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ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’urgenza di af-
frontare il tema del funzionamento, del-
l’efficacia e soprattutto delle condizioni di
detenzione amministrativa all’interno dei
centri di identificazione ed espulsione e in
quelli di prima accoglienza per gli stranieri
giunti illegalmente nel territorio nazionale
è stata riproposta per l’ennesima volta dai
fatti avvenuti poco prima dello scorso Na-
tale sia presso il centro di prima acco-
glienza di Lampedusa, ove la somministra-
zione delle terapie antiscabbia sarebbe av-
venuta in condizioni degradanti le cui im-
magini, riprese occultamente da uno degli
immigrati ivi ospitati, hanno avuto larga
diffusione nei mezzi d’informazione nazio-

nali e internazionali, sia presso il centro di
identificazione ed espulsione di Ponte Ga-
leria, alle porte di Roma, dove nove im-
migrati ivi trattenuti hanno posto in atto
una clamorosa protesta suturandosi la
bocca.

Già nelle precedenti legislature, e in
particolare nella scorsa, diversi parlamen-
tari hanno ripetutamente effettuato visite
in diversi centri di identificazione ed espul-
sione, da un lato riscontrando di persona
le terribili condizioni di vita cui sono sot-
toposti i soggetti trattenuti in via ammini-
strativa; dall’altro registrando l’impossibi-
lità di mutare – nelle condizioni date – le
condizioni di trattenimento assicurando i
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livelli minimi di tutela dei diritti umani
fondamentali all’interno dei centri di iden-
tificazione ed espulsione. Certo, piccolis-
simi benché significativi miglioramenti
sono stati apportati a partire dal Governo
Monti, quanto meno con il ripristino della
facoltà di accesso della stampa all’interno
dei centri di identificazione ed espulsione.
Tuttavia, non v’è dubbio che l’attuale si-
stema non sia assolutamente in linea con
i requisiti minimi di rispetto dei diritti
umani fondamentali, stabiliti dall’Unione
europea e dalle norme di diritto interna-
zionale, e presenti innumerevoli criticità
sotto diversi punti di vista, non ultimo
quello della sua efficacia sotto il profilo
delle procedure di identificazione ed espul-
sione: basti pensare che attualmente un
soggetto sottoposto a detenzione ammini-
strativa può restare all’interno di un centro
di identificazione ed espulsione fino a di-
ciotto mesi, senza che si giunga utilmente
alla sua identificazione e, ricorrendone i
presupposti, all’espulsione, e senza che
siano riconosciuti neppure i diritti minimi
previsti dall’ordinamento penitenziario in
favore dei detenuti.

È bene dunque chiarire che l’intento
sotteso alla presente proposta di istituzione
di una Commissione parlamentare mono-
camerale di inchiesta è non soltanto quello
di disporre di dati aggiornati sulle condi-
zioni di permanenza all’interno dei centri
di identificazione ed espulsione, ma so-
prattutto quello di giungere, attraverso
questi dati, ad elaborare nuove e adeguate
soluzioni normative. Infatti le drammati-
che notizie sulle pessime condizioni dei
soggetti trattenuti all’interno dei centri, che
spesso rappresenterebbero veri e propri
trattamenti disumani o degradanti per per-
sone sottoposte ad una mera detenzione
amministrativa, non sono certo una novità
e sono ormai all’ordine del giorno dei fatti
di cronaca. Quelle che ancora mancano
sono invece le risposte adeguate, in termini
di vivibilità ed efficienza, alle diverse cri-
ticità denunciate.

Del resto, mette conto forse ricordare in
questa sede (anche al fine di non riper-
correre inutilmente strade già percorse)
che la Commissione De Mistura, voluta dal

Presidente del Consiglio dei ministri pro
tempore Giuliano Amato e istituita per
compiere verifiche ed elaborare strategie
relativamente ai centri per immigrati –
allora denominati centri di permanenza
temporanea e assistenza (CPTA) – già nel
gennaio del 2007 segnalava numerosi pro-
blemi, che nel frattempo non sono mai
stati affrontati. Nella relazione conclusiva,
in particolare, si affermava che « nella le-
gislazione vigente la gran parte delle con-
dizioni di irregolarità di soggiorno trovano
come unica risposta l’espulsione. Si genera
una spirale caratterizzata dalla produzione
continua di provvedimenti espulsivi che
risultano ben difficilmente eseguibili sia in
ragione del loro numero eccessivo, sia in
ragione del generarsi di un circolo vizioso
di contrapposizione tra la Pubblica Am-
ministrazione e lo straniero il quale, non
vedendo la convenienza di un comporta-
mento di trasparenza e di collaborazione
con le Autorità, mette in atto diverse stra-
tegie di resistenza, prime tra tutte, l’occul-
tamento dell’identità. La Commissione ri-
tiene, quindi, che l’approccio normativo
complessivo al fenomeno andrebbe profon-
damente modificato riconducendo l’espul-
sione alla sua natura di provvedimento
necessario da applicarsi come ultima ratio,
laddove tutte le altre possibilità di regola-
rizzare si siano rivelate in concreto non
possibili. L’efficacia dell’esecuzione coat-
tiva degli allontanamenti (e pertanto la
credibilità complessiva del sistema) risulta
infatti fortemente legata alla necessità di
ridurre tali provvedimenti ad un numero
contenuto, sui quali la pubblica sicurezza
possa agire con efficacia disponendo delle
risorse economiche e del personale neces-
sario in rapporto all’entità del compito
richiesto ».

Nella relazione che venne adottata in
seguito al lavoro di analisi condotto dalla
Commissione si evidenziavano, in partico-
lare, alcuni significativi e specifici elementi
di criticità:

la presenza, all’interno dei CPTA, di
situazioni diversissime tra loro, sia sotto il
profilo giuridico sia sotto quello dell’ordine
pubblico nonché della condizione umana e
sociale delle persone trattenute. Tale me-
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scolanza, esasperata dalla elevata presenza
di ex detenuti, penalizza in modo partico-
lare gli stranieri a cui carico sussistono
solo provvedimenti di allontanamento con-
seguenti alla perdita di regolarità di sog-
giorno, nonché le persone più deboli e
vulnerabili, che sono esposte ad un clima
di costante tensione e potenziale intimida-
zione interna ai centri;

la presenza nei CPTA di circa il 30
per cento di stranieri che risultano già
identificati all’atto dell’ingresso nel centro
o che collaborano alla propria identifica-
zione, nei cui confronti il trattenimento
risulta finalizzato al solo conseguimento
dei titoli di viaggio;

la rilevante presenza nei CPTA di
stranieri che erano immigrati legalmente e
il cui permesso di soggiorno non è stato più
rinnovato in mancanza degli stringenti re-
quisiti reddituali e abitativi previsti dalla
legge (cosiddetti « irregolari di ritorno/
overstayers »); colpisce in particolare il
fatto che sovente trattasi di persone aventi
alle spalle periodi anche molto lunghi (su-
periori al decennio) di presenza continua-
tiva in Italia;

la presenza nei CPTA di stranieri
unicamente destinatari di un provvedi-
mento di espulsione congiuntamente con
stranieri che, seppure espulsi, erano in
attesa dell’esame della loro domanda di
asilo. Tale situazione è risultata partico-
larmente critica: la Commissione, durante
le sue visite, ha constatato che i richiedenti
asilo non avevano adeguato accesso a ser-
vizi di orientamento, informazione e tu-
tela. La strutturazione di servizi dedicati ai
richiedenti asilo nei CPTA è risultata in-
fatti carente o in taluni casi del tutto
assente;

l’impossibilità per lo straniero tratte-
nuto di ottenere benefìci sia in relazione
all’applicazione di misure di rientro volon-
tario, sia in relazione alla durata dell’ef-
ficacia dell’espulsione, a seguito della
messa in atto di comportamenti collabo-
rativi finalizzati a favorire la propria iden-
tificazione;

il numero complessivamente ridotto
degli allontanamenti eseguiti direttamente
dai centri (11.087 nel 2005, 7.350 nel 2006)
rispetto al numero complessivo degli stra-
nieri rintracciati in posizione irregolare
119.000 nel 2005 e 124.000 nel 2006);

l’inadeguato bilanciamento tra l’ac-
cresciuta lentezza del turn-over e l’au-
mento dei costi complessivi per singolo
straniero trattenuto;

una correlazione tra l’efficacia degli
allontanamenti e fattori disgiunti dall’ap-
plicazione della misura del trattenimento
(come l’esistenza di accordi di riammis-
sione con i Paesi terzi, come allora nel caso
della Romania; la collaborazione delle au-
torità consolari; la collaborazione dello
straniero stesso); sotto questo profilo la
Commissione raccomandava un’attenta let-
tura dei dati relativi al numero degli al-
lontanamenti eseguiti in relazione ai Paesi
di provenienza degli stranieri, al fine di
evitare di dare una lettura errata dell’ef-
ficacia delle misure di allontanamento at-
tuate mediante i CPTA;

la presenza cospicua di stranieri che
per diverse ragioni, legate alla loro nazio-
nalità o provenienza, non vengono comun-
que mai rimpatriati e per i quali il trat-
tenimento risulta del tutto inutile e pro-
duce un circolo vizioso;

una rilevante presenza nei CPTA di
stranieri ex detenuti, nei cui confronti sa-
rebbe stato possibile e necessario proce-
dere all’accertamento dell’identità durante
il periodo di esecuzione della pena.

Ci sembra che l’introduzione del reato
di immigrazione clandestina e l’allunga-
mento del tempo massimo di permanenza
all’interno dei centri di permanenza tem-
poranea fino a diciotto mesi – per citare
solo due delle innovazioni legislative intro-
dotte successivamente alla conclusione dei
lavori della Commissione De Mistura –
non abbiano costituito una risposta né
adeguata né coerente né razionale rispetto
al lavoro in precedenza compiuto.
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Occorre allora ripartire da qui, ossia
dalle ben note criticità, aggiornate con i
dati attuali, per trovare nuove e innovative
soluzioni legislative.

L’articolo 1 della presente proposta di
inchiesta parlamentare prevede dunque
l’istituzione di una Commissione monoca-
merale di inchiesta, per la durata di un
anno, 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 identificazione ed espul-
sione degli stranieri presenti illegalmente
nel territorio nazionale, con l’obiettivo di
raccogliere i dati aggiornati e dettagliati
necessari per l’individuazione di soluzioni
legislative innovative più efficaci e rispet-
tose dei diritti umani fondamentali. In
particolare, la Commissione dovrà verifi-
care:

1) la conformità delle condizioni di
permanenza all’interno dei centri di iden-
tificazione ed espulsione ai requisiti mi-
nimi stabiliti dalla direttiva 2008/115/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché
ai livelli minimi previsti dalle principali
normative internazionali e dell’Unione
europea in materia di tutela dei diritti
fondamentali dell’uomo, con particolare
riguardo alla condizione del tratteni-
mento per le donne in stato di gravi-
danza, i minori, i potenziali richiedenti
asilo e, in generale, tutti i soggetti vul-
nerabili;

2) l’adeguata presenza, all’interno dei
centri di identificazione ed espulsione, di
personale qualificato per fornire il neces-
sario supporto informativo, medico e psi-
cologico nei confronti delle persone ivi
trattenute, in particolare nei confronti dei
soggetti più vulnerabili;

3) l’adeguata tenuta di registri di
presenza delle persone trattenute all’in-
terno di ciascun centro di identificazione

ed espulsione, che contengano altresì in-
formazioni precise e dettagliate sul tempo
di permanenza dei soggetti trattenuti,
sulle loro condizioni di salute o sulla
dipendenza da sostanze psicotrope, sulla
loro eventuale precedente permanenza in
carcere o in altri centri di identificazione
ed espulsione, nonché la trasparenza di
tali informazioni e la loro adeguata
messa a disposizione, in particolare nei
riguardi delle autorità amministrative, di
polizia e giudiziarie interessate al feno-
meno dell’immigrazione regolare o irre-
golare;

4) l’efficacia dell’attuale sistema dei
centri di identificazione ed espulsione sotto
il profilo dell’identificazione delle persone
ivi trattenute, in relazione sia alla durata
massima del periodo di trattenimento al-
l’interno dei centri, sia alla sua proporzio-
nalità rispetto al grado di privazione della
libertà personale delle persone sottoposte a
detenzione amministrativa;

5) la sostenibilità dell’attuale sistema
sotto il profilo economico e la valutazione,
a parità di risorse impiegate, di nuove e
diverse soluzioni normative per la gestione
della questione immigrazione.

L’articolo 2 prevede che la Commis-
sione sia costituita da venti deputati, no-
minati dal Presidente della Camera dei
deputati in proporzione al numero dei
componenti i gruppi parlamentari, comun-
que assicurando la presenza di un rappre-
sentante per ciascun gruppo parlamentare.
Entro dieci giorni dalla nomina dei com-
ponenti, il Presidente della Camera dei
deputati convocherà la Commissione per la
costituzione dell’ufficio di presidenza, che
sarà eletto a scrutinio segreto dalla Com-
missione tra i suoi componenti. È altresì
previsto, in particolare, che la Commis-
sione, al termine dei suoi lavori, presenti
una relazione all’Assemblea della Camera
dei deputati.

L’articolo 3 stabilisce i poteri e i limiti
dell’istituenda Commissione, mentre l’arti-
colo 4 prevede che i componenti la Com-
missione, il personale addetto alla stessa e
ogni altra persona che collabora con la
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Commissione o compie o concorre a com-
piere atti di inchiesta, oppure ne viene a
conoscenza per ragioni di ufficio o di ser-
vizio, sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda gli atti e i documenti di
cui all’articolo 3 che la Commissione abbia
sottoposto al segreto funzionale.

L’articolo 5, infine, detta norme rela-
tive all’organizzazione interna della Com-
missione e, in particolare, determina le
spese per il suo funzionamento nel limite
massimo di 50.000 euro annui, a carico
del bilancio interno della Camera dei
deputati.

Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXII N. 21



PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione
parlamentare di inchiesta).

1. Ai sensi dell’articolo 82 della Costi-
tuzione è istituita, per la durata di un
anno, 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 identificazione ed espul-
sione degli stranieri presenti illegalmente
nel territorio nazionale, di seguito deno-
minata « Commissione », con l’obiettivo di
raccogliere i dati aggiornati e dettagliati
necessari per l’individuazione di soluzioni
legislative innovative più efficaci e rispet-
tose dei livelli minimi in materia di diritti
fondamentali.

2. In particolare, la Commissione veri-
fica:

a) la conformità delle condizioni di
permanenza all’interno dei centri di iden-
tificazione ed espulsione ai requisiti mi-
nimi stabiliti dalla direttiva 2008/115/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare, nonché
ai livelli minimi previsti dalle principali
normative internazionali e dell’Unione
europea in materia di tutela dei diritti
fondamentali dell’uomo, con particolare
riguardo alla condizione del tratteni-
mento per le donne in stato di gravi-
danza, i minori, i potenziali richiedenti
asilo e, in generale, tutti i soggetti vul-
nerabili;

b) l’adeguata presenza, all’interno dei
centri di identificazione ed espulsione, di

Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XXII N. 21



personale qualificato per fornire il neces-
sario supporto informativo, medico e psi-
cologico nei confronti delle persone ivi
trattenute, in particolare nei confronti dei
soggetti più vulnerabili;

c) l’adeguata tenuta di registri di pre-
senza delle persone trattenute all’interno
di ciascun centro di identificazione ed
espulsione, 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 centri di identificazione ed
espulsione, nonché la trasparenza di tali
informazioni e la loro adeguata messa a
disposizione, in particolare nei riguardi
delle autorità amministrative, di polizia e
giudiziarie interessate al fenomeno dell’im-
migrazione regolare o irregolare;

d) l’efficacia dell’attuale sistema dei
centri di identificazione ed espulsione sotto
il profilo dell’identificazione delle persone
ivi trattenute, in relazione sia alla durata
massima del periodo di trattenimento al-
l’interno dei centri, sia alla sua proporzio-
nalità rispetto al grado di privazione della
libertà personale delle persone sottoposte a
detenzione amministrativa;

e) la sostenibilità dell’attuale sistema
sotto il profilo economico e la valutazione,
a parità di risorse impiegate, di nuove e
diverse soluzioni normative per la gestione
della questione immigrazione.

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti
deputati, nominati dal Presidente della Ca-
mera dei deputati in proporzione al nu-
mero dei componenti i gruppi parlamen-
tari, comunque assicurando la presenza di
un rappresentante per ciascun gruppo par-
lamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa
procedura di cui al comma 1 si provvede
alle eventuali sostituzioni in caso di dimis-
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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 a scrutinio segreto dalla
Commissione tra i suoi componenti. Per
l’elezione del presidente è necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti la
Commissione. Se nessuno riporta tale mag-
gioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti; è eletto il candidato che
ottiene il maggior numero di voti. In caso
di parità di voti è proclamato eletto o entra
in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione, al termine dei
propri lavori, presenta una relazione alla
Camera dei deputati sul risultato dell’in-
chiesta.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle inda-
gini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare
provvedimenti attinenti alla libertà e alla
segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione né alla li-
bertà personale, fatto salvo l’accompagna-
mento coattivo di cui all’articolo 133 del
codice di procedura penale.

3. La Commissione può chiedere agli
organi e agli uffici della pubblica ammi-
nistrazione copie di atti e documenti da
essi prodotti, detenuti o comunque acqui-
siti in materie attinenti alle finalità di cui
all’articolo 1.

4. La Commissione può chiedere copie
di atti e documenti relativi a procedimenti
e inchieste in corso presso l’autorità giu-
diziaria o altri organi inquirenti, nonché
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copie di atti e di documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari.

5. La Commissione garantisce il man-
tenimento del regime di segretezza fino a
quando gli atti e i documenti trasmessi in
copia ai sensi dei commi 3, 4 e 5 sono
coperti da segreto, nei termini precisati
dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
Devono in ogni caso essere coperti dal
segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e
i documenti attinenti a procedimenti giu-
diziari nella fase delle indagini preliminari
fino al termine delle stesse.

6. La Commissione stabilisce quali atti
e documenti non devono essere divulgati,
anche in relazione a esigenze attinenti ad
altre istruttorie o inchieste in corso.

7. 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.

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

9. Ferme restando le competenze del-
l’autorità giudiziaria, per le audizioni a
testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli da
366 a 384-bis del codice penale.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il per-
sonale addetto alla stessa e ogni altra per-
sona che collabora con la Commissione o
compie o concorre a compiere atti di in-
chiesta, oppure ne viene a conoscenza per
ragioni di ufficio o di servizio, sono obbli-
gati al segreto per tutto quanto riguarda gli
atti e i documenti di cui all’articolo 3 che
la Commissione abbia sottoposto al segreto
funzionale.

ART. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell’inizio dei
lavori, adotta il proprio regolamento in-
terno.
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2. La Commissione può organizzare i
propri lavori anche attraverso uno o più
comitati, costituiti secondo le disposizioni
del regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono
pubbliche. Tuttavia la Commissione può
deliberare di riunirsi in seduta segreta
tutte le volte che lo ritenga opportuno.

4. La Commissione può avvalersi del-
l’opera di agenti e ufficiali di polizia giu-
diziaria e di tutte le collaborazioni che
ritiene necessarie.

5. Per l’espletamento delle sue funzioni
la Commissione fruisce di personale, locali
e strumenti operativi messi a disposizione
dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della
Commissione sono stabilite nel limite mas-
simo di 50.000 euro annui e sono poste a
carico del bilancio interno della Camera
dei deputati.
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