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PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Doc. XXII, n. 18, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRATOIANNI, PALAZZOTTO, MIGLIORE, COSTANTINO, PELLEGRINO,
PILOZZI, KRONBICHLER, BOCCADUTRI, DI SALVO, DURANTI, DA-
NIELE FARINA, LAVAGNO, MARCON, MELILLA, NARDI, PAGLIA, PAN-
NARALE, PIAZZONI, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, SCOTTO,
AIELLO, NICCHI, AIRAUDO, FRANCO BORDO, FAVA, FERRARA, GIAN-
CARLO GIORDANO, LACQUANITI, MATARRELLI, PIRAS, PLACIDO,

RAGOSTA, ZAN, ZARATTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri
di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identifica-

zione ed espulsione

Presentata il 19 dicembre 2013

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 1o

ottobre 2014, ha deliberato di riferire in senso favorevole sul testo unificato dei Doc. XXII, nn. 18,
19 e 21. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i
testi dei documenti si rimanda ai relativi stampati.
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Doc. XXII, n. 19, D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARAZZITI, ZAMPA, SCHIRÒ, SANTERINI, FITZGERALD NISSOLI,
GALGANO, SBERNA, VARGIU

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema
di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei mi-
granti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed

espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo

Presentata il 21 dicembre 2013

Doc. XXII, n. 21, d’iniziativa del deputato FIANO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle condizioni di permanenza nei centri di identificazione
ed espulsione, sul rispetto dei livelli minimi in materia di
diritti fondamentali e sulla complessiva efficacia di tali
strutture per lo svolgimento delle procedure di identifica-
zione ed espulsione degli stranieri presenti illegalmente nel

territorio nazionale

Presentata il 27 febbraio 2014

(Relatore: MIGLIORE)
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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il testo unificato in oggetto;

rilevato che la lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 limita la
verifica dell’adeguata tenuta dei registri di presenza delle persone
trattenute ai soli centri di identificazione ed espulsione (CIE), per cui
appare opportuno estendere tale compito della Commissione a tutte le
strutture di accoglienza e, quindi, anche ai centri di accoglienza (CDA)
ed ai centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA), che, ai sensi
dell’alinea del comma 1, costituiscono oggetto dell’inchiesta parlamen-
tare che si intende promuovere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l’opportunità di aggiungere all’ar-
ticolo 1, comma 2, lettera d), dopo le parole: « centro di identificazione
ed espulsione » le seguenti: « e di quelle ospitate all’interno di ciascun
centro di accoglienza e di ciascun centro di accoglienza per richiedenti
asilo » e conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera d), dopo le
parole: « o in altri centri di identificazione ed espulsione » di aggiun-
gere le seguenti: « di accoglienza e di accoglienza per richiedenti asilo ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di inchiesta parla-
mentare Doc. XXII, nn. 18, 19 e 21, recante Istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di
identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti
nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richie-
denti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE),

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di modificare la
ripartizione della spesa tra gli esercizi 2014 e 2015, tenendo conto dei
tempi necessari all’approvazione del provvedimento.
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TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

__

Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul sistema di acco-
glienza e di identificazione, nonché
sulle condizioni di trattenimento dei
migranti nei centri di accoglienza, nei
centri di accoglienza per richiedenti
asilo e nei centri di identificazione ed
espulsione.

ART. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

1. Ai sensi dell’articolo 82 della Costi-
tuzione, è istituita, per la durata di un
anno, una Commissione parlamentare di
inchiesta, di seguito denominata « Commis-
sione », sul sistema di accoglienza e di
identificazione, nonché sulle condizioni di
trattenimento dei migranti nei centri di
accoglienza (CDA), nei centri di acco-
glienza per richiedenti asilo (CARA) e nei
centri di identificazione ed espulsione
(CIE).

2. La Commissione, ferme restando le
competenze e le attività del Comitato par-
lamentare di controllo sull’attuazione del-
l’accordo di Schengen, di vigilanza sull’at-
tività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione, ha il compito di:

a) accertare se nei CDA, nei CARA e
nei CIE si siano verificati condotte illegali
e atti lesivi dei diritti fondamentali e della
dignità umana e se, in particolare, siano
stati praticati trattamenti disumani o de-
gradanti nei confronti dei migranti ivi ac-
colti o trattenuti;

b) ricostruire in maniera puntuale le
circostanze in cui si siano eventualmente
verificati le condotte e gli atti di cui alla
lettera a);

c) indagare sui tempi e sulle modalità
di accoglienza nei CDA e nei CARA e sulle
modalità di trattenimento nei CIE e, in
relazione a tali ultimi centri, verificare se
sia data effettiva e puntuale applicazione
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alle disposizioni e alle garanzie a tutela
degli stranieri espulsi e trattenuti previste
dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, anche al fine di accertare eventuali
responsabilità che possono aver determi-
nato eventi critici in tali centri;

d) verificare l’adeguata tenuta di re-
gistri di presenza delle persone trattenute
all’interno di ciascun CIE e di quelle ospi-
tate all’interno di ciascun CDA, e di cia-
scun CARA, che contengano altresì infor-
mazioni precise e dettagliate sul tempo di
permanenza dei soggetti trattenuti, sulle
loro condizioni di salute o sulla dipen-
denza da sostanze psicotrope, sulla loro
eventuale precedente permanenza in car-
cere o in altri CIE, CDA e CARA nonché la
trasparenza di tali informazioni e la loro
adeguata messa a disposizione, in partico-
lare nei riguardi delle autorità ammini-
strative, di polizia e giudiziarie interessate
al fenomeno dell’immigrazione regolare o
irregolare;

e) valutare l’efficacia dell’attuale si-
stema dei CIE sotto il profilo dell’identifi-
cazione delle persone ivi trattenute, in re-
lazione sia alla durata massima del pe-
riodo di trattenimento all’interno dei cen-
tri, sia alla sua proporzionalità rispetto al
grado di privazione della libertà personale
delle persone sottoposte a detenzione am-
ministrativa;

f) verificare le procedure adottate per
l’affidamento della gestione dei CDA, dei
CARA e dei CIE ai rispettivi enti;

g) esaminare le convenzioni stipulate
con gli enti gestori dei centri e accertare
eventuali responsabilità relative alla man-
cata offerta dei servizi ivi previsti secondo
livelli adeguati e di qualità;

h) verificare l’effettivo rispetto dei cri-
teri di gestione previsti dalle vigenti dispo-
sizioni normative e regolamentari per ciò
che attiene ai servizi di orientamento non-
ché di tutela legale e sociale erogati nei
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CDA, nei CARA e nei CIE, con particolare
attenzione alle prestazioni sanitarie, al ri-
spetto della disciplina relativa al diritto
d’asilo e alla tutela dei soggetti più vulne-
rabili;

i) valutare l’attività delle autorità re-
sponsabili del controllo e del rispetto delle
convenzioni di cui alla lettera g);

l) valutare la sostenibilità dell’attuale
sistema sotto il profilo economico e la
possibilità di adottare, a parità di risorse
impiegate, nuove e diverse soluzioni nor-
mative per la gestione della questione del-
l’immigrazione.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da ven-
tuno deputati, nominati dal Presidente
della Camera dei deputati in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parla-
mentari, comunque assicurando la pre-
senza di un rappresentante per ciascun
gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa
procedura di cui al comma 1 si provvede
alle eventuali sostituzioni in caso di dimis-
sioni o cessazione dalla carica ovvero qua-
lora sopraggiungano altre cause di impe-
dimento dei componenti della Commis-
sione.

3. Il Presidente della Camera dei depu-
tati, entro dieci giorni dalla nomina dei
componenti, convoca la Commissione per
la costituzione dell’ufficio di presidenza.

4. L’ufficio di presidenza, composto dal
presidente, da due vicepresidenti e da due
segretari, è eletto ai sensi dell’articolo 20,
commi 2, 3 e 4, del Regolamento.

5. La Commissione, al termine dei pro-
pri lavori, presenta una relazione alla Ca-
mera dei deputati sul risultato dell’inchie-
sta.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle inda-
gini e agli esami con gli stessi poteri e le
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stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.
La Commissione non può adottare prov-
vedimenti attinenti alla libertà e alla se-
gretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione, nonché alla
libertà personale, fatto salvo l’accompa-
gnamento coattivo di cui all’articolo 133
del codice di procedura penale.

2. La Commissione ha facoltà di acqui-
sire copie di atti e documenti relativi a
procedimenti e inchieste in corso presso
l’autorità giudiziaria o altri organismi in-
quirenti, nonché copie di atti e documenti
relativi a indagini e inchieste parlamentari,
anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il man-
tenimento del regime di segretezza fino a
quando gli atti e i documenti trasmessi in
copia, ai sensi del comma 2, sono coperti
dal segreto.

4. Per il segreto d’ufficio, professionale
e bancario si applicano le norme vigenti in
materia. È sempre opponibile il segreto tra
difensore e parte processuale nell’ambito
del mandato.

5. Per il segreto di Stato si applica
quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007,
n. 124.

6. Per le testimonianze rese davanti alla
Commissione si applicano le disposizioni
degli articoli da 366 a 384-bis del codice
penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti
e documenti non devono essere divulgati,
anche in relazione ad esigenze attinenti ad
altre istruttorie o inchieste in corso. De-
vono in ogni caso essere coperti dal segreto
gli atti e i documenti attinenti a procedi-
menti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, i
funzionari e il personale di qualsiasi
ordine e grado addetti alla Commissione
stessa e ogni altra persona che collabora
con la Commissione o compie o concorre
a compiere atti di inchiesta oppure ne
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viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o
di servizio, sono obbligati al segreto in
ordine a tutto ciò che riguarda gli atti e
i documenti di cui all’articolo 3, commi
3 e 7.

ART. 5.

(Organizzazione).

1. L’attività e il funzionamento della
Commissione sono disciplinati da un re-
golamento interno approvato dalla mede-
sima Commissione, a maggioranza asso-
luta, prima dell’inizio dell’attività di in-
chiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia
la Commissione può riunirsi in seduta se-
greta con deliberazione a maggioranza
semplice.

2. La Commissione si può avvalere del-
l’opera di agenti e ufficiali di polizia giu-
diziaria e di tutte le collaborazioni che
ritenga necessarie, di soggetti interni ed
esterni all’amministrazione dello Stato au-
torizzati, ove occorra e con il loro con-
senso, dagli organi a ciò deputati e dai
Ministeri competenti. Con il regolamento
interno di cui al comma 1 è stabilito il
numero massimo di collaborazioni di cui
può avvalersi la Commissione.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni,
la Commissione fruisce di personale, locali
e strumenti operativi messi a disposizione
dal Presidente della Camera dei deputati.

4. La Commissione provvede all’infor-
matizzazione dei documenti acquisiti e
prodotti nel corso della propria attività.

5. Le spese per il funzionamento della
Commissione, pari a euro 50.000 per
l’anno 2014 e a euro 50.000 per l’anno
2015, sono poste a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati.
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