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Senato, dl sicurezza al rush ﬁnale. Raddoppia il Daspo. Occupazioni, mano pesante

Cittadinanza italiana a ostacoli
Serviranno 48 mesi invece che 24 e lingua al livello B1
DI
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ittadinanza italiana
nel doppio del tempo
(da 24 a 48 mesi) per
matrimonio o naturalizzazione, concessa comunque
solo a chi conosce l’italiano almeno al livello B1. Un elenco di
Paesi «sicuri» da cui ammettere
i richiedenti protezione internazionale. Conti trasparenti per le
cooperative sociali che accolgono
migranti. Raddoppiata (da sei
a 12 mesi) la durata del Daspo
urbano che può imporre ora di
stare lontani anche da locali
pubblici. La pena detentiva
prevista per chi occupa abusivamente case o terreni passa
dagli attuali «fino a due anni» a
«da uno a tre anni». Sono alcune delle novità introdotte dalla
commissione affari costituzionali del Senato nella conversione
in legge del dl 4/8/2018, n. 113,
recante disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure
per la funzionalità del Ministero
dell’interno e l’organizzazione e
il funzionamento dell’Agenzia
per i beni confiscati alla criminalità organizzata, il cosiddetto
decreto sicurezza. Sul provvedimento l’aula di Palazzo Madama, che ieri ha iniziato la discussione, oggi tornerà a discutere:
il governo potrebbe decidere di
porre la fiducia sul testo uscito
appunto dalla commissione (si
veda la tabella con le principali
novità approvate) o su un maxiemendamento contenente qualche modifica rispetto alla versione licenziata dalla commissione.
All’interno del provvedimento
non mancano disposizioni di
interesse per gli avvocati. Sul
patrocinio a spese dello Stato,
ad esempio, si prevede l’estensione dal solo processo civile anche al processo amministrativo,
contabile e tributario. Mentre
per quanto riguarda il processo amministrativo telematico, i
giudizi depositati con modalità
telematiche devono, non più fino
al 1° gennaio 2019, ma a regime,
essere accompagnati anche da
conforme copia cartacea di ricorso e scritti difensivi.

Il dossier sul dl
sul sito www.
italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Le novità introdotte in Commissione

Espulsioni

Scatta il divieto di espulsione degli
stranieri che versino in condizioni di salute
di eccezionale gravità, accertate mediante
idonea documentazione, rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Ssn.

È rilasciato da questore per la durata di
Permesso di
sei mesi rinnovabili per ulteriori sei mesi,
soggiorno per
in caso di persistenza della eccezionale
calamità
calamità.
Allo straniero destinatario del provvedimento
di respingimento è fatto divieto di reingresso
nel territorio dello Stato per un periodo da
tre a cinque anni; in caso di trasgressione,
Respingimenti
scattano la reclusione da uno a quattro
anni; previsto come obbligatorio l’arresto
del trasgressore - anche fuori dei casi di
ﬂagranza - e si applica il rito direttissimo.

Protezione

Si prevede l’adozione di un elenco di Paesi di
origine sicuri, al ﬁne di accelerare la procedura
di esame delle domande di protezione
internazionale delle persone che provengono
da uno di questi Paesi. Ai ﬁni della cessazione
dello status posseduto (rifugiato o protezione
sussidiaria), «è rilevante ogni rientro nel
Paese di origine, ove non giustiﬁcato da gravi
e comprovati motivi».

Richiedenti
asilo

I minori non accompagnati richiedenti asilo,
al compimento della maggiore età possano
rimanere nel Sistema di protezione ﬁno alla
definizione della domanda di protezione
internazionale. Previsto l’impiego dei titolari di
protezione internazionale, su base volontaria,
in attività di utilità sociale in favore delle
collettività locali.

Cooperative
sociali

Le cooperative sociali svolgenti attività
a favore di stranieri immigrati devono
pubblicare trimestralmente sui propri siti
o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui
vengano versate somme per lo svolgimento
di servizi ﬁnalizzati ad attività di integrazione,
assistenza e protezione sociale.

Conoscenza
dell’italiano

Per l’acquisto della cittadinanza italiana per
matrimonio e per concessione di legge si
dovrà avere un’adeguata conoscenza della
lingua italiana, non inferiore al livello B1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue (Qcer), attestata da titolo di
studio o certiﬁcazione della lingua.

Cittadinanza

Si estende da 24 a 48 mesi il termine
per la conclusione dei procedimenti di
riconoscimento della cittadinanza per
matrimonio e per c.d. naturalizzazione.
Revoca della cittadinanza in caso di
condanna deﬁnitiva per i reati di terrorismo
ed eversione. Termine di sei mesi per il
rilascio degli estratti e dei certiﬁcati di stato
civile occorrenti ai ﬁni del riconoscimento
della cittadinanza italiana.

Gratuito
patrocinio

Si estende dal solo processo civile anche
al processo amministrativo, contabile e
tributario.

Processo
amminis
telematico

I giudizi amministrativi depositati con modalità
telematiche devono, non più ﬁno al 1° gennaio
2019, ma a regime, essere accompagnati
anche da una conforme copia cartacea del
ricorso e degli scritti difensivi.

Taser

Estesa la platea dei comuni che potranno
fare ricorso alla sperimentazione della
pistola elettrica: interessata sarà non solo
polizia municipale ma in generale quella
polizia locale; interessati tutti i comuni
capoluogo, inclusi quelli con popolazione
inferiore o pari a 100 mila abitanti.

Locazioni

Obbligo di far esibire il documento di
identità anche per i locatori o sublocatori
che lochino immobili o parti di essi con
contratti di durata inferiore a 30 giorni.

Raddoppiata da 6 a 12 mesi la durata.
L’ambito del divieto di accesso è esteso a
locali pubblici e pubblici esercizi. Sanzioni
possibili anche per reati commessi nel corso
di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali
Daspo urbano di pubblico intrattenimento; contro la persona
e il patrimonio; per produzione, trafﬁco e
detenzione illecita di sostanze stupefacenti
o psicotrope. Arresto da sei mesi ad un
anno per colui che abbia contravvenuto al
provvedimento di Daspo.
Arresto da tre a sei mesi e ammenda da
3.000 a 6.000 euro per chiunque eserciti
l’accattonaggio con modalità vessatorie
Accattonaggio o simulando deformità o malat tie.
Reclusione da uno a tre anni p0er
chiunque organizzi l’altrui accattonaggio,
ad esempio sfruttando bambini.

Sequestro
veicoli

L a c o nf is c a s c a t t a a s e gui to di
trasgressione commessa da minorenne;
stop all’af f idamento del motorino
sequestrato in custodia al conducente o al
proprietario se no siano trascorsi almeno
30 giorni dal sequestro.

Codice
antimafia

In caso di impugnazione delle misure
di carattere patrimoniale, se il decreto
impugnato viene confermato, la Corte
d’appello pone a carico della par te
privata che ha proposto l’impugnazione il
pagamento delle spese processuali.

Nei confronti di coloro che hanno
compiuto il fatto armati si applica la
pena della reclusione ﬁno a quattro anni
congiuntamente alla multa da 206 a
Occupazioni di 2.064 euro. La pena detentiva prevista
case e terreni per l’invasione arbitraria di terreni o ediﬁci
passa dagli attuali «ﬁno a due anni» a «da
uno a tre anni». Stop agli arresti domiciliari
eseguiti presso un immobile occupato
abusivamente.

097103101115116064097103101115116046105116

