come la maggioranza persegua l'obiettivo di ospitare nel nostro territorio un 
numero indefinito di stranieri e sottolinea peraltro come una situazione del genere 
penalizzerebbe gli immigrati che hanno titolo a entrare e a rimanere nel nostro Paese. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) osserva come gli emendamenti in esame siano volti a ricondurre 
lo strumento dei permessi di soggiorno per motivi speciali alle finalità previste dalla legge, 
definendone in modo puntuale, e non generico, come previsto dal provvedimento in esame, i 
requisiti. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) dichiara il voto favorevole sulle proposte emendative del proprio 
gruppo e del gruppo della Lega volte ad intervenire sulla definizione della fattispecie della 
calamità, che, a suo avviso, nel provvedimento in esame risulta eccessivamente generica. 
Ritiene molto pericolosa la previsione contenuta nel numero 1 della lettera f), e ritiene sia 
opportuno ripristinare una formulazione dell'articolo 20-bis del testo unico sull'immigrazione 
analoga a quella precedentemente vigente. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Lucaselli 1.200 
e Molteni 1.85, nonché gli emendamenti Iezzi 1.75 e Ziello 1.61. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Iezzi 1.62, rileva di non aver 
ricevuto dalla maggioranza e dal Governo i chiarimenti richiesti nelle precedenti sedute circa le 
motivazioni della sostituzione delle parole «contingente ed eccezionale» con la parola 
«grave», con riferimento alla fattispecie della calamità quale requisito per il rilascio del 
permesso di soggiorno per motivi speciali. Ritiene che dietro tale scelta vi sia la volontà di 
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aprire a un'immigrazione indiscriminata e rileva come sarebbe opportuno precisare anche che 
le calamità alle quali fare riferimento debbano altresì essere immanenti, nel senso di attuali e 
non pregresse. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 1.62, Bordonali 
1.89 e Molteni 1.60. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'emendamento Del Mastro Delle Vedove 
1.202, rileva come esso faccia riferimento alla fattispecie della protezione speciale per 
violenza subita nell'ambito lavorativo e sottolinea come tale previsione, per quanto certamente 
mossa da intenzioni meritorie, risulti essere eccessivamente vaga. 

  La Commissione respinge l'emendamento Del Mastro Delle Vedove 1.202. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 1.17, identico 
all'emendamento Ravetto 1.204, evidenzia come esso sia volto a sopprimere il permesso per 
motivi di lavoro del ricercatore il quale abbia ultimato l'attività di ricerca ed abbia un permesso 
per ricerca prossimo alla scadenza, rilevando come per il rilascio di tale permesso di 
soggiorno non vengano più previste le garanzie precedentemente vigenti, vale a dire la 
disponibilità di un alloggio idoneo, di un reddito minimo e di un'assicurazione sanitaria. 
Ribadisce come le politiche perseguite dalla maggioranza, con l'allargamento a dismisura dei 
permessi di soggiorno per motivi speciali, comporteranno anche un costo per la collettività, 
non essendo previsto alcun requisito reddituale, e sottolinea come molti di coloro i quali si 
trattengono nel territorio nazionale per richiedere tali permessi in realtà non abbiano titolo per 
restare nel nostro Paese. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede ai relatori un approfondimento sulla questione dei requisiti 
di alloggio, reddituali e di assicurazione sanitaria, anche in considerazione del fatto che la 
necessità del possesso di tali requisiti viene mantenuta ai fini della conversione del permesso 
in permesso per motivi di lavoro. Richiama inoltre l'attenzione sul rispetto della clausola di 
invarianza finanziaria, in quanto ritiene evidente che la permanenza nel territorio nazionale dei 
richiedenti il permesso per motivi speciali comporterà un costo per la collettività. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, con riferimento all'osservazione della deputata 
Bartolozzi circa il fatto che non siano previsti requisiti che sono invece previsti per la 
conversione del permesso di soggiorno, richiama l'attenzione sul successivo emendamento 
Salafia 1.248, il quale è volto ad introdurre una norma di coordinamento diretta ad abrogare la 
previsione della dimostrazione del possesso dei predetti requisiti per la conversione del 
permesso di soggiorno. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) contesta che la proposta emendativa alla quale ha fatto 
riferimento la relatrice Baldino sia di mero coordinamento e richiama nuovamente l'attenzione 
sul rispetto della clausola di invarianza finanziaria. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Bordonali 1.17 e Ravetto 1.204. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Salafia 1.248, rileva come esso 
si inserisca pienamente nelle politiche migratorie perseguite dall'attuale maggioranza. Osserva 
come il provvedimento in esame rechi disposizioni, come quelle concernenti il rilascio e la 
convertibilità dei permessi di soggiorno e i relativi requisiti, che incidono su aspetti che non 
sono stati oggetto di rilievi da parte del Presidente della Repubblica e ritiene che una parte 
della maggioranza probabilmente non ha consapevolezza degli effetti di tali misure, che 
avranno ripercussioni gravi sul Paese in un momento che è già caratterizzato da notevoli 
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difficoltà economiche e sociali. Dichiara quindi il proprio stupore per il fatto che tali misure 
siano condivise dal Movimento 5 Stelle, il quale, quando faceva parte della precedente 
maggioranza, sostenne provvedimenti che andavano nella direzione opposta. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), dopo aver nuovamente richiamato l'attenzione sui profili di criticità 
per quanto attiene alla copertura finanziaria delle norme in esame, sottolinea come tali norme 
comporteranno l'ingresso nel nostro Paese di decine di migliaia di migranti, che andranno ad 
aggiungersi  agli oltre 30 mila già previsti dal «decreto flussi». Ritiene sarebbe stato più 
corretto da parte del Governo prevedere tali ulteriori ingressi proprio nell'ambito del «decreto 
flussi», assumendosi in tal modo la piena responsabilità politica di tale scelta. Sottolinea come 
non sia sostenibile la presenza nel territorio nazionale di decine di migliaia di stranieri ai quali 
non è possibile garantire un percorso di integrazione e che le politiche della maggioranza non 
si muovono nella direzione dell'integrazione, bensì in quella dell'assistenza. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sottoscrive l'emendamento Salafia 1.248. 

  La Commissione approva l'emendamento Salafia 1.248 (vedi allegato); respinge quindi, 
con distinte votazioni, gli emendamenti Bordonali 1.205, Stefani 1.63 e Iezzi 1.206. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sugli identici emendamenti Molteni 1.208, Ravetto 
1.209 e Lucaselli 1.210, rileva come essi intervengano sulla lettera h) del comma 1, 
sopprimendo la previsione secondo la quale il mancato rilascio del parere da parte del 
comitato per i minori stranieri non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di 
soggiorno, nonché la previsione dell'applicazione a tale procedimento del silenzio-assenso. 
Ritiene, infatti, che il parere del comitato debba essere obbligatorio e vincolante. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.208, Ravetto 1.209 e 
Lucaselli 1.210. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sul suo emendamento 1.211, rileva come esso sia 
volto a prevedere la soppressione della previsione del silenzio-assenso per quanto concerne il 
parere del comitato per i minori stranieri in ordine al rilascio del permesso di soggiorno al 
compimento del diciottesimo anno di età. Rileva come tale proposta emendativa tenga conto 
della giurisprudenza amministrativa, la quale afferma l'obbligo di motivazione per i 
provvedimenti che incidono su situazioni sostanziali. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.211. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che l'emendamento Montaruli 1.212 è stato 
accantonato. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 1.213, rileva come esso 
sia volto a tenere conto della situazione di emergenza epidemiologica che invece la 
maggioranza, con riferimento al provvedimento in esame, sembra aver rimosso. Sottolinea 
come la proposta emendativa in esame preveda l'applicazione anche ai migranti delle misure 
previste per i cittadini italiani, superando quello che è sostanzialmente un doppio regime, per 
cui i cittadini italiani sono sottoposti a forti restrizioni nell'esercizio delle proprie libertà e nello 
svolgimento delle proprie attività economiche, mentre gli stranieri irregolari circolano 
liberamente in tutto il territorio nazionale, oppure, in una percentuale peraltro esigua, sono 
ospitati sulle navi da crociera a spese dei contribuenti italiani. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Iezzi 1.213, gli identici 
emendamenti Fogliani 1.207 e Lucaselli 1.214, nonché l'emendamento Molteni 1.18. 
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  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, ricorda di avere espresso parere favorevole 
sull'emendamento Dieni 1.217 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato 
ed esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ungaro 6.04, a condizione che sia 
riformulato nei medesimi termini. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori sull'emendamento Dieni 
1.217 e dell'articolo aggiuntivo Ungaro 6.04 accettano la proposta di riformulazione dei relatori. 
Avverte che, che, a seguito della riformulazione, l'articolo aggiuntivo  Ungaro 6.04, ha 
assunto il numero 1.256. 
  Dichiara altresì di sottoscrivere l'emendamento Dieni 1.217. 

  La Commissione approva gli emendamenti Dieni 1.217 e Ungaro 1.256 (ex 6.04), come 
riformulati in identico testo (vedi allegato). 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che gli identici emendamenti Ungaro 1.215 e 
Raciti 1.216 sono già stati assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Ceccanti 1.100, 
intervenuta in una precedente seduta. 

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), illustrando il suo emendamento 1.4, sottolinea come 
esso intervenga in materia di sanzioni nei confronti di chi è impegnato in operazioni di 
salvataggio in mare, prevedendo la soppressione del comma 2 dell'articolo 1. Ritiene, infatti, 
come il successivo emendamento Palazzotto 1.219, di cui pure è cofirmatario, interamente 
sostitutivo del comma 2, non sia pienamente soddisfacente, in quanto non vi è alcuna 
garanzia, anche alla luce della mancanza di un espresso impegno del Governo in tal senso, 
che non vengano più date indicazioni, da parte delle autorità italiane a chi conduce le 
operazioni di salvataggio, di contattare la guardia costiera libica. Alla luce di tali considerazioni 
insiste per la votazione del suo emendamento 1.4. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva come la soppressione del comma 2, prevista 
dall'emendamento in esame, avrà come conseguenza il fatto che le ONG non saranno 
soggette ad alcun tipo di regole o controlli, neppure nella forma blanda prevista dal successivo 
emendamento Palazzotto 1.219, e dichiara pertanto il voto contrario del suo gruppo 
sull'emendamento in esame. 

  La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.4. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, esprime parere favorevole sull'emendamento 
Palazzotto 1.219, sugli identici emendamenti Ceccanti 1.221 e Galizia 1.222 e 
sull'emendamento Corda 1.232, a condizione che siano tutti riformulati nei seguenti termini: 

  «Sostituire il comma 2 con il seguente: 

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi 
di ordine e sicurezza pubblica, in conformità con le previsioni della Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, 
resa esecutiva con legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il 
Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al 
Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare 
territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non 
commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma 
nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento 
competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle 
indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare, sulla base degli 
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obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali e 
delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando 
quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via 
mare e via aria, reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146. Nei casi di inosservanza del 
divieto o del limite di navigazione stabilito ai sensi del periodo precedente, si applica l'articolo 
1102 del codice nella navigazione e la multa è da euro 10.000 ad euro 50.000.». 

  Emanuela CORDA (M5S) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione  del suo 
emendamento 1.232, in quanto tale proposta ricalca il testo del provvedimento in esame su 
cui la predetta proposta emendativa intende intervenire. Rileva come il comma 2 dell'articolo 1 
sia ambiguo e come esso preveda la sottrazione di poteri al Ministero dell'interno, e non 
precisi, nel secondo periodo, quale sia il centro di coordinamento destinatario delle 
comunicazioni relativo alle operazioni di soccorso. 

  Gennaro MIGLIORE (IV) avverte che il suo emendamento 1.220, identico agli 
emendamenti Ceccanti 1.221 e Galizia 1.222, precedentemente dichiarato ritirato, deve 
intendersi ancora in esame. Accetta quindi la proposta di riformulazione avanzata dai relatori. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU) osserva che l'indicazione, contenuta nella proposta di 
riformulazione del suo emendamento, del «centro di coordinamento competente», e non del 
«centro di coordinamento italiano» come indicato nel testo originario, richiama le procedure 
internazionali consolidate ed è in funzione della zona SAR nella quale avviene l'evento. La 
guardia costiera italiana potrebbe intervenire, qualora l'Italia fosse una zona SAR contigua a 
quella in cui si verifica l'evento, solo in caso di inerzia del centro competente. Altra questione è 
l'assegnazione di un POS, essendo identificato – indipendentemente dal centro di 
coordinamento – il porto sicuro più vicino, ferma restando la possibilità per il centro di 
coordinamento competente di indicarne un altro. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) denuncia la totale ipocrisia di una delle componenti dell'attuale 
maggioranza, che non ha avuto il coraggio di mettere in atto quanto sostenuto dai banchi 
dell'opposizione durante il precedente Governo. Il provvedimento previsto dal «decreto 
Salvini» non viene eliminato, anche se allora era quella la richiesta del Partito democratico, 
per non sbugiardare la linea politica del Movimento 5 Stelle, che nel precedente Governo ha 
votato tale disposizione. Il ragionamento del deputato Palazzotto riguardo all'indicazione del 
POS ha senso se il soccorso, sempre necessario e doveroso, avviene in acque maltesi, ma 
non funziona più nel momento in cui esso avviene in acque libiche, non essendo scritto da 
nessuna parte che il POS in quel caso debba essere in Italia. Ricorda, al riguardo, che l'allora 
ministro Minniti ha riconosciuto una area SAR anche in Libia, che esiste un Memorandum con 
la Libia che i colleghi Palazzotto, Magi e Boldrini dovrebbero proporre di eliminare, dal 
momento che è proprio la guardia costiera libica ad attuare quelle misure di contrasto alle 
ONG che i colleghi citati dichiarano di voler eliminare ma sulle quali non intervengono 
compiutamente. 

  Il Viceministro Matteo MAURI concorda con il deputato Molteni che, in caso di soccorso in 
acque libiche, non è scritto da nessuna parte che il punto di approdo sicuro debba essere 
sempre in Italia, e infatti non è detto che sia così, venendo determinato di volta in volta in 
ragione del luogo in cui si verifica l'evento. Ritiene il testo dell'emendamento, come 
riformulato, molto equilibrato, e tale da governare nel modo migliore un problema complesso, 
essendo eliminati quegli elementi di criminalizzazione del salvataggio in mare che per una 
certa fase hanno caratterizzato – soprattutto a livello giornalistico – il racconto degli eventi. 
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  Nicola MOLTENI (LEGA) sottolinea che il decreto sicurezza approvato dal precedente 
Governo non punisce – come invece fa la vicina Spagna socialista – il salvataggio e il 
soccorso in mare, che ribadisce essere un dovere per tutti, e che questo è solo il racconto di 
alcune cronache giornalistiche di sinistra. In ordine alle considerazioni del Viceministro Mauri, 
ritiene che non venga espressamente indicato un porto italiano perché è sufficiente la 
comunicazione al centro di coordinamento competente per sbarcare in territorio italiano 
evitando di incorrere nella sanzione. Osserva che la volontà di una parte della maggioranza di 
smantellare il sistema regolatorio introdotto dal precedente Governo confligge con la necessità 
di tenere  insieme l'attuale pasticciata maggioranza di governo. Invita quindi nuovamente i 
colleghi firmatari dell'emendamento 1.219 ad esprimere la propria opinione con riguardo al 
Memorandum con la Libia. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU), nel precisare che il Memorandum con la Libia è una 
questione che va ben oltre i confini non solo della Commissione ma anche del provvedimento 
in esame, non si esime dal ricordare che ha esplicitamente espresso la propria opinione al 
riguardo attraverso un voto contrario, non volendo nascondere una diversa posizione in seno 
alla maggioranza, che è del tutto nota. Oggetto della discussione di oggi è invece una norma 
di trasparenza, con la quale la maggioranza vuole dare un contorno legale al fenomeno 
migratorio, togliendo al potere politico, che in precedenza ne ha abusato, l'arbitrarietà di 
comminare sanzioni, che vengono pertanto affidate alla magistratura. L'emendamento, come 
riformulato, si inserisce in modo più chiaro nella cornice delle norme internazionali, che ricorda 
essere di rango superiore, essendosi creati in passato contenziosi giudiziari che non hanno 
peraltro mai prodotto alcuna condanna nei confronti delle ONG. Sottolinea che le ONG 
svolgono nel tratto di mare libico un ruolo suppletivo dei governi e che né Tripoli né gli altri 
porti libici possono essere considerati porti sicuri, in quanto non vengono lì garantiti i diritti 
umani minimi. Auspica in ogni caso che nel prosieguo della legislatura si possa intervenire 
sull'accordo con la Libia e che i governi europei possano agire in luogo delle ONG, chiamate a 
farlo in maniera suppletiva. 

  Laura BOLDRINI (PD), ribadendo quanto da sempre affermato con riguardo alla necessità 
di intervenire radicalmente sui cosiddetti «decreti Salvini» e non volendosi affatto nascondere 
con riguardo alla contrarietà verso gli accordi con la Libia, sui quali ha espresso anch'ella un 
voto contrario, ritiene che l'emendamento costituisca una sintesi equilibrata all'interno della 
maggioranza, con un punto di caduta soddisfacente. Rileva infatti come si riporti il 
provvedimento in un alveo di legalità nazionale e internazionale e nel quadro del rispetto della 
legge del mare, che stabilisce l'obbligatorietà del soccorso e che implicitamente assegna 
valore e rispetto ai soccorritori, in luogo di comminare loro sanzioni in modo arbitrario, come 
fatto in precedenza dall'allora Ministro dell'interno per pura propaganda politica. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ritiene che il radicale mutamento che l'emendamento, 
come riformulato, intende operare, è necessario anche per evitare i conflitti che si sono accesi 
in passato tra il potere amministrativo e quello giudiziario, fomentati dall'esecutivo di allora 
attraverso un'opera di una criminalizzazione della magistratura. 

  Proteste del deputato Molteni. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, specifica che nel testo della proposta di riformulazione 
degli emendamenti, al secondo periodo, occorre introdurre, per chiarezza, dopo le parole: 
«per la ricerca ed il soccorso in mare» la seguente: «emesse». 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede di poter disporre del testo della proposta di 
riformulazione, come modificato a seguito dell'ultimo intervento della relatrice. 
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  Francesco BERTI (M5S) ritiene che impostare la lettura politica solo sulla questione del 
salvataggio in mare sia fuorviante e non esaustivo della complessità del fenomeno migratorio, 
essendo sottovalutate le fasi dello sbarco e dell'accoglienza, e implicitamente quindi 
dell'integrazione sociale, nel caso in cui i migranti abbiano diritto a rimanere sul territorio 
nazionale. Invita quindi maggioranza e Governo ad un ulteriore approfondimento, 
preannunciando, in quanto firmatario dell'emendamento Corda 1.232, di astenersi 
sull'emendamento in esame. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, riallacciandosi alle considerazioni precedentemente 
interrotte dal deputato Molteni, cita  testualmente le parole del Ministro Salvini, indirizzate ad 
un magistrato che aveva assunto una decisione a lui sgradita nell'esercizio delle proprie 
funzioni. Ritiene che un Ministro che si rivolga ad un magistrato nei termini da lui riportati 
fomenti in modo improprio il contrasto tra livelli istituzionali. 

  Proteste dei deputati della Lega. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), senza voler procedere ad una difesa non richiesta 
dell'allora Ministro degli interni, ritiene assolutamente legittimo l'esercizio della critica 
all'operato della magistratura, che a suo giudizio non fomenta alcun contrasto tra poteri 
istituzionali e che non ritiene essere, come impropriamente detto dal relatore, una 
«criminalizzazione della magistratura». 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede precisazioni con riguardo all'emendamento Migliore 
1.220, essendogli parso che il presentatore non avesse intenzione di accogliere la 
riformulazione proposta dai relatori. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, fa presente al deputato Iezzi che il presentatore 
dell'emendamento Migliore 1.220, di cui era stato in precedenza dichiarato il ritiro, ha fatto 
presente che l'emendamento stesso non deve intendersi ritirato. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) chiede precisazioni sul testo del terzo periodo della 
proposta di riformulazione, non comprendendo se si faccia di riferimento ai casi di 
inosservanza «ai sensi del primo periodo» ovvero «ai sensi del periodo precedente», essendo 
stati distribuiti due testi diversi che riportano entrambe le dizioni. 

  Fausto RACITI, presidente, chiede ai relatori di dare completa lettura della proposta di 
riformulazione, perché non ci siano margini di ambiguità. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, nel precisare che sono stati distribuiti due testi diversi 
perché nel frattempo è stata effettuata un intervento di drafting, dà lettura completa della 
riformulazione. 

  Fausto RACITI, presidente, essendo pervenuto a tutti il testo definitivo della proposta di 
riformulazione, comunica che i presentatori dell'emendamento Palazzotto 1.219, nonché degli 
identici emendamenti Migliore 1.220, Ceccanti 1.221 e Galizia 1.222, accolgono la 
riformulazione proposta dai relatori. 
  Avverte altresì che l'emendamento Galizia 1.222 è sottoscritto anche dal deputato Brescia. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) ribadisce di non comprendere le ragioni della norma, che 
modifica la procedura relativa al divieto d'ingresso nelle acque territoriali per le aventi a bordo 
immigrati clandestini. Ricorda che la precedente disciplina prevedeva l'acquisizione del parere 
dei diversi ministri interessati e che venisse informato il Presidente del Consiglio. Ritiene che 
non sia corretta la procedura dettata dall'attuale decreto-legge e sottolinea le contraddizioni 
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del provvedimento rispetto alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del 
mare, di Montego Bay. 

  La Commissione approva gli identici emendamenti Palazzotto 1.219, Migliore 1.220, 
Ceccanti 1.221 e Galizia 1.222, come riformulati (vedi allegato). 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che gli emendamenti Colletti 1.224 e 1.225 sono stati 
ritirati e che gli emendamenti Ziello 1.67 e Invernizzi 1.68 sono preclusi dall'approvazione degli 
identici emendamenti Palazzotto 1.219, Migliore 1.220, Ceccanti 1.221 e Galizia 1.222, come 
riformulati. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva che la Commissione procede nei lavori con totale 
approssimazione e che molti emendamenti proposti dai colleghi della maggioranza vengono 
ritirati o assorbiti senza poter svolgere alcun ragionamento. Considera un compito della 
politica prendere decisioni in materia di difesa dei confini e  di controllo dei flussi di 
immigrazione ed osserva come gli effetti delle norme introdotte con il provvedimento saranno 
di agevolare la criminalità dedita al traffico di esseri umani e la realizzazione di ingenti profitti 
alle società che offrono servizi correlati all'accoglienza. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.64. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra l'emendamento Butti 1.226, evidenziando che esso 
prevede che, sul decreto del Ministro dell'interno che limita l'ingresso delle navi nelle acque 
territoriali, sia acquisito anche il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. Conclude 
aggiungendo che occorre altresì prevedere che nella comunicazione al centro di soccorso 
competente si debba dichiarare immediatamente e ufficialmente l'evento che ha dato luogo 
alle operazioni di soccorso e ricerca. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) condivide le finalità dell'emendamento Butti 1.226 ed invita 
i relatori ed il Governo a valutare la possibilità di un accantonamento, per porre rimedio ad 
alcune sviste nella stesura del testo del provvedimento. 

  La Commissione respinge l'emendamento Butti 1.226. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), illustrando l'emendamento Fogliani 1.69, ricorda che l'articolo 95 
della Costituzione prevede un potere di indirizzo politico del Presidente del Consiglio e che le 
modifiche introdotte dal provvedimento appaiono di dubbia costituzionalità. Si domanda, 
dunque, se non sia meglio ritornare alla vecchia disciplina dettata dal decreto sicurezza-bis ed 
invita a porre grande attenzione a non stravolgere l'efficacia delle disposizioni che erano in 
esso previste. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) osserva che l'emendamento Fogliani 1.69 pone una 
questione procedurale di non poca rilevanza e che ha anche una valenza politica. Auspica, 
quindi, che l'emendamento possa essere accantonato per svolgere i necessari 
approfondimenti. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA) invita i relatori ed il rappresentante del Governo a dare risposte 
chiarificatrici dei dubbi espressi dalle opposizioni. 

  Il Viceministro Matteo MAURI ribadisce che la scelta della procedura è stata operata in 
modo consapevole, attribuendo la decisione al Ministro degli interni che, prima di adottare il 
decreto, ne informa il Presidente del Consiglio. 
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  Nicola MOLTENI (LEGA) ribadisce che la formulazione della norma riduce il ruolo del 
Ministro dell'interno nel suo compito di garantire la difesa dei confini dello Stato. 

  La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 1.69. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che la lettera b) dell'emendamento Lucaselli 1.227 è 
preclusa dall'approvazione degli identici emendamenti Palazzotto 1.219, Migliore 1.220, 
Ceccanti 1.221 e Galizia 1.222, come riformulati. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) sottolinea come lo scopo dell'emendamento 1.227, a sua prima 
firma, sia di limitare la piaga del traffico di essere umani, che colpisce, soprattutto, le donne 
giovani e i bambini. Occorre evitare che la criminalità possa arricchirsi sfruttando 
l'immigrazione clandestina e raccomanda l'approvazione del suo emendamento. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.227, limitatamente alle parti non 
precluse. 

  Simona BORDONALI (LEGA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Iezzi 1.66, 
che rende più chiaro il significato del testo del provvedimento. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 1.66, Bordonali 
1.65, gli identici Lucaselli 1.228 e Iezzi 1.229 e Molteni 1.230. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che gli identici emendamenti Stefani 1.19 e Lucaselli 
1.231, l'emendamento Corda 1.232 e l'emendamento Magi 1.5 sono preclusi dall'approvazione 
degli identici emendamenti Palazzotto 1.219, Migliore 1.220, Ceccanti 1.221 e Galizia 1.222, 
come riformulati. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vinci 1.74 e Bordonali 
1.73. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) ribadisce di non comprendere perché il provvedimento vieti la 
sosta, il transito, ma non l'ingresso nelle acque territoriali. Si tratta di un'anomalia così come 
un'altra anomalia si riscontra negli oneri relativi alla confisca delle navi utilizzate in violazione 
delle norme per il contrasto dell'immigrazione clandestina. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA) manifesta stupore per il parere contrario della relatrice 
sull'emendamento Molteni 1.72, considerato che il M5S aveva voluto introdurre questa norma 
nel precedente decreto-legge. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.72. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) invita ad approvare l'emendamento Mantovani 1.234, che vuole 
il salvaguardare il principio dell'effettività della sanzione, prevedendo una misura minima 
congrua. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mantovani 1.234, Iezzi 
1.70, Molteni 1.71 e Lucaselli 1.235, 1.236, 1.237 e 1.238. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, esprimendo il parere sull'emendamento Ascari 1.239, 
precedentemente accantonato, invita al ritiro i presentatori. 
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  Il Viceministro Matteo MAURI condivide il parere della relatrice. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) si domanda perché non sia stato utilizzato lo stesso metro di 
valutazione con riguardo ad altri emendamenti dell'opposizione, quali l'emendamento 
Mantovani 1.162. 

  Fausto RACITI, presidente, precisa che l'emendamento Mantovani 1.162 è tuttora 
accantonato. 

  Giulia SARTI (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento Ascari 1.239. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che gli emendamenti Magi 1.6 e 1.7 sono stati ritirati 
dai presentatori. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Frusone 
1.240, precedentemente accantonato. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme alla relatrice. 

  La Commissione respinge l'emendamento Frusone 1.240. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, sciogliendo la riserva, esprime parere favorevole 
sull'emendamento Palazzotto 1.242. 

  Il Viceministro Matteo MAURI concorda con la relatrice. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) lamenta come l'emendamento Palazzotto 1.242 introduca una 
sorta di condono per le sanzioni comminate agli armatori delle navi sequestrate per violazione 
delle norme sul traffico dei migranti. Prima di votare con coscienza questa proposta 
emendativa, vorrebbe conoscere quante imbarcazioni sequestrate non siano ancora state 
distrutte e, pertanto, domanda di accantonare l'emendamento e chiede altresì, ai sensi 
dell'articolo 79, commi 5 e 6, del Regolamento, che il Governo fornisca alla Commissione una 
relazione sugli aspetti finanziari della proposta emendativa. 

  Fausto RACITI, presidente, prende atto che la richiesta avanzata dalla deputata Bartolozzi 
è appoggiata dal numero di deputati prescritto dall'articolo 79, comma 6, del Regolamento. 
Prende altresì atto che il rappresentante del Governo ha registrato tale richiesta, invitandolo a 
fornire tali elementi alla Commissione nei tempi più solleciti possibili. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, accoglie l'invito della deputata Bartolozzi e chiede di 
accantonare l'emendamento Palazzotto 1.242. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che l'emendamento Palazzotto 1.242 è accantonato. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU) precisa che le imbarcazioni sequestrate cui il suo 
emendamento si riferisce sono tutte tornate nella disponibilità degli armatori a seguito delle 
decisioni dei TAR che hanno annullato i provvedimenti di sequestro. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene non convincente la spiegazione del presentatore 
dell'emendamento 1.242. 
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  Il Viceministro Matteo MAURI assicura che gli elementi di informazione richiesti al Governo 
saranno resi disponibili in tempi brevi. 

  Fausto RACITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 
18 di oggi. 

  La seduta termina alle 17. 

SEDE REFERENTE 

  Lunedì 23 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il 
viceministro dell'Interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 18.15. 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta pomeridiana. 

Omissis 

  Nicola MOLTENI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.243, che, grazie al 
ricorso a strumenti già adottati in passato, rappresenta la chiave di volta per il contrasto 
all'immigrazione irregolare. Ricorda a tale proposito che, qualche settimana fa, in maniera 
indiretta, lo stesso Ministro dell'interno Lamorgese, in un'intervista rilasciata alla stampa aveva 
annunciato soluzioni analoghe, con particolare riferimento alla Tunisia, grazie allo 
stazionamento di aerei e navi italiani nelle acque territoriali tunisine, al fine di segnalare alla 
guardia costiera del Paese africano eventuali spostamenti sospetti di navi. Ritenendo 
interessante sapere quanto reale sia la suddetta ipotesi, cui il Ministro avrebbe fatto cenno 
anche in audizione, fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.243 prevede il 
pattugliamento congiunto nelle  acque territoriali dei Paesi terzi di origine e transito dei flussi 
migratori, con il consenso dello Stato interessato. Ribadisce che si tratta di uno strumento utile 
e necessario a contenere forme illegali di migrazione, sulla base di accordi bilaterali, rilevando 
come in caso contrario, secondo quanto dichiarato dalla deputata Boldrini, si tratterebbe di 
dichiarazioni di guerra. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) fa presente che l'emendamento Molteni 1.243 è 
perfettamente in linea con il diritto del mare, il quale prevede deroghe specifiche, oltre che 
sulla base di norme nazionali di ordine pubblico, anche in riferimento a patti tra Stati che 
abbiano i medesimi interessi nel contenimento della migrazione irregolare. Nel rammentare 
come su tale aspetto siano intervenute in più occasioni sia la giurisprudenza nazionale sia 
quella internazionale, sottolinea che il pattugliamento richiamato nell'emendamento è 
finalizzato tanto ad ottemperare all'obbligo di soccorso in mare quanto a contenere fenomeni 
migratori illeciti. Pertanto, richiamando sul punto l'attenzione del relatore Miceli e del deputato 
Palazzotto, che ha dimostrato grande interesse per la materia, chiede che l'emendamento 
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Molteni 1.243 venga accantonato ai fini di una ulteriore riflessione, rammentando che soluzioni 
analoghe sono state adottate in passato dagli Stati Uniti e dalla Spagna. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), nel sottolineare come purtroppo alle citate dichiarazioni del 
Ministro Lamorgese non siano seguite azioni concrete, ritiene che il mancato accoglimento 
dell'emendamento Molteni 1.243, nonché di diversi emendamenti di Fratelli d'Italia di analogo 
contenuto, nasconda la volontà della maggioranza di non risolvere la questione della 
migrazione irregolare. Chiede quindi di conoscere le ragioni della contrarietà a emendamenti 
volti a favorire accordi bilaterali tra Paesi sovrani. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.243. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) reitera preliminarmente la richiesta di chiarimenti già rivolta al 
Viceministro Mauri, ritenendo incomprensibile la ragione per cui il testo in esame introduce il 
divieto di sosta e di transito ma non il divieto di ingresso nelle acque territoriali. Illustra quindi 
l'emendamento a sua prima firma 1.244, rammentando che, nel corso della discussione su 
precedenti emendamenti, la maggioranza ha evidenziato il ruolo di supplenza svolto dalle 
ONG nel mare Mediterraneo, anche al fine di giustificare atteggiamenti permissivi nei loro 
confronti. Sottolinea, a tale proposito, che l'emendamento in questione è volto esattamente a 
far venir meno il citato ruolo di supplenza, garantendo, da un lato, il soccorso in mare e, 
dall'altro, il controllo delle forme di immigrazione irregolare. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che la formulazione dell'emendamento Iezzi 1.244 sia 
migliore rispetto a quella dell'emendamento precedente, dal momento che, sopprimendo il 
riferimento alla «sorveglianza aeronavale» a suo parere garantisce al Governo un maggior 
margine di intervento. Con riguardo alla cooperazione internazionale, fa presente che in 
passato si è già fatto ricorso al pattugliamento congiunto per monitorare gli spostamenti 
transfrontalieri via terra con i Paesi dei balcani. Considerati i risultati positivi ottenuti, chiede 
perché non si possa utilizzare tale strumento anche via mare, attraverso la promozione di 
intese e accordi con Paesi terzi. Nel ritenere che in tal modo si potrebbe prevenire il ricorso 
alla tutela penale, avanza formale richiesta di accantonare l'emendamento Iezzi 1.244, per 
consentire ai relatori e al Governo di svolgere una ulteriore riflessione ed eventualmente di 
riformulare il testo. Sottolinea infatti che il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo 
rappresenta una chiusura inspiegabile verso forme di collaborazione da parte delle 
opposizioni, volte a migliorare il testo, anche con l'obiettivo di evitare che tante persone 
muoiano in mare. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 1.244. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 1.245, rileva come 
esso, al pari di quelli precedenti, sia di assoluto buonsenso, e come, al fine di venire incontro 
alle sensibilità politiche della maggioranza, non preveda neppure il pattugliamento, ma 
soltanto attività di sorveglianza aeronavale nella zona marittima di ricerca e soccorso. Dichiara 
di non comprendere le ragioni della contrarietà della maggioranza a tale proposta emendativa, 
tenuto anche conto che l'attività di sorveglianza consentirebbe di prevenire i naufragi e di 
salvare vite umane. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di nutrire il sospetto 
che la contrarietà della maggioranza alla proposta emendativa in esame derivi dal fatto che il 
Ministro degli Affari esteri vuole mantenere in capo al proprio Dicastero la competenza 
esclusiva per quanto concerne le attività di sorveglianza aeronavale, che l'emendamento in 
esame propone invece di attribuire al Ministero dell'interno. 
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  Fausto RACITI, presidente, rileva come l'intervento del deputato Ziello non sia stato in 
realtà sull'ordine dei lavori, bensì nel merito. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea come la proposta emendativa in esame si limiti a 
prevedere che il Ministero dell'interno promuova intese con i Paesi di origine dei flussi 
migratori e non abbia quindi alcun carattere cogente. Dichiara di non comprendere le ragioni 
del parere contrario, in quanto l'emendamento chiede soltanto di mettere in campo la volontà 
politica di concludere gli accordi. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) rileva come l'emendamento in esame non rifletta soltanto 
l'intendimento delle opposizioni ma sia anche in linea con le affermazioni della Ministra 
dell'interno, la quale ha dichiarato che è volontà e intendimento del Governo concludere 
accordi per la sorveglianza marittima e aeronavale. Comprendendo le difficoltà politiche della 
maggioranza ad accogliere tout court un emendamento delle opposizioni, dichiara la 
disponibilità a trasfondere il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno, laddove da 
parte del Governo vi sia a sua volta la disponibilità ad accogliere un atto di indirizzo in tal 
senso. Ribadisce come l'emendamento esprima un indirizzo politico comune alla maggioranza 
e all'opposizione. 

  Il Viceministro Matteo MAURI osserva come la Ministra dell'interno abbia precisato di non 
aver mai avuto l'intenzione di avallare un blocco navale, neppure dissimulato, ma di aver fatto 
riferimento a ricognizioni aeree e navali al fine di individuare e di segnalare le imbarcazioni in 
partenza. Ricorda, infatti, come l'ipotesi del blocco navale sia impraticabile da parte di 
qualsiasi Governo, trattandosi sostanzialmente di un atto di guerra. Rileva, inoltre, 
l'inopportunità di indicare in una norma di legge le modalità specifiche con le quali il Governo è 
tenuto a perseguire determinate finalità. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 1.245. 

  Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Potenti 1.246, di cui è 
cofirmatario, rileva come si tratti di una proposta, che va al di là del tema specifico 
dell'immigrazione, volta a precisare i comportamenti ai quali sono tenuti i comandanti e gli 
equipaggi delle navi. Evidenzia come la proposta emendativa in esame prenda spunto dalla 
vicenda di Carola Rackete, sottolineando come in altri Paesi comportamenti analoghi a quelli 
tenuti dalla medesima nelle acque italiane siano sanzionati in modo ben più incisivo. Ritiene 
occorra dotare lo Stato di strumenti efficaci per difendere la sicurezza nazionale e la sicurezza 
pubblica anche dalle minacce provenienti dal mare, tenuto conto che le imbarcazioni possono 
essere utilizzate anche per compiere atti terroristici. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), associandosi alle considerazioni del deputato Tonelli, Pag.  

19 rileva come la proposta emendativa in esame consegue anche l'obiettivo di limitare la 
discrezionalità della magistratura nell'interpretazione delle norme penali. Ritiene che si tratti di 
una norma chiara e semplice di buon senso, volta a prevedere che gli ordini debbano essere 
rispettati, equiparando la mancata osservanza di ordini impartiti da una nave equipaggiata con 
personale militare o appartenente ad un corpo di polizia al reato di disobbedienza a una nave 
da guerra previsto dall'articolo 1100 del Codice della navigazione. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, formula una proposta 
di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ficara 1.04, nei seguenti termini: 

  «Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: 
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Art. 1-bis. 

(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) 

  1. All'articolo 12 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 apportate le seguenti modificazioni: 

   a) al comma 8, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o ad 
associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per fini di 
interesse pubblico o per finalità sociali o culturali, le quali provvedono con oneri a proprio 
carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate dandone tempestiva 
comunicazione all'autorità giudiziaria competente.”; 

   b) al comma 8-quinquies: 

    1) al primo periodo, dopo la parola: “assegnati” sono inserite le seguenti: “in via 
prioritaria” e dopo le parole: “o trasferiti all'ente” sono inserite le seguenti: “o, in subordine, ad 
associazioni e fondazioni”; 

    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Resta fermo che le associazioni e le 
fondazioni provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni 
eventualmente loro trasferite dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria 
competente”.». 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione 
dell'articolo aggiuntivo Ficara 1.04. 

  Anna MACINA (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ficara 
1.04, del quale è cofirmataria. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) segnala alcune problematiche della nuova formulazione, proposta 
dai relatori, dell'articolo aggiuntivo Ficara 1.04. 
  Evidenzia innanzitutto la presenza di aspetti problematici dal punto di vista finanziario, 
derivanti dalla possibilità che la richiesta di affidamento dei beni sequestrati possa essere 
avanzata, per fini di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali, anche da associazioni e 
fondazioni, con oneri a loro carico. Al riguardo osserva che, nell'ipotesi in cui dette 
associazioni e fondazioni siano partecipate anche da enti di natura pubblica, si potrebbero 
realizzare oneri per la finanza pubblica. 
  Indi, dal punto di vista più strettamente giuridico, ritiene che non sia corretto prevedere che 
dello smaltimento delle imbarcazioni sequestrate sia data comunicazione all'autorità 
giudiziaria, in quanto detta autorità deve piuttosto autorizzare la distruzione del bene. 
Conclude segnalando che un intervento non sistemico, come quello proposto nella 
riformulazione dei relatori, potrebbe creare seri problemi applicativi. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, prendendo atto delle osservazioni della deputata 
Bartolozzi, chiede, anche a nome del relatore Miceli, che l'articolo aggiuntivo Ficara  1.04 
resti accantonato, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti in merito. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Ficara 1.04 rimane 
accantonato. 
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  Carmelo MICELI (PD), relatore, preannuncia una proposta di riformulazione dell'articolo 
aggiunti Rampelli 1.06, il quale non può essere approvato nella sua attuale formulazione, in 
quanto comporta oneri privi di copertura. Segnala che l'intenzione dei relatori sarebbe quella di 
estendere ulteriormente le attività che possono essere coperte ai sensi dell'articolo 4 del 
decreto-legge n. 53 del 2019, rinviando a un successivo provvedimento, quale potrebbe 
essere il disegno di legge di bilancio per il 2021, l'incremento delle risorse di cui al citato 
articolo 4. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) chiede chiarimenti sulla proposta di riformulazione, 
preannunciata dai relatori, dell'articolo aggiuntivo Rampelli 1.06, con particolare riferimento 
all'aumento delle risorse per le operazioni sotto copertura e le intercettazioni preventive 
finalizzate al contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, 
dichiarandosi favorevole a detto aumento. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, chiede che la seduta sia brevemente sospesa al fine di 
definire la preannunciata proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Rampelli 1.06. 

  Fausto RACITI, presidente, sospende brevemente la seduta. 

  La seduta, sospesa alle 19.05, è ripresa alle 19.55. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che il deputato Bignami ha sottoscritto l'articolo 
aggiuntivo Rampelli 1.06. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ribadisce che sull'articolo aggiuntivo Rampelli 1.06, nei 
termini in cui è formulato, non può essere espresso parere favorevole, comportando un 
impegno di spesa privo di copertura. Propone quindi una riformulazione di tale proposta 
emendativa nei seguenti termini: 

  «Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente: 

Art. 1-bis. 

  1. All'articolo 4, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, dopo le parole: “impiego nel territorio nazionale” sono 
inserite le seguenti: “nonché per quelle che prevedono l'utilizzazione temporanea di beni 
mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la 
gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici”.». 

  Segnala come la proposta di riformulazione sia volta a introdurre ulteriori attività rientranti 
nella copertura finanziaria del fondo, rinviando ad altro provvedimento l'eventuale aumento 
delle somme del fondo stesso. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione 
dell'articolo aggiuntivo Rampelli 1.06. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) non accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'articolo 
aggiuntivo Rampelli 1.06. 

  Carmelo MICELI (PD), alla luce del non accoglimento della proposta di riformulazione, 
invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Rampelli 1.06, al fine di poter valutare positivamente un 
ordine del giorno in Assemblea di contenuto analogo. 
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  Galeazzo BIGNAMI (FDI), nel prendere atto della proposta di riformulazione formulata dal 
relatore, sottolinea come a suo avviso la stessa sia eccentrica rispetto alla ratio della proposta 
emendativa in discussione non coerente con l'intero impianto del provvedimento in esame. 
Insiste quindi affinché l'articolo aggiuntivo Rampelli 1.06 sia posto in votazione. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) nel dichiarare che Forza Italia sostiene l'articolo aggiuntivo 
Rampelli 1.06, sottolinea come a suo avviso la riformulazione proposta dai relatori costituisca 
un affronto, in quanto nella stessa vengono ampliate le attività ma non si prevedono gli 
stanziamenti necessari per la copertura del fondo. Evidenzia come non sia possibile dare 
risorse a costo zero e sottolinea che l'articolo 14 del decreto-legge in esame, che prevede la 
clausola di invarianza finanziaria del provvedimento, al comma 3, dispone che, ove 
necessario, l'invarianza della spesa possa essere assicurata anche mediante variazioni 
compensative. A suo avviso, pertanto, gli oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo in discussione 
potevano essere coperti grazie a tale clausola di neutralità finanziaria. Rileva, invece, che 
seppur sia lodevole l'intenzione di ampliare il novero delle attività, tale intento non può attuarsi, 
in quanto non vengono previsti gli opportuni stanziamenti, rinviando ad altro provvedimento 
per tale finalità. Invita quindi i relatori a valutare l'opportunità di accantonare nuovamente 
l'esame dell'articolo aggiuntivo Rampelli 1.06, al fine di trovare le opportune coperture 
finanziarie. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel condividere il contenuto dell'articolo aggiuntivo Rampelli 
1.06, sottolinea che i relatori, dopo una sospensione di quasi un'ora, hanno presentato una 
proposta di riformulazione che è completamente diversa dall'articolo aggiuntivo in discussione, 
in quanto contempla attività differenti, per le quali saranno necessari, tra l'altro, stanziamenti 
maggiori. Stigmatizza, pertanto, il pressappochismo con il quale la maggioranza sta 
conducendo i lavori della Commissione, dimostrando di prestare poca attenzione al testo in 
esame. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) fa presente che l'articolo aggiuntivo Rampelli 1.06 apposta delle 
risorse sull'articolo 4 del decreto-legge n. 53 del 2019, cosiddetto «decreto-legge sicurezza-
bis». Ricorda che il citato articolo 4 prevede il potenziamento delle operazioni di polizia sotto 
copertura, ed evidenzia che il termine «potenziamento» sta a significare che tali operazioni già 
erano previste. Chiede quindi ai relatori di chiarire a quali attività si riferisce la proposta di 
riformulazione, sottolineando come tale chiarimento non sia secondario. Osserva, infatti, che il 
suo gruppo parlamentare ha sostenuto l'approvazione del decreto-legge n. 53 del 2019 ed 
evidenzia pertanto che lo stesso potrebbe essere disponibile a votare favorevolmente la nuova 
formulazione proposta qualora fossero chiarite quali siano le nuove attività introdotte. 
Chiarisce che, viceversa, il voto della Lega non potrà che essere contrario se tale chiarimento 
non verrà fornito, in quanto l'articolo aggiuntivo Rampelli 1.06 incrementava lo stanziamento, 
mentre la riformulazione dei relatori va in una differente direzione. 

  Fausto RACITI, presidente, precisa che, non essendo stata accettata la proposta di 
riformulazione, la Commissione voterà l'articolo aggiuntivo Rampelli 1.06 nella sua 
formulazione originaria. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Rampelli 1.06. 

  Carmelo MICELI (PD) propone un'ulteriore proposta di riformulazione dell'articolo 
aggiuntivo Ficara 1.04, che tiene conto anche delle osservazioni avanzate nel corso del 
dibattito dalla deputata Bartolozzi (vedi allegato). 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere favorevole sull'ulteriore proposta di 
riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ficara 1.04. 
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  Anna MACINA (M5S) accetta l'ulteriore proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo 
Ficara 1.04. 

  La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ficara 1.04, come riformulato (vedi allegato). 

  Fausto RACITI (PD), presidente, avverte che saranno ora posti in votazione gli 
emendamenti riferiti all'articolo 1 precedentemente accantonati. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti 
all'articolo 1 precedentemente accantonati, ad eccezione dell'emendamento Palazzotto 1.242, 
sul quale esprime un invito al ritiro. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quelli della relatrice, rilevando 
come si sia svolto un approfondimento volto a proporre una riformulazione dell'emendamento 
1.242, che non è stato tuttavia possibile individuare, in ragione delle conseguenze finanziarie 
che l'emendamento determinerebbe. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) considera insufficienti le considerazioni del Viceministro, 
ribadendo la sua richiesta che il Governo fornisca alla Commissione una relazione scritta sui 
profili finanziari degli emendamenti in esame, in considerazione dei gravi problemi che alcuni 
di essi potrebbero determinare, anche sul piano della responsabilità erariale. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) considera anch'egli indispensabile che il Governo presenti 
una relazione tecnica sui profili finanziari indicati, anche per quanto attiene alle sanzioni 
amministrative comminate e ai sequestri disposti ai sensi dei precedenti decreti sicurezza. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU) sottolinea come il suo emendamento 1.242 abbia la finalità 
prioritaria di assicurare un migliore coordinamento del testo. Prende tuttavia atto di come la 
proposta emendativa possa determinare profili problematici per gli aspetti finanziari e quindi lo 
ritira. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ribadisce l'esigenza che il Governo fornisca alla Commissione 
i dati richiesti, onde fare chiarezza ai fini dell'esame delle proposte emendative. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) ritiene importante chiarire se corrisponda al vero quanto afferma 
la maggioranza, che i decreti Salvini non abbiano portato all'applicazione di sanzioni 
amministrative di sequestri di natanti. 

  Fausto RACITI, presidente, ribadisce che il Governo ha già preso nota della richiesta di 
fornire alla Commissione relazione una relazione sui profili finanziari indicati. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede che sia consentito un intervento per gruppo per ciascuna 
delle tematiche affrontate nelle proposte emendative che la Commissione si accinge a votare. 

  Fausto RACITI, presidente, dichiara di non avere difficoltà ad accedere alla richiesta 
formulata dalla deputata Bartolozzi. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sulle proposte emendative concernenti la 
certificazione della conoscenza della lingua italiana quale requisito per la conversione del 
permesso di soggiorno, ritiene inaccettabile e vergognoso che il parere contrario del Governo 
si fondi su ragioni di carattere finanziario, rilevando come si sarebbe potuto far ricorso a 
variazioni compensative, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del provvedimento in esame. 
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  Ritiene che si sarebbero dovuti portare a conoscenza della Commissione i dati relativi ai 
migranti presenti e a coloro che hanno diritto alla conversione del permesso di soggiorno, al 
fine di quantificare gli oneri, e rileva come il parere contrario sulle proposte emendative in 
esame confermi come l'obiettivo della maggioranza non sia l'integrazione, ma il mero 
assistenzialismo. 

  Fausto RACITI, presidente, precisa come le proposte emendative in esame saranno 
comunque poste in votazione distintamente. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, intervenendo per integrare le motivazioni del parere 
contrario, nell'ottica di uno spirito di  collaborazione con le opposizioni, rileva come siano stati 
compiuti approfondimenti tecnici, al fine di addivenire ad eventuali riformulazioni delle 
proposte emendative in esame, e come, all'esito di tali approfondimenti, sia emerso come le 
certificazioni di conoscenza della lingua debbano essere rilasciate necessariamente da 
soggetti pubblici. Sottolinea come la certificazione debba essere vista non come un 
impedimento, ma come un'opportunità di integrazione offerta ai migranti. Osserva, tuttavia, 
come non sia stato possibile superare le criticità relative alla copertura finanziaria facendo 
ricorso alle variazioni compensative di cui all'articolo 14, comma 3, del provvedimento in 
esame, in quanto i fondi FAMI, i quali avrebbero potuto costituire lo strumento idoneo, 
ammettono un cofinanziamento, non un finanziamento, e il ricorso a tali fondi avrebbe 
comportato la necessità per i comuni di farsi carico del 50 per cento del finanziamento. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), alla luce delle considerazioni del relatore Miceli, ricorda come 
fosse stato richiesto da parte delle opposizioni di acquisire il parere della Conferenza dei 
presidenti delle regioni e delle province autonome, nonché dell'ANCI, con particolare 
riferimento agli articoli 4 e 5 del provvedimento in esame, e coglie l'occasione per reiterare tale 
richiesta. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) rileva come le difficoltà nell'utilizzo dei fondi FAMI, alle quali ha 
fatto riferimento il relatore Miceli, si sarebbero potute superare attraverso un'interlocuzione con 
gli enti locali che, invece, è mancata. 

  Fausto RACITI, presidente, rileva come in sede di attività conoscitiva svolta sul 
provvedimento dalla Commissione sia stata ascoltata una rappresentanza dell'ANCI, nonché 
le rappresentanze di alcune regioni, mentre i rappresentanti della Conferenza dei presidenti 
delle regioni e delle province autonome, pur invitati, non hanno assicurato la loro disponibilità. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva come l'interlocuzione con gli enti locali e con le realtà 
territoriali sarebbe stata semmai necessaria nella fase dell'elaborazione del provvedimento e 
della predisposizione del testo. 
  Venendo al merito delle proposte emendative in esame, ritiene incomprensibile che la 
maggioranza non si sia posta il problema della verifica della conoscenza della lingua italiana 
da parte dei richiedenti la conversione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di 
lavoro. Osserva, infatti, come il mancato accertamento di tale requisito vada nella direzione 
opposta rispetto a quella dell'integrazione, favorendo la ghettizzazione dei migranti. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA) osserva come la Ministra dell'interno abbia incontrato i 
rappresentanti dell'ANCI soltanto il giorno successivo alla sua audizione presso la 
Commissione e come la responsabilità del parere contrario sulle proposte emendative in 
esame non possa essere certamente attribuita alla condotta dell'opposizione. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) osserva come, dal punto di vista pratico, sia del tutto 
assurdo non prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per la 
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conversione del permesso di soggiorno, in quanto è del tutto evidente come non si possa 
validamente firmare un contratto di lavoro senza conoscere la lingua nella quale il contratto è 
redatto. Sottolinea come l'accertamento della conoscenza della lingua italiana sia necessario 
anzitutto a tutela del migrante, tanto più che è previsto negli altri Paesi europei, in quanto la 
conoscenza della lingua costituisce il presupposto perché i migranti possano essere titolari di 
rapporti giuridici. Alla luce di tali considerazioni, ritiene che vadano semmai rivolte alla 
maggioranza le accuse di razzismo che spesso vengono rivolte alle opposizioni, in quanto ci si 
rifiuta di prendere in considerazione norme volte in primo luogo alla tutela dei migranti. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) si associa alle considerazioni del deputato D'Ettore, 
sottolineando anch'egli come la conoscenza  della lingua italiana sia in primo luogo 
nell'interesse del migrante. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucaselli 1.107, Tonelli 
1.20, Frusone 1.106, Pella 1.110, Bordonali 1.11, Ziello 1.22, Fogliani 1.80, Invernizzi 1.249, 
Stefani 1.24 e 1.81. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva come fosse stato chiesto di svolgere un intervento per 
gruppo su ciascuna delle tematiche oggetto delle proposte emendative in esame e invita la 
maggioranza ad apprezzare lo spirito collaborativo delle opposizioni, che non hanno insistito 
su tale richiesta. 

  Fausto RACITI, presidente, rileva come la Presidenza abbia precisato che gli 
emendamenti sarebbero stati posti in votazione singolarmente e come non avrebbe avuto 
certamente difficoltà a concedere la parola per dichiarazione di voto su ciascun 
emendamento. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tonelli 1.250, Vinci 1.26 
e 1.82, Ziello 1.83, Bordonali 1.251, Mantovani 1.162 e 1.163, Bordonali 1.31 e 1.39, Molteni 
1.40, Tonelli 1.84, Stefani 1.55, Tonelli 1.56, Bordonali 1.52, Molteni 1.53 e Montaruli 1.212. 

  Fausto RACITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 
22 della giornata odierna. 

  La seduta termina alle 21.05. 

SEDE REFERENTE 

  Lunedì 23 novembre 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il 
viceministro dell'Interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 22.15. 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 
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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta serale. 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta serale. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Raciti, propone di esprimere 
tutti i pareri su tutte le restanti proposte emendative ammissibili, dall'articolo 2 all'articolo 15, 
esplicitando solo quelle sulle quali c'è parere favorevole. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) segnala come una buona conduzione dei lavori preveda che i 
relatori esprimano i propri pareri articolo per articolo. Osserva che saltare da un articolo 
all'altro potrebbe causare difficoltà e non vede pertanto motivo di cambiare la prassi sinora 
adottata. 

  Fausto RACITI, presidente, ritiene che i relatori non intendessero modificare la prassi di 
votare ciascuna proposta emendativa secondo l'ordine del fascicolo, ma  semplicemente 
esprimere più rapidamente i pareri su dette proposte emendative. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), dichiarandosi consapevole della volontà della maggioranza di 
velocizzare i lavori, sottolinea l'opportunità che i relatori esprimano i pareri articolo per articolo 
e, all'interno di ciascun articolo, si pronuncino in relazione a ciascuna proposta emendativa. 
Osserva che, se i relatori intendessero procedere diversamente, si potrebbero accantonare 
tutte le proposte emendative, ad eccezione di quelle per le quali esiste già un parere 
favorevole, che verrebbero quindi poste immediatamente in votazione. 

  Fausto RACITI, presidente, conferma la necessità di svolgere la discussione 
separatamente per ciascun articolo. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che la questione non possa essere decisa sulla base 
della volontà della maggioranza, ma si debbano rispettare le procedure regolamentari. 
Riconosce comunque la possibilità di esaminare i singoli articoli seguendo un ordine diverso 
da quello numerico. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) sottolinea come saltare da un articolo a un altro, senza aver 
esaurito il precedente, non sia un modo ordinato di procedere. 

  Fausto RACITI, presidente, prendendo atto che la proposta dei relatori non ha riscontrato il 
consenso della Commissione, chiede a questi di esprimere il parere su ciascuna proposta 
emendativa, a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 2. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome di relatore Miceli, avverte quindi che 
esprimerà i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2. 
  Esprime parere contrario sull'articolo premissivo Vizzini 02.01 e sugli emendamenti Iezzi 
2.98, Delmastro Delle Vedove 2.99, Iezzi 2.10 e 2.74, Vinci 2.75, Ziello 2.76, Fogliani 2.80, 
Invernizzi 2.81 e Stefani 2.82. Invita al ritiro degli identici emendamenti Magi 2.1, Ceccanti 
2.101, Fornaro 2.102 e Boldrini 2.103. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Colletti 
2.162 e 2.105, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini: 

  «Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: 
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   0a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: “dispongono l'audizione dell'interessato” 
sono inserite le seguenti: “, ove possibile, anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza, 
nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni 
del richiedente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 14,”.». 

  Esprime parere contrario sugli emendamenti Bordonali 2.18, Iezzi 2.78, 2.79, 2.63 e 2.64, 
Invernizzi 2.65, Iezzi 2.66, Boldrini 2.106, Molteni 2.107, Vinci 2.71, Bordonali 2.72 e Fogliani 
2.73, sugli identici emendamenti Fogliani 2.11 e Ravetto 2.108 e sugli emendamenti Iezzi 2.77 
e 2.100. Esprime parere favorevole sull'emendamento Boldrini 2.109. Esprime parere 
contrario sugli emendamenti Ziello 2.67, Lucaselli 2.110, Tonelli 2.88, Vinci 2.33, Ziello 2.34, 
Iezzi 2.35 e 2.21, Tonelli 2.22, Ziello 2.25, Fogliani 2.28, Invernizzi 2.29, Molteni 2.30, Vinci 
2.12, Invernizzi 2.89, Ravetto 2.111, Boldrini 2.112, 2.113 e 2.114, Colletti 2.115, Magi 2.2, 
Boldrini 2.116 e Fogliani 2.13, sugli identici emendamenti Bruno Bossio 2.117 e Migliore 
2.118, sugli emendamenti Butti 2.119, Orfini 2.120, Sarli 2.121, Lucaselli 2.122, Bordonali 
2.36, Invernizzi 2.37, Ziello 2.14, Gregorio Fontana 2.123, Ziello 2.124, Iezzi 2.83, Bordonali 
2.39, Fogliani 2.38 e Iezzi 2.84. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti 
Ceccanti 2.125, Boldrini 2.126 e Fornaro 2.127, a condizione che siano riformulati in un testo 
identico agli identici emendamenti Magi 2.3, Fratoianni 2.129 e Ceccanti 2.130, sui quali 
esprime altresì parere favorevole. Esprime parere contrario sugli emendamenti Lucaselli 2.128 
e 2.131, Magi 2.5, Tonelli 2.132 e Iezzi 2.70 e 2.69, sugli identici emendamenti Fogliani 2.15 e 
Ravetto  2.133 e sugli identici emendamenti Magi 2.4, Ceccanti 2.134, Boldrini 2.135 e 
Fornaro 2.136, nonché sugli emendamenti Stefani 2.40 e Vinci 2.41, sugli identici 
emendamenti Molteni 2.137, Berti 2.138, Delmastro Delle Vedove 2.139 e Ravetto 2.140 e 
sull'emendamento Magi 2.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Boldrini 2.141, a 
condizione che sia riformulato nei seguenti termini: 

  «Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: 

   d) l'articolo 29-bis è sostituito dal seguente: 

  “Art. 29-bis. – (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di 
allontanamento) – 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di 
esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal 
territorio nazionale, la domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della 
Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni, 
valutati anche i rischi di respingimento diretti e indiretti, e contestualmente ne dichiara 
l'inammissibilità ove non siano stati addotti nuovi elementi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, 
lettera b)”.». 

  Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Molteni 2.7, Fogliani 2.8, Ziello 2.9, 
Stefani 2.49, Molteni 2.48, Tonelli 2.50, Iezzi 2.52, Invernizzi 2.51, Tonelli 2.46, Ziello 2.53, 
Vinci 2.47, Molteni 2.32 e 2.45, Invernizzi 2.43 e Iezzi 2.56 e sugli identici emendamenti 
Molteni 2.16 e Lucaselli 2.142. Esprime parere contrario sugli emendamenti Lucaselli 2.144 e 
Colletti 2.145 e sugli identici emendamenti Stefani 2.17 e Ravetto 2.146, nonché sugli identici 
emendamenti Ravetto 2.147 e Molteni 2.148 e sugli identici emendamenti Lucaselli 2.149 e 
Bordonali 2.150. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Lucaselli 2.151, Tonelli 
2.58, Bordonali 2.57, Molteni 2.152 e 2.87, Invernizzi 2.91, Vinci 2.93, Fogliani 2.94, Lucaselli 
2.153 e Berti 2.154, sugli identici emendamenti Ravetto 2.155 e Iezzi 2.95, sugli emendamenti 
Boldrini 2.156, Zanettin 2.157, Berti 2.158, Sarli 2.159, Iezzi 2.160, per la parte ammissibile, 
Boldrini 2.161, Stefani 2.61 e Ziello 2.60. Esprime infine parere contrario sugli articoli 
aggiuntivi Meloni 2.04, Delmastro Delle Vedove 2.05, Bignami 2.07, Iezzi 2.03, Tonelli 2.01 e 
Vinci 2.02. 
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  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  La Commissione respinge l'articolo premissivo Vizzini 02.01. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo in relazione all'emendamento a sua prima firma 
2.98, invita i relatori e il rappresentante del Governo a rispondere al quesito precedentemente 
formulato dal deputato Molteni, relativo allo spostamento di alcune categorie di richiedenti 
protezione dalla procedura prioritaria, più rapida, a quella accelerata. Evidenzia che, in seguito 
alle modifiche apportate dal provvedimento in esame, il numero delle procedure accelerate è 
aumentato enormemente, con il rischio di ingolfare il sistema delle Commissioni territoriali. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 2.98 e Delmastro 
Delle Vedove 2.99. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), in relazione all'emendamento a sua prima firma 2.10, chiede 
nuovamente il motivo dello spostamento di alcune categorie di richiedenti protezione dalla 
procedura prioritaria a quella accelerata. 

  Il Viceministro Matteo MAURI, respingendo la polemica politica circa la pretesa volontà 
della sinistra di voler incrementare il numero di immigrati che sbarcano in Italia, segnala che la 
decisione di applicare ad alcune categorie di richiedenti la procedura accelerata, in luogo di 
quella prioritaria, è giustificata da motivi di opportunità e funzionalità. Ritiene infatti che le 
persone più bisognose di protezione debbano fruire di un canale agevolato, quale la 
procedura prioritaria, mentre agli altri richiedenti si applica la procedura accelerata. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) ricorda che la suddivisione dei richiedenti protezione adottata dal 
decreto oggetto di modifica era basata, nel rispetto delle disposizioni europee, sulla logica di 
evadere prioritariamente le richieste palesemente infondate, riservando alle richieste 
potenzialmente ammissibili una più compiuta valutazione. Ad esempio il provvedimento 
previgente prevedeva che fossero prioritariamente esaminate le domande dei soggetti 
trattenuti negli hot spot e nei Centri per l'immigrazione, allo scopo di liberare il più velocemente 
possibile queste strutture. Un'altra categoria di domande che venivano esaminate 
prioritariamente era quella dei cittadini di Paesi sicuri, che emigrano esclusivamente per motivi 
economici e non hanno pertanto diritto alla protezione internazionale. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 2.10 e 2.74. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Vinci 2.75, sottolinea come 
lo scopo del presente provvedimento sia quello di evitare il maggior numero possibile di 
espulsioni, riconoscendo sostanzialmente permessi a tutti gli immigrati. Questa finalità è 
diretta a favorire le associazioni che si occupano dell'accoglienza degli immigrati, le quali non 
favoriscono gli interessi né dei cittadini italiani né degli stranieri che hanno una reale volontà 
integrazione. Anche le modalità di esame delle richieste di protezione è finalizzata a far 
rimanere gli stranieri il più a lungo possibile in Italia. 

  La Commissione respinge l'emendamento Vinci 2.75. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), con riferimento all'emendamento a sua prima firma 2.76, si 
ricollega a quanto evidenziato dal deputato Iezzi. Concorda con questi in merito alla volontà 
dell'attuale maggioranza di incentivare un'emigrazione di massa in Italia e alla volontà di far 
rimanere il più a lungo possibile gli immigrati nei circuiti dell'accoglienza, vicini alla sinistra, con 
aumento della spesa, nonostante si affermi la volontà di ridurre i costi. 
  Chiede quindi ai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle come possano appoggiare questo 
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schema perverso, quando, poco più di un anno fa, si erano battuti con il gruppo Lega per 
portare avanti una politica ben diversa. 

  La Commissione respinge l'emendamento Ziello 2.76. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Fogliani 2.80, chiede 
nuovamente quale sia la ratio della riorganizzazione delle modalità di esame delle richieste di 
protezione. Ritiene infatti incomprensibile, se non per motivi politici, la scelta di ritenere 
prioritarie le domande dei soggetti vulnerabili rispetto a quelle dei cittadini provenienti da Paesi 
sicuri, che non hanno alcuna possibilità di ottenere la protezione internazionale. 

  Il Viceministro Matteo MAURI chiarisce che si è voluta porre attenzione alla condizione 
personale del richiedente, considerando importante dare risposte rapide ai soggetti più fragili e 
provati. 
  Contesta poi l'interpretazione del gruppo della Lega secondo la quale l'Esecutivo agisce 
con l'obiettivo prioritario di favorire l'ingresso di un gran numero di immigrati, facendoli restare 
in Italia il più a lungo possibile, allo scopo di favorire le associazioni che se ne occupano. 
Ritiene invece che l'utilizzo strumentale della questione dell'immigrazione appartenga alla 
destra, che sfrutta la presenza di immigrati per fini politici ed elettorali. Ricorda poi di non aver 
mai accennato al tema del razzismo, in quanto ritiene più proficuo affrontare questioni 
concrete, piuttosto che avventurarsi in accuse strumentali. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) assicura che la destra non si giova della presenza degli 
immigrati, attirati in Italia dalle politiche di accoglienza adottate dalla sinistra a partire  dal 
Governo Renzi, che voleva trasformare l'Italia in un hub per l'accoglienza nell'Unione europea. 
In particolare ritiene che esista una corrente della sinistra contigua alle associazioni di 
accoglienza che traggono, anche legalmente, un tornaconto dalla presenza degli immigrati. 
Assicura poi che i gruppi di destra non intendono accanirsi contro gli stranieri che ne hanno 
veramente bisogno. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) ritiene che i fatti dimostrino ampiamente che questa 
immigrazione non controllata non giovi al nostro Paese. Al Viceministro Mauri, che ha appena 
sostenuto che la destra strumentalizza la questione dell'immigrazione da un punto di vista 
politico, risponde che la sinistra la strumentalizza da un punto di vista economico, rilevando 
come ciò sia grave e inaccettabile. 
  Ritiene che motivazioni politiche stiano anche alla base della decisione di non esaminare 
prioritariamente le domande di protezione che appaiono a prima vista da respingere. 

  La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 2.80. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 2.81, del quale è 
cofirmatario, ritiene che il problema di fondo non sia quello di contrapporre gli italiani agli 
immigrati, ma il fatto che l'immigrazione costituisce un business per le cooperative. Rammenta 
una dichiarazione del Ministro Di Maio di non molto tempo fa che nella quale si sottolineava 
come per contrastare il fenomeno del business dell'immigrazione che avvantaggia le 
cooperative fosse necessario togliere dal Governo quei partiti – riferendosi al Partito 
Democratico – che prendevano i soldi dalle cooperative che gestiscono l'accoglienza. A suo 
avviso con il provvedimento in esame «si chiudono le frontiere in uscite per aprirle in entrata» 
e sottolinea come la Lega, quando faceva parte del precedente Esecutivo, avesse tentato di 
porre un argine al fenomeno lucrativo che invece con il provvedimento in esame si rimette in 
moto. Stigmatizza, quindi, il fatto che il Movimento 5 Stelle si presti, attraverso il sostegno al 
decreto-legge in discussione, a favorire quel sistema che invece precedentemente additava. 
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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 2.81 e Stefani 
2.82, nonché gli identici emendamenti Magi 2.1, Ceccanti 2.101, Fornaro 2.102 e Boldrini 
2.103. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, chiede che l'emendamento Colletti 2.162 sia 
accantonato per poterlo esaminare insieme all'emendamento Colletti 2.105. 

  Fausto RACITI, presidente, accantona l'emendamento Colletti 2.162. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Bordonali 2.18, evidenzia un 
problema che a suo avviso interessa numerose proposte emendative riferite all'articolo 2. 
Osserva infatti che l'articolo 2 del provvedimento prevede la reiterazione della domanda ma 
sottolinea come ciò ponga un problema di copertura finanziaria. Rileva, a titolo di esempio, 
che nel caso in cui il migrante non parli italiano, sarà necessario ricorrere ad un interprete il cui 
costo sarà a carico dello Stato. Constata quindi che sull'emendamento Colletti 2.105 i relatori 
hanno formulato un parere favorevole purché lo stesso venga riformulato. Si domanda come 
sia possibile esprimere il parere favorevole, ad invarianza finanziaria, su un emendamento che 
prevede il ricorso a collegamenti audiovisivi a distanza che necessariamente comportano 
costi. Rileva quindi che l'emendamento Bordonali 2.18 rimanda al testo del decreto-legge in 
esame in materia di assistenza e rappresentanza legale gratuite. Anche in questo caso si 
domanda come sia possibile sostenere le spese del gratuito patrocinio ad invarianza 
finanziaria. Invita pertanto i relatori ed il rappresentante del Governo a fornire un chiarimento 
sulla questione. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bordonali 2.18 e Iezzi 
2.78 e 2.79. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.63, fa 
presente che tale proposta emendativa tratta dei richiedenti asilo trattenuti perché non si sono 
lasciati identificare. Rammenta che tale fattispecie costituiva una tipologia di domanda 
esaminata in via prioritaria e sottolinea che con il decreto-legge in esame la stessa verrà ora 
esaminata in via accelerata. Rileva che in tale maniera si allargherà il campo di fattispecie di 
domande esaminate in via accelerata e ritiene che ciò potrà determinare un ingorgo per le 
commissioni territoriali, che saranno oberate dai nuovi carichi di lavoro. Paventa, quindi, il 
rischio che mentre le domande prioritarie continueranno ad esaminate, quelle in via accelerata 
non potranno più essere evase a causa dell'enorme carico di lavoro delle commissioni 
territoriali. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 2.63. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento Iezzi 2.64, del quale è cofirmatario, 
sottolinea come negli ultimi 6 mesi gli sbarchi in Italia siano stati oltre 25.000. Alla luce di tali 
preoccupanti dati, ritiene che se tale tendenza non venisse invertita, a seguito delle dinamiche 
geopolitiche in atto non controllate dal Governo, l'Italia si troverebbe di nuovo a dover 
affrontare la situazione che era in atto negli anni dal 2014 al 2017, vanificando, di fatto, tutti gli 
sforzi posti in essere per potenziare le commissioni territoriali al fine di consentire una migliore 
gestione dei flussi migratori. Ritiene infatti che se non venissero mantenute le politiche di 
controllo introdotte, durante il Governo «Giallo-Verde» con i decreti voluti dal Ministro Salvini si 
rischierebbe di tornare ad una situazione ingestibile. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 2.64. 
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  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo in merito all'emendamento Invernizzi 2.65, del 
quale è cofirmataria, ricorda che prima degli interventi del ministro Salvini in materia di 
politiche migratorie anche il Ministro Minniti si era reso conto che in Italia si era arrivati ad una 
situazione ingestibile dei flussi migratori. A suo avviso chi nella maggioranza non ricorda 
quella situazione lo fa soltanto perché ritiene che l'accoglienza costituisca 
un business. Rammenta quindi che nel 2016 in Italia sbarcarono oltre 164.000 persone e che 
le richieste di protezione internazionale furono solo 93.000, in quanto la situazione era così 
ingestibile da non poter espletare tutte le pratiche. Sottolinea che di questi 93.000, soltanto 
3.952 migranti arrivarono a ricevere protezione internazionale, dopo una permanenza 
all'interno dei centri di accoglienza di circa due anni che è costata allo Stato circa 5 miliardi di 
euro. Nel ricordare che con i decreti-legge sicurezza emanati dal Ministro Salvini si era ridotto 
il tempo di permanenza nei centri di accoglienza, sottolinea come invece con il decreto-legge 
in esame si voglia impedire l'espulsione delle persone per garantirne la permanenza nei centri 
di accoglienza. 

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 2.65. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 2.66, invita 
quella parte di colleghi del Movimento 5 Stelle che hanno a cuore la sorte degli immigrati a 
riflettere. Fa presente che un immigrato che arriva in Italia può voler fuggire da una situazione 
di pericolo o cercare un futuro migliore, ma non si può non pensare anche che vi sono coloro 
che vengono nel nostro Paese spinti dall'intenzione di delinquere. A suo avviso, si determinerà 
una situazione di confusione, in cui le domande prioritarie vengono diminuite e si crea un 
blocco per le procedure accelerate, creando un danno a quegli immigrati che mossi da buone 
intenzioni dovranno attendere anni senza avere una reale prospettiva di futuro, favorendo 
invece chi delinque, consentendogli di permanere sul territorio dello Stato senza venire 
espulso. Ritiene inoltre che l'obiettivo del provvedimento sia quello di Pag. 30 creare 
volutamente il caos, al fine di aumentare il fenomeno dell'immigrazione clandestina a 
vantaggio delle associazioni di accoglienza che sottendono a tale fenomeno. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 2.66. 

  Fausto RACITI, presidente avverte che l'emendamento Colletti 2.162 è da intendersi 
annullato, in quanto identico all'emendamento Colletti 2.105. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, propone di accantonare l'emendamento Colletti 2.105, 
al fine di presentare una proposta di riformulazione dello stesso che tenga conto anche delle 
osservazioni in precedenza avanzate dalla collega Bartolozzi. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) suggerisce ai relatori che la riformulazione contenga la seguente 
clausola «con l'utilizzo di risorse, umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente». 

  Fausto RACITI, presidente dispone l'accantonamento dell'emendamento Colletti 2.105. 

  Laura BOLDRINI (PD) ritira l'emendamento a sua firma 2.106. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), ricordando di aver sottoscritto tutte le proposte emendative 
presentate, fa proprio l'emendamento 2.106 e chiede che sia posto in votazione. 

  La Commissione, con distinte votazione, respinge gli emendamenti 2.106, fatto proprio dal 
deputato Iezzi, e Molteni 2.107. 
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  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Vinci 2.71, del quale è 
cofirmataria, evidenzia che lo stesso è volto a sopprimere le lettere a) e c) del comma 1 
dell'articolo 2 del decreto-legge, con le quali si modificano le disposizioni della procedura di 
esame prioritario e si dispone in materia di domanda manifestamente infondata. Ribadisce 
ancora una volta che con il provvedimento in esame l'Esecutivo ha bloccato i confini dello 
Stato in uscita e favorisce le associazioni e le cooperative che «hanno vissuto sulla pelle degli 
immigrati». 

  La Commissione respinge l'emendamento Vinci 2.71. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento Bordonali 2.72, del quale è 
cofirmatario. Sottolinea che la proposta emendativa sopprime le lettere a) ed e) del comma 1 
dell'articolo 2 del decreto-legge. Rammenta che la citata lettera e) si riferisce al permesso di 
soggiorno per protezione speciale e ricorda che tale tipo di permesso viene rilasciato in caso 
di rischio di persecuzione o di tortura. A suo avviso la previsione di tale lettera all'interno del 
provvedimento rappresenta la prova del fatto che l'intenzione dell'Esecutivo è quella di 
aumentare la platea degli immigrati che possono permanere sul territorio dello Stato, con il 
solo obiettivo di rendere più facile l'ottenimento del permesso di soggiorno. Ritiene infatti che 
scopo della maggioranza sia quello di allargare le maglie della concessione dei permessi, al 
solo fine di incrementare il business che si cela dietro tale fenomeno. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bordonali 2.72 e 
Fogliani 2.73. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) illustra l'emendamento Ravetto 2.108, identico alla 
proposta emendativa Fogliani 2.11. Osserva che tale proposta emendativa sopprime la lettera 
a) del comma 1 dell'articolo 2. A suo avviso non si può non sopprimere tale lettera, che allarga 
le maglie del fenomeno migratorio, secondo una logica incomprensibile. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Fogliani 2.11 e 
Ravetto 2.108, nonché gli emendamenti Iezzi 2.77 e 2.100. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Boldrini 2.109, non comprende le 
ragioni del parere favorevole espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo sullo 
stesso. Rileva, infatti, che tale proposta emendativa riproduce quasi integralmente l'articolo 28 
del decreto legislativo n. 25 del 2008, apportando soltanto delle modifiche a suo avviso 
superflue, ridondanti e forse peggiorative. Si domanda se tale parere favorevole non sia 
determinato soltanto dalla esigenza del Governo di assecondare alcuni deputati della 
maggioranza. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) stigmatizza il comportamento dei relatori e del rappresentante 
del Governo, che non chiariscono per quale ragione hanno ritenuto di esprimere parere 
favorevole sulla proposta emendativa Boldrini. Sottolinea come una loro risposta potrebbe 
consentire a tutti i commissari di poter esprimere il proprio voto con maggiore consapevolezza. 

  La Commissione approva l'emendamento Boldrini 2.109 (vedi allegato). 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene scorretto 
l'atteggiamento dei relatori e dei presentatori dell'emendamento Boldrini 2.109, i quali, a fronte 
di una richiesta di chiarimenti delle opposizioni, che non è evidentemente motivata da intenti 
ostruzionistici, non forniscono alcuna risposta. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307601
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307641
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307141
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307404
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307641
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307298


128 
 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene imbarazzante 
l'atteggiamento dei relatori e dei presentatori dell'emendamento, anche a fronte 
dell'atteggiamento di disponibilità sempre manifestato, al contrario, dal rappresentante del 
Governo, il viceministro Mauri. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce come da parte 
dell'opposizione non vi sia alcun intento ostruzionistico e stigmatizza dunque il fatto che i 
presentatori e i relatori non abbiano risposto alle richieste di chiarimento avanzate circa le 
motivazioni dell'emendamento medesimo. 

  Il Viceministro Matteo MAURI ritiene che sarebbe più opportuno concentrarsi sulle 
questioni di maggiore rilevanza politica, osservando come nel caso di specie la questione 
verta sulla portata normativa di un avverbio. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, dà atto dell'atteggiamento 
leale del rappresentante del Governo, ma stigmatizza il comportamento scorretto della 
maggioranza. Rileva come le opposizioni si siano limitate a chiedere alla maggioranza 
medesima di illustrare le motivazioni dell'emendamento. 

  Fausto RACITI (PD) rileva comunque come nel corso dell'esame del provvedimento non 
siano mancate occasioni di confronto tra la maggioranza e l'opposizione. 
  Avverte quindi che l'emendamento Ziello 2.67 è precluso dall'approvazione 
dell'emendamento Boldrini 2.109. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando il suo emendamento 2.110, rileva come esso preveda 
che il compito di individuare i procedimenti da trattare prioritariamente spetti non al Presidente 
della Commissione, bensì alla Commissione plenaria, trattandosi di una decisione destinata a 
incidere sull'intera procedura. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) rileva come l'emendamento in esame non affronti una 
questione meramente terminologica, ma intervenga su una norma che attribuisce al 
presidente della Commissione il potere di determinare i casi di trattazione prioritaria. Ritiene 
più opportuno che tale compito, che comporta l'esercizio di un importante potere decisionale 
nel procedimento, sia attribuito alla Commissione plenaria, anziché a un organo monocratico. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva come la previsione che attribuisce il potere di 
individuare i casi di trattazione prioritaria della Commissione sia in contraddizione con la 
previsione, contenuta nel provvedimento in esame, che attribuisce la competenza a decidere 
sulle impugnazioni al tribunale in composizione collegiale anziché, come previsto 
precedentemente, al tribunale in composizione monocratica. Osserva come ciò renda evidente 
che l'obiettivo del Governo è quello di produrre un aumento del contenzioso, di ridurre le 
espulsioni e di aumentare gli ingressi. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) rileva come l'emendamento in esame ponga rimedio a un errore 
contenuto nella formulazione del testo, per cui il provvedimento che decide la trattazione 
prioritaria è assunto dal presidente della Commissione ma è comunicato al destinatario dalla 
Commissione plenaria. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 2.110. 

  Cristian INVERNIZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione sulla 
necessità che i deputati esprimano il proprio voto in modo chiaro, alzando la mano. 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307143
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307601
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=306176
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302762
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=306101
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307340
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307141
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307641
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307404
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305503


129 
 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) si dichiara esterrefatto dalle modalità superficiali con le quali 
si sta procedendo da parte della maggioranza, rilevando come l'emendamento testé respinto 
avrebbe posto rimedio ad un errore grave nella formulazione del testo. Osserva come la 
maggioranza con il suo atteggiamento dimostri di essere disinteressata alla formulazione del 
testo e di avere quale unico obiettivo quello di ripristinare il business dell'immigrazione. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tonelli 2.88, Vinci 2.33, 
Ziello 2.34, Iezzi 2.35 e 2.21, Tonelli 2.22, Ziello 2.25 e Fogliani 2.28. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 2.29, di cui è 
cofirmatario, rileva polemicamente come esso si limiti effettivamente alla sostituzione di un 
avverbio, al contrario dell'emendamento Boldrini 2.109, precedentemente approvato, che 
aveva invece una portata ben più ampia. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) sottolinea l'importanza della corretta formulazione dei testi 
normativi anche dal punto di vista lessicale, rilevando come la proposta emendativa in esame 
sia volta a sostituire l'avverbio «verosimilmente» con l'avverbio «palesemente». Osserva, 
infatti, come le due espressioni abbiano un significato completamente diverso, facendo 
riferimento la prima a un elevato grado di probabilità e la seconda all'evidenza manifesta. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame, 
osservando come sia del tutto improprio dal punto di vista giuridico fare riferimento al criterio 
della verosimiglianza. Ritiene, infatti, come si debba fare riferimento quantomeno alla 
sussistenza di un fumus boni iuris e come pertanto sia più corretto l'utilizzo dell'avverbio 
«verosimilmente». 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, rileva come il fumus boni iuris cui ha fatto riferimento il 
deputato D'Ettore costituisca il giudizio di verosimiglianza per eccellenza. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva come il giudizio di verosimiglianza cui ha fatto riferimento 
il relatore Miceli sia proprio del procedimento penale e non di quello amministrativo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 2.29. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Molteni 2.30, rileva come esso 
sia volto a sopprimere le parole «a una prima valutazione», ritenendo come tale espressione 
sia impropria sotto il profilo della tecnica normativa. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.30. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Vinci 2.12, di cui è cofirmatario, 
rileva come esso sia volto a prevedere la trattazione prioritaria delle domande presentate da 
richiedenti provenienti da Paesi designati come sicuri. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vinci 2.12, Invernizzi 
2.89 e Ravetto 2.111. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che gli emendamenti Boldrini 2.112, 2.113 e 2.114 
sono stati ritirati dalla presentatrice ma saranno posti in votazione in quanto fatti propri dal 
deputato Iezzi. 
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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.112, 2.113 e 2.114, 
fatti propri dal deputato Iezzi, e l'emendamento Colletti 2.115. 

  Fausto RACITI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Magi 
2.2: si intende che vi abbia rinunciato. 
  Avverte quindi che l'emendamento Boldrini 2.116 è stato ritirato dalla presentatrice ma 
sarà posto in votazione in quanto fatto proprio dal deputato Iezzi. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 2.116, fatto proprio dal 
deputato Iezzi, e l'emendamento Fogliani 2.13. 

  Fausto RACITI, presidente, chiede ai presentatori degli identici emendamenti Bruno Bossio 
2.117 e Migliore 2.118, sui quali vi è il parere contrario dei relatori e del Governo, se insistano 
per la votazione. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) stigmatizza le modalità disordinate con le quali si sta 
procedendo, rilevando come sugli emendamenti testé ritirati non vi fosse un invito al ritiro, 
bensì un parere contrario. 

  Fausto RACITI, presidente, rileva di aver ritenuto di verificare se i presentatori 
intendessero ritirare gli emendamenti, in considerazione del parere contrario espresso su di 
essi. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ribadisce come a suo avviso si stia procedendo in modo poco 
serio, rilevando come non spettasse al presidente formulare un invito al ritiro. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU) dichiara di ritirare l'emendamento Bruno Bossio 2.17, di cui 
è cofirmatario, in considerazione del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo. 

  Gennaro MIGLIORE (IV) dichiara di ritirare il suo emendamento 2.118 e di non 
comprendere la questione posta dal deputato Iezzi, ritenendo assolutamente ragionevole che i 
presentatori di un emendamento lo ritirino a seguito dell'espressione su di esso del parere 
contrario dei relatori e del Governo. 

  Laura BOLDRINI (PD) rileva come, a fronte di un invito al ritiro o di un parere contrario, i 
presentatori di un emendamento possono scegliere se ritirarlo o insistere per la votazione e 
come ciò sia pienamente conforme alle prassi e alle procedure parlamentari. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) esprime la propria sorpresa per il fatto che i presentatori degli 
emendamenti ritirati abbiano poi votato contro gli emendamenti medesimi, nel momento in cui 
essi sono stati posti in votazione in quanto sottoscritti dal deputato Iezzi. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva che il senso dei suoi interventi è quello di difendere il 
diritto dei deputati dissenzienti rispetto al proprio gruppo di presentare emendamenti, alla luce 
di quanto accaduto nel gruppo del Movimento 5 Stelle, in cui nei giorni scorsi si è verificato un 
contrasto tra la capogruppo e i presentatori di alcuni emendamenti rispetto al ritiro di alcune 
proposte emendative. Rileva conclusivamente come il fatto che i presentatori degli 
emendamenti abbiano votato contro gli emendamenti medesimi sia un'ulteriore conferma del 
modo superficiale in cui sta procedendo la maggioranza. 
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  Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'emendamento Butti 2.119, rileva come esso 
sia volto a prevedere interventi in favore delle città di frontiera particolarmente esposte ai flussi 
migratori. 

  La Commissione respinge l'emendamento Butti 2.119. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU) dichiara di ritirare l'emendamento Orfini 2.120, di cui è 
cofirmatario. 

  Fausto RACITI, presidente, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Sarli 
2.121: si intende che vi abbia rinunciato. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 2.122. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Bordonali 2.36, ne raccomanda 
l'approvazione, rilevando come esso completi la formulazione del testo normativo, facendo 
riferimento non soltanto a comportamenti omissivi o commissivi ma anche a condotte volte ad 
intralciare il procedimento con artifizi o raggiri. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bordonali 2.36, 
Invernizzi 2.37 e Ziello 2.14. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Gregorio Fontana 2.123, rileva 
come esso sia volto ad aumentare il numero delle commissioni territoriali prevedendo che 
esse siano istituite in ogni provincia, anziché in ogni circoscrizione giudiziaria come invece 
attualmente previsto. 

  La Commissione respinge l'emendamento Gregorio Fontana 2.123. 

  Fausto RACITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per 
le ore 10 di martedì 24 novembre 2020. 

  La seduta termina alle 1.00 del 24 novembre 2020. 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Martedì 24 novembre 2020 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – 
Interviene il Viceministro dell'Interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 10.15. 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
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del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 
Sulla pubblicità dei lavori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia 
assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la 
rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete internet, 
ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. 
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 
23 novembre 2020. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione prosegue nella seduta 
odierna, l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2727, di conversione del decreto-
legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, 
protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 
588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed 
ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del 
Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. 
  Avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati gli emendamenti Sarli 2.159, Boldrini 
3.133, Rizzo Nervo 4.5, Galizia 4.297, Bazzotti 4.389, De Luca 5.018, Ceccanti 6.5, De Luca 
6.03, Giuliano 9.4, 9.6, 9.05, 9.06, 9.07, 9.013 e 9.014, Ceccanti 14.9, Rizzo Nervo 14.11 e 
14.12, Ceccanti 15.23, Ceccanti 15.25, Rizzo Nervo 15.02. 
  Avverte inoltre che l'esame riprenderà dall'emendamento Ziello 2.124. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, apprezza che, dopo 
diversi giorni di discussione, la maggioranza abbia capito che la procedura corretta è quella di 
ritirare gli emendamenti prima della seduta, ritenendo pertanto giustificate le proprie 
considerazioni di ieri sull'anomalia di un parere contrario dei relatori su emendamenti a prima 
firma di colleghi di maggioranza. 
  Ritira pertanto la firma apposta nei giorni scorsi a tutti gli emendamenti presentati da 
colleghi appartenenti alla maggioranza. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede alla Presidenza se gli emendamenti ritirati siano stati 
fatti propri da esponenti delle opposizioni, chiedendo altrimenti di farli propri. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente al deputato Sisto che gli emendamenti ritirati 
prima della seduta non possono essere fatti propri. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ziello 2.124 e Iezzi 
2.83. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di 
indicare oltre al numero degli emendamenti anche il nome del primo firmatario, ai fini di una 
maggiore chiarezza nell'esame delle proposte emendative. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bordonali 2.39, Fogliani 
2.38 e Iezzi 2.84. 
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  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che è stata presentata dai relatori una 
riformulazione degli identici emendamenti Ceccanti 2.125, Boldrini 2.126 e Fornaro 2.127, in 
un testo identico agli identici emendamenti Magi 2.3, Fratoianni 2.129 e Ceccanti 2.130. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), anche a seguito delle considerazioni svolte dal Viceministro in 
esito ad un lungo dibattito svolto ieri dalla Commissione per il cambio di una parola in un 
emendamento e al suo invito di concentrare la discussione solo sui temi più rilevanti, ritiene 
che sarebbe opportuno che i relatori o i proponenti o il rappresentante del Governo spendesse 
qualche parola per spiegare il senso degli emendamenti di maggioranza, dal momento che 
apportano modifiche sostanziali al testo. 

  Il Viceministro Matteo MAURI precisa che le proposte emendative in esame sono 
condivise dal Governo, in quanto coerenti con la discussione avviata ieri sui criteri da tenere in 
conto per la collocazione degli stranieri nelle diverse procedure previste. Sottolinea che 
l'elemento fondante della procedura accelerata è la sua applicazione a soggetti che 
potrebbero essere sospettati di voler accedere a forme di protezione, senza averne le 
caratteristiche. Ritiene che vada prestata una particolare attenzione nella applicazione di tale 
procedura ai soggetti cosiddetti vulnerabili, trattandosi di persone più fragili, che vanno quindi 
sottratti all'applicazione di una procedura pensata per altri soggetti. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), nel ringraziare il Viceministro per la consueta cortesia e 
precisione, esprime preoccupazione per l'esclusione di una platea ampia e indeterminata dalla 
procedura accelerata. Osserva peraltro che tali procedure sono accelerate solo nominalmente, 
essendo nota a tutti la forte dilatazione dei tempi di esame di qualsiasi domanda. Con riguardo 
ai minori non accompagnati, premettendo che è necessaria una valutazione attenta e 
approfondita della cosiddetta «legge Zampa», ritiene vergognosa la deroga prevista dal nuovo 
comma 6 dell'articolo 28-bis, trattandosi in larga parte di soggetti prossimi alla maggiore età, e 
non di bambini piccoli. Non concorda quindi con la visione «filoimmigrazionista» di Governo e 
maggioranza ed esprime preoccupazione sulle conseguenze derivanti dall'applicazione di tali 
disposizioni. 

  Laura BOLDRINI (PD), in risposta all'intervento del deputato Molteni, afferma di non 
comprendere la richiesta di chiarimento sugli emendamenti in esame. In particolare precisa 
che la scelta in questo caso è di estendere la procedura accelerata ai soggetti vulnerabili che 
includono i minori e le vittime di guerre o torture. Ribadisce come la ratio di tale ampliamento 
rappresenti la scelta consapevole della maggioranza e invita l'opposizione a prendere atto che 
su tali questioni vi siano posizioni assai distanti. 

  Emanuele PRISCO (FDI) giudica le argomentazioni addotte dalla maggioranza, per quanto 
ripetitive, non convincenti. In particolare intravede il rischio di un'ampia discrezionalità 
nell'ampliare i soggetti beneficiari della procedura accelerata, ribadendo la contrarietà del suo 
gruppo su tali emendamenti e più in generale sulla filosofia posta alla base del provvedimento 
in esame. 

  La Commissione, approva gli identici emendamenti Magi 2.3, Fratoianni 2.129 e Ceccanti 
2.130, nonché l'emendamento Boldrini 2.126, come riformulato in identico testo. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli identici emendamenti Ceccanti 2.125, e 
Fornaro 2.127 sono assorbiti dall'approvazione degli identici emendamenti Magi 2.3, 
Fratoianni 2.129, Ceccanti 2.130 e Boldrini 2.126. 
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  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.128, Pag.  

12 sollecita il Governo ad un ulteriore riflessione sul tema dell'accertamento della minore età. 
A riguardo ribadisce quanto già detto nell'ambito del dibattito sul complesso degli 
emendamenti, circa l'estrema difficoltà di individuare con certezza i soggetti minori di età. 
Ritiene che le scelte operate non siano idonee a tutelare i soggetti vulnerabili tenuto conto che 
molti dei soggetti che entrano sul territorio nazionale sono sprovvisti del documento di identità. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 2.128. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.131, 
sottolineando come esso sia volto a introdurre una disciplina più stringente, mediante la 
previsione di un aumento della pena per gli stranieri destinatari di un provvedimento di 
respingimento che rientrano illegittimamente sul territorio nazionale. A riguardo ritiene che la 
previsione di un aumento di pena possa rappresentare un efficace deterrente per tale 
fattispecie di reato. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede la verifica del numero legale. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del 
regolamento, la Presidenza è obbligata a verificare se la Commissione sia in numero legale se 
stia per procedere a una votazione per alzata di mano. 
  Prende quindi atto che la richiesta di verifica è sostenuta dal numero di deputati prescritto 
dall'articolo 46, comma 4, del regolamento, ricordando quindi che, ai sensi dell'articolo 46, 
comma 1, del regolamento, per le deliberazioni in sede referente il numero legale è pari ad un 
quarto dei componenti la Commissione. 
  Pone quindi in votazione l'emendamento Lucaselli 2.131, invitando i deputati Tripodi e 
Prisco e effettuare il conteggio dei voti. 

  La Commissione procede alla votazione dell'emendamento Lucaselli 2.131. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, all'esito della votazione, dichiara respinto l'emendamento 
Lucaselli 2.131, avvertendo che la Commissione risulta essere in numero legale. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Magi 2.5, Tonelli 2.132, 
Iezzi 2.70 e 2.69, gli identici emendamenti Fogliani 2.15 e Ravetto 2.133, nonché gli identici 
Magi 2.4, Ceccanti 2.134, Boldrini 2.135 e Fornaro 2.136, nonché Stefani 2.40 e Vinci 2.41. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo in qualità di cofirmatario dell'emendamento 
Molteni 2.137, ricorda di aver già chiesto al Viceministro Mauri di fornire i dati circa le 
confische, i sequestri e le ammende irrogate, al fine di disporre di ulteriori elementi conoscitivi 
per il prosieguo del dibattito. 

  Il Viceministro Matteo MAURI risponde di aver investito gli uffici di tale richiesta che si 
augura possa essere evasa entro la giornata di oggi, in modo da trasmettere alla 
Commissione i dati richiesti. 

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'emendamento 
Ravetto 2.140, afferma di non condividere la scelta fatta dal Governo di dare rilevanza 
giuridica alla reiterazione della domanda già respinta. Ritiene che tale rimedio previsto non sia 
compatibile con l'architettura giuridica dell'ordinamento italiano e che di fatto si sceglie di 
approntare un finto sistema di controlli. Reputa che il Governo non abbia valutato con 
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attenzione l'effettiva portata di queste disposizioni che arrecheranno un notevole carico 
giudiziario e amministrativo e che su tali scelte vadano individuate le specifiche responsabilità. 
Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Sisto, 
ritiene che gli emendamenti in discussione, correttamente, prevedono la soppressione della 
lettera d), al fine di evitare la modifica di una direttiva europea e di consentire che la mera 
reiterazione della domanda rappresenti una sorta di immunità per i soggetti che non 
dovrebbero trovarsi sul territorio nazionale, in quanto già destinatari di un procedimento di 
accertamento. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 2.137, Berti 2.138, Del Mastro 
delle Vedove 2.139 e Ravetto 2.140. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo nuovamente sul tema della reiterazione della 
domanda, ritiene si debba disciplinare in altro modo la suddetta fattispecie, al fine di non 
consentire l'ammissione di soggetti già destinatari di un provvedimento di allontanamento dal 
territorio italiano. Più in generale, ritorna sulla definizione di soggetti vulnerabili, dichiarando di 
non comprendere l'effettiva ratio delle modifiche adottate dal Governo sulla disciplina relativa 
agli ingressi degli immigrati clandestini, che introducono un regime di accoglienza di massa. 
Nello stigmatizzare come di fatto la sinistra si trovi al Governo pur avendo perso le elezioni 
politiche, ribadisce di giudicare le modifiche contenute nel provvedimento in esame del tutto 
inaccettabili. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) dichiara di condividere le considerazioni svolte dal deputato 
Molteni, evidenziando come l'Italia rischi di diventare il Paese dei finti controlli anche in caso di 
domande di accoglienza di fatto già respinte. Giudica irresponsabile la politica del Governo sul 
tema dell'immigrazione clandestina, non condividendo l'evidente spirito di acrimonia nei 
confronti di quanto già introdotto dal precedente Governo. Invita quindi la maggioranza e il 
Governo a riflettere sull'evidente mancanza di equilibrio nelle scelte di contrasto 
all'immigrazione clandestina. 

  La Commissione respinge l'emendamento Magi 2.6. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, ribadisce la proposta di riformulazione 
dell'emendamento Boldrini 2.141, già precedentemente presentata, volta a prevedere che la 
domanda reiterata sia trasmessa immediatamente al Presidente della Commissione territoriale 
competente. 

  Simona BORDONALI (LEGA) stigmatizza le scelte del Governo alla base del 
provvedimento in esame, le quali, a suo giudizio, sono volte ad evitare che nessuno venga più 
espulso dal territorio italiano anche in caso di domande reiterate. Giudica tale espediente un 
trucco inaccettabile, finalizzato a prorogare illegittimamente la permanenza di tali soggetti sul 
territorio nazionale. 

  Laura BOLDRINI (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori e dal Governo 
dell'emendamento a sua prima firma 2.141. Chiarisce inoltre che il riferimento alla necessità di 
valutare i rischi di refoulement diretti e indiretti è contenuto nell'articolo 33 della Convenzione 
di Ginevra, allo scopo di apprestare un'efficace tutela all'incolumità dell'immigrato richiedente 
la protezione internazionale. Ribadisce quindi che l'emendamento 2.141 a sua prima firma è a 
garanzia dei diritti della persona. 
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  Giusi BARTOLOZZI (FI) ricorda che nel sistema previgente dall'esecutività del 
provvedimento di espulsione derivava l'automatica inammissibilità della domanda di asilo 
reiterata. Osserva che l'emendamento Boldrini 2.141, oltre a recare una formulazione in più 
parti imprecisa, introduce un escamotage volto a consentire, attraverso il riferimento ai nuovi 
elementi addotti, la riapertura di un procedimento già definito, aprendo la strada alla 
reiterazione plurima di domande. Ritiene inoltre superfluo il richiamo alla valutazione dei rischi 
di respingimento diretti e indiretti, in quanto già previsto dall'articolo 33 della Convenzione di 
Ginevra. 

  Emanuele PRISCO (FDI) rivolgendosi al Viceministro Mauri, lo invita a valutare 
attentamente gli effetti che l'eventuale approvazione dell'emendamento Boldrini 2.41 
determinerebbe sull'attuale sistema, concordando  con la collega Bartolozzi sul rischio di 
introdurre, di fatto, la possibilità di reiterare più volte la domanda di asilo. 
  Ritiene che, ove approvato, l'emendamento in discussione avrebbe una forza deflagrante, 
rendendo di fatto impossibile l'espulsione dell'immigrato, con il rischio di intasamento delle 
prefetture e delle commissioni territoriali competenti a causa della plurima reiterazione della 
domanda di asilo. Si tratterebbe, a suo avviso, di una sanatoria di fatto dell'immigrazione 
clandestina. 

  La Commissione approva l'emendamento Boldrini 2.141 (Nuova formulazione) (vedi 
allegato). 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.7, ritiene 
l'approvazione dell'emendamento Boldrini 2.141 un fatto di inaudita gravità, che sugella la 
vittoria della ex Presidente della Camera Boldrini, fautrice, a suo avviso, di una norma che 
definisce anti-espulsione. Reputa infatti che non possa essere messo in discussione un 
provvedimento di allontanamento reso esecutivo all'esito di valutazione negativa operata da 
un giudice sulla sussistenza dei rischi di respingimento diretti e indiretti. Evidenzia inoltre che 
la natura non perentoria del termine di tre giorni previsti per l'esame preliminare della 
domanda reiterata, nelle more della definizione del procedimento, porterà di fatto un immigrato 
irregolare destinatario di un decreto di espulsione esecutivo a fare ritorno nei centri di 
accoglienza, con ulteriori costi a carico dei cittadini italiani, e al rischio che possa delinquere. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) richiama l'attenzione dei colleghi sulla necessità di inquadrare 
la questione oggetto dell'emendamento 2.141 in un sistema che assicuri in modo armonico la 
tutela dei diritti della persona. 
  Esprime notevole perplessità sul carattere ordinatorio del termine di tre giorni previsto per 
l'esame preliminare della domanda di protezione reiterata, che a suo giudizio dovrebbe, 
invece, essere perentorio. Evidenzia, inoltre, la necessità di prevedere almeno un 
meccanismo di silenzio-rifiuto in base al quale, decorsi tre giorni, in assenza di un 
provvedimento del presidente della Commissione territoriale competente, venga disposto 
automaticamente l'allontanamento dell'immigrato irregolare. La previsione di tale meccanismo 
rappresenterebbe a suo avviso una mediazione tra le diverse posizioni emerse dal confronto 
tra maggioranza e opposizione. 
  Rileva inoltre come l'introduzione di un grado di giudizio rimesso al presidente della 
Commissione territoriale competente, che non ha alcun potere sull'autorità che ha emesso il 
provvedimento di espulsione, rappresenti una nefandezza compiuta in nome di un'ideologia 
che crea sconquasso nel sistema delle garanzie della persona. Chiede, quindi, formalmente al 
Viceministro Mauri di valutare attentamente la portata dell'emendamento in esame e di 
proporre dei correttivi al testo in esame che rappresenta un'afasia irreversibile. 
  Osserva inoltre che il riferimento alla valutazione dei rischi di refoulement indiretti sia un 
concetto non chiaramente definito. 
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  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento Molteni 2.7, 
che ha il merito di limitare i danni derivanti dall'approvazione dell'emendamento Boldrini 2.141. 
  Osserva, infatti, che dal combinato disposto che scaturisce dall'avere, di fatto, reso 
inefficace il provvedimento di espulsione e introdotto la possibilità di reiterare la domanda di 
protezione, prevedendo un termine ordinatorio per il relativo esame, discende l'impossibilità 
tecnica di rendere definitiva un'espulsione. Ritiene che tale intervento normativo non possa 
non qualificarsi come una mostruosità giuridico. 

  Il Viceministro Matteo MAURI ritiene che, al di là della dialettica politica tra maggioranza e 
opposizione, le affermazioni dei rappresentanti delle forze di minoranza tese a sostenere che 
la volontà dell'attuale Governo sarebbe quella di far entrare nel  Paese il numero più elevato 
possibile di immigrati e di trattenere, il più a lungo possibile, immigrati irregolari sul territorio 
nazionale, siano profondamente sbagliate. 
  Evidenzia come l'impianto normativo complessivo e lo stesso approccio politico alla 
gestione dei flussi migratori adottato dall'attuale Governo sia migliore rispetto a quello portato 
avanti dalla precedente maggioranza, in quanto tiene insieme due distinti elementi: la garanzia 
dei diritti degli immigrati e gli interessi dei cittadini e delle comunità residenti sul territorio 
nazionale. 
  Ritiene che i decreti-legge Salvini fossero il frutto della propaganda, intesa nel senso 
proprio del termine come volontà di diffondere il punto di vista di una parte politica che, 
semplificando, nel caso della Lega poteva riassumersi nello slogan «È finita la pacchia» e nel 
richiamo al concetto del rigore. 

  Proteste del deputato Molteni. 

  Il Viceministro Matteo MAURI rileva come, in realtà, sul fronte dell'accoglienza, considerati 
i numeri degli immigrati entrati nel Paese, i decreti Salvini hanno prodotto risultati che sono 
andati esattamente nella direzione opposta rispetto a quella propagandata. 

  Proteste del deputato Molteni. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita il deputato Molteni a non interrompere il 
Viceministro Mauri. 

  Il Viceministro Matteo MAURI ricorda, a tal proposito, che nel periodo di vigenza dei 
decreti-legge Salvini si sono registrati quarantamila ingressi in più di immigrati irregolari, stante 
la soppressione della protezione umanitaria. 

  Proteste del deputato Iezzi. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il rappresentante del Governo ha rinunciato a 
concludere il suo intervento. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) osserva che gli interventi svolti dal suo gruppo e dalle altre forze 
di minoranza erano finalizzati a svolgere una riflessione sul tema specifico della domanda 
reiterata in fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 29-bis del 
decreto legislativo n. 25 del 2008 con osservazioni di natura tecnica corroborate da 
considerazioni politiche. 
  Dopo aver ringraziato il Viceministro per la disponibilità da lui mostrata al confronto con le 
opposizioni, rileva tuttavia come il rappresentante del Governo, dopo aver svolto un breve 
preambolo di natura tecnica, si sia avventurato – legittimamente – in considerazioni 
esclusivamente di ordine politico. Reputa quindi che non sia stata fornita alcuna risposta in 
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merito alle obiezioni di carattere tecnico-giuridico sollevate dalle opposizioni con riferimento 
all'approvazione dell'emendamento Boldrini 2.141, che definisce «una porcata». 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita il deputato Molteni a moderare i toni. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) ribadisce che si tratta di una «porcata». 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, richiama ulteriormente il deputato Molteni a utilizzare un 
linguaggio consono alla sede parlamentare. 

  Laura BOLDRINI (PD) ritiene inaccettabile l'atteggiamento dei deputati del gruppo Lega 
che, dopo aver sollecitano la maggioranza e il Governo a svolgere un dibattito, hanno poi 
continuamente interrotto l'intervento del Viceministro. 
  Rivolgendosi al deputato Sisto, evidenzia che il riferimento ai rischi di respingimento 
indiretti non sono una sua invenzione, ma sono già previsti dal diritto internazionale e 
attengono alla necessità di non espellere soggetti che, se allontanati, correrebbero il rischio di 
essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, non solo nel loro Paese di origine, ma 
anche in un Paese terzo. Si riferisce, ad esempio, alla Libia, Paese che ha sottoscritto accordi 
bilaterali di riammissione con i Paesi di  provenienza dei migranti che potrebbe praticare i 
predetti trattamenti. Richiamando, quindi, quanto previsto a tal proposito alla Convenzione di 
Ginevra che risale al 1951, sollecita i colleghi ad informarsi. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), replicando alla deputata Boldrini, osserva che, in realtà, 
l'intervento del Viceministro si è svolto nel generale disinteresse delle forze di maggioranza. 
  Sul piano del merito, reputa del tutto privo di fondamento il riesame della domanda 
reiterata previsto nell'emendamento 2.141. Osservato infatti che, a monte di un provvedimento 
di allontanamento definitivo, vi è la valutazione operata da un giudice circa l'insussistenza dei 
rischi di respingimento diretti e indiretti, non ritiene plausibile che nei successivi tre giorni si 
possano verificare elementi nuovi tali da far ritenere superata tale valutazione. Ritiene 
pertanto che, nell'ipotesi di un provvedimento di allontanamento in fase di esecuzione, la 
domanda reiterata dovrebbe essere inammissibile, in quanto tutti i rimedi previsti 
dall'ordinamento sono stati esperiti e l'immigrato irregolare dovrebbe essere rimpatriato. 
Reputa pertanto che anche il riferimento alla Libia fatto dalla deputata Boldrini sia 
inconferente. 
  Osserva inoltre che dall'approvazione dell'emendamento Boldrini 2.141 deriveranno nuovi 
oneri finanziari connessi all'utilizzo di consulenti e di interpreti, in contrasto con il principio 
dell'invarianza finanziaria sulla scorta del quale i relatori e il Governo hanno espresso parere 
contrario su molte proposte emendative dell'opposizione. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Molteni 2.7, rileva che il fine di 
colmare una lacuna della normativa previgente sotteso sia al decreto-legge, sia 
all'emendamento Boldrini 2.141, testé approvato, che il viceministro Mauri aveva tentato di 
illustrare prima di essere interrotto, non è raggiunto, perché il mezzo prescelto, ovvero la 
possibilità di reiterare la domanda di protezione, mantiene l'accoglienza e l'irregolarità su due 
piani diversi, come dimostra la necessità di prevedere la possibilità di reiterazione della 
domanda di accoglienza, che sospende il provvedimento di allontanamento in vigore. A suo 
giudizio, al contrario, il fine si raggiungerebbe solo vietando la possibilità di reiterare la 
domanda, come previsto dalla normativa previgente. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che non può consentire gli interventi degli ulteriori 
deputati iscritti a parlare sull'emendamento Molteni 2.7, in quanto appartenenti a gruppi i cui 
rappresentanti sono già intervenuti su di esso. 
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  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.7. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che si passerà ora all'esame dell'emendamento 
Fogliani 2.8 e chiede ai deputati che desiderano intervenire di attenersi al contenuto della 
proposta emendativa medesima, evitando di dilungarsi sulle proposte emendative già votate. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento Fogliani 2.8, rileva che 
esso riguarda il medesimo argomento degli emendamenti già votati e stigmatizza 
l'introduzione nell'ordinamento italiano di un istituto giuridico del tutto nuovo, ovvero la 
sospensione, da parte di un organo monocratico amministrativo, di un provvedimento 
esecutivo del giudice, che favorisce i cittadini stranieri, dal momento che un istituto del genere 
non è previsto per i cittadini italiani in relazione a provvedimenti esecutivi che li riguardino. 
Rileva, inoltre, che la norma non precisa dove lo straniero possa attendere l'esito dell'esame 
della domanda reiterata, potendo, quindi, fuggire o rendersi comunque irreperibile nei tre 
giorni previsti dalla norma, che, come ammesso anche dal rappresentante del Governo, non 
costituiscono un termine perentorio. 

  Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Fogliani 2.8, accusa di ipocrisia 
la maggioranza, che nasconde dietro il decreto-legge la propria ideologia di accoglimento 
indiscriminato e la reale intenzione di ripristinare il sistema di accoglienza, smantellato dal 
precedente Governo, che gli assicura un tornaconto elettorale. Grazie alla sua esperienza nel 
volontariato, maturata sin dagli anni della gioventù, può, infatti, affermare che non è questo il 
modo di affrontare il problema dell'accoglienza di coloro che fuggono dalle guerre o che sono 
perseguitati nei loro Paesi di origine. 

  La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 2.8. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento Ziello 2.9, che, al pari dei precedenti e 
dei seguenti emendamenti, è volto a precisare le caratteristiche dello straniero a cui applicare 
la disciplina del respingimento. Ritiene, inoltre, che la volontà di introdurre un meccanismo di 
riconsiderazione della domanda di accoglienza già respinta celi la sfiducia della maggioranza 
nei confronti della magistratura e del suo operato. Infine, condivide i timori dei colleghi sulla 
possibilità che, nei tre giorni che la norma prevede per il riesame della domanda, posto che 
non siano di più, lo straniero possa rendersi irreperibile, a meno che la maggioranza non pensi 
di rimettere in piedi il sistema di accoglienza smantellato dal precedente Governo, ponendo a 
carico dei contribuenti italiani i relativi costi. 

  Il Viceministro Matteo MAURI sottolinea che il decreto-legge, introducendo la possibilità, 
non prevista dalla normativa previgente, di presentare la richiesta di riesame della domanda di 
protezione, in primo luogo, non ha previsto la sospensione dell'esecutività del provvedimento 
di respingimento e, in secondo luogo, ha imposto per la decisione un tempo di massimo tre 
giorni, nel corso dei quali lo straniero interessato dovrà rimanere in un Centro di permanenza 
per il rimpatrio (CPR). Tiene quindi a precisare che, con tali previsioni, il Governo ha cercato di 
contemperare l'esigenza dello Stato di mantenere il rigore e il rispetto delle regole con quella 
dei cittadini stranieri di avere il riconoscimento di garanzie e tutele. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) non condivide le affermazioni del rappresentante del Governo, in 
quanto il trattenimento nei CPR è previsto solo per alcune categorie di stranieri. Pertanto, se 
l'intendimento del Governo è quello di trattenere tutti gli stranieri irregolari nei CPR in attesa 
della decisione sul riesame della domanda di protezione, è necessario modificare la norma. Si 
appella, pertanto, ai deputati del Movimento 5 Stelle, che, facendo parte della maggioranza 
che sosteneva il precedente Governo, furono d'accordo ad introdurre la previsione 
dell'inammissibilità della richiesta di riesame. Infine, nega che l'ordinamento italiano non 
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fornisca adeguate garanzie e tutele a coloro che si trovano nel Paese in forza di titoli regolari e 
non ritiene sbagliato negarle a chi di tali titoli è privo, rimanendo in Italia e mettendo a 
repentaglio la sicurezza dei cittadini. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), condividendo le osservazioni del deputato Molteni, ribadisce 
l'assurdità di prevedere tre giorni di tempo per un'ulteriore verifica delle condizioni del 
richiedente o di quelle del Paese verso il quale questo deve essere accompagnato. In tale 
breve lasso di tempo, infatti, niente può cambiare e allora tale previsione, che, tra l'altro, 
appare mettere in dubbio il corretto operato della magistratura, è solo un escamotage per 
permettere allo straniero irregolare di fermarsi in Italia. 
  Non condivide, inoltre, l'osservazione del Viceministro in merito all'assenza di un effetto 
sospensivo della richiesta di riesame sul provvedimento esecutivo di respingimento, in quanto 
tale eventualità è esplicitamente esclusa solo con riferimento alla seconda reiterazione della 
richiesta, come previsto dall'articolo 35-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 25 del 2008, 
come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge in esame. 
  Infine, intende rimarcare l'ipocrisia della sinistra, che rifiuta di riconoscere che coloro  che 
si trovano nel Paese senza averne titolo sono immigrati irregolari e che, come tali, vanno 
respinti. 

  La Commissione respinge l'emendamento Ziello 2.9. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come l'emendamento Stefani 2.49 sia volto a sostituire 
la parola «straniero» con la parola «immigrato». Sottolinea come l'utilizzazione della parola 
«straniero» sia un'ulteriore testimonianza di un approccio ideologico in virtù del quale si 
pretende di arrivare addirittura alla neutralizzazione della decisione giurisdizionale e come, 
anche dal punto di vista terminologico, si voglia restituire all'immigrato irregolare lo status di 
straniero, vanificando la decisione assunta dal giudice. Evidenzia come sia sempre molto 
preoccupante dal punto di vista democratico la prevalenza dell'ideologia sul diritto e osserva 
come all'immigrato irregolare viene attribuito un potere che il cittadino italiano non ha, vale a 
dire quello di vanificare in qualsiasi momento gli effetti di un provvedimento del giudice. 
  Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta emendativa in 
esame. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) sottolinea come la norma sulla quale incide la proposta 
emendativa 2.49 finirà per favorire di fatto le organizzazioni criminali, le quali disporranno di 
un'ulteriore possibilità per far rimanere nel nostro Paese uomini e donne ridotti in condizioni di 
schiavitù. Rileva, inoltre, come la norma medesima presenti a suo avviso evidenti profili di 
illegittimità costituzionale, in quanto attribuisce a un organo amministrativo il potere di 
sindacare decisioni giurisdizionali. 
  Osserva, infine, come circa un terzo dei richiedenti la protezione speciale provenga dalla 
Tunisia e come, pertanto, qualora si ritenga che le loro domande possano essere fondate – 
circostanza alla quale non crede – occorrerebbe coerentemente intraprendere un'azione 
diplomatica ed economica nei confronti di quel Paese per violazione dei diritti umani. 

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 2.49. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Molteni 2.48, rileva come esso 
preveda la sostituzione della parola «straniero» con la parola «immigrato» in quanto i 
destinatari della norma non sono genericamente gli stranieri, bensì gli immigrati nei confronti 
dei quali sia stato adottato un provvedimento di allontanamento divenuto esecutivo. 
  Rileva, inoltre, come nell'emendamento Boldrini 2.141, testé approvato, vi siano 
«cacofonie» nella formulazione e come l'obiettivo delle norme sostenute dalla maggioranza sia 
evidentemente quello di allargare a dismisura la permanenza degli immigrati nel territorio 
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nazionale. Evidenzia come tale permanenza comporti costi a carico della collettività. Al 
riguardo sottolinea come la maggioranza degli immigrati irregolari ottenga l'ammissione al 
gratuito patrocinio sulla base di una mera autocertificazione e chiede ai relatori chiarimenti 
circa la copertura finanziaria della lettera d) del comma 1 dell'articolo 1. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.48 e Tonelli 
2.50. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Iezzi 2.52, rileva come esso non 
sia meramente lessicale ma sia volto a correggere la formulazione del testo, sostituendo la 
parola «domanda» con la parola «istanza», in quanto si tratta di un procedimento 
amministrativo e non giurisdizionale. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 2.52 e Invernizzi 
2.51. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Tonelli 2.46, rileva come 
esso preveda che non si proceda all'esame della domanda presentata esclusivamente  con 
intenti dilatori. Ricorda come, nel caso dei cittadini italiani, chi presenta un ricorso a scopo 
meramente dilatorio sia chiamato a pagare le spese del giudizio, mentre lo straniero non 
subisce alcuna conseguenza. Ritiene che la politica della maggioranza non sia volta a tutelare 
la giustizia ma ben altri interessi e ricorda come prima dell'adozione dei cosiddetti «decreti 
Salvini» il giro d'affari legato all'immigrazione ammontasse a circa 5 miliardi di euro annui. 
Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento in esame. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tonelli 2.46, Ziello 2.53, 
Vinci 2.47, Molteni 2.32 e 2.45, Invernizzi 2.43 e Iezzi 2.56, gli identici emendamenti Molteni 
2.16 e Lucaselli 2.142 e l'emendamento Lucaselli 2.144. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Colletti 2.145, rileva come 
esso sia volto a sopprimere le norme che aumentano da uno a due anni la durata dei 
permessi di soggiorno per motivi di protezione speciale. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 2.145, gli identici 
emendamenti Stefani 2.17 e Ravetto 2.146, gli identici emendamenti Ravetto 2.147 e Molteni 
2.148, gli identici emendamenti Lucaselli 2.149 e Bordonali 2.150 e gli emendamenti Lucaselli 
2.151, Tonelli 2.58, Bordonali 2.57, Molteni 2.152 e 2.87, Invernizzi 2.91, Vinci 2.93, Fogliani 
2.94 e Lucaselli 2.153. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Berti 2.154, sottolinea 
come esso sia volto a prevedere che non sia ammesso il ricorso per chi è stato condannato, 
anche in via non definitiva, a una pena superiore a due anni di reclusione. Osserva come le 
politiche perseguite dalla maggioranza faranno sì che si tratterranno nel nostro Paese anche 
numerosi delinquenti, come accaduto purtroppo nel caso dell'autore dell'attentato terroristico 
di Nizza dello scorso ottobre. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva come non sia un caso che l'emendamento 2.154 sia stato 
sottoscritto anche dalla rappresentante di gruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione 
Giustizia. Rileva come l'80 per cento della popolazione carceraria sia composto da stranieri e 
chiede al Governo che sia resa disponibile una relazione contenente i dati sui detenuti 
stranieri presenti nelle carceri italiane e su quanti di essi hanno riportato condanne a pene non 
superiori a due anni. Rileva, infatti, che consentire a tali detenuti, una volta usciti dal carcere, 
di trattenersi di fatto liberamente nel territorio nazionale equivalga a un indulto mascherato. 
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  Simona BORDONALI (LEGA) si associa alla richiesta rivolta al Governo dalla deputata 
Bartolozzi. 

  La Commissione respinge l'emendamento Berti 2.154. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), prevenendo eventuali obiezioni in chiave garantista 
all'emendamento testé respinto, osserva come il provvedimento in esame preveda addirittura il 
carcere per chi violi il cosiddetto «Daspo», disposto anche sulla base di una semplice 
denuncia. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Ravetto 2.155 e Iezzi 2.95. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che l'emendamento Boldrini 2.156 è ritirato 
dalla presentatrice. 

  La Commissione respinge l'emendamento Zanettin 2.157. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Iezzi 2.160, ne raccomanda 
l'approvazione, rilevando come esso sia volto a ripristinare un percorso corretto dal punto di 
vista procedurale nel caso di manifesta infondatezza della domanda. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 2.160, limitatamente alla parte 
ammissibile. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che l'emendamento Boldrini 2.161 è ritirato 
dalla presentatrice. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva come si tratti del secondo emendamento presentato 
da deputati della maggioranza e ritirato a seguito del parere contrario dei relatori e del 
Governo. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Stefani 2.61 e Ziello 
2.60 e gli articoli aggiunti Meloni 2.04, Del Mastro Delle Vedove 2.05, Bignami 2.07, Iezzi 2.03, 
Tonelli 2.01 e Vinci 2.02. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita i relatori e il rappresentante del Governo a 
esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 3.98 
e 3.26, Ravetto 3.100, Bordonali 3.27. Esprime parere favorevole sull'emendamento 
Palazzotto 3.101, a condizione che sia riformulato in identico testo assieme agli identici 
emendamenti Ceccanti 3.136 e Boldrini 3.137. 
  Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Invernizzi 3.5 e 3.29, Stefani 3.30, 
Fogliani 3.28, Tonelli 3.31, Vinci 3.32, Bordonali 3.35, Invernizzi 3.37, Donzelli 3.103, Tonelli 
3.104, Molteni 3.38, Tonelli 3.40, Stefani 3.39, nonché sugli identici Magi 3.1 e Fratoianni 
3.105, Molteni 3.106, Fogliani 3.6, Ziello 3.7, Invernizzi 3.8, Iezzi 3.45, Tonelli 3.41, Molteni 
3.42, Iezzi 3.43, sugli identici Iezzi 3.107 e Ravetto 3.108, Frusone 3.110, Iezzi 3.44, Prisco 
3.109, Vinci 3.111, Invernizzi 3.48, Fogliani 3.12, Invernizzi 3.11, Ziello 3.13, Molteni 3.47 e 
3.49, Ziello 3.112, Tonelli 3.50, Fogliani 3.15, Invernizzi 3.14, Ziello 3.16, Montaruli 3.114, 
Molteni 3.116, gli identici Ravetto 3.117 e Molteni 3.118, Gregorio Fontana 3.119, Molteni 3.95 
e 3.52, sugli identici Vinci 3.51 e Montaruli 3.120, Iezzi 3.121. 
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Marco Di Maio 3.122. Esprime parere 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307601
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302762
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307404
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307641
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307384


143 
 

contrario sugli emendamenti Iezzi 3.53 e 3.94, Ziello 3.93, Berti 3.123, Iezzi 3.56, Vinci 3.57, 
Molteni 3.59, Iezzi 3.60, Ziello 3.61, Stefani 3.97, Molteni 3.54, Iezzi 3.63 e 3.62, Bordonali 
3.55, Lucaselli 3.124, 3.125 e 3.126. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti 
Magi 3.2 e Perantoni 3.102 in attesa di una eventuale proposta di riformulazione degli 
stessi. Propone altresì l'accantonamento dell'emendamento De Carlo 3.127. 
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Ravetto 3.128, Magi 3.3, sugli identici 
emendamenti Pastorino 3.129, Migliore 3.130 e Galizia 3.131; esprime altresì parere contrario 
sugli identici emendamenti Iezzi 3.134 e Ravetto 3.132, nonché sugli identici Magi 3.4, Boldrini 
3.133 e Fornaro 3.134. Esprime parere contrario sugli emendamenti Iezzi 3.65, Molteni 3.66, 
Invernizzi 3.17, Fogliani 3.18, Ziello 3.19, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 
Boldrini 3.135. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti Ceccanti 3.136 e 
Boldrini 3.137, come già anticipato. 
  Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Donzelli 3.138, nonché sugli identici 
emendamenti Molteni 3.67 e Ravetto 3.139, sugli emendamenti Iezzi 3.68 e 3.69, Invernizzi 
3.20, Fogliani 3.21, Ziello 3.22, Ravetto 3.140, Tonelli 3.70, Molteni 3.71, Stefani 3.72, sugli 
identici Stefani 3.141 e Ravetto 3.142, Molteni 3.73, Invernizzi 3.23, Fogliani 3.24, Ziello 3.25 
e 3.75, Vinci 3.77, Tonelli 3.76, Fogliani 3.78, Bordonali 3.79, Iezzi 3.80, Invernizzi 3.81, Iezzi 
3.82, Tonelli 3.74 e 3.83, Molteni 3.146, Bordonali 3.143, Iezzi 3.144, Molteni 3.145. Esprime 
altresì parere contrario sugli identici emendamenti Ravetto 3.147 e Iezzi 3.84, nonché sugli 
emendamenti Tonelli 3.85, Bordonali 3.90, Fogliani 3.91, Bordonali 3.86, Iezzi 3.87, Molteni 
3.88, Iezzi 3.89, Meloni 3.148 e 3.149, Berti 3.150. Esprime infine parere contrario sugli articoli 
aggiuntivi Varchi 3.02 e 3.03, Meloni 3.04 e 3.05, Bignami 3.06. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, precisa che sull'emendamento Tonelli 3.70 i relatori 
intendono in realtà avanzare la richiesta di invito al ritiro e non un mero parere contrario. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 3.98. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene a sostegno degli emendamenti presentati dal gruppo 
della Lega volti a modificare le disposizioni dell'articolo 3. In particolare sottolinea come 
numerose disposizioni contenute nell'articolo 3, contrariamente a quanto indicato nella 
relazione tecnica, abbiano in realtà oneri finanziari. Non comprende quindi il parere negativo 
espresso dai relatori su tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, ritenendo che anche 
i profili di copertura finanziaria debbano essere oggetto di discussione durante l'esame in sede 
referente, al fine di non ridurre il ruolo della Commissione a quello di mero passacarte. 
Ribadisce quindi di giudicare assai discutibili le modifiche proposte dal Governo rispetto alla 
normativa vigente. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, al di là delle competenze della Commissione 
referente, la Commissione chiamata a valutare gli effetti finanziari delle norme contenute nel 
provvedimento è la Commissione Bilancio così come previsto dalle norme del Regolamento 
della Camera. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) insiste perché la Commissione referente svolga appieno il suo 
ruolo, valutando altresì gli effetti finanziari delle norme in discussione e quanto contenuto nella 
relazione tecnica di accompagnamento. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel ritenere necessario una riflessione approfondita sui contenuti 
dell'articolo in esame, riconosce il ruolo diverso attribuito alla Commissione Bilancio, ma 
evidenzia come il tema dell'invarianza finanziaria delle disposizioni debba essere valutato, al 
fine di assicurare la stessa cogenza delle disposizioni introdotte dal provvedimento. Nel 
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sottolineare la differenza concettuale tra invarianza finanziaria e neutralità finanziaria, ritiene 
opportuno verificare l'effettiva portata delle norme in esame, ivi compresi gli effetti finanziari. 
Ritiene, infine, assai opportune le richieste di chiarimento formulate dalla deputata Bartolozzi 
anche sugli aspetti di natura finanziaria. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 3.26, Ravetto 
3.100 e Bordonali 3.27. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Palazzotto 3.101, su cui è 
stato espresso parere favorevole, rivela l'eccessiva indeterminatezza della formulazione, che 
contiene concetti non chiari e di non facile e univoca interpretazione. Stigmatizza quindi 
l'intenzione del Governo di procedere ad una sorta di liberalizzazione indiscriminata del 
fenomeno dell'immigrazione. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede ulteriori chiarimenti circa l'effettiva portata 
dell'emendamento Palazzotto 3.101 che, in quanto riformulato in identico testo con gli 
emendamenti Ceccanti 3.136 e Boldrini 3.137, prevede l'emanazione di un provvedimento 
attuativo da parte del Ministero dell'interno. Ritiene, al riguardo, assai contraddittorio 
prevedere un atto attuativo di disposizioni contenute in un decreto-legge che per sua natura 
già esplica i suoi effetti giuridici nell'ordinamento. 

  Laura BOLDRINI (PD) chiarisce che gli emendamenti in esame sono volti a prevedere la 
formulazione di apposite linee guida al fine di elaborare una disciplina a tutela dei soggetti 
vulnerabili. Si tratta, a suo giudizio, di una modifica volta ad apportare concreti miglioramenti 
alla disciplina vigente. 

  La Commissione approva gli emendamenti Palazzotto 3.101, Ceccanti 3.136 e Boldrini 
3.137, riformulati in identico testo (vedi allegato). 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene a sostegno dell'emendamento Invernizzi 3.5, di cui 
raccomanda l'approvazione, evidenziando come il Governo e la maggioranza millantino di 
apportare migliorie alla disciplina vigente, modificando attraverso interventi ideologici 
meccanismi che in realtà stanno funzionando correttamente. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 3.5 e 3.29, 
Stefani 3.30, Fogliani 3.28, Tonelli 3.31, Vinci 3.32, Bordonali 3.35 e Invernizzi 3.37. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'emendamento 
Donzelli 3.103, evidenzia come esso, allo scopo di attenuare gli effetti devastanti del decreto-
legge in esame, preveda l'aumento fino a 10 anni del periodo di interdizione di interdizione 
dell'ingresso in territorio nazionale. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Donzelli 3.103, Tonelli 
3.104, Molteni 3.38, Tonelli 3.40, Stefani 3.39, gli identici emendamenti Magi 3.1 e Fratoianni 
3.105, nonché gli emendamenti Molteni 3.106, Fogliani 3.6 e Ziello 3.7. 

  Simona BORDONALI (LEGA) interviene in qualità di cofirmataria sull'emendamento 
Invernizzi 3.8, sottolineando come esso sia volto ad introdurre una terminologia formalmente 
corretta in luogo del semplice termine «straniero». 
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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 3.8, Iezzi 
3.45, Tonelli 3.41, Molteni 3.42, Iezzi 3.43, nonché gli identici Iezzi 3.107 e Ravetto 3.108; 
respinge altresì gli emendamenti Frusone 3.110 e Iezzi 3.44. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.109, 
sottolinea l'importanza di aumentare almeno a 180 giorni il tempo di trattenimento nei centri di 
accoglienza, al fine di evitare che soggetti che non hanno titolo a soggiornare in Italia possano 
oltretutto circolare liberamente entro breve tempo. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) riferisce di una recente intervista del Ministro degli esteri sui temi 
dell'immigrazione clandestina, evidenziando come il Ministro Di Maio si debba preoccupare 
anche della conclusione di accordi bilaterali efficaci. Al riguardo segnala come nel 
provvedimento in esame non si preveda alcun nuovo accordo bilaterale oltre a quello della 
Tunisia, che rischia dunque di rimanere l'unico. Più in generale, segnala il rischio che, con le 
modifiche apportate dal decreto – legge, gli immigrati irregolari potranno circolare liberamente 
e la politica dei rimpatri sarà del tutto azzerata. 

  La Commissione respinge l'emendamento Prisco 3.109. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) interviene a sostegno dell'emendamento Vinci 3.111, 
richiamando l'importanza di misure serie al fine di procedere all'identificazione dei soggetti 
richiedenti asilo. Al riguardo segnala come l'emendamento in esame preveda il potere del 
questore di chiedere al giudice la proroga del provvedimento di trattenimento. Invita quindi il 
Governo e i relatori a rivalutare il parere negativo espresso su tale emendamento ovvero ad 
acconsentire all'accantonamento in vista di una successiva valutazione. 

  La Commissione respinge l'emendamento Vinci 3.111. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame all'ulteriore seduta convocata 
per la giornata odierna. 

  La seduta termina alle 13. 

 

  La seduta comincia alle 14.05. 

DL 125/2020: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato 
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema 
di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 
2020. 
Emendamenti C. 2779-A Governo, approvato dal Senato. 
(Parere all'Assemblea). 
(Esame e conclusione – Parere). 

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti. 

  Alberto STEFANI, presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a 
esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti al disegno di 
legge C. 2779-A, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazione, del 
decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307452
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302762
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302995
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307571


146 
 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 
del 3 giugno 2020. 

  Anna MACINA (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentano 
profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni 
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi 
nulla osta. 

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta della relatrice. 

  La seduta termine alle 14.10. 

Omissis 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – 
Interviene il Viceministro dell'Interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 14.25. 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 
Sulla pubblicità dei lavori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia 
assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la 
rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete internet, 
ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. 
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta antimeridiana. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono state ritirate dai rispettivi proponenti gli 
emendamenti Saitta 4.268 e 4.294, nonché gli emendamenti Perconti 4.269, 4.276 e 4.277. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza se 
è possibile ottenere l'elenco degli emendamenti ritirati. 
  Rilevando, inoltre, che la seduta è iniziata con sensibile ritardo rispetto all'orario di 
convocazione osserva come ciò potrebbe essere inteso come un'indicazione che la 
maggioranza non intende concludere l'esame del provvedimento in titolo, cosa che non 
auspica, confermando che il suo gruppo vuole invece portarne a termine l'esame. 
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  Il Viceministro Matteo MAURI rivolge le proprie scuse ai commissari, segnalando che, 
avendo frainteso l'orario di convocazione, il ritardo dell'inizio della seduta può essere a lui 
imputato. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 3.48 Fogliani 
3.12, Invernizzi 3.11, Ziello 3.13, Molteni 3.47 e 3.49 e Ziello 3.112. 

  Gianni TONELLI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.50, volto ad evitare 
che con ogni possibile artifizio si consenta a chiunque di entrare nel territorio italiano o 
ottenere un permesso di soggiorno senza rispettare le regole, o eludendole, che un Paese 
civile si è dato per accedervi correttamente. Ritiene che chi non ha titolo per restare nel nostro 
Paese deve tornarsene da dove è venuto. Conclude sottolineando che il suo emendamento è 
appunto volto a stigmatizzare comportamenti scorretti. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tonelli 3.50, Fogliani 
3.15, Invernizzi 3.14 e Ziello 3.16. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Montaruli 3.114, 
sottolinea che esso prevede l'istituzione di un nucleo di agenti di polizia specializzato per i 
rimpatri e con funzioni di protezione dei confini come previsto anche in altri Paesi, ad esempio 
la Francia. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Montaruli 3.114, di cui è 
cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che un simile nucleo di polizia è 
presente anche in altri Paesi e che servirebbe per dare efficacia all'applicazione della 
normativa volta a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina. 

  La Commissione respinge l'emendamento Montaruli 3.114. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA) illustra l'emendamento Molteni 3.116, di cui è cofirmatario. 
Ritiene che il contrario parere espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo a 
realizzare un nucleo di polizia specializzato per i rimpatri sia contraddittorio con le differenti 
dichiarazioni dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Teme, infine, che i predetti pareri 
contrari siano condizionati dal fatto che la proposta giunge dall'opposizione. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Molteni 3.116 e gli 
identici emendamenti Ravetto 3.117 e Molteni 3.118. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Gregorio Fontana 3.119, osserva 
come con esso si intenda responsabilizzare maggiormente lo Stato circa lo svolgimento delle 
attività relative all'anagrafe dei migranti e richiedenti asilo, con le connesse operazioni 
collegate, assegnandole alle prefetture laddove oggi tali gravose incombenze ricadono sui 
comuni. Si stupisce che i relatori e il Governo si ostinino a rifiutare la proposta e consentano 
che i comuni debbano farsi carico di tali attività senza le risorse umane necessarie e, peraltro, 
con oneri aggiuntivi certi. Considera inaccettabile professarsi dalla parte della gente e, allo 
stesso tempo, aggravare le realtà territoriali che effettivamente sono più vicine ai cittadini, e 
cioè i comuni, affidando loro funzioni che dovrebbero essere centralizzate. Chiede quindi che 
l'emendamento sia quantomeno accantonato. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Gregorio Fontana 3.119, 
auspica che i relatori vogliano prendersi un po' di tempo per ragionare meglio sulla questione 
ricordata nell'intervento precedente e valutino, altresì, le oggettive difficoltà che potrebbero 
avere i comuni ad accertare con sicurezza la permanenza sul loro territorio di migranti o 
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richiedenti asilo che possono spostarsi con facilità. Conclude richiamando la giurisprudenza 
costituzionale in argomento, ricordando come questa difficilmente possa essere rispettata con 
la normativa attuale. 

  Il Viceministro Matteo MAURI osserva di aver letto con attenzione l'emendamento Gregorio 
Fontana 3.119, nonché di aver ascoltato con non minore attenzione le considerazioni dei 
deputati intervenuti. Sottolinea, tuttavia, che la questione centrale è che non condivide, dal 
punto di vista organizzativo, quanto proposto dall'emendamento, la cui attuazione, ritiene, 
ingolferebbe i lavori delle prefetture senza recare  vantaggio alcuno. Ricorda, peraltro, che 
nell'attuale assetto organizzativo la rete anagrafica e delle carte di identità è gestita dai 
comuni, che hanno tutta l'esperienza del caso: assegnare alle prefetture un compito che non 
hanno, passando da un sistema diffuso ad uno centralizzato, non procurerebbe dunque 
vantaggi. Infine, per quanto riguarda presunti oneri aggiuntivi, ritiene che non ve ne siano. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), replicando al rappresentante del Governo, esprime il proprio 
dissenso sull'argomentazione adotta dal Viceministro circa gli oneri aggiuntivi che sarebbero 
determinati dall'emendamento, rilevando al contrario come, a causa del decreto – legge siano 
comuni a dover affrontare le attività in più con le risorse date, che sono già notoriamente 
insufficienti per i soli fini di istituto. Crede, inoltre, che la normativa attirerà l'attenzione anche 
degli organi preposti a rilevare la mancanza di copertura finanziaria del provvedimento 
all'esame, almeno per questa parte. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gregorio Fontana 
3.119, Molteni 3.95 e 3.52, gli identici emendamenti Vinci 3.51 e Montaruli 3.120, nonché 
l'emendamento Iezzi 3.121. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Marco Di Maio 3.122, si chiede 
come mai i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole su di 
esso, dal momento che la sua approvazione non sembra essere priva di oneri. Lamenta che 
ciò dipenda dal fatto che si utilizzino due pesi e due misure. Infatti, se il criterio dell'invarianza 
finanziaria fosse sempre applicato, questo emendamento dovrebbe essere respinto, 
ricordando come, a suo avviso, la documentazione predisposta dagli uffici della Camera 
lascerebbe intendere proprio questo. Qualora si trattasse di discriminazione politica sottolinea 
che sarebbe una cosa inaccettabile. 

  La Commissione approva l'emendamento Marco Di Maio 3.122 (vedi allegato). 

  La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Iezzi 3.53 e 3.94, 
Ziello 3.93, Berti 3.123, Iezzi 3.56, Vinci 3.57, Molteni 3.59, Iezzi 3.60, Ziello 3.61, Stefani 
3.97, Molteni 3.54, Iezzi 3.63 e 3.62, Bordonali 3.55, Lucaselli 3.124, 3.125 e 3.126, nonché 
Ravetto 3.128. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori gli 
emendamenti Magi 3.3, nonché gli identici emendamenti Pastorino 3.129, Migliore 3.130 e 
Galizia 3.131. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Iezzi 3.134 e Ravetto 3.132. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono stati ritirati dai presentatori gli identici 
emendamenti Magi 3.4, Boldrini 3.133 e Fornaro 3.134. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 3.65, Molteni 3.66, 
Invernizzi 3.17, Fogliani 3.18 e Ziello 3.19. 
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  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Boldrini 3.135, sul quale i relatori 
e il Governo hanno espresso parere favorevole, ribadisce quanto già espresso in sede di 
discussione sull'emendamento Marco Di Maio 3.122 evidenziando che la sua approvazione 
non sembra essere priva di oneri. Sottolinea, quindi, nuovamente che, a suo avviso, ciò 
dipende dal fatto che l'emendamento è proposto da esponenti della maggioranza e che si 
utilizzano due pesi e due misure, cosa che ritiene inaccettabile. 

  La Commissione approva l'emendamento Boldrini 3.135 (vedi allegato). 

  La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Donzelli 3.138, 
gli identici emendamenti Molteni 3.67 e Ravetto 3.139, nonché Iezzi 3.68 e 3.69, Invernizzi 
3.20, Fogliani 3.21, Ziello 3.22 e Ravetto 3.140. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, intervenendo sull'emendamento Tonelli 3.70, anche a 
nome della relatrice Baldino, invita il proponente al ritiro dell'emendamento, confermando 
altrimenti il parere contrario, in ragione del fatto che la tematica ivi recata potrà essere meglio 
affrontata e trovare spazio in sede di esame della proposta di legge C. 243 Fiano, recante 
«Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice 
jihadista», per la quale auspica una decisa accelerazione nei lavori in Commissione e una sua 
rapida conclusione. 

  Simona BORDONALI (LEGA), replicando al relatore Miceli, sottolinea che l'intervento di 
quest'ultimo sembra quindi confermare la bontà dell'emendativo 3.70. Osserva che l'invito al 
ritiro di un emendamento comunque considerato degno di attenzione lascia intendere che sia 
addirittura impossibile, per la maggioranza, introdurre nella normativa una tematica che sta a 
cuore ad entrambi gli schieramenti. Al contrario, personalmente ritiene che questa rappresenti 
una buona opportunità per intervenire sul tema, considerato che la proposta di legge C. 243 
non è ancora stata approvata e che non si sa ancora quando potrà esserlo e con quale 
contenuto. Conclude sottolineando che il rischio che la problematica dell'immigrazione si 
intrecci con quella dell'estremismo violento di matrice jihadista è, purtroppo, di stretta attualità. 

  Gianni TONELLI (LEGA) richiama l'attenzione dei relatori, dei commissari e del Governo 
sulla questione affrontata nel suo emendamento 3.70, che è seria e indifferibile, invitando tutti 
ad un'assunzione di responsabilità e a tenersi fuori da ogni logica di schieramento. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Baldino, chiede che 
l'emendamento Tonelli 3.70 sia accantonato. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Tonelli 3.70 è accantonato. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 3.71, Stefani 
3.72, gli identici emendamenti Stefani 3.141 e Ravetto 3.142, nonché gli emendamenti Molteni 
3.73, Invernizzi 3.23, Fogliani 3.24, Ziello 3.25 e 3.75, Vinci 3.77, Tonelli 3.76, Fogliani 3.78, 
Bordonali 3.79 e Iezzi 3.80. 

  Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza ad 
adottare una conduzione più formale delle fasi di votazione, dando il tempo necessario ai 
commissari di verificarne l'esito effettivo. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 3.81 e Iezzi 
3.82. 
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  Francesco Paolo SISTO (FI) contesta l'esito negativo del voto proclamato 
sull'emendamento Invernizzi 3.81, rilevando come la maggioranza della Commissione lo abbia 
invece approvato. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, conferma di aver constatato che la maggioranza della 
Commissione ha votato contro l'emendamento Invernizzi 3.81, respingendolo. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) conferma quanto dichiarato in precedenza e ribadisce 
l'avvenuta approvazione da parte della Commissione dell'emendamento Invernizzi 3.81. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, conferma che l'emendamento Invernizzi 3.81 è stato 
respinto dalla Commissione. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che il deputato 
Sisto aveva già raccomandato alla Presidenza l'opportunità di procedere con ordine alle 
votazioni al fine di distinguere i voti favorevoli da quelli contrari. Ritiene quindi che occorra 
trovare una soluzione per superare l'incidente occorso alla maggioranza. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) insiste affinché la Presidenza, come da lui già segnalato, 
dichiari approvato l'emendamento Invernizzi 3.81, 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sottolinea come spetti alla Presidenza accertare e 
proclamare il risultato di ciascuna votazione. Nello specifico, rispetto a quanto sta sostenendo 
il deputato Sisto, ritiene che non vi sia alcuna questione da risolvere. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) ribadisce che, sulla base di quanto ha potuto constatare, 
l'emendamento Invernizzi 3.81 deve considerarsi approvato. Più in generale richiama 
l'importanza del rispetto delle regole anche nell'ipotesi in cui la maggioranza abbia sbagliato a 
votare, ed invita la Presidenza ad individuare gli opportuni rimedi procedurali. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU), nel confermare il suo voto contrario sull'emendamento 
Invernizzi 3.81, comprende le perplessità avanzate dal deputato Sisto circa l'eccessiva rapidità 
delle votazioni degli emendamenti. Cionondimeno ritiene che i deputati dell'opposizione stiano 
facendo un uso strumentale di una questione che di fatto non sussiste, per la quale non ritiene 
che la Presidenza debba individuare alcuna soluzione procedurale. Nel ritenere che i lavori 
della Commissione si siano fin qui svolti in un clima di legittimo scambio di opinioni, invita i 
deputati dell'opposizione a proseguire in questa direzione. 

  Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che la questione posta dal deputato Sisto abbia un suo 
fondamento, risultando evidente l'eccessiva velocità con cui la Commissione sta procedendo 
alle votazioni degli emendamenti. Al riguardo ritiene necessario individuare un'altra modalità 
per il prosieguo dei lavori a meno che la maggioranza non ritenga di mettere in votazione solo 
gli emendamenti che abbiano avuto il parere favorevole dei relatori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rispetto alle questioni sollevate ritiene che la 
Commissione possa eventualmente procedere nuovamente alla votazione dell'emendamento 
Invernizzi 3.81, laddove persista il dubbio sollevato dai deputati dell'opposizione circa il 
risultato della votazione su di esso. Desidera ribadire, comunque, come la Presidenza non 
ritiene vi siano dubbi sul risultato della richiamata votazione. 

  Francesco Paolo SISTO (FI), nel giudicare assai grave e discutibile la proposta testé 
avanzata dalla Presidenza, invita la maggioranza a non calpestare le regole poste a presidio 
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di tutti e soprattutto della regolarità delle votazioni, ritenendo che dal momento che c'è stato un 
voto favorevole questo vada ritenuto tale. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, desidera lasciare agli atti della Commissione il suo voto 
contrario sull'emendamento Invernizzi 3.81, anche in considerazione del fatto che non si tratta 
di un emendamento poco rilevante ma che incide in modo evidente sulla salvaguardia di diritti 
soggettivi. 

  Stefano CECCANTI (PD), con riferimento all'ipotesi avanzata dalla Presidenza, ritiene che 
la Commissione debba ripetere la votazione sull'emendamento 3.81 solo se vi sia un'esplicita 
richiesta di verifica in tal senso. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) invita a non trattare con leggerezza quanto accaduto 
ignorando il voto espresso, probabilmente per errore, dalla maggioranza. Al riguardo non 
ritiene che tale votazione possa essere semplicemente annullata e ripetuta, in spregio alla 
vigente disciplina regolamentare. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, nel ricordare come i lavori della Commissione si siano 
fin qui svolti in un clima costruttivo e di collaborazione, giudica del tutto strumentale la 
polemica posta in essere dai deputati dell'opposizione. Al riguardo segnala che proprio grazie 
ad un precedente intervento del deputato Sisto tutti i deputati della maggioranza hanno posto 
maggiore attenzione nell'esprimere il proprio voto sui singoli emendamenti. Chiede quindi 
alla Presidenza che si proceda nuovamente al voto sull'emendamento Invernizzi 3.81. 

  Marco DI MAIO (IV), nel ritenere certamente non corretto che il deputato Sisto si 
attribuisca il potere di certificare il risultato di un voto in luogo della Presidenza, desidera far 
rimanere agli atti di aver espresso un voto contrario sull'emendamento Invernizzi 3.81. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) giudica del tutto inappropriato che la relatrice Baldino possa 
definire di collaborazione costruttiva il clima in cui si sta svolgendo l'esame del provvedimento. 
Desidera pertanto ribadire che l'opposizione ha semplicemente tenuto un atteggiamento civile 
e rispettoso, ma non certo di collaborazione, dal momento che oltretutto nessun 
emendamento dell'opposizione ha avuto un parere favorevole da parte dei relatori. 

  Francesco Paolo SISTO (FI), nello stigmatizzare la gestione dei lavori da parte della 
Presidenza, invita a utilizzare i previsti strumenti regolamentari al fine di risolvere l'incidente 
che si è verificato sul voto di un emendamento, che peraltro può essere probabilmente 
considerato marginale. Ribadisce quindi di giudicare assai grave che venga negato il voto 
favorevole espresso per errore dalla maggioranza su un emendamento dell'opposizione. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, annulla la precedente votazione relativa all'emendamento 
Invernizzi 3.81 e lo pone nuovamente al voto. 

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Invernizzi 3.81, Tonelli 
3.74 e 3.83, Molteni 3.146, Bordonali 3.143, Iezzi 3.144, Molteni 3.145, gli identici 
emendamenti Ravetto 3.147 e Iezzi 3.84, Tonelli 3.85, Bordonali 3.90, Fogliani 3.91, Bordonali 
3.86, Iezzi 3.87, Molteni 3.88 e Iezzi 3.89. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 3.148, ne illustra le 
finalità, evidenziando come esso sia volto ad ampliare le fattispecie di reato che possono 
portare al diniego della autorizzazione dello status di rifugiato, quali ad esempio il reato di 
istigazione a delinquere. 
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  La Commissione respinge l'emendamento Meloni 3.148. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 3.149, ne illustra le 
finalità, evidenziando l'importanza di ampliare le fattispecie di reato che comportino il diniego 
dell'autorizzazione dello status di rifugiato. Al riguardo sottolinea l'importanza di comprendere 
anche reati gravi come lo sfruttamento della prostituzione al fine di apprestare la migliore 
tutela proprio per i soggetti vulnerabili che si intende proteggere. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, desidera comunicare la 
disponibilità dei gruppi di opposizione a proseguire l'esame del provvedimento anche al 
termine della seduta pomeridiana dell'Aula, anche al fine di poter trattare con attenzione gli 
emendamenti presentati. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 3.149 e Berti 3.150. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Varchi 3.02, volto a 
prevedere l'obbligatorietà della documentazione ISEE ai fini dell'ammissione al gratuito 
patrocinio. Sottolinea come si tratti di un emendamento virtuoso, la cui approvazione potrebbe 
contribuire a contenere il fenomeno del mercato dei gratuiti patrocini anche liberando utili 
risorse finanziarie. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Bignami, 
segnala come in molti uffici giudiziari sia invalsa la prassi di ammettere numerosi gratuiti 
patrocini anche senza procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti reddituali e 
patrimoniali. Ritiene pertanto che l'articolo aggiuntivo a prima firma della collega Varchi 3.02 
sia di assoluto Pag. 44 buon senso e ne raccomanda l'approvazione. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 3.02. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta 
che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, presumibilmente 
intorno alle ore 19. 

  La seduta termina alle 15.30. 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del 
vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il Viceministro dell'Interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 18.40. 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 
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Sulla pubblicità dei lavori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia 
assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la 
rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete internet, 
ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. 
Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta pomeridiana. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione riprende l'esame del 
provvedimento dall'articolo aggiuntivo Varchi 3.03. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Varchi 3.03, del quale è cofirmatario, 
volto a prevedere che, ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, è obbligatoria, a pena di 
decadenza dal beneficio, la documentazione prevista dall'articolo 79 del testo unico in materie 
di spese di giustizia. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Varchi 3.03. 

  Emanuele PRISCO (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Meloni 3.04, del quale è 
cofirmatario, sottolinea come lo stesso sia volto a incrementare il fondo rimpatri. Sottolinea 
come, sebbene il provvedimento in esame allarghi le maglie dell'immigrazione, solo attraverso 
l'incremento di tale fondo sarà possibile assicurare il rimpatrio delle poche persone che sarà 
possibile espellere a seguito del provvedimento in esame. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che l'articolo aggiuntivo Meloni 3.04 sia 
particolarmente importante e ne dichiara la condivisione da parte del suo gruppo. Osserva che 
il provvedimento in esame prevede costi maggiori finalizzati a consentire agli immigrati 
irregolari di permanere nel territorio italiano. L'articolo aggiuntivo in discussione invece è volto 
ad evitare che vengano tolti fondi da capitoli destinati ai rimpatri per indirizzarli verso capitoli 
aventi finalità opposte. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 3.04. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Meloni 3.05, con il quale si attribuisce 
al prefetto il compito di verificare che i cittadini degli altri Stati membri  dell'Unione europea i 
quali abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della 
effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari. Chiarisce 
inoltre che tale previsione ha la finalità di rendere cogente quanto previsto dal decreto 
legislativo n. 30 del 2007. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel ritenere che se i cittadini comprendessero 
effettivamente ciò che la maggioranza e l'Esecutivo stanno compiendo con l'adozione del 
provvedimento in discussione si rivolterebbero, sottolinea come l'articolo aggiuntivo Meloni 
3.05 sia interessante e chiede pertanto ai relatori di accantonarlo per valutarlo con maggiore 
attenzione. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 3.05. 
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  Galeazzo BIGNAMI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.06, volto a 
prevedere che lo straniero gravato da provvedimento di espulsione sia sottoposto a misura 
detentiva fino all'effettuazione dell'allontanamento. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), ritenendo di buon senso la proposta emendativa Bignami 
3.06, invita i relatori e il rappresentante del Governo a rivedere il parere già formulato sulla 
stessa, chiedendo loro di accantonarlo, anche ai fini di una sua eventuale riformulazione. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bignami 3.06. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le restanti proposte emendative riferite 
all'articolo 3 non ancora esaminate rimangono accantonate. 
  Invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere i pareri sulle proposte 
emendative riferite all'articolo 4. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
contrario sugli emendamenti Molteni 4.265, Ravetto 4.266, Molteni 4.6, Tonelli 4.7, Gregorio 
Fontana 4.267, Bordonali 4.259, Invernizzi 4.10, Bordonali 4.258, Stefani 4.8, Bordonali 4.260, 
Iezzi 4.243, Tonelli 4.244, Iezzi 4.245 e Tonelli 4.246, mentre esprime parere favorevole 
sull'emendamento Perconti 4.295, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi 
allegato). 
  Propone quindi di accantonare l'emendamento Bordonali 4.248, mentre esprime parere 
contrario sugli emendamenti Iezzi 4.249 e 4.247, Invernizzi 4.13 e Tonelli 4.250. 
  Propone quindi di accantonare l'emendamento Iezzi 4.21 e fa presente che tale proposta 
emendativa è seguita da una lunga serie di emendamenti che attengono al medesimo 
principio emendativo: per tale ragione propone di accantonare tutte le successive proposte 
emendative fino all'emendamento Iezzi 4.20, a pagina 175 del fascicolo. 
  Propone quindi di accantonare anche l'emendamento Iezzi 4.16 e l'emendamento Molteni 
4.253. 
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Vinci 4.17, Fogliani 4.252, Varchi 4.271, Iezzi 
4.18, Molteni 4.19, Iezzi 4.205, Stefani 4.15, Iezzi 4.207, 4.208, 4.204, 4.206 e 4.263, 
Bordonali 4.264 e Tonelli 4.262. Invita a ritiro dell'emendamento Migliore 4.273, mentre 
esprime parere contrario sugli emendamenti Varchi 4.274, Donzelli 4.275, Lucaselli 4.278 e 
4.279, Iezzi 4.209, Vinci 4.211, Invernizzi 4.210, Iezzi 4.270 e Lucaselli 4.394. 
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Salafia 4.390 ed esprime parere contrario 
sugli emendamenti Iezzi 4.212, Molteni 4.213, Bordonali 4.214, Tonelli 4.215, Molteni 4.218 e 
4.216, Iezzi 4.219, Ravetto 4.280, Molteni 4.281, Vinci 4.282, Iezzi 4.227, Bordonali 4.283, 
Iezzi 4.221, Stefani 4.257, Tonelli 4.256, Iezzi 4.228 e 4.284, Fogliani 4.222 e Tonelli 4.286. 
Esprime parere favorevole sulle identiche proposte emendative Rizzo Nervo 4.4 e Salafia 
4.379, nonché sugli identici emendamenti Magi 4.1 e Palazzotto 4.287, purché riformulati nel 
medesimo testo degli emendamenti identici Rizzo Nervo 4.4 e Salafia 4.379, sui quali ha 
espresso parere favorevole.  
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Stefani 4.288 e 4.223, mentre esprime parere 
favorevole sugli identici emendamenti Ungaro 4.289 e Pini 4.290. 
  Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Lucaselli 4.291, mentre esprime parere 
favorevole sull'emendamento Galizia 4.292, purché riformulato nel medesimo testo degli 
emendamenti identici Ungaro 4.289 e Pini 4.290. 
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Molteni 4.255 e 4.225, Tonelli 4.224, 
Invernizzi 4.226, sugli identici emendamenti Ungaro 4.299 e Fratoianni 4.303, nonché sugli 
emendamenti Meloni 4.307, Ravetto 4.366 e sugli identici emendamenti Lucaselli 4.367 e 
Molteni 4.368. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Magi 4.2, Molteni 4.229 e 
Palazzotto 4.369, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Boldrini 4.370, 
La Marca 4.371, Galizia 4.373 e Migliore 4.374, sull'emendamento Siragusa 4.375 e 
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Palazzotto 4.377, se riformulati nel medesimo testo dell'emendamento Ceccanti 4.376, sul 
quale esprime parere favorevole. 
  Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Ziello 4.378, Molteni 4.380, Iezzi 4.231 
e 4.230, Ziello 4.238, Fogliani 4.233, Molteni 4.232, Vinci 4.234, Invernizzi 4.235, Iezzi 4.236, 
Fogliani 4.237, Iezzi 4.239, mentre propone di accantonare l'emendamento Siragusa 4.381. 
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Siragusa 4.382, Iezzi 4.240, Bartolozzi 4.293, 
Iezzi 4.242, Stefani 4.241 e Fassina 4.298, limitatamente alla parte ammissibile. Esprime, da 
ultimo, parere contrario sugli emendamenti Molteni 4.11 e 4.12, nonché sugli articoli aggiuntivi 
Molteni 4.01, Bignami 4.09, Gregorio Fontana 4.012 e Berti 4.015. 

  Il Viceministro Matteo MAURI parere conforme a quello dei relatori. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ritiene opportuno rendere preliminarmente talune 
precisazioni in ordine alla serie di emendamenti da Iezzi 4.21 a Iezzi 4.20, da pagina 106 a 
pagina 175 del fascicolo. Rileva come tali proposte emendative siano accomunate dal 
principio di prevedere, quale causa di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di 
accoglienza, il fatto che al soggetto gestore sia stato anche soltanto contestato un determinato 
reato, fra quelli previsti dal regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398. Osserva come il codice 
degli appalti preveda come causa di risoluzione del contratto la condanna con sentenza in via 
definitiva per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento 
costituzionale, sottolineando come, al contrario, le proposte emendative in esame, da un lato, 
prevedono che il reato sia semplicemente contestato, e, dall'altro, fanno riferimento a una 
pluralità di reati, molti dei quali risultano difficilmente riferibili ai soggetti gestori dei centri. 
  Manifesta la disponibilità a prendere in considerazione una riformulazione delle proposte 
emendative in esame che ribadiscano la previsione, già contenuta nel codice degli appalti, che 
fa riferimento a una sentenza definitiva di condanna per delitti commessi per finalità di 
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale. Rileva come, in assenza di una 
riformulazione in tal senso verrà espresso parere contrario, in quanto le proposte emendative 
in esame, così come formulate, recano previsioni abnormi. 

  Simona BORDONALI (LEGA), illustrando l'emendamento Molteni 4.265, di cui è 
cofirmataria, rileva come esso sia volto a sopprimere l'articolo 4 del provvedimento in esame 
che costituisce, a suo avviso, il nocciolo delle politiche di revisione dei cosiddetti «decreti 
Salvini» perseguite dall'attuale maggioranza, in quanto tale articolo appare volto a ripristinare 
il business dell'immigrazione, favorendo le cooperative e le associazioni che hanno 
guadagnato sulla pelle dei migranti, come risulta peraltro da inchieste giudiziarie e 
giornalistiche. 
  Rileva come gli emendamenti presentati dalla propria parte politica siano volti a tutelare i 
veri richiedenti asilo, sottolineando come, al contrario, l'intenzione della maggioranza sia 
quella di mettere i migranti tutti sullo stesso piano, in quanto l'obiettivo prioritario è quello di 
fare in  modo che riparta il business dell'immigrazione. Ricorda come, prima dell'adozione dei 
cosiddetti «decreti Salvini», si fosse arrivati alla spesa annua di 5 miliardi per il finanziamento 
del sistema di accoglienza. 
  Raccomanda conclusivamente l'approvazione dell'emendamento soppressivo in esame, 
per cancellare una brutta pagina della storia del nostro Paese. 

  Galeazzo BIGNAMI (FDI) sottolinea come l'articolo 4, di cui l'emendamento in esame 
propone la soppressione, sia volto a consentire l'accesso al sistema di accoglienza non 
soltanto a coloro ai quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale ma a tutti i 
richiedenti e come tale previsione sia suscettibile di generare pericolose tensioni sociali. 
Evidenzia, pur volendo evitare generalizzazioni, come sia indubbio che molte strutture di 
accoglienza abbiano perseguito fini ben diversi da quelli istituzionali. 
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  Emanuele FIANO (PD), con riferimento alle affermazioni della deputata Bordonali, rileva 
come esse siano in contraddizione rispetto agli applausi rivolti dal gruppo della Lega 
all'intervento svolto dal deputato Giachetti nell'odierna seduta dell'Assemblea, a difesa della 
presunzione di non colpevolezza. 
  Ricorda che la responsabilità penale è personale e ritiene inaccettabile che la deputata 
Bordonali ascriva genericamente a una parte politica specifiche condotte illecite, invitandola a 
una maggior cautela al riguardo, anche al fine di evitare di essere chiamata a rispondere di 
affermazioni che giudica diffamatorie. 

  Edoardo ZIELLO (LEGA), intervenendo per richiamo al Regolamento, osserva come la 
deputata Bordonali non abbia rivolto alcuna specifica accusa al deputato Fiano, ma abbia 
svolto un intervento volto ad evidenziare le criticità dell'articolo 4 del provvedimento in esame, 
facendo riferimento anche ad inchieste giudiziarie. Dichiara, quindi, di non comprendere per 
quale motivo il deputato Fiano si sia sentito chiamato in causa dalle affermazioni della 
deputata Bordonali, se non alla luce della vicinanza del Partito democratico ai soggetti ai quali 
la deputata medesima ha fatto riferimento. 
  Quanto all'asserita contraddizione tra l'intervento della deputata Bordonali e gli applausi 
rivolti all'intervento del deputato Giachetti, osserva come il deputato Fiano sia alleato di una 
forza politica, il Movimento 5 Stelle, la quale ha rivolto in passato dure accuse, anche di 
collusione con la mafia, al Partito democratico. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, osserva come l'intervento del deputato Ziello non abbia in 
realtà ad oggetto un richiamo al Regolamento. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 4.265. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Ravetto 4.266, insiste sulle 
questioni poste dalla deputata Bordonali, rilevando come costituisca un dato di fatto la 
vicinanza alla sinistra delle associazioni e delle organizzazioni che si occupano della gestione 
dell'accoglienza. Ricorda, inoltre, come emerga da inchieste giudiziarie, tra cui cita quella 
relativa a «mafia capitale» che un esponente della del PD ha addirittura richiesto a una 
cooperativa di poter disporre di manovalanza per lo svolgimento della campagna elettorale. 
Ritiene quindi che il reale motivo per cui il sistema di accoglienza viene esteso, oltre che a 
coloro i quali sono titolari della protezione internazionale, anche a coloro che ne hanno 
semplicemente fatto richiesta, risieda nella tutela degli interessi economici di un mondo 
associativo vicino al Partito democratico. 

  La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 4.266. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 4.6, dichiara, per 
riassumere la propria posizione politica, di essere contrario all'accoglienza senza regole ma 
favorevole all'integrazione con le regole.  
  In materia di politiche migratorie, imputa alla sinistra due enormi responsabilità, vale a dire, 
in primo luogo, quella di avere aperto le porte a un numero sconfinato di potenziali richiedenti 
asilo, che sono arrivati fino a 700.000, e, in secondo luogo, essendo impossibile integrare nel 
nostro Paese un numero così elevato di migranti, quella di essersi limitata alla mera 
assistenza, pagando servizi che in molti casi non sono stati neppure erogati, come acclarato 
da indagini giudiziarie. 
  Ricorda come la propria parte politica, durante il Governo precedente a quello attuale, 
abbia, insieme con il Movimento 5 Stelle, ridotto i costi e razionalizzato i servizi, garantendoli, 
ma effettivamente e non fittiziamente, a coloro che ne hanno diritto. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 4.6. 
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  Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.7, e 
riprendendo le argomentazioni dei deputati Molteni, Iezzi e Bordonali, ribadisce la connivenza 
tra talune cooperative impegnate nei servizi di accoglienza e determinati ambienti della 
sinistra, anche parlamentare. Rileva, infatti, che esiste una sostanziale differenza tra la verità 
processuale, che sarà accertata solo a seguito di sentenze definitive, e la realtà storica, che 
dimostra un collegamento sinergico tra mondo cooperativo e partiti della sinistra. 
Evidenziando che le risorse stanziate dallo Stato erano di gran lunga superiori ai costi effettivi 
del sistema di accoglienza, ribadisce che tale attività si traduceva, dunque, in un business, con 
opachi risvolti anche di carattere clientelare. Evidenzia, altresì, che i deputati del Movimento 5 
Stelle, da sempre convinti giustizialisti, in questo caso appaiono del tutto disinteressati ad 
approfondire le responsabilità penali dei soggetti coinvolti nel business dell'immigrazione. 

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E) ribadisce il proprio personale apprezzamento per 
l'obiettivo del decreto-legge di ripristinare il sistema di accoglienza basato sugli SPRAR. 
Sottolineando di non aver mai avuto alcun rapporto di collaborazione con soggetti gestori dei 
servizi di accoglienza, evidenzia, tuttavia, la necessità di superare la normativa introdotta con i 
«decreti sicurezza» dell'allora Ministro Salvini che, smantellando il sistema SPRAR, ha 
contribuito ad aumentare in maniera esponenziale il numero dei clandestini e, dunque, i 
fenomeni di marginalità sociale, per un mero calcolo politico: spostare in grandi strutture i 
richiedenti asilo, con minori standard e controlli. 
  Considera, altresì, assai scorretto menzionare le questioni giudiziarie connesse all'indagine 
«mafia capitale», un approccio che non si addice al presunto garantismo dei colleghi della 
Lega. Al riguardo, ricorda di essere stato indicato come uno degli artefici dello 
scoperchiamento di quel sistema gravemente corrotto, noto come «mafia capitale», i cui 
prodromi, peraltro, sono riconducibili a un'amministrazione di centro-destra, ovvero la Giunta 
Alemanno, a conferma che certe forme di malversazione sono tipiche del peggior 
consociativismo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 4.7. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ricorda che, prima dell'introduzione dei «decreti sicurezza» 
di Salvini, i costi del sistema di accoglienza erano superiori del 30, addirittura del 50 per cento 
rispetto la media europea. Segnala, altresì, che con la disciplina introdotta dall'allora Ministro 
dell'Interno Salvini, che ha significativamente ridotto le risorse per l'accoglienza, molte gare 
per l'attribuzione delle commesse sono andate financo deserte. Rileva, inoltre, che 
determinate forme di malversazione sono avvenute anche sotto amministrazioni di centro-
destra proprio perché quell'intero sistema era inefficace e inutilmente oneroso. Ribadisce che 
le modifiche proposte con gli emendamenti in esame, di cui raccomanda l'approvazione, sono 
volte proprio a superare questi limiti del sistema, destinato a produrre danni irreparabili in 
termini di sicurezza e coesione sociale. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), intervenendo sull'emendamento 4.267, di cui è 
cofirmatario, rileva che il sistema di accoglienza deve basarsi su una leale collaborazione tra i 
livelli di governo. A tal fine, l'emendamento in esame prevede di inserire il parere vincolante 
dei sindaci ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. Osserva, infatti, che 
attualmente il parere gli amministratori locali è subordinato a quello dei prefetti, trascurando il 
fatto che i sindaci sono eletti democraticamente e hanno anche funzioni di autorità sanitarie e 
di pubblica sicurezza. Evidenzia, che anche taluni colleghi del Movimento 5 Stelle, 
presentando l'emendamento Saitta 4.268, intendono perseguire le stesse finalità, prevedendo 
il concerto dell'amministrazioni interessate. Invita, dunque, il rappresentante del Governo a 
valutare con grande attenzione la portata dell'emendamento in esame, che non appesantisce 
la procedura, ma garantisce un adeguato coinvolgimento delle amministrazioni locali. 
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  La Commissione respinge l'emendamento Gregorio Fontana 4.267. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento sua prima firma 4.259, in 
primo luogo, ringrazia i deputati del proprio gruppo per averla difesa rispetto agli attacchi 
ricevuti dal deputato Fiano. Riferendosi all'intervento del deputato Magi, ribadisce di aver 
visitato numerose strutture di accoglienza e di aver verificato che gli immigrati vivevano in 
condizioni assai precarie, senza alcuna garanzia e assistenza, neanche di carattere sanitario. 
Sottolinea che, mentre la propria parte politica ha combattuto quel sistema squallido, altri 
soggetti ci hanno guadagnato: e non è in discussione il fatto che talune di quelle associazioni 
cooperative siano vicine ai partiti di sinistra. Cionondimeno, rileva che se sono stati commessi 
reati sotto amministrazioni di centro-destra, essi vanno in ogni caso perseguiti e sanzionati. 
Ma per farlo, a suo avviso, occorre tornare alla disciplina dei decreti Salvini, che avevano 
davvero posto uno stop effettivo al business dell'immigrazione, mentre con il sistema che si 
sta cercando di introdurre oggi i denari dei contribuenti andranno ad ingrassare associazioni 
che speculano sulla pelle di poveri esseri umani. 

  Emanuele FIANO (PD), replicando all'osservazione della deputata Bordonali, ricorda di 
aver anch'egli visitato, poco dopo aver assunto l'incarico di governo numerosi centri di 
accoglienza, e nello specifico il CARA di Mineo. Rileva che un conto è affermare che ci siano 
stati – come risulta anche da sentenze definitive – comportamenti criminali nella gestione 
dell'accoglienza, e che ci siano stati taluni rapporti inquinati anche con esponenti del proprio 
partito politico; un altro conto è dichiarare che l'obiettivo del provvedimento in esame è quello 
di ripristinare un sistema corrotto, nel quale si lucra sulla disperazione degli immigrati. 
Ribadendo la necessità di mantenere un rigoroso approccio garantista, segnala di non aver 
mai sollevato accuse nei confronti dei colleghi della Lega, nonostante dalle carte processuali 
dell'indagine sui commercialisti che hanno collaborato con il partito di Salvini risultino numerosi 
incontri con esponenti di vertice di quel partito. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) sottolinea con forza che la vicenda richiamata dal deputato Fiano 
è del tutto estranea alla discussione in corso. 

  Fausto RACITI (PD) invita il deputato Molteni a non interrompere il deputato Fiano. 

  Emanuele FIANO (PD) ribadisce il proprio diritto a richiamare l'inchiesta giudiziaria 
poc'anzi citata, senza minimamente alludere alla colpevolezza degli indagati, dal momento 
che i colleghi della Lega lo hanno menzionato nell'ambito di inchieste sulle cooperative in cui 
non è assolutamente coinvolto. 

  Commenti del deputato Molteni. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 4.259. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento 4.10, di cui è cofirmatario, 
ribadisce che con il provvedimento in titolo si sta reintroducendo un sistema di accoglienza 
criminogeno, nel quale le risorse vanno a beneficio non solo dei richiedenti asilo, come 
accadeva con i decreti sicurezza di Salvini, ma anche a quella significativa quota di immigrati 
destinati ad essere espulsi. Rivolgendosi al rappresentante del Governo, chiede chiarimenti 
sulla necessità di investire fino a cinque miliardi di euro per insegnare la lingua italiana a 
persone che saranno poi allontanate dal nostro Paese. L'unica spiegazione razionale, suo 
avviso, può essere quella che con tali fondi si garantisce la sopravvivenza di cooperative che 
hanno una precisa connotazione politica e che possono poi garantire un tornaconto in termini 
di clientelismo. Invita, quindi, i colleghi a non evocare inchieste giudiziarie come quelle sui 
commercialisti della Lega, che non hanno nulla a che fare con la materia in esame, dal 
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momento che, analogamente, si potrebbero richiamare vicende legali che hanno riguardato da 
vicino la sinistra, a partire dal fallimento del quotidiano l'Unità. 

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 4.10. 

  Laura RAVETTO (FI), intervenendo sull'emendamento 4.258, ribadisce che la disciplina 
previgente introdotta dal Ministro Salvini aveva il pregio di garantire la piena integrazione solo 
per i soggetti che avevano titolo a rimanere sul nostro territorio. Osserva che dal 2015 al 2018 
si è registrata una significativa impennata dei costi per l'accoglienza, che hanno raggiunto la 
cifra record di cinque miliardi di euro, pari allo 0,30 per cento del PIL. Ora, con il 
provvedimento in esame, si vuole tornare a quei livelli di spesa, in un momento nel quale il 
Governo stenta a trovare le risorse per dare ristoro alle categorie produttive più colpite dalla 
pandemia, nonché per rafforzare la sanità pubblica. Il tutto aggravato dal fatto che l'articolo 4, 
in combinato disposto con l'articolo 1, che prevede un ampliamento delle forme di protezione 
umanitaria, contribuisce ad allargare la platea dei potenziali beneficiari dei fondi per 
l'accoglienza. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 4.258. 

  Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Stefani 4.8, di cui è cofirmatario, 
ribadisce che l'approccio dei partiti di maggioranza a questa materia è del tutto ideologico, 
lucra sulle disgrazie degli immigrati e crea le condizioni per alimentare il clientelismo politico. 
Replicando alle considerazioni del deputato Fiano, precisa che il sistema nel suo complesso, 
per come è congegnato, è criminogeno e, benché non ci sia alcuna responsabilità di carattere 
penale, la responsabilità politica di questa scelta grave e nefasta ricade interamente sulla 
maggioranza. 

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 4.8. 

  Alberto STEFANI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Bordonali 4.260, di cui è 
cofirmatario, sottolinea che ancora una volta non si differenzia tra chi ha il diritto all'assistenza 
internazionale e chi no, come invece aveva previsto la normativa introdotta dall'allora Ministro 
Salvini, impedendo di fatto il pieno riconoscimento di tutte le prestazioni che la legge prevede 
a favore del titolare di quel diritto. Invita i deputati a fare i conti con la realtà e a riconoscere 
che le risorse sono limitate e che quindi non si può aiutare genericamente tutti coloro che 
pretendono di entrare nel nostro Paese, ma che bisogna destinare queste risorse a coloro che 
effettivamente fuggono da situazioni di guerra o altamente degradanti. Osserva, infine, che 
mentre il decreto sicurezza originale, che il provvedimento in esame modifica, era riuscito in 
prima applicazione ad inserire nel percorso di integrazione molte migliaia di migranti titolari del 
diritto di accoglienza, il successivo allargamento, ad opera del Governo in carica, ha fatto sì 
che migliaia  e migliaia di immigrati siano nuovamente fuori dal percorso di integrazione, 
negando quindi effettivamente il diritto a chi ne è titolare. Conclude ribadendo che è 
necessario combattere il business dell'immigrazione clandestina. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 4.260. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 4.243, evidenzia che 
con il provvedimento in esame nelle strutture di accoglienza vengono anche inserite persone 
migranti che non hanno diritto al riconoscimento di assistenza internazionale ma che sono 
semplicemente in attesa del completamento di una procedura che per loro non avrà esito 
positivo. Si domanda come ciò sia accettabile da quella parte della maggioranza, il Movimento 
5 Stelle, che aveva pienamente contribuito a disciplinare la materia con il decreto sicurezza 
solo due anni fa, e che ora accetta di prendere una direzione completamente contraria. 
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  Si chiede anche cosa succederà quando arriveranno nel nostro Paese molte persone nelle 
condizioni di poter ottenere l'assistenza internazionale ma che non troveranno spazio nelle 
strutture esistenti perché occupate da chi tale diritto non ce l'ha. Crede che ciò rappresenti una 
vera discriminazione per chi è nelle condizioni di vedersi riconoscere l'assistenza 
internazionale. Osserva, infine, che la maggioranza non sembra avere ben chiare le idee circa 
le concrete condizioni di funzionamento dell'organizzazione di accoglienza, continuando ad 
adottare norme raffazzonati e inapplicabili da parte delle strutture amministrative. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) osserva che anche in questo caso si tratta di capire se si 
intende ripetere errori commessi nel passato o se si intenda rimediarvi. L'emendamento Iezzi 
4.243, a suo avviso, è volto a puntualizzare fortemente il concetto di «posti disponibili», 
rendendo inderogabile l'obbligo di non superarlo. Infatti, evidenzia, in questo caso, che, 
superato quel numero, non si possono accogliere altri immigrati, se si vuole favorire la buona 
gestione del fenomeno e non squilibrare il rapporto numerico tra cittadini e immigrati. 
  È peraltro dell'avviso che il fenomeno dell'immigrazione incontrollata debba essere fermato 
e che i numeri relativi all'accoglienza e agli arrivi debbano essere programmati. Esprime 
meraviglia che la maggioranza non dimostri, con maturità, di cogliere il buon senso 
dell'emendamento in discussione e ritiene che ciò potrebbe anche alimentare qualche 
sospetto circa il fatto che, almeno una parte la maggioranza, possa trovare conveniente 
strumentalizzare ideologicamente la problematica dell'immigrazione. 
  Per tali motivi ritiene che l'emendamento debba essere almeno accantonato, per 
approfondire la tematica in questione e ragionare sui benefici della programmazione e della 
gestione del fenomeno. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.243. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento 4.244, ne raccomanda 
l'approvazione e ricorda che accogliere tutti è impossibile. 
  Rammenta, altresì, che dal novembre 2011 ad oggi la sinistra ha avuto tutte le possibilità 
di chiudere il Cara di Mineo, che è stato impropriamente definito il «ghetto» creato dalla Lega, 
cosa che però, sottolinea, non ha fatto. Evidenzia che l'emendamento in discussione cerca di 
mettere dei precisi paletti, onde evitare altri casi come quelli del predetto Cara di Mineo, 
tenendo peraltro ben in conto che le risorse a disposizione sono limitate e che non è, di fatto, 
possibile che chiunque arrivi dal Mediterraneo possa entrare nel nostro Paese. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 4.244. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), raccomandando l'approvazione dell'emendamento a sua 
prima firma 4.245, ricorda che quanto esso propone non è altro che la riaffermazione di uno 
dei punti qualificanti del decreto  sicurezza, che fu fortemente condiviso dalle forze allora al 
Governo, cioè dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle, e cioè la volontà di porre fine a quella 
specie di «mangiatoia», parte qualificante, peraltro, del sistema cosiddetto di «mafia capitale». 
Evidenzia che in tal modo si poteva, in ultima istanza, combattere e sconfiggere un sistema 
che lucrava sulla pelle degli ultimi. Si dice quindi esterrefatto che il Movimento 5 Stelle abbia 
cambiato completamente direzione, ricordando peraltro, come più volte ha avuto modo di 
rilevare, la soddisfazione del Presidente del Consiglio pro tempore, che esultava insieme 
all'allora Ministro dell'interno dagli schermi televisivi tenendo in mano un cartello che 
inneggiava al decreto sicurezza. Rammenta altresì i moltissimi messaggi postati sulle pagine 
di Facebook da molti esponenti del Movimento 5 Stelle. 
  Teme invece che il provvedimento in esame possa ricreare un clima favorevole ai tanti 
«Buzzi» della situazione. 
  Conclude osservando che lo stravolgimento del contenuto del decreto sicurezza del 
Governo Conte I è dovuto al fatto che il Partito Democratico ha l'intenzione e la forza per 
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imporre il suo sistema, mentre l'altra parte della maggioranza resta acquiescente, al fine di 
assicurarsi di rimanere al Governo. 

  Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), annunciando il voto contrario sull'emendamento Iezzi 
4.245, accenna, scherzosamente, a un moto di solidarietà nei confronti del deputato Iezzi, che 
torna con il pensiero a certe immagini che, personalmente, ritiene sarebbe meglio dimenticare. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.245. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Tonelli 4.246, di cui è 
cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione. Ricorda che esso riguarda l'articolo 9 del decreto 
sicurezza, il quale stabilisce obblighi di leale collaborazione, in materia di accoglienza dei 
migranti, tra le regioni ed il Governo. Ricorda, tuttavia, che tale collaborazione è leale assai 
poco spesso. Cita, ad esempio, la rarità con la quale vengono convocati i tavoli di 
collaborazione, che, peraltro, si svolgono quasi sempre quando non serve. 
  Personalmente ha il ricordo della sua esperienza di assessore alla regione Lombardia, 
quando, nell'arco di cinque anni, partecipò a due soli tavoli ove, peraltro, il Governo si limitava 
a informare gli enti locali che di lì a poco avrebbero dovuto accogliere un certo numero 
migranti. Esprime il timore che la situazione degli immigrati possa tornare a sfiorare i numeri 
che si sono visti durante il periodo in cui il Ministro dell'interno era Angelino Alfano, quando 
esplose drammaticamente il numero degli immigrati. Rileva che persino un esponente del 
Partito Democratico, il successivo Ministro dell'interno Marco Minniti, si rese conto che la 
situazione non poteva continuare in quei termini e che bisognava frenare il fenomeno 
migratorio. Peraltro, riguardo ai predetti tavoli, ha il ricordo ben chiaro che l'allora prefetto di 
Milano, e attuale Ministra dell'interno, Lamorgese, non solo non ne convocò nemmeno uno, 
ma impose semplicemente dei contingenti di migranti da accogliere da parte dei comuni 
lombardi. Conclude domandandosi se vi sia un'effettiva volontà di agire con leale 
collaborazione da parte del Governo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 4.246. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli esprime parere 
favorevole sull'emendamento Perconti 4.295, a condizione che venga riformulato nei termini 
riportati in allegato (vedi allegato). Sottolinea che tale riformulazione mira a coinvolgere 
maggiormente gli enti locali. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che i presentatori dell'emendamento Perconti 4.295 
hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori. 

  Emanuele PRISCO (FDI) osserva che normalmente accade che i prefetti, i qualic omunque 
hanno il senso dello Stato, informano i sindaci che magari il giorno dopo dovranno accogliere 
un certo numero di migranti con tutte le difficoltà del caso, tra le quali, in questo momento, 
quelle sanitarie, con la necessità di effettuare tamponi per il Covid-19. 
  Sottolinea come accada che tali migranti poi fuggano dai centri di accoglienza, dandosi alla 
clandestinità nonostante gli sforzi dei sindaci per assicurare loro un'accoglienza dignitosa. 
Auspica quindi, visto cosa accadono nella realtà, che l'ANCI sia in grado di rappresentare 
opportunamente la rabbia dei sindaci verso l'accoglimento di questo emendamento, che di 
fatto li prende in giro due volte. 

  Cristian INVERNIZZI (LEGA) intende intervenire a difesa degli amministratori comunali e 
dei sindaci che sono stati già vittime di un sistema carente, per il quale venivano informati dal 
prefetto dell'arrivo dei clandestini nei territori da loro governati soltanto poche ore prima che 
ciò accadesse. A suo avviso, se la volontà dell'Esecutivo è quella di tutelare i sindaci, allora 
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non deve scaricare il peso dell'accoglienza sugli enti locali. Per tale ragione ritiene che la 
riformulazione proposta dai relatori sia un'ulteriore presa in giro per gli amministratori locali. 

  La Commissione approva l'emendamento Perconti 4.295 (Nuova formulazione) (vedi 
allegato). 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 4.249, del quale è 
cofirmatario, rammenta che Matteo Salvini è stato nominato Ministro dell'Interno il 1° giugno 
2018 e che, pochi mesi prima, la Corte dei conti aveva presentato al Parlamento una relazione 
sul sistema dell'accoglienza in Italia nella quale si «demoliva» l'impostazione di tale sistema, 
elencandone dettagliatamente una serie di costi che ammontavano a 2,2 miliardi di euro. 
Rammenta che la Lega prese spunto da tale relazione e, anche attraverso il lavoro dell'ANAC, 
il dicastero guidato da Matteo Salvini arrivò a definire nuove procedure in materia, anche 
incrementando i controlli a livello locale. 
  Evidenzia che il «sistema Salvini» è nato in questo contesto, razionalizzando il sistema di 
protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. Rammenta inoltre che tale «sistema Salvini» 
prevedeva misure di accoglienza primaria per i richiedenti asilo, garantendo assistenza piena 
a tutti coloro che legittimamente avevano diritto a rimanere in Italia. 
  Osserva che invece il meccanismo previsto dal decreto – legge in discussione va 
esattamente nella direzione opposta a quello che la Corte dei conti aveva indicato e si augura 
che nella prossima relazione la Corte stessa metta in evidenza le storture del nuovo sistema. 
Sottolinea, infine, che proprio nel momento in cui è stato tagliato il costo pro capite al giorno 
per l'accoglienza di ogni migrante, i famosi 35 euro, è emerso chiaramente come il vero 
interesse sotteso al sistema dell'accoglienza fosse esclusivamente di natura economica, in 
quanto le varie associazioni non hanno più ritenuto interessante partecipare alle gare. 

  Laura BOLDRINI (PD) nel replicare al deputato Molteni, ritiene sia necessario fare 
chiarezza. Evidenzia che molti enti gestori non hanno partecipato ai bandi non perché non 
potevano più lucrare sul fenomeno migratorio come alcuni vorrebbero lasciare intendere, ma 
perché, a seguito del taglio dei 35 euro, non riuscivano più a rispondere alle voci del capitolato 
che prevedeva dei servizi specifici. Invita, quindi, i colleghi ad essere corretti quando si fanno 
delle affermazioni. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.249. 

  Ketty FOGLIANI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 4.247, del quale è 
cofirmataria, ricorda la propria esperienza di vice sindaco di Portogruaro. Rammenta che, 
pochi mesi dopo essere stata eletta, venne informata telefonicamente che di lì a poche ore 
sarebbero arrivati due pulman carichi di ragazzi immigrati clandestini nel suo territorio. 
Sottolinea la drammaticità  di quel periodo e le condizioni indecorose in cui tali giovani furono 
costretti a permanere. A suo avviso con il decreto – legge in discussione, che consentirà 
l'arrivo massiccio di immigrati, queste situazioni torneranno ad essere sempre più frequenti. 
  Evidenzia, da ultimo, che il Paese sta vivendo un'emergenza sanitaria molto grave e che 
questa situazione renderà ancora più difficile l'operato dei sindaci. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.247. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ritiene che, alla luce di quanto affermato dalla deputata 
Boldrini, le associazioni che hanno partecipato ai bandi soddisfacendo i requisiti in essi 
richiesti devono aver mentito. Rilevando come invece diversi soggetti operanti in tale settore 
siano riusciti, con 15 euro in meno a persona, a fornire ugualmente i servizi richiesti, ritiene 
che spesso altre realtà fossero mosse da interessi economici. 
  Per quanto attiene invece al sistema dei posti disponibili, oggetto dell'emendamento 
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Invernizzi 4.13 in esame, ritiene che tali posti aumenteranno, aumentando il numero delle 
associazioni che speculerà sugli stessi. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel replicare alla deputata Boldrini, fa presente che in Italia molti 
cittadini vivono con un reddito inferiore a 35 euro al giorno. Evidenzia infatti che la pensione di 
invalidità civile per un invalido al 100 per cento non arriva a tale importo, così come la 
pensione sociale. Non ritiene quindi che vi sia una ragione valida per destinare alla gestione 
degli immigrati delle risorse superiori a quelle che lo Stato destina agli invalidi. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che quando la irragionevolezza coglie il legislatore, 
questi dovrebbe essere fermato. A suo avviso il provvedimento non fissa un criterio valido in 
materia, non stabilendo il livello massimo dell'intervento economico. Chiede quindi al 
rappresentante del Governo di chiarire le ragioni per le quali non si ritiene necessario limitare 
questo fenomeno, sulla base delle risorse che effettivamente si possono destinare allo stesso. 

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 4.13. 

  Simona BORDONALI (LEGA) interviene sull'emendamento Tonelli 4.250, del quale è 
cofirmataria, relativo al tema delle cooperative che accolgono i richiedenti asilo. Sottolinea 
come alcune associazioni abbiano gestito meglio l'accoglienza dopo che il decreto Salvini ne 
aveva tagliato i costi. Osserva infatti, in primo luogo, che in quel periodo, essendo 
regolamentati i flussi, non vi era l'emergenza. In secondo luogo sottolinea che proprio in 
ragione della riduzione dei costi gli enti che facevano accoglienza erano spinti da uno spirito di 
servizio e non da ragioni di business. A suo avviso, pertanto, l'articolo 4 del decreto-legge in 
esame deve essere modificato per poter assicurare alle persone che vengono nel nostro 
Paese un reale percorso di integrazione. Sottolinea invece come il decreto-legge vanifichi il 
percorso che era stato costruito durante il periodo in cui la Lega ha governato. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) reitera la richiesta di chiarimenti al Governo per quanto 
concerne la stima del numero dei migranti che verranno accolti. 
  Sottolinea come l'evidente impossibilità di accogliere tutti i migranti e il conseguente 
abbandono della maggior parte di essi avranno anche un effetto criminogeno. 
  Afferma di essere, in linea di principio, indubbiamente favorevole all'accoglienza, ma 
osserva come tale accoglienza non possa che avvenire nei limiti delle oggettive possibilità del 
Paese. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 4.250. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che gli emendamenti da Iezzi 4.21 a pagina 106 a 
Molteni 4.253 a pagina 176 del fascicolo sono accantonati. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, modificando il parere precedentemente espresso, propone 
l'accantonamento dell'emendamento Vinci 4.17. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che l'emendamento Vinci 4.17 si intende accantonato. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fogliani 4.252 e Varchi 
4.271. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 4.18, rileva come esso 
faccia parte di una serie di proposte emendative volte a prevedere il rispetto, da parte dei 
centri di accoglienza, dei requisiti stabiliti dalle leggi in vigore in materia edilizio-urbanistica. 
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Ritiene si tratti di una proposta di buon senso, il cui scopo è quello di garantire che 
l'accoglienza avvenga in condizioni dignitose. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.18. 

  Alberto STEFANI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 4.19, di cui è 
cofirmatario, rileva come anch'esso vada nella direzione della garanzia che i centri di 
accoglienza rispettino alcuni requisiti minimi atti a garantire la dignità delle persone ospitate. 
Osserva, infatti, come tali strutture, e richiama al riguardo la propria esperienza di 
amministratore locale, fossero diventate negli anni scorsi luoghi nei quali lo Stato di diritto era 
sospeso, non veniva assicurato il rispetto delle dignità umana e venivano impunemente 
perpetrati atti di violenza, anche sessuale. 
  Osserva come le condizioni di tali strutture abbiano testimoniato il fallimento delle politiche 
migratorie perseguite dalla sinistra, che non hanno tenuto nella giusta considerazione la 
situazione di coloro che hanno effettivamente diritto alla protezione internazionale. 
  Ritiene come sia inaccettabile il tentativo di scaricare la responsabilità della gestione di tali 
centri sugli amministratori locali, i quali non sono nella condizione di fare fronte anche a tale 
compito, che andrebbe ad aggiungersi a quelli, già gravosi, che sono chiamati a svolgere. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) rileva come la proposta emendativa in esame preveda 
l'introduzione di un requisito certo, mediante il rinvio alle leggi in vigore in materia edilizio-
urbanistica, e a prevedere altresì, per l'inosservanza di tale requisito, la sanzione 
dell'immediata revoca della convenzione. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 4.19. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 4.205, richiama 
l'attenzione sulla necessità di contrastare la possibile formazione di cartelli tra le imprese che 
concorrono alla gestione delle strutture di accoglienza, diretti ad ottenere l'aggiudicazione del 
servizio alle condizioni più favorevoli per le imprese medesime. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.205. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Stefani 4.15, di cui è 
cofirmataria, rileva come esso sia volto a sopprimere la norma che prevede l'elencazione dei 
servizi di cui è prevista l'erogazione. Osserva, infatti, come le politiche della maggioranza, 
comportando l'aumento del numero dei migranti e dei servizi che devono essere erogati, 
determinano altresì l'incremento dei costi, e non comprende come la norma in esame sia 
compatibile con la clausola di invarianza finanziaria. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) rileva preliminarmente di essere stata impegnata nella giornata 
odierna nella predisposizione degli emendamenti alla legge di bilancio e stigmatizza una 
modalità di organizzazione dei lavori parlamentari tale da determinare la sovrapposizione di 
attività di diverse Commissioni.  
  Si associa alle considerazioni della deputata Bordonali, rilevando come profili di criticità 
concernenti la copertura finanziaria siano stati evidenziati anche nella documentazione 
predisposta dagli uffici, e reitera la richiesta che il Governo fornisca una relazione al riguardo. 

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Stefani 4.15 e Iezzi 
4.207. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) richiama nuovamente l'attenzione sulla necessità di 
contrastare pratiche elusive della concorrenza e ritiene che la previsione recata dalla proposta 
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emendativa Iezzi 4.208, che propone la soppressione del riferimento alle modalità di 
organizzazione su base territoriale, vada nella direzione della trasparenza, essendo volta a 
facilitare il controllo dei cittadini sull'operato dei gestori e a rendere più difficile la conclusione 
di accordi occulti. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.208. 

  Laura RAVETTO (FI), intervenendo sull'emendamento 4.204, sottolinea che esso mira a 
sopprimere la possibilità di erogare agli immigrati l'assistenza psicologica. A suo avviso, 
nell'attuale contesto di crisi sanitaria, economica e sociale, che condanna alla precarietà e alla 
disperazione molti nostri connazionali, è del tutto incomprensibile prevedere questa tutela nei 
riguardi degli immigrati, tanto più che la stessa Ragioneria Generale ha espresso serie riserve 
sulle coperture economiche di questa misura. Rileva, infatti, che mentre, da un lato, il Governo 
prevede di contenere i costi in ragione del periodo limitato di permanenza degli immigrati nei 
centri di accoglienza, dall'altro, l'eccessivo lassismo delle norme sulla protezione umanitaria 
farà lievitare in modo consistente gli arrivi nel nostro Paese. 

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Iezzi 4.204 e 4.206. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda quando si 
preveda di sospendere i lavori. 

  Fausto RACITI, presidente, essendo ormai trascorse quasi tre ore dall'inizio della seduta 
ritiene possibile concludere i lavori, come previsto. 

  Emanuele FIANO (PD), ritiene che, qualora ci fosse l'accordo di tutti i gruppi, si potrebbe 
decidere di prevedere un'ulteriore seduta a partire dalle 22.40, stabilendo, in quella sede, fino 
a che ora proseguire i lavori. 

  Stefano CECCANTI (PD) dichiara la disponibilità in tal senso del suo gruppo. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), nel dichiarare la disponibilità del suo gruppo nel proseguire 
ulteriormente i lavori, considera tuttavia imprescindibile stabilire, in tal caso, la tempistica di 
eventuali ulteriori sedute notturne. 

  Fausto RACITI, presidente, rileva come l'organizzazione dei lavori già stabilita non 
prevedesse un'ulteriore seduta dopo quella in corso, rilevando come convocare un'altra 
seduta comporterebbe anche problemi organizzativi, legati anche al rispetto degli obblighi di 
sanificazione previsti le regole in materia di contrasto al contagio da SARS-CoV-2 stabilite 
all'interno delle sedi della Camera. 

  Francesco Paolo SISTO (FI), considerato il rilevante numero di proposte emendative 
ancora da esaminare, considera grave che non sia stata prevista un'ulteriore prosecuzione dei 
lavori, alla quale i gruppi di opposizione sono disponibili, ritenendo che la Presidenza non 
possa addurre motivazioni organizzative per giustificare una decisione che ha un'evidente 
connotazione politica di cui la maggioranza deve assumersi la responsabilità. 

  Fausto RACITI, presidente, premesso che le decisioni circa l'organizzazione dei lavori 
della Commissione non sono nella sua disponibilità, fa presente che sarebbe stato necessario 
stabilire preventivamente l'ulteriore prosecuzione notturna dei lavori, oltre la seduta già 
convocata, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di conoscere 
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anticipatamente tale impegno, nonché al fine di assicurare la necessaria organizzazione della 
seduta stessa. 

  Emanuele PRISCO (FDI), sottolinea come i gruppi di opposizione avevano dichiarato alla 
presidenza la loro disponibilità a proseguire i lavori al termine delle odierne votazioni 
dell'Assemblea. 

  Fausto RACITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che 
già convocata domani al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea. 

  La seduta termina alle 21.45. 

ERRATA CORRIGE 

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 478 del 23 novembre 2020, 
a pagina 35, seconda colonna, alla ventottesima riga, sostituire le parole: «permesso di 
soggiorno» con la seguente: «visto». 
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XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – 
Interviene il viceministro dell'Interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 13.35. 

Omissis 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed Pag. 7 ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 
24 novembre 2020. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'esame riprenderà dall'articolo aggiuntivo 
Iezzi 4.263, a pagina 178 del fascicolo. 
  Informa quindi che il Viceministro Mauri ha depositato nella serata di ieri una relazione in 
risposta alla richiesta di dati e informazioni avanzata ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del 
Regolamento, la quale è disposizione dei deputati (vedi allegato 1). 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, si dichiara dispiaciuto di 
quanto accaduto ieri sera, quando, dopo aver espresso la disponibilità del suo gruppo per 
proseguire i lavori anche oltre le ore 22,30 e ritenendo che tale ulteriore seduta avrebbe 
effettivamente avuto luogo, non è stato poi possibile procedervi per un problema legato 
all'assenza del personale addetto alla sanificazione dell'aula di Commissione. Ritiene che il 
problema non sia certamente da addebitare a quei lavoratori, ma al fatto che non siano stati 
avvisati preventivamente di doversi trattenere per fornire i propri servizi; reputa quindi che la 
responsabilità per l'accaduto vada addebitata a carenze nell'organizzazione dei lavori della 
Commissione, che hanno impedito di protrarre i lavori di almeno altre tre ore. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala che il problema è già stato affrontato nella 
seduta di ieri sera, nel corso della quale il Vicepresidente Raciti, prima della conclusone dei 
lavori, a fronte di una richiesta in tal senso, ha fatto presente che non sussistevano le 
condizioni per prevedere ulteriori sedute notturne; pertanto la questione è da considerarsi 
risolta. Desidera peraltro sottolineare come la richiesta di prolungare i lavori in tarda serata sia 
arrivata troppo tardi e come non fosse materialmente possibile assicurare la prosecuzione dei 
lavori in un ambiente ove fosse tutelata la sicurezza e la salute dei presenti. Ritiene tuttavia 
che nella giornata odierna, vista la modificazione degli orari dei lavori dell'Assemblea, si possa 
recuperare tale tempo. 
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  Avverte quindi che la presente seduta avrà una durata massima di tre ore, cui seguirà una 
pausa per la sanificazione degli ambienti dell'aula, con la ripresa dei lavori per una seduta di 
pari durata, cui seguirà una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei 
gruppi e, in ultimo, una seduta convocata a partire dalle 21.30. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.263, ne 
raccomanda l'approvazione, evidenziando che con esso si intende sopprimere la 
somministrazione di corsi di lingua italiana per coloro che siano richiedenti di qualche 
protezione nel nostro Paese. Osserva che la filosofia di fondo dell'emendamento in esame, ma 
anche di altri successivi emendamenti, consiste nel sopprimere l'erogazione di alcuni servizi 
per chi è un semplice richiedente protezione e non richiedente protezione internazionale. 
Sottolinea, inoltre, che servizi di integrazione e di accoglienza erano già garantiti dalla 
normativa che il testo all'esame intende modificare, e ciò perché è logico dare a chi 
certamente dovrà inserirsi in quanto soggetto a protezione internazionale strumenti che 
agevolano l'integrazione e, appunto, l'inserimento nella società. Ribadisce, invece, che il 
discorso è ben diverso per chi semplicemente richiede protezione, in quanto solo una parte di 
costoro alla fine la ottiene e quindi non ha senso allargare l'erogazione di tali servizi a chi se 
ne andrà molto probabilmente dal nostro Paese: infatti il problema, sottolinea, non è integrare 
coloro che saranno allontanati ma i soggetti che resteranno in Italia. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.263. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), raccomanda l'approvazione dell'emendamento  Bordonali 
4.264, di cui è cofirmatario, e che risponde alla medesima filosofia che richiamava nel suo 
precedente intervento, salvo il fatto che nell'emendamento in esame è soppressa l'erogazione 
di servizi di orientamento legale e al territorio. Osserva, infatti, che non si comprende la 
necessità di erogare tali servizi a quei migranti che non resteranno sul territorio italiano. 
Inoltre, evidenzia l'ingente costo che quei servizi rappresentano per i cittadini italiani, costi che 
si aggirano sui 5 miliardi di euro l'anno, ciò mentre la propaganda insiste a sottolineare i pochi 
spiccioli risparmiati con la riduzione del numero dei parlamentari. Si chiede, quindi, quali siano 
i veri motivi che spingono ad offrire servizi a chi non ne troverà effettiva utilità, cioè ai migranti 
che se ne andranno dall'Italia. Conclude adombrando il sospetto che l'erogazione di quei 
servizi non è volta ad aiutare effettivamente gli immigrati quanto a finanziare quelle 
associazioni che quei servizi li prendono in gestione e li effettuano e che saranno le uniche a 
godere effettivamente di un beneficio. 

  Emanuele PRISCO (FDI), interviene a sostegno dell'emendamento Bordonali 4.264, che 
considera di assoluto buon senso essendo, com'è, volto a correggere storture del testo 
all'esame che svia a favore di chi lavora per gli immigrati benefici economici che 
rappresentano un vero e proprio business. Ritiene quindi che l'emendamento in esame pone 
rimedio a spese poco sensate e annuncia il suo voto favorevole. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 4.264. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Tonelli 4.262, di cui è 
cofirmatario, richiama i concetti già espressi nei suoi precedenti interventi stigmatizzando che 
il contingentamento ai tempi di discussione impedisca una più diffusa argomentazione. 
Sottolinea, tuttavia, che i servizi di cui si è parlato sono erogati in realtà dalle diverse 
associazioni che agiscono non solo con logiche esclusivamente solidali ma anche legate al 
profitto. Ribadisce quindi che gli unici che trarranno vantaggio dallo svolgimento di tali servizi 
saranno gli organismi associativi e non i migranti che se ne andranno dal Paese di talché i 
servizi erogati saranno inutili e il denaro e le risorse non saranno ben impiegati. Si chiede 
quindi per quale motivo si insista a confermare questo sistema che allarga il perimetro 
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dell'accoglienza al di fuori di coloro che hanno diritto alla protezione internazionale, i soli che, 
avendo la prospettiva di integrarsi, troverebbero utilità a fruire dei servizi in questione. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, ritiene meritevole di 
un approfondimento la materia su cui insiste l'emendamento Tonelli 4.262 e propone che il 
predetto emendamento venga accantonato. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Tonelli 4.262 viene pertanto 
accantonato. Chiede ai presentatori dell'emendamento Migliore 4.273 se intendono ritirarlo 
come richiesto dai relatori. 

  Gennaro MIGLIORE (IV), ritira l'emendamento a sua prima firma 4.273. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Varchi 4.274, ne raccomanda 
l'approvazione, sottolineando che esso è volto a ridurre il danno provocato dal testo all'esame 
che consiste nell'alimentare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, ciò attraverso 
l'irrogazione della sanzione dell'espulsione dal territorio per lo straniero che viola l'obbligo di 
non uscire dal centro di accoglienza in determinate occasioni. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), apprezzando il ritiro dell'emendamento Migliore 4.273, 
che, a suo avviso, rappresentava una vera forzatura del sistema, esprime il suo sostegno 
all'emendamento Varchi 4.274, sul quale preannuncia il suo voto favorevole, in quanto ritiene 
sacrosanto che la leale collaborazione richiesta dalla norma debba essere fornita innanzitutto 
dal richiedente protezione. In tal senso è logico e giusto  che se chi viola un obbligo, peraltro 
posto nell'interesse generale, venga sanzionato con l'espulsione che, ritiene, è effettivamente 
l'unico deterrente possibile. 

  La Commissione respinge l'emendamento Varchi 4.274. 

  Emanuele PRISCO (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Donzelli 4.275, 
che mira ad evitare che possa essere conveniente agire opportunisticamente da parte di 
alcune associazioni nel senso che qualora si dichiarino indisponibili all'affidamento diretto alle 
condizioni economiche previste dalle prefetture, perdano la possibilità di partecipare ad altri 
affidamenti per qualsiasi fornitura di servizi per l'accoglienza per un congruo periodo. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ribadisce che l'importo previsto dalla normativa in esame 
per il sostentamento giornaliero degli immigrati, pari a 35 euro, è del tutto incongruo rispetto 
alle risorse stanziate da altri Paesi europei, come la Francia e la Germania, che si attestano 
intorno ai 18-20 euro. A suo avviso, il costo eccessivo è giustificabile solo con l'esigenza di 
versare un inutile sovrapprezzo alle cooperative. 

  La Commissione respinge l'emendamento Donzelli 4.275. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Perconti 4.276 e 4.277 sono 
stati ritirati. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 4.278, di cui è 
cofirmatario, evidenzia che esso mira a correggere l'indecenza prodotta con la riformulazione 
di un emendamento dei colleghi del Movimento 5 Stelle, a seguito della quale il parere 
vincolante degli enti locali è stato ridimensionato a mera informativa ai prefetti. 
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  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), associandosi alle considerazioni del deputato Prisco, 
sottolinea che un sistema efficiente di accoglienza dovrebbe sempre basarsi su una leale 
collaborazione fra le istituzioni. Il provvedimento in esame, invece, riduce significativamente le 
possibilità di intervento di sindaci e amministratori locali, con il rischio che essi possano 
trovarsi a gestire situazioni assai delicate sul piano dell'ordine pubblico. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 4.278. 

  Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Lucaselli 4.279, di cui è cofirmatario, 
evidenzia che esso si pone sempre nell'ottica della leale collaborazione tra i vari livelli di 
Governo, prevedendo che il previo parere degli enti locali debba essere espresso per iscritto, 
in modo che i sindaci, eletti democraticamente, si assumano la responsabilità politica delle 
proprie scelte. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), riprendendo le argomentazioni esposte dal deputato 
Invernizzi nella seduta di ieri, ricorda che la disciplina precedente ai decreti Salvini consentiva 
ai prefetti di distribuire migranti senza informare preventivamente gli amministratori locali, o 
informandoli solo nell'imminenza degli arrivi. L'emendamento in esame si propone di ovviare a 
questa evidente ingiustizia. Ricordando come una delle più belle pagine di democrazia degli 
ultimi anni sono state le manifestazioni spontanee delle comunità locali assieme ai propri 
sindaci per protestare contro l'ingresso nel proprio territorio degli immigrati, invita il Governo e 
la maggioranza a valutare con attenzione l'opportunità di coinvolgere adeguatamente i sindaci 
nel processo decisionale, sottraendoli all'arroganza dei prefetti. 

  Laura BOLDRINI (PD), replicando alle considerazioni del deputato Iezzi, ricorda che i 
prefetti rappresentano lo Stato nei territori e in questa funzione hanno cercato di coinvolgere i 
sindaci nella gestione dell'immigrazione non sempre, purtroppo, con successo. Piuttosto che 
le manifestazioni evocate dal deputato Iezzi, sottolinea la rilevanza di altri episodi di cronaca, 
che hanno visto la cittadinanza e le amministrazioni  locali promuovere insieme l'accoglienza 
e l'integrazione dei migranti. 

  Emanuele PRISCO (FDI), replicando alla deputata Boldrini, chiarisce che l'emendamento 
in esame non intende contrapporre sindaci e prefetti, tanto più che il parere espresso dai 
sindaci potrebbe anche essere positivo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 4.279. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 4.209, sottolinea che uno 
degli effetti più nefasti del provvedimento in discussione sarà quello di scaricare sugli enti e le 
comunità locali la gestione dell'emergenza migratoria. Scontando un approccio 
propagandistico e ideologico, infatti, la nuova disciplina esclude il coinvolgimento degli enti 
territoriali, caricando interamente sui prefetti l'onere delle scelte. Al riguardo, ricorda come 
sotto i precedenti Governi di centrosinistra molti prefetti erano costretti, a pena di essere 
rimossi, ad eseguire le direttive del Ministro dell'Interno in tema di distribuzione dei migranti, 
senza avere la possibilità di consultare i sindaci. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.209. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Vinci 4.211, di cui è 
cofirmatario, ribadisce che l'ampliamento dei servizi di accoglienza non può essere a costo 
zero in termini di finanza pubblica. Al riguardo, ricorda che una relazione della Corte dei conti 
del 2018 aveva avvertito il Governo circa l'opportunità di escludere da taluni servizi i 
richiedenti asilo, riservandoli i soli soggetti già titolari della protezione internazionale. 
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  Chiede, quindi, al rappresentante del Governo e alla maggioranza se intendono 
conformarsi alle raccomandazioni contenute nella citata relazione. 

  Il Viceministro Matteo MAURI, replicando alle questioni poste dal deputato Molteni, 
evidenzia che, quanto alle coperture finanziarie, il provvedimento in esame è stato 
regolarmente vidimato dalla Ragioneria Generale dello Stato. Quanto alla menzionata 
relazione della Corte dei conti, osserva che la nuova normativa ne tiene pienamente conto, dal 
momento che sono previsti servizi differenziati per i profughi e per i richiedenti asilo. Precisa, 
inoltre, che si è ritenuto opportuno estendere il beneficio dell'assistenza psicologica anche ai 
richiedenti asilo in ragione delle terribili esperienze che molti di loro hanno vissuto nei centri di 
detenzione in Libia. 

  La Commissione respinge l'emendamento Vinci 4.211. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, precisa che la relazione 
richiesta dal proprio gruppo nella seduta di ieri non è ancora pervenuta: quella depositata dal 
Governo, infatti, risponde ai quesiti della deputata Bartolozzi e non anche alle questioni 
relative ad ammende, confische e sequestri. Ribadisce, inoltre, l'assoluta insufficienza delle 
coperture finanziarie previste per i servizi di accoglienza. 

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 4.210. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 4.270, di cui è 
cofirmatario, pur non condividendo le valutazioni del viceministro Mauri, esprime 
apprezzamento per i chiarimenti forniti. Ribadisce, tuttavia, l'impossibilità di attuare la nuova 
disciplina senza maggiori oneri per lo Stato: mentre, infatti, con la disciplina previgente si era 
riusciti a contenere il costo giornaliero per il sostentamento dei migranti sui 19-26 euro, a 
seconda della dimensione dei centri di accoglienza, con i servizi previsti dalla nuova normativa 
tali costi sono destinati a lievitare in maniera significativa, anche in conseguenza del sensibile 
aumento degli sbarchi sul nostro territorio. Evidenzia, infine, la spudoratezza di un Governo 
che, in piena crisi sanitaria ed economica, si appresta a stanziare 200  milioni di euro a 
favore degli immigrati o, per essere più precisi, di quel novero di associazioni che lucrano sulla 
loro pelle. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.270. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Lucaselli 4.394, evidenzia 
che esso mira ad evitare il trasferimento forzoso dei migranti da una parte all'altra della 
penisola, con grave danno per le comunità locali. 

  Laura BOLDRINI (PD) segnala che nella categoria dei richiedenti asilo rientrano anche 
coloro che, in esito alla domanda, otterranno lo status di rifugiati. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 4.394. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sottoscrive l'emendamento Salafia 4.390. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Salafia 4.390, sottolinea la 
necessità di assicurare determinati servizi (corsi di lingua, formazione e apprendistato 
professionale) solo ai titolari di protezione internazionale. 
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  Nicola MOLTENI (LEGA) chiede chiarimenti alla maggioranza sulla portata 
dell'emendamento in esame. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, precisa che si tratta di 
una norma di coordinamento necessaria a garantire la necessaria omogeneità e coerenza del 
decreto legislativo n. 142 del 2015, uniformando i contenuti dell'articolato con quelli del Titolo. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) sottolinea che la facoltà di impiegare gli immigrati in lavori di 
pubblica utilità costituisce una forma neanche troppo velata di sfruttamento. Ricorda, inoltre, 
che ben l'80 per cento dei richiedenti asilo non ottiene, al termine della procedura, la 
protezione internazionale. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricordando al deputato Molteni che i suoi interventi hanno 
superato i tempi assegnati a ciascun Gruppo, ribadisce che la proposta emendativa in esame 
ha una finalità di mero coordinamento formale. 

  Francesco BERTI (M5S), pur riconoscendo che – come dimostra l'esperienza della sua 
città di provenienza, Livorno – l'impiego degli immigrati nei lavori di pubblica utilità costituisce 
un fattore positivo di integrazione, si associa alle valutazioni del deputato Molteni, rilevando 
che, come risulta dai dati del Viminale, solo il 20 per cento delle domande di protezione 
internazionale vengono accolte. 

  Laura BOLDRINI (PD), ribadendo l'importanza dell'integrazione degli immigrati anche 
attraverso i lavori di pubblica utilità, ricorda il prezioso contributo offerto da molti di loro a 
seguito del terremoto che ha colpito l'Italia centrale nel 2016. 

  Emanuele PRISCO (FDI), pur riconoscendo che le valutazioni della deputata Boldrini si 
basano sul condivisibile principio della pubblica utilità, sottolinea che le attività nelle quali sono 
impegnati i migranti sono spesso residuali e del tutto inadeguate rispetto al costo a carico del 
contribuente italiano. Quanto all'assistenza nelle fasi post-sisma, invita la deputata Boldrini a 
ridimensionare il ruolo svolto dai migranti, dal momento che i danni prodotti da un terremoto 
richiedono l'intervento di figure ben più professionalizzate quali, tra gli altri, i vigili del fuoco, 
l'esercito, i volontari della protezione civile e gli operatori sanitari. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sottoscrive l'emendamento Salafia 4.390. 

  La Commissione approva l'emendamento Salafia 4.390 (vedi allegato 2). 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.212, 
precisa che la modifica dell'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 142 del  2015, introdotta 
con l'emendamento appena approvato, presenta delle incongruenze, dal momento che tale 
modifica dovrebbe intervenire sia sul comma 1 sia sul comma 3 del medesimo articolo. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, precisa che tale modifica si riferisce sia al comma 1 sia al 
comma 3 del citato articolo 22-bis. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ribadisce le riserve sulla formulazione dell'emendamento 
Salafia 4.390, invitando i colleghi ad assumersi la responsabilità politica di una scelta che 
equipara i titolari di protezione internazionale ed i richiedenti asilo nel diritto a partecipare ad 
attività di utilità sociale. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.212. 
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  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 4.213, sottolinea 
che esso mira a superare il regime delle autocertificazioni, foriero di pratiche illecite, 
sostituendolo con un certificato rilasciato dall'autorità sanitaria pubblica. Raccomanda, 
pertanto, l'approvazione dell'emendamento in esame. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 4.213, 
Bordonali 4.214, Tonelli 4.215 e Molteni 4.218. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 4.216, ribadisce la 
necessità che quanti, tra gli immigrati, si macchiano del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, 
vengano immediatamente sottoposti a provvedimento di espulsione. Rileva, inoltre, 
l'atteggiamento contraddittorio dei colleghi del Movimento 5 Stelle, da un lato, severi censori di 
reati di lieve entità, come alcune fattispecie di peculato, dall'altro, del tutto insensibili a gravi 
violazioni come l'aggressione a un pubblico ufficiale. 

  Emanuele PRISCO (FDI), associandosi alle considerazioni del deputato Paolini, ribadisce 
che solo chi ha diritto a protezione internazionale può soggiornare nel nostro Paese, 
rispettando pienamente tutte le regole previste dal nostro ordinamento; per tutti gli altri 
sarebbe opportuno prevedere modalità efficaci e tempestive di rimpatrio. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 4.216. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.219, 
rileva che esso mira ad escludere nuovi o maggiori oneri a carico delle Regioni e degli Enti 
locali in materia di organizzazione dei servizi di accoglienza. Infatti, è del tutto evidente, a suo 
avviso, che gli enti territoriali dovranno affrontare ingenti spese per assicurare i servizi previsti 
dalla nuova disciplina, tanto più in conseguenza del prevedibile e cospicuo aumento degli 
ingressi nel nostro territorio atteso nei prossimi mesi. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.219. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) interviene sull'emendamento Ravetto 4.280, volto a 
sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo in esame, osservando come la loro formulazione risulti 
indeterminata e di difficile interpretazione a testimonianza dell'assoluta mancanza di 
conoscenza, da parte della maggioranza, delle criticità relative al sistema dell'accoglienza. 
Invita quindi il Governo a ripensare il contenuto delle disposizioni recate dall'articolo 4. 

  La Commissione respinge l'emendamento Ravetto 4.280. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.281 ritorna 
sulla questione dell'estensione ai richiedenti asilo degli istituti relativi ai cosiddetti lavori di 
pubblica utilità. Ritiene che tale estensione nasconda l'obiettivo di evitare di procedere 
all'espulsione dal territorio nazionale di migranti non legittimati. Ribadisce pertanto di 
considerare assai  pericolose le disposizioni dell'articolo 4 in esame. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, richiama tutti i deputati presenti ad un comportamento 
rispettoso, che consenta un ordinato svolgimento dei lavori della Commissione e ai colleghi di 
svolgere serenamente i propri interventi. 

  Emanuele PRISCO (FDI) interviene solo per chiarire il significato di espressioni da lui 
stesso utilizzate nell'intervento precedente specificando che non era sua intenzione rivolgere 
alcuna offesa nei confronti dei migranti anche se irregolari. 
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  Giuseppe BRESCIA, presidente, desidera esprimere il suo personale apprezzamento per 
l'intervento appena svolto dal deputato Prisco. 

  Laura BOLDRINI (PD) ringrazia il deputato Prisco per il suo intervento, volto a chiarire il 
senso del suo precedente intervento. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 4.281. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo in qualità di cofirmatario sull'emendamento 
Vinci 4.282, invita alla maggioranza a riflettere complessivamente sul tema dell'accoglienza a 
lungo dibattuto anche in occasione dell'emanazione dei precedenti decreti-legge per il quale si 
sono cercate soluzioni razionali al fine di scongiurare il dilagare della criminalità e di 
contrastare la ricerca di consistenti profitti da parte degli organismi coinvolti. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) intervenendo sull'ordine dei lavori, desidera richiamare 
l'attenzione del Viceministro Mauri sui contenuti della relazione tecnica depositata dal Governo 
in ordine alla richiesta di elementi informativi presentata dal suo gruppo. 
  In particolare giudica del tutto incomprensibile la «bollinatura» da parte della Ragioneria 
generale dello Stato, volta a confermare la neutralità finanziaria ovvero l'invarianza finanziaria 
del provvedimento in esame nonostante esso preveda interventi volti ad incrementare il 
numero dei permessi di soggiorno, il numero degli ingressi di cittadini irregolari e l'aumento dei 
servizi che si intende erogare a questi ultimi. 
  Più in generale, ritiene che la relazione depositata dal Governo non risponda ai quesiti 
posti circa il numero dei beni oggetto di confisca o sequestro e risulta del tutto in 
contraddizione con l'analisi sulla quantificazione degli oneri contenuta nei dossier di 
documentazione predisposti dagli uffici della Camera. 

  Il Viceministro Matteo MAURI con riferimento alle questioni sollevate dalla deputata 
Bartolozzi, desidera precisare che la «bollinatura» da parte della Ragioneria dello Stato non 
può rientrare nelle valutazioni del Ministero dell'interno. In ogni caso ritiene che nella relazione 
depositata siano state fornite risposte coerenti rispetto ai quesiti posti. Dichiara in ogni caso la 
propria disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti laddove vi siano ulteriori richieste di 
chiarimento. 

  La Commissione respinge l'emendamento Vinci 4.282. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 4.227, 
ritiene necessario insistere sulla rilevanza delle questioni poste dalla deputata Bartolozzi circa 
gli ulteriori oneri finanziari derivanti dal provvedimento in esame. Al riguardo risulta evidente 
che le misure previste non potranno che determinare oneri aggiuntivi rispetto alle risorse 
finanziarie disponibili che certamente non saranno sufficienti. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 4.227, Bordonali 
4.283 e Iezzi 4.221. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Stefani 4.257, ritiene che le 
previste modifiche al sistema di accoglienza dei migranti comporteranno certamente  ulteriori 
oneri finanziari dal momento che si ritiene di poter consentire l'ingresso ad un numero di 
soggetti superiore ai posti disponibili. Ritiene pertanto che il provvedimento rappresenti solo 
una bandiera per i gruppi di maggioranza. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita i deputati a svolgere interventi attinenti al merito 
delle proposte emendative che si intende illustrare. 
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  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Stefani 4.257, ribadisce 
come la mancanza di parametri oggettivi nella formulazione dell'articolo 4 che consentano di 
limitare i soggetti beneficiari del sistema di accoglienza risulta di difficile determinazione 
l'effettivo ammontare degli oneri finanziari che ne deriveranno. 

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 4.257. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra le finalità, in qualità di cofirmatario, dell'emendamento 
Tonelli 4.256, volto a modificare la denominazione del sistema di accoglienza al fine di 
renderlo più aderente alla realtà. Insiste quindi sulla questione dell'utilizzo dei posti disponibili 
evidenziando come il previsto sistema sia destinato ad implodere con il conseguente aumento 
dei previsti oneri finanziari. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, intervenendo sulla questione degli oneri finanziari del 
provvedimento in esame, richiama l'attenzione dei colleghi intervenuti sulla attenta analisi 
condotta nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera volta a compiere 
un'approfondita istruttoria degli effetti finanziari del provvedimento fornendo altresì utili dettagli 
anche sui minori oneri derivanti da alcune disposizioni e indicando anche i mezzi di copertura 
laddove previsti. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) dichiara di non condividere le precisazioni svolte dal relatore 
Miceli ed invita a leggere con maggiore attenzione l'analisi condotta sugli oneri finanziari 
contenuta nei dossier dei servizi di documentazione della Camera dalla quale, a suo giudizio, 
si evince oltretutto che i dati utilizzati dal Governo per la quantificazione si riferiscono in realtà 
all'anno 2019. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene che, anche alla luce di quanto dichiarato dal 
Viceministro Mauri, possa considerarsi concluso il dibattito svoltosi sulla questione degli oneri 
finanziari del provvedimento. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 4.256. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 4.228, 
volto a modificare l'attuale denominazione del sistema di accoglienza anche al fine di renderlo 
più aderente alla realtà della situazione. Al riguardo ribadisce che i costi del sistema sono 
destinati ad esplodere rapidamente. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.228. 

  Gianni TONELLI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Iezzi 4.284, 
volto a sopprimere le lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 4, in esame evidenziando come 
le garanzie e i servizi che si vogliono garantire ai soggetti accolti sul territorio italiano faranno 
certamente esplodere i costi finanziari. Sottopone altresì all'attenzione della Commissione il 
rischio che la disciplina così risultante sia in realtà dovuta alla ricerca di ulteriori profitti. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.284. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Fogliani 
4.222, che a suo giudizio va considerato unitamente al complesso degli emendamenti volti a 
modificare l'articolo 3. In particolare evidenzia la finalità di limitare i soggetti beneficiari del 
previsto sistema di accoglienza che così come costruito è destinato a non funzionare sia per 
questioni  legate alla sicurezza che per gli ingenti oneri finanziari che ne deriveranno. Invita 
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quindi la maggioranza ad ascoltare le reali esigenze degli immigrati che si dichiara di voler 
proteggere. 

  La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 4.222. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Tonelli 
4.286, evidenziando come sia concreto il rischio che le vittime del sistema di accoglienza 
possano essere proprio gli immigrati che si vorrebbe accogliere nel territorio nazionale. 
  Al riguardo evidenzia il rischio che il sistema di accoglienza risulti di fatto impossibilitato a 
funzionare anche in considerazione dell'obiettivo di ricercare profitti indebiti aumentando a tal 
fine il numero dei soggetti ospitati in Italia. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 4.286. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
favorevole sugli identici emendamenti Magi 4.1 e Palazzotto 4.287, a condizione che siano 
riformulati nel medesimo testo degli emendamenti identici Rizzo Nervo 4.4 e Salafia 4.379. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori degli identici emendamenti 
Rizzo Nervo 4.4 e Salafia 4.379 hanno accolto la riformulazione proposta dai relatori. Dichiara 
altresì di sottoscrivere l'emendamento Salafia 4.379. 

  Gianni TONELLI (LEGA) interviene sulle proposte emendative che la Commissione si 
accinge a votare, in quanto su di esse i relatori hanno espresso un parere favorevole 
sottolineando come le finalità sottese agli emendamenti presentati dall'opposizione sia 
diametralmente opposta. Evidenzia, al riguardo, che con gli emendamenti presentati i gruppi di 
opposizione intendono circoscrivere la platea dei beneficiari delle tutele dal sistema di 
accoglienza proprio al fine di garantirne i diritti. 
  Al riguardo ritiene che le norme contenute nel provvedimento in esame inducono a 
pensare come vi siano in ballo interessi di lucro ovvero interessi di consenso elettorale da 
parte della maggioranza. 

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Rizzo Nervo 4.4 
e Salafia 4.379, riformulati nel medesimo testo degli emendamenti identici Magi 4.1 e 
Palazzotto 4.287 (vedi allegato 2). 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Stefani 
4.288, volto ad intervenire sulla durata del periodo di permanenza nei centri di accoglienza. Al 
riguardo stigmatizza la volontà del Governo e della maggioranza di ampliare a dismisura i 
soggetti beneficiari del sistema di accoglienza nell'ambito del quale evidentemente si 
gestiscono ingenti risorse finanziarie. 

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 4.288. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Stefani 4.223, rileva come 
difficilmente le donne vittime della tratta si trovano nei centri di accoglienza, in quanto le 
organizzazioni criminali fanno entrare regolarmente le persone da sfruttare tenendole poi in 
condizioni di schiavitù sotto la minaccia di ritorsioni a danno dei familiari che sono rimasti nel 
Paese di origine. Ritiene pertanto che le norme volte a contrastare tali forme di sfruttamento 
non riguardino tanto il tema dell'immigrazione bensì quello del contrasto alle organizzazioni 
criminali e mafiose e come, pertanto, la collocazione di tali norme nel provvedimento in esame 
sia incongrua. 
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  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 4.223. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), intervenendo sugli identici emendamenti Ungaro 4.289 e Pini 
4.290, sui quali è stato espresso il  parere favorevole dei relatori e del Governo, chiede 
chiarimenti sulla ratio di tali proposte emendative. Rileva, infatti, come in favore delle vittime 
della tratta, di sfruttamento lavorativo e di violenza domestica, fosse comunque già previsto 
dai cosiddetti «decreti Salvini» il diritto al permesso di soggiorno per protezione internazionale 
e, nelle more del rilascio di tale permesso, l'accoglienza nel SAI. Osserva come le proposte 
emendative in esame si limitino ad introdurre il richiamo alle convenzioni internazionali, che 
nessuno ha mai pensato di mettere in discussione e che obbligano il nostro Paese 
indipendentemente da un esplicito richiamo. 
  Consapevole della delicatezza del tema, e ricordando come si stia celebrando la Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, chiede chiarimenti sull'effettiva portata 
innovativa delle proposte emendative in esame. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la portata innovativa delle proposte 
emendative in esame sia costituita dall'esplicito richiamo alle convenzioni internazionali in 
materia. 
  Prende atto che i presentatori dell'emendamento Galizia 4.292 hanno accolto la proposta 
di riformulazione avanzata dai relatori. 

  La Commissione approva gli identici emendamenti Ungaro 4.289 e Pini 4.290, nonché 
l'emendamento Galizia 4.292, riformulato nel medesimo testo (vedi allegato 2). 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando il suo emendamento 4.291, rileva come esso sia volto 
a prevedere il coinvolgimento dei sindaci, prevedendo che sia acquisito il loro parere 
vincolante, nella procedura di riallocazione dei migranti. Sottolinea, infatti, come i sindaci 
facciano fronte al primo impatto dei flussi migratori e siano dunque indiscutibilmente 
interessati ad essere coinvolti nella relativa procedura anziché lasciati soli a fare fronte a 
situazioni difficili, come purtroppo molto spesso accade. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento 
Lucaselli 4.291. Osserva come gli emendamenti finora approvati dalla maggioranza rivestano 
un carattere essenzialmente ideologico e sottolinea come l'emendamento in esame sia volto a 
tutelare gli amministratori locali, i quali non soltanto dovrebbero essere coinvolti nelle 
procedure relative alla gestione dei flussi migratori ma dovrebbero essere anche assistiti sotto 
il profilo delle risorse. Ritiene che si tratti di una proposta emendativa di buon senso e 
sottolinea come, qualora i relatori e il Governo insistessero nel parere contrario, si potrebbe 
prendere in considerazione una riformulazione del testo dell'emendamento nel senso di 
prevedere che il parere dei sindaci non sia vincolante. 

  Laura BOLDRINI (PD), replicando agli interventi precedentemente svolti in merito agli 
identici emendamenti Ungaro 4.289 e Pini 4.290, testé approvati, rileva come essi siano volti a 
prevedere espressamente che le donne debbano essere accolte nei centri con le modalità 
previste dalle convenzioni internazionali e, in particolare, dalla Convenzione di Istanbul del 
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica, ratificata dall'Italia con la legge n. 7 del 2013. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) ribadisce con forza come la tutela delle donne straniere vittime di 
tratta, di sfruttamento lavorativo e di violenza domestica sia già prevista dai cosiddetti «decreti 
Salvini» sia sotto il profilo del diritto a ottenere il permesso di soggiorno sia sotto quello 
dell'accoglienza nei centri del SAI nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. Evidenzia 
come il richiamo alle convenzioni internazionali previsto dagli emendamenti in esame sia 
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inutile, in quanto è indiscutibile che tali convenzioni obbligano il nostro Paese anche in 
assenza di espliciti richiami. 

  La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 4.291. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 4.255, rileva  come 
esso sia il primo di una serie di emendamenti che vanno letti nel loro complesso, volti a 
intervenire sulle norme relative ai servizi offerti ai migranti nei centri di accoglienza e 
integrazione. Sottolinea come l'intenzione della maggioranza sia quella di garantire tali servizi 
non soltanto ai richiedenti la protezione internazionale ma anche ai richiedenti permessi di 
soggiorno per motivi speciali. Con riferimento all'assistenza psicologica, osserva come tale 
assistenza non sia certo garantita ai cittadini italiani che soffrono di disturbi psicologici 
derivanti dalla situazione di pandemia e sottolinea come ciò comporti una discriminazione nei 
confronti dei cittadini italiani. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) stigmatizza come i servizi previsti dalle norme in esame non siano 
garantiti soltanto a coloro che hanno diritto di restare nel nostro territorio, ma anche ai 
richiedenti la protezione internazionale. Osserva come tali servizi non siano invece garantiti ai 
cittadini italiani e rileva come l'emendamento in esame sia volto ad eliminare i servizi non 
indispensabili. Osserva, infine, come non sia chiaro con quali risorse tali servizi ai migranti 
debbano essere assicurati. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ritiene che non possa non essere condiviso il principio per 
cui debbono essere garantiti a tutti gli stessi diritti e contesta l'affermazione secondo la quale i 
servizi sociali e di assistenza psicologica non sarebbero garantiti ai cittadini italiani provati 
dalla pandemia. Rileva, infatti, come siano state intraprese iniziative al riguardo, anche in 
collaborazione con l'ordine degli psicologi. 
  Ritiene necessario acquisire definitivamente il principio per cui a coloro che vivono nel 
nostro territorio debbono essere riconosciuti gli stessi diritti spettanti ai cittadini italiani. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 4.255. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) contesta le affermazioni del relatore Miceli, rilevando come ai 
cittadini italiani non sia neppure assicurata la possibilità di effettuare i tamponi diagnostici. 
Osserva come l'affermazione secondo la quale ai cittadini italiani sarebbero garantiti gli stessi 
servizi che si vogliono offrire agli stranieri denoti la perdita del contatto con il territorio. 
  Venendo all'emendamento Molteni 4.225, dichiara il voto favorevole del suo gruppo, 
rilevando come tale proposta emendativa sia volta ad eliminare la garanzia dell'assistenza 
legale, che andrebbe assicurata soltanto a chi ha diritto alla protezione internazionale e non 
anche ai semplici richiedenti. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) denuncia come si vogliano offrire agli immigrati, a spese degli 
italiani, servizi che non sono garantiti ai medesimi italiani, e che ciò costituisca la vera 
discriminazione, in quanto tali servizi saranno pagati dalle famiglie italiane che però non ne 
beneficiano. Ritiene, inoltre, come non abbia senso prevedere assistenza legale e psicologica 
a chi nel giro di pochi mesi dovrà lasciare il nostro Paese, non avendo titolo per restarvi. 
Evidenzia come le norme in esame servano essenzialmente per tutelare gli interessi 
economici legati alla gestione del fenomeno migratorio. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), dopo aver stigmatizzato il fatto che ai cittadini italiani, in 
particolare nella sua regione di residenza, il Lazio, non è neppure assicurata la possibilità di 
effettuare un tampone diagnostico in tempi ragionevoli, rileva come ai pensionati titolari 
dell'assegno sociale, dato l'importo esiguo dello stesso, non sia neppure assicurato il diritto a 
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una vita dignitosa. Osserva, inoltre, come l'assistenza sanitaria e il gratuito patrocino in favore 
degli immigrati siano già previsti. 

  Barbara POLLASTRINI (PD), dopo aver sottolineato che nella sua regione di residenza, la 
Lombardia, non viene reso disponibile il vaccino antinfluenzale, esprime rammarico per la 
discussione in corso, in quanto sarebbe doveroso da parte delle forze politiche evitare di 
alimentare una  guerra tra poveri su diritti universalmente riconosciuti. 
  Con riferimento alle osservazioni del deputato Molteni, che giudica inutile il riferimento alle 
convenzioni internazionali, sottolinea come tale riferimento tiene conto del fatto che le leggi 
non sono soltanto norme giuridiche, ma hanno anche una valenza politica. 
  Ritiene, inoltre, inaccettabile che si possano mettere in discussione diritti fondamentali 
come la vita e la salute sulla base di considerazioni economiciste. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 4.225. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per 
le ore 17.30 della giornata odierna. 

  La seduta termina alle 16.30. 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – 
Interviene il viceministro dell'Interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 17.30. 

Omissis 
 
DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta pomeridiana. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la seduta odierna inizierà con l'esame 
dell'emendamento Tonelli 4.224. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Tonelli 4.224, torna su un 
argomento che è stato affrontato nel corso della precedente seduta e, rivolgendosi alla 
deputata Barbara Pollastrini, la rassicura sul fatto che il gruppo Lega non ha mai inteso 
mettere in discussione il diritto all'assistenza sanitaria per gli immigrati quanto piuttosto 
evidenziare che ai soggetti che soggiornano clandestinamente sul territorio italiano, non 
avendo quindi il diritto a restarvi, sembrano essere accordati privilegi negati invece agli italiani. 
In particolare si riferisce ai famigliari delle vittime di femminicidio cui non vengono riconosciute 
talune forme di assistenza, come quella psicologica e legale, di cui avrebbero probabilmente 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=34180
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307601


180 
 

bisogno: sottolinea che l'esempio non è fatto a caso perché oggi, come è noto, si celebra la 
giornata contro la violenza sulle donne. Conclude osservando che sembra si stia svolgendo 
una guerra tra poveri ove si riconoscono posizioni di privilegio ai clandestini e si nega 
assistenza a quelle famiglie che si vedono uccidere i propri figli. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'emendamento Tonelli 4.224, replica alla 
deputata Pollastrini che insisteva nel reiterare nel corso del testo il richiamo al rispetto delle 
norme internazionali, segnalando che è sufficiente rileggere quanto recato dall'articolo 1 che 
impone il rispetto delle norme vigenti per rendere inutile la predetta reiterazione. Ciò, 
sottolinea, sempre  che non si intenda, con la predetta formula, intestarsi il merito che 
discende dall'approvazione delle proposte emendative. Osserva poi che i servizi di 
orientamento territoriale costano alla collettività e che, casomai, sarebbe meglio assicurarli 
prima ai cittadini italiani. Ritiene comunque che tale servizio sia inutile per lo Stato e di stampo 
assistenzialista piuttosto che di integrazione. 

  Barbara POLLASTRINI (PD), replicando alle deputate che l'hanno preceduta, ricorda che 
verso di esse e verso tutte le colleghe nutre il più profondo rispetto. Peraltro non crede che i 
buoni e i competenti siano solo da una parte, la sua, essendo anche convinta che si può 
sempre imparare qualcosa da chiunque. Tuttavia evidenzia che la lettura che è stata da lei 
data agli emendamenti cui si riferivano le colleghe, e che sono stati precedentemente 
esaminati, risponde in realtà ad una visione del mondo: quella della sua parte politica è una 
visione diversa da quelle delle opposizioni. Secondo questa visione del mondo, osserva, 
investire sulle persone è assai redditizio sotto ogni punto di vista e ritiene che riconoscere 
diritti umani essenziali a delle creature in difficoltà sia fruttuoso nella prospettiva di una 
soddisfacente costruzione sociale. Conclude ricordando che, personalmente, crede che ci si 
trovi sempre di fronte a persone per bene, fino a prova contraria, e che tale modo di 
approcciarsi agli altri arricchisca anche lei e faccia crescere anche le altre persone. Sottolinea, 
infine, che quindi non si tratta di ideologia. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 4.224. 

  Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 4.226, di cui è 
cofirmatario, ne raccomanda l'approvazione segnalando in particolare che nel testo all'esame 
le categorie dei beneficiari si sono moltiplicate e che sono altresì lievitati i servizi erogati. 
Dichiara di condividere i buoni sentimenti della deputata Pollastrini credendo anch'egli che sia 
migliore un mondo ove non vi sia il male, ove siano tutti rispettosi, che abbia superato le 
contraddizioni tipicamente umane e dove si conviva pacificamente. Ritiene, però, che un 
mondo così sia una pura astrazione e che forse lo si vedrà all'esito di millenni di sviluppo 
civile. È invece convinto che il mondo di oggi non sia ancora pronto a sostenere quanto 
predicato con la normativa all'esame. Per tali motivi invita ad abbandonare una retorica che, 
personalmente, continua a percepire e secondo la quale dalla sua parte, intesa come forza di 
opposizione, si anniderebbero gli incivili e dall'altra le persone ragionevoli. Si chiede, peraltro, 
se effettivamente significhi voler bene a queste persone fragili, gli immigrati, continuare a 
sostenere la bontà di un testo che è di fatto inutilizzabile e insostenibile nel mondo che 
viviamo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 4.226. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli identici emendamenti Rizzo Nervo 4.5, 
Galizia 4.297, Ungaro 4.299 e Fratoianni 4.303, nonché l'emendamento Barzotti 4.389 sono 
stati ritirati dai rispettivi presentatori. 
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  Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Meloni 4.307, ne condivide i 
contenuti e annuncia il suo voto favorevole su di esso. Ritiene che il costo mensile per 
l'accoglienza dei richiedenti asilo, e sottolinea la parola «richiedenti» e quindi non ancora 
riconosciuti come aventi diritto alla tutela, non dovrebbe essere superiore alle prestazioni che 
lo Stato assicura, attraverso l'assegno pensionistico sociale, ai suoi cittadini. In linea di 
principio condivide che vi sia uguaglianza dei diritti però ritiene altresì che nella pratica 
debbano essere perequati i diritti degli italiani cui è riconosciuto l'assegno sociale che 
mensilmente è assai inferiore ai 35 euro giornalieri che lo Stato spende per ciascun migrante. 
Invita a restare fuori da ogni slogan politico e a riconoscere onestamente che una rilevante 
fascia di cittadini italiani, composta tra l'altro da invalidi civili e pensionati, percepiscono assai 
meno. Per  tale motivo ritiene necessario quanto meno parificare il costo medio mensile pro 
capite dei richiedenti asilo al trattamento corrisposto, con l'assegno sociale, ai cittadini italiani 
e stranieri in condizioni economiche disagiate. Conclude ribadendo la necessità che si 
abbiano a cuore anche gli italiani sfortunati. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Meloni 4.307, ritiene che 
più che una parità di diritti ci sia piuttosto uno squilibrio dei diritti a favore degli immigrati. In tal 
senso ritiene che l'emendamento in discussione sia verso quei pensionati italiani un gesto di 
rispetto. Con riferimento alle dichiarazioni espresse dalla deputata Pollastrini in merito 
all'approccio da tenere nei confronti di quelle «povere creature», intende limitarsi a ricordare 
che taluni immigrati presenti sul territorio italiano non è escluso che, nel loro Paese, facessero 
parte di associazioni violente che come requisito di accesso prevedono atti crudeli e violenze 
verso le donne, come ad esempio avviene in taluni circoli criminali nigeriani. Segnala altresì 
che secondo un magistrato veneziano del tribunale di sorveglianza, la normativa italiana 
finisce per assicurare di fatto cinque gradi di giudizio sulle misure cautelari irrogate ai 
clandestini: evidenzia che non avviene la stessa cosa nei confronti degli italiani e che, quindi, 
agli immigrati viene concesso molto. Conclude annunciando il voto favorevole 
all'emendamento in discussione e raccomandandone l'approvazione. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Meloni 4.307, Ravetto 
4.366, nonché gli identici emendamenti Lucaselli 4.367 e Molteni 4.368. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che è stato ritirato l'emendamento Magi 4.2. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 4.229. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Palazzotto 4.369 è stato 
ritirato dai suoi proponenti. Avverte altresì che sugli identici emendamenti Boldrini 4.370, La 
Marca 4.371, Galizia 4.373 e Migliore 4.374 è stato espresso parere favorevole, a condizione 
che vengano riformulati nei medesimi termini dell'emendamento Ceccanti 4.376. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, illustra il senso della proposta di riformulazione, ricordando 
che nella precedente normativa il termine massimo era previsto in quarantotto mesi: con la 
formulazione proposta viene ridotto a ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di 
trentasei mesi, laddove il testo all'esame prevedeva la semplice sostituzione dei quarantotto 
mesi in trentasei. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia accordata 
una breve sospensione per permettere al relatore Miceli di leggere meglio il testo 
dell'emendamento in quanto ha l'impressione che non sia tutto chiarito. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, pur ritenendo chiarissima la spiegazione fornita dal 
relatore Miceli, ricapitola l'effetto dell'emendamento Ceccanti 4.376 e degli identici 
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emendamenti Boldrini 4.370, La Marca 4.371, Galizia 4.373 e Migliore 4.374, di cui propone la 
riformulazione: si tratta di sostituire il termine di trentasei mesi, attualmente vigente, con un 
termine di ventiquattro mesi prorogabili a trentasei. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara di sottoscrivere l'emendamento Galizia 4.373. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) chiede chiarimenti su cosa succede in caso di 
approvazione dell'emendamento qualora il termine spiri senza esito. Chiede se è corretto 
intendere che venga automaticamente respinta la richiesta. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ricorda che la scadenza non costituisce un termine 
perentorio e che allo scadere del termine  non c'è il tacito assenso per l'accoglimento della 
richiesta. 

  Laura BOLDRINI (PD), intervenendo sull'emendamento Ceccanti 4.376 e sugli identici 
emendamenti 4.370, a sua prima firma, La Marca 4.371, Galizia 4.373 e Migliore 4.374 come 
riformulati, osserva che in tal modo si cerca di ottenere un allineamento dei tempi della 
procedura con quelli previsti in altri Paesi europei. Ricorda, infatti, che con il decreto sicurezza 
oggetto di modifiche da parte del provvedimento all'esame, dal momento della consegna dei 
documenti da parte del richiedente la cittadinanza a quello nel quale l'amministrazione doveva 
rispondere, potevano trascorrere fino a quattro anni. Rammenta, peraltro, che in precedenza il 
termine in vigore era la metà, ovvero ventiquattro mesi. Dichiara di ben comprendere le 
effettive difficoltà che il Ministero dell'interno deve affrontare per evadere tutte le pratiche 
amministrative di cui è competente. Ma ritiene altresì che con una migliore organizzazione si 
possano concretamente ridurre i tempi di risposta. Segnala, solo per dare un riferimento, che 
in altri Paesi questi tempi di risposta possono variare tra sei e dodici mesi: credendo quindi 
che in Italia i tempi siano troppo dilatati è dell'avviso che sia opportuno almeno ridurli come 
proposto. 

  Emanuele PRISCO (FDI) chiede al relatore di chiarire se si produca, alla scadenza del 
termine, l'effetto del silenzio-assenso. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ribadisce che il termine non è da intendersi come 
perentorio e che, qualora non rispettata, la scadenza non costituisce in alcun modo un 
silenzio-assenso dell'amministrazione sulla richiesta. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime talune perplessità sia sul merito sia sulla logica 
dell'emendamento Ceccanti 4.376. Circa il merito sottolinea che il decreto sicurezza 
«cosiddetto Salvini» non vietava in alcun modo all'amministrazione di esaminare le richieste in 
un tempo inferiore a quello della scadenza del termine: semplicemente questo termine era 
stato esteso in accoglimento della richiesta proveniente dagli uffici amministrativi, che, 
evidentemente, avevano difficoltà a smaltire le pratiche. Osserva che invece ora, per inseguire 
la realizzazione di aspirazioni ideologiche, i tempi possono perfino allungarsi poiché, se ha 
ben compreso, si sommerebbero i ventiquattro mesi del termine con i trentasei della possibile 
proroga. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, specifica che il termine è solo prorogabile fino ad un 
massimo di trentasei mesi, peraltro con esplicito provvedimento. Osserva quindi che il 
deputato Iezzi ha male interpretato il contenuto dell'emendamento. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) riprendendo il suo intervento, si dice convinto che la portata di 
certi emendamenti della maggioranza sia funzionale ad appuntare «bandierine politiche», 
come ad esempio nel caso della reiterazione della formula del rispetto dei trattati 
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internazionali. Sottolinea di essere di questo avviso perché la portata emendativa 
dell'emendamento in questione, di fatto, non cambia la vita di nessuno in quanto il termine, 
come affermato, non è perentorio e quindi la sua scadenza non pregiudica diritti, costituendo 
quindi un mero invito agli uffici amministrativi a restare nella tempistica prevista. Quindi rileva 
che se il senso è questo, quanto proposto equivale al gesto di puntare il dito contro l'altra parte 
politica confermandosi perciò un atto di malafede politica. 

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Boldrini 4.370, 
La Marca 4.371, Galizia 4.373 e Migliore 4.374, come riformulati nell'identico testo 
dell'emendamento Ceccanti 4.376, nonché l'emendamento Palazzotto 4.377 (vedi allegato 2). 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici 
emendamenti Boldrini 4.370, La Marca 4.371, Galizia 4.373, Migliore 4.374, Siragusa  4.375, 
Ceccanti 4.376 e Palazzotto 4.377, come riformulati, devono ritenersi preclusi gli 
emendamenti Ziello 4.378, Molteni 4.380, Iezzi 4.231 e 4.230 e Iezzi 4.236. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ziello 4.238, Fogliani 
4.233, Molteni 4.232, Vinci 4.234, Invernizzi 4.235, Fogliani 4.237, Iezzi 4.239, Siragusa 4.382 
e Iezzi 4.240. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento Siragusa 
4.381. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, propone una 
riformulazione di carattere formale dell'emendamento Bartolozzi 4.293. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dai relatori 
dell'emendamento a sua prima firma 4.293. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) interviene a sostegno dell'emendamento Bartolozzi 4.293, sul 
quale i relatori hanno proposto una riformulazione benché formale che testimonia come, 
quando la maggioranza decide di valutare gli emendamenti di buon senso presentati dalle 
opposizioni, si possa addivenire a delle soluzioni condivise. Si rammarica peraltro che tale 
disponibilità e spirito di collaborazione non vi siano stati nella valutazione della maggior parte 
degli emendamenti presentati dall'opposizione. 

  La Commissione approva l'emendamento Bartolozzi 4.293, come riformulato (vedi allegato 
2) e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 4.242, Stefani 4.241, Molteni 4.11 
e 4.12, nonché l'articolo aggiuntivo Molteni 4.01. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Fassina 4.298 è stato ritirato 
dai presentatori. 

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra, in qualità di cofirmatario, l'articolo aggiuntivo Bignami 
4.09, volto a definire la destinazione prioritaria delle risorse relative al Fondo asilo migrazione 
e integrazione (FAMI) agli interventi di rimpatrio e alle misure di accompagnamento delle 
medesime procedure. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bignami 4.09 e 
Gregorio Fontana 4.012. 
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  Francesco BERTI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.015, volto a 
prevedere almeno un Centro di permanenza e rimpatrio per ciascuna regione ricordando che 
al momento ne risultano attivati solo sette. 

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Berti 4.015, in 
quanto condivide la finalità di razionalizzare l'attuale sistema dei Centri di permanenza e 
rimpatrio prevedendone l'istituzione su base regionale nel presupposto che siano quindi 
garantite le conseguenti procedure di espulsione dei soggetti migranti irregolari. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), nel ricordare sinteticamente le alterne vicende anche normative 
che hanno riguardato l'istituzione dei centri di permanenza e rimpatrio a partire dall'anno 2017, 
dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Berti 4.015 di cui condivide le finalità osservando 
peraltro come vi sia evidentemente un problema di oneri finanziari e che nei diversi territori nei 
quali si è proposta l'istituzione dei richiamati CPR siano emerse non poche difficoltà. Al 
riguardo ritiene opportuno segnalare l'opportunità che su tali delicate decisioni sia previsto 
l'assenso delle regioni coinvolte. 
  Nel preannunciare il voto favorevole della Lega sull'articolo aggiuntivo in esame invita la 
Sinistra ad uscire dall'incertezza e dall'ipocrisia sul tema dei centri di permanenza e rimpatrio e 
di dichiarare se si intenda davvero procedere all'istituzione di nuovi centri. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) dichiara il voto favorevole, a nome del suo gruppo, sull'articolo 
aggiuntivo Berti 4.015, evidenziando che il suo gruppo ha presentato una proposta 
emendativa di analogo contenuto a prima firma Gregorio Fontana. 

  Il Viceministro Matteo MAURI, nel ricordare come i centri di permanenza e rimpatrio hanno 
avuto una complessa evoluzione negli ultimi anni, desidera evidenziare che il parere contrario 
all'articolo aggiuntivo 4.015 è dovuto non solo al fatto che il numero di tali centri è 
notevolmente aumentato ma anche al fatto che non ritiene opportuno prevedere un obbligo 
stabilito per legge al fine di non introdurre un elemento di rigidità che non tenga conto delle 
caratteristiche assai diverse delle singole regioni. 
  Sul tema dell'opportunità di prevedere l'assenso delle regioni all'istituzione dei suddetti 
centri ritiene che su tale profilo non siano state assunte posizioni ideologiche derivanti da 
questioni di appartenenza politica. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Berti 4.015. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone alla Presidenza 
di procedere all'esame degli emendamenti all'articolo 4 che risultano ancora accantonati. 

  Emanuele PRISCO (FDI) concorda con l'ipotesi di procedere all'esame delle proposte 
emendative accantonate riferite all'articolo 4 anche al fine di avere un quadro completo 
dell'orientamento complessivo del Governo e della maggioranza sugli emendamenti 
presentati. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone quindi alla Commissione, in accordo con i 
relatori, di procedere all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 
precedentemente accantonate. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
contrario sull'emendamento Bordonali 4.248, precedentemente accantonato. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, con riferimento ai numerosi emendamenti presentati sulla 
questione delle cause di risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza 
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propone ai presentatori una riformulazione volta essenzialmente a prevedere una clausola di 
risoluzione del citato contratto così come disciplinata dall'articolo 80 lettera f) del Codice degli 
appalti. Nell'ipotesi in cui i presentatori non accedano a tale riformulazione dichiara il parere 
contrario sulle proposte emendative da Iezzi 4.21 a Iezzi 4.20, riconducibili alla richiamata 
questione. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) chiede al relatore Miceli di chiarire il senso della proposta 
di riformulazione, che a suo giudizio non appare comunque condivisibile. In particolare su tale 
delicata questione chiede se vi sia la disponibilità della maggioranza a fare un passo culturale 
ulteriore prevedendo anche l'ipotesi di affidare la gestione del CPR a soggetti esterni in caso 
di irregolarità accertate. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che dal momento che i presentatori degli 
emendamenti in questione non hanno ritenuto di aderire alla proposta di riformulazione 
avanzata dai relatori si intende che tali proposte emendative saranno poste in votazione con il 
parere contrario dei relatori e del Governo. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
contrario sull'emendamento Iezzi 4.16, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 
Molteni 4.253 e Vinci 4.17, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in 
allegato (vedi allegato 2). Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Tonelli 4.262, 
nonché sull'emendamento Siragusa 4.381. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello espresso dai relatori. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) accetta, in qualità di cofirmatario, la proposta di 
riformulazione  avanzata dai relatori dell'emendamento Molteni 4.253. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 4.248. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, con riferimento agli emendamenti Iezzi 4.21, 4.22, 4.23, 
4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 
4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 
4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.261, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 
4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 
4.87, 4.88. 4.89, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 
4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.110, 4.109, 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 
4.117, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.126, 4.127, 4.128, 4.129, 
4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 
4.143, 4.144, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.150, 4.151, 4.152, 4.153, 4.154, 4.155, 
4.157, 4.158, 4.156, 4.159, 4.160, 4.161, 4.162, 4.163, 4.164, 4.165, 4.166, 4.167, 4.168, 
4.169, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.182, 
4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 4.190, 4.191, 4.192, 4.193, 4.194, 4.195, 
4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.200, 4.201, 4.202, 4.300, 4.301, 4.302, 4.304, 4.305, 4.306, 
4.308, 4.309, 4.311, 4.312, 4.314, 4.315, 4.316, 4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 4.321, 4.323, 
4.324, 4.325, 4.327, 4.328, 4.329, 4.330, 4.331, 4.332, 4.333, 4.334, 4.335, 4.336, 4.337, 
4.338, 4.339, 4.340, 4.341, 4.342, 4.343, 4.344, 4.345, 4.346, 4.347, 4.348, 4.349, 4.350, 
4.351, 4.352, 4.353, 4.354, 4.355, 4.356, 4.357, 4.358, 4.359, 4.360, 4.361, 4.362, 4.363, 
4.364, 4.365 e 4.20 (da pagina 106 a pagina 175 del fascicolo), ricorda – come già più volte 
segnalato in sede di ammissibilità delle stesse –, che si tratta di circa 240 emendamenti 
riconducibili al medesimo principio comune, consistente nell'inserimento, quale causa di 
risoluzione del contratto per la gestione dei centri di accoglienza, della denuncia, del 
procedimento o della condanna nei confronti del gestore per una lunga lista di reati previsti dal 
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codice penale relativi a molteplici fattispecie. Ciascuna di tali proposte emendative fa 
riferimento, a tal fine, a una specifica fattispecie penale, in presenza della quale – come detto 
– si stabiliscono effetti risolutivi dei predetti contratti. 
  Al riguardo rammenta che l'articolo 79, comma 10, del Regolamento prevede che, al fine di 
assicurare la conclusione dell'esame in sede referente in tempo utile per l'avvio della 
discussione in Assemblea sul provvedimento, le deliberazioni per la formulazione del testo 
degli articoli possono aver luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando 
comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti 
indicati da ciascun gruppo. 
  Tra le modalità di votazione riconducibili a tale disposizione la prassi – sia in Assemblea 
sia nelle Commissioni – ha individuato le votazioni per princìpi (esplicitamente contemplate 
dall'articolo 85-bis, comma 1), che presuppongono l'individuazione del principio comune a più 
emendamenti, respinto il quale si intendono respinti tutti gli emendamenti ad esso riconducibili, 
mentre in caso di approvazione del principio deve essere posto in votazione ciascun 
emendamento. 
  Nello specifico, in forza di tale previsione regolamentare, come già anticipato in via 
generale in occasione della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei 
gruppi, nella riunione di lunedì 23 novembre, sarà posto in votazione il richiamato principio 
emendativo comune ai predetti emendamenti: qualora esso venga respinto si intenderanno 
respinti anche tutti gli emendamenti che lo presuppongono, mentre nel caso di approvazione 
del principio sarà posto in votazione ciascun emendamento ad esso riconducibile. 
  Ricorda che tale modalità di votazione per principi trova riscontri in numerosi precedenti, 
tra i quali segnalo, tra gli altri: 

   II Commissione, 18 giugno 2013 e 5 marzo 2014 (nel corso dell'esame del progetto di 
legge C. 331, delega in materia di pene detentive non carcerarie), quando venne posto in 
votazione e respinto il principio  della esclusione dell'applicazione dell'istituto della messa alla 
prova a specifiche fattispecie di reato; 

   Commissione VII, 8 marzo 2016, quando, nel corso dell'esame della proposta di legge 
C. 2656 (Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale 
sanitario e pedagogista), a fronte di un consistente numero di emendamenti volti a mutare la 
denominazione delle figure professionali degli educatori venne posto ai voti il principio 
desumibile dagli emendamenti in questione e solo una volta per ciascun articolo; 

   Commissioni riunite I e II, 8 luglio 2008 (nel corso dell'esame del progetto di legge C. 
1442, sospensione del processo per le alte cariche dello Stato), quando, con riferimento di un 
rilevante numero di proposte emendative volto a prevedere l'esclusione della sospensione del 
processo in relazione a specifiche fattispecie di reato, venne posto in votazione il principio 
della esclusione della sospensione del processo in relazione a specifiche fattispecie di reato; 

   XI Commissione, 21 luglio 1998; 

   II Commissione, 24 giugno 1997. 

  In termini ancora più ampi, richiama la lettera del Presidente della Camera del 20 giugno 
1997, nella quale si sottolinea come in sede referente «sono ammesse, per consolidata prassi, 
non solo votazioni per principi – da tempo adottate anche in Assemblea – ma anche modalità 
più agili e sommarie, quali votazioni riassuntive e implicite, la cui adozione è rimessa al 
Presidente della Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri ordinatori.» 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) esprime forte rammarico per la decisione assunta dalla 
Presidenza circa l'intenzione di procedere alla votazione per principi delle numerose proposte 
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emendative presentate in materia di cause di risoluzione del contratto di gestione dei centri di 
accoglienza. 
  Al riguardo desidera precisare che ciascuna proposta emendativa in realtà fa riferimento a 
fattispecie di reato diverse considerate distinte cause di risoluzione del citato contratto. 
  Nel prendere atto della decisione assunta dalla maggioranza e dalla Presidenza ritiene che 
su tale questione la Presidenza non abbia rispettato appieno il ruolo di terzietà che dovrebbe 
essere sempre assicurato. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel ritenere opportuno sorvolare su alcune delle 
affermazioni del deputato Iezzi nei confronti della Presidenza, ricorda che la Presidenza 
stessa applica esclusivamente le norme del Regolamento della Camera. 
  Al riguardo ribadisce come la modalità di votazione per principi sia stata adottata in 
numerosi precedenti regolamentari, già richiamati, tra cui in particolare quello relativo alla II 
Commissione Giustizia del 18 giugno 2013 e del 5 marzo 2014, che appare del tutto identico 
alla situazione attuale, nei quali sono stati correttamente applicati i principi di economia 
procedurale. 
  Ciò premesso, si dichiara disponibile a non procedere alla modalità di votazione per 
principi qualora i gruppi di opposizione assumano l'impegno a svolgere un'unica dichiarazione 
di voto sul complesso degli emendamenti in questione. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), pur ritenendo che sarebbe stata preferibile la soluzione da lui 
precedentemente prospettata, vale a dire quella di procedere alla votazione non su un unico 
principio comune a tutte le proposte emendative, bensì su più principi enucleati con riferimento 
a determinate categorie di reati, per spirito di collaborazione accede all'ipotesi prospettata dal 
Presidente. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) richiama, in particolare, l'attenzione dei deputati del 
Movimento 5 Stelle, rilevando come le proposte emendative in esame prevedano quale causa 
di risoluzione del contratto il coinvolgimento del soggetto gestore in procedimenti  penali per 
numerosi gravi reati, fra cui lo sfruttamento della prostituzione, reati connessi al traffico di 
stupefacenti, l'associazione a delinquere, l'associazione a delinquere di tipo mafioso, il falso, il 
peculato, il falso in bilancio. Rileva come le proposte emendative in esame siano volte a 
garantire che il soggetto gestore assicuri l'effettiva vigilanza sulla struttura, ricordando un 
efferato delitto, l'uccisione di una coppia di anziani, commesso in passato da persone che si 
erano allontanate dal centro di accoglienza di Mineo. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 4.21, 4.22, 4.23, 
4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 
4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 
4.56, 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.261, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 
4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.76 e 4.77. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) richiama l'attenzione sulla gravità dei reati ai quali fanno 
riferimento le proposte emendative in votazione, le quali prevedono la risoluzione del contratto 
qualora il soggetto gestore sia sottoposto a procedimento penale, tra l'altro, per delitti quali 
guerra civile, armamento di Stati esteri, attentato agli organi costituzionali, sequestro di 
persona a scopo di terrorismo e di eversione, vilipendio del Presidente della Repubblica. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ritiene necessario precisare, a fronte delle osservazioni del 
deputato Paolini, come qualora il soggetto gestore di un centro di accoglienza sia sottoposto a 
procedimento penale per gravi reati connessi all'attività di gestione della struttura vi sarebbe 
certamente un intervento dell'autorità giudiziaria, con l'adozione di misure interdittive tali da 
impedire al soggetto medesimo di continuare ad esercitare le proprie funzioni. Ricorda, altresì, 
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come il codice degli appalti già preveda cause di risoluzione del contratto nel caso di gravi 
reati e come il provvedimento in esame non sia stato oggetto di alcun rilievo da parte 
dell'ANAC. Ricorda di aver manifestato comunque la disponibilità a una riformulazione che 
facesse riferimento alla normativa prevista dal codice degli appalti, pur ritenendo una 
previsione del genere ridondante, e come tale disponibilità non sia stata accolta dai 
presentatori degli emendamenti 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda come sia stato raggiunto un gentlemen's 
agreement nel senso di procedere alla votazione di ciascuna proposta emendativa previe 
dichiarazioni di voto soltanto sul complesso delle proposte, invitando al rispetto di tale intesa. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) dà atto al relatore della correttezza di alcune sue 
affermazioni, ma ritiene che occorra notare l'autorità amministrativa di strumenti preventivi di 
immediata applicazione, che consentano di intervenire senza attendere l'adozione di 
provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), con riferimento alle osservazioni del relatore Miceli, rileva come 
un conto sono le cause di risoluzione contrattuale, che attengono all'ambito civilistico, altro 
conto sono le misure penali e altro conto ancora sono le misure di prevenzione, e osserva 
come il relatore Miceli abbia, a suo avviso, confuso tali diversi piani. Osserva come gli 
emendamenti in esame prevedano l'introduzione, sul piano civilistico, di una causa di 
risoluzione del contratto 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva che, qualora vi siano ulteriori richieste di intervento 
che non consentano di riprendere la votazione delle proposte emendative l'accordo 
precedentemente raggiunto dovrà ritenersi venuto meno. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, ritiene doveroso evidenziare un ulteriore elemento di 
criticità insito nelle proposte emendative in esame, in quanto l'applicazione della causa di 
risoluzione in esse prevista comporterebbe la chiusura dei centri, che sono strutture aventi un 
rilievo pubblicistico, in  quanto funzionali all'esercizio di compiti spettanti allo Stato. Osserva 
come i contratti per la gestione dei centri sono conclusi con società e come le responsabilità 
penali personali dei gestori non possono comportare la chiusura dei centri, bensì 
l'allontanamento delle persone coinvolte. Rileva, infine, come il meccanismo delineato dagli 
emendamenti in esame potrebbe prestarsi ad abusi, in quanto sarebbe sufficiente una mera 
denuncia per determinare la chiusura dei centri. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 4.78, 4.79, 4.80, 
4.81, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88. 4.89, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 
4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.110, 4.109, 4.111, 
4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.116, 4.117, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 
4.125 e 4.126. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva l'assenza del rappresentante del Governo. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che il rappresentante del Governo si è 
brevemente allontanato e ha appena fatto rientro in aula. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 4.127, 4.128, 
4.129, 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.134, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138 e 4.139. 
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  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) richiama nuovamente l'attenzione sulla gravità dei reati ai 
quali fanno riferimento gli emendamenti in esame, con particolare riferimento ai delitti contro la 
pubblica amministrazione e al reato di inosservanza di ordini impartiti dall'autorità giudiziaria. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 4.140, 4.141, 
4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.150, 4.151, 4.152, 4.153, 4.154, 
4.155, 4.157, 4.158, 4.156, 4.159, 4.160 e 4.161. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) richiama l'attenzione sulla causa di risoluzione prevista nel 
caso di contestazione del reato di scambio politico-mafioso 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 4.162, 4.163, 
4.164, 4.165, 4.166, 4.167, 4.168, 4.169, 4.170, 4.171, 4.172 e 4.173. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) invita il Presidente a richiamare il relatore Miceli. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita i commissari a non conversare tra di loro e a 
consentire l'ordinato svolgimento dei lavori. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 4.174, 4.175, 
4.176, 4.177, 4.178, 4.179, 4.180, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185, 4.186, 4.187, 4.188, 4.189, 
4.190, 4.191, 4.192, 4.193, 4.194, 4.195, 4.196, 4.197, 4.198, 4.199, 4.200, 4.201, 4.202, 
4.300, 4.301, 4.302, 4.304, 4.305, 4.306, 4.308, 4.309, 4.311, 4.312, 4.314, 4.315, 4.316, 
4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 4.321, 4.323, 4.324, 4.325, 4.327, 4.328, 4.329, 4.330, 4.331, 
4.332, 4.333, 4.334, 4.335, 4.336, 4.337, 4.338, 4.339, 4.340, 4.341, 4.342, 4.343, 4.344, 
4.345, 4.346, 4.347, 4.348, 4.349, 4.350, 4.351, 4.352, 4.353, 4.354, 4.355, 4.356, 4.357, 
4.358, 4.359, 4.360, 4.361, 4.362, 4.363, 4.364, 4.365 e 4.20. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
contrario sull'emendamento Iezzi 4.16, precedentemente accantonato. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede chiarimenti circa le motivazioni che hanno indotto i 
relatori a esprimere parere contrario sul suo emendamento Iezzi 4.16. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, precisa come il parere contrario si fondi sul fatto che 
l'emendamento in esame si pone in contraddizione, dal punto di vista della formulazione del 
testo, con altre disposizioni contenute nel provvedimento. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 4.16. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
favorevole sugli emendamenti Molteni 4.253 e Vinci 4.17, a condizione che siano riformulati 
nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che gli emendamenti Molteni 4.253 e Vinci 4.17 
sono sottoscritti dai deputati Ceccanti, Di Maio, Migliore e dai deputati del gruppo del 
Movimento 5 Stelle componenti della I Commissione. 
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  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Molteni 4.253 e Vinci 
4.17, nel testo riformulato (vedi allegato 2). 

  La Commissione respinge l'emendamento Siragusa 4.381. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
favorevole sull'emendamento Colletti 2.105, a condizione che sia riformulato nei termini 
riportati in allegato (vedi allegato 2). 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  La Commissione approva l'emendamento Colletti 2.105, nel testo riformulato (vedi allegato 
2). 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
contrario sull'emendamento Berti 2.158, precedentemente accantonato. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
contrario sull'emendamento Berti 2.158, precedentemente accantonato. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  La Commissione respinge l'emendamento Berti 2.158. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, invita al ritiro i 
presentatori degli identici emendamenti Magi 3.2 e Perantoni 3.102, precedentemente 
accantonati. Segnala che il contenuto degli emendamenti potrebbe essere inserito in un ordine 
del giorno da presentare in Assemblea, che la relatrice si dichiara disponibile a sottoscrivere. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  La Commissione respinge degli identici emendamenti Magi 3.2 e Perantoni 3.102. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, chiede che 
l'emendamento De Carlo 3.127 rimanga accantonato. 

  Fausto RACITI, presidente, avverte che l'emendamento De Carlo 3.127 rimane 
accantonato. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
favorevole sull'emendamento Tonelli 3.70, precedentemente accantonato, a condizione che 
sia riformulato nl medesimo testo dell'emendamento Molteni 4.253 (Nuova formulazione), già 
approvato. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  Gianni TONELLI (LEGA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 
3.70 proposta dai relatori. 
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  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) sottolinea come venga costantemente eliminato qualsiasi 
riferimento al terrorismo islamico o  jihadista, come se si volesse negare che in questo 
momento il terrorismo internazionale assuma queste caratteristiche. Ritiene che la 
maggioranza manifesti quasi il timore di arrecare dispiacere agli islamici. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, osserva come la scelta sia motivata dall'esigenza di 
approvare una norma che possa valere nei confronti del terrorismo di qualsiasi natura, anziché 
avere un campo di applicazione circoscritto alla situazione attuale. Invita quindi i colleghi del 
gruppo Lega, che tanto hanno a cuore la lotta al terrorismo islamico, a contribuire alla 
calendarizzazione della proposta di legge C. 243, recante Misure per la prevenzione della 
radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. 

  Erasmo PALAZZOTTO (LEU) invita il deputato Iezzi a affrontare con serietà il tema del 
terrorismo e ad avere una visione ampia del problema. Osserva quindi che l'aggettivo 
internazionale comprenda sicuramente la matrice jihadista o islamica. Aggiunge inoltre di non 
aver alcun problema a dichiarare, anche in un comunicato stampa, che la disposizione della 
quale si discute sia applicabile al terrorismo islamico. 

  Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone che l'emendamento 
3.70 sua prima firma sia riformulato indicando, oltre al terrorismo jihadista e islamico, il 
terrorismo politico e tutti gli altri tipi di terrorismo, anche di natura internazionale. 

  Emanuele FIANO (PD) concorda con il deputato Iezzi sul fatto che il terrorismo jihadista 
sia il più diffuso in Europa in questo momento storico e ricorda di aver presentato una 
proposta di legge, C. 243, che riprende un testo approvato dalla Camera dei deputati nella 
XVII legislatura senza il voto della Lega. Ciò a dimostrazione che la sinistra non ha problemi a 
riconoscere l'esistenza del terrorismo di matrice islamica. 
  Ritiene peraltro che la proposta di riformulazione in discussione sia giustificata 
dall'esigenza di evitare qualsiasi dubbio interpretativo. 

  Gennaro MIGLIORE (IV) segnala che l'espressione terrorismo internazionale è contenuta 
nel titolo del decreto-legge n. 7 del 2015, molto apprezzato nel contesto europeo. Pur 
riconoscendo che il terrorismo islamico è allo stato assolutamente prevalente, invita i colleghi 
ad abbandonare le polemiche e a utilizzare un'espressione che possa essere applicata anche 
di fronte a diverse tipologie di terrorismo. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, sottoscrive, a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, 
l'emendamento Tonelli 3.70, come riformulato, e ricorda come in passato sia stato necessario 
modificare le norme volte a contrastare la mafia, al fine di renderle applicabili alle 
organizzazioni criminali con diversa denominazione, auspica pertanto che non si utilizzino 
termini che potrebbero in futuro rendere necessari interventi correttivi. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), rispondendo al relatore Miceli in relazione alla proposta di 
legge C. 243, osserva come non sia compito di un gruppo di opposizione contribuire alla 
calendarizzazione di proposte di legge della maggioranza. 

  Emanuele PRISCO (FDI) annuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia 
sull'emendamento Tonelli 3.70, come riformulato. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) evidenzia che in molti testi, 
compresi memorandum ministeriali, le due espressioni siano utilizzate insieme. Si parla infatti 
di organizzazioni terroristiche di scala internazionale anche di matrice jihadista. 
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  La Commissione approva l'emendamento Tonelli 3.70, come riformulato (vedi allegato 2). 

  La Commissione respinge quindi l'emendamento Tonelli 4.262. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che si passerà ora all'esame delle proposte 
emendative riferite all'articolo 5, 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
contrario sugli identici emendamenti Tonelli 5.52 e Ravetto 5.53, sugli emendamenti Molteni 
5.22 e 5.26, Vinci 5.28, Bordonali 5.27, Iezzi 5.46 e 5.38, Bordonali 5.37 e 5.47, Iezzi 5.51, 
Bordonali 5.40, Tonelli 5.39, Bordonali 5.35, Ziello 5.29, Iezzi 5.30, Molteni 5.31 e 5.36, Tonelli 
5.32, Vinci 5.33, Fogliani 5.34, Invernizzi 5.1, Stefani 5.41, Iezzi 5.42, Tonelli 5.43, Stefani 
5.44, Tonelli 5.7 e 5.48, Fogliani 5.49, Iezzi 5.50, Invernizzi 5.2, Iezzi 5.6 e 5.3, Vinci 5.13, 
Iezzi 5.9, 5.4 e 5.5, Stefani 5.10, Iezzi 5.11 e 5.12. 
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Tonelli 5.14. Esprime parere contrario sugli 
emendamenti Invernizzi 5.8, Molteni 5.15, Bordonali 5.16, Tonelli 5.18 e 5.20, Ziello 5.19, 
Stefani 5.21 e Fogliani 5.23. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cirielli 
5.02. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), illustrando l'emendamento soppressivo Tonelli 5.52, del 
quale è cofirmatario, segnala che l'articolo 5 è oneroso, in quanto prevede che i beneficiari di 
misure di accoglienza, alla scadenza del periodo di accoglienza, siano avviati a ulteriori 
progetti di integrazione. In proposito segnala che la norma sembra applicabile a quei soggetti 
che alla scadenza del periodo di accoglienza non abbiano ancora ottenuto il permesso di 
rimanere in Italia, né siano stati espulsi. Soggetti quindi che sono ancora in attesa di una 
risposta alla loro richiesta. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Tonelli 5.52 e Ravetto 5.53. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), in relazione all'emendamento Molteni 5.22, del quale è 
cofirmatario, chiede un chiarimento in relazione alla durata dei progetti di integrazione, anche 
allo scopo di valutarne il relativo costo. 

  Il Viceministro Matteo MAURI risponde che non è prevista alcuna durata precisa per gli 
ulteriori progetti di integrazione di cui all'articolo 5, in quanto questa dipenderà dalla situazione 
del beneficiario e dalle risorse disponibili. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) osserva come sarà difficile effettuare i progetti di integrazione nei 
limiti delle risorse disponibili, in quanto si prevede che detti progetti «sono avviati» e non che 
«possono esser avviati». Tra l'altro la previsione che i progetti si realizzano solo in presenza di 
risorse disponibili potrebbe creare una discriminazione fra immigrati che si trovano in un 
comune che dispone di risorse rispetto ad altri che sono in comuni che ne sono privi. Annuncia 
quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento Molteni 5.22. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 5.22. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), evidenziando che i progetti di integrazione di cui all'articolo 5 
hanno una durata non definita, sono finanziati con fondi europei e sono dedicati a soggetti che 
potrebbero non aver ancora ottenuto il permesso di soggiorno, afferma che si tratta di una 
spesa di lunga durata a carico della comunità e chiede il parere dei colleghi del gruppo 
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Movimento 5 Stelle, che si sono sempre dichiarati contrari allo sfruttamento economico 
dell'immigrazione. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, segnala che il Movimento 5 Stelle non si è mai 
dichiarato contrario all'integrazione degli immigrati, ma contro chi guadagna sulla loro pelle. 
Ricorda inoltre che il proprio gruppo è a favore di forme di accoglienza diffusa e segnala che 
l'articolo 5 del provvedimento va in questa direzione ed è  volto a evitare che gli immigrati 
entrino nella marginalità. 
  Segnala inoltre alla deputata Bartolozzi che i progetti in questione sono svolti nell'ambito 
del Piano nazionale di integrazione. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene che il Piano nazionale di integrazione sia cosa diversa dai 
progetti di integrazione di cui all'articolo 5. Osserva inoltre che per poter svolgere un vero 
lavoro di integrazione sono necessarie risorse da indirizzare verso un numero limitato di 
soggetti, altrimenti si realizza soltanto una forma assistenzialismo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 5.26. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) osserva che i percorsi di integrazione dovrebbero essere 
indirizzati solo a chi ha diritto alla protezione internazionale e non ai soggetti che ne hanno 
semplicemente fatto richiesta. Segnala inoltre l'opportunità che analoghe misure siano 
destinate ai cittadini italiani. Invita infine a stabilire un periodo di tempo massimo di durata dei 
percorsi di integrazione per evitare che questi diventino uno strumento per porre a carico della 
collettività gli immigrati che non hanno voglia di lavorare e una forma di guadagno per chi 
organizza i percorsi. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) ritiene che questo nuovo sistema, che indubitabilmente 
richiederà nuove risorse, sembra volto a ripianare il danno subito dai soggetti che hanno perso 
una fonte di guadagno, in seguito alle misure adottate dal precedente Governo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Vinci 5.28. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede quale senso abbia prevedere ulteriori progetti di 
integrazione, tra l'altro a tempo indeterminato, alla scadenza del periodo di accoglienza, senza 
lasciare liberi gli stranieri di cercare un vero lavoro per potersi finalmente effettivamente 
integrare. 

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), concordando con il deputato Iezzi, contesta questo 
percorso, che appare come un'attività perpetua di integrazione nella quale lo straniero – il 
soggetto beneficiario – è trasformato in una sorta di bene da sfruttare. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 5.27. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame ad altra seduta, che avrà luogo al termine dell'Ufficio di presidenza, integrato dai 
rappresentanti dei gruppi, convocato alle ore 21,30 della giornata odierna. 

  La seduta termina alle 20.30. 

Omissis 
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SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA, indi del 
vicepresidente Fausto RACITI. – Interviene il viceministro dell'Interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 21.45. 

Omissis 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e rinvio). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta serale. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che, prima della seduta, è stato ritirato 
l'emendamento Sarti 13.17. 
  Avverte inoltre che l'esame riprenderà dall'emendamento 5.46. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 5.46 e 5.38, 
Bordonali 5.37 e 5.47, nonché l'emendamento Iezzi 5.51. 

  Simona BORDONALI (LEGA) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 5.40, 
osservando come si stia cambiando l'intero sistema di integrazione. Al riguardo ritiene che se 
davvero vi sia l'esigenza di un vero percorso di integrazione per i richiedenti asilo, occorre 
limitarne il numero anche al fine di scongiurare la creazione di veri e proprio ghetti, circostanza 
che evidentemente negherebbe di fatto i percorsi di integrazione ai soggetti davvero 
meritevoli. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 5.40. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Tonelli 5.39, 
evidenziando la necessità che si avviino percorsi di integrazione solo in presenza di una 
richiesta motivata in tal senso. Osserva oltretutto che i previsti percorsi di integrazione 
saranno finanziati con fondi europei. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) svolge un unico intervento a sostegno degli emendamenti 
Bordonali 5.35 e Ziello 5.29, affermando di non comprendere le ragioni del parere contrario 
espresso dai relatori In particolare evidenzia la necessità che i percorsi di integrazione siano 
attivati a fronte di una specifica richiesta e solo in presenza di risorse finanziarie disponibili. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 5.39. 

  Alberto STEFANI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Bordonali 5.35, 
sottolineando come i percorsi di integrazione non possano rappresentare un mero 
automatismo, dovendo essere destinati solo ai richiedenti asilo che si trovino in determinate 
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circostanze, tenendo conto dell'effettiva disponibilità di risorse finanziarie. 
  Al riguardo sottolinea come l'utilizzo di tali risorse dovrebbe essere garantito anche ai 
cittadini italiani dal momento che i richiedenti asilo che davvero sono in fuga da guerre o 
torture rappresentano in realtà solo la minoranza dei soggetti richiedenti. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea il rischio che i percorsi di integrazione vengano attivati a 
favore di soggetti a cui non si richiede neanche la conoscenza della lingua italiana. A tale 
riguardo rileva una evidente contraddizione nelle scelte del Governo che scaricano sugli enti 
locali gli oneri finanziari di tali adempimenti. 

  La Commissione respinge l'emendamento Bordonali 5.35. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, le finalità dell'emendamento 
Ziello 5.29 evidenziando l'illogicità dei previsti percorsi di integrazione che così come 
disciplinati sono volti in  realtà a favorire le cooperative operanti in tale settore. 
  Al riguardo dichiara di non comprendere appieno la scelta di voler rifinanziare anche la 
formazione linguistica che rappresenta da sempre un servizio pagato dallo Stato e spesso non 
erogato. 

  La Commissione respinge l'emendamento Ziello 5.29. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 5.30, 
volto a circoscrivere la categoria delle istituzioni che saranno chiamate a finanziare ulteriori 
percorsi di integrazione di cui usufruiranno tendenzialmente gli stessi soggetti richiedenti asilo 
che hanno già beneficiato di un iniziale percorso di integrazione. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Iezzi, 
ribadisce l'illogicità della scelta di prevedere ulteriori percorsi di integrazione. Al riguardo 
ritiene che tale previsione dimostri implicitamente che i destinatari di tali provvidenze sono in 
realtà i medesimi centri di accoglienza che in questo modo ricevono una forma di 
compensazione. 

  Emanuele PRISCO (FDI) osserva come gli emendamenti in esame riferiti all'articolo 5 sono 
volti a svelare l'ipocrisia delle misure previste dal provvedimento in esame. Al riguardo osserva 
che le disposizioni in esame così come formulate sono in realtà finalizzate ad alimentare il 
sistema di accoglienza nel suo complesso. Ribadisce che a suo giudizio si tratta di misure 
volte a consolidare il consenso di una ben chiara parte politica. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 5.30. 

  Gianni TONELLI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Molteni 5.31, in qualità di 
cofirmatario, osserva come quella in esame rappresenti una serie di emendamenti volti a 
mettere in luce un altro aspetto inquietante del provvedimento con il quale si intende scaricare 
sulle amministrazioni locali gli oneri finanziari delle misure previste che avranno su di essi un 
impatto devastante. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 5.31. 

  Gianni TONELLI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Molteni 5.36, 
ribadendo come risulti evidente la finalità del provvedimento di sostenere l'insieme degli 
organismi coinvolti nel sistema di accoglienza penalizzando in tal modo proprio i soggetti 
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richiedenti asilo. Al riguardo ritiene che il previsto impianto normativo non potrà restare in piedi 
a lungo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 5.36. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Tonelli 5.32, 
volto ad evitare l'insorgere di ulteriori oneri finanziari a carico degli enti locali chiamati ad 
avviare i previsti percorsi di integrazione. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 5.32. 

  Gianni TONELLI (LEGA) illustra, in qualità di cofirmatario, l'emendamento Vinci 5.33, 
anch'esso volto ad evitare ulteriori oneri finanziari a carico degli enti locali. Nel sottolineare la 
necessità di circoscrivere la platea dei beneficiari dei previsti percorsi di integrazione, segnala 
altresì il rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. 

  Emanuele PRISCO (FDI) rileva l'interesse del tema posto dal deputato Tonelli, tanto più 
alla luce della modalità di ragionamento tipica del Movimento 5 Stelle, secondo il quale dove 
circolano soldi ci sono delinquenti. Visti pertanto i soldi che circolano con riguardo alla 
disposizione in questione, si domanda se la maggioranza sia certa di aver messo in atto tutti 
gli  strumenti utili ad evitare che della situazione approfittino i delinquenti. Sottolinea infatti 
che a delinquere non sono soltanto i lavoratori autonomi o le aziende che partecipano alle 
gare di appalto per lavorare con la pubblica amministrazione. 

  La Commissione respinge l'emendamento Vinci 5.33. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento Fogliani 5.34 che, in maniera analoga 
al precedente, è volto ad evitare che gli oneri dei progetti di integrazione ricadano sugli enti 
locali. Nel sottolineare che il sistema messo in piedi dalla maggioranza ha un notevole impatto 
sugli enti locali, chiede se si voglia correre il rischio di significative ricadute sui bilanci dei 
comuni, che sono costretti normalmente a confrontarsi con enormi problemi. Fa presente 
inoltre che la presenza di molti stranieri sui territori comunali, comportando spesso problemi di 
ordine pubblico e di degrado, costituisce già un onere per gli enti locali, richiedendo interventi 
ulteriori di manutenzione o incrementi del personale di polizia municipale. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) nel sottolineare l'esigenza di valutare con attenzione 
l'emendamento Fogliani 5.34, fa presente come nella pubblicazione «Migranti: sfida 
dell'integrazione» l'ISPI, che non è certo riferibile ad ambienti di centro destra, evidenzi tra 
l'altro i costi che la gestione del fenomeno comporta, sottolineando in particolare l'onere 
rappresentato per gli enti locali. Rileva pertanto come l'emendamento in questione si prefigga 
l'obiettivo di dare respiro agli enti locali, ponendo gli oneri dei progetti di integrazione a carico 
dell'amministrazione centrale. Fa presente peraltro che molti enti locali hanno già situazioni di 
grave dissesto finanziario e che, al di là delle ideologie, le questioni economiche devono 
essere valutate sulla base delle reali esigenze. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene sull'ordine dei lavori per porre una questione che ha 
comunque attinenza con l'emendamento Fogliani 5.34. Nel sottolineare che si sta cercando di 
introdurre misure senza le adeguate risorse finanziarie, rammenta che una analoga situazione 
si è riproposta in occasione dell'esame del cosiddetto «decreto agosto» nel quale era stato 
previsto l'incremento di un fondo che avrebbe dovuto erogare finanziamenti in favore dei 
comuni della Sicilia coinvolti maggiormente nella gestione dei flussi migratori. Chiede quindi al 
Viceministro Mauri se sia stato adottato il relativo decreto attuativo, evidenziando il rischio che 
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anche in questo caso si voglia dare ai comuni la stessa «fregatura», non prevedendo le 
necessarie risorse finanziarie per misure che sono immediatamente operative. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede se il Viceministro Mauri intenda rispondere o se si riservi di 
farlo in un momento successivo. 

  Fausto RACITI, presidente, fa presente di non poter obbligare il Viceministro ad 
intervenire. 

  La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 5.34. 

  Simona BORDONALI (LEGA) chiede se la maggioranza sia consapevole delle difficoltà 
che gli enti locali sperimentano nell'approvazione dei bilanci, considerato che spesso mancano 
le risorse per l'erogazione dei servizi essenziali. Fa presente che l'attuale crisi economica 
colpisce anche i comuni, come sicuramente ben sanno molti colleghi del Partito democratico 
che hanno esperienza di amministrazione locale. A tale proposito evidenzia che anche il 
sindaco della sua città, pur essendo un esponente della maggioranza, si troverà costretto ad 
operare delle scelte con riguardo ai servizi da erogare. Chiede pertanto alla maggioranza di 
rivedere la compartecipazione degli enti locali agli oneri derivanti dalla realizzazione dei 
progetti di integrazione. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ad integrazione delle considerazioni svolte dalla deputata 
Bordonali, esprime la convinzione che chi ha scritto il decreto-legge in esame non abbia fatto 
l'amministratore locale né abbia conoscenza del funzionamento della finanza pubblica. Rileva 
che l'emendamento Invernizzi 5.1 reca un aggiustamento di carattere tecnico, sottolineando 
che la mancata specificazione che si tratta di bilanci «di previsione» impedisce agli enti locali 
di computare nel capitolo corretto la compartecipazione alle spese per i progetti di 
integrazione e, di conseguenza, di valutare le entrate e le uscite. Nel sottolineare che ciò si 
rifletterà inevitabilmente sulla gestione contabile del comune, rammenta le regole stringenti 
che l'Unione europea ha introdotto in materia di bilanci, imponendo che vengano indicati i 
capitoli di spesa cui si fa riferimento. Nell'evidenziare che negli altri Stati dell'Unione europea è 
previsto un centro di spesa centralizzato, evidenzia che l'Italia è l'unico Paese a demandare le 
spese per la gestione dell'immigrazione agli enti locali. 

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 5.1. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) sottolinea che il comma 2 dell'articolo 5, che l'emendamento 
Stefani 5.41 si prefigge di sopprimere, individua le tipologie di progetti di integrazione che 
devono essere realizzati, evidenziando in particolare che essi devono concernere la 
formazione linguistica, le informazioni sui diritti e doveri individuali nonché i percorsi di 
orientamento ai servizi e all'inserimento lavorativo. Fa presente che si tratta delle medesime 
tematiche già previste nell'ambito del sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 
4 del provvedimento in esame. Nell'evidenziare pertanto l'inutilità di riproporre le medesime 
iniziative, ritiene che ogni amministratore di buon senso si chiederà perché debba offrire gli 
identici servizi già offerti in precedenza, che evidentemente non hanno raggiunto il risultato 
sperato. Sulla base di tale considerazione, ritiene inevitabile concludere che il vero obiettivo 
della disposizione non sia tanto quello di offrire servizi, quanto piuttosto quello di garantire 
guadagni per chi realizza i progetti di integrazione. 

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 5.41. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) ripropone la medesima questione, rilevando che ad offrire i 
progetti previsti dal comma 2 dell'articolo 5 saranno le medesime organizzazioni che già 
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hanno fornito i programmi previsti dal sistema di accoglienza e di integrazione. Ribadisce 
pertanto le considerazioni già svolte, sottolineando che se un sistema ha dimostrato di non 
funzionare, non ha alcun senso riproporlo. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 5.42. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) sottolinea come l'intervento recato dal provvedimento in 
esame sia volto a consentire che, a beneficiare del sistema di integrazione, siano i soggetti e 
le associazioni che sono referenti politici della maggioranza e che in qualità di avvocati o di 
formatori potranno approfittare della situazione. Nel chiedere pertanto di abolire tale sistema, 
rammenta che il fenomeno della migrazione è gestito in gran parte da mafie nigeriane che nel 
dicembre 2019 hanno dimostrato di avere due problemi, il primo legato alle condizioni del 
mare, che mettevano a rischio la vita delle schiave del sesso da loro stessi gestite, e il 
secondo costituito dalle politiche di Salvini e di Toninelli, quest'ultimo rimpianto sotto il profilo 
della gestione della migrazione. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 5.43. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), cogliendo l'occasione dell'emendamento Stefani 5.44, fa 
presente l'intento dell'opposizione di stimolare la riflessione su un tema che necessita di 
essere approfondito. Sottolinea il fatto che, se la maggioranza crede nel sistema di 
accoglienza e integrazione messo in piedi, allora non dovrebbe ritenere necessario riproporne 
una seconda versione, con il comma 2 dell'articolo 5. Conclude pertanto che o la maggioranza 
non crede a ciò che sta facendo oppure l'aspetto rilevante è rappresentato dalle risorse 
finanziarie da destinare ai progetti di integrazione. 

  La Commissione respinge l'emendamento Stefani 5.44. 

  Alberto STEFANI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Tonelli 5.7, nel fare presente 
che ogni scelta comporta un costo, rileva che l'Italia non è in grado di ospitare tutti coloro che 
vogliono venire. Fa inoltre presente che in qualità di sindaco è costretto ad operare delle 
scelte nell'ambito dei servizi che vorrebbe fornire, tenendo in conto le esigenze di garantire gli 
equilibri di bilancio. Sottolinea pertanto che anche i progetti di integrazione hanno un costo, 
sottraendo risorse a danno degli italiani e degli enti locali. 

  La Commissione respinge l'emendamento Tonelli 5.7. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento Tonelli 5.48 volto a precisare che la 
formazione linguistica prevista dai progetti di integrazione di cui all'articolo 5 riguarda la 
conoscenza della lingua e della cultura italiana. Ritiene che si tratti di una proposta di buon 
senso, considerato che per vivere ed integrarsi in una comunità è indispensabile conoscere le 
nozioni fondamentali che consentono la comunicazione. Chiede pertanto di accantonare 
l'emendamento Tonelli 5.48. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, accogliendo la richiesta del deputato Iezzi, propone 
l'accantonamento dell'emendamento Tonelli 5.48. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.48. 

  Simona BORDONALI (LEGA) chiede di accantonare anche l'emendamento Fogliani 5.49 
che prevede la conoscenza della lingua e della Costituzione italiana. Ritiene infatti doveroso 
per le persone che vogliono integrarsi nel nostro Paese conoscerne i principi fondanti, 

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=302995
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307641
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307571
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307641
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307384
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=307601


199 
 

sottolineando che costituirebbe un'iniziativa lodevole distribuire a tutti i migranti che sbarcano 
in Italia copia della Costituzione tradotta nelle diverse lingue. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, non accoglie la richiesta di accantonare l'emendamento 
Fogliani 5.49. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) non comprendendo le priorità della maggioranza con riguardo ai 
requisiti di integrazione richiesti, fa presente che la Costituzione è l'architrave del nostro Paese 
e che reputa indispensabile rendere noto a chi vuole vivere in Italia che la nostra è, tra l'altro, 
una Repubblica fondata sul lavoro, sulla famiglia e sull'uguaglianza. Riallacciandosi alle 
considerazioni della deputata Pollastrini, che ha richiamato i principi internazionali cui si ispira 
l'operato della maggioranza, ritiene indispensabile l'insegnamento dei valori elementari del 
nostro stato di diritto. Sollecita pertanto il relatore ad un supplemento di riflessione 
sottolineando come i diritti individuali cui fa riferimento la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 
siano proprio quelli contenuti nella nostra Costituzione. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, conferma la contrarietà all'accantonamento 
dell'emendamento Fogliani 5.49. 

  La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 5.49. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel chiedersi per quale ragione di due emendamenti 
sostanzialmente omogenei nel contenuto uno sia stato accantonato e l'altro no, ritiene 
paradossale che la Costituzione sia spiegata ai nostri studenti e che ciò non avvenga nei 
confronti degli stranieri i quali nella maggior parte dei casi provengono da Paesi che ignorano i 
nostri principi fondanti, a cominciare dal diritto della donna alla parità. Chiede pertanto ai 
relatori di modificare i pareri precedentemente espressi  con riguardo agli emendamenti Iezzi 
5.50 e Invernizzi 5.2, esprimendosi in senso favorevole. Nel rammentare che Butungo nel 
2017 era il primo del suo corso di formazione, pur dedicandosi nel frattempo al furto e alla 
violenza sessuale, ribadisce che deve entrare nel nostro Paese solo chi ne ha diritto, mentre 
chi commette un reato deve essere rimpatriato. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, accoglie la richiesta del deputato, propone di 
accantonare gli emendamenti Iezzi 5.50 e Invernizzi 5.2. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dispone l'accantonamento degli emendamenti Iezzi 5.50 
e Invernizzi 5.2. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 5.6. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.3, che è volto a 
circoscrivere il riferimento all'«orientamento ai servizi» previsto nell'ambito dei progetti di 
integrazione. Ritiene infatti plausibile che la maggioranza volesse riferirsi, in assenza di 
specificazioni, ai servizi di trasporto pubblico locale, il cui utilizzo è fondamentale, in 
particolare per gli stranieri che si trovassero a vivere nelle nostre città. Rileva infatti l'esigenza 
di chiarire che il biglietto dell'autobus deve essere pagato, in quanto costituisce un 
corrispettivo del servizio e un'entrata importante per il trasporto pubblico locale. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 5.3. 

  Simona BORDONALI (LEGA) si associa alle considerazioni del deputato Iezzi, rilevando 
che l'opposizione tenta di migliorare una disposizione scritta male. Nel chiedere ai relatori 
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cosa si intenda con l'espressione «orientamento ai servizi», ritiene fondamentale che gli 
stranieri vengano informati sui diritti ed anche sui doveri derivanti dalla permanenza in Italia e 
che vengano loro date indicazioni anche sui servizi forniti dal nostro Paese, tanto più per chi 
viene da Paesi dove tali servizi non esistono o funzionano male. 

  La Commissione respinge l'emendamento Vinci 5.13. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) sulla base dei suggerimenti fornitigli dal deputato D'Ettore, 
evidenzia come nel decreto-legge in esame ci sia una diffusa carenza normativa dal momento 
che non è prevista alcuna sanzione per chi viene meno, con i suoi comportamenti, al patto 
stipulato con il Paese che lo ospita. Rammenta a tale proposito come, dalle intercettazioni di 
soggetti stranieri che risiedono in Italia, si ricavi in più occasioni l'invito rivolto ad altri migranti 
a venire in Italia, dove il massimo della sanzione è rappresentato dalla denuncia a piede 
libero. 

  La Commissione respinge l'emendamento Iezzi 5.9. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento 5.4, di cui è primo firmatario, 
spiega che, tramite esso, nell'ambito delle linee di intervento in favore dei beneficiari di 
protezione internazionale, si intende qualificare l'«orientamento ai servizi» aggiungendo «alla 
persona». Fa presente che anche i successivi emendamenti sono volti a precisare il tipo di 
servizi da erogare ai migranti. In particolare ricorda che i relatori e il Governo hanno espresso 
parere favorevole sull'emendamento Tonelli 5.14 che introduce il riferimento ai servizi pubblici 
essenziali. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 5.4, Iezzi 5.5, 
Stefani 5.10, Iezzi 5.11, Iezzi 5.12; approva quindi l'emendamento Tonelli 5.14. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 5.8, ricorda che 
l'orientamento all'inserimento lavorativo, già previsto come servizio da erogare all'interno delle 
strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), consiste nell'aiutare lo straniero a 
redigere  il curriculum, a districarsi tra le agenzie interinali e le offerte di lavoro on line e a 
svolgere ogni altra attività necessaria per trovare un'occupazione. Chiede quindi per quanto 
tempo tale servizio debba essere erogato, sottolineando che, dopo un ragionevole periodo 
senza che la ricerca abbia avuto esito positivo, tale attività non è più utile. Quindi ritiene che 
tale previsione stabilita senza limite di tempo sia in realtà finalizzata a impiegare coloro che 
svolgono tale servizio. 

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 5.8. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) illustra l'emendamento Molteni 5.15, che sopprime il comma 3 
dell'articolo 5, cioè la previsione del coinvolgimento del Tavolo di coordinamento nazionale 
nelle iniziative da avviare per l'integrazione degli stranieri titolari di protezione internazionale. 
Afferma che tale coinvolgimento rappresenta una forma di burocratizzazione del sistema di 
gestione dei migranti che mal si concilia con le precise finalità dei percorsi di integrazione già 
descritte nella prima parte dell'articolo 5. Ritiene che forse tale previsione sia influenzata dalle 
modalità di azione attuate dal Presidente del Consiglio durante l'emergenza COVID. Giudica 
tale procedura poco trasparente rispetto alla destinazione delle notevoli risorse stanziate con il 
provvedimento. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 5.15, Bordonali 
5.16 e Tonelli 5.18. 
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  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Tonelli 5.20, sottolinea che 
nel testo manca la previsione di una forma di monitoraggio e controllo dell'efficacia dei servizi 
erogati. Afferma che il rinvio della proposta di iniziative in materia di integrazione al Tavolo di 
coordinamento nazionale, di cui al comma 3 dell'articolo 5, è indice di incertezza sulla 
possibilità di realizzare le finalità dell'intervento indicate nel comma 2. Ritiene che sia 
necessario inserire nel testo qualche forma di verifica degli effetti dei nuovi servizi introdotti in 
favore dei migranti. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tonelli 5.20, Ziello 5.19, 
Stefani 5.21 e Fogliani 5.23. 

  Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Cirielli 5.02, spiega che con 
esso si estende la misura dell'arresto in flagranza, disciplinato dall'articolo 380 del codice di 
procedura penale, allo straniero che permane illegalmente nel territorio dello Stato incurante 
dei provvedimenti di allontanamento emessi nei suoi confronti. Spiega che l'applicazione 
dell'arresto in flagranza, da un lato, potrebbe velocizzare il corso della giustizia nei confronti 
degli stranieri irregolari e, dall'altro, sarebbe un segno dell'effettività delle leggi per gli stranieri 
regolarmente soggiornanti. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) evidenzia che l'introduzione dell'arresto in flagranza per gli 
stranieri entrati in modo irregolare e che permangono nel territorio, nonostante i decreti di 
espulsione reiterati nei loro confronti, consentirebbe di poter espellere gli stranieri, rinviandoli 
nei loro paesi di origine, quando sia possibile, ad esempio in Tunisia. Aggiunge che l'articolo 6 
del testo già introduce l'arresto in flagranza differita per i reati commessi nei centri di 
permanenza per il rimpatrio o nelle strutture di primo soccorso e accoglienza e, pertanto, a 
maggior ragione dovrebbe essere previsto anche per i reati commessi fuori dalle strutture. 
Infine concorda sull'idea che tale previsione sarebbe ben accettata dagli immigrati onesti che 
vedrebbero in tal modo puniti a ragione gli immigrati irregolari. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Cirielli 5.02. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta che era 
intercorsa un'intesa tra i gruppi per definire la presentazione di un emendamento comune in 
materia di risorse da stanziare a favore dei comuni di frontiera  maggiormente coinvolti nella 
gestione dei flussi migratori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel ricordare che la questione segnalata dal deputato 
Iezzi è oggetto di una serie di proposte emendative dichiarate inammissibili, segnala che la 
Presidenza aveva dichiarato la sua disponibilità a consentire che la materia sia trattata, 
laddove si registri l'unanime consenso dei gruppi in tal senso, che potrebbe concretarsi nella 
presentazione di una proposta emendativa firmata da tutti i rappresentanti di gruppo nella 
Commissione. Fa quindi presente che sarebbe opportuna un'interlocuzione informale tra i 
gruppi. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), condividendo l'intervento del deputato Iezzi sulla necessità di 
un'intesa tra i gruppi, esprime riserve sul testo dell'articolo aggiuntivo Dieni 5.03, dichiarato 
inammissibile, concernente risorse per i comuni di frontiera maggiormente coinvolti nella 
gestione dei flussi migratori. In particolare fa notare che il decreto emanato dal Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per stabilire i criteri e le 
modalità di concessione dei contributi, dovrebbe prevedere il previo parere della Conferenza 
Stato-regioni, poiché interviene in materia concorrente tra Stato e Regioni, e anche il parere 
delle competenti Commissioni parlamentari, essendo un decreto ministeriale di attuazione di 
una legge. Riconosce che l'unica obiezione che potrebbe essere sollevata alla sua proposta 
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sarebbe l'allungamento dei termini di emanazione del decreto, ma fa presente che i ritardi 
nell'emanazione dei decreti di attuazione non dipende dall'acquisizione dei pareri come 
dimostra la mancata emanazione dei decreti ministeriali previsti dai decreti-legge 
sull'emergenza COVID e, in particolare, proprio il decreto sui comuni. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), riferisce che in un primo momento i relatori avevano prospettato 
la possibilità di presentare una proposta emendativa basta sulla riformulazione dell'articolo 
aggiuntivo Dieni 5.03 ed era stato anche diffuso un testo a tal fine. Chiede, quindi, a quale 
testo ora si faccia riferimento e propone di sospendere brevemente la seduta per dar modo ai 
gruppi di chiarire il punto. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, si associa alla richiesta del deputato Lucaselli. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, sospende brevemente la seduta per consentire 
un'interlocuzione informale tra i gruppi. 

  La seduta, sospesa alle 23.55, è ripresa alle 24. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede alla relatrice quale sia l'esito dell'interlocuzione tra 
i gruppi. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, pur condividendo la richiesta dei deputati Iezzi e 
Bartolozzi, di addivenire ad un emendamento condivisibile da parte di tutti i gruppi, 
concernente l'erogazione di risorse a vantaggio dei comuni di frontiera, fa presente che per 
motivi legati ai tempi di esame del decreto-legge, non è possibile formulare una nuova 
proposta emendativa. Invita pertanto a trasfondere il contenuto dell'emendamento in un ordine 
del giorno da presentare in Assemblea. 

  Nicola MOLTENI (LEGA), replicando alla relatrice, ribatte che non è possibile, dopo un 
esame del decreto-legge proseguito in Commissione per dieci giorni, affermare che non vi è 
stato il tempo di formulare un nuovo testo. Pur comprendendo le difficoltà del Governo a 
coprire tale ulteriore spesa, ribadisce l'importanza della questione per far fronte alla nuova 
pressione migratoria subìta dai territori di frontiera. Evidenzia che si è persa l'occasione per 
istituire un fondo per ristorare i comuni analogo al cosiddetto Fondo Lampedusa. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ringraziare la relatrice e il rappresentante del Governo per 
aver preso in considerazione la questione posta, dichiara che è stata persa Pag.  

40 un'importante occasione per approvare una proposta condivisa anche dall'opposizione. 
Nel ricondurre l'impossibilità di addivenire ad un testo condiviso all'inesperienza dei 
sottoscrittori, dichiara che il suo gruppo presenterà un'altra proposta emendativa di contenuto 
analogo. Infine esprime perplessità sulla mancanza di copertura finanziaria perché ritiene che 
si tratti soltanto di spostare Fondi da un capitolo di spesa ad un altro all'interno dello stato di 
previsione dello stesso Ministero. Ricorda infine che sono stati approvati anche altre proposte 
emendative che presentavano profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria. 

  Il Viceministro Matteo MAURI, nel condividere la posizione della relatrice che e non vi sono 
le condizioni per approvare la proposta emendativa perché contraria alla clausola di invarianza 
finanziaria contenuta nel decreto-legge in esame, tuttavia raccoglie le sollecitazioni pervenute 
da tutte le forze politiche e si dichiara pronto a riferire tale unità di posizioni nelle sedi 
opportune affinché sia prevista una disposizione ad hoc nella legge di bilancio. 
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  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, dichiara che il MoVimento 5 Stelle ha già presentato un 
emendamento al disegno di legge di bilancio di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Dieni 
5.03. In ogni caso auspica che sia presentato in Assemblea un ordine del giorno, avente ad 
oggetto le risorse per i comuni di frontiera, sottoscritto da tutti i gruppi e sul quale si augura 
che il Governo esprima parere favorevole. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) afferma di comprendere la posizione del rappresentante del 
Governo ma non quella dei relatori dal momento che per altri emendamenti c'è stata maggiore 
disponibilità nell'accoglierli. Ricorda che sono stati auditi il Presidente della Regione Friuli, il 
sindaco di Udine e il sindaco di Ventimiglia i quali hanno riferito che il flusso migratorio sta 
riprendendo, mentre i comuni vengono dimenticati. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, esprime parere 
favorevole sull'emendamento Tonelli 5.48, a condizione che sia riformulato nei termini riportati 
in allegato (vedi allegato 2). 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quelli dei relatori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto che i presentatori accettano la proposta di 
riformulazione dell'emendamento Tonelli 5.48. 

  La Commissione approva l'emendamento Tonelli 5.48, come riformulato (vedi allegato 2). 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, annulla la votazione precedentemente svolta 
sull'emendamento Tonelli 5.14, in quanto il contenuto dell'emendamento è ricompreso 
nell'ambito del testo riformulato dell'emendamento 5.48. 
  Avverte quindi che gli emendamenti Iezzi 5.50 e Invernizzi 5.2 sono assorbiti 
dall'approvazione dell'emendamento Tonelli 5.48, come riformulato. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, anche a nome del relatore Miceli, propone di passare 
all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), esprime netta contrarietà sulla proposta avanzata dai relatori, 
ritenendo che si debba passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6. 
Rileva come l'articolo 6 e gli articoli successivi contengano disposizioni che investono in 
misura rilevante le competenze della Commissione Giustizia, alla quale è stata negata la 
possibilità di esaminare in modo adeguato tali disposizioni in quanto il provvedimento non è 
stato assegnato, come invece a suo avviso sarebbe stato necessario, alle Commissioni riunite 
I e II, bensì alla sola Commissione I. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, osserva come la competenza sull'assegnazione dei 
provvedimenti alle Commissioni spetti alla Presidenza della Camera. 

  Emanuele PRISCO (FDI), si associa alle considerazioni della deputata Bartolozzi, 
rilevando come sarebbe stato opportuno chiedere a ciascun Gruppo di individuare gli 
argomenti ritenuti prioritari al fine di concentrare l'esame su di essi. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda come in sede di Ufficio di presidenza, integrato 
dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, egli abbia formulato una proposta analoga a 
quella prospettata dal deputato Prisco che, tuttavia, non è stata accolta dalle opposizioni. 
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  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come l'opposizione 
abbia ripetutamente chiesto al Governo di fornire una relazione ai sensi dell'articolo 79, 
comma 5, del Regolamento e come tale relazione non sia stata ancora fornita. 

  Il Viceministro Matteo MAURI, dichiara di non poter produrre una relazione scritta ma si 
riserva di fornire comunque i dati richiesti. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), sottolinea come ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del 
Regolamento, la Commissione non può procedere alle deliberazioni conclusive fino a quando 
non siano pervenuti i dati e le informazioni richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non 
poterle fornire indicandone il motivo, e sottolinea come il motivo non può certo essere il mero 
fatto che il Governo non sia stato in grado di acquisire le informazioni richieste presso i propri 
uffici. 

  Il Viceministro Matteo MAURI, con riferimento alle informazioni richieste, riferisce, per 
quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari delle spese di custodia delle imbarcazioni 
sequestrate, come essi siano stati stimati in 1 milione 300 mila euro annui a partire dal 2020. 
  Per quanto concerne la richiesta di informazioni relative ai decreti interministeriali di 
interdizione al traffico navale, riferisce che sono stati adottati nove provvedimenti e che in 
cinque casi non si è fatto luogo all'applicazione di sanzioni, in quanto i provvedimenti sono 
stati rispettati; in tre casi il procedimento sanzionatorio è in corso e in un caso è stato adottato 
un provvedimento di confisca, la cui efficacia è stata sospesa dal Tribunale di Siracusa in data 
11 giugno 2020. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita i relatori ad esprimere il parere sulle proposte 
emendative riferite all'articolo 13. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, anche a nome della relatrice Baldino, esprime parere 
contrario sugli identici emendamenti Morrone 13.9 e Iezzi 13.1 e sull'emendamento Iezzi 13.3. 

  Proteste dei deputati dei Gruppi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita il relatore a proseguire nell'espressione del parere. 

  Vive proteste del deputato Iezzi, che chiede ripetutamente la parola. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte il deputato Iezzi che non può prendere la parola; 
invita quindi i deputati a sedersi, avvertendo che darà la parola ai deputati che la chiedono 
solo dopo che il relatore avrà espresso i pareri sull'articolo 13. 

  Carmelo MICELI (PD), relatore, proseguendo nell'espressione dei pareri, esprime parere 
contrario sugli emendamenti Morrone 13.10, Iezzi 13.2, Morrone 13.11, Iezzi 13.5, Fogliani 
13.6 e Bordonali 13.4 e sugli identici emendamenti Vinci 13.7, Giuliano 13.12 e Morrone 
13.13. 
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Giuliano 13.14, a condizione che sia 
riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). 
  Esprime parere contrario sull'emendamento Giuliano 13.15 ed esprime parere favorevole 
sull'emendamento Sarti 13.16, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in 
allegato (vedi allegato 2). 
  Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Morrone 13.18 e Ziello 13.8, 
sull'emendamento Colletti 13.19, sugli identici emendamenti Giuliano 13.20 e Paolini 13.21 e 
sugli articoli aggiuntivi Meloni 13.03 e 13.04, Butti 13.06, Bignami 13.011 e Tonelli 13.032. 
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  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  Proteste dei deputati dei gruppi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. 

  Vive e reiterate proteste del deputato Iezzi e della deputata Bordonali. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), chiede che sia fatto risultare dal resoconto della seduta il 
fatto che il Presidente si è rivolto al relatore, al fine di sollecitarlo all'espressione dei pareri, 
utilizzando l'espressione «vai, vai», e giudica tale condotta del Presidente del tutto 
inappropriata. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, assicura che nel resoconto della seduta sarà dato atto di 
quanto affermato dal deputato Iezzi. 

  Simona BORDONALI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza nuovamente 
come il Governo non abbia fornito i dati richiesti, in quanto le informazioni riferite dal 
Viceministro Mauri sono del tutto insufficienti, e ritiene pertanto che non vi siano le condizioni 
regolamentari per proseguire nell'esame del provvedimento. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella giornata di ieri il Viceministro ha fornito 
una prima risposta scritta alla richiesta di dati, e che nella seduta in corso il Governo ha fornito 
ulteriori informazioni. Il fatto che esse siano ritenute insufficienti costituisca una valutazione 
politica che non può precludere il seguito dell'esame del provvedimento. 

  Proteste dei deputati del gruppo Lega. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede di intervenire sull'ordine dei lavori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, concede la parola alla deputata Bartolozzi, a condizione 
che l'intervento non verta sullo stesso argomento trattato dalla deputata Bordonali, in quanto la 
discussione su tale argomento è da ritenersi conclusa. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), ritiene di aver titolo per intervenire, richiamando l'attenzione su un 
ulteriore elemento, vale a dire il fatto di aver richiesto poche ore fa, sulla base di 
un'interlocuzione per le vie brevi con il Viceministro, talune informazioni e di aver reiterato in 
tale sede le richieste avanzate nella seduta del 22 novembre. Ritiene che la risposta del 
Viceministro sia stata del tutto insoddisfacente. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, osserva come l'intervento della deputata Bartolozzi verte 
su un argomento sul quale la discussione è da ritenersi esaurita. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sul suo emendamento 13.1, identico 
all'emendamento Morrone 13.9, osserva come esso sia volto a sopprimere l'articolo 13. Rileva 
come tale articolo modifichi la denominazione del garante dei diritti dei detenuti, eliminando 
qualsiasi riferimento ai detenuti e mantenendo soltanto un generico riferimento alle persone 
private della libertà personale, quasi che egli fosse il garante dei diritti delle vittime. 
Stigmatizza peraltro talune affermazioni rese dal garante nel corso della sua audizione, nelle 
quali, con riferimento alle norme del provvedimento in esame volte a contrastare l'introduzione 
di dispositivi di comunicazione all'interno delle carceri, è arrivato ad affermare che l'utilizzo di 
tali dispositivi costituisca un diritto dei detenuti. 
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  Emanuele PRISCO (FDI) ritiene gli emendamenti in esame condivisibili, in quanto essi 
rispondono allo scopo di smascherare l'ipocrisia che circonda la figura del garante. Ritiene che 
il ruolo di garanzia dei diritti dei detenuti debba essere svolto esclusivamente dalla 
magistratura di sorveglianza e osserva come la figura del garante stia assumendo dei contorni 
addirittura pittoreschi. Stigmatizza infine, le dichiarazioni del Ministro della giustizia, Bonafede, 
il quale ha affermato di essere il Ministro dei detenuti. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) ritiene del tutto inappropriate le modalità non soltanto di 
svolgimento dei lavori ma, prima ancora, di predisposizione dei testi normativi. Rileva il 
carattere manifestamente eterogeneo del provvedimento in esame, che si occupa delle 
materie più disparate. Dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento in 
esame, non soltanto in considerazione del contenuto non condivisibile dell'articolo 13 ma 
anche dell'estraneità della materia. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Morrone 13.9 e Iezzi 13.1. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Iezzi 13.3, rileva come 
esso sia volto ad attribuire le competenze già spettanti al garante al tribunale di sorveglianza. 
Osserva come l'articolo 13 preveda la possibilità del garante nazionale di delegare i garanti 
territoriali per lo svolgimento di specifici compiti, prevedendo pertanto di fatto l'istituzione di 
una pluralità di garanti, senza che peraltro sia previsto alcun requisito per la nomina dei 
medesimi, come dimostra il fatto che il sindaco di Napoli ha nominato per tale funzione una 
persona condannata per gravi reati connessi allo spaccio di stupefacenti. Giudica, inoltre, 
incomprensibile, la previsione, contenuta nell'articolo 13 della proroga di due anni del mandato 
dell'attuale garante. 

  Emanuele PRISCO (FDI) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 
in esame, in quanto esso è volto opportunamente a riportare le competenze spettanti al 
garante in capo alla magistratura di sorveglianza. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) rileva l'assenza del rappresentante del Governo. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, essendo trascorse tre ore dall'inizio della seduta, nel 
rispetto delle vigenti misure di profilassi sanitaria, rinvia il seguito dell'esame ad una 
successiva seduta che sarà convocata per le ore 2. 

  La seduta termina alle 01 del 26 novembre 2020. 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 26 novembre 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – 
Interviene il viceministro dell'Interno Matteo Mauri. 

  La seduta comincia alle 2. 

Omissis 

Sulla pubblicità dei lavori. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone che la pubblicità della seduta odierna sia 
assicurata anche attraverso il circuito chiuso in modalità liberamente accessibile tramite la 
rete intranet della Camera e, tramite apposite credenziali nominative, anche dalla rete internet, 
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ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. 
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. 

DL 130/2020: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione 
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 
del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi 
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto 
del web e di disciplina del Garante  nazionale dei diritti delle persone private della 
libertà personale. 
C. 2727 Governo. 
(Seguito esame e conclusione). 

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna 
seduta serale. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte inoltre che l'esame riprenderà dall'emendamento 
13.3. 

  Emanuele PRISCO (FDI) si esprime in senso favorevole sull'emendamento Iezzi 13.3, che 
è volto a ricondurre al giudice di sorveglianza le competenze attribuite al Garante nazionale 
dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Sottolinea a tale proposito il 
ruolo che i garanti nazionale e regionali hanno assunto negli ultimi tempi, anche in linea con le 
dinamiche governative in materia di carceri. Rammenta infatti come, in occasione della 
vicenda verificatasi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, il Ministro Bonafede, lungi dal 
manifestare solidarietà nei confronti del personale di Polizia penitenziaria indagato, si è 
dichiarato il «Ministro dei detenuti». Ricorda a tale proposito che nelle carceri vivono due 
distinte popolazioni, l'una che è lì per aver commesso dei reati e l'altra che vi svolge il ruolo di 
rappresentanza dello Stato. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Iezzi 13.3, Morrone 
13.10 e Iezzi 13.2. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel concordare con le considerazioni del deputato Prisco 
in merito alle due distinte popolazioni che vivono negli istituti penitenziari, fa presente che 
l'emendamento Morrone 13.11 è volto a riconoscere il ruolo della Polizia penitenziaria, alla 
quale estende le guarentigie che l'attuale Garante nazionale assicura ai detenuti. Ritiene 
pertanto l'intervento recato dall'emendamento in questione indispensabile per garantire il 
giusto equilibrio tra i valori in gioco. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morrone 13.11, Iezzi 
13.5, Fogliani 13.6 e Bordonali 13.4, nonché gli identici emendamenti Vinci 13.7, Giuliano 
13.12 e Morrone 13.13. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) ritiene che la riformulazione dell'emendamento Giuliano 
13.14, proposta dai relatori, sia peggiore del testo originario, dal momento che contiene una 
delega in bianco in favore di soggetti non meglio identificati, né dal punto di vista numerico né 
con riguardo ai requisiti richiesti. Nel rammentare a titolo esemplificativo i metodi discutibili 
utilizzati dal sindaco De Magistris per la nomina del garante di Napoli, fa presente la 
delicatezza del ruolo in questione. Invita pertanto i relatori a rivalutare la riformulazione 
proposta. 

  Emanuele PRISCO (FDI) precisa che la riformulazione proposta, se ne comprende 
pienamente il senso, pur volendo limitare i danni recati dall'emendamento Giuliano 13.14, 
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finisce per ottenere un risultato ancora peggiore. Precisa infatti che, con la riformulazione dei 
relatori, si estendono i campi di azione dei garanti territoriali, ma si limita la delega fino ad un 
massimo di sei mesi, determinando una notevole confusione a livello ordinamentale. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) rammenta preliminarmente i rilievi avanzati dal Comitato per la 
legislazione che nel suo parere ha evidenziato l'inopportunità di inserire la disposizione di 
proroga del Garante nazionale nell'ambito del provvedimento in esame. Sottolinea inoltre la 
grande confusione che anima le azioni della maggioranza, considerato che il Ministro 
Bonafede ha scelto di consentire al Garante nazionale di delegare i garanti territoriali per lo 
svolgimento di specifici compiti mentre membri della Commissione Giustizia, esponenti del 
medesimo movimento del Ministro, in un primo momento hanno proposto la soppressione 
della delega e, in un secondo momento, ne hanno ridotto la durata ad un massimo di sei mesi, 
introducendo un folle tasso di discrezionalità. Ritiene infatti non sufficientemente  chiaro il 
riferimento alle «particolari circostanze» che dovrebbero richiedere la delega, rilevando le 
difficoltà che ne potranno derivare in sede applicativa. Sollecita quindi i relatori a rivedere la 
riformulazione ritenendola pericolosa. 

  Giulia SARTI (M5S), nell'accogliere la riformulazione dell'emendamento Giuliano 13.14, fa 
presente che essa è volta a limitare la durata e le materie della delega, considerato che il 
legislatore nazionale non può interferire con i criteri di scelta applicati dalle regioni o dai 
sindaci per la nomina dei garanti territoriali. Precisa in particolare che dalle materie della 
delega sono esclusi, tranne che per specifiche esigenze, gli istituti penitenziari. 

  La Commissione approva l'emendamento Giuliano 13.14, come riformulato (vedi allegato 
2). 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 
Giuliano 13.15. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA) evidenzia la mancanza di chiarezza della riformulazione 
dell'emendamento Sarti 13.16 proposta dai relatori, considerata l'impossibilità di operare una 
valutazione dell'impatto economico della struttura del Garante, in assenza di elementi certi con 
riguardo alla consistenza numerica. 

  La Commissione approva l'emendamento Sarti 13.16, come riformulato (vedi allegato 2). 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'emendamento Giuliano 13.17 è stato ritirato 
dai presentatori. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) sottolinea preliminarmente, con riguardo alla riformulazione 
dell'emendamento Giuliano 13.14, la risibilità delle considerazioni della collega Sarti che ha 
giustificato la limitazione della delega con la motivazione secondo cui che al legislatore non è 
dato intervenire sui criteri di scelta dei garanti territoriali. Illustra quindi l'emendamento Ziello 
13.8 che è volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 13 che proroga di due anni il mandato 
dell'attuale Garante nazionale, sottolineando come, anche alla luce dell'ultima audizione 
svolta, egli andrebbe cacciato perché imbarazzante. Fa presente infatti che l'attuale Garante 
non si è occupato delle esigenze e delle problematiche della Polizia penitenziaria, rilevando 
invece come la mancata disponibilità di telefoni cellulari in cella costituisca una privazione di 
diritti dei detenuti. 

  Laura BOLDRINI (PD) ritiene disdicevole e scorretto esprimere giudizi su una persona 
assente, delegittimandola nello svolgimento di una attività istituzionale. Esprime l'opinione che 
ciò non avrebbe dovuto essere consentito. 
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  Emanuele PRISCO (FDI), rilevando che si tratta di un ruolo istituzionale di nomina politica, 
evidenzia che il giudizio del deputato Iezzi riguardava non la persona ma il suo operato, che è 
oggetto di critica, così come avviene per altri organi dello Stato. Nel sottolineare che più 
opportunamente si sarebbe dovuto cacciare chi ha nominato l'attuale Garante, tiene a 
precisare che la proroga contenuta nel comma 2 dell'articolo 13 non è in alcun modo motivata. 
Ritiene infatti che non rientri nel senso «britannico» delle istituzioni prorogare un organo 
soltanto perché ci piace chi lo ricopre. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) fa presente alla deputata Boldrini che non sono solo le opposizioni 
a porre il problema, visto che anche i deputati del Movimento 5 Stelle della Commissione 
giustizia hanno inteso limitare ad un anno la proroga dell'attuale Garante nazionale. Sottolinea 
infatti che, non potendo nominare per la seconda volta il dottor Palma in ragione 
dell'impossibilità di reiterare il mandato, si è fatto ricorso ad un escamotage disdicevole. 
Nell'evidenziare inoltre che, se la ragione della proroga fosse stata la pandemia in corso, 
allora la sua durata avrebbe dovuto essere esplicitamente limitata al periodo di emergenza 
sanitaria, ritiene evidente che si vuole esclusivamente mantenere nel ruolo del Garante una 
persona di stretta fiducia del Ministro. 

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Morrone 13.18 e Ziello 13.8. 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede chiarimenti ai presentatori dell'emendamento Colletti 
13.19, ritenendo che la formulazione del testo non consenta di capire se l'intento sia quello di 
limitare o di ridurre la durata della proroga. Rileva che il riferimento alla cessazione dello stato 
di emergenza potrebbe comportare una proroga di diversi anni, considerato che il Presidente 
Conte utilizza tale strumento per protrarre la sua permanenza a Palazzo Chigi. 

  Giulia SARTI (M5S) ritiene che l'intenzione dei deputati Colletti e Berti, nel presentare 
l'emendamento 13.19, fosse quella di ridurre la proroga. Riconosce tuttavia che il testo è 
suscettibile di diverse interpretazioni, motivando sotto questo profilo il voto contrario del 
Movimento 5 stelle. Con riguardo alle considerazioni della deputata Bartolozzi, fa presente che 
nella relazione illustrativa al decreto legge in esame la proroga di due anni è motivata dal fatto 
che il Garante nazionale, pur istituito per legge nel 2014, è stato realmente operativo solo nel 
2016, rilevando inoltre l'intervenuto incremento delle materie di competenza. 

  Emanuele PRISCO (FDI), nel sottolineare che la motivazione resa dalla collega Sarti 
rischia di essere un incentivo per i ministri che lavorano poco e che pertanto saremmo tenuti a 
prorogare nel loro incarico, esprime la convinzione che il deputato Colletti volesse ridurre il 
danno con l'emendamento 13.19. Rileva inoltre come su ogni disposizione del decreto legge in 
esame, che se non fosse pericoloso sarebbe comico, si assista a tentativi bilanciati di ridurre i 
danni, alternativamente da parte del Partito democratico o del Movimento 5 stelle. 

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 13.19. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), rifacendosi alle considerazioni della collega Sarti, fa presente che 
il Garante è un'autorità indipendente e non a carattere personale e che, pertanto, avrebbe 
continuato ad operare ugualmente, anche se l'incarico fosse stato affidato ad un altro 
soggetto. Nel ribadire che la proroga recata dal comma 2 dell'articolo 13 non è giustificata da 
alcun punto di vista, fa presente che la maggioranza preferisce ricorrere a disdicevoli 
accorgimenti, introducendo una disposizione totalmente estranea al perimetro del decreto-
legge in esame, pur di mantenere nel ruolo di Garante nazionale una persona di gradimento 
del Ministro. 
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  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 
Giuliano 13.20. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), nel sottolineare la confusione della maggioranza che 
prima presenta un emendamento per ridurre da due anni a un anno la durata della proroga e 
poi lo ritira, fa presente che con l'articolo 13 si sancisce l'operatività del Garante nazionale 
come «meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, 
inumani o degradanti», con ciò mettendo nelle mani dei detenuti uno strumento di cui non si 
conoscono le dimensioni né le competenze. Ritiene che la maggioranza non abbia valutato 
adeguatamente le devastanti potenzialità di questo meccanismo, che finirà per accogliere 
illazioni dei detenuti nei confronti della Polizia penitenziaria. 

  Gennaro MIGLIORE (IV) nel ribadire che con le riformulazioni proposte dai relatori si 
intende limitare le troppo disinvolte autonomie dei garanti territoriali, considera ridicolo indicare 
il dottor Palma come uomo di fiducia del Ministro Bonafede. Rammenta a tale proposito gli 
importanti incarichi rivestiti a livello europeo e nazionale, sottolineando come possa aver dato 
fastidio l'attività ispettiva svolta in Cecenia dal dottor Palma nei confronti delle violazioni di 
diritti umani ad opera di soggetti che sono amici di alcuni dei presenti. Nel ricordare inoltre che 
il dottor Palma ha rivolto le sue critiche anche nei confronti del Ministro in carica, ritiene 
necessario che almeno si sappia esattamente a chi vengono rivolte le accuse. 

  La Commissione respinge l'emendamento Paolini 13.21. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) precisa che non sono in discussione né il curriculum né la 
preparazione del dottor Palma, rilevando peraltro come la competenza sia un requisito 
indispensabile per lo svolgimento dell'incarico di Garante nazionale. Fa altresì presente che il 
dottor Palma è diventato noto perché, pur essendo a capo di un'autorità indipendente, ha 
assunto un ruolo politico, come dimostrano i diversi articoli dedicati alla politica migratoria 
dell'allora Ministro Salvini. Ritiene pertanto che la proroga contenuta nell'articolo 13 
rappresenti un risarcimento politico per un uomo di sinistra che in questi anni ha criticato 
Salvini. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) rifiutando di accettare lezioni dal deputato Migliore, che è 
intervenuto soltanto ora, ribadisce che il dottor Palma non poteva essere nominato per la 
seconda volta, ragion per cui si è ritenuto di ricorrere ad un discutibile escamotage. Sottolinea 
inoltre che tali considerazioni prescindono dalla competenza dei soggetti, ribadendo che il 
Garante nazionale avrebbe potuto operare anche se una persona diversa fosse stata preposta 
alla sua presidenza. 

  Emanuele PRISCO (FDI), per concludere la discussione sul tema, chiede di capire per 
quale motivo si sia deciso di modificare la denominazione del Garante qualificandolo come 
«meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani 
o degradanti». Chiede quindi alla maggioranza di avere il coraggio di esprimere la propria 
convinzione, vale a dire che a commettere le torture o gli atti degradanti richiamati nel 
meccanismo sia il personale della Polizia penitenziaria. Fa presente a tale proposito che la 
Polizia penitenziaria rappresenta lo Stato e che le eventuali azioni illegittime commesse da 
singoli vengono punite dalla magistratura soprattutto con riguardo ai casi eccezionali in cui si 
siano coinvolti esponenti delle forze di Polizia. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 13.03. 

  Gianni TONELLI (LEGA), si unisce al disappunto del deputato Prisco, ricordando 
l'idiosincrasia per le divise di una specifica parte politica per la quale i delinquenti sono le vere 
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vittime della società capitalistica. Rammenta inoltre come la proposta avanzata dalla Polizia 
penitenziaria, che chiede di installare telecamere nelle carceri, non venga accolta dal 
momento che in tal modo non si potrebbe «rimestare nel torbido». 

  Ylenja LUCASELLI (FDI), discostandosi dalla discussione in atto, entra nel merito 
dell'articolo aggiuntivo Meloni 13.04, che, in ragione della sua importanza, meriterebbe una 
valutazione diversa. Fa presente che tale articolo aggiuntivo scaturisce dall'audizione della 
Ministra Lamorgese, che ha sostanzialmente evidenziato l'impossibilità di eseguire i rimpatri. 
Rilevando come una delle maggiori problematiche risieda nell'insufficienza degli stanziamenti 
economici, evidenzia che l'articolo aggiuntivo in questione è volto ad incrementare il fondo di 
premialità anche per gli anni 2020-2021. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 13.04. 

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Butti 13.06, volto ad incrementare le 
pene per l'oltraggio a pubblico ufficiale rilevando come episodi di tale natura siano sempre più 
frequenti. Sottolinea pertanto la necessità di reprimere tale comportamento sociale, 
ripristinando l'autorevolezza di chi indossa la divisa. 

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Butti 13.06. 

  Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo Bignami 13.011, che si prefigge 
l'obiettivo di escludere dall'accesso al gratuito patrocinio, del quale rileva i costi in termini 
economici e di professionalità, da parte di coloro che siano già gravati da un provvedimento di 
espulsione. Ritiene infatti che in tali casi tutti i procedimenti eventualmente instaurati 
assumano esclusivamente un carattere dilatorio. 

  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), ad integrazione delle considerazioni della deputata 
Lucaselli, fa presente che si tratta di persone che avrebbero già dovuto essere espulse dal 
nostro territorio e che, per ricollegarsi alla discussione precedente, al minimo tocco da parte di 
un poliziotto invocheranno il garante. 

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Bignami 13.011 e 
Tonelli 13.032. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte, che essendosi conclusi i voti sulle proposte 
emendative riferite all'articolo 13, ed essendosi protratti i lavori ben oltre il termine di 
conclusione indicato nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti 
dei gruppi, si passerà ora alle votazioni finali sul provvedimento, al fine di consentire l'avvio 
della discussione in Assemblea su di esso, prevista per la mattina di domani, 27 ottobre. 
  Informa quindi che sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni permanenti competenti in 
sede consultiva, nonché della Commissione parlamentare delle questioni regionali e del 
Comitato per la legislazione. 
  Avverte inoltre che i relatori hanno formulato l'emendamento 14.13, che recepisce la 
condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere espresso 
sul provvedimento dalla Commissione Bilancio. 
  Segnala quindi che è stata predisposta una proposta di correzioni di forma (vedi allegato 
3), recante una serie di modifiche finalizzate esclusivamente ad apportare al testo 
miglioramenti di natura formale o di coordinamento e che sarà posta in votazione prima del 
conferimento del mandato. 

  La Commissione approva l'emendamento 14.13 dei relatori (vedi allegato 2). 
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  Nicola MOLTENI (LEGA) chiede una breve sospensione dei lavori, al fine di valutare il 
contenuto della proposta di correzioni di forma. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nell'accogliere la richiesta del collega Molteni, sospende 
brevemente la seduta. 

  La seduta, sospesa alle 2.50, è ripresa alle 3. 

  Nicola MOLTENI (LEGA) chiede chiarimenti sulla correzione di forma relativa all'articolo 5, 
comma 3, laddove si sostituisce la parola «titolari» con la parola «beneficiari», ritenendo che 
tale formulazione possa ingenerare dubbi interpretativi, lasciando intendere che ci si voglia 
riferire non soltanto a coloro ai quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale, ma a 
una platea più ampia. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come il riferimento vada inteso soltanto a coloro ai 
quali sia stata riconosciuta la protezione internazionale. 
  Avverte, comunque, che, al fine di fugare i dubbi sollevati dal deputato Molteni, la 
correzione di forma alla quale egli ha fatto riferimento è espunta dalla proposta di correzioni di 
forma. 
  Invita, quindi, i relatori ad esprimere il parere sulle proposte emendative ancora 
accantonate nonché su quelle non ancora esaminate. 

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento De Carlo 
3.127, precedentemente accantonato, nonché su tutte le proposte emendative non ancora 
esaminate. 

  Il Viceministro Matteo MAURI esprime parere conforme a quello dei relatori. 

  La Commissione approva la proposta di correzioni di forma, come riformulata (vedi 
allegato 4). 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di 
conferire ai relatori il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in 
esame e di respingere contestualmente tutte le proposte emendative non ancora esaminate 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), dichiara di ritenere illegittima la votazione, in quanto il 
Governo non ha risposto alla richiesta di dati e informazioni avanzata ai sensi dell'articolo 79, 
comma 5, del Regolamento, e preannuncia che il proprio gruppo si riserva di investire della 
questione il Presidente della Camera. Ritiene che quello che si sta per consumare sia un atto 
di forza da parte della maggioranza. 

  Il Viceministro Matteo MAURI ricorda di aver già riferito alla Commissione gli elementi in 
suo possesso e informa che metterà altresì a disposizione della Commissione medesima un 
testo scritto nel quale sono contenute le informazioni da lui già riferite oralmente alla 
Commissione nel corso della giornata odierna, nonché un appunto predisposto dal Ministero 
dell'economia e delle finanze e già depositato presso la V Commissione dalla Viceministra 
Castelli in occasione dell'esame in sede consultiva sul provvedimento (vedi allegati 5 e 6). 

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) afferma di non contestare il fatto che il Viceministro Mauri non 
abbia riportato i dati a sua disposizione, ma piuttosto che non si può dire che abbia 
consegnato la relazione tecnica richiesta, dal momento che egli ha esposto oralmente una 
parte e, per l'altra parte, ha riportato la relazione presentata alla Commissione Bilancio. Fa 
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notare che predisporre una relazione tecnica non era difficile, mettendo insieme le due parti. 
Conclude affermando che, ad avviso del suo gruppo, la votazione del mandato al relatore è 
illegittima. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI) afferma di non voler essere acquiescente all'omissione della 
relazione tecnica richiesta, perché i dati forniti dal rappresentante del Governo non 
costituiscono una relazione e tale difetto non può essere colmato dalla relazione che la 
Viceministra Castelli ha consegnato presso la Commissione Bilancio. Ritiene quindi illegittimo 
il voto sul conferimento del mandato ai relatori e la contestuale reiezione delle proposte 
emendative non ancora votate. 

  Emanuele PRISCO (FDI), nel ribadire la sua contrarietà al contenuto del provvedimento, 
censura anche il metodo seguito che, come già evidenziato dai deputati Iezzi e Bartolozzi, ha 
comportato la violazione dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento sulla facoltà della 
Commissione di chiedere la relazione tecnica al Governo. Sottolinea che, poiché la scadenza 
del decreto-legge è ancora lontana, non era necessario compiere forzature. 
  Fa notare che l'allungamento dei tempi di esame del testo è stato dovuto alla mancata 
risposta del Governo alle richieste di chiarimenti, talvolta anche formulate per iscritto. Fa 
notare che, dopo venti giorni di esame in Commissione, ben nove articoli, sui quindici 
complessivi, non sono stati esaminati, impedendo l'esame di proposte emendative 
significative. Giudica che in tal modo sia stato posto in essere un pericoloso precedente. 

  Il Viceministro Matteo MAURI, di fronte alle dichiarazioni assertive appena svolte, invita ad 
una riflessione più pacata sull'esame svoltosi sul decreto-legge, nel quale non c'è stata alcuna 
volontà di impedire la discussione. 
  Afferma di aver risposto alle richieste di documentazione a più riprese, integrando i dati già 
forniti ieri anche nella giornata odierna. Fa notare che i dati forniti da un Viceministro 
rappresentano la posizione del Governo, notando comunque come sia sempre possibile 
ritenere non sufficienti gli elementi forniti, reiterando all'infinito ulteriori richieste di dati. 

  Francesco BERTI (M5S), intervenendo a titolo personale, preannunzia che voterà  contro 
la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul provvedimento, 
rilevando come si tratti del quarto decreto-legge in materia di immigrazione negli ultimi due 
anni, contando quelli emanati da tutti i Governi che si sono succeduti in tale periodo. Evidenzia 
una mancanza di linearità nella gestione del fenomeno migratorio che, invece, necessiterebbe 
di una visione d'insieme. In particolare afferma che il decreto-legge esprime soprattutto la 
visione del Partito Democratico, che sarebbe stato necessario controbilanciare con altri 
elementi. 

  La Commissione delibera di conferire ai relatori, Baldino e Miceli, il mandato a riferire in 
senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame e di richiedere l'autorizzazione a 
riferire oralmente, risultando contestualmente respinte tutte le proposte emendative non 
ancora esaminate. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente si riserva di designare i componenti del comitato dei nove 
sulla base delle designazioni dei gruppi. 

  La seduta termina alle 3.20. 
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