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La revisione dei decreti sicurezza, prevista dal programma di governo, deve rappresentare 
l’occasione per una riforma del sistema di accoglienza, orientata a garantire ordine e 
integrazione attraverso un sistema capillare e diffuso sui territori in un’ottica di 
condivisione di impegno e responsabilità tra istituzioni centrali e locali. Solo un sistema 
simile può ridurre al minimo sovraffollamenti e rischi di marginalità e assicurare la presa 
in carico di situazioni di vulnerabilità. 

La riforma dello SPRAR, auspicata da tutti i partiti che sostengono il governo, deve andare 
oltre una mera operazione di ripristino della situazione preesistente. 

Nello SPRAR infatti devono convogliare sia la prima che la seconda accoglienza, con un 
sostanziale ridimensionamento di centri di accoglienza straordinaria e grandi centri. Nella 
revisione complessiva del sistema dovranno essere sentite le regioni e i comuni. 

Quanto ai centri adibiti alla prima accoglienza degli stranieri1, essi non possono avere 
una capienza massima superiore ai 100 posti. 

In riferimento agli aspetti igienico–sanitari, i centri devono essere dotati di servizi igienici 
adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti e proporzionalmente 
superiore in base al numero di beneficiari in caso la presenza sia mista quanto a genere. 

Devono, altresì, garantire i seguenti servizi: 

a) mediazione linguistica e interculturale; 

b) assistenza sanitaria e psicologica, con particolare riguardo alle categorie vulnerabili; 

c) orientamento, informazione legale e assistenza nella procedura per la richiesta di 
protezione internazionale; 

d) orientamento ai servizi del territorio; 

e) adeguata erogazione di pasti e di servizi di pulizia. 

La gestione dei centri di prima accoglienza è gradualmente affidata alla competenza degli 
enti locali col coordinamento delle regioni, sulla base di linee guida stabilite dal Ministero 
dell'interno.  

Quanto ai centri adibiti alla seconda accoglienza degli stranieri, aventi diritto ad una 
delle forme di protezione, essi, oltre a garantire quanto già previsto dai centri di prima 
accoglienza, devono assicurare: 

a) percorsi di integrazione con le realtà presenti sul territorio, anche con progetti di 
inserimento lavorativo e formazione professionale; 

b) insegnamento della lingua italiana; 

c) percorsi di accompagnamento tra ex beneficiari e beneficiari. 

La gestione di tali centri è affidata ai comuni. Ad essi dovrà essere assicurato un adeguato 
ristoro per le spese affrontate.  

                                                           
1 Tale proposta era già stata avanzata dal MoVimento 5 Stelle con un emendamento presentato al dl 
sicurezza alla Camera (em. 12.01). 



DOCUMENTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE IN VISTA DELLA REVISIONE DEI DL SICUREZZA 

 

2 

Si considera soddisfacente il rafforzamento della protezione speciale. Si chiede di 
valutare l’impatto della nuova norma sulle fattispecie che rientrano nella protezione 
sussidiaria, opzione quest’ultima decisamente da preferire per il livello di protezione 
assicurato.   

Tutti i permessi di soggiorno (anche quelli per protezione speciale e per cure mediche, 
una volta superate le condizioni di salute di gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da 
gravi patologie) dovrebbero essere convertibili in permessi di soggiorno per motivi di 
lavoro al fine di favorire i processi di integrazione2. 

In relazione al permesso di soggiorno per calamità, si valuti l’opportunità di legare la 
durata al permanere della situazione di grave calamità che non consenta il rientro in 
condizioni di sicurezza. Nella formulazione vigente il permesso è di sei mesi rinnovabile 
per altri sei mesi. 

Si propone inoltre di rafforzare la valenza del permesso per atti di particolare valore 
civile, accompagnando la previsione del permesso anche per comprovata integrazione 
quando lo straniero abbia dimostrato di essere radicato nel territorio nazionale e integrato 
nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese. Si prevede inoltre di permettere ai 
sindaci di segnalare ai prefetti competenti siffatti casi singolarmente.  
 
Il radicamento e l’integrazione dello straniero saranno desumibili da elementi quali 
l’immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la 
frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze 
di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale 
vive.  
 

*** 

Si evidenzia l’assenza di sanzioni nelle norme previste dal nuovo articolo 83 del regio 
decreto 30 marzo 1943, n. 327 (Divieto di transito e sosta per le navi ora in capo al Mit 
e non più al Viminale). Tale formulazione riprende in parte quanto previsto dal dl 
sicurezza bis che ha introdotto i commi 6-bis, 6-ter e 6-quarter, ora abrogati dall’articolo 
1, comma 1, lettera c) del testo proposto dal Ministro Lamorgese. 

Si propone dunque di aggiungere le sanzioni come previste dal dl sicurezza bis Approvato 
dal governo e senza le modifiche inserite in sede di conversione.  

Le sanzioni andrebbero applicate a quelle operazioni non “preordinate di soccorso, 
immediatamente comunicate al centro di coordinamento italiano per il soccorso marittimo 
e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente 
autorità per la ricerca e soccorso in mare emesse in base agli obblighi derivanti dalle 
convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati, 
fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di 
migranti via terra, via mare e via aria”. 

 

                                                           
2 Una proposta simile era già stata avanzata dal MoVimento 5 Stelle con un emendamento presentato al dl 
sicurezza alla Camera (em. 1.44) 
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Si propone la seguente formulazione: 

Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, 
in caso di operazioni non effettuate nelle modalità previste dal precedente periodo, il 
comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le 
limitazioni eventualmente disposti ai sensi del comma 2. In caso di violazione del divieto 
di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove 
possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le 
sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa 
con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca 
della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. All'irrogazione delle 
sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto 
territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 
1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-bis. 

** 

In relazione alla durata massima del trattenimento dello straniero nei Centri di 
permanenza per il rimpatrio, si concorda sul ritorno ai 90 giorni e si invita a valutare 
l’opportunità di vincolare la proroga per altri 90 giorni all’esistenza di accordi di 
rimpatri con lo Stato di cui è cittadino lo straniero. Tale misura potrebbe rappresentare 
anche un incentivo all’aumento di tali accordi.  
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PROPOSTE AGGIUNTIVE 
 

 
Standard di garanzia dei luoghi diversi dai Cpr per l’esecuzione dell’espulsione 

 
L’articolo 4 del dl 113/2018 ha introdotto alcune modalità di temporanea permanenza 
dello straniero in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione, prevedendo 
che, ad alcune condizioni, tale permanenza possa aversi in luoghi diversi dai Centri di 
permanenza per il rimpatrio. Tali strutture e locali devono garantire condizioni di 
trattenimento che assicurino il rispetto della dignità umana. Si chiede di declinare nel 
dettaglio, anche con atto amministrativo, gli standard di tali luoghi.  
 

Tali locali dovrebbero essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario ed appositamente 
attrezzati per l’ospitalità plurigiornaliera di persone e dovrebbero garantire allo straniero 
l’accesso gratuito a spazi aperti, ad almeno tre pasti al giorno, ad un alloggio e ai servizi 
igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela 
dell’unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, 
ministri di culto, rappresentanti dell’UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività 
di tutela ed assistenza degli stranieri, di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i 
rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente.  
 

Si propone che, con apposita modifica normativa, venga demandata a un decreto 
interministeriale l’individuazione di tali luoghi. 

 
Esclusione di categorie vulnerabili dalle norme  

sulla domanda manifestamente infondata 
 

Le norme sulla domanda manifestamente infondata non dovrebbero trovare applicazione 
per i richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell’articolo 17 del decreto 
legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  

 
Norme su minori stranieri non accompagnati 

 
Merita particolare riguardo la tutela dei minori stranieri non accompagnati, secondo 
quanto previsto dalla legge 47/2017. Appare dunque necessario inserire un esplicito 
riferimento alla protezione dei minori stranieri non accompagnati sulla base delle norme 
già vigenti. 
 
Si propone a riguardo la seguente modifica normativa, incidendo sempre sull’art. 32 
comma 3 del dlgs 25/2008: 
 
 Al comma 3 dell’articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, 

aggiungere in fine le seguenti parole:  
“Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che 
non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma, la 
Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un 
permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della legge 
7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto 
la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di 
soggiorno ai sensi dell’articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286.” 
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Andrebbe inoltre garantita la possibilità di regolarizzazione per i neomaggiorenni che 
avrebbero potuto ottenere un permesso per studio, lavoro o attesa occupazione, se 
avessero richiesto il permesso per minore età prima dei 18 anni anziché presentare 
domanda di protezione internazionale poi negata. Si valuti l’opportunità di tale intervento 
anche con un atto di indirizzo amministrativo. 
 
Risulta opportuno inoltre esplicitare l’esenzione per i minori stranieri non accompagnati 
dalle procedure accelerate dal momento che non consentono un’adeguata valutazione 
del superiore interesse del minore.   
 
Infine, la lettera n-bis) dell’articolo 1, comma 1 del dl 113 -introdotta in fase di 
conversione con un emendamento della Lega- abroga gli ultimi due periodi del comma 1-
bis dell'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione, sul permesso di soggiorno per 
minori stranieri non accompagnati, al compimento del diciottesimo anno d'età. 
 
A seguito di tale abrogazione, il mancato rilascio del parere da parte del Comitato per i 
minori stranieri può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno e non si 
applica a tale procedimento il silenzio assenso. Si chiede dunque di ripristinare gli ultimi 
due periodi del comma 1-bis dell'articolo 32 del Testo unico dell'immigrazione. 
 

Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale  
a corsi di formazione e attività di utilità sociale 

 
Il dlgs 142/2015 (decreto accoglienza) prevedeva alcune misure per l’integrazione dei 
richiedenti protezione internazionale abolite dal decreto 113/2018 e dalla relativa legge 
di conversione.  

 
Si fa riferimento al comma 3 dell’articolo 22 del decreto accoglienza, il quale prevedeva 
la possibilità per i richiedenti che usufruivano delle misure di accoglienza erogate dagli 
Sprar di frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal 
programma dell’ente locale dedicato all’accoglienza del richiedente. Tale previsione, 
abrogata dal dl sicurezza, dovrebbe essere ripristinata. 

 
Inoltre, l’articolo 22-bis del decreto accoglienza prevedeva iniziative di implementazione 
dell’impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di 
utilità sociale in favore delle collettività locali. Con la modifica introdotta da un 
emendamento Lega al decreto sicurezza, si è ristretto il coinvolgimento in tali attività ai 
soli titolari di protezione internazionale. Andrebbe dunque ripristinata la formulazione 
previgente. 
 

Tali misure andrebbero inquadrate all’interno della radicale revisione del sistema di 
accoglienza sopra menzionata. 

Modifica in materia di revoca della cittadinanza 
 
In relazione alla revoca della cittadinanza, si ritiene opportuno introdurre un’eccezione 
per evitare la condizione di apolidia. Inoltre, analogamente a quanto previsto per l’art. 8 
e 9 della legge 91/1992, è necessario introdurre il parere del Consiglio di Stato sulla 
proposta di revoca. 


