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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Martedì 9 luglio 2019 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Commissioni Riunite (I e II) 

COMUNICATO 
 

SEDE REFERENTE 

  Martedì 9 luglio 2019. — Presidenza della presidente della II Commissione Francesca 
BUSINAROLO, indi del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Intervengono il 
sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni e il sottosegretario di Stato per la giustizia 
Vittorio Ferraresi. 

  La seduta comincia alle 11.20. 

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.  
C. 1913 Governo.  
(Seguito esame e rinvio). 

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 
giugno scorso. 

  Francesca BUSINAROLO, presidente, ricorda che, essendo terminato il ciclo di audizioni 
previsto ai fini dell'istruttoria legislativa, nel corso della seduta odierna si concluderà l'esame 
preliminare sul provvedimento, come convenuto in seno agli Uffici di Presidenza, integrati dai 
rappresentanti delle Commissioni riunite. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza un modo di procedere che ritiene arrogante, 
testimoniato dalle valutazioni, che definisce avventate, svolte circa l'opportunità di taluni audizioni, 
che, a suo avviso, avrebbero potuto svolgersi nel pieno rispetto dei principi di separazione tra poteri, 
alla luce, peraltro, del carattere personale della responsabilità penale.  
  Entrando nel merito del provvedimento, giudica grave che si introducano per decreto-legge 
norme in materia penalistica, proseguendo una prassi legislativa che definisce aberrante, dal 
momento che, precludendosi quel percorso di studio e analisi che dovrebbe precedere qualsiasi 
riforma in tale delicata materia, si genera incertezza normativa e mutevolezza in una branca 
dell'ordinamento di grande rilevanza, nuocendo al grado di civiltà di una democrazia.  
  Nell'esprimere forti perplessità sul merito di talune disposizioni del decreto-legge, tra cui quella 
in materia di arresto in flagranza differita, ritiene che un simile metodo legislativo – e non certo il 
possibile svolgimento di certe audizioni – davvero incida negativamente sui rapporti con l'ordine 
giudiziario, segnalando i profili di incostituzionalità di riforme penali introdotte per decreto-legge, 
sottratte così alla dialettica parlamentare e ancorate esclusivamente a logiche di maggioranza. 
Ritiene quindi che la difesa dei principi costituzionali debba sempre prevalere, a prescindere dalle 
logiche di appartenenza politica. 
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  Gennaro MIGLIORE (PD) rileva talune illogiche forzature procedurali poste in essere nell’iter 
in esame – che teme siano state il risultato di forti condizionamenti politici – soprattutto in 
occasione delle valutazioni svolte sull'opportunità di talune audizioni, non comprendendo, in tali 
fasi, il silenzio del Presidente Brescia nonché l'atteggiamento di altri esponenti del gruppo del M5S.  
  Passando ad esaminare i contenuti del provvedimento in esame, ritiene preoccupante la deriva 
propagandistica intrapresa dal Ministro dell'interno, che ritiene sia stata seguita in spregio del diritto 
internazionale e della Costituzione, come peraltro risulta già accertato in sede giurisdizionale. 
Ritiene altresì preoccupante le dichiarazioni rese dal Ministro Salvini circa l'impiego in tale 
contesto delle navi militari, che denotano un approccio sbagliato e demagogico nell'affrontare le 
delicate questioni del salvataggio in mare. Rileva quindi un approccio punitivo e volto a 
criminalizzare le ONG, facendo notare che la previsione di sanzioni amministrative dall'entità 
eccessiva penalizzano l'attività di tali organizzazioni, le quali, non disponendo di risorse proprie – a 
differenza di un partito come la Lega, di cui ricorda le responsabilità in passato nell'aver sottratto 
risorse pubbliche illegalmente, senza volerne mai rendere conto – fanno esclusivo affidamento ai 
liberi contributi dei cittadini interessati a promuovere tali attività di soccorso. Fa notare piuttosto 
come l'attività delle ONG abbia finora colmato l'assenza di scelte politiche in ambito europeo e 
nazionale, fronteggiando le conseguenze negative di alcune decisioni sbagliate, come la 
sospensione della missione «Sophia». Ritiene quindi che il provvedimento in esame sia illogico e 
incostituzionale, ledendo peraltro le competenze del Presidente del Consiglio, del Governo nel suo 
complesso, nonché di altri Dicasteri, e violando le stesse norme della Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del Mare (UNCLOS) fatta a Montego Bay, richiamata dal decreto – legge solo per 
alcune parti e invece ignorata laddove, ad esempio, richiama le scriminanti del soccorso in mare.  
  Evidenzia dunque come il provvedimento, piuttosto che affrontare in termini seri e generali i 
problemi della sicurezza, ad esempio intervenendo sulla questione dei flussi migratori o dei canali 
umanitari, si concentri su specifiche questioni in senso propagandistico, con l'intento di vessare chi 
si occupa di salvare vite umane e svolge attività essenziali, come quelle di carattere medico, che 
risultano importanti anche in vista dell'identificazione dei migranti. Giudica poi scandaloso che i 
ministri Salvini e Di Maio parlino di «porto sicuro» con riferimento alla Libia, ignorando il contesto 
di guerra di quelle aree, che, a suo avviso, possono essere definite sicure solo dalle autorità libiche, 
come peraltro rilevato dagli stessi auditi.  
  Soffermandosi su altre parti del provvedimento, esprime forti perplessità sull'introduzione di 
talune modifiche al codice penale, giudicando eccessivo l'inasprimento delle sanzioni penali rispetto 
ad alcuni reati, come quelli commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico e o aperto al 
pubblico o nel corso di manifestazioni sportive, ritenendo che l'ordinamento penale vigente preveda 
gli strumenti per reprimere certi fenomeni.  
  Fa altresì notare come le norme sul potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura 
finiscano sostanzialmente per esporre un agente provocatore al rischio di commissione di reati, per i 
quali dovrà rispondere personalmente. In generale, in materia penale, evidenzia l'introduzione di 
automatismi giuridici suscettibili di ledere la discrezionalità del giudice, come nel caso delle norme 
in materia di arresto in flagranza differita, ritenendo inoltre che le disposizioni introdotte siano 
suscettibili di congestionare ulteriormente i processi.  
  Nell'auspicare che le presidenze – in particolare la Presidente Businarolo, che finora, a suo 
avviso, si è resa protagonista di scelte discutibili – non comprimano la discussione e svolgano un 
oculato vaglio di ammissibilità degli emendamenti, si augura che il provvedimento in esame, 
inapplicabile e inutilmente vessatorio, possa essere migliorato sostanzialmente, anche alla luce delle 
tante proposte di modifica che sono state preannunciate da una parte della maggioranza. 

  Emanuele FIANO (PD) considerato che il deputato Migliore ha già affrontato molte delle 
questioni poste dal decreto-legge in esame, preannuncia che si limiterà ad approfondire alcuni 
aspetti emersi nel corso delle audizioni.  
  Nell'esprimere preliminarmente la propria soddisfazione per la presenza del Sottosegretario 
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Molteni, al quale lo lega amicizia e stima indipendentemente dalla diversità delle posizioni 
politiche, si concentra in particolare su un argomento specifico sollevato dal rappresentante 
dell'organizzazione sindacale della polizia di Stato FSP con riguardo al potere discrezionale 
attribuito al Ministro dell'interno dall'articolo 1 del decreto – legge. Evidenzia a tale proposito che, 
nell'ambito di una valutazione sostanzialmente favorevole al provvedimento, la predetta 
organizzazione sindacale afferma nella sua memoria che: «il potere discrezionale attribuito al 
Ministro dell'Interno dall'articolo 1 del decreto legge n. 53 del 2019 può essere esercitato sulla base 
di parametri molto diversi tra loro (ordine e sicurezza pubblica) oppure alle condizioni previste 
dall'articolo 19, comma 2, lettera g) della Convenzione di Montego Bay. Queste ultime, come noto, 
presuppongono una violazione di leggi o regolamenti il cui accertamento, particolarmente se si tratti 
di violazione di norme penali, spetterebbe alla magistratura ordinaria con la conseguente possibilità 
di sconfinamenti e conflitti col potere giudiziario».  
  Nel sottolineare che i rappresentanti di un'altra organizzazione sindacale delle forza di polizia, 
nel corso delle audizioni, hanno evidenziato inoltre il fatto che nel provvedimento non vengano 
chiamati in causa i poteri di questori e prefetti in tema di sicurezza, stigmatizza il fatto che – come 
più volte richiamato dal Partito democratico – si stia assegnando ad un Ministro un potere che di 
norma spetterebbe alla magistratura ordinaria, vale a dire l'accertamento di un comportamento 
penalmente rilevante. Sottolineando la pericolosità di sostituire un potere dello Stato con un altro, 
esprime la personale convinzione che tale operazione avrà anche rilevanti conseguenze sulla 
ricorribilità delle procedure in oggetto. Evidenzia inoltre che, sulla base delle disposizioni 
dell'articolo 1 del decreto-legge, soltanto se la nave sia impegnata nel carico e scarico di materiali, 
valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di 
immigrazione vigenti nello Stato costiero, è previsto l'intervento del Ministro dell'interno, mentre in 
qualsiasi altro caso penalmente rilevante interviene il magistrato. Ritiene che ciò rappresenti 
l'aspetto più grave del decreto-legge in esame, interferendo in maniera consistente sull'equilibrio dei 
poteri.  
  Passando al secondo argomento, rileva che il provvedimento in esame, analogamente al 
precedente decreto – legge «sicurezza», attribuisce oneri significativi ed aggiuntivi al personale 
delle forze dell'ordine senza che siano previste misure di salvaguardia del loro lavoro. Nel rivolgersi 
in particolare al Sottosegretario Molteni, ricorda che, nel corso delle audizioni, due diverse 
organizzazioni sindacali hanno posto il problema del mancato pagamento degli straordinari oltre il 
monte-ore al personale delle forze di polizia a partire dal gennaio 2019. Precisa inoltre a tale 
proposito che, come ricordato dal rappresentante del sindacato SAP, i 38 milioni di euro stanziati 
dal decreto-legge n. 113 del 2018 per il pagamento dei compensi per le prestazioni di lavoro 
straordinario non sono ancora stati resi disponibili. Preannuncia pertanto un emendamento del 
Partito democratico volto a prevedere un adeguato stanziamento di fondi, chiedendo nel contempo 
un chiarimento della vicenda, considerato che tale somma, stanziata dal legislatore, non sia stata 
destinata allo scopo prefissato. Nel sottolineare che sull'argomento è stato presentato anche un atto 
di sindacato ispettivo, ricorda altresì che non si è ancora provveduto al completamento dell'organico 
delle forze di polizia. 

  Roberto SPERANZA (LeU) dichiara di intervenire con grande disagio, per ragioni politiche e di 
rispetto istituzionale, ritenendo che con il decreto-legge in esame si sia scritta una ennesima pagina 
nera delle istituzioni democratiche.  
  Rileva pertanto l'esigenza di affrontare in particolare due argomenti di ordine metodologico, che 
considera molto gravi. Fa riferimento in primo luogo alle conclusioni dell'Ufficio di presidenza, 
integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite, testé conclusosi, nel corso del 
quale i presidenti delle Commissioni I e II hanno ribadito la loro decisione di non audire 
l'organizzazione non governativa Sea Watch. Ricorda a tale proposito che i medesimi presidenti 
avevano inizialmente accettato la richiesta dei gruppi di opposizione di ascoltare alcune 
organizzazioni non governative, tra le quali la stessa Sea Watch, e successivamente, a seguito della 
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richiesta di un gruppo di maggioranza, hanno modificato la loro decisione, impedendo di fatto alle 
Commissioni parlamentari di ascoltare i principali protagonisti dei salvataggi in mare degli ultimi 
mesi. Aggiunge di ritenere particolarmente grave che i gruppi di maggioranza e i presidenti delle 
due Commissioni, i quali avrebbero il ruolo di garantire tutte le forze parlamentari, non abbiano 
voluto dare seguito alla soluzione indicata dal Presidente Fico nella sua lettera dell'8 luglio, in cui, 
dopo aver ribadito le norme fondamentali del Regolamento della Camera, ha ritenuto che si 
potessero audire i rappresentanti della Sea Watch, a condizioni di delimitare rigorosamente l'oggetto 
dell'audizione. Ritiene pertanto che la decisione dei presidenti delle Commissione riunite 
rappresenti uno schiaffo ai diritti della minoranza ed anche al ruolo di mediazione e di garanzia che 
il Presidente della Camera ha inteso svolgere, ribadendo come in tal modo siano state private le 
Commissioni della possibilità di ascoltare una parte importante del mondo associativo nazionale, 
che conosce a fondo la questione. Ritiene ancor più grave che lo schiaffo sia arrivato dalla 
maggioranza, in cui la parte politica prevalente è la stessa di cui fa parte il Presidente Fico.  
  Con riguardo alla seconda considerazione di carattere metodologico, evidenzia come, secondo 
le notizie di stampa, il Ministro dell'interno – vale a dire il soggetto principale di questo decreto, sia 
perché ne è stato il promotore sia perché vede enormemente ampliati i propri poteri – avrebbe 
preannunciato una modifica sostanziale del provvedimento in esame. Nel sottolineare la presenza 
del Sottosegretario Molteni al quale, da posizioni politiche completamente diverse, riconosce la 
capacità di interagire con le diverse forze parlamentari, considera incomprensibile l'atteggiamento 
del Governo e della maggioranza, chiedendosi che senso abbia allora svolgere audizioni e 
intervenire in discussione generale se il testo sarà modificato radicalmente. Chiede pertanto al 
Sottosegretario Molteni di chiarire quale sia la reale intenzione del Governo, evidenziando il rischio 
che si apra una nuova ferita nei rapporti parlamentari in assenza della necessaria trasparenza e 
chiarezza delle posizioni. Quanto al merito del provvedimento, rileva come le audizioni, per quanto 
manchevoli e pur nella complessità delle posizioni rappresentate, abbiano espresso un'opinione 
sostanzialmente definitiva, evidenziando come il provvedimento in esame sia pasticciato, confuso e 
non risolva i problemi, come peraltro dimostrato dalla cronaca di questi giorni al largo dell'isola di 
Lampedusa. Nell'evidenziare come tale giudizio sia stato espresso pressocchè da tutti i soggetti 
auditi e auspicando un unico emendamento totalmente soppressivo dell'intero provvedimento, 
segnala come l'audizione più rilevante sia stata quella del rappresentante dell'Alto commissariato 
delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), svoltasi nella giornata di giovedì scorso, sia pure in un 
orario che non ha consentito una grande partecipazione da parte dei colleghi, anche in virtù della 
concomitante presenza a Roma del Presidente russo Putin. Nell'invitare pertanto i colleghi a 
consultare la relazione depositata dai rappresentanti dello stesso UNHCR, sottolinea la più 
prestigiosa organizzazione internazionale in materia, facente parte delle Nazioni Unite, abbia 
evidenziato che il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, cui fa retoricamente e debolmente 
riferimento l'articolo 1 del provvedimento in esame, sia in netta contraddizione con le disposizioni 
in esso recate. Nel ricordare in particolare che gli obblighi dell'Italia derivano sostanzialmente dal 
rispetto delle convenzioni SOLAS di Londra 1974 e SAR di Amburgo 1979, nonché della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay 1982, ritiene che su questa 
base il provvedimento si qualifichi anche come incostituzionale.  
  In conclusione manifesta l'auspicio che già in questa sede si possa ottenere una risposta da parte 
del Sottosegretario Molteni e da parte dei presidenti delle Commissioni I e II seconda sulle 
considerazioni di carattere metodologico esposte. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che la deputata Ravetto ha chiesto che la pubblicità 
dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo 
a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. 

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) rileva come le Commissioni abbiano l'opportunità di discutere 
il disegno di legge di conversione in esame disponendo già di elementi utili a valutare gli effetti 
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delle norme contenute nel decreto-legge. Osserva come, a fronte delle questioni procedurali 
concernenti l'opportunità o meno di procedere all'audizione di rappresentanti di una specifica ONG, 
sia passata in secondo piano la valutazione degli effetti concreti del provvedimento in esame, 
ricordando come nel corso delle audizioni siano state criticate tanto le basi giuridiche del decreto-
legge in esame quanto la sua idoneità al conseguimento degli obiettivi che il Governo si prefigge e 
come tale inidoneità sia stata peraltro confermata dagli avvenimenti verificatisi nei giorni scorsi.  
  Rileva, in particolare, come le disposizioni concernenti il passaggio non inoffensivo in acque 
territoriali non possano comunque trovare applicazione alle navi impegnate in eventi SAR, come lo 
stato di necessità debba considerarsi insito nella condizione di naufraghi delle persone tratte in salvo 
e come sussista l'obbligo di assegnare a tali navi un porto sicuro.  
  Evidenzia quindi come la questione dell'immigrazione vada affrontata attraverso adeguate 
iniziative politiche a livello internazionale, a partire dalla riforma del regolamento di Dublino, ma 
rileva come tali iniziative politiche siano state sostanzialmente abbandonate da parte del Governo.  
  Segnala altresì come le norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge siano suscettibili di 
essere disapplicate in sede giurisdizionale, in quanto in contrasto con gli obblighi internazionali 
assunti dall'Italia, non valendo ad evitare ciò il mero richiamo ai predetti obblighi in esse contenuto, 
e come le predette norme si pongano altresì in contrasto con l'articolo 10-ter del testo unico delle 
leggi sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, non modificato dal 
provvedimento in esame, a norma del quale lo straniero rintracciato a seguito di operazioni di 
salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso gli appositi 
punti di crisi anche ai fini dell'effettuazione delle operazioni di identificazione.  
  Rileva pertanto come il provvedimento determini una situazione di caos normativo e 
amministrativo e come venga prevista l'adozione di provvedimenti amministrativi sulla base di 
ipotesi di reato la valutazione della cui sussistenza spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria. 
Osserva come, paradossalmente, l'unica ipotesi alla quale sembri potersi riferire la normativa in 
esame sia quella delle imbarcazioni degli scafisti, nei confronti delle quali la predetta normativa 
sarebbe comunque inapplicabile, dovendosi evidentemente procedere, in un'ipotesi del genere, alla 
cattura degli scafisti e al salvataggio delle persone trasportate.  
  Si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame in modo approfondito sulle restanti 
disposizioni del decreto – legge, rilevando fin d'ora come esse sembrino essere ispirate da un 
approccio meramente propagandistico e come destino preoccupazione, in particolare, quelle che 
considerano un'aggravante di taluni reati l'esercizio di un diritto costituzionale quale quello di 
manifestazione.  
  Ritiene inoltre doveroso denunciare il «salto di qualità» compiuto nel dibattito politico, 
ricordando di essere stato definito da alcuni colleghi «traditore della Patria» e «venduto allo 
straniero» ed esprimendo stupore e preoccupazione per il retaggio politico-culturale nel quale 
affondano tali espressioni. Stigmatizza parimenti le affermazioni rese in Aula dal collega Iezzi, 
secondo le quali i parlamentari saliti a bordo della nave Sea Watch 3 hanno dato copertura politica 
al tentativo di uccidere i militari della Guardia di finanza.  
  Ritiene dunque che l'intento del provvedimento in esame sia sostanzialmente quello di creare 
caos e conflitti inter-istituzionali e ricorda come le discriminanti previste per i reati si applichino 
anche agli illeciti amministrativi e come si corra il rischio di una sovrapposizione, a fronte della 
stessa fattispecie, di interventi sanzionatori amministrativi e penali.  
  Ritiene, infine, doveroso che il rappresentante del Governo renda chiarimenti a proposito delle 
affermazioni del ministro Salvini secondo le quali nel provvedimento in esame verranno introdotte 
modifiche sostanziali, in quanto non sarebbe rispettoso chiamare le Commissioni ad esaminare un 
testo il cui contenuto non è stato ancora definito. 

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo a titolo personale, contesta le affermazioni, rese nel 
corso delle audizioni, secondo le quali non sussisterebbero i requisiti di straordinaria necessità e 
urgenza per l'emanazione del decreto – legge in esame a fronte del calo degli sbarchi di immigrati 
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clandestini, che dimostrerebbe l'inesistenza di una situazione di emergenza. Rileva, al contrario, 
come la riduzione degli sbarchi si sia verificata proprio a seguito del precedente «decreto – legge 
sicurezza», nonostante talune interpretazioni giurisprudenziali volte a limitarne la portata, e come la 
necessità ed urgenza di adottare un ulteriore decreto – legge in materia derivi proprio dall'esigenza 
di porre limiti alla discrezionalità della magistratura.  
  Replicando alle osservazioni del deputato Magi, secondo le quali sarebbe già possibile compiere 
una valutazione degli effetti reali del provvedimento in esame, e in particolare degli articoli 1 e 2, 
ricorda come l'unico provvedimento giurisdizionale finora adottato sia un'ordinanza del giudice per 
le indagini preliminari in sede di convalida dell'arresto in flagranza e di decisione sulla richiesta di 
applicazione di misure cautelari, e dunque un provvedimento interlocutorio, peraltro a suo avviso 
motivato in modo eccessivamente sintetico, che sarebbe scorretto, da parte delle opposizioni, 
strumentalizzare a sostegno delle proprie tesi. 
  Raccogliendo l'invito del deputato Migliore a una discussione seria, auspica che il dibattito 
prosegua in modo sereno e senza strumentalizzazioni. 

  Laura RAVETTO (FI), intervenendo a titolo personale, dissente dalle posizioni espresse dal 
deputato Sisto, sia per quanto concerne la legittimità costituzionale del decreto-legge sia per quanto 
riguarda l'opportunità dell'audizione di rappresentanti della Sea Watch, rilevando peraltro come 
l'orientamento del gruppo di Forza Italia dovrà essere oggetto di discussione in seno agli organi del 
gruppo stesso.  
  Si associa alle considerazioni della deputata Bartolozzi per quanto concerne la sussistenza dei 
requisiti di necessità e urgenza del decreto – legge, mentre, per quanto concerne l'opportunità 
dell'audizione di un'organizzazione coinvolta in un procedimento giudiziario, richiama la propria 
esperienza di Presidente del Comitato di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, 
rilevando come in tale sede si sia sempre avuto cura di evitare di procedere all'audizione nel caso di 
procedimenti penali in corso. Con riferimento alle affermazioni del deputato Magi, rileva come i 
provvedimenti giudiziari finora adottati rivestano carattere interlocutorio e come l'allontanamento 
dall'Italia di Carola Rackete sia stato negato per esigenze di giustizia. Ricorda, inoltre, come a 
carico di esponenti dell'organizzazione Sea Wacht permangano contestazioni di carattere penale e 
come sia stato disposto il sequestro della nave dell'organizzazione stessa. Reputa, dunque, corretta 
la decisione di non procedere all'audizione.  
  Passando al merito, dubita che le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto-legge si 
riferiscano a operazioni SAR, in quanto queste ultime dovrebbero essere di regola condotte a 
seguito di accadimenti estemporanei e improvvisi, mentre nei casi considerati dal provvedimento in 
esame ci si trova di fronte a veri e propri corridoi umanitari non autorizzati, gestiti da privati. 
Precisa di non essere affatto contraria ai corridoi umanitari, ma rileva come tali corridoi debbano 
essere necessariamente gestiti dagli Stati e non da organizzazioni private, anche al fine di 
individuare le persone aventi diritto ad accedere ai corridoi stessi. Rileva, inoltre, come il principio 
del porto sicuro non possa tradursi nella libertà di scelta del porto da parte delle navi delle ONG, le 
quali scelgono il porto, trattenendo a bordo i migranti anche per periodi molto lunghi, sulla base di 
motivazioni essenzialmente politiche.  
  Rileva conclusivamente come lo Stato abbia il pieno diritto di controllare i propri confini e 
come il mancato controllo delle frontiere rischi di compromettere una delle maggiori conquiste del 
processo di integrazione europea, vale a dire le frontiere aperte e la libertà di circolazione 
nell'ambito dell'area Schengen. 

  Laura BOLDRINI (LeU) osserva preliminarmente come non sia chiaro se il testo all'esame delle 
Commissioni sia quello definitivo, dal momento che, stando a notizie di stampa, il Governo si 
appresterebbe ad introdurre modifiche di notevole rilievo, fra cui l'aumento dell'importo massimo 
della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 2 da 50 mila euro a un milione di euro, 
importo che giudica del tutto sproporzionato e abnorme.  

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=301459
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  Chiede, inoltre, chiarimenti sul blocco navale ipotizzato dal Ministro dell'interno, e, in 
particolare, se si tratti di un doppio blocco, sia in prossimità della Libia – il che, in assenza di un 
accordo con le autorità di quel Paese, si configurerebbe, sulla base del diritto internazionale, come 
un atto di guerra – sia nelle acque territoriali italiane. Osserva come, in considerazione della 
situazione drammatica dalla quale fuggono i migranti, un eventuale blocco non avrebbe alcuna 
efficacia, e come un blocco navale volto ad impedire la fuga da situazioni di conflitto si 
configurerebbe come un crimine contro l'umanità.  
  Ricorda quindi come il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione preveda che la potestà 
legislativa si eserciti, fra l'altro, nel rispetto degli obblighi internazionali, e come le Convenzioni 
SOLAS del 1o novembre 1974, resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 313 del 1980, e SAR del 27 
aprile 1979, resa esecutiva in Italia con la legge n. 147 del 1989, e in particolare gli emendamenti 
introdotti nel 2004, pongano a carico degli Stati obblighi incisivi di cooperazione nelle operazioni 
di soccorso e prevedano in particolare l'obbligo di fornire al più presto l'indicazione del porto 
sicuro, e come la Libia non possa evidentemente essere considerata porto sicuro.  
  Osserva, inoltre, come l'articolo 1 del decreto-legge faccia riferimento all'articolo 19, comma 2, 
lettera g), della Convenzione di Montego Bay, omettendo invece ogni riferimento all'articolo 98 
della stessa Convenzione, a norma del quale ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave 
che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio 
la nave, l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita 
e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo.  
  Ritiene, dunque, che le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame violino gli obblighi 
internazionali assunti dall'Italia e siano pertanto costituzionalmente illegittime e che la 
maggioranza, insistendo per la loro approvazione, si stia assumendo una grave responsabilità, al 
fine di distogliere l'attenzione del Paese dai reali problemi che lo affliggono, e che non sono certo 
costituiti dall'immigrazione, le cui dimensioni non sono tali da costituire un'emergenza, bensì, ad 
esempio, dall'emigrazione, che ha raggiunto livelli che non si registravano dagli anni Cinquanta.  
  Ribadisce di ritenere che le misure contenute nel provvedimento in esame siano disumane e che 
la loro approvazione costituirà una brutta pagina della storia del Parlamento. 

  Franco VAZIO (PD), evidenzia come nel corso delle audizioni svolte sul provvedimento in 
esame siano emersi chiaramente profili di illegittimità del decreto-legge dei quali la maggioranza 
non sembra voglia tenere conto. Rammenta, infatti, che insigni giuristi hanno rilevato come il 
provvedimento sia oggettivamente in contrasto con le convenzioni internazionali e con le norme di 
diritto internazionale sulla materia e ritiene che non sia possibile non tenere conto del fatto che le 
norme internazionali sono di rango superiore a quelle del decreto stesso.  
  Sottolinea come, a suo avviso, lo scopo del provvedimento sia quello di superare il trattato di 
Dublino, ma osserva come ciò non possa avvenire attraverso l'emanazione di norme schizofreniche 
in conflitto con le disposizioni di diritto internazionale e con le norme costituzionali. Nel richiamare 
le considerazioni testé svolte dai colleghi intervenuti precedentemente, non condivide l'opinione di 
chi ritiene che la sicurezza nel mare possa essere considerata tale solo in caso di salvataggio 
estemporaneo e ritiene incredibile che si possa valutare l'opportunità di salvare la vita di bambini 
piuttosto che quella di adulti, graduando il diritto ad essere salvati in ragione dell'età. A suo avviso, 
in tale maniera, rasentando la follia, si capovolgono non solo le norme di diritto, ma soprattutto le 
regole della comunità, che vanno oltre le norme di diritto stesse.  
  Con riferimento, inoltre, a quanto espresso dalla deputata Bartolozzi relativamente all'ordinanza 
emessa dal giudice per le indagini preliminari di Agrigento, osserva come la collega, a suo avviso 
imprudentemente, abbia affermato che la predetta ordinanza si concentra su fatti non pertinenti alla 
questione in esame. A suo avviso, invece, tale ordinanza afferma un principio devastante per il 
decreto-legge stesso, in quanto scrimina il comportamento della comandante della nave Sea Watch 
3 in ragione dell'articolo 51 del codice penale, il quale esclude la punibilità in caso di adempimento 
di un dovere in ragione di un principio di diritto internazionale.  

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305735
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  Manifesta pertanto il proprio stupore sul fatto che non ci si sia soffermati attentamente su tale 
passaggio dell'ordinanza che evidenzia come la comandante Carola Rackete abbia agito osservando 
un precetto normativo diritto internazionale. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso 
l'esame preliminare e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 
ore 15 di oggi.  
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 13.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


9 
 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Mercoledì 10 luglio 2019 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Commissioni Riunite (I e II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe 
BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni. 

  La seduta comincia alle 14.45. 

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.  
C. 1913 Governo.  
(Seguito esame e rinvio) 

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 
luglio scorso. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono state presentate circa 540 proposte 
emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro 
ammissibilità.  
  Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle 
proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale 
non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle 
materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.  
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di 
legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di 
dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del 
provvedimento.  
  Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 
sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, 
la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica 
affrontata dall'intervento normativo».  
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza 
della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.  
  Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le seguenti proposte 
emendative, che recano disposizioni non strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute 
nel testo del decreto-legge:  
   Meloni 1.13, che modifica la disciplina in materia di revoca del permesso di soggiorno e 
riconoscimento della protezione umanitaria;  
   Cirielli 1.14, limitatamente alle lettere a) e b), che introducono modifiche alla disciplina in 
materia di requisiti per l'ingresso nello Stato e sanzioni per false attestazioni in merito;  

https://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?idLegislatura=18&sezione=deputati&tipoDoc=schedaDeputato&idPersona=305852
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   Sisto 1.56, che prevede l'introduzione di mezzi elettronici di controllo delle persone 
sottoposte ad arresti domiciliari;  
   Prisco 1.58, che eleva da centottanta giorni a diciotto mesi il termine massimo di 
trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri;  
   Sisto 1. 59, che prevede la possibilità per il questore di disporre perquisizioni di dettaglio in 
aree occupate da immigrati clandestini e il loro immediato rimpatrio nei Paesi di origine sicuri;  
   Sisto 1. 60, che prevede che i minori non accompagnati siano trasferiti al sistema di 
protezione per adulti anche quando la loro domanda di protezione sia ancora pendente e dispone 
l'espulsione immediata per il richiedente asilo che abbia dichiarato in modo mendace la propria età;  
   Sisto 1.61, che interviene in materia di braccialetti elettronici;  
   Sisto 1.62, che interviene in materia di comunicazione dei contratti di noleggio, modificando 
le disposizioni recate dall'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018 (cd. DL sicurezza);  
   Sisto 1.63, che individua un termine per l'adozione dell'elenco dei Paesi sicuri previsto 
dall'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dal decreto-legge n. 113 del 
2018 (cosiddetto «decreto-legge sicurezza»);  
   Sisto 1.64, che modifica la disciplina sulla predisposizione dell'elenco dei Paesi sicuri;  
   Meloni 1.65, che modifica la normativa in materia di presentazione delle domande di asilo 
recata dal decreto legislativo n. 25 del 2008, prevedendo che la domanda non possa essere più 
presentata nei competenti uffici della questura del luogo di dimora ma esclusivamente alla frontiera;  
   Sisto 1.66, che dispone l'immediato allontanamento del clandestino appartenente ai Paesi di 
origine sicuri per motivi imperativi di pubblica sicurezza;  
   Sisto 1.67, che prevede l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale nel caso 
in cui il richiedente asilo sia stato condannato in via definitiva per alcuni specifici reati, disponendo 
che la Commissione tenga anche conto, in assenza di condanne definitive, di eventuali denunce;  
   Sisto 1.68, che modifica le disposizioni in materia di condanne che giustificano il 
trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri, includendovi anche i reati contro la persona o 
contro il patrimonio;  
   Prisco 1.69, che eleva da centottanta giorni a diciotto mesi il termine massimo di 
trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri nel caso non sia stato possibile determinare o 
verificare l'identità o la cittadinanza;  
   Meloni 1.01, che modifica i requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza;  
   Meloni 1.02 e 1.03 e Cirielli 1.04, che modificano le disposizioni in materia di diniego e 
revoca della protezione internazionale;  
   Ungaro 1.05, che abroga le disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza 
introdotte dal decreto- legge n. 113 del 2018 (cd. «decreto-legge sicurezza»); 
   Migliore 2.36 e 2.37 che recano modifiche al Codice della strada in materia di circolazione di 
veicoli immatricolati all'estero;  
   Sisto 2.017, che reca una serie di norme in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della 
sicurezza quali accattonaggio, danneggiamento edifici e cose pubbliche, esercizio o fruizione della 
prostituzione, commercio ambulante itinerante abusivo, occupazione di suolo pubblico e del decoro 
urbano;  
   Cirielli 2.018, che riguarda le condizioni di ammissione all'assegnazione di aree nei campi di 
sosta o di transito di soggetti nomadi e seminomadi;  
   Cirielli 2.019, che disciplina l'istituzione del registro pubblico delle moschee e reca norme 
riguardanti coloro che intendono esercitare la funzione di guida spirituale nelle moschee;  
   Sisto 2.016, che prevede una detrazione dell'imposta lorda per le spese finalizzate alla 
sicurezza nelle abitazioni e per prevenire il rischio di rapine, furti e violazioni di domicilio;  
   Sisto 2.013, che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso ogni pronto 
soccorso dei presidi ospedalieri;  
   Cirielli 2.020, che affida al Governo l'istituzione di sezioni specializzate in materia di 
immigrazione presso le procure della Repubblica;  



11 
 

   Costa 2.012, che interviene sulla disciplina di cui all'articolo 13 del testo unico 
dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di espulsione 
amministrativa che, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno 
può disporre nei confronti dello straniero;  
   Sisto 2.011, che prevede la non ammissibilità del gratuito patrocinio a spese dello Stato per il 
ricorso contro i decreti di convalida e di proroga in materia di espulsione dello straniero;  
   Sisto 2.010, che dispone l'abrogazione del permesso di soggiorno per calamità;  
   Sisto 2.07, il quale prevede che il trattenimento disposto nel caso in cui non è possibile 
eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il 
respingimento, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico dell'immigrazione, avvenga in carcere ove 
ricorrano determinati presupposti;  
   Sisto 2.09, il quale prevede che il trattenimento dello straniero avvenga in carcere nel caso di 
provvedimento di espulsione oggetto di convalida adottato sulla base di determinati presupposti;  
   Sisto 2.08, che dispone la non ammissibilità del gratuito patrocinio a spese dello straniero nei 
cui confronti vi sia stato un provvedimento di espulsione nei casi in cui abbia già riportato una 
condanna penale definitiva;  
   Pollastrini 2.03, che riguarda la disciplina applicabile ai titolari di permessi umanitari previsti 
dalla disciplina previgente al decreto-legge n. 113 del 2018.  
   Sisto 2.015, che attiene all'età relativa all'esecuzione delle misure cautelari, misure penali di 
comunità e altre misure alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di sicurezza per i 
minorenni;  
   Sisto 2.014, che riguarda la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria;  
   Sisto 3.01, che sostituisce l'articolo 275-bis del codice di procedura penale relativo alle 
particolari modalità di controllo (cosiddetto «braccialetto elettronico») da applicare in caso di 
misura cautelare degli arresti domiciliari;  
   Sisto 3.04, che modifica l'articolo 398 del codice di procedura penale in tema di incidente 
probatorio, per prevedere che il giudice si debba pronunciare sulla richiesta entro due giorni a pena 
di decadenza;  
   Fiano 4.10, che autorizza la spesa di 1.300 milioni di euro per il rinnovo del CCNL dei 
comparti sicurezza e difesa e di 190 milioni per le esigenze connesse alla specificità delle Forze 
armate e delle Forze di polizia;  
   Caretta 4.01, che introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per gli atti di disturbo e di 
molestia dell'attività venatoria e piscatoria;  
   Montaruli 4.02, che istituisce nelle Forze di Polizia un nucleo di agenti specializzati per i 
rimpatri;  
   Macina 5.12 e Capitanio 5.15, i quali, modificando la normativa sul diritto d'autore (di cui 
alla legge n. 633 del 1941), puniscono la ripresa abusiva in luoghi di pubblico spettacolo di 
un'opera cinematografica; si consente altresì, attraverso una modifica del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, che per il contrasto di tale condotta possano essere installati sistemi di 
videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo;  
   Mollicone 5.16, che consente, attraverso una modifica del Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza, l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo;  
   Mollicone 5.01, che, modificando la normativa sul diritto d'autore (di cui alla legge n. 633 
del 1941), punisce la ripresa abusiva in luoghi di pubblico spettacolo di un'opera cinematografica;  
   Deidda 7.22, che inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale, semplice e aggravata;  
   Donzelli 7.27, che inasprisce la repressione penale dei delitti di truffa, frode informatica e 
appropriazione indebita;  
   Bisa 7.29, che interviene sull'articolo 235 del codice penale per estendere ai reati puniti con la 
reclusione superiore ad un anno (in luogo degli attuali due anni) la possibilità per il giudice di 
ordinare l'espulsione dello straniero o l'allontanamento del cittadino appartenente ad uno Stato 
membro dell'Unione europea;  
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   Pagani 7.04, che modifica il codice della strada in relazione alle formalità necessarie per la 
circolazione degli autoveicoli immatricolati all'estero;  
   Fiano 7.06, che prevede l'adozione di una programmazione dei flussi di ingresso degli 
stranieri per il triennio 2020-2022;  
   Dori 7.09, che interviene sul precedente decreto-sicurezza (decreto – legge n. 113 del 2018) 
per modificare la destinazione del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza 
urbana dei comuni;  
   Tripodi 7.011, che modifica il codice di procedura penale per consentire anche agli agenti di 
polizia giudiziaria (in luogo degli attuali soli ufficiali) di procedere alle operazioni di 
intercettazione;  
   Tripodi 7.012, che apporta varie modifiche al codice di procedura penale in tema di mezzi di 
ricerca della prova;  
   Tripodi 7.013, che apporta modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura 
penale in tema di compensi spettanti ai consulenti tecnici e ai periti appartenenti ai servizi tecnico-
scientifici della polizia giudiziaria;  
   Sisto 7.014, che introduce il divieto per le ONLUS di ricevere finanziamenti da Stati nei quali 
non siano garantiti la libertà religiosa e i diritti umani;  
   Sisto 7.015, che attribuisce al personale di polizia locale la qualifica di agente di polizia 
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza;  
   Tripodi 7.016, che modifica il codice di procedura penale in relazione allo svolgimento di 
indagini tecnico scientifiche;  
   Tripodi 7.017, che modifica il codice penale in relazione al reato di false informazioni al PM 
o al procuratore della Corte penale internazionale;  
   Tripodi 7.018, che modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in 
relazione alle modalità di esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con 
la giustizia e degli imputati di reato connesso;  
   Tripodi 7.019, che modifica il codice di procedura civile in materia di notificazioni ordinate 
dal giudice;  
   Tripodi 7.023, che modifica il codice di procedura penale in materia di perquisizioni di 
sistemi informatici;  
   Tripodi 7.024, che modifica il codice di procedura penale per consentire ai privati di sporgere 
denuncia a qualsiasi agente di polizia giudiziaria (attualmente agli ufficiali di polizia giudiziaria);  
   Tripodi 7.025, che modifica il codice di procedura penale in materia di perquisizioni di 
sistemi informatici;  
   Tripodi 7.026, che modifica il codice della strada per inasprire la sanzione amministrativa per 
coloro che violano le prescrizioni degli ufficiali di polizia stradale;  
   Tripodi 7.027, che modifica la disciplina della sospensione del procedimento penale per 
messa alla prova dell'imputato;  
   Tripodi 7.029, che modifica il codice di procedura penale in materia di nullità delle 
notificazioni;  
   Tripodi 7.030, che estende l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura;  
   Tripodi 7.031, che modifica il codice di procedura penale in materia di proroga del termine di 
durata delle indagini preliminari;  
   Sisto 7.032 e 7.033, che modificano il precedente decreto sicurezza (decreto- legge n. 113 
del 2018) per incrementare le risorse destinate al riordino dei ruoli e delle carriere del personale 
delle Forze di polizia e delle Forze armate;  
   Sisto 7.034, che incrementa gli stanziamenti per l'assunzione di personale delle forze armate, 
di polizia e vigili del fuoco;  
   Sisto 7.035, che introduce benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco, con particolare riferimento al personale esposto all'amianto;  
   Sisto 7.036, che introduce disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli 
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infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale delle Forze di polizia e delle Forze 
armate;  
   Pentangelo 7.037, che modifica il codice della strada in relazione alle formalità necessarie per 
la circolazione degli autoveicoli immatricolati all'estero;  
   Bignami 7.038, che modifica la disciplina del testo unico sull'immigrazione relativa 
all'esecuzione del provvedimento di espulsione (articolo 14);  
   Bignami 7.039, che esclude dall'accesso al patrocinio a spese dello Stato lo straniero 
destinatario di un provvedimento di espulsione o irregolare;  
   Sisto 7.040, che modifica la disciplina per l'approvazione delle nomine dei ministri di culto;  
   Sisto 7.042, che consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di accedere alle banche dati 
dell'Agenzia delle entrate ai fini della possibile applicazione di una misura di prevenzione 
patrimoniale;  
   Sisto 7.043, che modifica le disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili 
dettata dal decreto-legge n. 14 del 2017 per accelerare le procedure di sgombero;  
   Sisto 7.044, che abroga le disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili dettata 
dal decreto-legge n. 14 del 2017;  
   Sisto 7.045, che incrementa le autorizzazioni di spesa per attuare le disposizioni sull'accesso 
al CED interforze da parte del personale della polizia municipale;  
   Sisto 7.046, che stanzia risorse per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il 
contrasto del terrorismo internazionale; 
   Sisto 7.047, che modifica la composizione del comitato metropolitano, competente per 
l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana;  
   Sisto 7.049, che sottopone il personale della polizia locale al contratto collettivo nazionale per 
il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile;  
   Sisto 7.050, che estende il trattamento economico previdenziale ed assistenziale della polizia 
di Stato al personale della polizia locale;  
   Sisto 7.051, che incide sul codice della strada per modificare la disposizione sulla 
destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;  
   Sisto 7.052, che interviene in materia di trattamenti economici accessori del personale di 
polizia municipale;  
   Sisto 7.053, che consente ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio 
l'assunzione di personale di polizia locale;  
   Sisto 7.054 e 7.062, che intervengono sul recente decreto sicurezza (decreto- legge n. 113 del 
2018) per modificare i presupposti per l'accesso al CED interforze;  
   Sisto 7.056, che estende al personale della polizia locale l'applicazione dell'infermità da causa 
di servizio e pensioni privilegiate attualmente riconosciute al personale appartenente al comparto 
difesa, sicurezza e vigili del fuoco;  
   Sisto 7.057, che introduce l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio di 
polizia locale per i comuni che dispongono di meno di 5 addetti;  
   Sisto 7.058, che modifica il recente decreto sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) per 
destinare gli stanziamenti per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di 
polizia anche al monitoraggio del radicalismo islamico;  
   Sisto 7.059, che abroga la legge n. 110 del 2017, recante introduzione del delitto di tortura 
nell'ordinamento italiano;  
   Sisto 7.060, che interviene sulla disciplina del fermo da parte della polizia di coloro che 
rifiutano di dichiarare le proprie generalità;  
   Sisto 7.061, che interviene sulla disciplina dei compensi per il lavoro straordinario della 
polizia locale;  
   Cirielli 7.063, che abroga il delitto di tortura (di cui all'articolo 613-bis del codice penale), 
introducendo parallelamente una circostanza aggravante comune;  
   Prisco 7.064, che introduce disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati volte 
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a circoscrivere l'applicazione della disciplina speciale agli infraquattordicenni (in luogo degli attuali 
minorenni);  
   Prisco 7.065 e 7.066, volti a introdurre il trattamento farmacologico di blocco androgenico 
per i condannati per delitti di violenza sessuale e sfruttamento sessuale di minori;  
   Meloni 7.067 che modifica il codice di procedura penale per escludere il patteggiamento della 
pena nei procedimenti penali per alcuni gravi delitti, tra i quali quelli di sfruttamento sessuale dei 
minori e di violenza sessuale;  
   Butti 7.068, che interviene sul reato di violazione di domicilio per modificare tanto la 
disciplina penale quanto quella procedurale;  
   Meloni 7.069, che modifica la disciplina del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e 
spettacoli osceni, inasprendo le pene;  
   Meloni 7.070, che introduce il delitto di integralismo islamico;  
   Meloni 7.071, che disciplina il censimento degli insediamenti abusivi, demandando a un 
decreto ministeriale le modalità per le operazioni di sgombero; 
   Prisco 7.073 e 7.074, che estendono la sperimentazione delle armi ad impulso elettrico, 
prevista dal recente decreto sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) anche alla polizia 
penitenziaria e alla polizia locale;  
   Montarulli 7.075, che introduce stanziamenti per gli aumenti stipendiali in favore del 
personale delle forze armate e di polizia;  
   Deidda 7.076, che aumenta le risorse per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario 
delle Forze di polizia;  
   Meloni 7.077, che introduce il reato di bullismo nel codice penale;  
   Cattoi 08.01, che interviene in materia di requisiti di formazione per l'assunzione dell'incarico 
di comandante e di dirigente di polizia locale;  
   Sisto 8.6, che modifica i requisiti per il riconoscimento dell'idoneità per i concorsi a posti di 
magistrato già banditi e per i quali non sia stata approvata la graduatoria generale di merito;  
   Sisto 8.7, che consente agli enti locali di richiedere il ripristino degli uffici del giudice di 
pace;  
   Spena 8.01, 8.02, 8.03, che prevedono una riduzione di IMU, TASI e TARI, ovvero un 
contributo straordinario, per i cittadini impegnati in interventi di pulizia e per il decoro urbano;  
   Cattaneo 8.04, Prisco 8.020 e Fiano 8.029, che prevedono la destinazione di incentivi per 
l'incremento delle prestazioni lavorative del personale della polizia locale;  
   Santelli 8.05, che interviene in materia di uffici di supporto agli organi di direzione politica 
degli enti locali, con una modifica all'articolo 90 del Testo unico sugli enti locali (di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000);  
   Santelli 8.06 e Prisco 8.023, che dispongono in materia di assunzione di personale nei 
comuni;  
   Santelli 8.07, che interviene in materia di assunzioni a tempo determinato del personale degli 
uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali;  
   Santelli 8.08 e Prisco 8.022, che prevedono un piano straordinario di potenziamento dei 
servizi di polizia locale;  
   Santelli 8.09, che interviene sulle assunzioni della polizia locale;  
   Iezzi 8.011, il quale interviene sul monte ore di straordinario per il personale operativo del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;  
   Iezzi 8.012, che consente ai comuni in possesso di determinati requisiti l'assunzione di 
personale di polizia locale;  
   Iezzi 8.013, che interviene per agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle 
forze di polizia;  
   Iezzi 8.014, che consente l'incremento di una unità del numero dei dirigenti di livello generale 
del Ministero dell'interno e interviene in materia di riallocazione del personale delle commissioni 
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;  
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   Rampelli 8.015, 8.024 e 8.025, che intervengono sulla prevenzione dei roghi tossici;  
   Rampelli 8.016, che interviene in materia di comunicazioni dovute alle persone offese dal 
reato;  
   Deidda 8.017, che autorizza il Ministero dell'interno ad assumere ulteriori 100 allievi agenti 
di polizia;  
   Prisco 8.018 e 8.019, che intervengono sui requisiti per il conseguimento dell'idoneità in uno 
specifico concorso per agente di polizia introdotti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 135 del 
2018;  
   Prisco 8.021 il quale dispone in materia di assunzioni della polizia locale;  
   Fiano 8.027, il quale interviene in materia di potenziamento della polizia locale e del 
personale dei comuni; 
   Fiano 8.028, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di spese legali per i 
giudizi promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali;  
   Gadda 8.030, che dispone sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative 
pecuniarie per le frodi agroalimentari;  
   Russo 8.031, che consente lo scorrimento delle graduatorie per il Corpo della Guardia di 
finanza;  
   Costa 9.3, che proroga l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di prescrizione prevista 
dalla legge n. 3 del 2019 (cd. «legge anticorruzione»);  
   Schirò 9.01, che dispone in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero;  
   La Marca 9.02, che abroga le disposizioni in materia di cittadinanza introdotte dal decreto-
legge n. 113 del 2018 (cd. «decreto-legge sicurezza»);  
   Ungaro 9.03, che riduce da quarantotto a ventiquattro mesi il termine per la definizione dei 
procedimenti di acquisizione della cittadinanza, da ultimo modificati dal decreto-legge n. 113 del 
2018 (cd. «decreto-legge sicurezza»);  
   Siracusano 10.1, limitatamente al comma 1, lettera b), e al comma 4, in quanto relativo 
all'incremento di unità delle Forze armate interamente destinate a servizi di perlustrazione e 
pattuglia in concorso alle Forze di polizia nei comuni ove si renda maggiormente necessario per 
l'anno 2019;  
   Pellicani 10.01, in quanto prevede un incremento della dotazione di personale delle Forze 
dell'ordine al fine di rafforzare le misure di contrasto nei confronti della criminalità organizzata e al 
fine di un efficace e capillare presidio del territorio di Venezia e dell'intero Veneto;  
   Losacco 10.02, che prevede un incremento della dotazione organica della Polizia di Stato in 
provincia di Matera al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezze allo svolgimento dell'evento 
«Matera Capitale europea della cultura 2019» e per rafforzare l'azione di contrasto nei confronti dei 
fenomeni criminali nell'ambito del territorio metapontino;  
   Gallo 10.03, in quanto istituisce un tavolo di lavoro permanente per la redazione di parti 
sociali educativi territoriali, al fine di definire azioni ed iniziative volte al contrasto del degrado 
della violenza, nonché dei fenomeni di criminalità minorile delle aree geografiche caratterizzata da 
maggiore povertà educativa e dispersione scolastica;  
   Siracusano 10.05, che prevede l'incremento delle Forze armate per servizi di perlustrazione e 
pattuglia in concorso con le Forze di polizia ai fini del controllo del territorio;  
   gli identici Carfagna 10.06 e Paolo Russo 10.08, relativi alla definizione delle procedure di 
condono nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati 
dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 201, per gli immobili ad uso residenziale 
acquistati in buona fede in base ad un titolo astrattamente idoneo regolarmente accatastati, compresi 
quelli che, successivamente alla data di acquisto, siano stati sottoposti a un procedimento di 
accertamento di regolarità amministrativa;  
   Sisto 10.07, in quanto istituisce presso il Ministero dell'interno il Tavolo tecnico permanente 
per la sicurezza e il degrado di Roma Capitale;  
   Iezzi 10.09, in quanto reca misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della 
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Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede;  
   Iezzi 10.010, che istituisce l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato al fine di assicurare il 
coordinamento delle attività di formazione e addestramento del personale della Polizia di Stato;  
   Rizzetto 10.011, in quanto riconoscere il turn over al 50 per cento agli idonei della procedura 
di assunzione del Corpo nazionale di vigili del fuoco; 
   Rizzetto 10.012, che reca disposizioni in deroga per le assunzioni nel Corpo nazionale di 
vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico della componente SATI;  
   Rizzetto 10.013, in quanto istituisce un Tavolo tecnico chiamato a regolare i minimi 
retributivi per il personale assunto nel settore privato dell'antincendio e proveniente dal comparto 
volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;  
   Rizzetto 10.014, in quanto incide sulle assunzioni nel Corpo nazionale di vigili del fuoco;  
   Ferro 10.015, in quanto reca modifiche all'articolo 184-ter del codice ambientale 
relativamente alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti;  
   Ciaburro 10.016, in quanto reca disposizioni per il potenziamento dei controlli nei comuni 
frontalieri;  
   Ciaburro 10.017, in quanto prevede l'installazione di sistemi di video sorveglianza nei comuni 
frontalieri;  
   Prisco 10.018, che reca disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del 
personale della Polizia municipale dei comuni capoluoghi di Provincia, nonché di quelli dei quali, 
previa loro motivata richiesta, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica intenda 
sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio;  
   Meloni 10.019, che prevede l'incremento del contingente impiegato nell'operazione «Strade 
sicure»;  
   Meloni 10.020 che reca disposizioni per il potenziamento dell'operazione «Strade sicure», 
eliminando il riferimento ai soli servizi di vigilanza di obiettivi sensibili;  
   Meloni 10.021, in quanto reca disposizioni per il potenziamento dell'operazione «Strade 
sicure», prevedendo, tra le finalità dell'operazione, anche quella di prevenzione, controllo e 
contrasto dell'immigrazione illegale di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione 
delle attività di combustione illecita dei rifiuti;  
   Meloni 10.022, in quanto prevede il trasferimento di un contingente aggiuntivo agli agenti 
carabinieri e della Polizia di Stato per rafforzare le attività di controllo del territorio nell'area di 
Castelvolturno;  
   gli identici Pettarin 11.2 e Gemmato 11.3, che modificano l'articolo 39 della legge n. 3 del 
2003, nella parte che disciplina le convenzioni che il Ministero dell'interno può stipulare per la 
raccolta e l'inoltro agli uffici delle domande, dichiarazioni o atti dei privati nonché per l'eventuale 
inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati., introducendo 
nuovi requisiti dei soggetti con cui possono essere stipulate tali convenzioni e nuove modalità di 
identificazione degli interessati (mediante riconoscimento biometrico e firma grafometrica);  
   Gebhard 11.01, 11.02, 11.03 e 11.04, che introducono modifiche al Codice della strada (di cui 
al decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di documenti di circolazione e immatricolazione 
richiesti per i residenti all'estero o i veicoli immatricolati all'estero;  
   Meloni 11.05, che prevede l'allontanamento dei cittadini degli Stati membri UE che risultino 
non disporre di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, a seguito di verifica 
svolta dal prefetto;  
   Rampelli 11.06, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 
finanze un Fondo per l'attuazione dei programmi di sicurezza pubblica da destinare alle regioni per 
il finanziamento di misure di sicurezza locali;  
   Di Muro 11.07 e Cavandoli 11.08, che introducono modifiche al Codice della strada (di cui al 
decreto legislativo n. 285 del 1992) in materia di documenti di circolazione e immatricolazione; 
   Meloni 12.04, che determina il costo medio mensile pro-capite massimo per l'accoglienza dei 
richiedenti asilo;  
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   Sisto 12.05 e 12.06, che modificano la disciplina della legge n. 91 del 1992 in materia di 
requisiti per la concessione della cittadinanza italiana;  
   Montaruli 12.07, volto a inserire u nuovo articolo 5-ter nel decreto legislativo n. 142 del 
2015, cosiddetto decreto accoglienza, disponendo che la domanda non costituisce titolo per 
richiedere l'iscrizione anagrafica;  
   Sisto 12.08, che riguarda l'accesso alle informazioni archiviate nell'Anagrafe tributaria da 
parte degli ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento delle indagini anche relative al 
contrasto alla criminalità mafiosa e terroristica;  
   Mollicone 12.09 e 12.010, che dispongono l'istituzione dell'Autorità di assistenza delle 
vittime dei reati di tipo mafioso;  
   Mollicone 12.011, che prevede il rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà 
alle vittime dei reati di tipo mafioso;  
   Meloni 12.012, che reca modifiche al Testo unico in materia di stupefacenti;  
   Bignami 12.013, che riguarda il delitto di spaccio di strada;  
   Fiano 12.014, che modifica l'articolo 165 del codice penale ampliando il novero di reati per i 
quali la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale 
dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.  
   Foti 12.015, che reca disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili;  
   Sisto 12.016, che prevede l'obbligo per i titolari e gestori di esercizi commerciali e di 
intrattenimento di sottoporre i clienti alla rilevazione del tasso alcolemico e, qualora si superi un 
determinato limite, hanno l'obbligo di rifiutare le prestazioni del proprio esercizio;  
   Pettarin 12.017, che proroga il termine a decorrere dal quale i titoli di accesso ad attività di 
spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace 
verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che 
fruisce del titolo di accesso;  
   Fiano 12.018, Carfagna 12.019, Silvestroni 12.020, che autorizzano lo stanziamento di risorse 
per i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e per le indennità di trasferimento delle forze 
di polizia;  
   Sisto 12.021, che incrementa il Fondo per i miglioramenti economici del personale dei corpi 
di polizia, forze armate e vigili del fuoco;  
   Vietina 12.022, che estende ai corpi di polizia locale l'ambito di applicazione delle 
disposizioni che esonero dall'applicazione dell'abrogazione degli istituti dell'accertamento della 
dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di 
servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata;  
   Sisto 12.033, che incrementa il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di 
sicurezza urbana da parte dei comuni istituito dal decreto-legge n. 113 del 2018;  
   Vietina 12.024, che esclude dalla contrattazione collettiva i trattamenti economici accessori 
del personale delle polizie municipali;  
   Iezzi 12.025, che reca una serie di disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero 
dell'interno in materia di trattamenti del personale del Comparto sicurezza e difesa e norme per il 
Corpo dei vigili del fuoco;  
   Sisto 12.026, 12.027 e 12.028, che recano disposizioni in materia di previdenza e tutela per il 
personale delle Forze di polizia, forze armate e del soccorso pubblico;  
   Macina 12.029, che istituisce un tavolo per la redazione di linee guida volte ad un percorso di 
revisione della disciplina del personale della polizia locale;  
   Sisto 12.030, che riguarda l'applicazione della disciplina sul pagamento dei compensi per 
prestazioni di lavoro straordinario ai vigili del fuoco e alla polizia municipale;  
   Sisto 12.031 e Prisco 12.032 e 12.034, che incrementano la dotazione organica del Corpo dei 
vigili del fuoco;  
   Iezzi 12.035, riguardante la disciplina relativa alle sedi del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco (escludendole in particolare dalla previsione che attribuisce all'Agenzia del demanio le 
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relative decisioni di spesa e trasferisce al Ministero dell'interno gli importi delle spese per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle suddette sedi);  
   Macina 12.036, che dispone in merito all'assegnazione di risorse per il Fondo unico di 
amministrazione per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato 
non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno;  
   Marco Di Maio 12.037, che istituisce il ruolo speciale ad esaurimento riservato al personale 
della ex carriera direttiva di ragioneria assunto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 340 del 1982;  
   Sisto 12.038 che destina risorse alle forze di polizia per il controllo del territorio;  
   Sisto 12.039, che dispone il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella procedura di 
adozione dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle 
carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia;  
   Santelli 12.040, che riguarda la procedura in materia di scioglimento dei consigli comunali e 
provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, 
di cui all'articolo 143 del testo unico degli enti locali;  
   Migliore 12.041, che reca misure per l'emergenza liquidità di enti locali commissariati per 
infiltrazioni di tipo mafioso o similari;  
   Santelli 12.042 e Giorgis 12.043, che recano una norma di interpretazione autentica in 
materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali;  
   Ceccanti 12.044, Santelli 12.045, Marco Di Maio 12.046 e Santelli 12.047, che recano 
disposizioni in materia di Fondo di rotazione e piano di riequilibrio degli enti locali;  
   Migliore 12.048, che riguarda la disciplina per i mutui per anticipo e cofinanziamento da 
parte di enti in crisi finanziaria e di completamento dell'accordo del 18 ottobre 2018 sul bando delle 
periferie;  
   Pollastrini 12.049, che interviene per prorogare il termine di affidamento dei lavori oggetto di 
contribuzione statale;  
   Giorgis 12.050, che abroga il comma 857 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, in 
materia di sanzioni per ritardi nei pagamenti di debito e mancato accesso alle anticipazioni di 
liquidità;  
   Ceccanti 12.051, che proroga la decorrenza del fondo di garanzia per debiti commerciali di 
cui all'articolo 1, comma 859, della legge di bilancio 2019;  
   Marco Di Maio 12.052, che riguarda l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato da 
parte degli enti che si trovano in una condizione di disavanzo;  
   Fiano 12.053, che riguarda le condizioni per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione 
vincolati in condizioni di disavanzo complessivo; 
   Migliore 12.054, che incrementa per il 2019 il contributo per le fusioni di comuni;  
   Marco Di Maio 12.055, che proroga i termini per la realizzazione degli interventi di messa in 
sicurezza della rete viaria di province e città metropolitane;  
   Caso 12.056, che inserisce nuove tipologie di attività tra quelle che sono definite come 
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai fini degli adempimenti previsti dalla c.d. 
«legge anticorruzione» (legge n. 190 del 2012);  
   Mazzetti 12.057, che riforma la disciplina del Codice ambientale (di cui al decreto legislativo 
n. 152 del 2006) in materia di cessazione della qualifica di rifiuto;  
   Ferraioli 12.058, che introduce il potere del prefetto di disporre la sospensione dalla carica di 
sindaco a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza derivante dalla mancata raccolta dei 
rifiuti;  
   Mulè 12.059, Prisco 12.060 e Prisco 12.061, che introducono modifiche al Codice della 
strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) in materia di documenti di circolazione e 
immatricolazione;  
   Vietina 12.062, che dispone in materia di convenzioni di concessione per la realizzazione 
delle opere e la gestione delle tratte autostradali;  
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   Sisto 12.063, che prevede l'erogazione senza oneri a carico dell'assistito delle prestazioni 
finalizzate alla diagnosi di patologie o eventi traumatici derivanti da attività di servizio per tutti gli 
operatori di polizia;  
   Fiano 12.064, che dispone il rimborso delle spese di cura, sostenute dal personale dei Vigili 
del fuoco, delle Forze armate e di polizia, a titolo di anticipo su richiesta dell'interessato 
anteriormente al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio;  
   Marco Di Maio 12.065, che detta disposizioni in materia di esercizio dell'attività di tutela e di 
recupero dei crediti per conto di terzi;  
   Sisto 14.01, che interviene sulla disciplina del codice antimafia relativa alla vendita delle 
aziende confiscate alla criminalità organizzata;  
   Cirielli 14.02, che interviene sul codice di procedura penale per prevedere l'arresto 
obbligatorio in flagranza del reato di violazione di domicilio (laddove attualmente il codice prevede 
l'arresto facoltativo);  
   Sisto 15.2, che modifica la disciplina dei patti per la sicurezza urbana, prevista dal decreto-
legge n. 14 del 2017, inserendo tra gli obiettivi degli stessi la prevenzione del terrorismo attraverso 
l'installazione di metal detector presso stazioni ferroviarie e metropolitane;  
   Bignami 16.2, che interviene sull'articolo 52 del codice penale in tema di legittima difesa, per 
escludere la possibilità di avviare un procedimento civile per risarcimento dei danni nei confronti di 
colui che abbia agito per legittima difesa;  
   Bignami 16.3, che interviene sull'articolo 52 del codice penale in tema di legittima difesa, per 
escludere la possibilità di costituzione di parte civile per coloro che abbiano determinato la reazione 
di legittima difesa;  
   Sisto 16.01, che interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena, per 
subordinarne la concessione all'integrale risarcimento del danno in caso di reato di furto e di rapina, 
nonché sul testo unico delle spese di giustizia con particolare riferimento alla disciplina della 
liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona assolta nel caso di legittima difesa, 
per estenderne l'applicazione a tutte le ipotesi di legittima difesa previste dall'articolo 52 del codice 
penale;  
   Santelli 16.03 e Pollastrini 16.09, che intervengono sul testo unico degli enti locali, per 
integrare la disciplina delle sanzioni amministrative irrogabili dall'ente per violazione dei 
regolamenti di polizia urbana prevedendo in particolare l'obbligo per il contravventore di ripristino 
dello stato dei luoghi;  
   Prisco 16.05, che interviene sul testo unico degli enti locali, per integrare la procedura di 
riequilibrio finanziario pluriennale e quella dei limiti alla contrazione di nuovi mutui in caso di 
dissesto dell'ente locale;  
   Prisco 16.06, che incrementa il contributo straordinario a favore dei comuni per la fusione e 
la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni;  
   Prisco 17.04, in tema di procedura concorsuale straordinaria per l'accesso alla qualifica di 
capo squadra dei vigili del fuoco;  
   Sisto 17.06, che modifica il precedente decreto-sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) per 
rendere obbligatoria e non più facoltativa la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte 
delle polizie locali in tutti i comuni (e non solo, come attualmente previsto, in quelli con 
popolazione superiore a 100.000 abitanti);  
   Sisto 17.07, che prevede che anche la polizia penitenziaria possa procedere alla 
sperimentazione di armi ad impulsi elettrici;  
   Sisto 17.08, che amplia agli enti locali l'accesso gratuito alle banche dati della motorizzazione 
civile, per l'espletamento delle funzioni di polizia locale;  
   Sisto 17.09, che interviene sulla destinazione delle somme derivanti dall'applicazione di 
sanzioni amministrative per l'acquisto di prodotti contraffatti;  
   Sisto 17.010, che estende al personale della polizia locale le disposizioni sulla infermità da 
causa di servizio e pensione privilegiata applicabili oggi al solo comparto sicurezza, difesa, vigili 
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del fuoco e soccorso pubblico;  
   Sisto 17.011, che modifica il precedente decreto-sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) 
per consentire l'accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale dei 
capoluoghi di provincia (attualmente possono accedere gli addetti al controllo stradale dei comuni 
con popolazione superiore a 100.000 abitanti);  
   Vietina 17.012, che modifica il Codice antimafia per consentire l'abbattimento dell'immobile 
confiscato quando sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico;  
   Sisto 17.013, che modifica il Codice antimafia in relazione alla destinazione delle aziende 
confiscate in via definitiva;  
   Marco Di Maio 17.014, che interviene sul testo unico degli enti locali per incrementare i 
contributi straordinari per la fusione di comuni.  
  Comunica che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità 
testé pronunciati è fissato alle ore 18 della giornata odierna. 

  Emanuele FIANO (PD) si chiede come sia possibile dichiarare inammissibili emendamenti che 
riguardano le forze dell'ordine, facendo notare che tali lavoratori rappresentano gli attori chiamati in 
sostanza a dare attuazione alla disciplina prevista dal presente provvedimento. Fa notare, infatti, 
come le nuove attività che tali figure professionali possono essere chiamate a svolgere, in attuazione 
di tali nuove norme, non possano che incidere anche su aspetti connessi al loro trattamento 
economico e giuridico, nonché su altri profili, come ad esempio quelli attinenti al rimborso di 
eventuali spese legali sostenute per processi in cui siano eventualmente coinvolte. Nel 
preannunciare la presentazione di ricorsi, nei quali il suo gruppo si riserva di contestare nel dettaglio 
tali valutazioni, giudica grave che le presidenze, nell'esercitare il giudizio di ammissibilità, si siano 
attenute a criteri di minor rigore in relazione ad emendamenti di analogo tenore presentati dai 
gruppi di maggioranza, facendo presente che il suo gruppo si riserva di intraprendere le opportune 
iniziative al riguardo. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in merito alle considerazioni svolte dal deputato Fiano, 
assicura che le valutazioni di inammissibilità sono state svolte dalle presidenze esclusivamente sulla 
base della disciplina regolamentare, senza alcuna considerazione per la matrice politica delle 
proposte emendative. 

  Gennaro MIGLIORE (PD), nel chiedere un termine più ampio per la presentazione dei ricorsi, 
che auspica sia fissato alla mattina della giornata di domani, chiede delucidazioni sulla valutazione 
di ammissibilità relativa all'articolo aggiuntivo Fiano 7.06. Fa notare, infatti, tale proposta 
emendativa, prevedendo l'adozione di una programmazione dei flussi di ingresso degli stranieri per 
il triennio 2020-2022, appare strettamente inerente all'oggetto del provvedimento. 

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega) esprime perplessità sulla valutazione di ammissibilità espressa su 
taluni emendamenti presentati dal suo gruppo, preannunciando la presentazione di specifici ricorsi. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede di ampliare il termine per la presentazione dei ricorsi 
avverso i giudizi di inammissibilità, posticipandolo almeno alle ore 19 della giornata odierna, 
considerata la complessità dei diversi temi oggetto del provvedimento in esame, su cui ritiene che 
incidano le proposte emendative presentate. 

  Emanuele PRISCO (FdI) ritiene che il giudizio di ammissibilità delle presidenze sia stato 
improntato a criteri politici, più che tecnici, non comprendendo come sia possibile escludere dal 
dibattito temi strettamente connessi all'immigrazione e alla sicurezza pubblica. Si riferisce, ad 
esempio, agli emendamenti presentati dal suo gruppo che riguardano le questioni della polizia 
locale o che sono volti a contrastare i fenomeni del fondamentalismo islamico. 
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  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce delle richieste pervenute, ritiene possibile posticipare 
il termine per la presentazione dei ricorsi alle 20 di oggi. 

  Emanuele FIANO (PD) chiede delucidazioni sull'organizzazione dell'esame del provvedimento 
in relazione alle prossime giornate. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede chiarimenti circa le modalità di prosecuzione dell’iter del 
provvedimento. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene che, stante l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea 
sul provvedimento, occorra procedere nell'esame in sede referente nelle giornate di giovedì e di 
venerdì; qualora nella giornata di venerdì emergesse l'impossibilità di concludere l'esame nella 
medesima giornata, sarà possibile chiedere uno slittamento dell'avvio della discussione in 
Assemblea, che potrebbe essere ipotizzato per la mattinata di mercoledì 17 luglio. 

  Laura BOLDRINI (LeU) chiede alle presidenze di valutare sin da ora, con spirito realistico, un 
differimento dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, informando tempestivamente il 
Presidente della Camera dell'esigenza di assicurare un ampio dibattito. Ritiene infatti sia 
improbabile immaginare una conclusione dei lavori nel corso della corrente settimana, a fronte della 
delicatezza dei temi trattati, a meno che non si intenda comprimere la discussione. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in relazione alle considerazioni espresse dalla deputata 
Boldrini, assicura che le Presidenze delle Commissioni riunite non intendono in alcun modo 
comprimere il dibattito, rilevando, in proposito, come il profilo temporale dell'esame in sede 
referente potrà essere valutato in considerazione dell'andamento delle sedute di domani e di venerdì, 
tenendo peraltro presente che la discussione in Assemblea sul provvedimento è al momento fissata a 
partire da lunedì 15 luglio prossimo. 
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, 
ricordando che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità 
delle proposte emendative è fissato alle ore 20 di oggi. 

  La seduta termina alle 15.10. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
 

Giovedì 11 luglio 2019 
 

XVIII LEGISLATURA 
BOLLETTINO 

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
Commissioni Riunite (I e II) 

COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Giovedì 11 luglio 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. 
– Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni. 

  La seduta comincia alle 15.10. 

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.  
C. 1913 Governo.  
(Seguito esame e rinvio). 

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 
luglio scorso. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che sono stati presentati ricorsi avverso i giudizi di 
inammissibilità di talune proposte emendative, dichiarati nella seduta di ieri.  
  Segnalo preliminarmente come il giudizio di ammissibilità di proposte emendative a decreti-
legge risponda al criterio, molto restrittivo, della stretta attinenza alle norme recate dal decreto-
legge, fissato dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento: ciò comporta la conseguenza che le 
proposte emendative, per risultare ammissibili, devono risultare direttamente attinenti al contenuto 
specifico delle singole norme presenti nel decreto-legge, non rilevando, a tal fine, il fatto che la 
proposta emendativa sia potenzialmente riconducibile alle finalità generali del decreto.  
  Fa altresì presente che le presidenze, nel valutare le ammissibilità e i ricorsi, si siano sempre 
strettamente ed esclusivamente attenute alle norme regolamentari in materia, senza alcun 
condizionamento relativo all'appartenenza partitica dei firmatari, e a prescindere da ogni eventuale 
pressione politica.  
  Al riguardo, alla luce delle motivazioni addotte nei ricorsi e alla luce delle ulteriori valutazioni 
effettuate dalle Presidenze, appare possibile riammettere le proposte emendative oggetto di ricorso 
che riguardano misure per rafforzare le risorse finanziarie, umane o strumentali a disposizione delle 
forze di polizia chiamate ad attuare le previsioni contenute nel decreto-legge; si tratta, in particolare, 
delle seguenti proposte emendative:  
   Montaruli 4.02, che istituisce nelle Forze di Polizia un nucleo di agenti specializzati per i 
rimpatri;  
   Montaruli 7.075, che introduce stanziamenti per gli aumenti stipendiali in favore del 
personale delle forze armate e di polizia;  
   Deidda 7.076, che aumenta le risorse per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario 
delle Forze di polizia;  
   Iezzi 8.013, che interviene per agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle 
forze di polizia;  
   Paolo Russo 8.031, che consente lo scorrimento delle graduatorie per il Corpo della Guardia 
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di finanza;  
   Iezzi 10.09, che stanzia risorse per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della 
Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede;  
   Fiano 12.018, Carfagna 12.019, Silvestroni 12.020, che autorizzano lo stanziamento di risorse 
per i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e per le indennità di trasferimento delle forze 
di polizia;  
   Sisto 12.038 che destina alle forze di polizia, per il controllo del territorio, risorse derivanti da 
sanzioni amministrative;  
   Fiano 12.014, che modifica l'articolo 165 del codice penale, inserendo i reati di violenza o 
minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale tra quelli per i quali la sospensione 
condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il 
risarcimento del danno alla persona offesa e che risulta anche connesso alle norme del decreto in 
materia di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. 

  Le presidenze fanno altresì che alcune proposte emendative non hanno potuto essere riammesse 
perché intervenivano su aspetti non ammissibili, non scindibili da parti invece ammissibili: pertanto, 
qualora si procedesse a una loro ripresentazione da parte dei relatori, riformulandone il contenuto 
nel senso di limitarne l'ambito alle sole parti ammissibili, esse saranno rivalutate.  
  Appare inoltre possibile riammettere le proposte emendative oggetto di ricorso che riguardano 
misure per rafforzare la presenza materiale delle forze di polizia sul territorio, in quanto suscettibili 
di essere connesse con le previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge; si tratta in particolare delle 
seguenti proposte emendative:  
   Siracusano 10.1, dichiarato inammissibile limitatamente al comma 1, lettera b), e al comma 4, 
in quanto relativo all'incremento di unità delle Forze armate interamente destinate a servizi di 
perlustrazione e pattuglia in concorso alle Forze di polizia nei comuni ove si renda maggiormente 
necessario per l'anno 2019, rispetto al quale risulta analogo, e deve dunque essere riammesso, 
l'articolo aggiuntivo Siracusano 10.05, che prevede l'incremento delle Forze armate per servizi di 
perlustrazione e pattuglia in concorso con le Forze di polizia ai fini del controllo del territorio;  
   Pellicani 10.01, il quale prevede un incremento della dotazione di personale delle Forze 
dell'ordine al fine di rafforzare le misure di contrasto nei confronti della criminalità organizzata e al 
fine di un efficace e capillare presidio del territorio di Venezia e dell'intero Veneto;  
   Losacco 10.02, che prevede un incremento della dotazione organica della Polizia di Stato in 
provincia di Matera al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezze allo svolgimento dell'evento 
«Matera Capitale europea della cultura 2019» e per rafforzare l'azione di contrasto nei confronti dei 
fenomeni criminali nell'ambito del territorio metapontino;  
   Meloni 10.019, che prevede l'incremento del contingente impiegato nell'operazione «Strade 
sicure»;  
   Meloni 10.020 che reca disposizioni per il potenziamento dell'operazione «Strade sicure», 
eliminando il riferimento ai soli servizi di vigilanza di obiettivi sensibili;  
   Meloni 10.021, il quale reca disposizioni per il potenziamento dell'operazione «Strade 
sicure», prevedendo, tra le finalità dell'operazione, anche quella di prevenzione, controllo e 
contrasto dell'immigrazione illegale di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione 
delle attività di combustione illecita dei rifiuti;  
   Meloni 10.022, il quale prevede il trasferimento di un contingente aggiuntivo degli agenti 
carabinieri e della Polizia di Stato per rafforzare le attività di controllo del territorio nell'area di 
Castelvolturno. 

  Le Presidenze ritengono invece di confermare i giudizi di inammissibilità pronunciati sulle 
restanti proposte emendative. 
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  Emanuele FIANO (PD), nell'esprimere la propria soddisfazione per la decisione di riammettere 
alcune proposte emendative, dichiara tuttavia di riuscire con grande difficoltà ad interpretare 
l'operato delle presidenze con riguardo ad altre proposte emendative che, pur affrontando il 
medesimo argomento, hanno avuto una diverso trattamento. Sottolinea in particolare che sono stati 
riammessi gli articoli aggiuntivi Fiano 12.018, Carfagna 12.019 e Silvestroni 12.020, che 
autorizzano lo stanziamento di risorse per i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e per le 
indennità di trasferimento delle Forze di polizia, nonché l'articolo aggiuntivo a sua firma 12.014, 
che modifica l'articolo 165 del codice penale, inserendo i reati di violenza o minaccia a pubblico 
ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale tra quelli per i quali la sospensione condizionale della pena 
è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno 
alla persona offesa. Rileva, tuttavia, come in almeno due casi non veda differenze rispetto ad altre 
proposte emendative del Partito democratico che affrontano identica materia. In particolare, 
diversamente da quanto deciso per il citato articolo aggiuntivo 12.014, non comprende le ragioni 
per le quali non sia stato riammesso un altro articolo aggiuntivo a sua prima firma volto a garantire 
il rimborso delle spese di cura sostenute dal personale dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e di 
polizia, che sia stato fatto oggetto delle condotte di cui al medesimo articolo del codice penale. Nel 
ribadire l'impossibilità di comprendere la decisione assunta dalle presidenze, chiede parità di 
trattamento per articoli aggiuntivi che riguardino il medesimo argomento. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, chiede al deputato Fiano di fornire i numeri delle proposte 
emendative alla quale si riferisce, in modo da poter fornire precisazioni in merito alla decisione 
assunta. 

  Gennaro MIGLIORE (PD) chiede che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata 
anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. 

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), manifesta la propria perplessità sulle decisioni assunte dalle 
presidenze delle Commissioni I e II, considerato che alcune proposte emendative dichiarate 
inammissibili riguardano tematiche attinenti a quelle affrontate dal decreto-legge in esame. Fa, in 
particolare, riferimento all'articolo aggiuntivo a sua firma 10.010, che istituisce l'Ispettorato scuole 
della Polizia di Stato al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e 
addestramento del personale della Polizia di Stato. Si chiede, a tale proposito, dove tale intervento 
normativo avrebbe potuto essere collocato, se non all'interno del Capo II del decreto-legge, che reca 
disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle 
politiche di sicurezza. Nel ribadire che si tratta di una decisione sbagliata, preannuncia l'eventuale 
sottoposizione di un ricorso al Presidente della Camera. 

  Emanuele PRISCO (FdI), evitando di ripetere le considerazioni svolte dai colleghi, manifesta la 
propria perplessità circa le dichiarazioni di ammissibilità delle presidenze, dalle quali ci si sarebbe 
attesi un giudizio più attento. Sollecita, pertanto, un ulteriore approfondimento, sulla base di criteri 
che appaiano logici, delle proposte emendative che non sono state riammesse. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel ribadire che, come specificato in apertura di seduta, le 
presidenze si sono attenute agli stringenti criteri stabiliti dal Regolamento, ricorda ai colleghi che su 
tali decisioni è possibile fare ricorso al Presidente della Camera. 

  Gennaro MIGLIORE (PD), nell'associarsi alle considerazioni del collega Fiano, ribadisce che vi 
sono proposte emendative riammesse che affrontano argomenti analoghi ad altre proposte 
emendative che invece sono state dichiarate inammissibili. Fa notare, in particolare, che quando le 
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disposizioni di un provvedimento introducono nuovi oneri a carico delle Forze dell'ordine e delle 
amministrazioni è inevitabile l'ampliamento del perimetro dell'intervento per garantire che a tali 
oneri corrisponda una compensazione economica. Indipendentemente dalla possibilità di presentare 
ricorso al Presidente della Camera, dichiara che si sarebbe aspettato una maggiore attenzione da 
parte delle presidenze. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce che l'attenzione delle presidenze è stata massima. 

  Jole SANTELLI (FI) chiede alla presidenze un supplemento di valutazione con riguardo agli 
articoli aggiuntivi Sisto 7.032 e 7.033, che modificano il precedente «decreto sicurezza» (decreto-
legge n. 113 del 2018), per incrementare le risorse destinate al riordino dei ruoli e delle carriere del 
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; Sisto 7.034, che incrementa gli stanziamenti 
per l'assunzione di personale delle forze armate, di polizia e vigili del fuoco, nonché Sisto 12.033 
che autorizza l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di 
300 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, con riguardo all'inammissibilità delle proposte emendative, 
ribadisce la possibilità di presentare ricorsi alla Presidenza della Camera. 

  Emanuele FIANO (PD), in risposta alla richiesta di precisazioni del presidente Brescia, fa 
presente che nel suo precedente intervento si riferiva all'articolo aggiuntivo a sua firma 12.064, 
volto a garantire al personale delle Forze dell'ordine il rimborso delle spese di cura per danni 
conseguenti a ferite o lesioni riportate nello svolgimento del servizio analogamente a quanto 
previsto dall'articolo aggiuntivo 12.014 testé riammesso. Riguardando entrambe le proposte 
emendative la medesima fattispecie, non comprende le ragioni della mancata riammissione 
dell'articolo aggiuntivo 12.064 a sua firma. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ribadisce che le presidenze non sono del medesimo avviso del 
deputato Fiano e non hanno ravvisato una diretta attinenza delle due proposte emendative. 

  Emanuele FIANO (PD), preannunciando l'intenzione di rivolgersi al Presidente della Camera, 
esprime la convinzione che il Presidente Brescia abbia compiuto un abuso regolamentare. Fa, 
inoltre, presente al Presidente che il suo non è un potere dittatoriale e che sta limitando l'esercizio 
del diritto di parola, ricordandogli che nel corso della scorsa legislatura in una analoga situazione 
egli avrebbe proceduto, per protesta, all'occupazione dell'aula della Commissione. Tornando al 
merito della discussione, con riferimento ai chiarimenti forniti dal Presidente Brescia relativi al fatto 
che un articolo aggiuntivo interviene modificando il codice penale e l'altro no, si chiede in quale 
occasione, se non in questa, sia possibile intervenire per modificare le eventuali conseguenze delle 
condotte di cui all'articolo 336 e 337 del codice penale, consentendo che venga risarcito il danno 
agli operatori delle Forze dell'ordine, come previsto dall'articolo 165 del medesimo codice. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel precisare di non avere alcuna volontà di prevaricazione nei 
confronti dei componenti le Commissioni, ribadisce che per quanto riguarda l'ammissibilità delle 
proposte emendative, il Regolamento della Camera stabilisce il criterio, molto rigoroso, della stretta 
attinenza alle norme recate dal decreto-legge. Conferma, pertanto, le decisioni assunte, non avendo 
ravvisato tale stretta attinenza. Ricorda, ancora una volta, che per i deputati vi è la possibilità di 
ricorrere alla Presidenza della Camera. 

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), nell'eventualità che le presidenze siano disponibili a un 
supplemento di valutazione delle proposte emendative attualmente dichiarate inammissibili, segnala 
che mentre l'articolo aggiuntivo a sua firma 10.09, il quale reca misure per l'approvvigionamento 
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dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede, è 
stato riammesso, diverso trattamento è stato riservato all'articolo aggiuntivo a sua firma 12.025, che 
mira ad ottenere il medesimo scopo attraverso la distribuzione di buoni pasto. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nel dichiarare di aver affrontato la questione con grande 
attenzione, evidenzia come l'articolo aggiuntivo Iezzi 12.025 reca anche altre questioni non 
direttamente attinenti alle tematiche affrontate dal decreto-legge e che su tale base è stato, pertanto, 
dichiarato inammissibile. 

  Fabio Massimo BONIARDI (Lega) richiama l'attenzione sull'assenza, nel corso della 
valutazione delle proposte emendative, della Presidente della II Commissione Businarolo. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente di avere assunto le decisioni congiuntamente alla 
presidente Businarolo, con la quale si tiene costantemente in contatto. Chiede, inoltre, su quali basi 
il deputato Boniardi faccia ricostruzioni «fantasiose» circa la mancata partecipazione della 
Presidente Businarolo a tale valutazione. 

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega) chiede al Presidente Brescia perché consideri le osservazioni del 
collega «fantasiose». 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, precisa di aver definito «fantasiose» le considerazioni del 
deputato Boniardi, dal momento che non vi sono elementi per evincere la mancata presenza della 
Presidente Businarolo nella mattinata di oggi. 

  Francesco Paolo SISTO (FI) interviene per esprimere alcune valutazioni di metodo in tema di 
ammissibilità delle proposte emendative. In primo luogo esprime una considerazione di carattere 
generale, evidenziando che il decreto-legge in esame contiene, diversamente da quanto previsto 
dalla Carta costituzionale, disposizioni molto variegate, che appaiono unitarie soltanto sulla base di 
un generico e pretestuoso riferimento alla sicurezza contenuto nel titolo del provvedimento. Ritiene, 
pertanto, che il cattivo utilizzo dello strumento della decretazione di urgenza rappresenti una 
mortificazione del Parlamento, che appare come il leitmotiv di questo Governo di nemici che si 
fingono amici, come è evidente dalle farse sulle autonomie e sul taglio del numero dei parlamentari. 
Esprime la convinzione che a questa logica non si sia estranea neanche la decisione di ammissibilità 
assunta dalle presidenze, considerato che alcuni articoli aggiuntivi pure attinenti alle tematiche 
affrontate dal decreto-legge sono stati dichiarati inammissibili. Su tali basi si associa alle 
considerazioni della collega Santelli, sollecitando una maggiore fisiologica normalità sul versante 
delle valutazioni di ammissibilità. 

  Simona BORDONALI (Lega), relatrice per la I Commissione, con riferimento alle proposte 
emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Giorgis 1.1, 
Bazoli 1.2, Speranza 1.3, Vizzini 1.4 e Magi 1.5, nonché sugli emendamenti Migliore 1.6, 
Pollastrini 1.7, Giorgis 1.8, Ceccanti 1.9 e 1.10, Marco Di Maio 1.11, Orfini 1.12, Speranza 1.15, 
Conte 1.16, Speranza 1.17 e 1.18, Magi 1.19 e 1.20, Sarli 1.23, Magi 1.24, Sarli 1.25, Bordo 1.26, 
1.27, 1.28 e 1.29, Speranza 1.30, Giannone 1.31, Vizzini 1.32, Giorgis 1.33, Magi 1.34, Orfini 1.35, 
Magi 1.36, Bordo 1.37, Migliore 1.38, Benedetti 1.39, Sarli 1.40, Magi 1.41, Fiano 1.42, Magi 1.43, 
Cunial 1.44, Sarli 1.45, Magi 1.46, 1.47, 1.48, 1.49 e 1.50, Carfagna 1.51, Montaruli 1.53, Deidda 
1.52, Santelli 1.21 e 1.22, Pollastrini 1.57, Bordo 1.54 e 1.55. 

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello della relatrice. 
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  Gennaro MIGLIORE (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Giorgis 1.1, di cui è 
cofirmatario, Bazoli 1.2, Speranza 1.3, Vizzini 1.4 e Magi 1.5, rileva come l'articolo 1, di cui si 
propone la soppressione, costituisca una norma cruciale nell'ambito del provvedimento in esame, e 
che esso non presenti i requisiti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza, essendo mosso, 
per ragioni di mero opportunismo politico, da una specifica vicenda contingente.  
  Osserva come tale norma determini una concentrazione abnorme di poteri in capo al Ministro 
dell'interno e contrasti con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia e, dunque, con il primo 
comma dell'articolo 117 della Costituzione. Rileva, infatti, come il riferimento alle convenzioni 
internazionali contenuto nell'articolo 1 del provvedimento in esame sia volutamente incompleto e 
parziale, e, in particolare, come la Convenzione di Montego Bay vada considerata nella sua 
interezza, anche laddove impone specifici obblighi agli Stati firmatari per quanto concerne il 
soccorso in mare. Sottolinea come recenti vicende di cronaca abbiano testimoniato l'impossibilità, 
riconosciuta anche in sede giudiziaria, di disattendere gli obblighi internazionali assunti dal nostro 
Paese.  
  Coglie quindi l'occasione per stigmatizzare nuovamente la decisione di non procedere 
all'audizione dei rappresentanti dell'ONG Sea Watch nonostante l'invito a riconsiderare la questione 
rivolto dal Presidente della Camera. Ritiene che l'articolo 1 in esame, a dispetto della sua rubrica, 
nulla abbia a che vedere con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e che sia essenzialmente 
rivolto contro una specifica ONG per soddisfare le esigenze propagandistiche della Lega, violando 
peraltro il principio secondo cui le norme legislative devono essere generali e astratte e rispondere 
non a interessi di parte bensì all'interesse pubblico. Denuncia, inoltre, l'ipocrisia del Movimento 5 
Stelle, che ha preannunciato, evidentemente anche in questo caso per fini meramente 
propagandistici, la presentazione di proposte emendative che in realtà non sono state depositate.  
  Sottolinea come le norme recate dall'articolo 1 siano, da un lato, inapplicabili e, dall'altro, 
attribuendo poteri esclusivamente al Ministro dell'interno, mortifichino sia le funzioni del Governo 
nella sua collegialità sia il potere di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei 
ministri.  
  Stigmatizza le dichiarazioni, fra cui quelle da ultimo rilasciate dal Presidente del Consiglio dei 
ministri, su presunte connivenze tra le ONG e gli scafisti, in quanto tali ipotesi non hanno mai 
trovato alcun riscontro, e coglie l'occasione per censurare severamente la condotta del Ministro 
dell'interno, il quale, pur trovando evidentemente il tempo per lanciare tali accuse infondate, si 
rifiuta da un anno, nonostante le reiterate richieste avanzate dal proprio gruppo in sede di Ufficio di 
presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, di presentarsi alla Commissione affari 
costituzionali per il seguito dell'audizione sulle linee programmatiche del dicastero, e denuncia 
come ciò accada nell'indifferenza della maggioranza.  
  Ribadisce, conclusivamente, come le norme in esame siano a suo avviso dettate essenzialmente 
da intenti propagandistici e ritiene che la soppressione dell'articolo 1 del provvedimento, non certo 
il suo mantenimento, andrebbe nella direzione di garantire maggiore sicurezza agli italiani, in 
quanto testimonierebbe che il Parlamento esercita le proprie funzioni legislative nell'interesse 
generale e non a vantaggio di un singolo membro del Governo. 

  Laura BOLDRINI (LeU) ritiene che, a fronte dell'articolo 1 in esame, l'unica scelta degna che 
possa essere compiuta sia quella della soppressione, in quanto l'impianto della norma è tale da non 
consentire interventi di limitazione del danno.  
  Ricorda come, fin dall'antichità, salvare vite umane sia stato considerato un atto di nobiltà e 
come il salvataggio delle vite umane in mare sia sempre stato ritenuto in ogni epoca e in ogni 
cultura un dovere inderogabile.  
  Richiamando la propria esperienza presso l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati, ricorda di aver partecipato molto spesso a operazioni di salvataggio condotte da unità della 
Guardia costiera e delle Forze armate dello Stato italiano. Ricorda, altresì, come l'Alto 
commissariato abbia promosso la concessione di riconoscimenti, anche economici, in favore di 
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coloro i quali si siano prodigati per il salvataggio delle vite umane in mare, perdendo giorni di 
navigazione, e dunque denaro, ma non la propria dignità.  
  Rivolgendosi, in particolare, alla sensibilità del Presidente Brescia, rileva come tale attività di 
salvataggio delle vite umane venga oggi criminalizzata e coloro che in essa si prodigano rischino 
addirittura di essere incriminati. Si dichiara sconcertata per quella che ritiene una vera e propria 
sovversione dell'ordine naturale delle cose, e si chiede come si possa degnamente introdurre una 
legge che imponga di voltare le spalle a coloro che stanno annegando. Rileva come, da questo punto 
di vista, il provvedimento in esame costituisca un vero e proprio «spartiacque» e come, con la sua 
approvazione, ci si stia assumendo una grave responsabilità.  
  Venendo al contenuto dell'articolo 1, rileva come in esso ci si limiti a fare riferimento 
all'articolo 19, comma 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay, omettendo, tuttavia, ogni 
rinvio sia all'articolo 98 della stessa Convenzione, a norma del quale ogni Stato deve esigere che il 
comandante di una nave che batte la sua bandiera presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in 
condizioni di pericolo, sia alle Convenzioni SOLAS (Safety of life at sea), per la salvaguardia della 
vita umana in mare e SAR, sulla ricerca e soccorso in mare, e ai relativi emendamenti del 2004, i 
quali pongono l'obbligo, in capo agli Stati che li hanno ratificati, fra cui l'Italia, di cooperare nelle 
operazioni di soccorso.  
  Rileva come la norma in esame si ponga, inoltre, in contrasto con il primo comma dell'articolo 
117 della Costituzione, ai sensi del quale la potestà legislativa è esercitata, fra l'altro, nel rispetto 
degli obblighi internazionali, e con l'articolo 10 della Costituzione stessa, per cui lo straniero, al 
quale è impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Sottolinea come tale ultima 
disposizione costituzionale abbia una portata più ampia rispetto alla stessa Convenzione di Ginevra 
del 1951 sullo status di rifugiato, e come occorra altresì tenere conto del principio di non 
refoulement previsto dalla stessa Convenzione, per cui nessuno può essere respinto qualora corra il 
rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, quali sono indubbiamente da 
considerarsi quelli praticati nei campi di detenzione in Libia. Ricorda come l'Italia abbia già subìto 
una condanna da parte della Corte europea per i diritti dell'uomo per violazione del principio di non 
refoulement proprio con riferimento al respingimento di alcuni migranti verso la Libia nel 2009, 
peraltro in un periodo in cui in quel Paese non vi era ancora una situazione di guerra come quella 
attuale. Ricorda con commozione la recente morte di oltre cento migranti imprigionati, senza alcuna 
possibilità di fuga, in un campo di detenzione durante un bombardamento.  
  Implora le Commissioni di riconsiderare scelte che porrebbero l'Italia ai margini della comunità 
internazionale, in virtù delle quali il nostro Paese, che finora ha ricevuto il plauso internazionale per 
la sua opera di salvataggio di vite umane, arriverebbe addirittura ad incriminare coloro che 
compiono tale opera di salvataggio, rinnegando i princìpi fondamentali della propria civiltà, e ciò 
soltanto per lucrare vantaggi elettorali nel breve periodo.  
  Raccomanda, conclusivamente, l'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1 in 
esame, riservandosi comunque, nel caso di reiezione degli stessi, e fermo restando il giudizio 
radicalmente negativo sull'articolo stesso, di intervenire sulle proposte emendative successive. 

  Jole SANTELLI (FI), concorda con la deputata Boldrini sul fatto che l'articolo 1 costituisca il 
caposaldo del provvedimento in esame, imponendo una scelta politica. Preannuncia, quindi, che il 
suo gruppo parlamentare voterà a favore del mantenimento dell'articolo 1 in quanto ritiene che con 
tale articolo l'Esecutivo, assumendosi ovviamente la responsabilità politiche delle proprie scelte, 
intenda individuare gli strumenti attraverso i quali gestire il fenomeno dell'immigrazione 
clandestina, che ha rilevanti ricadute sulla sicurezza pubblica nazionale. Nel sottolineare come non 
sia suo compito difendere il Governo in carica, ritiene che lo stesso, con il decreto-legge e, in 
particolare, con l'articolo 1 del provvedimento, si sia assunto la responsabilità di individuare gli 
strumenti necessari per risolvere le problematiche connesse all'immigrazione clandestina e 
sottolinea come uno Stato serio abbia il compito di dotarsi di tali strumenti. 
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  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) rammenta di aver presentato l'emendamento 1.5, volto a 
sopprimere l'articolo 1 del decreto-legge in esame, che a suo avviso costituisce il cuore 
propagandistico del provvedimento. Osserva, preliminarmente, che tale articolo contiene almeno 
due profili di incostituzionalità, contrastando con le disposizioni di cui agli articoli 10 e 117 della 
Costituzione, e nel replicare alla collega Santelli, rileva che gli strumenti dei quali un Esecutivo si 
deve dotare dovrebbero essere compatibili con la Costituzione e con gli obblighi previsti dai trattati 
internazionali. Ricorda, quindi, che la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita in 
mare, cosiddetta convenzione SOLAS, obbliga il comandante di una nave che si trovi nella 
posizione idonea a prestare assistenza, avendo ricevuto informazioni da qualsiasi fonte circa la 
presenza di persone che versano in una situazione di pericolo, ad attivarsi per prestare i necessari 
soccorsi. In proposito, fa notare come, nel dibattito svolto finora dalle Commissioni riunite, alcuni 
colleghi di maggioranza abbiano sostenuto invece che il recupero di persone su un gommone da 
parte di ONG non costituisca una vera operazione di soccorso. Rileva, quindi, come, a suo avviso, il 
provvedimento in esame scoraggi le navi mercantili a compiere ciò che la Costituzione stessa 
obbligherebbe loro a fare. Osserva, inoltre, che l'articolo 1 del decreto-legge confligga anche con 
l'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico dell'immigrazione), che prevede 
che lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o 
esterna ovvero, giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è 
condotto, per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, presso appositi punti di crisi. Si 
domanda per quali ragioni non si sia provveduto a sopprimere tale disposizione che contrasta con le 
norme del decreto-legge in discussione e stigmatizza come il provvedimento attribuisca al Ministro 
dell'interno un compito proprio del potere giudiziario: l'accertamento di reati. A suo avviso, con 
l'approvazione di tali disposizioni, che contengono chiari profili di illegittimità costituzionale e 
contrastano con le norme di diritto internazionale, creando un conflitto tra i poteri dello Stato e 
confliggendo con la stessa normativa vigente, non saranno perseguiti i veri trafficanti. 
Nell'osservare come, nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite, tutti gli auditi siano 
stati concordi nell'evidenziare tali aspetti di un provvedimento a suo avviso «delirante», desidera 
ringraziare alcuni colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle che, tenendo in considerazione le 
osservazioni emerse, hanno presentato emendamenti volti a sanare tali gravi criticità. Invita quindi 
tutti i colleghi della maggioranza a valutare con maggiore attenzione quanto emerso nel corso delle 
audizioni. 

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come il decreto-
legge in esame sia considerato dal suo gruppo parlamentare particolarmente importante e sottolinea 
che lo stesso necessiterebbe di essere arricchito di alcune tematiche che, a seguito della 
dichiarazione di inammissibilità formulata dalle presidenze, non possono più essere affrontate. Nel 
ritenere che tale circostanza costituisca un serio problema politico, chiede che le Commissioni 
sospendano i propri lavori per almeno due ore per consentire al suo Gruppo di svolgere le opportune 
riflessioni. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rinviando la sua valutazione all'esito della riunione dell'ufficio 
di presidenza delle Commissioni riunite, che convoca immediatamente, sospende la seduta. 

  La seduta, sospesa alle 16.30, è ripresa alle 18.15. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, all'esito della riunione odierna dell'ufficio di presidenza, 
integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, avverte che l'esame del 
provvedimento riprenderà nella giornata di domani, dalle ore 12 alle ore 16.  
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. 

  La seduta termina alle 18.20. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
Venerdì 12 luglio 2019 

 
XVIII LEGISLATURA 

BOLLETTINO 
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 

Commissioni Riunite (I e II) 
COMUNICATO 

SEDE REFERENTE 

  Venerdì 12 luglio 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA, 
indi della vicepresidente della I Commissione Annagrazia CALABRIA. – Intervengono i 
sottosegretari di Stato per l'interno Nicola Molteni e Carlo Sibilia. 

  La seduta comincia alle 12. 

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.  
C. 1913 Governo.  
(Seguito esame e rinvio). 

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 
luglio scorso. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, fa presente che appare necessario sospendere la seduta per 
circa 30 minuti, in attesa delle imminenti determinazioni del Presidente Fico sulle questioni poste 
da alcuni gruppi in relazione all'ammissibilità di talune proposte emendative. 

  Emanuele FIANO (PD) ritiene che tale modo di procedere sia un insulto alle prerogative dei 
parlamentari, facendo notare che appare una presa in giro convocare una seduta nella quale il tempo 
di esame sia così limitato. Fa presente che il suo gruppo, già nella seduta della giornata di ieri, 
aveva sollevato la questione di una più chiara organizzazione dei lavori, invitando le presidenze a 
chiedere da subito un rinvio dell'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea.  
  Intende poi stigmatizzare con forza il comportamento del Ministro dell'interno, che, a suo 
avviso, attraverso dichiarazioni a più riprese rese agli organi di stampa, sta esercitando 
insopportabili pressioni nei confronti delle presidenze delle Commissioni e del Presidente della 
Camera, interferendo in questioni, come la valutazione di ammissibilità degli emendamenti, sulle 
quali gli organismi parlamentari competenti sono chiamati a decidere in piena autonomia. Fa notare 
che questo è un precedente pericoloso, ritenendo che tale grave forma di intromissione esterna al 
Parlamento sia lesiva del principio della separazione dei poteri, in relazione al quale ritiene 
necessario pretendere il massimo rigore. 

  Federico FORNARO (LeU) invita le presidenze a prendere atto dello stallo in cui si trova la 
maggioranza, da cui deriva, a suo avviso, l'impossibilità di rispettare la tempistica prevista per 
l'avvio della discussione in Assemblea, rilevando l'inopportunità di procedere ad un esame 
caratterizzato da continui rinvii. Ritiene necessario, inoltre, che tutte le forze politiche stigmatizzino 
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il comportamento del Ministro Salvini, il quale, a suo avviso, attraverso dichiarazioni pubbliche, si 
sta intromettendo indebitamente nelle prerogative dei presidenti delle Commissioni e del Presidente 
della Camera in relazione alla valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti. Giudica 
necessario, infatti, esigere il rispetto delle regole del gioco, che sono a fondamento della convivenza 
civile. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dopo aver ricordato di aver pubblicamente stigmatizzato a più 
riprese talune pressioni esercitate in relazione alla valutazione dell'ammissibilità degli 
emendamenti, fa notare, in ogni caso, che le presidenze, nel proprio giudizio sull'ammissibilità delle 
proposte emendative, si sono sempre attenute a criteri tecnici e regolamentari, scevri da 
condizionamenti politici. Fa presente che, a fronte della vigente programmazione dei lavori, che 
prevede l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea per lunedì 15 luglio, la seduta odierna 
non poteva non essere convocata, considerata anche la necessità di conoscere le valutazioni del 
Presidente della Camera sulle questioni di ammissibilità poste. Precisa, in ogni caso, che un 
eventuale rinvio dell'avvio dell'esame in Assemblea potrà essere seriamente valutato, stante anche 
l'andamento dei lavori odierni, nel prosieguo della giornata. 

  Emanuele FIANO (PD) chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata 
anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. 

  Franco VAZIO (PD), con riferimento alle dichiarazioni rese agli organi di stampa dal Ministro 
Salvini, fa notare che, per l'ennesima volta, membri del Governo condizionano impropriamente le 
attività del Parlamento, attraverso invasioni di campo che definisce incredibili, ricordando che tali 
forme di interferenze si sono verificate anche di recente, nell'ambito dell'esame del provvedimento 
in materia di ingiusta detenzione. Ritiene opportuno che tutte le forze prestino attenzione al tema 
del rispetto della divisione dei poteri, giudicando grave che il Ministro dell'interno si intrometta in 
funzioni proprie del Parlamento o, come accaduto in altre circostanze, eserciti pressioni nei 
confronti della magistratura. Fa dunque appello alle presidenze delle Commissioni nonché al 
Presidente della Camera, affinché agiscano con forza a tutela del loro ruolo. 

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega) ritiene ingiustificate le polemiche sollevate da alcuni deputati nella 
seduta odierna, facendo notare che è stato il suo gruppo a richiedere un approfondimento sulle 
valutazioni di ammissibilità di taluni emendamenti, chiedendo peraltro nella giornata di ieri, in sede 
di Ufficio di presidenza, integrato ai rappresentanti dei gruppi, una sospensione dell'esame, in attesa 
di conoscere le determinazioni del Presidente della Camera su tali questioni. Ritiene non si possa 
parlare, dunque, di alcuna interferenza esterna al Parlamento. Condivide l'esigenza di sospendere i 
lavori in attesa delle decisioni del Presidente della Camera. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, a fronte della necessità di attendere le determinazioni che 
saranno assunte a breve dal Presidente Fico, sospende la seduta, precisando che essa riprenderà alle 
ore 12,45. 

  La seduta, sospesa alle 12.15, è ripresa alle 12.50. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, alla luce delle indicazioni contenute nella lettera del Presidente 
della Camera, la quale risponde ai ricorsi a lui indirizzati circa i giudizi di inammissibilità di talune 
proposte emendative al provvedimento, informa che devono essere considerate riammesse le 
proposte emendative Iezzi 8.014, Deidda 8.017, Iezzi 10.010 e Iezzi 12.025, limitatamente ai 
commi 1, 2 e 4; al riguardo fa presente che le norme di copertura dell'articolo aggiuntivo, contenute 
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nei commi 5 e 6, che non sono stati riammessi, potranno essere riformulate nel corso dell'esame 
degli emendamenti. Comunica, inoltre, che deve essere considerata riammessa la proposta 
emendativa Macina 12.036.  
  Per quanto riguarda invece le proposte emendative relative al Corpo dei vigili del fuoco, 
comunica che le presidenze ritengono che, pur in presenza di dubbi sull'ammissibilità di tali 
proposte, è possibile valutare l'opportunità di affrontare anche tale tematica in presenza 
dell'unanime assenso dei gruppi.  
  Avverte altresì che il deputato Prisco ha ritirato la propria firma dagli emendamenti Rizzetto 
10.011 e 10.014 e che i deputati Silvestroni e Zucconi hanno sottoscritto tutti gli emendamenti 
ammissibili del gruppo Fratelli d'Italia. 

  Igor Giancarlo IEZZI (Lega) chiede che le Commissioni riunite sospendano i lavori per dieci 
minuti per consentire ai commissari di prendere visione della lettera trasmessa dal Presidente della 
Camera. 

  Emanuele FIANO (PD) ritiene che, relativamente ai ricorsi circa i giudizi di inammissibilità di 
talune proposte emendative riferite al decreto-legge in discussione, siano state effettuate delle scelte 
politiche all'interno della maggioranza. Considera, pertanto, inaccettabile che siano stati riammessi 
alcune proposte emendative della Lega riferiti alle Forze dell'ordine, mentre per altri emendamenti 
presentati da parlamentari del gruppo del Partito Democratico aventi ad oggetto il medesimo 
argomento permanga la dichiarazione di inammissibilità.  
  Con riferimento alla proposta delle presidenze di valutare l'opportunità di affrontare anche la 
tematica relativa al Corpo dei vigili del fuoco, qualora si riscontrasse l'unanime assenso dei gruppi, 
precisa che il suo gruppo parlamentare si renderà disponibile ad accedere a tale eventualità solo se 
ci sarà unanime trattamento per tutti i gruppi parlamentari. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nell'assicurare che qualora le Commissioni riunite dovessero 
convenire sull'opportunità di esaminare anche le proposte emendative relative al Corpo dei vigili del 
fuoco, tutti gli emendamenti presentati sulla medesima tematica saranno riammessi, sospende 
brevemente la seduta. 

  La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.15. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ritiene necessaria un'ulteriore sospensione della seduta, al fine 
di poter disporre del quadro complessivo delle proposte emendative relative al Corpo dei vigili del 
fuoco sulla cui eventuale riammissione sussista l'unanime assenso dei gruppi. 

  La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.30. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Presidenze, a seguito degli approfondimenti 
svolti e preso atto per le vie brevi del consenso unanime in tal senso manifestato dai gruppi, 
ritengono di riammettere le seguenti proposte emendative, aventi ad oggetto misure riguardanti il 
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: Fiano 4.10, Sisto 7.034 e 7.035, Iezzi 8.011, Rizzetto 10.011, 
10.012, 10.013 e 10.014, Sisto 12.021, Iezzi 12.025, Sisto 12.026, 12.027, 12.028 e 12.030 
limitatamente al solo riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Sisto 12.031, Prisco 
12.032, Sisto 12.033, Prisco 12.0.34, Iezzi 12.035, Fiano 12.064 e Prisco 17.04. 

  Emanuele PRISCO (FdI) chiede alle Presidenze di rivalutare l'ammissibilità degli articoli 
aggiuntivi Cirielli 7.063 e Prisco 8.018 e 8.019, in quanto vertenti su materia analoga a quella 
oggetto delle proposte emendative da ultimo riammesse. 
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  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Presidenze ritengono di riammettere gli articoli 
aggiunti Prisco 8.018 e 8.109, inerenti i requisiti per il conseguimento dell'idoneità in specifici 
concorsi per agente di polizia, in quanto riconducibili a misure volte a rafforzare le risorse 
finanziarie, umane o strumentali a disposizione delle Forze di polizia, in linea con il criterio di 
ammissibilità enunciato nella seduta dello scorso 11 luglio. 

  Annagrazia CALABRIA (FI) chiede alle presidenze di riammettere l'articolo aggiuntivo Sisto 
7.036, il quale affronta le medesime tematiche oggetto delle altre proposte emendative riammesse 
sul trattamento delle forze di polizia. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Sisto 7.036 deve intendersi 
riammesso. 

  Emanuele PRISCO (FdI) invita le Presidenze a valutare ulteriormente l'ammissibilità 
dell'articolo aggiuntivo Cirielli 7.063 che, pur avendo ad oggetto il reato di tortura, incide sulle 
condizioni in cui si trovano ad operare le forze di polizia. 

  Giovanni DONZELLI (FdI) concorda con le considerazioni del deputato Prisco, raccomandando 
alla Presidenza di tener attentamente conto di tale richiesta. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, alla luce delle indicazioni contenute nella lettera 
del Presidente della Camera relativa ai ricorsi sulle inammissibilità, sono stati riammessi 
esclusivamente gli emendamenti concernenti misure per rafforzare le risorse finanziarie, umane e 
strumentali in dotazione alla Forze di polizia, mentre l'articolo aggiuntivo Cirielli 7. 063 riguarda 
altra materia e pertanto non è possibile riammetterlo.  
  Chiede quindi se vi siano ulteriori interventi sugli identici emendamenti Giorgis 1.1, Bazoli 1.2, 
Speranza 1.3, Vizzini 1.4 e Magi 1.5, soppressivi dell'articolo 1 del decreto-legge in esame. 

  Franco VAZIO (PD), ritiene che, come peraltro evidenziato dagli insigni giuristi, professori e 
rappresentanti di associazioni intervenuti nel corso delle audizioni svolte sul presente 
provvedimento, il decreto-legge non si occupa minimamente del tema della sicurezza in senso 
proprio, mentre presta attenzione a questioni affatto estranee al suo specifico oggetto. In particolare, 
osserva come tale provvedimento contrasti in maniera devastante con i princìpi inderogabili previsti 
da numerose Convenzioni internazionali che, in quanto tali, secondo quanto previsto dalla nostra 
Costituzione in tema di gerarchia tra le fonti dovrebbero naturalmente prevalere sulla legge 
ordinaria. Si domanda pertanto come il Governo e il Parlamento possano procedere nell'esame del 
provvedimento ignorando completamente tale problematica, laddove il ruolo primario del 
legislatore, in particolare, dovrebbe essere proprio quello di valutare con estrema attenzione il 
contenuto delle norme sottoposte alla sua approvazione, anche tenendo conto della loro coerenza 
sistemica rispetto alle altre fonti del diritto interno ed internazionale. In proposito, segnala che 
l'eventuale violazione di norme di diritto internazionale previste dalle Convenzioni potrebbe indurre 
il Presidente della Repubblica a non promulgare la legge di conversione del presente decreto. 
Evidenzia inoltre come il decreto-legge non si occupi minimamente dei cosiddetti sbarchi invisibili, 
che quotidianamente avvengono lungo le nostre coste.  
  Richiama inoltre il contenuto degli interventi svolti nella seduta del 9 luglio scorso dalle 
deputate Bartolozzi e Ravetto, appartenenti al gruppo di Forza Italia, nella parte in cui hanno 
sostenuto che il recupero in mare delle vite umane sia ammissibile solo se operato da imbarcazioni 
che incrociano occasionalmente i malcapitati e non qualora effettuato da ONG che presidiano il 
mare per ragioni di sicurezza, ritenendo che una simile posizione – peraltro ben distante dalle 
ragionevoli considerazioni espresse in materia dal deputato Sisto, sempre del gruppo di Forza Italia 
– rappresenti una vera e propria barbarie umana e giuridica, che compromette il rispetto di valori 
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che dovrebbero invece accomunare tutte le forze politiche, a prescindere dalla loro appartenenza 
partitica. Esprime pertanto la preoccupazione che princìpi inderogabili del diritto possano essere 
sacrificati sull'altare della demagogia, in tal modo favorendo una deriva assai pericolosa che 
prescinde dal rispetto di regole e principi che sembravano invece costituire un patrimonio ormai 
unanimemente consolidato. 

  Emanuele FIANO (PD) richiama preliminarmente l'attenzione sul problema centrale della 
mancata coerenza ordinamentale rappresentata dall'attribuzione al Ministro dell'interno, ai sensi 
dell'articolo 1 del decreto-legge, di un esorbitante potere discrezionale, laddove gli viene 
riconosciuta la possibilità di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare 
territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, evidenziando come il potere in tal senso 
attribuito dovrebbe essere più opportunamente esercitato dai competenti organi giudiziari.  
  Rileva come tale valutazione discenda dalla considerazione che l'esercizio del suddetto potere 
implica, quale presupposto, l'accertamento della violazione di una serie di obblighi internazionali 
ovvero di norme penali, il cui apprezzamento non può che essere rimesso alla magistratura 
ordinaria, pena, tra l'altro, l'insorgere di un inevitabile conflitto tra poteri dello Stato. In particolare, 
osserva infatti che l'esercizio del citato potere, attribuito al Ministro dell'interno dall'articolo 1 del 
decreto, deve necessariamente tenere conto di una serie di norme del diritto internazionale, tra le 
quali cita, a mero titolo esemplificativo, l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei 
rifugiati, l'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'articolo 98 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay, la Convenzione 
internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo di Amburgo del 1979, nonché la Convenzione 
di Londra per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata dal nostro Paese con la 
legge n. 313 del 1980.  
  Alla luce di tali considerazioni, ritiene assai verosimile il rischio di una indebita 
sovrapposizione tra il potere discrezionale attribuito al Ministro dell'interno e l'effettivo 
accertamento della eventuale violazione di norme di diritto internazionale, intesa come condizione e 
presupposto per l'esercizio del potere medesimo. Rileva inoltre come non appaia del tutto chiara la 
previsione, disposta ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge, del concerto tra il Ministro 
dell'interno e quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'adozione del 
provvedimento di limitazione o divieto di ingresso ivi contemplato, anche in punto di eventuale 
ricorribilità del provvedimento stesso.  
  In definitiva, ribadisce come le disposizioni dell'articolo 1 attribuiscano al Ministro dell'interno 
un esorbitante potere discrezionale, che dovrebbe più opportunamente essere affidato alla 
magistratura, in conformità, peraltro, con la consolidata giurisprudenza della Cassazione, in ciò 
preludendo a una pericolosa deriva istituzionale e derogando anche ai presupposti per l'esercizio di 
specifici poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica riconosciuti dall'ordinamento vigente a 
figure quali il prefetto e il questore.  
  Evidenzia infine come il decreto-legge lasci irrisolto il conflitto, che inevitabilmente si 
innescherà, tra l'applicazione delle disposizioni in esso contenute e la valutazione dello stato di 
necessità che, come dimostrano anche i recenti accadimenti, richiede necessariamente una 
valutazione caso per caso e il coinvolgimento, come in precedenza affermato, di organi espressione 
di un potere diverso da quello esecutivo. 

  Emanuele PRISCO (FdI), nel preannunciare il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia sugli 
emendamenti soppressivi riferiti all'articolo 1, ritiene che delle recenti vicende relative agli sbarchi 
di immigrati sia stata fatta una ricostruzione politica da parte di molti parlamentari del gruppo del 
Partito democratico e del gruppo Liberi e uguali. A suo avviso il problema fondamentale è relativo 
alla sovranità nazionale, in quanto ritiene che si stia assistendo a un'attività da parte di ONG 
straniere volta a trasportare, con barche straniere, immigrati illegali nel nostro Paese. Osserva che 
l'Italia dovrebbe reagire a tali comportamenti e stigmatizza la circostanza che parlamentari della 
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Repubblica siano, invece, saliti a bordo della Sea Wacht 3. Ritiene che questi colleghi dovrebbero 
vergognarsi di tale comportamento e ribadisce che il tema vero da affrontare sia quello della tutela 
della sovranità nazionale, come avviene in tutti i Paesi. Rileva come, invece, nel nostro Paese, una 
capitana di una nave straniera che, violando le norme di un decreto-legge, in contrasto con 
un'ordinanza del TAR e con una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e forzando un 
blocco navale, sbarca nei porti italiani, venga addirittura assimilata a una novella Antigone. 
Sottolinea come Antigone si opponesse a un tiranno, mentre le nostre sono leggi di un Paese 
democratico. Stigmatizza il fatto che dei parlamentari italiani facciano gli interessi di Paesi stranieri 
e li invita a schierarsi dalla parte degli italiani e a difendere i confini nazionali. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, invita a mantenere un clima sereno dei lavori, evitando le 
provocazioni. 

  Federico FORNARO (LeU), rileva come la richiesta di soppressione dell'articolo 1, avanzata 
dal deputato Speranza con l'emendamento 1.3, sia dettata dalla perplessità sulle motivazioni 
dell'articolo 1 stesso. Rammenta come, nel corso della XVII legislatura, a conclusione dell'indagine 
conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e 
l'impatto delle attività delle organizzazioni non governative, sia stato approvato all'unanimità un 
documento sulle attività delle ONG nel quale si riconosceva il diritto/dovere di salvare vite umane 
in pericolo in mare. Ritiene che questo debba essere un punto di partenza ineludibile e che tale 
obbligo abbia carattere morale, oltre che derivante dal rispetto dei trattati internazionali.  
  A suo avviso la maggioranza sta tentando, attraverso lo strumento del decreto-legge, di aggirare 
le disposizioni previste dai trattati internazionali senza avere il coraggio di affermare che tali trattati 
andrebbero messi in discussione e rivisti. Ritiene che tale comportamento sia sbagliato sia dal punto 
di vista giuridico sia da quello politico.  
  Rammenta ancora che nel citato documento elaborato dalla Commissione Difesa del Senato si 
evidenziava come l'attività delle ONG abbia costituito, in una vera fase di emergenza nazionale, il 
45 per cento delle attività di salvataggio portate a termine. Nel criticare chi intende collegare in 
maniera strumentale l'immigrazione clandestina all'attività delle organizzazioni non governative, 
rammenta come nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni il Procuratore di Agrigento, 
Luigi Patronaggio, abbia ribadito che non esista alcuna evidenza di questo collegamento. Ciò 
premesso, ritenendo che l'articolo 1 del decreto-legge in discussione cancelli tutte le convenzioni 
internazionali, attribuendo al Ministro dell'interno un potere in contrasto con la Costituzione e con i 
trattati internazionali, ribadisce che il gruppo parlamentare di Liberi e uguali non è disponibile a 
mediare su tale questione. 

  Gregorio FONTANA (FI), conferma in maniera convinta il voto contrario del gruppo di Forza 
Italia agli emendamenti soppressivi riferiti all'articolo 1 e rammenta come i parlamentari di Forza 
Italia siano stata tra i primi a esprimere, già nella scorsa legislatura, perplessità circa le attività 
svolte dalle ONG. In proposito, ricorda anche che il Procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, fu tra 
i primi a sollevare la questione del ruolo delle organizzazioni non governative, evidenziando la 
necessità di dotarsi degli strumenti giuridici adeguati a provare i collegamenti tra tali organizzazioni 
e l'immigrazione clandestina. 

  Veronica GIANNONE (Misto), dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Magi 1.5 
soppressivo dell'articolo 1, rilevando come l'eventuale conversione in legge del decreto – legge in 
esame comporterebbe un sovvertimento delle fonti del diritto. 

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI, alla luce degli interventi svolti, evidenzia come con 
l'emanazione del decreto-legge in esame e del decreto-legge n. 113 del 2018, l'Esecutivo abbia 
inteso fronteggiare il fenomeno globale dell'immigrazione. Sottolinea che, in quanto «globale», il 
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fenomeno avrebbe dovuto ricevere risposte a livello europeo ma, poiché tali risposte sono state 
insufficienti, si è reso necessario da parte dei singoli Stati che si affacciano sul Mediterraneo 
adottare singolarmente le necessarie disposizioni. Fa notare che, qualora si fosse intervenuti sulla 
problematica a livello sovranazionale, l'Esecutivo non avrebbe dovuto affrontare da solo tale 
emergenza. Rammenta che assieme all'Italia il fenomeno coinvolge anche la Tunisia, l'Algeria, la 
Turchia e la Grecia e sottolinea come rispetto agli anni precedenti su tutte le rotte dell'immigrazione 
si sia registrata una diminuzione degli sbarchi.  
  Ciò premesso, precisa che il decreto-legge in esame non attribuisce al Ministro dell'interno, 
come è stato affermato da diversi parlamentari intervenuti, un potere che non gli compete, 
rammentando che, in virtù della legge n. 121 del 1981, il Ministro dell'interno è responsabile della 
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza. Sottolinea, 
quindi, come altra competenza tipica del Ministro dell'interno sia quella di coordinare il controllo 
delle frontiere esterne e rammenta che il Trattato di Schengen si basa sul principio della libera 
circolazione delle merci all'interno delle frontiere e sul controllo delle frontiere esterne. Per tale 
ragione, attiene pienamente ai poteri del titolare del Viminale la limitazione di ingresso, sosta o 
transito delle imbarcazioni che, citando la Convenzione di Montego Bay, tramite il loro passaggio 
possano creare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico. Evidenzia come le funzioni del 
Ministro dell'interno, quindi, non si sovrappongano affatto a quelle dell'autorità giudiziaria e 
rammenta che l'articolo 2 del decreto-legge chiarisce, senza ombra di equivoco, che l'irrogazione 
delle sanzioni di natura amministrativa compete alle autorità amministrative, mentre le decisioni 
che riguardano le sanzioni penali, rispetto alle quali il Ministro dell'interno non ha alcuna 
competenza, devono essere assunte da organi di natura giudiziaria.  
  Fa notare inoltre come il principio della sovranità nazionale sia garantito anche dalla 
Convenzione di Montego Bay, che assegna la sovranità dello Stato nel raggio di 12 miglia dalle 
acque territoriali e richiama anche le convezioni SOLAS e SAR, le quali affermano i princìpi 
dell'obbligo di salvataggio e soccorso che non sono assolutamente posti in discussione. Sottolinea, 
quindi, che anche in Libia è stata riconosciuta un'area SAR e ricorda che il centro di coordinamento 
libico è stato potenziato non solo tramite finanziamenti da parte dei precedenti governi italiani, ma 
anche da parte delle istituzioni europee, al fine di rafforzare non solo la capacità della guardia 
costiera libica ma di tutto il sistema SAR libico. Ribadisce, inoltre, la grande attenzione posta dal 
Governo nei confronti del tema dei diritti umani e del rispetto delle convenzioni internazionali.  
  Ricorda, in proposito, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito che il nostro Paese 
costituisce un modello importante per quanto riguarda il tema del rispetto dei diritti umani e 
pertanto non accetta che il Governo in carica venga fatto passare come un Esecutivo che non si 
occupa dei diritti umani, sottolineando come nessun organismo internazionale abbia avviato alcuna 
contestazione in tal senso.  
  Nel richiamare, da ultimo, il tema della compatibilità dell'azione delle ONG rispetto alle attività 
dell'immigrazione clandestina, rammenta come nella scorsa legislatura il Procuratore di Catania, 
dinanzi alle Commissioni Difesa di Camera e Senato abbia lanciato un grido di allarme, invitando la 
politica a fornire alla magistratura strumenti legislativi idonei a trasformare le evidenze in atti e 
prove processuali. Il Governo in carica si sta appunto muovendo nel senso di contrastare 
l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani, favorendo l'adozione di provvedimenti per 
l'utilizzo degli agenti sotto copertura e le intercettazioni preventive, auspicando che su tale obiettivo 
concordino tutte le forze politiche. 

  Federico FORNARO (LeU), pur ringraziando il Sottosegretario per il suo intervento, fa notare 
che gli stessi dati relativi agli sbarchi da lui richiamati, che testimonierebbero una diminuzione del 
fenomeno migratorio, confermano l'inesistenza di requisiti di necessità ed urgenza del 
provvedimento in esame. Fa notare che il Governo, pur dichiarando di non voler mettere in 
discussione i princìpi del soccorso in mare, alimenta un clima di ostilità nei confronti delle 
imbarcazioni delle ONG, rappresentando in modo fuorviante un collegamento tra queste ultime e 
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talune attività illegali, peraltro sulla base di presunte evidenze mai verificate in sede giurisdizionale. 
Fa presente che il tema dell'immigrazione, che appare di complessità globale, andrebbe affrontato, 
non con spirito demagogico, ma con serietà e in un quadro di alleanze da stringere in sede europea, 
ambito nel quale invece il Governo appare latitante e isolato.  
  Con riferimento alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo circa le zone SAR, fa 
notare che nelle aree marittime della Libia la gestione risulta problematica, considerato il contesto 
di guerra in corso in tale Paese, che rende difficoltoso l'approdo nei porti, anche a causa 
dell'inefficienza della Guardia costiera libica. 

  Maurizio MARTINA (PD) fa notare che le osservazioni svolte dal rappresentante del Governo 
non fanno che rafforzare le ragioni del dissenso nei confronti del provvedimento, confermando 
l'inefficacia della scelta di fondo dell'Esecutivo nella gestione del fenomeno migratorio, che appare 
complesso e di dimensioni globali. Ritiene che il Governo preferisca agire con spirito 
propagandistico, piuttosto che avviare serie politiche in ambito europeo, contesto nel quale il 
Ministro dell'interno appare assente e non interessato ad intrecciare fattive alleanze con gli altri 
Paesi, salvo poi intavolare buone relazioni con nazioni che non sembrano preoccupate di 
collaborare in materia di immigrazione.  
  Fa quindi notare che il rappresentante del Governo parla della gestione delle zone SAR, 
ignorando la situazione critica della Libia, che non può disporre di porti sicuri. In relazione alla 
situazione in Libia, fa notare, in conclusione, l'assenza di iniziative strategiche diplomatiche del 
Governo, che rischia di isolare l'Italia nel contesto internazionale. 

  Barbara POLLASTRINI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo se non altro per 
aver riavviato un confronto serio sulle tematiche dell'immigrazione, tema delicato e di rilievo 
globale, fa notare che il provvedimento appare divisivo, non assumendo come punto di riferimento 
la tutela dei diritti fondamentali. Fa quindi notare che le dichiarazioni del Sottosegretario Molteni 
confliggano con la realtà delle politiche dell'Esecutivo, che appare incapace di stringere una seria 
rete di alleanze in ambito europeo e di farsi portatore dei valori fondamentali.  
  Richiamando la posizione assunta dallo stesso Pontefice, evidenzia come tale provvedimento sia 
stato fortemente criticato da cattolici e laici, in nome della difesa dei diritti umani e della 
promozione del dialogo. Ritiene, quindi, che il Governo manchi di una visione d'insieme, isolando 
l'Italia nel quadro delle relazioni internazionali.  
  Fa notare, inoltre, che il provvedimento attribuisce un potere esagerato al Ministro dell'interno, 
esautorando di fatto il Presidente del Consiglio, cui spetterebbe il coordinamento dell'indirizzo 
politico tra i diversi dicasteri, e determinando uno squilibrio istituzionale.  
  Non comprende la ragione della contrarietà manifestata dalla maggioranza rispetto a proposte di 
modifica di buon senso, come quelle volte a garantire l'applicazione della legge sui minori non 
accompagnati o tese a un rafforzamento dei corridoi umanitari, canali che garantirebbero non solo 
una migliore tutela dei diritti umani, ma anche maggiore sicurezza. Non comprende altresì l'ostilità 
manifestata, con toni violenti e irrispettosi, nei confronti delle navi delle ONG, giudicando 
vergognosi gli insulti rivolti da più parti alla comandante della nave Sea Watch, colpevole 
solamente di aver portato in salvo naufraghi che fuggivano da una situazione di disperazione.  
  Facendo riferimento all'intervento svolto in precedenza dal deputato Prisco, giudica grave 
rivolgersi con toni offensivi nei confronti dei colleghi deputati che, recandosi sulla nave Sea Watch, 
non hanno fatto altro che svolgere con serietà il proprio ruolo di parlamentari. Fa notare, infine, che 
il Governo fa riferimento ai porti della Libia, dimenticando che, per ammissione dello stesso 
Presidente del Consiglio, nonché di altri esponenti della maggioranza, quelle aree non possono 
essere definite sicure, a fronte di un contesto di guerra da cui uomini e donne sono costretti a 
fuggire. 
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  Emanuele PRISCO (FdI) richiama l'attenzione delle Commissioni sulla notizia della 
concessione, da parte della città di Parigi, di un riconoscimento alle comandanti della nave Sea 
Watch 3 Carola Rackete e Pia Klemp. Ritiene che tale decisione costituisca un atto ostile nei 
confronti dell'Italia, con il quale viene premiato chi si è reso responsabile di aver forzato il blocco 
disposto dalle autorità italiane. Giudica singolare la motivazione di tale riconoscimento, consistente 
nella presunta attività umanitaria svolta dalle destinatarie dal riconoscimento stesso, chiedendosi 
come si possa considerare umanitaria un'attività con la quale si concorre al trasporto in mare dei 
migranti da parte degli scafisti. Ritiene che la decisione della città di Parigi sia particolarmente 
grave, anche in considerazione delle responsabilità della Francia, che ha preso parte ai 
bombardamenti sulla Libia, che alimenta i conflitti in Africa e che non soltanto non accoglie i 
migranti nei propri porti, ma arriva addirittura a respingere alla frontiera le donne incinte. Invita 
quindi il Governo a compiere gli opportuni passi diplomatici, fra cui il richiamo dell'ambasciatore, a 
fronte di tale atto ostile. 

  Riccardo MAGI (Misto-+E-CD) ringrazia il Sottosegretario Molteni per il suo intervento, ma 
rileva come non sia stata data risposta ai numerosi rilievi critici formulati. In particolare, concorda 
sulla necessità di rafforzare il controllo alle frontiere esterne quale condizione per il mantenimento e 
il rafforzamento dell'area Schengen, ma rileva come, a suo avviso, con il provvedimento in esame si 
vada in realtà nella direzione opposta, in quanto, anziché privilegiare il rafforzamento degli 
strumenti di diritto internazionale, ci si limita ad attribuire maggiori poteri al Ministro dell'interno, 
anche con riferimento all'individuazione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza, 
di indizi di reato.  
  Ricorda come, ai sensi del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà 
legislativa debba essere esercitata nel rispetto, tra l'altro, degli obblighi internazionali e manifesta il 
proprio allarme per la regressione, che emerge dalle posizioni assunte dalla maggioranza e anche 
dal gruppo di Forza Italia, a un'idea di sovranità nazionale assoluta e senza limiti, la cui tutela viene 
peraltro attribuita in modo pressoché esclusivo al Ministro dell'interno. Osserva come, al contrario, 
sarebbe necessario intraprendere iniziative volte a promuovere la costituzione di una guardia 
costiera europea e a rendere effettivo il controllo comune delle frontiere esterne dell'Unione.  
  Ricorda, inoltre, come l'articolo 1 del provvedimento in esame modifichi l'articolo 11 del testo 
unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ma come occorra tener 
conto anche dell'articolo 10-ter del citato testo unico, a norma del quale lo straniero giunto sul 
territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le operazioni di 
soccorso e di prima assistenza, nonché ai fini dell'identificazione, presso appositi punti di crisi. 
Rileva, dunque, come ai cosiddetti «sbarchi fantasma» continui ad applicarsi l'articolo 10-ter e 
come l'ambito di applicazione dell'articolo 1 del provvedimento in esame sia di fatto circoscritto ai 
migranti giunti in Italia a bordo delle navi delle ONG, che tuttavia costituiscono una piccola parte 
del numero complessivo degli sbarchi, e come ciò confermi che il provvedimento in esame sia 
essenzialmente ispirato da una pregiudiziale ostilità nei confronti delle predette ONG. Sottolinea, al 
riguardo, come non esista alcuna evidenza di una connivenza tra le ONG e i trafficanti di esseri 
umani, registrandosi, al contrario, diversi casi di archiviazioni e assoluzioni in sede giudiziaria, e 
osserva come certamente sussistano meno elementi in tal senso di quanti non ne emergano, ad 
esempio, riferendosi a recenti notizie di cronaca, circa possibili finanziamenti alla Lega da parte di 
potenze straniere. Al contrario, rileva come il Consiglio di sicurezza dell'ONU abbia accertato la 
sussistenza di complicità tra i trafficanti di esseri umani e la guardia costiera libica.  
  Ribadisce il proprio rammarico per il fatto che il Governo non abbia risposto ad alcuno dei 
rilievi formulati e osserva come ciò confermi l'intento meramente propagandistico del 
provvedimento in esame.  
  Segnala, infine, con preoccupazione alla Presidenza e alle Commissioni una dichiarazione del 
Ministro dell'interno nella quale si preannunzia la presentazione di emendamenti al provvedimento 
in esame volti a consentire la detenzione di donne incinte. 
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  Emanuele FIANO (PD) esprime anch'egli delusione per la mancata risposta da parte del 
Sottosegretario Molteni ai rilievi formulati.  
  Ribadisce, sotto il profilo giuridico, come l'articolo 1 del provvedimento in esame faccia 
riferimento, per quanto concerne i presupposti per l'adozione dei provvedimenti del Ministro 
dell'interno ivi previsti, da un lato, a motivi di ordine e sicurezza pubblica, dall'altro, all'articolo 19, 
comma 2, lettera g), della Convenzione di Montego Bay per quanto concerne la violazione delle 
leggi sull'immigrazione. Ricorda come, a norma degli articoli 17 e 19, comma 1, della stessa 
Convenzione il passaggio di navi nelle acque territoriali è considerato inoffensivo qualora non 
arrechi pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero, e come in virtù 
delle previsioni costituzionali, e in particolare degli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione, i trattati 
internazionali prevalgono sulla legge nazionale. Ritiene pertanto, alla luce di tali considerazioni, 
che l'effettiva ratio del provvedimento in esame sia costituita dall'accentramento di competenze in 
capo al Ministro dell'interno e dalla sottrazione delle stesse al Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti.  
  Con riferimento all'ipotesi di complicità tra le ONG e i trafficanti di esseri umani, richiama 
l'attenzione delle Commissioni su numerose pronunce giurisdizionali, anche da parte della Corte di 
cassazione, che non soltanto escludono tali complicità ma che ribadiscono il principio per cui 
l'intervento di soccorso è doveroso a norma delle convenzioni internazionali e come queste ultime 
prevalgano sulle norme interne. Rileva, quindi, come il provvedimento in esame contrasti con le 
norme internazionali e con la giurisprudenza che afferma il principio della priorità del salvataggio 
delle vite umane e appaia evidentemente volto ad accentrare competenze in capo a uno specifico 
soggetto.  
  Osserva, dunque, come, alla luce delle considerazioni esposte, l'unica fattispecie di applicazione 
dei provvedimenti previsti dall'articolo 1 resti quella costituita dall'articolo 19, comma 2, lettera g), 
della Convenzione di Montego Bay, vale a dire la violazione delle leggi sull'immigrazione, la cui 
sussistenza, tuttavia, nel caso delle ONG, è stata costantemente esclusa dalla giurisprudenza. 
  Richiama, infine, l'attenzione sulle proposte emendative del PD volte a precisare la 
delimitazione della cosiddetta zona contigua, nell'ambito della quale, ai sensi dell'articolo 12, 
comma 9-bis, le navi italiane in servizio di polizia possono fermare, ispezionare ed eventualmente 
sequestrare le navi sospettate di essere coinvolte nel trasporto illecito di migranti, e dichiara di non 
comprendere le ragioni del parere contrario espresso su tali proposte emendative. 

  Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Giorgis 1.1, Bazoli 1.2, Speranza 1.3, 
Vizzini 1.4 e Magi 1.5. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, comunica che, se non vi sono obiezioni, i presidenti delle 
Commissioni chiederanno al Presidente della Camera il differimento dell'inizio della discussione 
del provvedimento in Assemblea al 22 luglio. 

  Le Commissioni concordano. 

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito 
dell'esame ad una seduta da convocare alle 14 di lunedì 15 luglio. 

  La seduta termina alle 15.30. 
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