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AL DIPARTIMENTO PER LE POLIIICHE lJEL 
I'ERSO'iALE DELL'A'v!MIN!STRA/IONE CIVILE L PER 
LE RISORSI' STRUMENTALI E FINAI'7.1ARIF 

Al I 'IIFFI<IO AFFARI LLU!SLAI'IVI E RELA7!0Nl 
PARI AMFI':T.\RI 

ClOGETTO: Decrèto-kggc 4 ouob!"c 2018, n. l \3. "Disp(Jsdoni urgenti il1 11/(l{eria 
l/i prvwziont' imerna::iona/e e imu11gr·aziom: sicurezza puhhlù.:a. II0/1C:hé 
mi.wri! per Ili .fim;ionolità dd :llinistero del/ 'i /!ferno e l e il 
/imzimwmenlo dell'Agenzia na::./0110/e per ! 'ol!lmilli.HN/Zione l! /d di!.I'IIIWZiom: 
dei hf:'ni .\·equl-'.l'trcJti e GOI!{Ì.Icuri alla criminufirà ç(JIWerLito. con 
moUific;v.ioni. Jullu lt.:ggè 1" dicembre 2018. n. l 

Gc1/./.el!a lJtliciak. Serie generale. n. }Hl del J ciicembrç' u_-:; 1·· <>Lillil 
pubhlicatn la legge le Jir.:emhre 2018. n. 132. di c:onvcrsiOJ\t::. con modifituzioui. dd 
legge 4 ottobre 2018. Il. Il :ì. recunte "Di.lym.,i::ioni tlrgeori in IHoteri(l di prote':irmrt 
l/l(('/'11tt:ivnolr e immigru:irmt! . .ric11re:c:w puhhlicfl. /Wilt'h(i 111isure fler lo Jim:,·ìrmolirà del 
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dell'lmemo c J'm·ganiz'zm:.iom: t' il /iuu:ioMmcmu ddi"Ajjf'llflill ntdtmu/e per 
l'amminislmziom l' la· destinazfnne dei h!:lli sequ11s1rarl e COII{ìscuti cri/a crimilwlità 
tJrganiz:mrd·. 

Il ptovveilimentn consra di 74 nrtieoli e si sudclivtdc in qunltm Titoli. 
H Titolo l reca disposb:;ioni in mmeria t.li rilascio di ::tpcciuli di 

sogg.iomo temporMci pç:r esigenze di camtlere umanitario nonché in mntetia di protezione 
internnzi.onale e <li iminigr'".o..ioric, tinalìi.zutc uilu più cllicientc cd cftìcnce gestione dd 
.fc"no'métlO tllipmtcirio, mmchC ad mezzi dì colltT<Jsln del rischip di nn ricorsO 
strumentale agli istituti di w tela previsti 

Il Titolo U nonne finulizzatr: Il. rn1Tor?.:are i dispositivi a. gurumd.a della 
pubblica, ti<m purt_ìcolru·e t'iferimento alla urbana. alla mirnlccia tlel 

reriorislho e al cciiltra:du. Jélle inti ltraiioni criminali negli appalti pubblici c: enti 
Presupposto per .il migliore ulili;r.l.o strumenti introdotti, è la massimn circolaritit delle 
infom\;u:ioiii tm i iiltèrlocumi{ istimziot1ali 1 oblèttlvo tenuccniente perseguito dal 
legis'luto.J'r.:: ddla l"iforrna e ripetulamente sou.olincaro hcl testo del pro_,,veUimcnto. 

11 Titolo Ili prevede,· ne! Capo l. intcrvt!nlÌ pt.!r In l'unz;icmulilà dd Ministero 
clcoll'lntemo; cnn ritC:rimento sia al comph::sl{iVo disegno di rio·rganìnazionc:: 

L:h,ile che a nonne concernenti il .personale delle di 
polizia e del Coil"'O naziùnale dci VigiU del ti.1oco: nel Cupo Il, mlstii'C volte <1 rttnè.11·:r.a1'e 
l'organizzazione e l'operutivitl'l dell'Agenzia ll{l7.ionu!e per t'ammi!tistrazimJc e la 
destinaZione dci beni sequestrati .e contìscati. cosi da potenziart! le: attività di contrnstQ ì1lle 
organiz:lazioni criiniliali. 

Du ultimo, nel Titolo IV sonCl inserite nonne nnanzimic. c finali. 
di scguitn. le princtp;-l!i displlsb.-.ionl d'insh::m.::. si lh !Jr(.•scnle 

che· i !)ij:ulr(bncuti in!cn:ssit!Ì j}ro_\'vcderrir.mo nd cnulnl'll'!! le i.sl!'ttt.ioni t.! i c.:arnllcr<: opCrntivo e 
applicoltìvn sugli argomenti di .sper.:iliéa ct)mpc1L'I1ZQ, sccnndo unu lempì::;tiql dll' \Crni Cont.o 
defl<l Ji immcd(ato impulsu a qudlc che. yià nel hrevc periodo. 

in di pr.odurrc effetti colwr(!li. in chiave di prorez]l11\C c 
immi!:razione. du! di t dei lennml!ni r.:r.iminf1li di 
raffot·zametllo dcii 'u:done dello Shuo c delle AtUone1m i e loculi sul lerritori(l. 

Riguardo .n i te m< l immigmzionL· sempre p il! cc!llri111! n d !c p{)] ilicht'" nnzinnnl i. 
in del nostro P1.1r::se. pt:r lu :>W:l cull(n::aziuJlc gcugrullca. ai JiiO\'ÌillCilti 
t.li pcn:nne stato intmdoltlJ un inSkmc organictl di norme c:ht.:: concorre nll<l 
struuunv.innedi llll<l llli0\".:1 lincn Ji govcruo Ud lènomcnu in l]l!t:stinne. che 
pnnatu Ji piano delia g.c::'tionc. 

l.'u:>:mm:ionç di Wl niolo pi·oauivu Ju pat·il' dcJ nostro attruverso 
inizh1tiw sui ma im..:!rcouncssi. pÌil!IÌ l'tlnipen c nazinJwlc. 
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GABINETTO DEL MINISTRO 

!l un 1-lÌÙ im:isiv{l controllo della mnrinimn. h<'t inlht1ì giù ..:on:;cmitu. ncl!'inllm:<ii<llll, 
uua d.:cis<J r.:ontrazionL tkgli arrivi irregolari su[h: cnst..· itali1111:! whrc I'HO'!•i, in m.:no rispctlo 
.111'1t111tll 

inmm7.Ì 111\l(l. di:.u\llt.:SI.:iln! mtlollmlicil tra finln11tl:,!t:!.io i11 
mari:' immigmli c il loro sbnt'CLl c ingres:<o nd m1strD l'<K'!'l\:. rilancianJo con tÌ.wzam::llc 
sedi .ew·opcc il lt:ma dclln ripurtizione tra Stati mcmhri a di operazioni di 
riccrcn c sor.:r.:ms11 in nwrc. In buse ul prim::ipitl di solid<.l.t'idù sl;tbiHto dagli sh·.-.si 
t:UL'llJlèi (mlir.:olo RO, TnHCntn sttl Fuu:;iunamcnlo Jelr t;i!ÌIIIt<.! 

Non mcnn signilìco-Jtivc le inizitllÌ\'L'. tutlorn in cnrso. in umhito imcmnzi(1nak. 
per valorizzare il JXltcn-,..ialc npp(uto dci Pnl:si di origine c di dei lh1ssi srcssi. aneh>.: 
itwi!slcndo nella nqtodl_t·lmilùillg di pmmcr stmtcgici. tra cui ì prc<h.:Lii Paesi. 

In pantllclo. C :mticiptiW ·con dit·cllivl! dd •l ..: dçl luglio 
ri:;pdtivaml.!nlr.:, in muLcdn di mmmitarin c di ucr.:oglicnZl1 di J'Ìchkdt:nli ;1!\ilo 
nonch<!·cnn direttive dellO novemhre c del dic(;mbre 2:11 S rig_l1arJnnti il nuovo schemn di 
capitolulo di <lppalto per t:enlri ,li primn occoglicnza. c.:nlri di pc1·numcnt.u per il rimp<llria. 
lwl!:.pot - l'impkmcm;uimll:' di tmovc linct.:: di indirizz0, poi rcccpilc nella normativa in 

che 1tt: ruppn.:sema il eoeJ·cntc sdluppn. 

(JucsCultim••. uniwJnt:IHr nlln in c0rso dci lllL'CC<mi;;mi di i111-=rvcn1n 
111 nwn.: per Clllltntstare i traflìcallti di esseri lllmmi. co!KOI'l'C nJJ'<)bil•llivo di l'iport<HC, nd 
medio p.;;riodo. l"interLl sistema nolionuk <t um1 g!,!slionc urJìmnu t' hasnta su 
cntmli kgali di ingre-:so c sttlrilllp;lli'Ìo degli Ìillllligr;ui in wnJizioni di sog_giorno irrcg_nlw·c. 
cspL,:Hi al rischin di marghmlitil :ill.dah: c coitwL,lgimcnlu i11 <1llivit:"1 ilkg<ili. 

In um1 vision<..: di prospeltivc1. il .. sistema usìlil .. italiano. come 
cormolnrsi da t1.::n1pi .:l!leri ncll.csnrnc dc.lk· rèl:.Jtìvc isrnnzc nonché du un'e1-l'eltiva 

tutei:J delle p..:rsu1h.: .:he dì pwh.!ZÌlllle intemaziomtlc. in l':rvure ddle quali 
\'Cilg.Ollù rioric.11Wic Il! a dispusizi,Hlc per lim;)Jtit Li i intcgmr.io!IL" pt<l' L:OI'l'ÌSPLJiltk:n: n 
unn mgiono.:vo!c a:;pcuativn di 1111 soggilH'Iltl u ltmgtl nc:l Husrm 

:--Jell'oHica di un Ìlnpno:.:-;t:mdìbile cJi un "diritto di permancn.,..u 
(Corte dei Conti, dclihcruziouc n. JJ21JJ8) t!ctcl·minitlosi de _lùcto. som> st<lti 

immJoui di scmplilicUJiolll:' nl'l rispd\tJ dcllu pcrsoun e in 
confonnilù alle per casi pnxlctL·nninaci di _istanze Cl'ilknh;mencc 
finali:t.i'.illt: al di un suggionw del quak 11011 si u·qebbe lit(llo. 

Come nolo. la "protaiun<: l!lnrtllitnrin" t: stuta tll'igillllrilllllClltc conn.:pitH quale 
tesidltal..: dd :;ist::lllll O<IZÌnnalc di prt1\ezkmc. rivolt<t n persone in di 

vulm:r;1hilitù cd espn5\C Hc! prorrio 11 \'illl<iZinno.:: di diritti Jàndnmcnlnli. l'ti i non 
csser..: 11110 :::rullls ··nnJim1rin·-. !\cl kmpo. la cm llllHtVia divenut:t 
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tigurn dui cnntnnù imli::;litHi. oggdl<l di arplkazioue Uisannonk:; tcrritm'i<L s:vi.undt' di 
fatto cla!l'uriginal'ill t'Utli'.iont:. 

ll riclirs.u m! istiwti sorti rer m;sicmare tutela alle persont: 1::1'11 

lll'Ct:s.'liril di prnt·ezione ha compor!ato WHl prolil"i·rmdonc di isl<llli'.C gi:'t in 
urigine ·visihilnrcn.c.: nm1 mct·itCV01i "dì tlccog.Jimento . .:on hnas<Jillt.:IILP dcll'lln:iil1i!ri:t nitivìtà 
delle Com m issi€•ni t!,m'ÌIOI'iali pt'Cposlc all'csmnc :::resse c LHl irmgiotlevnle 
p"nilungamt:nlo dd Suggioi·m, in htiliu di in llttCsa di Lllm dclini7.iclllc della pro"pria 
posi;(.it,me, con c..:nnscgUtmli 11\lcri sul si:-:1crm' ùi accnglicn7.<1. Rileva al riguan.lo eh.::. su drca 

tutdc unl<.mi1ùric Len·itt1riali li ultitni lrè muli. poeti 
Più di 3 . .:!00 sono stntc le conversioni in di lavoro.: drcn 25{1 in l'ic..:nngiUitgilnct11i 
fmnilìuri. 1.;<'1 ··rn·otczionc umauitnrin" 11011 si i: rh•clutu JlCI'hlllto un nllt::gu:'tr)'sti'Umt.·nh> 
di •h::lcrmilmndo. ptù\ltro. l"incrcnwnto Jcgll <'neri per rimpatrime non hn 
convei1ilq il rcluti.\"o· in oltru titolo eli sogghll'liQ C. sopra\f(Jtto, l"CÌlctto 
nriginariiuncritt• ·rum p•·e\'islo di moltiplico:l'/.iouc dci ç;1sì di rèak sociale. 
rigùnrdnnti pc•·sun<= n l 1cn11inc di un percorso ùcstinUlo a rimanere Sl:nza sbocchi, hmuw 
pl'lllLlitg:iw la sLLI n:1:tiom•le. in t:otiUiziuni di a'>soluli.t ti·ngiliLù c pu\'o:rtù. 
srcsso fo.riCre di allmzione iri éirèuiti crimhUJii. 

Il pertanto. nei sopra ii1\li"cati. diVersi nui di 
nomt.aziònc P!'ill1tlriri: il 'l est O tn1icu del.Jc disJ)osi?.ìnni COllccrnel11 i là diSc i p l in a 

c sullo condizione dello straniero (d.\g:;. 25/07/\IJI:HL n. i 
prov\•t:dimenli ·<ltlmlli'-'Ì delle direttive l'Uropc:è in matc:ria Ji nllribuzionc· tli U1l"t1 stutns eli 

e JJrm:edurC 1..!1)11\tllU per· il rit.:ùnusCÌilli.!l\ltl t' fu rcvocu dci](l ::te:-:so (cl,[gs. 
n. 142: IJ.Igs. 2S(OJI1.(>lJ$. 11. 25: J.lgs. J(J/1 l/:!..0()7. n. :!.51 1: le 

conct!rnenli il sistem<l SPRAR (d.l. n. 416/ convt:rtiw C( !Il l. n. 39/1990). 

l . ."if'ltilulo ··pmtezinnc um;mìtari;(' - rcrnltrn nòn riò.mdut:ibilc 
dlrcllmncntr.:: a obblighi -.: SlillO wzipnalizzuto (ilrlicnil' l), L:l1111!lcando lt• 
lipvlogi\; (tra cui nlcwnc gift pt·evi.slc. e ridc!1nill!, altJ'c dcstmlc dtrlla (<}lllmis:-;ioni 
TenìtOriuli) cJi di s.ogginl'lltl ··speciali'" per di \111Wlililmio. 
t.lurui.a c iutàluni mie l···intl!rcs'!'mo si sfn it\lcg.mto; 

.,__ cua·c mediche (artitplt) l 9. comE11iJ1. Jet t. ù-bìs Jcl d.lgs. n. 286ll99S l"c::;lo Unicti in 
mate-ria .di.lmmigmzill'n.!J: 

" protl!zlonc pe-r ''clisi spcci:1li" <1: nmlivi Ji rrotc7.innc sncialc le viuitnc di 
violenz.tt o di gtp.;·c :s1hHtmnenl("l (<111icolo 18 Tlll ): per Il! vitthné di tlomc ... lica 
.(arlicol(l 'lUI): siluitzioni di contingcnlc cd cccàinnotlc C41fotmità 20,his 
Tl!)): !Uirticùllll'C st'rttUatmmto del hwon\forc che al1hin 
cooperi nel rcl.ttiv.o p•·occclhllCl)l(l pclwlc 22. comma 12-quOtter TUIJ: nt<i di 

vnhm.· ch,-ilc 42-his: lUI): 

4 

" o 
" • 



,.- rrotczÌnnc spcci:Jic. ill[:l di [o <l ù 
(<lrlicnlo conuno :>.del dJgs. n. 7.5/1008 in muto.:l'ia di pc.:r il 

riconoscimento c In revoca dçllo sto.tus di protezione- intcnmzinnnk). iu <lllw11.ione del 
cosiddclhl llrindpill dciJW!f-rl!fouJemeut (urticulo 19, c.:nmllli l l. l. T l l!). 

Con l"nbicltiVI\ di l"idLUTl' il m!mcn1 di po.:ttLlc"nti. il [11"U\"h.'t.limcnlo lw 
stnhilito {articolo 9) In possibilitù di in \•in !:1 rete tkdk xcJ.io11i dd le 
Cmmnissioni lt'rriluria!i ller il ricmmscimenln della Prlltt'zione Hno a t!ll 

di 

L'ell'ello ;ule:>C.I di t:llc ric.:ondu1T<.:. in lino.:n gC"ncrnlc, nd tempi 
swbiliti dall8 nonnntivn vig;::ntc tnrticolll ".!.7 dd d.lgs. n . l'csmnc Jcllc JlLtov..:: islnnzc 
di itHI.i"l'tlillionnlc · 0 d<11l'insicmç diSposizioni per 
dis(m:cìltivnn.; [;:t pmpo.siziunc di donwmk: 11 a!lc 
cmnj,dt:Jili Commis:-;it)llÌ di cs:uninare le situazioni rhc;;:. mc1ihm11 
un apprn lù11dì lttr;nl• ). 

!n LHI senso. le pro,edml' a.ccclcr:llc!- prcvislc anehe in lìumicl'!l. no.:! h: "zone 
di trnnsito··[cotl possibilin\ di istiwirç !i no J (i!rcriori 5 ddk: prcdeue Commissioni)-
hmmo !"obiettivo di i tcnnilli do..·i tnt J'nllr\"1. i11 1.!<1/òtl Ji ·•t!.omullda 
nmuilì:=stmnenlc infuudatn" (anicnlo d1 dt1mamle presl.'ntHLt:. dnpn eht' J'ìnlt:n.:!>suln i.: 
sullo (èrnt<llO in comli;:o.ioni Ui soggimno irn.:g.olare. <Il snln scopo di ril<lrdmc n imrellire 
l'aùm.ione o di m1 pn,\·vedimentu di o;.•spLtl..,.ium: u (arli1.1olt, ç_ che 
ha moùilicawl'artic;J\o J..:l d.lgs. n. :!5/20 l R), 

Dd puri, sono sltlk indiviJmtl<.'. quali cause di in:umnisl':ibi\it;'•. h1 pr\lpusizinnc di 
dtlmnn<ht idl'lllÌI..!lt sttllu 1-{\IHk i: giù 1111 dinieg.c.1 [;1 dmn:mda n:itl:!"nli;J. 

nc\1(1 li1sc ,:Ji ... di tnl prnvvo.:dimcntn di tlllontnnnmcnh\ al solo scopo di 
ritmdnrne o impedirne l'esecuzione ( 1) ). 

111 ta\c COIHCS\0. [lSSliJllC altrcsi !"Ì\c\'llllZ[l rtlli[Ì7.ZO di llllO "SlJ"IIIlWIIhl di 
scmplilicnzionc" previsto dalla IKlt"lllativ<t c-urupcu (dirciLiva 2013/.32/UEI. o.ssia la dci 
'·Pac:;i di tlriginc sicm·i··. da ;:tr\oltilrsi mu dccrct(J dd 1VIinistn1 c.kgli A filtri l:!'tt:ri. di conc.:-nn 
con i dcll'lnlcmu dd[iJ Oiustiziu. 111\Chi.! in alle ipl()rmaziuni Jbrniw Ui:lllu 
Commissit)fl\.! Naziunalc per il dirilln di 1\sill), lu r11i <Hiività istn11tnria 1.: giù :-;tut;t il\'l'Ìutu 
(articolo 7-bis}. 

r-\1 I.'Pnccltq di dì rwig:inc 1-dcu•·u- l t/cui lisln (itwr(l PL'rio..1dicamcnte 
ilg_gicmlHlU- \•iene in falli collc!;wlnuna prc:umzionc j11ris tanttu/t di nuutifcsm infondoliCZZU 
dcii cui sono ,;onnessi l·.;;;nmc priordmk-, e u•w pt"t1Cèdur<t nççckrntn. cou iJI\:<!rsionc 
dcWoncrc ddla j)rova .1 carico del richiedente in ordine n Ile condizioni di ··nnn sil'me-7.Z<l .. del 
I)Hcsc . .;tesso in rclnz:ionc <1lln propriu si!uuziolll.' pat'licolarc. 



l'alc pr.:visione tl!)t'lnativa nt'Jhml<l con riguHrdo Hll<·l 
di i_stanzc eli pròkziOnc intcnil'lziotltlk da pane di soggc-lti ph.wCtiìenti da Pm:si 

che purtecipmlo nél ckg:lhismi internazionali. nei liùnli è pt·cst·nt..: un ordinamento giuridico 
dl'moct·mico. in cui è assicunuo il rlspcHo dci diri.ui e t·utt i quali si 
Ìnlrattcngotlo proiklti rappùa1·i di cotlnbnrm:imlt' c coopcrnzìmw. che. in bnSt' 
:lli\_JrditÙ.ulh!'tiru prc,;igc.nte. dù\'t<Vrulo csst:rl· c\)tlllintlllt' ìstruill:. çon modtÌiiui. c 
tciupi dC:I lutto eguali n quelle da pt::r:-<_mtc eÌlt' fuj;lgtmo da oggetti w comli:i.itmi di 
persecuzione ovvero du Khuuziuui di pcriuoln connesse u· un pm:sibik gmvc Jarmu ·alht 
persona. 

Finali li! ilivers<J lm. invece. il meccanismo· di CS<!mt: intm{!di<tlo 
IO) nel ·cas(J in cui ·il l'i,chicdcnre proteZione internnziomt!e si;1 sottopnsm a pn.Jcedìme-nLo 
pc.nulc JlCr lHm dci t'e(lti t'it:OIILl_sduti di Pnnlctilarc gravitù nell'o'rdintJmctlto cd C t::onsidermo 
pcricolos(} per ID siourcna lici CitindinL -

Coei'eilteinente, la· nuòVa cornice delineubl muove Jnll'c:.i:genxu di una 
netta g:li -in\'eStimenti 'in ten11ini d i ai:coglio.!ll7Jt c du re 
11 coloro che hflt\no titolo -dctinitiYO a petmancrc s11l ten·itodo rispctlD ai scr\'izi di 
pt·imft :iccUglicnza c ass[stcltl..lt. (]a l!rogml! H c.oloro che Sl'll\l'l in tcmporanc:1 atte:m della 
cll'lìnhdntl\.' d_dln ILll'O poSizione gilll'iilica. 

'Pertanto, il di acC\Jglicmw pct· •'ichicdcnti usilo c rifugirHi (SPI{:\R) ussu1n..: 
la llU(lva cnnnnl<Jzion:t; di Sislemu di pmlc::irme fJi:r /ilo/ari dì imemcdmiule t' jl(!f' 
nii11or; sironic.ri IWIIllr..'(_'(lfii{J_u.!J.IWiì ('SJPROlMI). quale veng.oiu1 ots!>iéurrtlc k inj;;:im_ivc dì 
oril!nlnnwntv -c quei servizi "ìnLègratì'· che r c ii supcram..:nto 

rase di'nssiSI!!IlZ.:t. per çnnscguire lllll11!rliittiva uulonomiu l)l!l'Smur.lc. Per le linalitit 
di inteyù:rz;ione sociiile-, cnlnrn nltimtllu il ùdlu 
imei'IUlZÌOilale pott-anno esse!'t! coilwolti J\t!llo Svolgimenlu di tiUi,·ib O i u!i l ii'ù (articùlp 
12). 

IJ:i (lÌ i"i.chiedcnti nsilo - che, pernltro, nvn sunmno più iscritti 
neli'Magmfc dei residenti (articolo IJ)- vengono dedicAle le slrullurr.: ili pritmt (tccoglibnZ11 
'(CARA e CAS), all'interno quali permangono. come nel passnto, tino 11llu dcfinh:ifln·c 
dd loro 

(\m dìsdplinH lr<tnsiwriu. i! (articolo 12. t:onllni 5 c 61 che i richiedenti 
.asilo c i titolari di umanil;tri\1 rilnst:inw <.lÌ se1tsi nonnnLiv<l, 
prcscrlti nel SPRAR nlll1 data dCI :'i ottobre tl.s. Idi ·cntrniu in del (ict;rt!O 
stesso). rimangano in nccogllcuza lino ;tlla :;;cuderwt dl!l ìn cor:-;\l. lnultrc. i 111innri 
strnniçrì non nècmnpngtllll·i l'id1icdcnli asil1i rimung(mo, al t:Uillpimento J!!lla eLi!. 
nel Sisli::m<l lii J>t·otczionc tìnt1 ulln rlelìnizinnè della tlbm:mda dì pnltczihne in!cl1ltt:t.iom'lc 
(artieol(l 12. comma 5-bis). 
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Dul qLIO(Irn soprn de!inl:"aLO. si J'a!'!'uluta invariaun1 tldiC' condizioni 
dalle [lrecedcrlti tlitccti\'C mit1istcr·iali hi nwtcl"iu di 11.-imu accuglil'IIZII utonch' 

!'èsigennt. il Ui vcrilkhc in ordino:: ull;t dcgli 
in m:cogliL'nZ<l e alle eonnc!-.sc (n titolo si le ùirclliV-l: n. 
3710 dd 4/J/:!014, 11. 17(,] IQ{2/2015. 11. 2521 del 21/3/2016. del n_ 
16250 del :D:'II/2017 e n. 456H tlel4i..J./10]S)- ronsid(:l'<ltt: "clcmcutu esscnzialt> ai tini ddlll 
rendlcoumzionc dcll:r spesa" - c. in manicm periodiea. in ordim.: nllu ::;us.si.sl<.:n7.JI ddlc 
condizioni previste per la pcnn;uw1w.u ull'inlc1'1lll ùèl sistt:t_na Ji uccuglicnzn. mtchc rìlèrite 
tlllo stùlus (IL 2511 ùd .21/3!20'H>J. Tali \'crlfidw tli:hhonn ritllancr..;- imprnntatç :ti pl'im;ipi di 
monihm1ggiu della re_golnritil pn::s<.:n'/.t.: n<.:i <.:l'lltl·i. 

L .... SS.IJL. avrn!ltlO cura di pmtt.:dpi i 8ind<1t:i Jd ti:!nilnri ·in!ct\.'S!i<Jli clalk 
nei t:t!l1lri possano disporre degli uccUI'I'I!IHi C"klll!.!nli di mssi<.:umZilmc d rea 

l'nssoluttl . .snstunziulc delle di nccogllcm:u delle P'-'l· ... mnc g:ii1 uspiti hl hllì 
stt'utrnrc, le mutivaziuni con dù CUil\ribtLendn l'immnlinun 
dill'ttsioitc Ji gli c-fiÌ::Lll In ttlonvn produrrebbe in termini di 

dcii n- 'ìtl<ll'gi n;tli Li1 socialt: ... 

Od resto. n riprovo di wh:: u:;sunto. po:;sono di<trsi i ([ali rcl:_llivi alk l'uuriuscitc dni 
Cetltri Jall'inizio ddl"am_to. a m'mnariv<l prcvigcntc. t:ht.: 11.!'S1imntliano un l'l'enti fisiolugico di 
riduzione !.Ici nmncd ucl si!ilcmn di :wcog-licnzn nn:r.ionnlc. f),all'ini:titl Jdl':mnu :.ti 4 
dicembre (in t:lti risulillVII/1P rrescntJ. J 83. pèr.Wil'e c 14 J 175 pt'rsnnt·). 
data di cnlrata in dc!l plm·vcdimentll in qu<tsi 43.000 pe-rsone sono 1-i.tOriwa.:ite 
dal sistema di accoglienza. con 1111 muhuncmu n1cJio n..:i \Jlw regis1r.aw 11cl1o 
scorstt mc::;c di apdle il picco dì decremcmn di prest.'l17..e i11 :u::c.:oglknzn p:1ri 1:1 5.560 
perMme. a fmnll:-di tlULlVi arrivi selll]Jrc lli.!llo stcSS(l nl\.'!'.C, di nllrc .1.000 illll\1ig.rmi vin mare. 

Al di inecmh·nrc lHl .. 'l ,f.!Ol'('I'/1(1/'/CI< qw:mto piU emH..Iivisn nclrombito 
ùclln lcrritoriuk: dd richil!di.!tlli asi lt..l. nel .:unll'mpo un pl'indpio 
autonomistito nella Jcll'nccog[icnzu. 0 sww pt"C\'Ì:::li-1 l';u.xjuisl:t.iuno.: Ji uu p11rcrc. di 
caralll!'I'C preventivo, J1J.rlc: dcll".l.!nlc liJl!<llc. in ..::tso di allivaziom' di IHHI\'L' dn 
porlc delle SS.t.L. cht' p1'CS11ppu1w lo sdluppn di inkrlncuzinni tra i di\'t•rsi soggetti 
in!èl\:•ssali. 

ll•wovo Sis!l:'nl<l Ji Protet.ion.: è. Ìll\'ece. esteso anche ai tilolmì tki permessi per 
eme m,;-dichc e di pL'r spccillli ... qunlornnon i1t:cednno a sisteJlli di protczimw 
spe·cì tìemncntc dcdicHli 

C rnodifìcmo relaliv:anente :1i minn1·i str:mie1·i non chc- Ìtl 
cmuinuilù con il pnssL\Lo - nct:c.clm1L, ;rl dlulo Sislèmu Jì pmlczionoc 
ùall'o..:v<.:Jiluak pt·upusiziot\1.' di 11roll.!i".ionc int.::mHi".ittn<lle. 

In hllllOH :-oslanza. k utl1diJidtc introdotte rappt·c::cnlanLl il m..:rente corull::l.rio dci In 
rimodulnzitme del sistcml.l di m.:coglicnzt\ con cui. atll'tl\'et·so \u eot1ll'<l:t..illlte dd tcn1pi dì l.'smm· 
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delle dmmmd-e. si riclw.:ono i' tempi di penmmcnzn nclk Sll'l.Uture -di pl'irnn ::lct.:OglicllZI.I 
çhc. il signilicalivo trcntl in deçr'l.'sd!a dci flussi. pcml!n:i 
prog rc.Si:i"omcn te dl.!t::ònge!:.tionnndo. 

Del n::sln. lti SteSsa ·Cmk: dci Conti. nélli! rt'ltu.ionc al Parlmilt.'lllu 
(clclihi!n1zione n. 3/20 18) àvt:\•a. gl<i l' èdgcnzu i.Ji l..' V ilare -'un ·"'-'t'og/ief1Zd di moltl 
iiii!Si /lfJI/ _l/111/fj t'/11/'U/1/e i qimfi i !_lligt'OIIIi; HO/l l/W//dfl/11.-' Ilio/o, l't!l/g/1110 Jij({f/0 
u11d1e nei cd. pt!l'l'tn•si di jiJrma:ia11e JÌiudi:t=ati c'til'imegnr:Ìolle. cm/ rmeri 
.fii/!tn:tiw'i gral'o.ì,•i t1 dtd'hilwn·io dt!/lcJ St(llo''. 

Il sislenm naziont1!e di nccog/ienzu continua a b:lsnrsi sul princ1p1o del 
l:'oordirmmcnlo a livella llflzionalc c ccgionak. Al l'lgum·do. si invitmw i Sigmwi dei 
cnp·otuoghi- di rcgio111.: u volè1· ùsSumcrc le l'itcuutç dCI ct1so flCI' una l.:onrdinnw 
atiuazlonc dc!k nuove disposizioni di mnnll.mendt' un costmttc· llllSsn 
i11formmivo con le m1icolnzioni di qucslEl 

Si !h ul rigtiurdo che, t.::limc stuhilito dal provvcJimerito in csmnc. cun 
succc.ssìvo pre1•io .parere della. unilicuta. flssuli i le 
modalità p(!r la 9u pnrtc dogli emi lllcnlì. l le dc.mlnmh: di C(llllrihuld la 

h1 JLii di 

Si richiunm l'!tllcn:;•.ione lidlc SS.U .. nuovi obblighi di tnlspmcnza posti 
m carin al!e t!(lUJ)t!nt(i\'t! Sociali 'e'he svolgono atlidt<i Hl lilV(li"C tJi sLnmicri (arlit:illn 
che a pubblic;1rc t(imdtralnwnle sui pn1pri :·dii p11i·tali l't"Je11C1• 
soggetti tl cui vengono conispns!c smnml! per lo di lit:rvizi llnalizznLi il\l uUi\--iliJ 
di sm:iult!. 

Oisposizioili di '·cltiusun( nelln gestione dci flussi migrntori l'ig.ua!'dmlO 
nccc..<:Sar!amcmc il del rlmp_atrio dJ co!om cile 11011 poss01w pcrninncrc in tci1'Ìt(1ri(l 
nnz.iciJùtiC. qhicuii.:(l pl:r i_l è ·>tnto nl:ccsstli'io rntl"oi'J:arl:· gli istituti che ne 

wu1 ulaggiun:: cl'lCuivitù. 

A t<dc liltimù scopo. 0 pi-olungaw il tempu U_i lnmcnimcnto tld di 
)lcr· il_ Rimpatrio (lino a giorni} disciplimu'Kio ullrcsl le bmt.lalil<i 1i..:r [l 

possibile. utiliùu di strutùu:e c idonee nella Uispunibiliu\ ddi'Autndtil ùi pubhlicu 
Sicun:r.:.>n. ancht:.'JUio!SSO gli unici di linnlicm. 

PresSo i CPR pot111nno pe:rallw Lmnsitur!! i lL-.Uo. rcr i quali C staln 
possibile determinare 1'-ldentil<i ·e li1 c.iU<!dil1;1117;J. a -;eguiw de l pn:çedcnlc lrallc:niml.!n!o prt:S1il1 
i lwtspt'(. J1no a unmnsSimo di Ln:nln giorni (nr!icolo :ì ·del provvedinicnto). 

parlicol.nre atlCilziow; ri:;cn•ma lu lr.:g.gc IJ apri h: 10! 7, n. 46 al tema 
Jl'll'!ll!Or]lllmmumto di ehi ntm iu"l tiLtllo per pcmumen: in tcrrllm'Ìt\ uaz.ionu!c <tllll Jclk 
iilii'.i1.lliv'e ui,.·viah: per l' umt)liuincniLI in Jcl lu--rele dd CPR. 
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Proprio P"-'t· l'atllv;vium: d_i nutJVl: strutLLln.:.l: :lialu <Htlorizzut_o· p..:t' un l)<:riodo tlllll 
supct·iort· a In'! <limi dHii:t dnta di ..:-nlml<t in vigor.: ùd rrovv..:dinu:mo- ìl ricorso alla pwco..:duru 

:;enza prcvin dt:llmndn di ft-nnu Ji rivolgL'I't: 
l'imrito ad almeno ciuqm: opera turi ccuttol1lki (.:u·tkolo:! :n 

l dispusizim1e iu esame. al nuon., schcnm di capitohttn di <tppall<l 
tt·asmcsso ttlk SS.I.L. scpuraw untn. tuili Ji supporto pi!t' le 
SS.LL., ngt•v,llnndu nel lu i11 tumpù di tHl<l piit eflìeace politica di l'impatl'io. 

Cùn riguarJo alla i;Ìcurezzn pubblica, In nOI'mativn Interviene in modo 
signilicativo su impmt.anti amhìti matorìnli che vanno dnl!n prevenzione c contrasto ùd 
terrorismo ul rafrixzmnenlo degli strumenti a disposizione d.elle Autorità prOvinCiali òi 
pubblìcn sicme7.7.a e delle Forze di polizi<l nella lotti\ alla Cl'Ìminnlit.i organiuala, 
dall'introduzione di nuow ligure di remo l!hC incid(mO sulln vivibilitil delle nostre dtt<'t <ti 
tçmi, sempre pit'l attuali, delle politiche per lu sicurcu.i.l urbunn: c lo t'Q con u11 complesso di 
disposizioni. bt alctmi cusi tl in collegamt:into tra loro. còmtotatc dal 
chiaro intento. una volta <1 rc,gime, di elevnre lfl cornice di sicurezza nei territori. 

Si tri.1lll.J ùi disposLdoni che rihadi1icono il ruolo del Prefetto nelle 
politiche di govcmu ùcll<t sicur(!:t.za pubhlicn ;J livello che riconoscotto un ruolo 
di sempre maggiore rilievo ai Sinduci sui temi della urbana, che potenziano gii 
::;tnuncn!i della l1olizia undte in relw.i(J!le all'ampliw11CntO del contesti 
nei quali essa è chiamata ad intervenire. 

T.t: preJette nonne hanno. tra l'altro, il prct!ÌO di dclìni•·c. in lt::m1inì :;cmprc pilt 
coopennivi·, il sistema t.! i rapporti Lra l' AmminiStl'azionc scmale e le Amministmzìoni lueali e 
trA le F(5f:1:c; cii poli:tiu e la Poliziu locale, oncl1c e sopmttmto anmverso il raffor7.amento dello 
scamblo inl0r1nativo c 1.:11llollorazinnc opcrativn. 

LI! cetutatt: disl)osit.ioni, in ah.:uni umbiti d'imcrvcntc. sono accompagnate da 
spccitìdtc previsioni prcorclinate, l'istituzione di Fondi o l'nlimentazione di 
quelli csis.tcn!i. al trasferimento di risorse, in specie a lilvore dei Lùl).llllli - che powmno 
cnn\inclarc a beneficiarne, in alcuni sin di!ll'unno in cor!-:n- ol ruffol7.amemo 
delle capacita assunziomlli del personale dl'llu Pulizia 

Nel quadro delle strarcglc messe in campo éhtl Governo per cnntrns;t;Jic le 
grandi nrganiz'l'aziuni maliosl!. n:Sstunona notevole importnnzu le dì);pnsizioni \'olle a 
potenziun; l'a:t.ione Lli!II'Agcnzin nazionale per l'amminislrazione e !n destinazione dei beni 
sequestrnti e conti senti alla criminalitù organizzata. 

A poco pi\1 di tlll daH'entraLa in vigore della piU recenlc rilimna dd 
ice Untimafin tL..::ggc 17 ortobre 2017. n. 161 il provvedimento in (JggctL•l ruJTorzn 
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l'autonomiu linanziaria dt:li'Agcnzin c ne rivisita gli aSS!;!lii org<mi:rJ:aliVl. inlroduce 
meccani_srni di ucUn g.csliPne c destinaziOne de! bl!ni c ,J:i 
all'impfer'nentaziolll! · ùcih1 dol<r.-;inne nrganica, prevedendo, per lo primn vn!tn d<!lla sun 
istitùzione, la JWssibilità di nssumen: personale e ucqui!jim nuove- protèssiormlitit d<tll'estemo 
c non solo attnwerso prçll.:·ecfur.: di. mobilità (nrticolo 37). 

Nel sotro(illeart: che diyer::;e misure introdolle richiedono. per il pieno 
9i_SpirignmcniO della lorO efficii.c;iit, l'adozione di utti umminislraiivi discende-mi. nclh1 foJ'Jno 
di decreti o di ·clirctdvc c lince guida. si rappresenm che_ già nei prossimi giomi, samnno 
impartite iudicaziotli in temu di prevenzione delle uccupilz.ioni abusive degli 
immobili niçntre è in !.!Ol'so·l'ndQzione decreto inte1·ministeJ;iult: !.li dè-llc risorse 
del num'o Fondu per le politiche-di atrùazionc della sicurczzn urbmm. 

Tanto premesso:, nel J'ornlr<! Ji LUt quadro rlcogtlitlvo d'elle principali 
disposi2i_on.i rccntc da! provvedimento, si richiama su nlcuni contenuti dai tralti 
!hrlentiirllc innòV.ativi. ai quali vengono dediua.Li t;fJt:cillci appr{Jf(mdi_memi. 

Come Il- nolo, .il decreto-legge 20 febbraio 2017. n. 1·1. convertito, cnn 
lliodificazioni, dalla legge l 8 aprile 2017, n. 48, o.J'Jidu ni Sindaci cd alle Autorità di pubblica 
i;icurCu.u stnuncmi operarjVi, illdipnti nel Cuptt ti dClln stesso dcci;CtL\ volli a pre\'cni1·c l! 

l'insorgenza di condouc di divcmm na!tm1 che- pur non còstitucndo violazioni di 
legge - snno comunque. Ji O.slacolo alla pìenfl mobilità e lh1ihilità di !ipeclfichc aree 
p-ub61iche. -

li riferirkJelito C eli nllontanamcnto c al divieto d\ m:ccSso (c.d. •h•sjlh 
urbano). 

l predetti istitllli orn trovare applicn:ciune anche prc!iSll i 
sanitari dcstip.ute-nlhl_sVolgimerito di tìcre, mercati t puhhlici spctracoli. Inoltre. 

aumentala la durata provvcdiménto a carico ckl!"intf:"rcssuto ricorrono 
circostanze ri.tenute Ji particolare disvalore c SOilCI intwdoLte samd{1ni penali in di 

al dh'ielo. 
In chiflvc di_ prevenzione dci reuti c di po:;sibili turbati ve delrordine pubblico, 

l'ambito applicativo del divieto di uccl.l!l.so viene cdcso anche agli esercizi pubblici c ai 
locali di pubblico lrrittenim.en:to, nonché ulle lorO immt:dìate vicìnrul.zc, lìQiitt\fumcnte <ll(e 
persone sìano state negli ultimi tre unni per reati cumtncssi i11 oCcasione di 
gravi diSordini uvvenuti negli Stessi Jociili. ovVero per reati contro lu e il patrimmiio o 
ilt nmtcrin di 

Pc1· prevenire situazioni d'illegalilù o di pericolo [>Cl' l'orditie e la sièurez.l.a 
ult'ill!emu ()nelle immediate vicinanze degli [Jllhhlici. ''iene inlrodotra la possibilità 
di suttosc1·h•erc, tra il e le organÌZZ!lZÌoni maggionnenl<: mpprescntativc del settore, 
spe_Cifici·accurdi, sulla btisC di lfnCC mt·*.ionali di Pmssiniit arljJnivil2ionc. ed 
il punt\mle r'ispcl!o dc;ll'uccordo sarailno \rofUtali dul Que!;tore unche ui fini dell'adozione dei 
provvcdhntmti di cumpeltmza, ai !lt!Dsi dcll'n•·tlctllo 100 del Testo unico delle di 
pubblica sicm·c_7,7.3, approv11lO con Regio decreto 18 giugno 193 f, n. 773 (sospensione o 
revoca della lic.enza). 
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Risponde alto );lesso linc ..:. più iu generale. ulrcslgen:zu dì ussicurnre mi,glìod 
c:ondidoni di vivibilìtà i cill<tdini nei luoghi eli m<Jggiore la 

che amplia il potere di unlimtn:t.ll demltndnto al Sindaco in qualità di 
rappresentruul: della conmnità locale. ai sensi dell' :1rlit.:olo 5() del Jecrcw legislativo 18 <1gosto 
2000, n. 167. 

In prllposito. vengono lOmiti nuovi stnmlcnti ni Sindaci, const'ntendu ll1ro. con 
proprie ordinanze. di limilttre r·omrio di vendila c Ji sonuniHislrazionc dì i!lcoliL:hc t 
supcralcolidlc in tlllh! le nn.:c intcrt!s:mll" da li!nomcni di nuttun1U., nunclu! di 
limit;1rc di vcndito degli t:liercizi dd seUl1rc <llimcntnrc o misto, C! 

nrtigiaiirdi di produzione c vendita di prodotli di ga'ìtrunomia pronti per il cons11niCl immediato 
e di di aUmenti e beva n <lttraversu dìstrihuturi autmnadei. 

l..'!!ventuale inosservanza dci provvedimenti sindacali p11ò compot1nre anche l.a 
sospensione 

Nel ent<Jiogo delle mi!>ure volle ad lu sicurezza udmna, 
;mche l'inlrmluzione nel codice penale del reato di e:-;t!n:iz:io molesto dcll'accnttomtggio e la 
nuova disciplina Jell' cseJ·ci:lio :tbuSivo dell'attiVità di pur!!hcggit)Lore o guardiamacchine. 

lnfin<:, novellando l'articolo l del decreto legislativo 22 gennuio 1948, n. 66. 
viene sanzionato t:omc remo, oln·e al già previsto blocco di strada ferrata. il bloccn stradale, 

eccezione per qucJJo su una strnda ordinaria mtuato mediante osU"ltzione con i l proprio 
corpo, fattispecie che era s!ala d1.1l decretu n. del 1999. l prc:r.lelli 

wmno ad integrl'!re il CAtalogo di qudli per i qmLii. in di condanna dcfinitiv<J, 
coJlseglle la mancntn allo straniero del visto d'ingresso in llalia. 

\!ci conLc.slo del cmaituisct: una novitù di ussoltllu dlkvo la 
disciplim.t in materia di occup:lzioJJÌ arbìtmric di immubili. cht:: rccu un nrticolatri insieme di 
misure finalizzale a c il ten<Jmeno, riconosciuto come tOnte di gravi 
te11sioni soci al i e eli situazioni di illegalità specie 11e!le grundi ciua. 

Tra gli intervt;:nti di contrustu, si segnalano l'innsprimento delle rene li.'>satc nei 
Cùnfmmi di promotori od organi ..... zaLI.l!Ì dcll"invasionc, llOllché la possibilità di l!i.spone 

a loro ca.·ico. 

Ulteriore.. significativa novellu hn riguun.laLo l'artit::olo l l. del decreto-legge n. 
14 dçl 20\7, che e slutu modifh:uto quanto alle competl!nzc dd PrcfCtto, sin 
nclk1 .scungiur:lrc nuo:we occupnzioni che nel procedere delle ()J"dinanzc di 
rilnscio emesse du\1' Autorità giudlziarin. 

Per quanto rigunrda l'ilttivitù di rrevcn:<.ÌO!lc, svolto dnllc S.S.LL ne[[(: vesti di 
autorità prov-inciali eli !>icure7.za. ll hrcvc climnmtc ::ljJposite istru7.ionì. 

In tema di sgomberi. l'arlicolo Il, ndl<1 nuuva 1'01mulazionc. ck:tiniscc 
puntunlmenle l'iler procedimcntalc che deve essere seguito dal Preleuu quando gli viene 
richiesto l'intervenLn dellu li.lrza pubblicn per l'esecuzione di Lll1 provvedimento di rilascio Ji 
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itbitlc.ibili" occupati urbitrm·iomcntc dQ cui possn dei'ivnre di tltrbalive rer 1· Ol'dìnc c la 
sicurerz11. 

ln prilno hiogo, è stabiliht lù r.::t;:ulu per IU quale li 1•refetto 
iinnu.'Ciiatamct\lc :tll'csecuzionc dello sgomhCro, cumunicnzionC all-/\utOrità 
giudi,.,imia. 

Solo qualora .non ve ne siano le condizio!ti, n causa della complessità 
déll'iii.tervctilo determinata dalla preSeni.a di Hilggelli in situazione di fragilità. deve e&;çre 
istituitu u,na cabina di re{;ia- con il ctìinvolg-imenl!t, e lu conseguente rcsponsabilizzm:hmc, 
delle altre lstimzioni imercssah! - i cui compiti suno circuscriHi nel tempo c nei' contenuti. 

a questi u/tifni, si ritiene di Soltolinl'Hte d1e le da individttare sono 
q_uçlle ·•e;iu!rgénziair e pOSs.ono rigì.lurdan: unicamente li.=: Persone còsiddette 

''vulwm,hÌii" e comprovatamcnte impossibilitate a reperire soluzimii ailoggiativc altcmatiVr:.. 

AIJ'esllo dei lavori della cabina di resia. che ·devono concludersi entro 90 
gii!rni, il informa I'AutolÌrà. giudtziai'ìn. -indic'imdt) ln data di cse_cuzitme- del 
provve(Jìmtinto di rilascio o re mgì_uni che rendono necesSario wt differhhcntO; quest'ultimo, 
peraltro. In nessun casoi può nvCr:c durata supcrìnrc a un.nnno. 

A tale proposito, giova ricordare che. secondo un consulklato orientamento 
giUrisprudenziaJe, 1\a:l;uj:mzlone abusiva di un çoplpet}d_ip inunobiHare non lede .J soli 
httérCssi della parte propi·ie:tudu m11 anche quello dei cqbsocinti nd una Cl1l1VÌvc.mza ordinula c 
pacil1ca c {\SSUL11c! un._illi!(.)UÌVOC<I vollenza èversiva. L11 stessa 1Vlar;:.istrahu·>'l ha punt1mlir..t.nlll 
con esircina c nssi>lnt.o che può eSsere giustiftcata da veri 
n presuriti ".vwri ·di hiso{!lw'" del t'Co e che le politicht: di '·we?tiwe" pel' garatllirc il diritto nd 
una casa mm devono compiersi a spese dci privati cittadini, sacrilìcando la tmclu della. 
proprietà. 

Di tale indirizzo si e già dutu como nelhi dl'cola_J'e dello scorso 1° scUcmbt·c. 
con la quale .sòno -state dirrunnll! pr..:cise indicazioni operative in ordine aU'nttllazionc degli 

Si tratta_ ·di p1·e.serizioni phc si non solt.' et..1mpoiil1ili t_nu, ru1zi . 
.avvalorale dul dùln tmrll'lativo_ in quanro Volte. od assicumre In h1<,1ssirhU templ!stività dclr;l&r 
istrutlorio pn:mrllinato all'esecuzione· dello sgombero, nella cunsapevolcu.a che- il 
con:rolfduintlflh_, ùi _(FiJ)egali_tà può 1"4:Cill'e un grave pregiudizio ad alcuni dd 
principali valori ti i rilerimento nostro ordinamctito.- -

Ciò posto. ie ragiòni di ui1 i!Ventutlle difterimcnto. che- _si ribadisce - non può 
co,nunquç superare l'rumo. dovranno essere udeguatamente appro!Onditc in seno allo 
di regiri.. alla luce delle istru;>;ioni cun la ci::nnata circc,]òt\:, c oppot1lmamcntc 
doctu'm:-titatc, cosi da consentire nlr Aut(lritit giudii.iarla ll_i ll\1 quadl'o chiaro c 
completo della .'\ituniionc per le definitive detenni nazioni di competenza. 

Da la mmn<t il dilifto del pr()prictttrio ·alla liquidazione di 
uo indelulizzo. ulterionnél-tte disdplitta · prcv'lgciÙC che. ndl"ipotesi di 
annullatm:nto in sede giurisdizionUié del ]Jnwvedimenlo di dcwrminazitm\! dclk- modalit.:i. 
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t::Sl.!<.:Utivc dr;llo da parte dtd anmu!Lkva :mllanto il risarcimento in forma 
spccitìca. vale El dir\! la cessazione tlelroccupazione abusiva ddl'immnbile. 

Tale indt!nnità, flt:I' la cui è stam islituito llll o1ppositD Fondo, 
deve I!SSI..'re -.:orrispm;!;l per il tempo che decorre dalla scadenZa dci 90 giomi sino 
al l. esccwdonl.! dello sgom h ero. 

Accanto all3 rcgolamcntazione a regime della proçedllra di degli 
irnmòhìli \)CCLlpati, vieni! prcv_isra una a carattere eccezionale per in cui :sinno sUlle 

wm Jlluralità di ordinanZt tli sgombero che ìmpùngono unn piani!icuzione degli 
interventi e la li.-;sazhmc Oi un ordine delle prioritù. 

Si tratta di una programmazione che Iii, comun<tliC. sn\vi i termini stai'>i\iri in 
via ordinaria c che sru•tL t'Onlllnquc, impronltilu 11 privilegiare oct.:U[Jaxioni sani'.ionalc con 
scqucslri giudiziari c q\lcllc che, in qualche modo coinvolgc111o, per il ntolo organi:aativo 
JUuntivo. clementi dcllu crimimditil 

Am:he i11 qucstu cn.<;n. inoltre. è previsto che al pl'OI)ricmrio sin riconosciuto in 
vlu- amministrativa un im.lennìi'.Zil t:. t:nmunque. la n-m;sibilit<i di impugnare le determinazioni 
del Pretètto, 

Per quanto intìnc. la liquidazione dcWiildenni:r.zo COITelalll al 
mancato gmlimen\u del bene, secondo criteri cquirmivi che devono tenere conto di alcune 
condizioni stabilite dalla rmmm, si rappresenta che con successive disposizioni sanmna 
fornite :JI]e SS.LL. tutte le indicazioni occorrenti. 

Per contribuirt! al finum;iamento delle inìzi<ltive dd Comuni in m<Uèriu dì 
sicurezza mbanu. è stnto istituilo, nello :-;lalo Ui previsione del Ministero dclFlntcmo, un 
apposito Fondo, con una dmazione iniziale di 2 milicmi tli curn per il 201 !l c tli 5 milioni per 
ciascurlo degli at_Uli 2019 L: 2020. Grazìc alle l'i.sm·se dt!l Fondu - ultcrìonncntc 
incrcme'ntatc, per il tricnnic 2019/2021 di 55 milioni di euro cnn il disegno d1 legge di 
bilancio per il 20 19, già approvato da llll rilmo del Parlament(J - sarà po:-;sibile procedere 
nnche all'n!isunzione a tenlpo determina(() di personale dclln polior;iU: locnlc, in dcrilga ui 
relativi lih1ili di spesa. L.a ripartizione c In dcstinnzionc delle vcrnm110 nel 
dettaglio con decreto mìnìstcrialc cl1e. come già in via di udo;:done. 

Sempt·e in temu di risorse. si segnala che sano StJ'ItC incl'cmentnlc qllelle che 
pOssono esset·e deslinule Hlh1 nmli1.1.azione di impianti di ai sensi 
dell'articolo 5, del n. 14 de12017. 

Gli ttltc!'imi fo11di previsti pflri ,, 1 O milioni per il 201 g, 17 -pt:r il 2020. 27 per 
il 2021 e 36 per il 2022 - conscmiranllo lo swrrimento della gradualoria Jdle domande di 
nr.:cesso m contributi presentate in base nl decreto del ccnnatu articolo 5 ccl il 
Clmseguentt: rinanzìrunento di ccnlinala di progetti in ILII!<I Ui11iil ultrimenti, non 
avrebbew potUltl benelìeim·e Ji akt111 st1ssidio. 
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In t'un7.ionc del JlOtc:nziruncnto del circltito informativo tra soggcni ìsd_tuzionnli 
c ddl11 condivisione del patr,irnonio di dati c inl'Ormazioni di rilievo per In sicun:zzn urbana. è 

ampliata la di t.lcl pcnoml'le pnli:t:in munici1u1lc ni dari 
presenti nélla b11ncn duti"inicl'flu'7.c CRI) di questo Ministt!rtl. Ln nurmu riguarda i Comuni 
con popolazione superiore ni 101).000 abitcmti e si appli'ca 111 persom1_le compiti di 
·polizia strtldotlc cd in possesso dcl,la qualifica di agente di pubblica sicurczw pn.lc<!de 
al co!Uni/Jo cd àJl'i'dcntitl'cazionç deiJc persone al fine di vcrlficare l'esìstcnza di cveuuulli 
provvedimenti di riCerca o di. rintmCd_o nd loro confrottri. Nel c;orso del mmo. tnli 

si app.licherannn. ·•progre.\·sivamenlt/', agli altri comuni cnpoluogo di provincia, c 
pOtranno essere SLtllli ba.se Ui parametri can un decreto 

previo ,,cci.irdò in Sta_to-cìUù_e autonomie lOcali. 
Sèmprc nclJ'otiie:a di implementare -le possibilità operdtive della Polizia [QCéile, 

viene corisemito IO. spcrimentazione- di ·armi colnuni ad impulsi elettrici ai Coniuni 
capoluogo r.li rrovincl;J o con pop.Oiazionc Superiore ai IOO.(I(Iù abitanti. o che rientrino nei 

alfe C!II'CfJif!rùuiche sodm'cùJWmiche, cdla demvgraficr'l, 
af/ 'qftlu.v.\'fl lurisliw e agli indid d/ delilmo.1·irà", ·<lctìniti con· c!ccrclo pravio 
accordo in sede di Conterenw Stato-ciltà e-d autonomie lncaiL l'ermo restando che il 
pe;·sciltUk indiv\duttW. d(n:·c in;mito della (llmiitìc:l di agente di. pubblica 

l'uU\yu;<.ione di fncòlL;\ e la disciplina della è demandala ad 
apposito i'egdlmncntQ Cm'nunah.::, ad,ittalu m:l rispeuo di linee generali in materia di 
tOmuizione, così do flssicUrare mm tenden,.ialmenle unilhnnc sul 
na1.ionalc. 

[)a ultimo, al 11m: di ratlhr'Lare le nlliVillt connesse al dtl tcrrilorio c 
di ,gÌi interventi in materia di sicurezza w·hann, riveste un Jllll'ticolurc rilievo il 

Comuni che luumo t'ispctb\l'o gli obit:ltivi dci vinculf t.li pubOlic.o ·11cl 
tricnnìo 2016-2018, i:lcllu facolhì di nssumcr·c pcnmmdc della poli;r.iu municipnlc nel 
prossimo anno. Lo nuova prevedendo possibilità di incrementare la spesu per 
[!.1 di personale in misura percentuale supe!'Ìore i1J J00°A1 ordiiulrinm.c11tc 
prev{Sta per l'inno :2019, di lhttu il sosmJtzi·alc rccupc:ro del WÌ'II over relativO 

mmu<J,Iitil, purché l'impegno linanziurio complessivo sin nei limiti dcll!l 
còrrìspondt:nle s:pesa-di pt!rsonule t! i pt)li:.dù municipale so:;;tcnllhl nell' amm :w 16. 

È il c.aso di evicJenzh\t'e ì.:hl! 11-1 disposizione in k1 d! 
laJc spesa. ift quaic; tratlrmdosi di di pcr.stmnle a temp1.1 <ISsume 
tlatUra strutturnle c pcnn'anente nel tempq, prevedendo la possibilità di incremento del lum 
m·et· per i Comuni ,;irt1iOsi 

Come si e avuw modo di anticipare. uno degli clementi cardine delia stmtcgio 
di p·revenzititle dei !ennm_eni criminìlli che !l decrew ha Voluto inl.plcmentatc t il 

dei sistemi iillbmmtivi e J'introdu .. dunc di ntot:Jalitll che conscntoni1 utla 
sempre pii1 cnìcacc drcolarilit dd dati reb1tivi 1'1111i n silltu7.ioni rilcvan!ì tm F0rr.e di polì..-.ia 
c CElJ, ovvcJ'u In banca dnti che tònriscc il supporto infmnmtico per l'uttivitit nperati\·U e 
inveStigntivu componenti isti(uzionali. ,,, 
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Tenuto çonto, pertanto. che le mmh1lirfl. degli attacchi t<::rrorislici rl!alizzmi m 
alLrf Pae.<:i har\n(l evidenziato come unn dclk tattiche utilizzare consiste ncll"impiego di veicoli 
per colpire indi'ierimÌililllllnen!c Jc rersonc prcscllli in luoghi nffollaiL 6 stll!o imradotto 
l'obbligo 1>et gli cscJ•c.cnl'i le atti\'itil tU uutuJwlcggiu scn:w cunduccntc di cmnunicnrc i 
d11tl ideolifirll_tivi dci clienti. alla stipulo1 del contrntto Cllll\Unquc con 
cmlgruo 1111ticipo rispetto al momcnlo della co11segna del vekolo. Tali dati :->arannn, quindi, 
uggeuu ùi raffronto da pArt(' del CED con le ln.tOrmnzioni gi(J cletemJLe pt::r rinalhii. 
anlitenorismo. in vista di eventtmh, cumrolli dclk ['."orzc di polizia. Con Jccrt:!tu 
minitueriule, previo ]Jurerc r.li:!l Cianmk per la pmi{!zionc dci Jmi pcrsorwl.i. sara11no ddìni!e le 
modalità tecniche di e conl>t:rvuzione dt:i dati. 

Lfl[criurc misUI'a cJi prevenzione del r[:>chiu !eiTorisrnn inlrnd\Jlt<l c.:nnsistç nel 
ricompt·endcrc i soggetti ritenuti pericolosi ncr Iii sicurc-.1..z:J n:t7.i0mllc nl'l novcw dci 
possihili destinatari del dil'ieto di accesso alle m:UJit'cstazioni sp01iive (cd. daspu), in 
quanlu obiettivi sensibili per potenziali l'lttacchi. 

Si giil detto che il provvedimento in esame contiene ;mchc disposizioni in 
materia di f11'C\'"nzione e conlr11sro alla crimin:ilità 

Al riguaa·dn, si l'ichilmm inm1nzitt1tto lo normo·cl1e estende gli effetti dei Jivicti 
c decudenì.:c conseguenti ull'nprlieazionc e/elle misur.: di prcvcuziorle nnche nei 
confronti delle persone condcmnate con semenzu dcfiniliva o. allcot·ché non detinitiva. 
confermata in grndo di appello per i reati di tl'uffà Ili danni tlcJio S[llCO o altro ente pubblico 
(arlicolo 640. comma 2, muncro 1), c.p.) e di truffb aggravaLH pe1· il I.:L1nscguimcnto di 
t!rogazioni pubbliche (m·ticolo 640·bis c.p.). C'nmc stato mes1>o in evidenz<l Jnlla 
ìllu:w·miva, tulc previshmc è voltn o.t co!more unn lacun8 nella disc'iplina previgt'!nte. che non 
cunlcmpl<JVU i re'<1li di lrufli.t ai datmi dcll\l Stalo tra qllcl!i t·ilevanf.i al fine del diniego del 
rilasçÌQ della docnmenta?.ìcme <Jntìmalia nonostumc nella prassi costillliscano le :tuivitil 
delittuose poste in essere pìù lì·cquentcmente pcroUI!nere il controllo illecito degli nppnlti. 

È sraw. inoltre, pr_ot·oguta tino n! J l dicembre 2019, la Jeroga agli anicoli IO. 
comma 3-his. l' 91, comma l del codice atirinlatlu. in di rilascio del l n 
documemaziune antimafm, ai terreni ngrìcdli che di l'i.mdi <.!UI'tlpt::i 
per importi 1wn .'>uperiori a 25.000 curo. 

Per lll capacilù delle maiiusc nel delicato 
snodo degli HPIJRiti pubblici, :;ono state le :il\ni'.ioni nei confronri degli appaltmori 
che ricorrano illecitamente u meccanismi di sulmppaltn. Inoltre. e stato. ancora Utlfl volta. 
porcnziaro lo scambio infomw.livo, che il cummiucntc o il rcsponsnbilc dcbba 
comunicare l'inizio dell'attiviu! del cantiere. oltre dlC tlll'Azi('rlda unitli :ianirm·in !ocnle 
Direzione provinciè1lc.: dt:!l lavoro. 011 Prefetto tcrritorialmcntc compctctite. 

Ailllli:tz,."mdo più ucl dctl'aglio quest'ultima rrc"isionc. xcgnulu çhc. 
tmnos\utUc la nonna novelli l'articolo 90, comma 1. del d.lgs. 0 aprile n. R l. m malel'ià 
di t11telu ddltl e della. sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. es):;u vr1 in 
rdazi<me con le previo;ioni di cui all'anìcolo 93 del d.lgs. n. 159 del 2011, che disciplina i 
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potc•·[ di c di :lcccrtmricntn del Pre-jCUll dcUC funzioni volte a 
prevenire infiltrazioni tnnfiosè nei pubblici appalti. In prorosìto. nppnre opportu11n, già iu 
questa· sede .. svolgere alcm).e consideraz;iani. anche ulla. luce dei pervenuti 
sulranuazionc della disposizione. Come i: noto. rarticolo 93 sopra cituto prevede, con 
specil'ico rilèrilllCnlu al sctlè.li'C degll appnlti di lo.vol'i pubblici, cht.: ì\ l'refel!:o può dispur'!"C 

cd accert:.uncnti nl.!i cunliCr·i, 11on ncccssndumcntc a scguiltl di una richieslil di 
documentqzione antimafia, finaliZzati ad acceftme evcrmmli ckmemi relativi o tentnth•i di 
infiltrazion_e· mai:iosn. Gli esiii cnntluiscono in unl' I'Clazionc sulla base della 
cjualc il Prcfettp, o"Ve ne l'ico·11·anci i èmcHe un"infomii"V.IOne Cit'l 
posto,: risulta di tutta evidenza com\!, gntzic nll'intervento nonnutivo. si realix.zi una maggiUI'e 
"drcolariui delle informazioni, ponendo le basi per unn più. cogniziliiW, du !l<.LI'lc clel!t: 
IIUlorità preposte ai contrOlli antifnatln,_ del!" esistenza ài cnntieri reln1ivi <1 pubbliche. 
·Per riuuarda poi, l'arpbilO OpeJ;tlivo disposizione, è appena il caso di ricordare 
che l'obbligo di notil'lca applica ai .soli cauricri in cui è prevista la presenza di più imprese 
cseçuu·ici, anche non ai c_a11t.imi che ricadono nella precedente per 
effc!Jo di sopravVenute in cor!:io d'"npem, nnnché_"1:1i Cantieri con un"unicn Impresa la 
cui cntiril presunta di lavoro non !:iÌ<t inli:!riurc a duecenlt.l toSi chiaritu la 
final.ità ddln disposizione e circoscriUa la casi:-;Lic<.l cmmtnicu7.iollÌ in argomento. le 
SS.LL. "'ommno. iniumzilutto, vah•tilre l"opportui1iLà di promuovere· in scd#.": locale. anche 
artrÌ\verso ]l) snumento della COnferenza provim.:iule pt!lmanente. ltna approfondita 
conoscenza della noveHa normativa; che serva a gurantime lu condta ùpplicazionc. 
sCongiurando aggravi proccdimcttlali c l'acquisizione di inlb1111azioni !>uper!lue in grado di 
to•ig!.!:>tiouarc gli uffici. Inoltre. per oHjm·tv:a•·c il flmziormml!nlv d>!llu rete di 
untimiJfiu. si ritiene che la siS:tematizzazione delle comtiniCnzioni .rtcquisile 1:. l"imiividuu:r.iorie 
di criteri and1e spellitivi ùi distribuzione delle comunicazioni lnt le Forze di p1Jii7:ia debbano 
essere condivise in sede di riunione tecnica di coorçiinamento. Eventuali evidenze di 
quesfritti\'Ìià di mon)lor"aggìo lJUÌndi, e1!St:rC $ùUopostc al gnrppt) inte!'forzc-. per 
l'cvcnti.ialc nttlvazionc dd poteri {li t.:ampdt:nzu delle SS.LL. ex articolo 93 del codice 
nntimatia 

È già Slalà ampiamente sottolineatA l'impm1anza che, al fini del perseguimenlo 
di obiettivi t.li -t:!Oicienza ..::d c1lica..::ia dell'azione amministrativa rivolta ttllu 
sottl'uzìont: .dei pall'imuni illeCiti ulle rorgnnizzazioni crhnintlli, rivcstonl"' le disposizioni 
relative all'Agenzia nmr.ionlllc per· l'amrninistrnzione e la destinllzionc dei beni 

e confiscati. 
Si tratta di un pacchetto di in g:rado di incidere in tutti i settori di 

rifèrimcrito dell'attività dell'organistno, autOnomia e Capacità cl" aziOne. 
Tm tlì esse. si richiama la previsione introdotta c.on ri!Juardo u.llu "'enditn dei 

beni confiscllti. Il infatti, ampliando la platea dei possibili acquirenti, ha 
lu posSibili!U di ul migliore l1flèrc11rc, tuUaVia, .:un 

dglJrose predusinni e consegltenti controlli. allo scopo di nssicurnrc dH!, dcW<Jsla. il 
16 
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noil torni nella clis:ponibili!ÌI dellu !.n slrumellltl, a tal Jìnc 
indku_to, consiste nr:l tilascio th:ll'illlllrnUti:'.ione ::uuimullu. per il t.JU.alc si rid1iamnno Jc 
!;llOSUCIC- prm:cd11n:, 

Da ultinlu. scntpn:: in tcllla Ji Agcnziu, si che, per clJctto Jclla riforma. 
è stuw IUcnltutiva c demandata n una scelto discrcr.ion&le del Prefetto del 
hn•olo pruvinciulc sequeslmle e t:nnlìscate. al tlnc di favorire iJ 

le istituzioni, Il! assudaziDni. le organizza1.iuni sindar..:ali c lt:: associazioni 
dei datori di lavoro più rappresenwtiw u livello nazionale. Ne Jist:ende che. ovc w.li 
organismi sia11o gi;i) stati istituiti. k SS.LL. dovranno analogamente ruppurtunità 
unn loro con rcrma. 

PanicOiam1cntc .:,;ìgrJitìcmivc c in gmlio di incidere su hmbili di rilit!VU nellu 
materia della dn:nlazìcmc stJ·at.lalc sr!llo le disposizioni riguardanti il sequestro e l<l 
di veiwli u mulOre tl(lllChé la circola:t.itmc Uci veicoli imtnatriculati all\::stcro. Ln primn ddlc 
norme in q"cstionc, le cui ITI(Jdulitù ltpplicativc nggctt(l di istruzioni 
da parte degli utlki competeriti, consentirà. tra l'ahm. di semplilicare le procedure di 
atlìd::unento dei veicoli, che ora sorw !;empre i11 custodia al proprietario o al 
conducente. flllChe quando si trutta di ciclomotori o motocicli. di t.:cmtenert: i costi l'erario 

al pagamcmo delle spese di custodia. t di ridurre, uuraver.so la miUUIIUZiouc 
dci veicoli. le conseguenze derivanti dai lunghi [.Jerindì di stessi 
all'interno dcpositcric. Altrettanto impllltante. per h.:::flk;tci<t dell'm',ione di prevenzione 
c contrasto dci reati prcdatOI'i c della attività crimimtll. soprattutto in alcune realliltenltoriali, 
C la rrcvisione della confisca obbligatoria in lutti i casi in cui i veicoli siano utiliznlli per 
commettere un remo diverso Jn quelli previsti dal codice della strada; anche nell'ipotesi in cui 
il mndur.:entl! minorenne. 

lntìne, sì segnub t:he, nell'ottica dì pri!vl!nire o. quanto circoscriwrc gli 
cft(:tti sulla salute umano. l'ambiente c i beni degli incidenti clw potrehbcn1 vcrìticarsi 

di imphmH di stf)(.:caggio e l01vnrazionc dc!l rifiuti. ln novella dìspont l'obbligo 
per i gcsllwi di rredi:-;rnne un piano di cmcrgcnzn cd rli Prefetti lu redazione. 
sperimentazicme e aggiornamento periodico del piano di emergenza ..::stenta. incaricandoli. 
ahresi. di coordinarne l'<•tluazinne. Con dct.:rdo dd Prcsidcntc del Consiglio dci 1vfinistri, 
sarmmo definite lr! linee guida hl del piano di cstct·na 1.! la ddinìzionc 
delle modaliti'! di informazione alla popul;tl.ione. 

:--lc_l quutlr"o Jelle tìnaliz.zntc a rendere più incJstvn l'aziont! di 
prewn7.inne e di comra.stu cl e l la criminul iul orgnttiz2ata. si co[ loenno anche alcuni sig.ni fic<ttivi 
interventi in mareria di enli locali. 

lnnanzinnto viene wevislO, mocliikando l'articnln 143 del decreto legislativo 
18 agosto n. 26"1. un prcceclimento t:hc ttl Prefeuo tli ndo'.tare interventi 
straordinari qualom, all'esito ddl'ult.ivitù Udk di acces::;u aJtlÌmutio, 
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pur non sussisrcrido i presupposti pL'r In scioglimento per l'udu:;_ione dì pruvvcdimenti 
nei confronti dei dipendenti, in uno o pitì !<;t!ltod mnministr.nivi antlmtllie 

che Jlll.SStliW r.:ompron•cllcn•e 11 n::g!llmc fì.Jnz;ion<Jmenln. 

In t·ale il l'rçtèt1o, nl ·tinc di dpristinarc unn sitlmzione di !cgtllità 
umniinistt·.ntivn, poln'1 indicare nU:Amministruzionc locale gU ani dn ilssuinc!'C. 
stabilendO ut1 cons.rtro tcnilinc decorso il qurilc. prcvia assegnazione di lU\ ulteriore tcnninc 
non supcri'orc a venti giomi. potril nominare un commissario ad acw per J'adm:innc degli 
·stèS:.o;i (articolo 28, comma 1_). 

È stato, altresì, un raft0l'zaniento delle. misure nei confronti 
dCgli amminiStratori degli cnli sciolri per limtia, nel cui conlì·onli sia stata dlchiamta. con 
provvedimento dcfmitivo. l'incandidnbiHW (!ll'ticolo 28, C\)llltn(t l In tnl-casn. innmi. gli 
stc.<.;S_i no_n pntro,nr'lo c-undld"nrsi per due nmnduU uno)- al! t"! ·scinglimemo per 
tuiLI! JC elt!r.iuni !! politiche (Cumem dei deputali e SCnalo dellu Repubbli.ca_ 
P<1rlamenw europeo, elezioni regionnli. prmincìnli. Ctlmunali e circoscriz.ionali). 

in considerazione dd crc:>ccmc numero di enti sciolti per 
intilttUoZi_ouc ntnfimm·. viene previsto nil incremento della provvista tìnmtzìaria del Fondo che 
sostiene l'attività di supporto ai la straordinaria larticoi(l 2lJ). 

Da nltimo, nell'ambito dell,e novità Qrdinamentali riguardanti quesLC'I Ministero, 
viene stabilìl<l l'istituzione di un Nudeu composto da personale appartenente illla 

specializzato nelle gestioni commissarit!li-. LJ predeuo Nucloo consenlinl 
di porre a sistema il prezioso patrimonio dl esperienze finotu dai funzionilrì 
prcfcttizi ncUc complessi! arL'icolatC <li gestione commissariale prcs.:;Q g:li enli sciolti 
pcr._irÌ!ìhra.Zioni mat1osc (ttrt.icolo 

Si conii da nèlla. collnbornzionc dclll! SS.LL ai tìni di Ullll_Coordinata 
attu_w:iom: del pruvvè4itricntn -ili uggéUo. uSSièur.llldo che succcs.sivi chiilrimcnti po{mnno 
esst:rc dirmnuti in lo ulle interloclt:l.inni direllt: cnn le SS.U,. t:, in .ognf caso. 
con successive direttive elle. come- sopra anlicipaLo. vemmno diramate dai 

iilteressati. 

. ---._ 
IL CAPO DI GAfl/NETHl 

Piantcdosi , Hl-1 , -r . . \ '---Jt,Q;, 
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