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Commissione di inchiesta sui centri per immigrati
 

La Camera dei deputati ha approvato  la  proposta di istituzione
 
 

 
 
Nella seduta del 17 novembre 2014, la Camera dei deputati ha approvato il testo unificato di
tre proposte finalizzate alla istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta
sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sulle condizioni di trattenimento dei
migranti nei centri destinati all'accoglienza e al trattenimento di immigrati (Doc. XXII, nn. 18-
19-21-A). Il testo si riferisce ai Centri di identificazione ed espulsione (CIE), ai Centri di
accoglienza (CDA) ed ai Centri di accoglienza per Richiedenti asilo (CARA)
 
Tra gli obiettivi dell'inchiesta si segnalano l'accertamento delle condizioni di permanenza dei
migranti e della efficienza delle strutture nonché di eventuali condotte illegali e atti lesivi
dei diritti fondamentali e della dignità umana, la verifica delle procedure per l'affidamento
della gestione dei centri, la valutazione dell'operato delle autorità preposte al controllo
dei centri e la corretta tenuta dei registri di presenza unitamente ad una valutazione circa la
sostenibilità del sistema sotto il profilo economico anche riguardo a possibili, nuove
soluzioni normative per la gestione della questione immigrazione.
 
Nel corso dell’esame in Assemblea, tra gli obiettivi dell’inchiesta è stato aggiunto anche
l’accertamento di eventuali gravi violazioni delle regole dei centri nonché comportamenti
violenti o in violazione di disposizioni normative da parte delle persone ospitate. Inoltre, è
stato specificato che la valutazione degli enti di gestione comprende anche la verifica di
eventuali procedimenti penali relativamente alla gestione, anche in passato, di centri di
accoglienza o di identificazione ed espulsione.
I lavori della Commissione, composta da 21 deputati,  dureranno 1 anno e si concluderanno
con un relazione sulle indagini svolte. Le sedute saranno pubbliche, ferma restando la
possibilità della Commissione di riunirsi in seduta segreta con deliberazione a maggioranza
semplice.
 
La Commissione potrà inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e
delle collaborazioni che ritiene necessarie, nel limite massimo che sarà stabilito nel
regolamento interno.
 
Si ricorda che recentemente a legge europea 2013-bis (L. n. 161 del 2014) ha ridotto a 90
giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione
ed espulsione (CIE).
 
Fonte: Camera dei deputati
 
(24 Novembre 2014)

 
-        Doc. XXII, nn. 18-19-21-A
 

Articoli correlati:
 

-        Trattenimento nei Cie ridotto ad un massimo di 90 giorni
 
-        Pubblicato il rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione
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