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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2015, n. 142.
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di protezione internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);
Vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di protezione internazionale (rifusione);
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, che ha delegato il Governo a recepire le citate direttive 2013/33/UE
e 2013/32/UE, comprese nell’elenco di cui all’allegato B
della medesima legge;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce
norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
concernente attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi
terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
concernente attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione
internazionale a norma dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, espresso nella seduta del 16 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della
giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali e
dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/33 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 GIUGNO
2013, RECANTE NORME RELATIVE ALL’ACCOGLIENZA DEI
RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 1.
Finalità e ambito applicativo
1. Il presente decreto stabilisce le norme relative all’accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale, comprese le frontiere e
le relative zone di transito, nonché le acque territoriali,
e dei loro familiari inclusi nella domanda di protezione
internazionale.
2. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si
applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
3. Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si
applicano anche ai richiedenti protezione internazionale
soggetti al procedimento previsto dal regolamento (UE)
n. 604/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per
l’esame di una domanda di protezione internazionale.

— 1 —

15-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4. Il presente decreto non si applica nell’ipotesi in cui
sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85,
recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito
comunitario.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s’intende per:
a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una
decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di
chiedere tale protezione;
b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti
all’Unione europea e l’apolide;
c) domanda di protezione internazionale o domanda: la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, diretta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o
lo status di protezione sussidiaria;
d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
e) minore non accompagnato: lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa,
nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;
f) familiari: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente già costituito prima dell’arrivo nel territorio nazionale, che si trovano nel territorio
nazionale in connessione alla domanda di protezione
internazionale:
1) il coniuge del richiedente;
2) i figli minori del richiedente, anche adottati o
nati fuori dal matrimonio, a condizione che non siano
sposati. I minori affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
3) il genitore o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile
del richiedente minore non coniugato;
g) centro o struttura di accoglienza: struttura destinata all’alloggiamento collettivo di richiedenti ai sensi del
presente decreto;
h) richiedente con esigenze di accoglienza particolari: il richiedente che rientra nelle categorie vulnerabili indicate nell’articolo 17 e che necessita di forme di
assistenza particolari nella prestazione delle misure di
accoglienza;
i) UNHCR: Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati.
Art. 3.
Informazione
1. L’ufficio di polizia che riceve la domanda provvede
ad informare il richiedente sulle condizioni di accoglienza, con la consegna all’interessato dell’opuscolo di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, e successive modificazioni.
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2. L’opuscolo di cui al comma 1 è consegnato nella
prima lingua indicata dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che
comprenda tra quelle indicate nell’articolo 10, comma 4,
del decreto legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove
necessario con l’ausilio di un interprete o di un mediatore
culturale, anche presso i centri di accoglienza, entro un
termine ragionevole, comunque non superiore a quindici
giorni dalla presentazione della domanda.
4. Le informazioni di cui al presente articolo comprendono i riferimenti dell’UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
Art. 4.
Documentazione
1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno
per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei
mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel
territorio nazionale ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
2. In caso di trattenimento ai sensi dell’articolo 6, la
questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L’attestato non certifica l’identità del
richiedente.
3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta
di protezione internazionale rilasciata contestualmente
alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell’articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto
dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno
provvisorio.
4. L’accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del
permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a
quelli espressamente richiesti dal presente decreto.
5. La questura può fornire al richiedente un documento di viaggio ai sensi dell’articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, quando sussistono gravi ragioni
umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un
altro Stato.
Art. 5.
Domicilio
1. Salvo quanto previsto al comma 2, l’obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è
assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare
nella domanda di protezione internazionale. Ogni eventuale successivo mutamento del domicilio o residenza è
comunicato dal richiedente alla medesima questura e alla
questura competente per il nuovo domicilio o residenza ai
fini del rinnovo del permesso di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1.
2. Per il richiedente trattenuto o accolto nei centri o
strutture di cui agli articoli 6, 9, 11 e 14, l’indirizzo del
centro costituisce il luogo di domicilio valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda, nonché di
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ogni altro atto relativo alle procedure di trattenimento o
di accoglienza di cui al presente decreto. L’indirizzo del
centro ovvero il diverso domicilio di cui al comma 1 è
comunicato dalla questura alla Commissione territoriale.
3. Per il richiedente accolto nei centri o strutture di cui
agli articoli 9, 11 e 14, a cui è stato rilasciato il permesso
di soggiorno di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all’articolo 4, comma 3, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’articolo 6,
comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Il prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di
accoglienza può stabilire, con atto scritto e motivato, comunicato al richiedente con le modalità di cui all’articolo 6, comma 5, un luogo di residenza o un’area geografica
ove il richiedente può circolare.
5. Ai fini dell’applicazione nei confronti del richiedente protezione internazionale dell’articolo 284 del codice
di procedura penale e degli articoli 47-ter, 47-quater e
47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, l’autorità giudiziaria valuta preliminarmente, sentito il prefetto competente per territorio,
l’idoneità a tal fine dei centri e delle strutture di cui agli
articoli 6, 9 e 14.
Art. 6.
Trattenimento
1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di
esaminare la sua domanda.
2. Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi
spazi, nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di una valutazione
caso per caso, quando:
a) si trova nelle condizioni previste dall’articolo 1,
paragrafo F della Convenzione relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo
di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con la legge
14 febbraio 1970, n. 95;
b) si trova nelle condizioni di cui all’articolo 13,
commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e nei casi di cui all’articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nella valutazione della pericolosità si tiene
conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati
dall’articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla
libertà sessuale, al favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della
prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) sussiste rischio di fuga del richiedente. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata,
caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni
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false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione
ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di
cui all’articolo 13, commi 5, 5.2 e 13, nonché all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, il richiedente che si trova in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli
articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane
nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che
la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o
impedire l’esecuzione dell’espulsione.
4. Lo straniero trattenuto nei centri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riceve, a cura del gestore, le informazioni sulla possibilità di
richiedere protezione internazionale. Al richiedente trattenuto nei medesimi centri sono fornite le informazioni
di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, con la consegna dell’opuscolo
informativo previsto dal medesimo articolo 10.
5. Il provvedimento con il quale il questore dispone il
trattenimento o la proroga del trattenimento è adottato per
iscritto, corredato da motivazione e reca l’indicazione che
il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a
mezzo di difensore memorie o deduzioni al Tribunale in
composizione monocratica competente alla convalida. Il
provvedimento è comunicato al richiedente nella prima
lingua indicata dal richiedente o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, e successive modificazioni. Si applica, per
quanto compatibile, l’articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, comprese le misure alternative di
cui al comma 1-bis del medesimo articolo 14. Quando il
trattenimento è già in corso al momento della presentazione della domanda, i termini previsti dall’articolo 14,
comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
si sospendono e il questore trasmette gli atti al tribunale
in composizione monocratica per la convalida del trattenimento per un periodo massimo di ulteriori sessanta
giorni, per consentire l’espletamento della procedura di
esame della domanda.
6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non
possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario
all’esame della domanda ai sensi dell’articolo 28-bis,
commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal
presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di
trattenimento ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate
all’esame della domanda, non imputabili al richiedente,
non giustificano la proroga del trattenimento.
7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3
che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi
dell’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150, e successive modificazioni, rimane nel centro fino
all’adozione del provvedimento di cui agli articoli 5 e 19,
comma 5, del medesimo decreto legislativo, nonché per
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tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale
proposto.
8. Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non
superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili
da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni
caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei
commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici
mesi.
9. Il trattenimento è mantenuto soltanto finché sussistono i motivi di cui ai commi 2, 3 e 7. In ogni caso, nei
confronti del richiedente trattenuto che chiede di essere
rimpatriato nel Paese di origine o provenienza è immediatamente adottato o eseguito il provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro
della domanda di protezione internazionale.
10. Nel caso in cui il richiedente è destinatario di un
provvedimento di espulsione da eseguirsi con le modalità
di cui all’articolo 13, commi 5 e 5.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il termine per la partenza
volontaria fissato ai sensi del medesimo articolo 13, comma 5, è sospeso per il tempo occorrente all’esame della
domanda. In tal caso il richiedente ha accesso alle misure
di accoglienza previste dal presente decreto in presenza
dei requisiti di cui all’articolo 14.
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4. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel
centro nonché dei suoi diritti ed obblighi nella prima lingua da lui indicata o in una lingua che ragionevolmente
si suppone che comprenda ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni.
5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all’articolo 6 i richiedenti le cui condizioni di salute sono incompatibili con il trattenimento. Nell’ambito dei servizi
socio-sanitari garantiti nei centri è assicurata anche la
verifica periodica della sussistenza di condizioni di vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.
Art. 8.
Sistema di accoglienza
1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione
internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all’articolo 16, e si
articola in una fase di prima accoglienza assicurata nelle
strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda
accoglienza disposta nelle strutture di cui all’articolo 14.
2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché
di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.
Art. 9.

Art. 7.

Misure di prima accoglienza

Condizioni di trattenimento
1. Il richiedente è trattenuto nei centri di cui all’articolo 6 con modalità che assicurano la necessaria assistenza
e il pieno rispetto della sua dignità, secondo le disposizioni di cui agli articoli 14 del testo unico e 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
e successive modificazioni. È assicurata in ogni caso alle
richiedenti una sistemazione separata, nonché il rispetto
delle differenze di genere. Ove possibile, è preservata
l’unità del nucleo familiare. È assicurata la fruibilità di
spazi all’aria aperta.
2. È consentito l’accesso ai centri di cui all’articolo 6,
nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell’UNHCR o alle organizzazioni che operano
per conto dell’UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di
protezione internazionale con esperienza consolidata nel
settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell’interno adottate ai
sensi dell’articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalità specificate con le medesime direttive.
3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei centri di cui all’articolo 6, l’accesso ai centri
può essere limitato, purché non impedito completamente,
secondo le direttive di cui al comma 2.

1. Per le esigenze di prima accoglienza e per l’espletamento delle operazioni necessarie alla definizione della
posizione giuridica, lo straniero è accolto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del
Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, secondo la programmazione e i criteri individuati
dal Tavolo di coordinamento nazionale e dai Tavoli di coordinamento regionale ai sensi dell’articolo 16.
2. La gestione dei centri di cui al comma 1 può essere
affidata ad enti locali, anche associati, alle unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel
settore dell’assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati
o nel settore dell’assistenza sociale, secondo le procedure
di affidamento dei contratti pubblici.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate,
con decreto del Ministro dell’interno, alle finalità di cui
al presente articolo. I centri di accoglienza per richiedenti
asilo già istituiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto svolgono le funzioni di cui al presente articolo.
4. Il prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, invia il
richiedente nelle strutture di cui al comma 1. Il richiedente è accolto per il tempo necessario, all’espletamento
delle operazioni di identificazione, ove non completate
precedentemente, alla verbalizzazione della domanda ed
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all’avvio della procedura di esame della medesima domanda, nonché all’accertamento delle condizioni di salute
diretto anche a verificare, fin dal momento dell’ingresso
nelle strutture di accoglienza, la sussistenza di situazioni
di vulnerabilità ai fini di cui all’articolo 17, comma 3.
5. Espletate le operazioni e gli adempimenti di cui al
comma 4, il richiedente che ne faccia richiesta, anche in
pendenza dell’esame della domanda, in presenza dei presupposti di cui all’articolo 15, è trasferito nelle strutture
di cui all’articolo 14, individuate anche tenendo conto
delle particolari esigenze del richiedente di cui all’articolo 17. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle
strutture di cui all’articolo 14, il richiedente rimane nei
centri di cui al presente articolo, per il tempo strettamente
necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle
particolari esigenze di cui all’articolo 17 è trasferito in via
prioritaria nelle strutture di cui all’articolo 14.
Art. 10.
Modalità di accoglienza
1. Nei centri di cui all’articolo 9, comma 1, sono assicurati il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all’età, la tutela
della salute fisica e mentale dei richiedenti, l’unità dei
nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro
il primo grado, l’apprestamento delle misure necessarie
per le persone portatrici di particolari esigenze ai sensi
dell’articolo 17. Sono adottate misure idonee a prevenire
ogni forma di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti.
2. È consentita l’uscita dal centro nelle ore diurne secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
con obbligo di rientro nelle ore notturne. Il richiedente
può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o
superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali
o per motivi attinenti all’esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all’allontanamento è motivato e comunicato all’interessato ai
sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.
3. È assicurata la facoltà di comunicare con i rappresentanti dell’UNHCR, degli enti di tutela dei titolari di
protezione internazionale con esperienza consolidata nel
settore, con i ministri di culto, nonché con gli avvocati e i
familiari dei richiedenti.
4. È assicurato l’accesso ai centri dei soggetti di cui
all’articolo 7, comma 2, nonché degli altri soggetti previsti dal regolamento di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, fatte salve le limitazioni
giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza dei locali e dei richiedenti presenti nel centro.
5. Il personale che opera nei centri è adeguatamente
formato ed ha l’obbligo di riservatezza sui dati e sulle
informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.
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Art. 11.
Misure straordinarie di accoglienza
1. Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno delle strutture di cui agli
articoli 9 e 14, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di
richiedenti, l’accoglienza può essere disposta dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, in strutture temporanee,
appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la
sussistenza di esigenze particolari di accoglienza.
2. Le strutture di cui al comma 1 soddisfano le esigenze
essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 10, comma 1, e sono individuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, sentito l’ente locale
nel cui territorio è situata la struttura, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. È consentito, nei
casi di estrema urgenza, il ricorso alle procedure di affidamento diretto ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative norme di attuazione.
3. L’accoglienza nelle strutture di cui al comma 1 è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento
del richiedente nelle strutture di cui all’articolo 9 ovvero
nelle strutture di cui all’articolo 14.
4. Le operazioni di identificazione e verbalizzazione
della domanda sono espletate presso la questura più vicina al luogo di accoglienza.
Art. 12.
Condizioni materiali di accoglienza
1. Con decreto del Ministro dell’interno è adottato lo
schema di capitolato di gara d’appalto per la fornitura dei
beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di
cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di
centro.
2. Sullo schema di capitolato di cui al comma 1 sono
acquisite le valutazioni del Tavolo di coordinamento nazionale di cui all’articolo 16.
3. Con il regolamento di cui all’articolo 30, sono individuate forme di partecipazione e di coinvolgimento dei
richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di
cui agli articoli 9, 11 e 14.
Art. 13.
Allontanamento ingiustificato dai centri
1. L’allontanamento ingiustificato dalle strutture di cui
agli articoli 9 e 11 comporta la revoca delle condizioni
di accoglienza di cui al presente decreto, adottata con le
modalità di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), con
gli effetti di cui all’articolo 23-bis del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come
introdotto dal presente decreto.
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tal caso competente alla convalida delle misure, se ne
ricorrono i presupposti, è il tribunale in composizione
monocratica.

Art. 14.
Sistema di accoglienza territoriale - Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
1. Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che
risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità
di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di
accoglienza del Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati (SPRAR) predisposte dagli enti locali ai
sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, e finanziate dal Fondo di
cui all’articolo 1-septies del medesimo decreto anche in
deroga al limite dell’80 per cento di cui al comma 2 del
medesimo articolo 1-sexies.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta
giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte
degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza di cui al comma 1. Il
medesimo decreto detta le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari di cui
all’articolo 17.
3. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo
annuo dell’assegno sociale.
4. Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte
della Commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine
per l’impugnazione della decisione. Salvo quanto previsto
dall’articolo 6, comma 7, in caso di ricorso giurisdizionale proposto ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, il ricorrente, privo di mezzi sufficienti ai sensi del comma 1,
usufruisce delle misure di accoglienza di cui al presente
decreto per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel
territorio nazionale ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Nei casi
di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150, fino alla decisione sull’istanza
di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel
centro in cui si trova.
5. Quando vengono meno i presupposti per il trattenimento nei centri di cui all’articolo 6, il richiedente che
ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato,
ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ha accoglienza nei centri o
strutture di cui all’articolo 9.
6. Al richiedente di cui al comma 5, è prorogata la validità dell’attestato nominativo di cui all’articolo 4, comma 2. Quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 6,
comma 2, lettere a), b) e c), al medesimo richiedente possono essere imposte le misure di cui all’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In

Art. 15.
Modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale
- Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 14, comma 1, il richiedente presenta richiesta di accesso all’accoglienza
per sé e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo
di mezzi sufficienti di sussistenza.
2. La prefettura - ufficio territoriale del Governo, cui
viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata l’insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite
con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà
civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, la disponibilità di posti all’interno del Sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’articolo 14.
3. La prefettura - ufficio territoriale del Governo provvede all’invio del richiedente nella struttura individuata,
anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore.
4. L’accoglienza è disposta nella struttura individuata
ed è subordinata all’effettiva permanenza del richiedente
in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro,
che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura - ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la
struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa è
disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
5. L’indirizzo della struttura di accoglienza è comunicato, a cura della prefettura - ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonché alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5, comma 2. È
nella facoltà del richiedente comunicare l’indirizzo della
struttura al proprio difensore o consulente legale. È consentito l’accesso nelle medesime strutture dell’UNHCR,
nonché dei rappresentanti degli enti di tutela dei titolari
di protezione internazionale al fine di prestare assistenza
ai richiedenti.
6. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di
accoglienza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.
Art. 16.
Forme di coordinamento nazionale e regionale
1. Il Tavolo di coordinamento nazionale, insediato
presso il Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
e successive modificazioni, individua le linee di indirizzo
e predispone la programmazione degli interventi diretti a
ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei
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posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto. I criteri di ripartizione regionale individuati
dal Tavolo sono fissati d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo predispone annualmente, salva la necessità di un termine più breve, un
Piano nazionale per l’accoglienza che, sulla base delle
previsioni di arrivo per il periodo considerato, individua
il fabbisogno dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto.
3. Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal Tavolo di cui al comma 1 sono attuati a livello
territoriale attraverso Tavoli di coordinamento regionale
insediati presso le prefetture - uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri
di localizzazione delle strutture di cui agli articoli 9 e 11,
nonché i criteri di ripartizione, all’interno della Regione,
dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al
presente decreto, tenuto conto dei posti già attivati, nel
territorio di riferimento, nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’articolo 14.
4. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, la composizione e le modalità operative dei
Tavoli di cui ai commi 1 e 3 sono stabilite con decreto del
Ministro dell’interno.
5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di cui ai
commi 1 e 3 non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese
comunque denominati.

individuati con il decreto del Ministro dell’interno di cui
all’articolo 14, comma 2, che tengono conto delle misure
assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue
specifiche esigenze.
5. Ove possibile, i richiedenti adulti portatori di esigenze particolari sono alloggiati insieme ai parenti adulti già
presenti nelle strutture di accoglienza.
6. I servizi predisposti ai sensi dei commi 3 e 4 garantiscono una valutazione iniziale e una verifica periodica
della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, da
parte di personale qualificato.
7. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata
dal gestore del centro alla prefettura presso cui è insediata
la Commissione territoriale competente, per l’eventuale
apprestamento di garanzie procedurali particolari ai sensi
dell’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
8. Le persone che hanno subito danni in conseguenza
di torture, stupri o altri gravi atti di violenza accedono ad
assistenza o cure mediche e psicologiche appropriate, secondo le linee guida di cui all’articolo 27, comma 1-bis,
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Il personale sanitario riceve una
specifica formazione ai sensi del medesimo articolo 27,
comma 1-bis, ed è tenuto all’obbligo di riservatezza.

Art. 17.

1. Nell’applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il
superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla
protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del
minore, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Per la valutazione dell’interesse superiore del minore occorre procedere all’ascolto del minore, tenendo
conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze
pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di
tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di
ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all’interesse superiore del minore.
3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori
sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli
articoli 343 e seguenti del codice civile.
4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza
di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati
alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.
5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all’obbligo di riservatezza
sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
1. Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone
vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati,
i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i
genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di
esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento
sessuale o all’identità di genere, le vittime di mutilazioni
genitali.
2. Ai richiedenti protezione internazionale identificati come vittime della tratta di esseri umani si applica il
programma unico di emersione, assistenza e integrazione
sociale di cui all’articolo 18, comma 3-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Nei centri di cui all’articolo 9 sono previsti servizi
speciali di accoglienza delle persone vulnerabili portatrici
di esigenze particolari, individuati con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, assicurati anche in collaborazione con la ASL competente per territorio. Tali servizi
garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico.
4. Nell’ambito del sistema di accoglienza territoriale di
cui all’articolo 14, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti portatori di esigenze particolari,

Art. 18.
Disposizioni sui minori
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Art. 19.
Accoglienza dei minori non accompagnati
1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture
governative di prima accoglienza, istituite con decreto del
Ministro dell’interno, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997,
n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque
non superiore a sessanta giorni, alla identificazione e
all’eventuale accertamento dell’età, nonché a ricevere,
con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui
diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio
di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione
internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono
attivate dal Ministero dell’interno, in accordo con l’ente
locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal
Ministero dell’interno anche in convenzione con gli enti
locali. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze per i profili
finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e
i servizi da erogare, in modo da assicurare un’accoglienza
adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all’articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è
garantito un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale,
per accertare la situazione personale del minore, i motivi
e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e
del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La
prosecuzione dell’accoglienza del minore è assicurata ai
sensi del comma 2.
2. I minori non accompagnati richiedenti protezione
internazionale hanno accesso alle misure di accoglienza
predisposte dagli enti locali ai sensi dell’articolo 1-sexies
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
fermo restando per i minori non accompagnati non richiedenti protezione internazionale l’accesso alle medesime misure di accoglienza nei limiti di cui all’articolo 1,
comma 183, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal
fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di
cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi
di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.
3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l’assistenza e l’accoglienza del
minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica
autorità del Comune in cui il minore si trova, secondo
gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui
all’articolo 16. I Comuni che assicurano l’attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo
nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all’articolo 1, comma 181, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.
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4. Il minore non accompagnato non può essere trattenuto o accolto presso i centri di cui agli articoli 6 e 9.
5. L’autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato
al giudice tutelare per l’apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del
codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte,
nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di
assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza
dei minori non accompagnati.
6. Il tutore possiede le competenze necessarie per
l’esercizio delle proprie funzioni e svolge i propri compiti in conformità al principio dell’interesse superiore del
minore. Non possono essere nominati tutori individui o
organizzazioni i cui interessi sono in contrasto anche potenziale con quelli del minore. Il tutore può essere sostituito solo in caso di necessità.
7. Al fine di garantire il diritto all’unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l’individuazione
dei familiari del minore non accompagnato richiedente
protezione internazionale. Il Ministero dell’interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, con
organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l’attuazione di programmi diretti a
rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le
ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari
sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l’obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la
sicurezza del richiedente e dei familiari.
Art. 20.
Monitoraggio e controllo
1. Ferme restando le attività svolte dal Servizio centrale di cui all’articolo 1-sexies, comma 4, del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno
svolge, anche tramite le prefetture - uffici territoriali del
Governo, attività di controllo e monitoraggio della gestione delle strutture di accoglienza previste dal presente decreto. Le prefetture possono a tal fine avvalersi anche dei
servizi sociali del comune.
2. L’attività di cui al comma 1 ha per oggetto la verifica
della qualità dei servizi erogati e il rispetto dei livelli di
assistenza e accoglienza fissati con i decreti ministeriali
di cui all’articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, e agli articoli 12 e 14, comma 2, con particolare riguardo ai servizi destinati alle categorie vulnerabili
e ai minori, nonché le modalità di affidamento dei servizi
di accoglienza previsti dall’articolo 14 a soggetti attuatori
da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
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3. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno può avvalersi di qualificate figure professionali, selezionate anche tra funzionari
della pubblica amministrazione in posizione di collocamento a riposo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, e successive modificazioni, ovvero di competenti
organizzazioni internazionali o intergovernative. Ai relativi oneri si provvede con le risorse del medesimo Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione disponibili a
legislazione vigente, comprese le risorse a tal fine destinate nell’ambito dei fondi europei.
4. Degli esiti dell’attività di cui ai commi 1 e 2, è dato
atto nella relazione di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del
decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.

cazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo
competente;

Art. 21.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore
del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla
prefettura – ufficio territoriale del Governo la mancata
presentazione o l’abbandono della struttura da parte del
richiedente. Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell’ordine o al centro di
assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l’eventuale ripristino delle
misure di accoglienza. Il ripristino è disposto soltanto se
la mancata presentazione o l’abbandono sono stati causati
da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi
motivi personali.

Assistenza sanitaria e istruzione dei minori
1. I richiedenti hanno accesso all’assistenza sanitaria
secondo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l’applicazione dell’articolo 35 del medesimo decreto legislativo
nelle more dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale.
2. I minori richiedenti protezione internazionale o i
minori figli di richiedenti protezione internazionale sono
soggetti all’obbligo scolastico, ai sensi dell’articolo 38
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono
ai corsi e alle iniziative per l’apprendimento della lingua
italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.
Art. 22.
Lavoro e formazione professionale
1. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo di cui
all’articolo 4 consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda,
se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non può
essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.
3. I richiedenti, che usufruiscono delle misure di accoglienza erogate ai sensi dell’articolo 14, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente
previsti dal programma dell’ente locale dedicato all’accoglienza del richiedente.
Art. 23.

b) mancata presentazione del richiedente all’audizione davanti all’organo di esame della domanda;
c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi
dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, e successive modificazioni;
d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.
2. Nell’adozione del provvedimento di revoca si tiene
conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore
del centro trasmette alla prefettura - ufficio territoriale del
Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo
all’eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
5. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione,
ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
6. Nell’ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi
sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
7. Quando la sussistenza dei presupposti per la valutazione di pericolosità del richiedente ai sensi dell’articolo 6, comma 2, emerge successivamente all’invio nelle
strutture di cui agli articoli 9, 11 e 14, il prefetto dispone
la revoca delle misure di accoglienza ai sensi del presente
articolo e ne dà comunicazione al questore per l’adozione
dei provvedimenti di cui all’articolo 6.

Revoca delle condizioni di accoglienza
1. Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui all’articolo 14, dispone, con proprio motivato
decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di:
a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da
parte del richiedente, senza preventiva motivata comuni-

Art. 24.
Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 140.

— 9 —

15-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Capo II
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/32/UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26
GIUGNO 2013 RECANTE PROCEDURE COMUNI AI FINI DEL
RICONOSCIMENTO E DELLA REVOCA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE

DELLO

STATUS

DI

Art. 25.
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, dopo le parole: “territorio nazionale” sono inserite le seguenti: “comprese le frontiere, e le
relative zone di transito, nonché le acque territoriali”;
b) all’articolo 2:
1) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
“h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime della
tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o
da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni
genitali;”;
2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
“i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo di sostegno per l’asilo, istituito dal
regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 maggio 2010.”;
3) la lettera m) è soppressa;
c) all’articolo 4:
1) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono
sostituiti dai seguenti: “In situazioni di urgenza, il Ministro dell’interno nomina il rappresentante dell’ente locale
su indicazione dell’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e ne dà tempestiva comunicazione alla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il decreto di
nomina dei componenti della Commissione è adottato
previa valutazione dell’insussistenza di motivi di incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi,
diretto o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I
componenti effettivi e i componenti supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite nel
settore dell’immigrazione e dell’asilo o in quello della
tutela dei diritti umani.”;
2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
“3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni territoriali, anche
mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell’interno
con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all’articolo 15,
comma 1.”;
3) al comma 5, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “La competenza delle
Commissioni territoriali è determinata sulla base della
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circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda
ai sensi dell’articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti
presenti in una struttura di accoglienza governativa o in
una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
la competenza è determinata in base alla circoscrizione
territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza
o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si
rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all’esame della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione.”;
d) all’articolo 5:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La Commissione costituisce punto nazionale di
contatto per lo scambio di informazioni con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri Stati
membri.”;
2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Nell’esercizio dei compiti di indirizzo
e coordinamento di cui al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell’articolo 12, commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un
codice di condotta per i componenti delle Commissioni
territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto
delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un
rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e dalle Commissioni territoriali.”;
e) all’articolo 6:
1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La domanda può essere presentata direttamente
dal minore, tramite il genitore.”;
2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La domanda del minore non accompagnato può
essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base
di una valutazione individuale della situazione personale
del minore.”;
f) all’articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel
territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 32.”;
g) all’articolo 8:
1) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: “La Commissione territoriale accerta in primo
luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento
dello status di rifugiato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento
dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo.”;
2) al comma 3, dopo le parole: “dall’ACNUR”
sono inserite le seguenti: “dall’EASO,”;
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3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. Ove necessario ai fini dell’esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare
esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. La
Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida
di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni.
Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può effettuare la visita medica a proprie spese
e sottoporne i risultati alla Commissione medesima ai fini
dell’esame della domanda.”;
h) all’articolo 10:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Il personale dell’ufficio di polizia di
cui al comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri
compiti e responsabilità.”;
2) al comma 2, lettera a), le parole: “protezione
internazionale;” sono sostituite dalle seguenti: “protezione internazionale, comprese le conseguenze dell’allontanamento ingiustificato dai centri;”;
3) al comma 2, lettera d), le parole: “protezione
internazionale.” sono sostituite dalle seguenti: “protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui
al comma 2-bis.”;
4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di garantire al richiedente un
servizio gratuito di informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali, nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di
impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il
Ministero dell’interno stipula apposite convenzioni con
l’UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, anche
ad integrazione dei servizi di informazione assicurati dal
gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente
decreto.”;
5) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ove necessario, si provvede alla traduzione della
documentazione prodotta dal richiedente in ogni fase della procedura.”;
i) dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Informazione e servizi di accoglienza ai
valichi di frontiera). — 1. Le informazioni di cui all’articolo 10, comma 1, sono fornite allo straniero che manifesta
la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi
di frontiera e nelle relative zone di transito nell’ambito dei
servizi di accoglienza previsti dall’articolo 11, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. È assicurato l’accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell’UNHCR e degli enti di tutela dei titolari
di protezione internazionale con esperienza consolidata
nel settore. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, l’accesso può essere limitato, purché non impedito
completamente.»
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l) all’articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
“2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la
Commissione territoriale può omettere l’audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere
sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione
sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In
tal caso, la Commissione prima di adottare la decisione
formale comunica all’interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione, di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
Commissione adotta la decisione.”;
m) all’articolo 13:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è
assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente
gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251.”;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un
componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui
al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del
tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al
comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di
sviluppo, nell’esclusivo interesse del minore.”;
3) al comma 4, le parole: “al colloquio.” sono
sostituite dalle seguenti: “al colloquio e può chiedere di
prendere visione del verbale e di acquisirne copia.”;
n) all’articolo 14:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Dell’audizione è redatto verbale di cui
viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è
confermato e sottoscritto dall’interessato e contiene le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il richiedente riceve
copia del verbale e ha facoltà di formulare osservazioni
che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare
eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la
riservatezza dei dati che riguardano l’identità e le dichiarazioni dei richiedenti.”;
2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis. Il colloquio può essere registrato con
mezzi meccanici. La registrazione può essere acquisita
in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione
della Commissione territoriale. Ove la registrazione sia
trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di
cui al comma 1 da parte del richiedente.”;
o) l’articolo 20 è abrogato;
p) l’articolo 21 è abrogato;
q) l’articolo 22 è abrogato;
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r) dopo l’articolo 23, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis (Allontanamento ingiustificato). — 1. Nel
caso in cui il richiedente si allontana senza giustificato
motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottrae alla
misura del trattenimento nei centri di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza aver
sostenuto il colloquio di cui all’articolo 12, la Commissione territoriale sospende l’esame della domanda.
2. Il richiedente può chiedere per una sola volta la riapertura del procedimento sospeso ai sensi del comma 1,
entro dodici mesi dalla sospensione. Trascorso tale termine, la Commissione territoriale dichiara l’estinzione
del procedimento. La domanda presentata dal richiedente successivamente alla dichiarazione di estinzione
del procedimento è sottoposta ad esame preliminare ai
sensi dell’articolo 29, comma 1-bis. In sede di esame
preliminare sono valutati i motivi addotti a sostegno
dell’ammissibilità della domanda comprese le ragioni
dell’allontanamento.»;
s) all’articolo 26:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della
volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni
lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci
giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati
di richiedenti.”;
2) il comma 4 è abrogato;
3) al comma 5, le parole: “del codice civile, ed
informa il Comitato per i minori stranieri” fino alla fine
del comma, sono sostituite dalle seguenti: ”del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla
comunicazione della questura provvede alla nomina del
tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore
per informarlo della propria nomina e con la questura per
la conferma della domanda ai fini dell’ulteriore corso del
procedimento di esame della domanda.”;
4) al comma 6, l’ultimo periodo è soppresso;
t) all’articolo 27:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In tal caso, la procedura di esame della domanda è
conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori
nove mesi quando:
a) l’esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande presentate simultaneamente;
c) il ritardo è da attribuire all’inosservanza da
parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui
all’articolo 11.”;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove mesi di cui al comma 3 può essere
ulteriormente prorogato di tre mesi ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda.”;
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u) all’articolo 28:
1) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite
dalle seguenti:
“b) la domanda è presentata da un richiedente
appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c) la domanda è presentata da un richiedente
per il quale è stato disposto il trattenimento nei centri di
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;”;
2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell’articolo 12, comma 2-bis.”;
3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e all’articolo 28-bis, il Presidente
della Commissione territoriale, sulla base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o
accelerata.”;
4) il comma 2 è abrogato;
v) dopo l’articolo 28, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis (Procedure accelerate). — 1. Nel caso
previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla
Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data
di ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.
2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:
a) la domanda è manifestamente infondata in quanto
il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che
non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
b) la domanda è reiterata ai sensi dell’articolo 29,
comma 1, lettera b);
c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo
essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i
controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in
condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato
e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi
previsti dall’articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui
al comma 1, i termini di cui all’articolo 27, commi 3 e 3bis, sono ridotti ad un terzo.»
z) all’articolo 29, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
“1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è
sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commisione, diretto ad accertare se emergono
o sono stati addotti, da parte del richiedente, nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche
all’audizione del richiedente sui motivi addotti a sostegno
dell’ammissibilità della domanda nel suo caso specifico.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di adottare la decisione di inammissibilità co-
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munica al richiedente che ha facoltà di presentare, entro
tre giorni dalla comunicazione, osservazioni a sostegno
dell’ammissibilità della domanda e che, in mancanza di
tali osservazioni, la Commissione adotta la decisione.”;
aa) all’articolo 30, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
“1-bis. Quando è accertata la competenza dell’Italia all’esame della domanda di cui al comma 1, i termini
di cui all’articolo 27 decorrono dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in carico ai
sensi del regolamento UE n. 604/2013.”;
bb) all’articolo 32:
1) al comma 1, lettera b), le parole: “, ovvero il
richiedente provenga da un Paese di origine sicuro e non
abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2” sono
soppresse;
2) al comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla
seguente:
“b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera a).”;
3) il comma 2 è abrogato;
4) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: “A tale fine, alla scadenza del termine per l’impugnazione, si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi
4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo
gli effetti dell’articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”;
cc) all’articolo 35, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente:
“2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali
ai sensi dell’articolo 19, comma 9-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente
trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente,
risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.”;
dd) l’articolo 36 è abrogato.
Art. 26.
Disposizioni di aggiornamento
1. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: “regolamento (CE) n. 343/2003, del Consiglio, del
18 febbraio 2003,” ovunque presenti, sono sostituite dalle
seguenti: “regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”.
2. Nel decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la
parola: “ACNUR” ovunque presente, è sostituita dalla seguente: “UNHCR”.
Art. 27.
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150
1. All’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: “protezione
internazionale” sono aggiunte le seguenti: “o la sezione”;

Serie generale - n. 214

2) al secondo periodo, dopo le parole: “la Commissione territoriale” sono inserite le seguenti: “o la
sezione”;
3) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Nel
caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza
governativa o in una struttura del sistema di protezione
di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, è competente il tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di
appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.”;
b) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Nei casi di cui all’articolo 28-bis, comma 2, del
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e nei casi in
cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all’articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini
previsti dal presente comma sono ridotti della metà.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che
nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è
stato adottato un provvedimento di trattenimento in un
centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 32, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, e successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni.”;
d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: “L’ordinanza di cui all’articolo 5, comma 1, è
adottata entro 5 giorni dalla presentazione dell’istanza di
sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del
comma 4, quando l’istanza di sospensione è accolta, al
ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.”;
e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5-bis. La proposizione del ricorso o dell’istanza
cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l’efficacia
esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda
volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della
protezione internazionale ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25, e successive modificazioni.”;
f) il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti
al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il
ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugia-
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to o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.
In caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo
stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla
Corte d’Appello.”;
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addì 18 agosto 2015

g) dopo il comma 9 è inserito il seguente:
MATTARELLA

“9-bis. L’ordinanza di cui al comma 9, nonché i
provvedimenti di cui all’articolo 5 sono comunicati alle
parti a cura della cancelleria.”.

R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri

Capo III

ALFANO, Ministro dell’interno

DISPOSIZIONI FINALI

GENTILONI SILVERI, Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Art. 28.

ORLANDO, Ministro
giustizia

Norma finale

della

LORENZIN, Ministro della salute

1. Il riferimento all’articolo 5, commi 2 e 7, del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell’articolo 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo, deve
intendersi sostituito dal riferimento all’articolo 14, commi 1 e 4, del presente decreto.
2. Il riferimento all’articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, contenuto nell’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legislativo, deve
intendersi sostituito dal riferimento all’articolo 15, comma 3, del presente decreto.
3. Il riferimento agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, nonché agli articoli 35 e 36, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, contenuto nell’articolo 39, comma 5, del
medesimo decreto legislativo, deve intendersi sostituito
dal riferimento, rispettivamente, agli articoli 9 e 14, comma 4, del presente decreto.
Art. 29.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei
limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 30.

POLETTI, Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
PADOAN, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.

Disposizioni di attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
apportate al regolamento di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le modifiche occorrenti all’attuazione del presente decreto.

— La direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 reca: “Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale” (rifusione). (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea 29 giugno
2013, n. L 180).
— La direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, reca: “Norme relative all’accoglienza dei
richiedenti la protezione internazionale” (rifusione). (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Unione Europea 29 giugno 2013, n. L 180).
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— La legge 7 ottobre 2014, n. 154, reca: “Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre”.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n. 251).
— La legge 23 agosto 1988 n. 400 reca: “Disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”
(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 12 settembre 1988, n. 214).
— Il decreto legislativo 25 luglio1998, n. 286, reca: “Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero”. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1998, n. 191, S.O.).
— Si riporta il testo degli articoli 1-sexies e 1 septies del decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39 che reca: “Norme urgenti in materia di
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel
territorio dello Stato” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
1990, n. 49):
“Art. 1-sexies (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati). — 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri
destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell’àmbito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di
sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all’articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza
di cui al comma 1, in misura non superiore all’80 per cento del costo
complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
all’articolo 1-septies, la continuità degli interventi e dei servizi già in
atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui
all’articolo 1-septies, le modalità e la misura dell’erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo
che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non è
accolto nell’àmbito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del
richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario
di cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali,
il Ministero dell’interno attiva, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio
centrale è affidato, con apposita convenzione, all’ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei
rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale
in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero degli affari
esteri, programmi di rimpatrio attraverso l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a
carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono
finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies.”.
“Art. 1-septies (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo). — 1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui
all’articolo 1-sexies, presso il Ministero dell’interno, è istituito il Fondo
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nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, la cui dotazione è costituita da:
a) le risorse iscritte nell’unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2359 - dello stato di previsione
del Ministero dell’interno per l’anno 2002, già destinate agli interventi
di cui all’articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi
comprese quelle già attribuite all’Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002
ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi
dell’Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al
medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.
— Il decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140, reca: “Attuazione
della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri” ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2005, n. 168.
— Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca: “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di
persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta” ed è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3.
— Il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, reca: “Attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio
2008, n. 40.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394, reca: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258, S.O.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015,
n. 21, reca: “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 38,
comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ed è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2015, n. 53.
— Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 che reca: “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali” ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
“Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza
Unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente
dell’Unione province d’Italia - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
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3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI
o dell’UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno.”.
Note all’art. 1:

— Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013, n. 604 reca: “Criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide” (rifusione). (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione Europea 29 giugno 2013, n. L 180).
— Il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 reca: “Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione
in ambito comunitario” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile
2003, n. 93).
Note all’art. 2:

— Per la rubrica del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si
veda nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo dell’articolo 343 del codice civile:
“Art. 343 (Apertura della tutela). — Se entrambi i genitori sono
morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede
principale degli affari e interessi del minore.
Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.”.
Note all’art. 3:

— Si riporta il testo dell’articolo 10 del citato decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25 come modificato dal presente decreto:
“Art. 10 (Garanzie per i richiedenti asilo). — 1. All’atto della
presentazione della domanda l’ufficio di polizia competente a riceverla
informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per
corredare la domanda degli elementi utili all’esame; a tale fine consegna
al richiedente l’opuscolo informativo di cui al comma 2.
1-bis. Il personale dell’ufficio di polizia di cui al comma 1 riceve
una formazione adeguata ai propri compiti e responsabilità.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite
nel regolamento da adottare ai sensi dell’ articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione
internazionale, comprese le conseguenze dell’allontanamento ingiustificato dai centri;
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per
riceverle;
d) l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale,
nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2-bis.
2-bis. Al fine di garantire al richiedente un servizio gratuito di
informazione sulla procedura di esame della domanda da parte delle
Commissioni territoriali nonché sulle procedure di revoca e sulle modalità di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il Ministero
dell’interno stipula apposite convenzioni con l’UNHCR o con enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata
nel settore, anche ad integrazione dei servizi di informazione assicurati
dal gestore nelle strutture di accoglienza previste dal presente decreto.
3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare l’ UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia
competente in materia di asilo.
4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento
della protezione internazionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, france-
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se, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall’interessato. In
tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all’esame
della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l’assistenza di
un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile. Ove
necessario, si provvede alla traduzione della documentazione prodotta
dal richiedente in ogni fase della procedura.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale,
allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.”.
Note all’art. 4:

— Si riporta il testo dell’articolo 19, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 recante: “Disposizioni complementari al codice di
procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69” (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2011,
n. 220), come modificato dal presente decreto.
“Art. 19 (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale). — 1. Le controversie aventi ad oggetto
l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’articolo 35 del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del
capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o
la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il
diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica,
del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento
di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nel caso di ricorrenti
presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura
del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è competente il
tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di
distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.
3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni
se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo
del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l’autenticazione della sottoscrizione
e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari
della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare. Nei casi di
cui all’articolo 28-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato
un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i termini previsti dal presente
comma sono ridotti della metà.
4. La proposizione del ricorso sospende l’efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:
a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un
provvedimento di trattenimento in un centro di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell’articolo 32, comma 1 lettera b-bis) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni;
d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti
di cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l’efficacia
esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo
quanto previsto dall’articolo 5. L’ordinanza di cui all’articolo 5, comma 1, è adottata entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza di
sospensione. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), del comma 4, quando
l’istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso
di soggiorno per richiesta asilo.
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5-bis. La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 5 non sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento
che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell’articolo 29,
comma 1 lettera b), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati, a
cura della cancelleria, all’interessato e al Ministero dell’interno, presso
la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione
territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.
7. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o
di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l’atto
impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l’atto impugnato può depositare
tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria e il giudice può procedere anche d’ufficio agli atti di istruzione
necessari per la definizione della controversia.
9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con
ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status
di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In
caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei
mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello.
9-bis. L’ordinanza di cui al comma 9 nonché i provvedimenti di cui
all’articolo 5 sono comunicati alle parti a cura della cancelleria.
10. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto.
“Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione internazionale).
— Omissis.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale,
redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli
predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall’ articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata
all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni
lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza
di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.
Omissis”.
— Si riporta il testo dell’articolo 21 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185 recante: “Norme sui passaporti”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1967, n. 314:
“Art. 21. Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali,
lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto,
in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi
internazionali.”.
Note all’art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223 recante: “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della
popolazione residente” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno
1989, n. 132.
— Si riporta il testo dell’articolo 6, comma 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Per la rubrica v. note alle premesse).
“7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In
ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di
documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell’avvenuta iscrizione o variazione l’ufficio dà comunicazione
alla questura territorialmente competente.”.
— Si riporta il testo integrale dell’articolo 284 del Codice di Procedura Penale:
“Art. 284 (Arresti domiciliari). — 1. Con il provvedimento che
dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non
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allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita,
da una casa famiglia protetta.
1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo
da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona
offesa dal reato.
2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui
coabitano o che lo assistono.
3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il
giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo
di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria
iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato.
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285].
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni
precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga,
sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le
esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine
il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.”.
— Si riporta il testo degli articoli 47-ter, 47-quater e 47-quinquies
della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1975, n. 212, S.O.:
Articolo 47-ter (Detenzione domiciliare). — 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e
609-octies del codice penale, dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale e dall’articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura,
assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento
dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia
compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con
l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale.
1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se
costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell’arresto,
possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza
ovvero, nell’ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:
a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci
con lei convivente;
b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni
dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche
parzialmente;
e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di
salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
[1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista
dall’ articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa
la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni.]
1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni,
anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente
dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti
per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura
sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui
all’articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del
codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il
limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione
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domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L’esecuzione della pena prosegue durante
la esecuzione della detenzione domiciliare.
1-quater. L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è
rivolta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di
sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi
in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti
commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può
disporre l’applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4.
[2. La detenzione domiciliare non può essere concessa quando è
accertata l’attualità di collegamenti del condannato con la criminalità
organizzata o di una scelta di criminalità.]
[3. Se la condanna di cui al comma 1 deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia
cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, si
applica la procedura di cui al comma 4 dell’articolo 47.]
4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma
dell’articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali
prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato
di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione
domiciliare.
[4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità
preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l’osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri
strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 275-bis
del codice di procedura penale.]
5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava
sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.
6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del
soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.
7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria
abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana,
è punito ai sensi dell’art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.
9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto
non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.
9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei
commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra
misura.
Articolo 47-quater (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza
immunitaria). — 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza
dell’interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono
affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate
ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale
e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e
assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed
universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo
i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.
2. L’istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi
indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza,
in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive
ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.
3. Le prescrizioni da impartire per l’esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.
4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l’attività di sostegno e
controllo circa l’attuazione del programma.
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5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l’interessato abbia già fruito di analoga misura e
questa sia stata revocata da meno di un anno.
6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi
del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a
misura cautelare per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice
di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente
alla concessione del beneficio.
7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto
sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per
la cura e l’assistenza necessarie.
8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell’articolo 47-ter.
9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall’articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
persone internate.
Articolo 47-quinquies (Detenzione domiciliare speciale). —
1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter, le
condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non
sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi
è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere
ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di
privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine
di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di
almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici
anni nel caso di condanna all’ergastolo, secondo le modalità di cui al
comma 1-bis.
1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno
dei delitti indicati nell’articolo 4-bis, l’espiazione di almeno un terzo
della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente
articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di
ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di
provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di
espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite.
2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull’amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica della condannata
che si trovi in detenzione domiciliare speciale.
3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito
dall’articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il
periodo di tempo che la persona può trascorrere all’esterno del proprio
domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura.
Si applica l’articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale.
4. All’atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate
le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio
sociale.
5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a
superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi
in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento
del soggetto.
6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.
7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle
stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la
madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole
ad altri che al padre.
8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del
soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale
di sorveglianza può:
a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per
l’applicazione della semilibertà di cui all’articolo 50, commi 2, 3 e 5;
b) disporre l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli minori di cui all’articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell’in-
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teressato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e
dell’entità della pena residua.
Note all’art. 6:

— Si riporta il testo dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
“Art. 14 (Esecuzione dell’espulsione). — 1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento
alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che
ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo
strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione
più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all’articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla
necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto
idoneo.
1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro
documento equipollente in corso di validità e l’espulsione non è stata
disposta ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente
testo unico o ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1,
può disporre una o più delle seguenti misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in
corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica territorialmente competente.
Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento
motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi
dell’articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo
stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per
territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto
la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal
giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai
fini dell’espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla
osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria
competente all’accertamento del reato. Qualora non sia possibile l’accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis
del presente articolo.
2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre
a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la
libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno.
3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia
degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall’adozione del provvedimento.
4. L’udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con
la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura
speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un
difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice
provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito
della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al
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comma 1, e sentito l’interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di
avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione.
La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del
decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del
ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della
nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti
gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il
termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione
senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere
al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi
concreti che consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero
sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni
caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del
centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore a novanta giorni. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture
carcerarie per un periodo pari a quello di novanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo
massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo
detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore
del luogo le informazioni sull’identità e sulla nazionalità dello stesso.
Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell’identificazione, l’autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la
traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo
strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il
Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari
strumenti di coordinamento.
5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero
e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni,
qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione
ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia
consentito l’allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che
l’allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere
riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L’ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l’indicazione, in caso di violazione, delle
conseguenze sanzionatorie. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza
diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile,
nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.
5-ter. La violazione dell’ordine di cui al comma 5-bis è punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000
euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio
volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si
applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l’espulsione è stata disposta
in base all’articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto
dell’articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento
di espulsione per violazione all’ordine di allontanamento adottato dal
questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non
sia possibile procedere all’accompagnamento alla frontiera, si applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché,
ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.
5-quater. La violazione dell’ordine disposto ai sensi del comma 5ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da
15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui
al comma 5-ter, quarto periodo.
5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero
destinatario dell’ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater,
il giudice accerta anche l’eventuale consegna all’interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
fini dell’esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare
attraverso l’esibizione d’idonea documentazione.
5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli
5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
5-sexies. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio
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del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore
comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione all’autorità giudiziaria
competente all’accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5
è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l’esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal
centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.
8. Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera,
possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti occorrenti per l’esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato,
con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e
altre installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità
sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro dell’interno promuove inoltre
le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 1, paragrafo F della Convenzione
relativa allo status di rifugiato, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo
di New York del 31 gennaio 1966, ratificato con la legge 14 febbraio
1970, n. 95:
“Articolo 1 (Definizione del termine rifugiato). — F. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno a quelle persone nei
confronti delle quali si hanno serie ragioni per ritenere:
a) che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine
di guerra o un crimine contro l’umanità, come definiti negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi
crimini;
b) che abbiano commesso un crimine grave di diritto comune al
di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesse in qualità
di rifugiati;
c) che si siano rese colpevoli di azioni contrarie ai fini ed ai
principi della Nazioni Unite.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 13 decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 28:
“Art. 13 (Espulsione amministrativa). — 1. Per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre
l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri.
2. L’espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo
straniero:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di
frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto
il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia
dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è
stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell’articolo 1, comma 3,
della legge 28 maggio 2007, n. 68;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e
16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2-bis. Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del
comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il
diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto,
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ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno
nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine.
2-ter. L’espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero
identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia
alle frontiere esterne.
3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da
parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento
penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità
giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità
di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati
connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica
la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda
entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura
del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai
sensi dell’articolo 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia
il nulla osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della
custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il
nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata
o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice,
acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate
nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di
durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave
per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345
del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale.
[3-sexies. Il nulla osta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del
presente testo unico.
3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della
permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui
all’articolo 10-bis o all’articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, l’espulsione
prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui
di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti
si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di
ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell’articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta
in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al
comma 5;
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e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di
cui al comma 5.2 e di cui all’articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in
cui sia stata disposta l’espulsione dello straniero come sanzione penale
o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell’ipotesi di cui al comma 5.1.
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b),
qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto
accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla
volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi
dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché
dell’articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.
5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d’espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato
alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza
volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con
lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7
e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un
periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l’esistenza
di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l’ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell’avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l’autorità giudiziaria competente
per l’accertamento del reato previsto dall’articolo 10-bis, ai fini di cui
al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma
non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all’articolo 10.
5.1. Ai fini dell’applicazione del comma 5, la questura provvede a
dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un
termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l’espulsione è eseguita
ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria,
il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse
economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell’assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti
misure:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in
corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un
ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di
cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che
ha effetto dalla notifica all’interessato, disposta ai sensi dell’articolo 3,
commi 3 e 4 del regolamento, recante l’avviso che lo stesso ha facoltà di
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni
al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore
dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice,
se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle
successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono
essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell’espulsione dello straniero, non è
richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato. Il questore esegue
l’espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità
previste all’articolo 14.
5-bis. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giu-
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dice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è
disposto l’accompagnamento alla frontiera. L’esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa
fino alla decisione sulla convalida. L’udienza per la convalida si svolge
in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L’interessato è anch’esso tempestivamente
informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un difensore di fiducia
munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore,
è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da
un interprete. L’autorità che ha adottato il provvedimento può stare in
giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente
delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro
le quarantotto ore successive, verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l’interessato,
se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida,
lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed
espulsione, di cui all’articolo 14, salvo che il procedimento possa essere
definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla
frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non
è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore
perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso
per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro
il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal
momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all’articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse
disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.
[6. Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare
il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione dell’ufficio di
polizia di frontiera. Quando l’espulsione è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui all’articolo 14,
comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive
riguardanti l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del
provvedimento.]
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una
lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso
all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
9.
10.
11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice
del processo amministrativo.
12. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione
non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è
punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di
cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti
dello straniero già espulso ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere
a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi
dell’articolo 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore
del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed
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espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena
della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede
con rito direttissimo.
14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore
a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di
espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la
cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti
il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il
divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell’interessato, a condizione che
fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine
di cui al comma 5.
14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall’autorità di
pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di
cui alla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, resa
esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.
14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell’Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio
2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può
essere rinviato verso tali Stati.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della In tal caso,
il questore può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma 1. legge
6 marzo 1998, n. 40.
16. L’onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in euro 2.065.827,59 (lire 4 miliardi) per l’anno 1997 e in euro
4.131.655,19 (lire 8 miliardi) annui a decorrere dall’anno 1998.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 3, comma 1 del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144 che reca: “Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale”, convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1, della legge 31 luglio 2005, n. 155,pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173:
“Art. 3 (Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per
motivi di prevenzione del terrorismo). — 1. Oltre a quanto previsto dagli
articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del
1998 il Ministro dell’interno o, su sua delega, il prefetto può disporre
l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui
all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti
vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio
dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività
terroristiche, anche internazionali.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 444 del Codice di procedura
penale:
“Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). — 1. L’imputato
e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella
specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non
supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti
per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti
per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo
e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies
del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo
che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione
di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte
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civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o
parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia,
alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163].
In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
può essere concessa, rigetta la richiesta.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 380, commi 1 e 2 del codice di
procedura penale:
“Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). — 1. Gli ufficiali e
gli agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto
in flagranza di un delitto non colposo , consumato o tentato, per il quale
la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore
nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto
in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del
libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall’articolo 419
del codice penale;
c) delitti contro l’incolumità pubblica previsti nel titolo VI del
libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione
non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall’articolo 600,
delitto di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo
comma, delitto di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter,
commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico
di cui all’articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis,
escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di
gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle
circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri
2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis), del codice penale, salvo che
ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall’articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all’articolo 62,
primo comma, numero 4), del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall’articolo 628 del codice penale e
di estorsione previsto dall’articolo 629 del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto
al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi,
di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle
previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a
norma dell’art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione
dell’ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci
anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione
delle associazioni segrete previste dall’articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall’articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle
associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2,
della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni,
movimenti o gruppi di cui all’art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975,
n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall’articolo 416-bis
del codice penale;
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l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di
atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dall’articolo 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall’articolo 416 commi 1
e 3 del codice penale , se l’associazione è diretta alla commissione di
più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f),
g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento
di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell’ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 12, commi 1 e 3, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.”.
— Per l’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
si veda nella nota all’articolo 3.
— Per il testo dell’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda l’art. 25 del presente decreto.
— Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150:
“Art. 5 (Sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento
impugnato). — 1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi
provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile,
quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate
nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile,
la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l’ordinanza di cui al comma 1.”.
— Per l’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150 si veda nella nota all’articolo 4.
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sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore
delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della
rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi
a svolgervi attività di assistenza a norma dell’ articolo 22 ovvero sulla
base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui è istituito il centro.
8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all’interno
del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire
l’incolumità delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le
modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di
svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore,
in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del
centro e delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per assicurare
la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all’articolo 14, comma 2, del testo unico.
9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e l’ordine pubblico nel centro, comprese quelle
per l’identificazione delle persone e di sicurezza all’ingresso del centro,
nonché quelle per impedire l’indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il
questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la
necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro
che sono tenuti a fornirla.”.
— Per l’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
si veda nella nota all’articolo 3.
Note all’art. 8:

— Il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563 reca: “Disposizioni urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività
di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia”, è pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 31 ottobre 1995, n. 255.
Note all’art. 9:

Note all’art. 7:

— Per l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
si veda nella nota all’articolo 6
— Si riporta il testo dell’articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394:
“Art. 21 (Modalità del trattenimento). — 1. Le modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della
vita in comune, la libertà di colloquio all’interno del centro e con visitatori provenienti dall’esterno, in particolare con il difensore che assiste
lo straniero, e con i ministri di culto, la libertà di corrispondenza, anche
telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l’assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.
2. Nell’ambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti
per il mantenimento e l’assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i
servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del
culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.
3. Allo scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità per l’utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali,
nonché i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
4. Il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso
i centri di identificazione ed espulsione individuati al sensi dell’articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso
è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario.
5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di
cura, debba recarsi nell’ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice
che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o
consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti
occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede all’accompagnamento a
mezzo della forza pubblica.
6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un
convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, può autorizzare lo
straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario,
informando il questore che ne dispone l’accompagnamento.
7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e all’autorità di pubblica

— Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281 si
veda nelle note alle premesse.
— Per il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, si veda nelle nota
all’articolo 8.
Note all’art. 10:

— Si riporta il testo dell’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25:
“Art. 38 (Regolamenti di attuazione). — 1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di
attuazione del presente decreto.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con domanda di
protezione internazionale come definita dal presente decreto.”.
— Per l’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2005, n. 25
si veda nelle note all’articolo 3.
Note all’art. 11:

— Per i riferimenti del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 si
veda nelle note all’articolo 8.
Note all’art. 13:

— Per il testo dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 si veda l’art. 25 del presente decreto.
Note all’art. 14:

— Per l’articolo 1-sexies e 1-septies del decreto legge 30 dicembre
1989, n. 416 si veda nelle note alle premesse.
— Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si
veda nelle note alle premesse.
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— Si riporta il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 4 (Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale). — 1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all’articolo 1-quater del decretolegge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali». Le Commissioni territoriali
sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto
organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di
venti. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuate le sedi e le
circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.
2-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all’andamento dei
flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare
nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti
delle Commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino
a un numero massimo complessivo di trenta per l’intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l’attività delle
Commissioni territoriali. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune di esse sia
svolta in via esclusiva.
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell’interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio
di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante designato dall’UNHCR. In situazioni
di urgenza, il Ministro dell’interno, nomina il rappresentante dell’ente
locale su indicazione dell’Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e ne da tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. Il decreto di nomina dei componenti della Commissione è adottato previa valutazione dell’insussistenza di motivi di
incompatibilità derivanti da situazioni di conflitto di interessi, diretto
o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente sono nominati
uno o più componenti supplenti. I componenti effettivi e i componenti
supplenti sono designati in base alle esperienze o formazione acquisite
nel settore dell’immigrazione e dell’asilo o in quello della tutela dei
diritti umani. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente
della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario
del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi
di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le
quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito
alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero
degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non
oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati
nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti,
per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un
gettone di presenza. L’ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
3-bis. Ogni Commissione territoriale e ognuna delle sue sezioni
opera con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo cura la predisposizione di corsi di formazione per componente delle Commissioni
territoriali, anche mediante convenzioni stipulate dal Ministero dell’interno con le Università degli studi. I componenti che hanno partecipato
ai corsi di cui al presente comma non partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui all’articolo 15, comma 1.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la
presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto
favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto
del presidente.
5. La competenza delle commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda
ai sensi dell’articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti presenti in
una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema
di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
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1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la competenza è determinata in
base alla circoscrizione territoriale in cui sono collocati la struttura di
accoglienza o il centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente, la competenza all’esame
della domanda è assunta dalla Commissione nella cui circoscrizione
territoriale sono collocati la struttura ovvero il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio,
la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla
quale si è svolto il colloquio.
5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si è svolto il colloquio, la competenza
all’esame delle domande di protezione internazionale può essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale
per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei
procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonché dei mutamenti
di residenza o domicilio comunicati dall’interessato ai sensi dell’articolo 11, comma 2.
6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile
dell’interno.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 35 (Impugnazione). — 1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla
revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è
accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui
l’interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e
sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell’articolo 19, comma 9bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o Nazionale al
questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della
Commissione, per gli adempimenti conseguenti.”.
— Per l’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150 si veda nelle note all’articolo 4.
— Per l’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si
veda nelle note all’articolo 6.
Note all’art. 16:

— Si riporta l’articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251:
“3. Ai fini della programmazione degli interventi e delle misure
volte a favorire l’integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, il Tavolo di coordinamento nazionale insediato presso il Ministero
dell’interno - Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione con
l’obiettivo di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale secondo gli indirizzi sanciti d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, predispone, altresì, ogni due anni, salva la necessità di un termine più breve, un Piano nazionale che individua le
linee di intervento per realizzare l’effettiva integrazione dei beneficiari
di protezione internazionale, con particolare riguardo all’inserimento
socio-lavorativo, anche promuovendo specifici programmi di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, all’accesso all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, alla formazione linguistica e all’istruzione nonché al
contrasto delle discriminazioni. Il Piano indica una stima dei destinatari
delle misure di integrazione nonché specifiche misure attuative della
programmazione dei pertinenti fondi europei predisposta dall’autorità
responsabile. Il predetto Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell’interno, dell’Ufficio del Ministro per l’integrazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni, dell’Unione
delle province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), ed è integrato, in sede di programmazione delle misure
di cui alla presente disposizione, con un rappresentante del Ministro delegato alle pari opportunità, un rappresentante dell’Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), un rappresentante, della
Commissione nazionale per il diritto di asilo e, a seconda delle materie
trattate, con rappresentanti delle altre amministrazioni o altri soggetti
interessati.”.
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— Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si
veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 17:

— Si riporta il testo dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:
“Art. 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale). — 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958,
n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli
enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento
nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua
incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni
rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma
di assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati
al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l’efficace
contrasto dell’organizzazione criminale ovvero per la individuazione o
cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale
sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’affidamento della realizzazione del programma a
soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali
dell’ente locale, e per l’espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso
regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l’assistenza e l’integrazione sociale, nonché
la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del
presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del
codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente
articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d’azione contro la
tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all’articolo 13,
comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico
di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via
transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e l’integrazione sociale, ai
sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute,
da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa con la Conferenza Unificata, è definito il
programma di emersione, assistenza e di protezione sociale di cui al
presente comma e le relative modalità di attuazione e finanziamento.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo
ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il
maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in
caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le
finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per
quanto di competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque
accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti
salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di
soggiorno, l’interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il
permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata
del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le
modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso
di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un
corso regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, anche
su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorve-
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glianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi
durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea che
si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.
7. L’onere derivante dal presente articolo è valutato in euro
2.582.284,49 (lire 5 miliardi) per l’anno 1997 e in euro 5.164.568,99
(lire 10 miliardi) annui a decorrere dall’anno 1998.”.
— Si riporta l’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25:
“2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari
esigenze di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.”.
— Si riporta l’articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251:
“1-bis. Il Ministero della salute adotta linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il
trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e
dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri
o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, compresi
eventuali programmi di formazione e aggiornamento specifici rivolti al
personale sanitario da realizzarsi nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.”.
Note all’art. 18:

— Si riporta il testo dell’articolo 3 della Convenzione sui diritti
del fanciullo 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991,
n. 176:
“Art. 3. — 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse
superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti
e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno
la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che
provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle
Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale
nonché l’esistenza di un adeguato controllo.”.
— Per l’articolo 343 del Codice Civile v. nota all’articolo 2.
Note all’art. 19:

— Per l’articolo 8 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, si
veda nelle note alle premesse.
— Per gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, si veda nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 181 e 183 della legge
23 dicembre 2014, n. 190 che reca: “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015)
“181. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa,
a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all’articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’interno. Le risorse del Fondo istituito ai
sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.”.
“183. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 26
del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio nazionale accedono, nei limiti delle
risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.”.
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— Per l’articolo 343 del Codice Civile si veda nelle note
all’articolo 2.
Note all’art. 20:

— Per l’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, si veda nelle note alle premesse.
— Per l’articolo 21, comma 8 del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 si veda nelle note all’articolo 7.
— Per l’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, si veda nelle note alle premesse.
— Si riporta l’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95 che reca: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito,
con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156).
“Articolo 5 (Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni).
— Omissis.
9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire
incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali
o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al
primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei
componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari
degli organi elettivi degli enti di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un
anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.
Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei
limiti fissati dall’organo competente dell’amministrazione interessata.
Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell’ambito della propria autonomia.
Omissis”.
— Si riporta l’articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto
2014, 119 che reca: “Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di
riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la
funzionalità del Ministero dell’interno”, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 2014, n. 194).
“Articolo 6 (Misure di finanziamento del sistema di accoglienza
dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non
accompagnati). — Omissis.
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell’interno,
coordinandosi con il Ministero dell’economia e delle finanze, presenta
alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di
accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie
connesse all’eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale di
cui al comma 2. La prima relazione deve riferirsi al periodo intercorrente tra il novembre 2013 e il dicembre 2014. La relazione deve contenere
dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all’entità
e all’utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità
della ricezione degli stessi.
Omissis”.
Note all’art. 21:

— Si riporta il testo degli articoli 34, 35 e 38 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286:
“Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario
nazionale). — 1. Hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e
doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contri-
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butivo, all’assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e
alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto
il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario,
per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto
della cittadinanza.
2. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad assicurarsi contro il rischio
di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza
assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul
territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l’iscrizione al servizio
sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell’anno
precedente in Italia e all’estero. L’ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può
essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L’iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere
altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai
sensi dell’accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della
legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla
spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b)
non è valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto
nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.”.
“Art. 35 (Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale). — 1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell’articolo 8,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria
ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali
bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall’Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate,
nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975,
n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità
6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed
eventuale bonifica dei relativi focolai.
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4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte
salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in
regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di
segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a
parità di condizioni con il cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell’interno,
agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3,
nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si
provvede nell’ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale,
con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di
emergenza.”.
“Art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale).
— 1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione
alla vita della comunità scolastica.
2. L’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle
Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi
ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello
scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione
territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli
stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di
appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione
territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti
mediante l’attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri
adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di
studio della scuola dell’obbligo;
c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti
nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di
accordi di collaborazione internazionale in vigore per l’Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi
effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente
a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli
emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti
integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali
e locali, con particolare riferimento all’attivazione di corsi intensivi di
lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l’adattamento dei programmi di insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolastico,
nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l’iscrizione e l’inserimento nelle classi degli
stranieri provenienti dall’estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l’attivazione di specifiche attività di sostegno
linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4
e 5.”.
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Note all’art. 23:

— Si riporta il testo dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 29 (Casi di inammissibilità della domanda). — 1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la domanda e non procede
all’esame, nei seguenti casi:
a) il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale
protezione;
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia stata
presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre
nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione
del suo Paese di origine.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, la domanda è sottoposta ad esame preliminare da parte del Presidente della Commissione, diretto ad
accertare se emergono o sono stati addotti, da parte del richiedente,
nuovi elementi, rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della Commissione procede anche all’audizione del richiedente sui motivi
addotti a sostegno dell’ammissibilità della domanda nel suo caso specifico. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, prima di
adottare la decisione di inammissibilità comunica al richiedente che ha
facoltà di presentare, entro tre giorni dalla comunicazione, osservazioni
a sostegno dell’ammissibilità della domanda e che, in mancanza di tali
osservazioni, la Commissione adotta la decisione.”.
Note all’art. 25:

— Si riporta il testo dell’articolo 1 e 2 del decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, come modificat1 dal presente decreto:
“Art. 1 (Finalità). — 1. Il presente decreto stabilisce le procedure
per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate nel
territorio nazionale comprese le frontiere, e le relative zone di transito
nonché le acque territoriali, da cittadini di Paesi non appartenenti alla
Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le
procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.”.
“Art. 2 (Definizioni). — 1. Ai fini del presente decreto s’intende
per:
a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge
24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del
31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo
o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal
presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di
protezione sussidiaria;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per
motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese
di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole
avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori
dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per
lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non
vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall’articolo 10
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di
un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell’accoglimento della
domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal
presente decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di
un Paese non appartenente all’Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti
sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di
subire un grave danno come definito dall’articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale
rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla prote-

— 27 —

15-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

zione sussidiaria, a seguito dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
h-bis) «persone vulnerabili»: minori; minori non accompagnati; disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con
figli minori, vittime della tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; persone per le quali è accertato che
hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica,
fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali”;
i) ACNUR: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati;
i-bis) «EASO»: european asylum support office/ufficio europeo
di sostegno per l’asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010”;
m) (soppressa)”.
— Per l’articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all’articolo 14.
— Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 5 (Commissione nazionale per il diritto di asilo). — 1. La
Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia
di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca
dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle
richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche
al fine di proporre l’istituzione di nuove Commissioni territoriali e di
fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti
di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti
di carattere internazionale relativi all’attività svolta. La Commissione
costituisce punto nazionale di contatto per lo scambio di informazioni
con la Commissione europea e con le competenti autorità degli altri
Stati membri.
1-bis. Nell’esercizio dei compiti di indirizzo e coordinamento di cui
al comma 1, la Commissione nazionale può individuare periodicamente
i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali Paesi ai fini dell’articolo 12, commi 2 e 2-bis.
1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per
i componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il
personale di supporto delle medesime Commissioni e pubblica annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione e
dalle Commissioni territoriali.
2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari
esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da
un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della
carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Ciascuna amministrazione designa
un supplente. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei
componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del
supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili
e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri, possono essere istituite
una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al
comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente
costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.”.
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— Si riporta il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 6 (Accesso alla procedura). — 1. La domanda di protezione
internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale
o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo di dimora
del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai
figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore
all’atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore.
3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non
accompagnato ai sensi dell’articolo 19. La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del
minore.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda). — 1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel
territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale
ai sensi dell’articolo 32.
Omissis”.
— Si riporta il testo dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 8 (Criteri applicabili all’esame delle domande). — 1. Le
domande di protezione internazionale non possono essere respinte,
né escluse dall’esame per il solo fatto di non essere state presentate
tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in
modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo
esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. La Commissione territoriale accerta in primo
luogo se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251 e successivamente se sussistono le condizioni per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 17
del medesimo decreto legislativo.
3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise
e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine
dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti
dall’ACNUR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la
collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione
stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni
territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai
sensi dell’articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali
chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.
3-bis. Ove necessario ai fini dell’esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come
quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai
minori. La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può altresì disporre, previo consenso del richiedente visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti
effettuate secondo le linee guida di cui all’articolo 27, comma 1-bis del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni. Se la Commissione non dispone una visita medica, il richiedente può
effettuare la visita medica a proprie spese e sottoporne i risultati alla
Commissione medesima ai fini dell’esame della domanda.”.
— Per l’articolo 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all’articolo 3
— Per il testo dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda l’art. 25 del presente decreto.
— Si riporta il testo dell’articolo 12 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 12 (Colloquio personale). — 1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l’audizione dell’interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente
competente.
1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei
componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il
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colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
decide ai sensi dell’articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell’interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.
2. La Commissione territoriale può omettere l’audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con
il Servizio sanitario nazionale l’incapacità o l’impossibilità di sostenere
un colloquio personale.
2-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 2, la Commissione territoriale può omettere l’audizione del richiedente proveniente da uno
dei Paesi individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione
sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la
Commissione prima di adottare la decisione formale comunica all’interessato che ha facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione,
di essere ammesso al colloquio e che in mancanza di tale richiesta la
Commissione adotta la decisione.
3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute
del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano
possibile, ovvero qualora l’interessato richieda ed ottenga il rinvio per
gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benché regolarmente convocato non si
presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l’autorità decidente
decide sulla base della documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del
richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente
o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci
giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell’interessato, secondo le
modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 13 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio personale). — 1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza
dei familiari, a meno che l’autorità decidente non ritenga che un esame
adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.
1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251.
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari
esigenze di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.
3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della
Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che
esercita la responsabilità genitoriale o del tutore nonché del personale
di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all’ascolto del minore anche senza
la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del
personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla
situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo
nell’esclusivo interesse del minore.
4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell’articolo 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di
prendere visione del verbale e di acquisirne copia.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 14 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 14 (Verbale del colloquio personale). — 1. Dell’audizione
è redatto verbale di cui viene data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale è
confermato e sottoscritto dall’interessato e contiene le informazioni di
cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251. Il richiedente riceve copia del verbale e ha facoltà di formulare
osservazioni che sono riportate in calce al verbale, anche per rilevare
eventuali errori di traduzione o di trascrizione. La Commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che
riguardano l’identità e le dichiarazioni dei richiedenti.
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2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni
di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l’autorità decidente adotti una decisione.
2-bis. Il colloquio può essere registrato con mezzi meccanici. La
registrazione può essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale. Ove la registrazione
sia trascritta, non è richiesta la sottoscrizione del verbale di cui al comma 1 da parte del richiedente.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto.
“Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione internazionale).
— 1. La domanda di asilo è presentata all’ufficio di polizia di frontiera
ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all’ufficio di frontiera è disposto l’invio del
richiedente presso la questura competente per territorio, per l’adozione
dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una
donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale,
redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli
predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.
2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata
all’Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni
lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza
di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l’esame della
domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3.
4. (abrogato).
5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l’autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per
l’apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli
343, e seguenti, del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore
successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del
tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo
della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda
ai fini dell’ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.
6. L’autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 4 informa
immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, per l’inserimento del minore in una delle strutture operanti nell’ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in
cui non sia possibile l’immediato inserimento del minore in una di tali
strutture, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente
assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 27, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto.
“Art. 27 (Procedure di esame). — Omissis.
3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione
entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il richiedente e la
questura competente. In tal caso, la procedura di esame della domanda
è conclusa entro sei mesi. Il termine è prorogato di ulteriori nove mesi
quando:
a) l’esame della domanda richiede la valutazione di questioni
complesse in fatto o in diritto;
b) in presenza di un numero elevato di domande presentate
simultaneamente;
c) il ritardo è da attribuire all’inosservanza da parte del richiedente degli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 11.
3-bis In casi eccezionali, debitamente motivati, il termine di nove
mesi di cui al comma 3 può essere ulteriormente prorogato di tre mesi
ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della
domanda.”.
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— Si riporta il testo dell’articolo 28 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 28 (Esame prioritario). — 1. La Commissione territoriale
esamina in via prioritaria la domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:
a) la domanda è palesemente fondata;
b) la domanda è presentata da un richiedente appartenente a
categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;
c) la domanda è presentata da un richiedente per il quale è stato
disposto il trattenimento nei centri di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
c-bis) la domanda è esaminata ai sensi dell’articolo 12,
comma 2-bis.
1-bis. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e
all’articolo 28-bis, il Presidente della Commissione territoriale, sulla
base della documentazione in atti, individua i casi di procedura prioritaria o accelerata.
2. (abrogato).
3. Lo Stato italiano può dichiararsi competente all’esame delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento, (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013.”.
— Per l’articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
n. 25 si veda nelle note all’articolo 6.
— Per l’articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
si veda nelle note all’articolo 23.
— Si riporta il testo dell’articolo 30 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 30 (Casi soggetti alla procedura di cui regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2013). — 1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE)
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013
la Commissione territoriale sospende l’esame della domanda. Qualora
sia stata determinata la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, la Commissione dichiara l’estinzione del
procedimento.
1-bis. Quando è accertata la competenza dell’Italia all’esame della domanda di cui al comma 1, i termini di cui all’articolo 27 decorrono
dal momento in cui è accertata la competenza e il richiedente è preso in
carico ai sensi del regolamento UE n. 604/2013.”.
— Si riporta il testo dell’articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto:
“Art. 32 (Decisione). — 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la Commissione territoriale adotta una delle seguenti
decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria,
secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto legislativo
19 novembre 2007, n. 251;
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il
riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal medesimo
decreto legislativo;
b-bis) rigetta la domanda per manifesta infondatezza nei casi di
cui all’articolo 28-bis, comma 2, lettera a).
2. (abrogato).
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per
l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell’istruttoria sono
emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei
delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.
4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza
del termine per l’impugnazione l’obbligo per il richiedente di lasciare
il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di
soggiorno ad altro titolo. A tal fine, alla scadenza del termine per l’impugnazione, si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5 del de-
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creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo gli effetti dell’articolo 19,
commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”.
— Per l’articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
si veda nelle note all’articolo 14.
Note all’art. 27:

— Per l’articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n. 150, si veda nelle note all’articolo 4.
Note all’art. 30:

— Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
“Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei
regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).”.
— Per l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si
veda nelle note alle premesse.
— Per l’articolo 38 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
si veda nelle note all’articolo 10.
15G00158

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 12 agosto 2015, n. 143.
Regolamento concernente disposizioni relative alle forme
di pubblicità dell’avvio delle procedure per l’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato,
a norma dell’articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre
2012, n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2012, n. 247;
Visto l’articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre
2012, n. 247;
Sentito il parere del Consiglio nazionale forense,
espresso il 20 giugno 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 18 dicembre 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari
competenti;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 10 aprile
2015;
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ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le forme di pubblicità dell’avvio delle procedure per l’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Art. 2.
Avvio delle procedure per l’esame di abilitazione
1. Il decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono indetti gli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di avvocato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
pubblicazione deve aver luogo almeno novanta giorni prima della data fissata per l’inizio delle prove scritte.
2. Al fine di agevolare la conoscibilità del decreto di
cui al comma 1, il Ministero della giustizia e il Consiglio
nazionale forense, entro dieci giorni dalla pubblicazione
di cui al comma 1, inseriscono nei rispettivi siti internet il
testo del decreto.
Art. 3.
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 12 agosto 2015
Il Ministro: ORLANDO
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.
ne prev. n. 2294

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). — 1. - 2. (omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
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regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (omissis)».
— Si riporta il testo del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense.):
«Art. 1 (Disciplina dell’ordinamento forense). In vigore dal 2 febbraio 2013.
1. - 2. (omissis)
3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro due anni
dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime
i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli
dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da
almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente
rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle
Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti
delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli
stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di
essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti.
4. - 6. (omissis)».
— Si riporta il testo del comma 7 dell’articolo 47 della citata legge
31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 47 (Commissioni di esame). In vigore dal 21 agosto 2013
1. - 6. (omissis)
7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere
tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. - 9. (omissis)».
15G00156

DECRETO 12 agosto 2015, n. 144.
Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e
il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma
dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2012, n. 247;
Visto l’articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre
2012, n. 247;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense,
espresso il 22 luglio 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
del 28 agosto 2014;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari
competenti;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri effettuata con note del 2 aprile, del 4 maggio e
del 22 luglio 2015;
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Art. 4.

ADOTTA
il seguente regolamento:

Aggiornamento dell’elenco delle specializzazioni
1. L’elenco dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 può essere modificato ed aggiornato con decreto
del Ministro della giustizia, adottato con le forme di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.

Art. 5.

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il
conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato
specialista.
Art. 2.
Avvocato specialista
1. Ai fini del presente decreto è avvocato specialista
l’avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di
specializzazione di cui all’articolo 3.
2. Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio nazionale forense in ragione del percorso formativo previsto dall’articolo 7 o della comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma
dell’articolo 8.
3. Commette illecito disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.
Art. 3.
Settori di specializzazione
1. L’avvocato può conseguire il titolo di specialista in
non più di due dei seguenti settori di specializzazione:
a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei
minori;
b) diritto agrario;
c) diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del
condominio;
d) diritto dell’ambiente;
e) diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;
g) diritto successorio;
h) diritto dell’esecuzione forzata;
i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
l) diritto bancario e finanziario;
m) diritto tributario, fiscale e doganale;
n) diritto della navigazione e dei trasporti;
o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e
dell’assistenza sociale;
p) diritto dell’Unione europea;
q) diritto internazionale;
r) diritto penale;
s) diritto amministrativo;
t) diritto dell’informatica.

Elenchi degli avvocati specialisti
1. I consigli dell’ordine formano e aggiornano, a norma
dell’articolo 15, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre
2012, n. 247, gli elenchi degli avvocati specialisti sulla
base dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 e
li rendono accessibili al pubblico anche tramite consultazione telematica.
TITOLO II
CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
Art. 6.
Disposizioni comuni
1. Per conseguire il titolo di avvocato specialista in
uno dei settori di specializzazione previsti dall’articolo 3,
l’interessato deve presentare domanda presso il consiglio
dell’ordine d’appartenenza che, verificata la regolarità
della documentazione, la trasmette al Consiglio nazionale forense.
2. Può presentare domanda l’avvocato che:
a) negli ultimi cinque anni ha frequentato con esito
positivo i corsi di specializzazione di cui all’articolo 7,
oppure ha maturato una comprovata esperienza nel settore di specializzazione ai sensi dell’articolo 8;
b) non ha riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare
definitiva, diversa dall’avvertimento, conseguente ad un
comportamento realizzato in violazione del dovere di
competenza o di aggiornamento professionale;
c) non ha subito, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, la revoca del titolo di specialista.
3. Al fine dell’osservanza del limite di cui all’articolo 3
la domanda può contenere la rinuncia al titolo di specialista già conseguito.
4. Nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l’istante
per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel
settore di specializzazione.
5. Il Consiglio nazionale forense non può rigettare la
domanda senza prima avere sentito l’istante.
6. Il Consiglio nazionale forense comunica il conferimento del titolo all’istante ed al consiglio dell’ordine di
appartenenza, ai fini dell’iscrizione negli elenchi di cui
all’articolo 5.
7. Il titolo di specialista si intende conseguito con
l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5.
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Art. 7.
Percorsi formativi
1. I percorsi formativi consistono in corsi di specializzazione organizzati dai Dipartimenti o dalle strutture di
raccordo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 degli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute e inserite
nell’apposito elenco del Ministero dell’istruzione, università e ricerca. I corsi di specializzazione non possono
avere inizio se non è stata verificata la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal presente
regolamento e alle linee generali elaborate a norma del
comma 2. La verifica di cui al presente comma è svolta
dal Ministero della giustizia, tenuto conto delle proposte
della commissione permanente di cui al comma 2.
2. Presso il Ministero della giustizia è istituita una
commissione permanente composta da sei componenti,
di cui due magistrati ordinari nominati dal predetto Ministero, due avvocati nominati dal Consiglio nazionale
forense e due professori universitari in materie giuridiche
di prima e seconda fascia, anche a tempo definito, nominati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. La commissione elabora le linee generali per la
definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica, tenendo conto delle migliori prassi in materia. La
partecipazione alla commissione permanente non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello stato,
salvo il rimborso spese. L’incarico di componente della
commissione ha durata quadriennale. La commissione è
presieduta da uno dei componenti nominati dal Ministero
della giustizia; delibera a maggioranza dei componenti e,
in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Ai fini della organizzazione dei corsi, il Consiglio
nazionale forense o i consigli dell’ordine degli avvocati
stipulano con le articolazioni di cui al comma 1 apposite
convenzioni per assicurare il conseguimento di una formazione specialistica orientata all’esercizio della professione nel settore di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense può stipulare le convenzioni anche d’intesa
con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della
legge 31 dicembre 2012, n. 247.
4. I consigli dell’ordine stipulano le predette convenzioni d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1,
lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
5. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono
l’istituzione di un comitato scientifico composto da sei
membri di cui tre nominati da una delle articolazioni di
cui al comma 1, uno dei quali con funzioni di coordinatore. Gli altri tre membri sono nominati da uno degli enti
o delle associazioni di cui ai commi 3 e 4. Il comitato
scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in
caso di parità, prevale il voto del coordinatore.
6. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 prevedono,
altresì, l’istituzione di un comitato di gestione composto
da cinque membri di cui tre nominati da uno degli enti o
delle associazioni di cui ai commi 3 e 4, uno dei quali con
funzioni di direttore e coordinatore. Il comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.
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7. Il comitato scientifico individua il programma dettagliato del corso di formazione specialistica, tenendo conto delle linee generali elaborate a norma del comma 2,
con l’indicazione, da proporre al comitato di gestione,
delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli
argomenti da trattare e dei docenti.
8. I docenti devono essere individuati esclusivamente
tra i professori universitari di ruolo, ricercatori universitari, avvocati di comprovata esperienza professionale
abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori,
magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione, e, per particolari esigenze e per le sole materie
non giuridiche, il cui carico non potrà superare un quinto
del totale, esperti di comprovata esperienza professionale
almeno decennale nello specifico settore di interesse.
9. Il comitato di gestione nomina i docenti tra quelli
proposti dal comitato scientifico, cura l’organizzazione
esecutiva dei corsi, e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento.
10. Le convenzioni di cui ai commi 3 e 4 possono prevedere che le lezioni in cui si articolano i corsi avvengano
a distanza con modalità telematiche. In tal caso il comitato di gestione garantisce la presenza nella sede esterna
di un tutor, anche per il rilevamento delle presenze, e di
un sistema audiovisivo che consente ai discenti di interloquire con il docente in tempo reale. Il costo di iscrizione
per la frequenza a distanza deve essere uguale a quello
sostenuto dai partecipanti nella sede del corso.
11. Il comitato di gestione, d’intesa con il comitato
scientifico, determina la quota di iscrizione al corso in
modo da garantire esclusivamente l’integrale copertura
delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative
al comitato di gestione e al comitato scientifico.
12. L’organizzazione dei corsi deve aver luogo in conformità ai seguenti criteri:
a) durata almeno biennale e didattica non inferiore
a 200 ore;
b) composizione mista ed adeguata qualificazione
del corpo docente;
c) didattica frontale non inferiore a 100 ore;
d) obbligo di frequenza nella misura minima dell’ottanta per cento della durata del corso;
e) previsione di almeno una prova, scritta e orale, al
termine di ciascun anno di corso, volta ad accertare l’adeguato livello di preparazione del candidato.
13. La prova di cui al comma 12, lettera e), è valutata
da una commissione nominata dal comitato scientifico e
composta per almeno due terzi da membri che, sebbene
rientranti nelle categorie di cui al comma 8, non devono
appartenere al corpo docente del corso.
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Art. 8.

Art. 11.

Comprovata esperienza

Esercizio continuativo della professione
nel settore di specializzazione

1. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:
a) di avere maturato un’anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni di almeno otto anni;
b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in
modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato ha
trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari
rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per
anno. Ai fini della presente lettera non si tiene conto degli
affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva.

1. Il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto
anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in uno dei settori di specializzazione di cui
all’articolo 3, mediante la produzione di documentazione,
giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l’avvocato
ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a quindici per
anno. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli
affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva.
TITOLO IV
REVOCA DEL TITOLO
Art. 12.
Revoca del titolo

TITOLO III
MANTENIMENTO DEL TITOLO
Art. 9.
Disposizioni comuni
1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione
nell’elenco di cui all’articolo 5, dichiara e documenta al
consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.
2. Il consiglio dell’ordine di appartenenza:
a) cura la tempestiva trasmissione al Consiglio nazionale forense della dichiarazione e della documentazione, esprimendo parere non vincolante sul mantenimento
del titolo di specialista;
b) ovvero comunica al Consiglio nazionale forense il mancato deposito della dichiarazione e della
documentazione.
Art. 10.
Aggiornamento professionale specialistico
1. Il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine, d’intesa con le associazioni forensi specialistiche
maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247,
promuovono l’organizzazione di corsi di formazione continua nelle materie specialistiche.
2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista
l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo
proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione
nello specifico settore di specializzazione per un numero
di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e,
comunque, a 25 per ciascun anno.

1. Il titolo di avvocato specialista è revocato dal Consiglio nazionale forense, a seguito di comunicazione del
Consiglio dell’Ordine, nei seguenti casi:
a) irrogazione di sanzione disciplinare definitiva,
diversa dall’avvertimento, conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza
o di aggiornamento professionale;
b) mancato adempimento degli obblighi di formazione continua ovvero dell’obbligo di deposito nei termini della dichiarazione e della documentazione di cui
all’articolo 9, comma 1.
2. Il Consiglio nazionale forense, di propria iniziativa o
su segnalazione del consiglio dell’ordine o di terzi può dar
corso al procedimento per la revoca del titolo di avvocato
specialista nei casi di grave e comprovata carenza delle
specifiche competenze del settore di specializzazione.
3. Prima di provvedere alla revoca del titolo il Consiglio nazionale forense deve sentire l’interessato.
4. La revoca del titolo è comunicata al consiglio
dell’ordine per la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 5 ed ha effetto dalla notificazione del relativo provvedimento all’interessato a cura del medesimo consiglio
dell’ordine.
5. Fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), la revoca del titolo non impedisce di conseguirlo
nuovamente.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 13.
Funzioni del Consiglio nazionale forense
1. Le funzioni affidate dal presente regolamento al
Consiglio nazionale forense possono essere delegate ad
apposito comitato, costituito da cinque componenti del
Consiglio, designati dal Consiglio stesso.
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2. Il comitato elegge il presidente e può delegare uno
o più componenti per lo svolgimento delle funzioni
istruttorie.
Art. 14.
Disposizione transitoria
1. L’avvocato che ha conseguito nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore del presente regolamento un
attestato di frequenza di un corso almeno biennale di
alta formazione specialistica conforme ai criteri previsti
dall’articolo 7, comma 12, organizzato da una delle articolazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero dal Consiglio nazionale forense, dai consigli dell’ordine degli avvocati o dalle associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, può
chiedere al Consiglio nazionale forense il conferimento
del titolo di avvocato specialista previo superamento di
una prova scritta e orale. All’organizzazione e alla valutazione della prova di cui al periodo precedente provvede
una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all’articolo 7, comma 8, nominati dal Consiglio nazionale forense.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
a coloro che hanno conseguito un attestato di frequenza
di un corso avente i requisiti previsti dal predetto comma
iniziato prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento e alla stessa data non ancora concluso.
Art. 15.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Roma, addì 12 agosto 2015
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NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse

— Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense.):
«Art. 1 (Disciplina dell’ordinamento forense). In vigore dal 2 febbraio 2013.
1. - 2. (omissis)
3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due
anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa,
della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli
dell’ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da
almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente
rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle
Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti
delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli
stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di
essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere
delle Commissioni parlamentari competenti.
4. - 6. (omissis)».
— Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 9 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 9 (Specializzazioni). In vigore dal 2 febbraio 2013.
1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare
il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto
delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell’art. 1.
2. - 8. (omissis)».
— Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri.):
«Art. 17 (Regolamenti). 1. - 2. (omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. - 4-ter. (omissis)».
Note all’art. 4:

Il Ministro: ORLANDO
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

— Per il comma 3, dell’art. 1, della citata legge 31 dicembre 2012,
n. 247 si vedano le note alle premesse.
Note all’art. 5:

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 2293

— Si riporta il testo del comma 1, lett. c) dell’art. 15 della citata
legge 31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 15 (Albi, elenchi e registri). In vigore dal 2 febbraio 2013.
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1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti
aggiornati:
a) - b) (omissis);
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) - n) (omissis).
2. - 6. (omissis)».
Note all’art. 7:

— Si riporta il testo del comma 2, lett. c) dell’art. 2 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario.):
«Art. 2 (Organi e articolazione interna delle università). In vigore
dal 7 aprile 2012.
1. (omissis);
2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema
di articolazione interna, con l’osservanza dei seguenti vincoli e criteri
direttivi:
a) - b) (omissis);
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione
o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell’ambito delle disposizioni statali in materia, le
strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei li-
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miti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l’inscindibilità
delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di
insegnamento e di ricerca;
d)- m) (omissis);
2.- 13. (omissis)».
— Si riporta il testo del comma 1, lett. s) dell’art. 35 della citata
legge 31 dicembre 2012, n. 247:
«Art. 35 (Compiti e prerogative). In vigore dal 2 febbraio 2013.
1. Il CNF:
a) - r) (omissis);
s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l’elenco delle
associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto
della diffusione territoriale, dell’ordinamento democratico delle stesse
nonché dell’offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;
t) - u). (omissis).
2. - 3. (omissis)».
Note all’art. 10:

— Per il comma 1 lettera s) dell’art. 35 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247 si vedano le note all’art. 7.
Note all’art. 14:

— Per il comma 1 lettera s) dell’art. 35 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247 si vedano le note all’art. 7.
15G00157

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 agosto 2015.
Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Municipio X di Roma Capitale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel Municipio X di Roma Capitale gli
organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013;
Considerato che a seguito dell’accesso ispettivo sono
emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata
che hanno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l’imparzialità dell’attività municipale;
Rilevato, altresì, che la permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività
e ha determinato la perdita di credibilità dell’istituzione
locale;
Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione
di grave inquinamento e deterioramento dell’amministrazione municipale, si rende necessario disporre la gestione straordinaria del Municipio X di Roma Capitale per
rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli

per l’interesse pubblico e per assicurare il risanamento
dell’ente locale;
Visti gli articoli 143 e 146 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Viste le ordinanze del sindaco di Roma Capitale n. 74
del 9 aprile 2015 e n. 95 del 29 aprile 2015;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 2015;
Decreta:
Art. 1.
È disposta la gestione straordinaria del Municipio X di
Roma Capitale.
Art. 2.
L’amministrazione dell’ente è affidata, per la durata di
diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:
dott. Domenico Vulpiani - prefetto;
dott.ssa Rosalba Scialla - viceprefetto;
dott. Maurizio Alicandro - dirigente di seconda
fascia.
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Art. 3.
La commissione straordinaria esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio municipale, alla giunta ed
al presidente del Municipio, nonché ogni altro potere ed
incarico connesso.
Dato a Roma, addì 27 agosto 2015
MATTARELLA
R ENZI, Presidente del Consiglio dei ministri
ALFANO, Ministro dell’interno
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2015
Interno, foglio n. 1738

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il Municipio X di Roma Capitale (RM), i cui organi elettivi sono
stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio
2013, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata
che compromettono la libera determinazione e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi,
con grave pregiudizio per lo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Nell’ambito di un procedimento penale avviato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma che ha portato, in data 28 novembre 2014, all’emanazione di un’ordinanza di applicazione di misure
cautelari eseguita il successivo 2 dicembre, sono emersi elementi circa
possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell’amministrazione
di Roma Capitale che hanno indotto il Prefetto di Roma, con decreto del
15 dicembre 2014 successivamente prorogato, a disporre l’accesso presso il comune ex art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(T.U.O.E.L.), per gli accertamenti di rito.
Con ordinanza del 9 aprile 2015 il sindaco di Roma Capitale, preso
atto delle dimissioni rassegnate dal presidente del Municipio X, ha disposto lo scioglimento del consiglio municipale con la conseguente decadenza del presidente e della giunta del Municipio medesimo, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto di Roma Capitale.
Con successiva ordinanza del 29 aprile 2015 il primo cittadino
ha delegato l’assessore alla legalità, trasparenza contratti, appalti, beni
confiscati alla mafia e contrasto all’usura all’esercizio sostitutivo delle
funzioni amministrative di presidente del Municipio X fino alla proclamazione del nuovo presidente.
Al termine delle indagini effettuate, la Commissione incaricata
dell’accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali
il Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Roma, ha redatto l’allegata relazione in data 8 luglio 2015, che
costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della
sussistenza di concreti univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti tra le consorterie criminali e gli amministratori del Municipio X di Roma Capitale e su forme di condizionamento degli stessi,
riscontrando, pertanto, i presupposti per il suo scioglimento, ai sensi del
citato art. 143 del T.U.O.E.L.
Invero, come evidenziato nella proposta del Prefetto, il richiamato
art. 143 trova applicazione non solo nei confronti degli organi elettivi
comunali e provinciali, ma, in base al dettato del successivo art. 146,
anche nei confronti di una serie di altri organi ed enti, tra cui i consigli
circoscrizionali, ai quali vanno assimilati i consigli municipali di Roma
Capitale. In tal senso, l’art. 26 dello Statuto definisce espressamente i
municipi quali circoscrizioni di partecipazione, consultazione e gestione
di servizi, nonché di esercizio delle funzioni conferite d Roma Capitale,
similmente a quanto previsto dall’art. 17 del T.U.O.E.L. per le circoscrizioni di decentramento comunale.
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Le risultanze dell’accesso hanno posto in rilievo il sostanziale asservimento della struttura politica ed amministrativa del Municipio X
agli interessi della criminalità organizzata in un quadro ambientale connotato dall’invasiva presenza di associazioni di stampo mafioso, spesso
in conflitto tra loro, di cui è stata rilevata un marcata vocazione al controllo del territorio. In particolare, la magistratura inquirente ha messo in
luce l’interessamento delle consorterie locali per gli appalti affidati dal
Municipio, segnatamente nel settore del verde pubblico.
Sotto tale profilo, la Commissione di indagine sottolinea come
Ostia Lido, sede di importanti infrastrutture e di molteplici attività
commerciali, costituisca da tempo un polo di attrazione per sodalizi
criminali non soltanto autoctoni, ma anche provenienti da altri ambiti
regionali, dediti, tra l’altro, al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, all’estorsione, all’usura, al controllo del gioco d’azzardo ed al
riciclaggio.
Quindi, l’Organo ispettivo si sofferma sugli esiti delle più importanti operazioni di polizia giudiziaria che negli ultimi anni hanno colpito
il territorio ostiense, al fine di fornire una ricostruzione il più possibile
esaustiva del contesto malavitoso locale.
Nello specifico, vengono richiamate le risultanze di inchieste conclusesi nel 2014 con l’emissione di provvedimenti cautelari di natura
personale e reale, le quali, per un verso, hanno messo in luce il modus
operandi di un potente gruppo criminale, consistente principalmente nella cessione di rami d’azienda in favore di prestanome, scevri da
precedenti di polizia; per altro verso, hanno posto in rilievo i legami
intercorrenti tra associazioni criminali ed apparato burocratico del Municipio di Ostia, in parte già delineati a seguito di precedenti procedimenti penali.
In tale ambito, particolarmente utili alla chiarificazione degli assetti criminali esistenti nel comprensorio di Ostia si sono rivelati gli
esiti di una precedente operazione terminata nel mese di luglio 2013
con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei
confronti di numerosi personaggi di spicco di due clan contrapposti e
di un provvedimento di sequestro preventivo in relazione a numerose
proprietà immobiliari e società individuali site nel territorio municipale
ed in aeree limitrofe.
In quella occasione sono stati messi in luce i legami tra l’imprenditoria locale e la criminalità organizzata ed è emersa la posizione dell’organo di vertice di un’importante struttura turistica ostiense, successivamente imputato per i reati di associazione per delinquere, trasferimento
fraudolento di valori e concorso in bancarotta ed i cui rapporti con le
consorterie localmente egemoni sono risultati mediati da un pregiudicato incaricato della gestione delle attività economiche riconducibili ad
una delle consorterie in parola.
Orbene, in sede di indagine è stato accertato che con determinazione dirigenziale dell’agosto 2014, il responsabile pro tempore della Direzione demanio marittimo dell’ente municipale ha dato riscontro positivo
all’istanza con cui una società titolare di una concessione per la gestione
di uno stabilimento balneare sul lungomare di Ostia — amministrata da
uno stretto congiunto del citato organo di vertice della struttura turistica
— aveva chiesto di affidare l’esercizio di un chiosco bar, sito all’interno
dell’area in concessione, ad un’altra impresa, il cui rappresentante legale è risultato essere proprio il pregiudicato di cui sopra.
Come verificato nell’ambito delle audizioni svolte nel corso
dell’accesso, l’allora direttore del Municipio — piuttosto che agire in
autotutela, revocando l’autorizzazione rilasciata dal predetto responsabile — ha convocato ed informato della circostanza il già menzionato
organo di vertice della struttura turistica ostiense. In seguito a tale colloquio la società istante ha fatto pervenire all’ente municipale una nota,
con cui ha dichiarato di avere rinunciato al proposito di affidare ad altri
la gestione del chiosco in questione.
Le risultanze della richiamata inchiesta giudiziaria conclusasi nel
mese di luglio 2013 hanno trovato conferma in due pronunce giurisprudenziali del 2014 e del 2015, non ancora passate in giudicato, ed hanno
altresì messo in luce l’esistenza di un unico filo conduttore tra i fatti
delittuosi registrati negli ultimi anni nel territorio ostiense, inquadrabili nel contesto dei conflitti tra i gruppi criminali ivi radicati in vista
del controllo delle lucrose attività commerciali situate lungo la fascia
litoranea, connesse alla gestione di chioschi, punti di ristoro, spiagge
demaniali e stabilimenti balneari.
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La Commissione di indagine ha, quindi, preso in considerazione
gli atti intimidatori, che dalla fine del 2014 hanno ripreso a colpire il
litorale romano, tra i quali meritano di essere richiamati, per la loro
valenza sintomatica di indebite ingerenze nell’attività amministrativa
del Municipio, quelli che hanno riguardato i locali in uso all’Ufficio
spiagge libere e la sede di un’associazione culturale, il cui presidente è
un consigliere municipale.
È stata poi vagliata l’attività gestionale del Municipio, al fine di
verificarne l’eventuale permeabilità agli interessi della criminalità organizzata, con specifico riferimento agli affidamenti di appalti ed alle
concessioni di beni demaniali intervenuti successivamente alle consultazioni amministrative del 2013.
Sotto questo profilo, sono state riscontrate gravi e reiterate irregolarità, tali da compromettere il buon andamento e l’imparzialità
dell’azione amministrativa a vantaggio di imprese controindicate.
In tale direzione, assume valore univoco e sintomatico la vicenda
relativa all’affidamento — articolato in due lotti ed avviato dall’allora dirigente dell’unità organizzativa ambiente e litorale — del servizio
di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, incluso lo spurgo di
pozzetti e fosse biologiche settiche, ed il presidio di alcuni arenili relativamente alla stagione 2014.
Al riguardo, è stato accertato che l’affidamento non è stato preceduto dall’adozione di una determinazione a contrarre, che costituisce un
atto necessario nell’iter di formazione dei contratti pubblici. Sono così
venute a mancare sia la preventiva individuazione delle condizioni di
aggiudicazione, effettuata solo nella lettera di invito, sia la formalizzazione dei criteri di selezione delle ditte da invitare alla procedura.
Inoltre, soltanto nel mese di gennaio 2015 la Direzione ambiente e
territorio del Municipio ha approvato l’elenco degli operatori economici
da interpellare per l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria di edifici, impianti, strade e relative pertinenze ed opere
a verde pubblico, ai sensi degli artt. 57 e 125 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici.
Ancora, è stato rilevato un collegamento diretto tra un personaggio di primo piano dell’organizzazione criminale oggetto dell’inchiesta
da cui è scaturito l’accesso e l’allora presidente dell’ente municipale
— destinatario di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare
degli arresti domiciliari per concorso in corruzione — il quale, come
evidenziato dalla Commissione di indagine e risultante da fonti tecniche
di prova, su indicazione del primo, è riuscito a far riconoscere dall’amministrazione comunale la competenza del Municipio relativamente ai
procedimenti di assegnazione del servizio in questione, gestiti direttamente a livello centrale fino alla stagione balneare del 2013. Analoghe
cointeressenze sono emerse anche con riferimento al settore della gestione delle aree verdi municipali.
Per quanto concerne il primo lotto del predetto affidamento, sono
state invitate cinque società cooperative, di cui una non ha fatto pervenire alcuna offerta ed un’altra è stata esclusa dalla commissione aggiudicatrice per incompletezza della documentazione presentata. In sede
di indagine, è stato verificato che due delle tre società ammesse alla
procedura, tra cui quella risultata aggiudicataria, erano imputabili ad
un unico centro di interessi e facevano parte di un consorzio, il cui consiglio di amministrazione era presieduto da un soggetto indagato per
turbativa d’asta e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere, nonché legato da stretti rapporti al personaggio sopra menzionato. Quest’ultimo è risultato avere cointeressenze anche con il titolare
della terza impresa ammessa al procedimento de quo.
Per il secondo lotto sono state chiamate a partecipare cinque imprese, tutte riconducibili alla sfera di influenza del più volte citato personaggio ovvero a soggetti a lui vicini, ivi compresa la ditta aggiudicataria, che è stata l’unica ad avere risposto all’invito.
In entrambi i casi, in definitiva, come rimarcato nelle conclusioni
dell’Organo ispettivo, è ravvisabile una pluralità solo apparente di operatori economici in concorrenza tra loro, in palese violazione dell’art 38,
comma 1, lettera m-quater, del richiamato codice dei contratti pubblici.
Pertanto, l’amministrazione procedente non solo non ha adottato misure
idonee a scongiurare l’esistenza di un controllo sulle offerte da parte di
un unico centro di interessi ma ha, essa stessa, prodotto tale effetto nella
fase di selezione delle imprese da invitare alla procedura.
La Commissione di indagine ha poi riscontrato la presenza di elementi sintomatici di indebite correlazioni tra le consorterie locali e l’apparato burocratico del Municipio negli atti relativi ad una procedura per
l’affidamento di lavori di potatura delle alberature municipali.
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Il procedimento in parola ha preso le mosse da un ordine di servizio dell’agosto 2013, a firma congiunta del dirigente e del titolare di una
posizione organizzativa della Direzione ambiente e litorale del Municipio, con il quale è stato chiesto ai responsabili di zona di intraprendere
ogni iniziativa utile alla messa in sicurezza delle alberature.
Orbene, i predetti funzionari hanno attivato il meccanismo della
somma urgenza, di cui agli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, soltanto parecchi mesi
dopo aver ricevuto le segnalazioni dei responsabili di zona in ordine
agli interventi da effettuare, in contrasto con i presupposti di celerità e
indifferibilità che legittimano il ricorso al meccanismo in argomento.
Quindi, i menzionati lavori sono stati ripartiti in diversi lotti e per
ciascun lotto sono state invitate cinque imprese, dopo aver optato per il
metodo dell’indagine di mercato ai fini dell’assegnazione degli stessi,
senza che sia stata adottata alcuna formale determinazione in tal senso.
Da ultimo, l’aggiudicazione è avvenuta con il criterio del massimo
ribasso, previa ulteriore negoziazione a ribasso e, anche in questo caso,
non risulta essere stata adottata alcuna specifica determina.
Con riferimento ad uno dei lotti in questione, analogamente a
quanto sopra segnalato in relazione all’affidamento del servizio di pulizia di alcuni arenili per la stagione 2014, delle cinque ditte individuate
dall’amministrazione municipale quattro sono risultate riconducibili al
già richiamato esponente di vertice della consorteria oggetto dell’inchiesta da cui ha preso le mosse l’accesso. La quinta impresa invitata
ha, invece, rinunciato a partecipare alla procedura, così come due delle
quattro ditte sopra citate. Al riguardo, è significativo che l’impresa che
si è aggiudicata i lavori è la stessa alla quale è stato affidato il secondo
lotto del servizio di pulizia degli arenili.
Nella relazione dell’Organo ispettivo si evidenzia come l’utilizzazione del meccanismo della somma urgenza abbia consentito di derogare alle norme che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti pubblici,
le quali, considerato il valore dei lotti, avrebbero imposto l’applicazione
di un iter procedurale ben più complesso e trasparente di una semplice indagine di mercato. Né risultano chiare le modalità con cui è stata
svolta l’indagine medesima che, in base alle risultanze dei verbali di
gara, come rileva la Commissione di indagine, si è ridotta ad una mera
estrazione di imprese da elenchi precompilati.
Nel corso dell’accesso, particolare attenzione è stata, infine, dedicata alle modalità con cui l’ente municipale ha amministrato il litorale,
sede di lucrose attività e, come tale, polo di attrazione per gli interessi
della criminalità organizzata.
Al riguardo, viene posto l’accento sulla circostanza che l’area destinata alla pratica naturista, nata dalla scissione di uno dei lotti in cui
era originariamente suddiviso un tratto del litorale romano, è di fatto
gestita in forza di un accordo di natura privatistica, stipulato tra una
cooperativa sociale ed il consorzio concessionario di quel lotto, senza la
corresponsione di alcun canone.
Orbene, il consorzio in argomento è il medesimo di cui si è fatta
menzione a proposito dell’affidamento del servizio di pulizia, manutenzione e presidio di alcuni arenili per la stagione 2014, il cui consiglio di
amministrazione era presieduto da un soggetto destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché legato da cointeressenze
ad un importante esponente del sodalizio colpito dall’inchiesta da cui ha
preso avvio l’accesso.
Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite
nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti
nel Municipio X di Roma Capitale, volti a perseguire fini diversi da
quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, che rendono necessario l’intervento dello Stato
per contrastare ogni possibile infiltrazione e per assicurare il risanamento dell’ente.
Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l’adozione del
provvedimento di scioglimento del Municipio X di Roma Capitale, ai
sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
In relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia
determinata in diciotto mesi.
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Prot. n. 3341/2015/SDS
RELAZIONE AL SIG. MINISTRO DELL’INTERNO SULL’ESITO
DELLE VERIFICHE DISPOSTE SU ROMA CAPITALE
AI SENSI DELL’ART. 143 DEL D.LGS. N. 267/2000

Roma, 8 luglio 2015
I - Genesi dell’accesso presso Roma Capitale e le attività istruttorie
svolte.
1. L’ordinanza del GIP di Roma del 28 novembre 2014.

L’esigenza di procedere ad un’indagine ai sensi dell’art. 143, comma 2, TUEL su Roma Capitale scaturisce — come è noto — dalla discovery dei primi esiti dell’indagine della Procura della Repubblica di
Roma, avvenuta per effetto dell’adozione dell’ordinanza di applicazione di misure cautelari adottata dal GIP presso il Tribunale capitolino
il 28 novembre 2014 ed eseguita il successivo 2 dicembre (ordinanza
n. 30546/10 RG MOD. 21 del 28 novembre 2014).
I capi di incolpazione descritti nel provvedimento hanno portato
alla luce l’esistenza di un sodalizio di stampo mafioso, sviluppatosi dal
peculiare substrato criminale della Capitale, il cui leader indiscusso viene individuato in Massimo Carminati.
La ricostruzione del GIP ha messo in luce come Omissis goda di
un elevato prestigio “criminale”, derivantegli da un complesso di fattori:
la militanza con ruoli di rilievo nel gruppo terrorista dei N.A.R.;
gli stretti legami con gli elementi di spicco del gruppo delinquenziale romano della cd. “Banda della Magliana”;
l’essere stato associato ad alcuni inquietanti episodi, verificatisi
negli anni ‘80, ancorché non sempre sia stato processualmente possibile
ascriverli a sue responsabilità.
Tutto ciò ha finito per circondare Omissis di una fama di sinistra
pericolosità e di grandi capacità delinquenziali, fama che si è riverberata
sul sodalizio e sui soggetti ad esso intranei che l’hanno puntualmente
sfruttata in chiave intimidatoria per imporsi e sviluppare traffici illeciti.
Inoltre, il provvedimento del GIP ha messo in risalto l’assetto organizzativo del sodalizio — denominato convenzionalmente “mafia Capitale” — sostanzialmente articolato in un’ala militare” dedita alle attività
“tipiche” delle mafie “storiche”, quali l’usura, l’estorsione, il commercio delle armi, ecc., ed in un “branchimprenditoriale”. Il core businness
di quest’ultimo è stato la ricerca del controllo degli appalti e delle erogazioni pubbliche. In questo senso, il volto imprenditoriale dell’organizzazione era rappresentato da Omissis, anch’egli con un passato criminale,
il quale ha gradualmente acquisito una fama positiva nel mondo della
cooperazione sociale e negli ambienti politici ad esso vicini.
In particolare, Omissis, sotto la stretta regia di Omissis, si è adoperato per realizzare i disegni criminali finalizzati a permeare le procedure
ad evidenza pubblica e la gestione di risorse degli enti locali della provincia e delle società da essi controllate o partecipate.
2. Nomina e mandato della Commissione di accesso.

Uno dei filoni dell’indagine oggetto della citata ordinanza ha riguardato una lunga sequela di fatti-reato riguardanti Roma Capitale
e le sue partecipate, verificatisi sia nella precedente che nell’attuale
consiliatura.
Alla luce di ciò, il 9 dicembre 2014, il Prefetto di Roma, a seguito
di mia richiesta formulata in pari data, è stato delegato dal Ministro
dell’interno ad esercitare i poteri di cui all’art. 1, comma 4, del D.L.
n. 629/1982 nei confronti di Roma Capitale.
In attuazione di tale delega, il Prefetto ha nominato, con provvedimento del successivo 15 dicembre, una Commissione d’accesso — composta dal Prefetto dr.ssa Marilisa Magno, dal Viceprefetto dr.ssa Enza
Caporale e dal dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze,
dott. Massimiliano Bardani — al fine di verificare, ai sensi dell’art. 143
del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), “se vi sia compromissione tra l’attività
amministrativa e politica con la criminalità organizzata ... tale da con-
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dizionare la libertà di autodeterminazione degli organi elettivi, del buon
andamento e della trasparenza, nonché del regolare funzionamento dei
servizi e dell’ente locale interessato”.
Con separati provvedimenti del 24 dicembre 2014 e del 27 febbraio
2015 è stata definita la struttura tecnica di supporto della Commissione,
articolata su due gruppi, uno composto da personale dell’Amministrazione civile dell’interno, l’altro da Funzionari e Ufficiali della Polizia di
Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
Il 9 marzo 2015, il Prefetto di Roma ha concesso, ai sensi
dell’art. 143, comma 2, TUEL, una proroga di tre mesi per il completamento dell’incarico, individuando nel 16 giugno c.a. il termine per
l’assolvimento del mandato.
Il Collegio ha concluso, con puntualità, l’incarico, depositando
presso questa Prefettura, il 15 giugno scorso, una relazione, suddivisa
in due volumi, di complessive 834 pagine, alla quale sono acclusi due
annessi in formato cartaceo e due supporti informatici contenenti la riproduzione di svariati allegati.
La relazione è suddivisa nelle seguenti 9 partizioni, ciascuna contraddistinta progressivamente con una lettera dell’alfabeto:
A. Omissis;
B. Omissis;
C. Omissis;
D. Il Municipio X di Ostia, dove vengono esposti gli esiti
dell’attività ispettiva relativamente agli appalti e ad altre vicende amministrative di competenza di quel Municipio;
E. Omissis;
F. Omissis;
G. Omissis;
H. L’ordinanza di custodia cautelare del 29/05/15, in cui vengono riassunti gli elementi esposti in quel provvedimento cautelare,
sopraggiunto quando si approssimava la scadenza dei termini assegnati
alla Commissione per la conclusione del mandato;
I. Conclusioni.
3. Il metodo di lavoro della Commissione di accesso.

Nella Parte A) della relazione (pagg. 5 - 97), la Commissione di
accesso precisa di aver preso le mosse dalla documentazione trasmessa
dal Prefetto di Roma pro tempore, con nota del 24 dicembre 2014.
Su questa base, il Collegio riferisce di aver proceduto a:
acquisire, attraverso il Segretariato Generale dì Roma Capitale,
atti e documenti utili a delineare l’attuale struttura politico-amministrativa dell’ente, la sua organizzazione nonché altri atti relativi a gare, appalti, affidamenti e impegni fuori bilancio;
effettuare audizioni di dirigenti, funzionari e componenti degli
organi di indirizzo politico (25 nel complesso), al fine di acquisire un
quadro immediato e diretto di conoscenze utili a circostanziare il lavoro
e a svolgere le verifiche necessarie all’assolvimento del mandato.
La Commissione segnala, che ai fini dello svolgimento dell’attività
di propria competenza, sono stati valorizzati gli esiti emersi nel procedimento penale coordinato dalla Procura della Repubblica di Roma
su “mafia Capitale” (cd. indagine “Mondo di mezzo”), nonché quelli
riguardanti altre iniziative di indagine che pure hanno riguardato Roma
Capitale e le sue articolazioni municipali.
A questi si aggiungono la relazione predisposta dagli ispettori dei
Servizi ispettivi di Finanza pubblica, Ufficio della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, all’esito della
verifica condotta presso Roma Capitale dal 4 ottobre 2013 al 15 gennaio
2014 (nel prosieguo indicata solo come “relazione MEF”), nonché gli
altri atti acquisiti in corso di accesso.
La Commissione dà altresì atto di aver tenuto conto, nei limiti permessi dall’approssimarsi del termine di conclusione del proprio mandato, anche delle ulteriori considerazioni svolte nell’ordinanza di applicazione di misure cautelari, adottata dal GIP presso il Tribunale di Roma
il 29 maggio scorso ed eseguita il successivo 4 giugno, riguardante un
altro filone dell’indagine su “mafia Capitale”.
Il Collegio riferisce che, considerati i tempi per l’assolvimento
dell’incarico e la particolare complessità e vastità dell’organizzazione
di Roma Capitale e delle sue partecipate, ha ritenuto opportuno concentrarsi sull’attività contrattuale e gestionale dei settori amministrativi oggetto dei predetti procedimenti penali, nonché sulle procedure di
controllo interno.
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In sintesi, gli approfondimenti svolti dal Collegio hanno riguardato:
Omissis;
il X Municipio (Ostia), sui quindici esistenti;
Omissis;
Il Collegio ha analizzato un cospicuo numero di vicende amministrative e contrattuali, anche diverse rispetto a quelle evocate nel compendio dei citati atti giudiziari, al fine di accertare se esse fossero conformi alle vigenti normative in materia di evidenza pubblica, nonché se
esse fossero coerenti ai parametri di massima economicità, trasparenza,
imparzialità e parità di trattamento.
La verifica — come viene sottolineato nella relazione — non è stata volta alla ricerca fine a se stessa di profili di irregolarità o illegittimità
amministrativa, bensì a comprendere il rapporto esistente fra l’influenza
di “mafia Capitale” sulla macchina amministrativa capitolina e le lesioni
dei citati principi di buon andamento della cosa pubblica, onde stabilire
l’estensione del condizionamento criminale e in quale misura ciò sia stato reso possibile da una più ampia e preesistente situazione di anomalia
amministrativa.
4. Convocazione del Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza
Pubblica ed astensione del Sindaco Marino.

All’esito della necessaria attività di studio ed analisi, si è provveduto a convocare, per il giorno 7 luglio, il Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’espressione del prescritto parere
circa le definitive proposte da formulare al sig. Ministro dell’interno in
merito alle misure da applicare nei confronti di Roma Capitale, ai sensi
dell’art. 143 TUEL.
A seguito di ciò, il Sindaco Marino, nella veste anche di Sindaco della Città Metropolitana di Roma, con lettera del 1° luglio scorso,
ha formalmente comunicato la volontà di astenersi dal partecipare alla
seduta.
Omissis.
II - Le risultanze dell’attività della Commissione.
1. La natura del sodalizio criminale “mafia Capitale”.

Omissis.
2. Il contesto amministrativo generale degli appalti dell’Amministrazione
capitolina.

Omissis.
3. Le vicende riguardanti il Dipartimento tutela ambientale e Protezione
civile.

Omissis.
4. Le vicende riguardanti il Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà
e salute.

Omissis.
5. Le vicende riguardanti il Dipartimento politiche abitative.

Omissis.
6. Altri fatti ed accertamenti.

Omissis.
7. Il Municipio X (Ostia).

La Commissione si è soffennata con particolare attenzione sulle
vicende del X Municipio — storicamente connotato dalla presenza di
organizzazioni criminali di stampo mafioso di tipo “tradizionale” — per
verificarne l’attuale permeabilità agli interessi delle predette organizzazioni e soprattutto l’esistenza di incroci ed interferenze tra esse ed il sodalizio denominato Mafia Capitale. Ciò al fine di valutare la capacità di
quest’ultimo di condizionare a proprio favore il processo di formazione
della volontà degli amministratori e compromettere il buon andamento
e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
In questa logica la relazione compie un articolato excursus sulle
più recenti operazioni di polizia che hanno disvelato i rapporti tra i clan
Omissis — Omissis, Omissis e Omissis — Omissis nelle più importanti
attività economiche del territorio, in primis con riferimento alla gestione
delle aree demaniali marittime.
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L’Operazione Nuova Alba.
Conclusa il 26 luglio 2013 dalla Squadra Mobile della capitale con
il coordinamento del Servizio centrale operativo ha portato all’emissione di:
un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 51
soggetti tra boss, “reggenti” ed elementi di vertice dei clan Omissis e
Omissis ritenuti responsabili di associazione mafiosa, traffico internazionale di stupefacenti, intestazione fittizia di beni, con l’aggravante di
cui all’art. 7 del D.L. 152/1991;
un decreto di sequestro preventivo che ha interessato società individuali e proprietà immobiliari site ad Ostia e zone limitrofe per un
valore complessivo di 50.000.000 di euro.
Le indagini hanno confermato l’esistenza sul territorio ostiense di
due distinte associazioni mafiose (quella dei Omissis, nata e costituita
sul litorale ed alleata con gli Omissis, e quella dei Omissis - Omissis,
proiezione della tradizionale mafia agrigentina) in lotta per la spartizione degli interessi economici dell’area, individuabili innanzi tutto nelle
attività commerciali della fascia litoranea (gestione spiagge, stabilimenti balneari, chioschi e punti di ristoro). Le modalità del conflitto si sono
articolate in incendi, danneggiamenti e reati contro la persona — effettuati anche a colpi di arma da fuoco in pieno giorno — alternati a
momenti di “pax mafiosa” imposta da forze criminali esterne per evitare
che l’escalation di sangue incidesse negativamente sui lucrosi interessi
criminali.
L’Operazione Tramonto.
Condotta dalla Guardia di Finanza nell’ambito del procedimento
penale RGNR 54911/12 su alcune aziende riferibili ai Omissis ha disvelato soprattutto la capacità imprenditoriale del sodalizio, manifestatasi
mediante operazioni di mimesi delle proprietà e di camuffamento, attraverso una mirata manipolazione degli strumenti societari, in taluni casi
compiute addirittura dopo l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro
giudiziario. Gli esiti dell’indagine hanno condotto nel gennaio 2014
all’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico
di 16 soggetti ed al sequestro preventivo di attività commerciali e quote
societarie per un valore di stima pari a 6.012.408 euro.
L’Affaire Omissis.
L’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Roma ha portato il 4 novembre 2014 all’arresto del dirigente dell’Ufficio tecnico e
dell’Unità organizzativa Ambiente e Litorale del Municipio di Ostia,
Ing. Omissis, ed altre 8 persone responsabili di abuso d’ufficio turbata
libertà degli incanti, falsità ideologica, concussione, corruzione e reati
finanziari, finalizzati ad agevolare il clan Omissis alleato dei Omissis.
In particolare il dr. Omissis è risultato il fulcro di un articolato sistema corruttivo nell’ambito della gestione di numerosi appalti pubblici di lavori e concessioni per stabilimenti balneari in favore di società
contigue alle associazioni criminali del territorio. Dalla perquisizione
eseguita ai danni del citato dirigente è emerso addirittura il possesso del
permesso di invalidità per la viabilità in aree a traffico limitato intestato
al boss Omissis utilizzato dal Omissis sulla propria autovettura.
I comportamenti contestati agli arrestati risultano del resto in linea
con gli esiti di pregresse indagini, condotte già dal 2004, che avevano
acclarato la penetrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto sociale ed imprenditoriale di Ostia con l’appropriazione di diverse attività
legali (gestione di parcheggi, aree demaniali, impianti sportivi, stabilimenti balneari) e beni immobili attraverso l’applicazione di imponenti
tassi usurari.
La Mafia di Ostia.
La sintesi delle caratteristiche del quadro criminale ostiense emerge in maniera molto chiara dall’ordinanza adottata a chiusura dell’operazione Alba Nuova, sopra citata, dove viene in rilievo l’esistenza di un
sistema che, attraverso il vincolo intimidazione e le correlate situazioni
di assoggettamento ed omertà proprie dei sodalizi mafiosi, mira a scardinare gli assetti economici locali, attraverso il saccheggio, pacificamente operato, di un territorio, significativo per l’immediata contiguità
con una grande capitale europea, sede di scelte di governo.
Nella correlata ordinanza di sequestro preventivo il GIP focalizza
l’attenzione sui legami dei clan mafiosi radicatisi ad Ostia con l’imprenditoria locale, in particolare con Omissis, Presidente del Porto di
Ostia, mediati dal pluripregiudicato Omissis, tratto in arresto il 26 luglio
2013 dalla Squadra Mobile di Roma perché “incaricato della gestione
delle attività economiche, in particolare nel Porto di Ostia” per conto
dei Omissis.
Omissis con il suo corredo di relazioni e contatti è lo strumento
attraverso cui l’organizzazione criminale effettua il salto di qualità verso
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attività commerciali di apparente rispettabilità e liceità volte a convertire lo stesso complesso portuale, attraverso il gioco d’azzardo, in una
struttura deputata al riciclaggio.
Il quadro sopra delineato ha trovato una prima conferma nella sentenza del giugno 2014 (con rito abbreviato) ed in quella del gennaio
2015 laddove per la prima volta si riconosce l’esistenza di un’organizzazione mafiosa sul territorio romano.
In particolare la sentenza del 30 gennaio 2015 emessa dalla I sez.
penale del Tribunale di Roma, seppure non ancora con forza di giudicato, ha condannato i membri della famiglia Omissis per associazione mafiosa ed altro infliggendo pene detentive complessive per oltre 200 anni
di carcere, così suggellando l’operatività di un’organizzazione mafiosa
autoctona sul territorio di Ostia.
Nella suddetta sentenza viene ribadito il ruolo di Omissis e di un
altro imprenditore Omissis, entrambi impegnati ad assicurare il sostentamento economico alla famiglia di un killer mafioso, Omissis (detto
Omissis).
Collegamenti tra mafia di Ostia e “mafia Capitale”.
Particolare attenzione ha altresì posto la Commissione d’accesso
per verificare l’esistenza di legami tra la mafia di Ostia e l’organizzazione “mafia Capitale”; il punto di partenza è costituito proprio dalla
sentenza del 30 gennaio scorso laddove nel ricostruire la fitta rete di
appoggi esterni all’organizzazione criminale ostiense si fa riferimento
alla figura del commercialista Omissis che ha curato per anni le pratiche
amministrative della società Omissis per conto della famiglia Omissis e
destinatario di ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione
a delinquere riciclaggio e frode fiscale nell’ambito di un’altra operazione denominata” Nasty Business”.
Orbene dalle risultanze dell’operazione Mondo di mezzo emerge
che la sede legale dello Omissis sita in via Armando Armuzzi n. 6, nella
titolarità del prefato professionista è anche la sede dello stabilimento
balneare Omissis gestito, tra gli altri, da Omissis fratello di Omissis (appartenente ai NAR ed ucciso nel 1981) in favore del quale viene richiesto l’intervento di Omissis per contrastare asserite prepotenze poste in
essere da un terzo soggetto.
Il medesimo professionista è risultato inoltre collegato a Omissis
(trait d’union tra la dimensione criminale di Mafia capitale e la dimensione istituzionale grazie ai suoi rapporti con Omissis e Omissis da un
lato ed il Sindaco Omissis dall’altro) al quale è legato da un rapporto di
lavoro in diverse aziende che hanno sede sempre presso il suo studio e
da un rapporto societario nella Omissis, ubicata anch’essa in via Armando Armuzzi, 6 del quale Omissis è anche amministratore unico.
Ulteriore testimonianza del rapporto tra l’organizzazione di Omissis e la mafia di Ostia è offerta dalle dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Omissis che riferisce di un episodio del 2008 dove Omissis
venne informato circa il rifiuto opposto dal Omissis al trasporto di
stupefacenti in Spagna richiestogli dal clan Omissis, nonché del coinvolgimento di Omissis nell’organizzazione, nell’estate 2011, dell’importazione di 500 kg di cocaina dal Sudamerica, all’esito della quale il
Omissis venne arrestato ad Alghero il 26/9/2011.
Gli affidamenti di appalti e concessioni.
Nel proseguire l’analisi la Commissione si è soffermata su alcune
procedure di affidamento di appalti o concessioni di beni demaniali indiziate dalla presenza di soggetti criminali vicini al sodalizio di Omissis
o alla mafia ostiense. Preliminarmente, in via generale, gli accertamenti
svolti dai ROS danno atto di una rilevante contiguità tra il Presidente del
X Municipio Omissis ed i sodali di Mafia Capitale testimoniata da diverse intercettazioni telefoniche ed ambientali, raccolte soprattutto in relazione all’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico,
laddove il tenore delle conversazioni evidenzia — oltre ad una indebita
conoscenza, da parte delle cooperative aspiranti all’aggiudicazione, di
notizie sulla gestione del servizio — il pesante condizionamento svolto
da Buzzi ed i suoi accoliti sulla stazione appaltante per ottenere condizioni a loro favorevoli.
Nello specifico delle procedure esaminate è emerso quanto segue.
Appalto per la gestione del servizio di pulizia e manutenzione degli arenili di Castel Porziano - stagione 2014 (valore euro 474.000). La
prima rilevante carenza riguarda la determina a contrarre che nel caso di
specie costituiva presupposto indefettibile per la legittimità della procedura prescelta, quella in regime di economia, per di più in assenza di un
regolamento comunale che disciplina gli acquisti in economia.
L’appalto è stato suddiviso in 2 lotti per ognuno dei quali l’Amministrazione ha individuato i soggetti da invitare a gara, senonchè in entrambi i casi tutti i soggetti sono risultati direttamente o indirettamente
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riconducibili a Omissis, alcuni addirittura parte integrante del suo sodalizio. Con la conseguenza che ad una apparente pluralità di aziende concorrenti ha corrisposto una sostanziale unicità del centro di imputazione
di interessi economici, aggravata dal fatto che tale situazione non è dipesa da una carenza di controlli successivi da parte dell’amministrazione
procedente, ma da una sua specifica scelta già nella fase di selezione
delle società. Tale assunto, correlato al contenuto delle conversazioni
intercettate, viene dalla Commissione interpretato a riprova dei collegamenti tra il sodalizio criminale ed il vertice politico-amministrativo
del Municipio.
Il percorso amministrativo seguito da questo appalto si incrocia,
peraltro, con quanto già descritto in precedenza nel capitolo dedicato al
Dipartimento ambiente e territorio laddove si é riferito dell’atto di indirizzo adottato dall’Assessore Omissis, su sollecitazione del dr. Omissis,
che ha innalzato l’importo degli appalti da riservarsi alle cooperative sociali. È a riscontro di tale atto infatti che il Presidente Omissis, su pressione di Omissis, rivendica la competenza del Municipio alla gestione
degli arenili ed ottiene che l’assessorato capitolino gli destini la somma
di euro 474.000, a fronte dei 680.000 da lui richiesti, poiché i restanti
206.000 dovevano servire per liquidare Omissis, cui comunque erano
stati affidati ad aprile 2014 i primi interventi di pulizia delle spiagge.
Gestione servizio potatura delle alberature.
Anche in questo caso la procedura presenta diversi vizi di legittimità: utilizzo della somma urgenza in presenza di interventi che potevano sicuramente essere pianificati e programmati, attivata peraltro con
una cadenza temporale (oltre 2 mesi dalla segnalazione delle criticità)
incompatibile con la situazione di emergenza che ne costituirebbe il presupposto indefettibile. Pure qui manca la determina a contrarre e l’impiego di una procedura aperta: gli interventi da realizzare (per un totale
di circa 2 milioni di euro) vengono artificiosamente frazionati in lotti e
le indagini di mercato si svolgono tra imprese di fiducia del Municipio
(che coincidono con quelle utilizzate dal Dipartimento tutela ambientale) e ricomprendono sempre le cooperative di Omissis.
Anche in questo appalto si riproduce il modulo di una apparente
pluralità di imprese riferibili in concreto ad un unico centro di interesse.
Spiagge libere - Bando 2014.
La procedura presenta una prima anomalia in relazione al numero
dei partecipanti che, tenuto conto della remuneratività dell’attività oggetto di affidamento, risulta estremamente basso (8 società per 8 lotti
messi a bando, 2 dei quali a causa di irregolarità nella domanda dell’unico concorrente non riescono a essere assegnati e dovranno formare oggetto di una ulteriore procedura per l’aggiudicazione).
Ulteriore elemento di singolarità rilevato dalla Commissione d’accesso concerne il verificarsi di aperti dissidi all’interno dell’ufficio tra
il Dirigente Ing. Omissis ed il Funzionario addetto Arch. Omissis che
inducono il primo a chiedere l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione effettuata dal secondo.
Il contrasto si conclude con la rimozione del Omissis senza comportare alcun annullamento dell’affidamento che resta in capo alla
cooperativa.
Il bando in parola fa seguito ad un’ulteriore gara del 2012 che,
seppure approvata dalla Giunta nel gennaio 2012, veniva chiusa con
notevole ritardo. Addirittura nel dicembre 2012 la Commissione di gara
concludeva i lavori e trasmetteva gli atti al direttore del Municipio per i
provvedimenti consequenziali, con ciò consentendo all’ing. Omissis di
prorogare gli affidamenti ai vincitori del bando 2011 per ben due stagioni balneari (2012 e 2013).
All’esito delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica a
carico dell’Ing. Omissis, dirigente UTC del Municipio di Ostia, il bando veniva messo sotto la lente di ingrandimento del nuovo direttore ad
interim, Avv. Omissis, il quale in forza dei vizi rilevati effettuava l’annullamento della procedura.
Gestione chioschi sulle spiagge di Capocotta.
La spiaggia di Capocotta, estesa per 45 ettari è suddivisa in 5 lotti
(denominati A, B, C, D, E) la cui gestione, affidata nel 1999 mediante
procedura ad evidenza pubblica a 5 operatori per la durata di anni 10
rinnovabili di ulteriori 5 anni, ha fatto registrare, oltre ad indiscriminati
ampliamenti degli spazi assegnati, reiterati inadempimenti da parte dei
concessionari nel pagamento dei canoni dovuti annualmente.
Alle tardive richieste inoltrate dagli uffici comunali (ogni 6 anni) le
società affidatarie hanno opposto asserite spese sostenute per manutenzioni straordinarie, da calcolare a scomputo, che tuttavia, ove effettivamente realizzate, risulterebbero comunque effettuate senza il preventivo
assenso dell’Ente e dal medesimo non verificate, né ormai verificabili.
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Tra esse spicca la posizione della società Omissis che, nonostante il mancato pagamento del canone (118.000 euro relativi al periodo
2002- 2013), viene lasciata a gestire lo spazio demaniale (lotto C) per
ben 2 stagioni balneari senza neanche un formale atto di proroga. Ciò
nonostante l’area fosse caratterizzata da particolare pregio tant’è che
risulta inserita in Sito di interesse comunitario (cd. SIC) ed in una zona
di protezione speciale (ZPS), e su di essa l’amministrazione si fa carico
di predisporre un progetto di riqualificazione avente ad oggetto l’adeguamento impiantistico delle strutture ivi esistenti. Tale progetto affidato alla Omissis (per euro 6.050,00) non otteneva il nulla osta della
Commissione di Riserva del litorale romano istituita con decreto del
Ministro dell’ambiente, che allo stato deve pronunciarsi su un nuovo
progetto inoltrato il 27/3 u.s.
Per completezza di esposizione la Commissione riferisce di un’ulteriore vicenda amministrativa maturata nel medesimo ambito del litorale che ha portato allo scorporo di una porzione di spiaggia dal lotto D
con la creazione di un’ulteriore unità denominata D 1 e destinata alla
pratica naturista (giusta delibera C.C. n. 104/99).
La regolamentazione del relativo rapporto viene effettuata non con
atto concessorio ma con un accordo privatistico, senza la previsione di
alcun canone a favore del Municipio. Degna di nota è la presenza nella
vicenda di Omissis (molto legato a Omissis ed attualmente destinatario di misure restrittive della libertà personale) il quale ha operato oltre
che come rappresentante della società affidataria del lotto interessato (la
Omissis) anche come rappresentante legale del Omissis che riunisce i
concessionari dei 5 lotti.
Lo stabilimento Omissis.
Di particolare interesse per le finalità della Commissione d’accesso
è risultata la vicenda concernente l’affidamento di un chiosco bar nello
stabilimento balneare denominato Omissis. La relativa istanza veniva
inoltrata dalla sorella del sig. Omissis (Presidente del Porto di Ostia),
Omissis, amministratore unico della Omissis e definita con estrema
velocità (nello stesso giorno di presentazione dell’istanza 7/8/2014) in
favore della società Omissis il cui legale rappresentante è Omissis, narcotrafficante di elevato calibro legato alla mafia di Ostia.
Sulla vicenda la Commissione ha sentito in audizione il dott. Omissis, responsabile del procedimento, il quale riferiva che, una volta appreso dell’identità del gestore, aveva convocato Omissis ed è quest’ultimo a farsi carico di risolvere diplomaticamente la questione, facendo
pervenire a nome dell’amministratore della società una comunicazione
(peraltro a stagione balneare ormai conclusa) nella quale si attesta che
non si è dato poi seguito all’affitto del bar in favore della Omissis.
Non può non sottolinearsi l’illegittimità dell’azione svolta dall’amministrazione del municipio che non solo viene meno al dovere di accertare i requisiti soggettivi dell’affidatario di uno spazio pubblico per
finalità lucrative, ma una volta che li ha conosciuti non procede all’annullamento dell’aggiudicazione ricercando indebite mediazioni per
giungere ad una soluzione che non esponga soprattutto l’affidatario al
“ludibrio” di un diniego dell’autorizzazione.
La nuova sede del Gruppo X della Polizia Municipale.
La vicenda concerne l’individuazione di una nuova sede per gli
uffici del Gruppo della polizia locale del X municipio, ospitati in un
immobile di proprietà della Omissis a base di un contratto scaduto per il
quale l’Amministrazione versa a titolo di indennità di occupazione circa
Euro 1.166.000,00 annui.
A seguito di un avviso per la manifestazione di interesse pubblicato il 10/4/2014 , sulle tre offerte presentate ne veniva ammessa una
sola, quella di Omissis relativa ad un immobile sito in via dell’Idroscalo
n. 3, riconducibile alla proprietà di Omissis, nonostante la metratura dei
locali fosse inferiore a quella richiesta dal bando e la destinazione del
bene non conforme.
Il Comandante della Polizia di Roma Capitale — che in maniera
a dir poco singolare non era stato affatto coinvolto nella procedura —
informato per caso della vicenda, in quanto destinatario per conoscenza
di una nota inviata dal dott. Omissis, evidenzia formalmente l’assoluta
inidoneità dei locali, la cui superficie utile era di gran lunga inferiore a
quella richiesta (1600 mq. a fronte dei 2500 del bando) e che necessitavano di grossi interventi di adeguamento per renderli idonei alle esigenze del Corpo di Polizia Municipale.
Ma nonostante la ferma e formale opposizione del Comandante
Omissis il Dipartimento patrimonio del Comune nella persona della
d.ssa Omissis insiste nella volontà di stipulare il contratto a far data
dal 1/04/2015 ovvero dall’ultimazione di tutti gli “interventi necessari a
rendere il complesso immobiliare idoneo all’utilizzo richiesto dal punto
di vista tecnico, strutturale ed infrastrutturale”.
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La società individuata, nella persona dell’amministratore unico,
con nota del 23/1/2015 accetta le richieste dell’Amministrazione e contestualmente invia progetto esecutivo, crono-programma e computo
metrico dei lavori, rimanendo in attesa della convocazione per la stipula
del contratto.
La ricostruzione documentale operata dalla Commissione d’accesso si ferma qui, ma non può farsi a meno di sottolineare l’irregolarità
della condotta del Comune nella gestione della gara, laddove tenta di
sanare la difformità dell’offerta proposta dalla Omissis e non procede
alla sua esclusione neanche dopo che in sede di integrazione documentale l’immobile si rivela comunque di categoria catastale D8 (grande
distribuzione) a fronte di quella ad uso ufficio (B4) richiesta dal bando.
A testimonianza dell’interesse della procedura contrattuale in esame la Commissione sottolinea che, dopo l’avvio dell’iter per il cambio
di sede, i proprietari di quella attuale avrebbero avvicinato rappresentanti sindacali della Polizia Municipale promettendo denaro in cambio
dell’attivazione di proteste contro il trasferimento.
Ostia “mon amour” - estate 2014.
Particolari approfondimenti sono poi stati svolti in ordine a due
iniziative realizzate dal X Municipio per animare l’estate 2014 .
Si tratta di due avvisi pubblici:
1) per realizzare una manifestazione turistico-ricreativa sul Lungomare di Ostia (tra il 15/6 ed il 24/8/2014) consentendo all’aggiudicatario di svolgere attività commerciali e scomputando il canone di occupazione con le spese sostenute per gli spettacoli;
2) per la riqualificazione dei giardini storici del Lungomare di
Ostia consentendo all’aggiudicatario di svolgere attività commerciali
tra il 14/6 ed il 14/9/2014 con scomputo del canone di occupazione dalle
spese sostenute per la riqualificazione dei giardini.
L’aggiudicazione avviene previo esame di una sola offerta presentata da: Omissis per il primo bando e Omissis per il secondo.
Omissis è posseduta da Omissis — ex consigliere della Omissis
al quale è subentrato quale liquidatore il dr. Omissis commercialista di
Omissis.
In entrambi i casi si è proceduto ad affidare la concessione di un
bene pubblico con un’ulteriore finalità (nel 1° caso per affidare anche
un appalto di servizi, nel 2° per affidare anche un appalto di lavori pubblici). Di questa scelta tuttavia quel che più suscita perplessità è il sistema “autorizzato” dagli uffici per eludere il pagamento degli oneri
concessori.
Il metodo dello scomputo degli oneri è in realtà disciplinato
dall’ordinamento ma per un solo caso relativo all’effettuazione di opere
pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione, laddove esiste una
specifica norma di legge, che non si rinviene per i casi di specie. Ma anche a voler ammettere una eventuale estensione del modulo normativo
è comunque mancato in entrambe le procedure un passaggio fondamentale: per i servizi di intrattenimento la quantificazione preventiva del
valore dell’appalto, per la riqualificazione dei giardini la presentazione
di un progetto con relativo computo metrico e quadro economico.
Per quest’ultimo la convenzione stipulata con Omissis prevedeva
infatti un progetto da presentarsi in sede di gara che però non è stato
rinvenuto in allegato all’offerta, corredata solo da un documento estremamente generico non qualificabile assolutamente come progetto.
Tale carenza viene confermata dagli ulteriori sviluppi della vicenda
amministrativa sulla quale interviene anche un accertamento da parte
dell’Autorità giudiziaria che delega il Comandante della polizia Municipale a svolgere indagini. In tale ambito, alla richiesta formale di notizie
depositata dal Comandante il direttore Omissis, con nota del 3/10/2014,
precisa che le strutture amovibili utilizzate dalla società sono in fase
di smantellamento dal 19/9/2014 e la società ha 90 gg. per effettuare
i lavori di riqualificazione i cui dettagli sono in corso di definizione
con la società a cura del tecnico incaricato - geom. Omissis; comunque
risultano effettuati i lavori di pulizia e ripristino dello status quo all’atto
della consegna dell’area.
Quando poi il Omissis passa a quantificare alla società il canone di
occupazione (euro 525.037,00) insorgono le criticità nell’ambito delle
quali il Omissis, smentendo quanto comunicato alla Polizia Municipale,
contesta alla società il mancato ripristino delle aree, degradate e danneggiate dall’attività svolta dalla Omissis e la diffida nel febbraio 2015
all’esecuzione delle opere dovute.
La carenza del progetto di riqualificazione viene colmata solo nel
novembre 2014 (ben oltre l’epoca in cui si sono consumate le attività
lucrative) quando il geom. Omissis succeduto alla Omissis — dimessasi
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dall’incarico — redige il progetto definitivo ed il 20 novembre 2014 lo
trasmette agli uffici capitolini per i prescritti pareri.
In sede di conferenza di servizi l’Ing. Omissis (dirigente della Direzione ambiente e litorale) nega però il parere di competenza sottolineando la dubbia legittimità dell’intera procedura che, avviata senza
progetto, senza autorizzazioni paesaggistiche e senza codifica degli
oneri di occupazione di suolo pubblico, si pretendeva di sanare con un
progetto postumo.
Nel febbraio 2015 la Omissis comunica l’inizio dei lavori che ancora a marzo non si erano conclusi, ad aprile poi sopravvengono i primi
esiti dell’attività di indagine penale con l’ordine di sequestro della documentazione; attualmente la vicenda è ancora al vaglio dell’Autorità
giudiziaria.
Va precisato tuttavia che oltre alla posizione del titolare della
Omissis non emergono ulteriori dati di interesse della Commissione
d’accesso poiché a carico dei proprietari delle varie strutture amovibili
cui era stata sub-concessa la gestione degli spazi non vengono riscontrati elementi di rilievo da parte della Polizia Municipale.
8. Il Caso AMA.

Omissis.
9. Il network societario di “mafia capitale”.

Omissis.
10. Il Capitale istituzionale di “mafia Capitale”: il “Capitale politico”.

La Commissione si sofferma a descrivere il “capitale istituzionale”, cioè il milieu di amministratori e funzionari pubblici che sono stati
funzionali ai disegni di infiltrazione di “mafia capitale”.
La Commissione rileva come la costruzione di questo “capitale”
sia il frutto di un lavoro condotto in sinergia da Omissis e Omissis, conosciutosi in ragione del comune passato criminale.
Omissis.
Omissis, Presidente del X Municipio fino alle sue dimissioni,
indagato per concorso in corruzione, sottoposto a misure cautelari restrittive della libertà personale;
Omissis.
11. Il “Capitale Amministrativo”.

Sulla base delle risultanze acquisite, la Commissione enumera i
dipendenti di Roma Capitale che attraverso azioni o omissioni hanno
contribuito a piegare la gestione amministrativa dell’Ente agli interessi
di “mafia Capitale (pagg. 719 - 752). Si riportano i nominativi dei soggetti in questione, richiamando, per esigenze di brevità, le considerazioni svolte dalla Commissione nei confronti di quelli il cui ruolo risulta
meno tratteggiato dall’esposizione delle vicende riscontrate. Secondo la
Commissione, quindi, sono riconducibili al “capitale amministrativo” i
seguenti soggetti:
Omissis;
Omissis, Omissis e Omissis, rispettivamente i primi due dirigenti, il terzo funzionario, del X Municipio, coinvolti, a vario titolo, nei
reati contro la pubblica amministrazione verificatisi nella gestione di
appalti dello stesso Municipio.
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13. Le conclusioni della Commissione.

Al termine di questa articolata esposizione, la Commissione sviluppa una ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei principali orientamenti espressi dalla giurisprudenza circa la natura dello
scioglimento delle assemblee elettive dei Consigli comunali e provinciali per infiltrazioni mafiose, previsto dall’art. 143, comma 2, TUEL
(pagg. 807 - 821), per poi illustrare le conclusioni da essa raggiunte.
In questa parte (pagg. 822-834), il Collegio ricorda come la misura
dissolutoria rivesta un carattere straordinario, implicando una deroga ai
principi di democraticità e di autonomia che caratterizzano nel nostro
ordinamento il sistema degli enti locali. Essa, quindi si giustifica in presenza di situazioni anch’esse straordinarie, consistenti in una situazione
di collusione, anche indiretta, tra gli amministratori dell’ente, tale da
rendere pregiudizievole per la collettività il loro permanere in carica.
Ciò in quanto essi, anche a prescindere dall’accertamento di responsabilità individuali, si sono dimostrati incapaci di garantire una gestione
della cosa pubblica scevra da anomale interferenze e rispettosa dei principi di legalità.
A questo proposito, il Collegio ritiene opportuno rammentare, sulla scorta della giurisprudenza amministrativa, che l’art. 143 TUEL subordina lo scioglimento all’esistenza di una condizione di infiltrazione
criminale sull’ente locale inteso nel suo complesso. Tale situazione può
dunque sussistere anche quando la curvatura agli interessi della delinquenza mafiosa non coinvolga tutti o la gran parte degli amministratori
o anche quando gli amministratori non si siano rivelati in grado di opporsi efficacemente in presenza di sintomatiche disfunzioni dell’agire
dell’ente di cui si sia giovato la criminalità organizzata.
La Commissione ricorda ancora come, sempre secondo gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, l’accertamento della situazione di infiltrazione deve essere il frutto di una valutazione complessiva che deve tenere conto, tra l’altro, della carente funzionalità dell’ente
in settori sensibili agli interessi della criminalità organizzata e che è il
frutto di un apprezzamento ampiamente discrezionale.
Ciò posto, il Collegio sottolinea come le risultanze esposte nell’ordinanza emessa dal GIP di Roma del 28 novembre 2014 e le successive
sentenze confermative del Tribunale del Riesame (3342/2014) e della
Corte di Cassazione (n. 625/2014) consentano di affermare con certezza
che il sodalizio criminale, il cui vertice indiscusso è Omissis, rientri a
pieno titolo tra le associazioni a delinquere di stampo mafioso, come
definite dall’art. 416-bis c.p.
“Mafia Capitale” si avvale, infatti, del metodo mafioso, ovverossia
della forza intimidatrice del vincolo mafioso, per il conseguimento dei
suoi scopi, modulando i propri modi operandi a seconda del contesto
in cui agisce. Essa, infatti, non esita a ricorrere alle forme di pressione
violenta quando agisce nel perimetro criminale “tradizionale”, mentre
nell’intessere rapporti con il mondo dell’imprenditoria, delle istituzioni
e della politica, agisce di preferenza con gli strumenti della corruzione.
Da questo punto di vista, Omissis è l’uomo che stringe e garantisce
rapporti con le filiazioni delle “mafie storiche” operanti nella Capitale
e nel suo circondario (in primis nella. zona di Ostia) e che definisce le
strategie di penetrazione nella pubblica amministrazione locale nell’intento, attraverso il ruolo di Omissis, di acquisire commesse e risorse
pubbliche a favore delle aziende controllate dal sodalizio e delle imprese colluse.
Omissis.
III - La memoria del Sindaco Marino.

12. L’ordinanza emessa dal GIP di Roma il 29 maggio scorso.

Prima di avviarsi alle conclusioni, la Commissione ha ritenuto opportuno riepilogare gli ulteriori elementi emersi dall’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal GIP presso il Tribunale di
Roma il 29 maggio scorso, ancorché in molti casi le risultanze in essa
esposte siano state già riportate nell’esposizione di diverse vicende sopra richiamate.
Omissis.
La Commissione segnala, inoltre, che l’ordinanza ricostruisce:
a) Omissis;
b) Omissis;
c) gli episodi corruttivi relativi ad alcune procedure acquisitive
nel X Municipio, ed i ruoli avuti nella vicenda dal Presidente dell’epoca
Omissis e dal Consigliere Omissis;
d) Omissis;
e) Omissis.

Omissis.
IV - Considerazioni e proposte finali.
1. Considerazioni e proposte circa le misure applicabili nei riguardi di
Roma Capitale.

Omissis.
2. Considerazioni e proposte circa le misure applicabili del Municipio
X di Roma Capitale.

Nella sua relazione, la Commissione non ha formulato specifiche
proposte relativamente al Municipio di Ostia, considerando la questione
assorbita dalle conclusioni che postulano la sussistenza dei presupposti
per lo scioglimento dell’Organo consiliare di Roma Capitale.
Nell’ipotesi in cui venga condivisa l’impostazione sopra illustrata,
propensa a ritenere la non praticabilità della misura dissolutoria, appare
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ineludibile affrontare il tema delle misure che, in base agli esiti dell’accesso, sono suscettibili di trovare applicazione nei riguardi del Municipio X, competente per l’area di Ostia.
Sul punto, occorre ricordare che le misure di rigore previste
dall’art. 143 TUEL trovano applicazione non solo nei riguardi degli organi elettivi comunali e provinciali, ma, in virtù dell’estensione operata
dal successivo art. 146, anche nei confronti di una serie di altri organi
ed enti. Tra questi ultimi vi sono anche i consigli circoscrizionali, i quali
costituiscono organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base (art. 17, comma 1, TUEL).
Orbene, va sottolineato che l’art. 26, comma 2, dello Statuto di
Roma Capitale qualifica espressamente i Municipi in termini di circoscrizione attribuendo ad essi, sia pure in un contesto di maggiore autonomia, le medesime funzioni indicate dal citato art. 17 TUEL.
Si deve, quindi, concludere che, al di là del diverso nomeniuris, i
Consigli dei Municipi rientrino nel genus dei Consigli circoscrizionali,
con la conseguenza che anche ad essi è possibile applicare le diverse
misure, ivi comprese quelle di carattere dissolutorio, contemplate dal
richiamato art. 143.
Entrando nel merito, va osservato che la Commissione ha richiamato le risultanze delle convergenti evidenze emerse da una serie di iniziative di indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma,
sui clan delinquenziali operanti nell’area di Ostia.
Le risultanze di tali attività consentono di affermare che è oggi
processualmente accertato che il territorio del Municipio X sia caratterizzato dalla pervasiva e radicata presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Tali organizzazioni costituiscono le proiezioni
nell’hinterland romano di sodalizi di analoga natura presenti nelle regioni di radicamento storico della delinquenza organizzata.
A ciò si aggiunge la presenza sul territorio del X Municipio anche di “mafia Capitale” che, come emerge dalle ricostruzioni contenute
nell’ordinanza del GIP di Roma del 28 novembre 2014, ha sviluppato in
queste aree attività illegali sia con i metodi dell’intimidazione mafiosa,
sia attraverso l’azione correttiva posta in essere dal branch economico
facente capo a Omissis.
Peraltro, il sodalizio capeggiato da Omissis non si è limitato a questo, ma ha intessuto solidi rapporti con le consorterie criminali presenti
nel distretto ostiense, stringendo intese anche sulle modalità di svolgimento dei traffici illeciti.
Tali circostanze sono più che sufficienti per concludere che nella
circoscrizione del Municipio X si sia realizzata la condizione - base,
richiesta per l’applicazione delle misure ex art. 143 TUEL, della notoria
ed accertata diffusione nel suo territorio della criminalità organizzata.
Quanto alle dinamiche che hanno interessato quella Amministrazione municipale, i numerosi episodi, riferiti dalla Commissione, portano alla luce come in più occasioni il Presidente del Municipio, Omissis,
abbia intrattenuto rapporti e connivenze con il branch economico di
“mafia Capitale”, funzionali a far conseguire a quest’ultimo una serie di
appalti pubblici. Tali rapporti sono, inoltre, testimoniati in conversazioni intercettate intercorse tra Omissis e Omissis.
Già da queste circostanze emerge con chiarezza come le collusioni
esistenti tra il Presidente del Municipio e le organizzazioni criminali abbiano prodotto l’effetto di piegare e condizionare l’azione degli organi
amministrativi agli interessi illegali di “mafia Capitale”. Si concretizza
così quel nesso di causa-effetto tra il condizionamento degli amministratori e le disfunzionalità amministrative riscontrate che, secondo gli
orientamenti della giurisprudenza, giustifica il ricorso alla misura dissolutoria di cui al ripetuto art. 143 TUEL.
A queste si aggiungono le ulteriori interferenze e i condizionamenti delle attività amministrative che le filiazioni delle “mafie storiche”
hanno realizzato grazie alla collusione di dirigenti e dipendenti del
Municipio.
Il “fermo immagine”, scattato dalla Commissione, restituisce un
quadro di una Circoscrizione profondamente inquinata e piegata alle
esigenze delle diverse consorterie criminali.
Gli elementi raccolti in proposito sono indiscutibilmente connotati
dai tratti di concretezza, in quanto si riferiscono a circostanze fattuali;
rilevanza, in quanto appaiono significativi della “curvatura” del Municipio alle esigenze criminali; univocità, non prestandosi le circostanze in
questione ad interpretazioni o deduzioni logiche di incerto significato.
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Alla luce del quadro delineato dagli elementi raccolti dalla Commissione, si ritiene che ricorrano tutti i presupposti di legge per proporre
lo scioglimento del Consiglio del Municipio X di Roma Capitale.
3. Considerazioni e proposte sulle misure applicabili, ai sensi
dell’art. 143, comma 5 TUEL nei confronti di dirigenti e di dipendenti
di Roma Capitale e del Municipio X.

In conclusione — alla luce degli articolati elementi riferiti dalla
Commissione di accesso e di quegli altri desumibili, in particolare, dalle ripetute ordinanze del GLP di Roma del 28 novembre 2014 e del
29 maggio scorso — appare necessario valutare se emergano i presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 143, comma 5 TUEL
nei riguardi dei dirigenti e di altri dipendenti Omissis e del Municipio X.
Come è noto, il citato art. 143, comma 5, prende in considerazione
l’ipotesi in cui siano emersi collegamenti o condizionamenti della criminalità organizzata nei riguardi del segretario comunale, del direttore
generale e dei dipendenti dell’Ente locale ispezionato.
In particolare, la norma consente di adottare, anche nei casi in cui
non si faccia luogo alla misura dissolutoria degli organi elettivi, tutte
le misure idonee a far cessare la situazione di pregiudizio in atto e a
ripristinare la legalità, quali la sospensione del dipendente, la sua rimozione dall’incarico e la sua destinazione ad altro ufficio o mansione, con
obbligo di avvio del procedimento disciplinare.
Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza amministrativa,
costituiscono presupposto sufficiente per l’irrogazione delle predette
misure elementi indiziari, non necessariamente penalmente rilevanti,
riferibili a comportamenti del dipendente che possono consistere anche
in mere incertezze od esitazioni attribuibili a qualsivoglia collegamento,
pure indiretto, o ad una qualsiasi forma di condizionamento da parte
della criminalità organizzata, anche di natura meramente ambientale.
Assumono così rilievo, ai fini qui di interesse, anche l’aver operato senza la più opportuna solerzia ed incisività in ragione dell’esistenza di
situazioni riconducibili alle forme di pressione criminale sopra indicate.
Gli stessi Giudici sottolineano altresì come gli elementi raccolti devono
avere una consistenza tale da giustificare un addebito disciplinare anche
se non è necessario che essi restituiscano ex ante la certezza dell’affermazione della responsabilità del dipendente (TAR Sicilia, Catania, Sez.
II, n. 707/2014).
Omissis.
Occorre altresì sottolineare che il ricordato art. 143, comma 5
TUEL consente l’adozione di misure anche “innominate”, le quali possono consistere in provvedimenti di annullamento di procedure di gara
o di affidamento.
Ciò premesso, va evidenziato che la Commissione nella sua relazione ha indicato una serie di vicende contrattuali connotate da palesi
illegittimità e risultate in un’oggettiva agevolazione degli interessi criminali di “mafia Capitale”.
In considerazione di ciò, condividendo le articolate considerazioni
sviluppate in proposito dal Collegio, si ritiene opportuno proporre l’annullamento delle seguenti procedure, ove non già giunte a scadenza:
Omissis.
Per quanto concerne il Municipio X, si osserva che alcune delle
procedure di appalto che la Commissione ha rilevato essere oggetto di
inquinamenti da parte della criminalità organizzata hanno già esaurito i propri effetti, riguardando in sostanza prestazioni riferite all’anno
2014. In considerazione di ciò, si ritiene di proporre:
l’adozione di misure volte ad eliminare il rapporto privatistico
esistente relativo alla gestione dello spazio della spiaggia di Capocotta
destinato all’area naturalista, spazio di proprietà demaniale, per il cui
uso l’amministrazione capitolina non percepisce alcun canone;
la revoca della procedura di affidamento del chiosco-bar situato
all’interno dello stabilimento balneare denominato “Omissis”, situato
anch’esso sulla fascia litoranea di Ostia.
Omissis.
Roma, 8 luglio 2015
Il Prefetto: GABRIELLI
15A06859
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 8 luglio 2015.
Determinazione delle spese di notifica e accertamento a
carico dei responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

IL DIRETTORE CENTRALE
DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Visto l’art. 208, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 («codice della strada»), di seguito
indicato come codice della strada, che devolve allo Stato
i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni del codice della strada accertate da funzionari
ed agenti dello Stato;
Visto l’art. 389 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento
di esecuzione ed attuazione del codice della strada, che
disciplina la ricevibilità e gli effetti dei pagamenti delle
sanzioni amministrative per violazioni del codice della
strada in misura inferiore a quella prevista per l’estinzione dell’obbligazione o fuori dal termine per il pagamento
in misura ridotta, prima della formazione del ruolo;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 12 luglio 2010, con il quale è stato istituito un conto corrente
postale nazionale intestato al Ministero dell’interno - Polizia Stradale;
Considerato che il Dipartimento della pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, in linea con le prescrizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni, recante il codice per l’amministrazione digitale, ha attivato procedure esecutive per la notifica ed il
pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni
del codice della strada accertate da personale della Polizia
di Stato, con l’affidamento di parte dei servizi alla Società
«Poste Italiane S.p.A.», sulla base dell’avvenuta stipula
del contratto in forma pubblica amministrativa n. 29414
di rep. del 23 dicembre 2013, con scadenza al 31 marzo
2016, regolarmente registrato alla Corte dei conti in data
11 marzo 2014;
Considerato che i costi per il servizio di notificazione
degli atti amministrativi effettuato dalla Società «Poste
Italiane S.p.A.» ai sensi dell’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e successive modificazioni, nonché
per lo svolgimento di alcune attività materiali a supporto dell’attività di accertamento svolto da personale della
Polizia di Stato, sono sostenuti dalla predetta Società e
sono da ricomprendere tra le spese di notifica e spese di
accertamento, che, ai sensi dell’art. 201, comma 4, del

codice della strada, sono a carico dei responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada;
Atteso che l’art. 3 del citato contratto fissa in Euro
12,23, I.VA compresa, il costo della gestione completa del
servizio di notifica, di incasso e rendicontazione dei pagamenti, successivamente ridotto, a far data dal 1° dicembre
2014, ad Euro 11,86, I.V.A. compresa, ai sensi della delibera AGCOM 728/13/CONS del 19 dicembre 2013;
Richiamata la convenzione n. 29174 di rep. del
25 maggio 2011, stipulata sempre con la Società «Poste
Italiane S.p.A.», con la quale è stata affidata alla stessa la
gestione di talune attività complementari e necessarie alla
gestione del processo sanzionatorio, ivi comprese quelle
relative agli accertamenti, la fornitura degli adeguamenti
dei software, già nella disponibilità della Polizia Stradale
e necessari all’esecuzione delle parti di processo ad essa
delegate, nonché la fornitura dell’hardware e del software
di base necessari a supportare tali applicativi;
Viste
le
comunicazioni
n. 300/A/7254/14/131/M/11/8/8/1 del 10 ottobre 2014 e
n. 300/A/2014/15/131M/11/8/8/1 del 18 marzo 2015 con
le quali il Direttore centrale per la polizia Stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della
Polizia di Stato ritiene congruo rideterminare le spese di
notifica ed accertamento da porre a carico pro quota di
ciascun contravventore destinato al pagamento delle sanzioni amministrative in complessivi Euro 15,23, I.V.A.
compresa, composti da Euro 11,86, I.V.A. compresa, per
spese di notifica ed Euro 3,37, I.V.A. compresa, per spese
di accertamento;
Visto l’art. 8 del citato decreto interministeriale 12 luglio 2010, che affida al Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale la determinazione con apposito decreto dell’importo delle spese di
notifica e delle spese di accertamento da porre a carico dei
responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative
per violazioni al codice della strada accertate da personale della Polizia di Stato;
Richiamata la nota n. 600/A/INF/0005286/15 del
21 maggio 2015 con la quale l’Ufficio Tecnico e Analisi
di Mercato della Direzione Centrale dei Servizi TecnicoLogistici e della Gestione Patrimoniale ha confermato la
determinazione del sopraindicato importo complessivo di
Euro 15,23, I.V.A. compresa, in ossequio alla previsione
di cui al sopramenzionato decreto interministeriale;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

— 45 —

15-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

le spese di accertamento e di notifica dei verbali di contestazione di violazioni al codice della strada, da porre a
carico dei responsabili del pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada accertate
da personale della Polizia di Stato, sono determinate in
Euro 15,23, I.V.A. compresa, composti da Euro 11,86,
I.V.A. compresa, e da Euro 3,37, I.V.A. compresa, quali
spese di notifica e di accertamento.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 agosto 2015.
Autorizzazione al laboratorio Biocentro S.r.l., in Mercato
San Severino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore
oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 2.
Le somme pagate dai soggetti tenuti al pagamento a titolo di rimborso delle spese di notifica e delle spese di accertamento di cui al precedente art. 1, i cui costi sono sostenuti dalla Società «Poste Italiane S.p.A.», sono versate
con operazione di postagiro ovvero di bonifico a favore
della medesima Società dal funzionario responsabile della gestione del conto corrente postale nazionale intestato
a Ministero dell’interno - Polizia Stradale, a seguito della
presentazione di apposita fattura emessa dalla menzionata
Società, intestata al Ministero dell’interno - Dipartimento
della pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale come
previsto dai menzionati contratti.
Art. 3.
Entro il 30 novembre ed il 31 maggio di ogni anno il
Servizio Polizia Stradale provvede a verificare le spese di accertamento e di notifica dei verbali di contestazione effettivamente dovute alla Società «Poste Italiane
S.p.A.», per assicurare la idonea copertura economica
delle suddette attività svolte dalla stessa Società «Poste
Italiane S.p.A.».
Il Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia
di Stato provvede a segnalare alla Direzione Centrale dei
Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
la necessità di rideterminare gli importi di cui all’art. 1 in
ossequio alle previsioni di cui all’art. 8 del decreto interministeriale 12 luglio 2010, alla luce di intervenute modifiche normative, ovvero sulla base dei maggiori o minori
costi di accertamento per il responsabile del pagamento,
derivanti dalle innovazioni tecnologiche e dall’applicazione di nuove soluzioni informatiche ai servizi resi dalla
Società «Poste Italiane S.p.A.» alla Polizia Stradale.
Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 8 luglio 2015
Il direttore centrale: FRANCESCHELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2015
Interno, foglio n. 1732
15A06864
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PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l’art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l’art. 16, comma 1 del predetto regolamento
(UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti
nel registro di cui all’art. 7, paragrafo 6 del regolamento
(CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all’art. 11 del sopra citato regolamento (UE)
n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed
extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche
chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei
relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di
origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Vista la richiesta presentata in data 14 agosto 2015 dal
laboratorio Biocentro S.r.l., ubicato in Mercato San Severino (SA), via Vittorio Emanuele III n. 10/12, volta ad ottenere l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi
nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in
allegato al presente decreto;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 5 giugno 2015 l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato
al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025, da parte di un organismo conforme alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA
- European Cooperation for Accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L’Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività
di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell’autorizzazione in argomento;
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Decreta:

DECRETO 27 agosto 2015.

Art. 1.
Il laboratorio Biocentro S.r.l., ubicato in Mercato San
Severino (SA), via Vittorio Emanuele III n. 10/12, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore
oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al
presente decreto.
Art. 2.
Il responsabile del laboratorio è Angelina Zambrano.
Art. 3.
L’autorizzazione ha validità fino all’8 luglio 2017 data
di scadenza dell’accreditamento.
Art. 4.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biocentro S.r.l. perda l’accreditamento
relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
rilasciato da ACCREDIA - L’Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale
unico organismo a svolgere attività di accreditamento e
vigilanza del mercato.
Art. 5.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente
le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è
accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è
necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi,
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 27 agosto 2015
Il direttore generale: GATTO
ALLEGATO

Denominazione della prova

Norma / metodo

Acidità

Reg. CEE 2568/1991 allegato II

Numero di Perossidi

Reg. CEE 2568/1991 allegato III

15A06820

Serie generale - n. 214

Autorizzazione al laboratorio Biocentro S.r.l., in Mercato
San Severino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore
vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le
pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l’art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni
e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la
produzione dei prodotti vitivinicoli l’utilizzo di metodi di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali
d’analisi dei vini e dei mosti dell’OIV;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l’art. 80,
dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui
all’art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati
nella parte II dell’allegato VII e che tali metodi si basano
sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV),
a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per
conseguire l’obiettivo perseguito dall’Unione;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell’adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole
da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri
interessati;
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che
all’art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati
membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Vista la richiesta presentata in data 14 agosto 2015 dal
laboratorio Biocentro S.r.l., ubicato in Mercato San Severino (SA), via Vittorio Emanuele III n. 10/12, volta ad ottenere l’autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi
nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate
in allegato al presente decreto;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 5 giugno 2015 l’accreditamento relativamente alle prove indicate nell’allegato
al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC
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17025, da parte di un organismo conforme alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA
- European Cooperation for Accreditation;
Considerato che le prove indicate nell’elenco allegato
sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L’Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività
di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l’ulteriore rinnovo dell’autorizzazione in argomento;
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4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare
la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi,
l’autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 27 agosto 2015
Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Decreta:
Denominazione della prova

Art. 1.
Il laboratorio Biocentro S.r.l., ubicato in Mercato San
Severino (SA), via Vittorio Emanuele III n. 10/12, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al
presente decreto.

Acidità Totale

OIV-MA-AS313-01 ed. R2012

pH

OIV-MA-AS313-15 ed. R2012

15A06821

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Art. 2.
Il responsabile del laboratorio è Angelina Zambrano.
Art. 3.
L’autorizzazione ha validità fino all’8 luglio 2017 data
di scadenza dell’accreditamento.
Art. 4.
L’autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biocentro S.r.l. perda l’accreditamento
relativamente alle prove indicate nell’allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,
rilasciato da ACCREDIA - L’Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale
unico organismo a svolgere attività di accreditamento e
vigilanza del mercato.
Art. 5.
1. Il laboratorio sopra citato ha l’onere di comunicare
all’Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l’ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l’impiego del personale ed ogni altra modifica concernente
le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è
accreditato.
2. L’omessa comunicazione comporta la sospensione
dell’autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di
comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è
necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

Norma/metodo

D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 settembre 2015.
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 5 e
6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della regione Molise. (Ordinanza n. 280).

DEL

IL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile»;
Visto l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto
2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto
2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d’emergenza in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della regione Molise;
Considerato che con la predetta delibera sono state
quantificate in euro 6.183.000,00 le risorse da destinare
all’emergenza in oggetto, a valere sul Fondo per le emer-
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genze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di
carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali
condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in
rassegna;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l’intesa della regione Molise con nota prot.
95987 del 1° settembre 2015;
Dispone:
Art. 1.
Nomina Commissario
e piano degli interventi
1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il dott. Gino Cardarelli,
Direttore del Servizio Tecnico Sismico e Geologico della
regione Molise è nominato Commissario delegato.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo
gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici
non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in
argomento, delle strutture organizzative e del personale
della regione Molise, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del
contesto di criticità.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all’articolo 9, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un
piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del
Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano
deve contenere:
a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere
le situazioni di rischio, ad assicurare l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti
eventi calamitosi;
b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree
interessate dagli eventi calamitosi;
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa
previsione di durata, nonché l’indicazione delle singole
stime di costo.
5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 9, previa approvazione del Capo del Dipartimento della
protezione civile.
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6. Le risorse sono erogate ai soggetti di cui al comma 2
previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione
della sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso in argomento ed il danno subito.
Art. 2.
Contributi autonoma sistemazione
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa
sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti
autorità, adottati a seguito dell’eccezionale evento meteorologico di cui in premessa, un contributo per l’autonoma
sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e,
comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente
del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente
nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito
in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti
persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap,
ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di
€ 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati,
anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti
per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di
sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di
stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello
stato di emergenza.
Art. 3.
Deroghe
1. Per la realizzazione dell’attività di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri
del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono
provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga
alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94,
95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3,
5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37,
38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9,
10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies,
16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6,
6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37,
41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71,
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72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119,
120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132,
133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, per le parti necessarie all’applicazione del
decreto legislativo n. 163/2006;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli
7, 8 e 11;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, articolo 14;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente
connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
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2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario
regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di
riferimento.
3. L’attività di ricognizione deve dar conto dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione,
in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.
4. Nell’ambito della ricognizione dei fabbisogni il
Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:
a) primi interventi urgenti;
b) interventi di ripristino;
c) interventi strutturali di riduzione del rischio
residuo.
Art. 6.
Patrimonio privato

Art. 4.
Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione
dei fabbisogni di cui alla lettera d), comma 2,
dell’articolo 5, della legge n. 225/1992
1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell’attività di ricognizione
dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato,
nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla
Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all’attività di
controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati
e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 5,
6 e 7, nonché al coordinamento delle relative procedure
di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all’articolo 8.
Art. 5.
Patrimonio pubblico
1. L’ambito della ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni
culturali/vincolati;
b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative
attrezzature nei settori dell’elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei
trasporti e viarie;
c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica
incolumità.

1. L’attività di ricognizione comprende il fabbisogno
necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli
edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle
disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati
o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso
di causalità tra i danni subiti e l’evento, e comunque per i
danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la
fruibilità dell’opera (elementi strutturali e parti comuni;
coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l’attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio
il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione
principale e il relativo fabbisogno necessario per l’intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli
edifici.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento
del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio
precedente.
Art. 7.
Attività economiche e produttive
1. L’attività di ricognizione comprende:
a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle
strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di
causalità tra i danni subiti e l’evento;
b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.
2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera a) avviene
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con autocertificazione della stima del danno e dell’eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall’assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel
quinquennio precedente.
Art. 8.
Procedure per la ricognizione dei fabbisogni
e relazione conclusiva
1. L’attività di ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7
è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne
costituisce parte integrante.
2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la
ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e 7 corredata da uno
schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato,
dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione
del piano degli interventi ci cui all’articolo 1 e quali tra
questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la
delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.
3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 5, 6 e
7, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni
competenti nell’ambito delle risorse strumentali, umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività
di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite di
euro 6.183.000,00 con le risorse stanziate con la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2015 citata in
premessa.
2. Per la realizzazione delle attività previste nella presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato. In detta contabilità confluiscono le risorse di cui al comma 1.
3. La regione Molise è autorizzata a trasferire sulla
contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori
risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto
emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della
presente ordinanza.
4. Con successiva ordinanza è identificata la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 1, lettere
b) e c) e al comma 3 del presente articolo e, relativamente
a quest’ultimo, l’eventuale relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai
sensi dell’articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 10.
Relazione del Commissario delegato
1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente
ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza
dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo
stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 settembre 2015
Il capo del Dipartimento: CURCIO
AVVERTENZA: Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono
consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione
civile: www.protezionecivile.it, sezione «provvedimenti».
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ORDINANZA 7 settembre 2015.
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il
territorio della regione Calabria nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 281).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100;
Visto l’art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre
2013, n. 119;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo
del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da
parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino
al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in relazione ai
gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010, nonché i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri del 23 febbraio 2011 e del 23 marzo 2012 con
i quali ne è stata disposta la proroga al 28 febbraio 2013;
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Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, n. 3885 del 2 luglio
2010, n. 3925 del 23 febbraio 2011;

Dispone:

Viste le ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 55 del 4 marzo 2013, n. 106 del 23 luglio
2013 e n. 188 del 19 agosto 2014;

Art. 1.

Vista la nota n. 229480 del 24 luglio 2015, con cui
il soggetto responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 2,
dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 106 del 23 luglio 2013 ha chiesto il mantenimento fino al 31 dicembre 2015 della contabilità speciale,
aperta ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3862 del 31 marzo 2010, per le motivazioni ivi indicate, trasmettendo contestualmente la relazione
sulle attività poste in essere per il superamento del contesto di criticità, nonché la nota n. 235830 del 30 luglio
2015 contenente integrazioni e chiarimenti;
Ravvisata la necessità di assicurare il completamento,
senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche
al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la
pubblica e privata incolumità;
Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze;

1. Al fine di consentire la conclusione delle attività finalizzate al superamento del contesto di criticità di cui in
premessa, la contabilità speciale n. 5438 - intestata al Presidente della regione Calabria di cui all’art. 1, comma 4,
dell’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione
civile n. 106 del 23 luglio 2013 - rimane aperta fino al
31 dicembre 2015.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di
cui all’art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992,
n. 225.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 settembre 2015
Il capo del Dipartimento: CURCIO
15A06862

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA
Annullamento di taluni marchi di identificazione di metalli preziosi
Si comunica che sono stati annullati i seguenti marchi di identificazione per metalli preziosi:
Marchio

Denominazione

Sede

170PG

Art Bia di Fontes Aguiar Beatriz

C.so Cavour, 40 - Perugia

201PG

Artigiano Orafo di Alessandro Crescio

P.zza del Comune, 12 - Montefalco (Perugia)

202PG

Ermanno Conti Gioielli di Marcella Bondi

Via B.go Farinario, 38/C - Città di Castello (Perugia)

15A06855

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Elenco oneri informativi di cui al D.P.C.M. n. 252/2012
Si comunica che l’elenco degli oneri di cui al D.P.C.M. n. 252/2012, relativo al Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il
mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è visionabile sul sito www.giustizia.it
15A07012

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
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(di cui spese di spedizione  128,52)
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