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CONCLUSIONI
La disponibilità dei dati sui migranti da parte del
Parlamento è di cruciale importanza ed è aspetto centrale
perché riguarda un fenomeno in continua evoluzione, di cui i
parlamentari possono avere conoscenza principalmente
attraverso i rapporti forniti dal Governo e in particolare del
Ministero dell’Interno.
COMPLESSITÀ
LA
DELLA POLITICA DI
ACCOGLIENZA
SI
RIFLETTE IN UNA
MOLTEPLICITÀ
DI
ENTI CHE RILEVANO I
DATI

Tuttavia, come dimostrato, il coinvolgimento, oltre al
Ministero dell’interno, di altre amministrazioni - quali per
esempio il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il
Ministero della giustizia, il Ministero della salute - permette
una lettura più ampia e quindi una maggiore intelligibilità del
fenomeno stesso. Attraverso l’alimentazione continua del
dossier dei dati statistici è possibile avere dati aggiornati
quali: controllo degli sbarchi, controllo delle frontiere a nord,
esame delle domande dei richiedenti asilo, accoglienza di chi
sbarca, di chi ha diritto ad una forma di protezione, la
gestione di chi va rimpatriato.

Questo, è bene dirlo, prima di tutto a tutela del migrante
stesso: conoscere il fenomeno dal punto di vista dei numeri
vuol dire poter trasformare il dato in monitoraggio, il
monitoraggio
in
informazione,
l’informazione
in
sensibilizzazione.
Conoscere la reale portata di un fenomeno è quindi il primo
ed imprescindibile passo per poterlo gestire in tutte le sue
sfaccettature, sia dal punto di vista della sicurezza che dal
punto di vista del rispetto della persona. È importante,
dunque, che i dati siano trasparenti, fruibili, razionalizzati e
intelligibili, oltreché, naturalmente, completi, nei limiti del
possibile.
OCCORRE
CONSENTIRE

AL

Tra le finalità della Commissione, pertanto, assume una
posizione centrale quella di far sì che il Parlamento disponga
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PARLAMENTO
DI
DISPORRE DI UN
QUADRO
SEMPRE
AGGIORNATO
E
DETTAGLIATO
SUL
FENOMENO
MIGRATORIO
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sempre di un quadro costantemente aggiornamento, completo
e il più possibile dettagliato su tutti i dati relativi alla vita
dell’immigrato dal momento in cui viene preso in carico dal
nostro Paese alla definizione del suo status. Questo quadro
aggiornato è ora fornito dal rinnovato dossier sui dati
statistici, reso più fluido nella sua fruizione e più completo nel
complesso delle informazioni che veicola tra le pubbliche
amministrazioni coinvolte e la Commissione.
La più recente edizione del fascicolo dei dati statistici è
pubblicata in allegato alla presente relazione (vedi Allegato
II).
Tuttavia, anche dopo gli interventi già effettuati, occorre
dire che il sistema di monitoraggio a disposizione della
Commissione di inchiesta resta perfettibile.
RACCOMANDAZIONI PER MIGLIORARE LA RAZIONALIZZAZIONE E
DELLE
COMUNICAZIONI
TRA
L’INTERCONNESSIONE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

La valutazione in ordine ai dati è una valutazione in ordine
agli strumenti di lavoro messi a disposizione degli attori
istituzionali coinvolti, e non al merito del tema
dell'immigrazione.
È chiaro quindi che il gruppo di lavoro, con questa
relazione, può solo limitarsi a fornire dei suggerimenti per
rendere quanto più omogenea la lettura di un dato che si
riconosce comunque in costante mutamento.

Alcune raccomandazioni possono essere fatte per
migliorare ulteriormente la fotografia che il dossier dati
riporta periodicamente.
In particolare, qui si vogliono evidenziare alcuni aspetti di
criticità rilevati nel corso dell’indagine.
IN
MATERIA
GIUSTIZIA,
MANCANO:

DI

• rispetto alle questioni sollevate già in Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, mancano
34
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•
DATI CERTI
SUI
RICORSI
GIURISDIZIONALI
AVVERSO IL DINIEGO
DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE

dati sul numero aggiornato dei ricorsi giurisdizionali avverso
il diniego della protezione internazionale emesso dalle
Commissioni di rango amministrativo. I dati forniti dal
Ministero indicano i procedimenti giudiziari in corso, nonché
quelli definiti e quelli per i quali è ammesso il gratuito
patrocinio. Si tratta di dati che danno una idea del contenzioso
in atto, ma che allo stato non creano una corrispondenza tra
attività delle Commissioni territoriali e decisioni soggette a
ricorso;

• UNA
QUANTIFICAZIONE
DELLA POPOLAZIONE
CARCERARIA
COMPOSTA DA
RICHIEDENTI ASILO•

sempre con riferimento al Ministero della giustizia, non
è stata fornita una quantificazione della popolazione
carceraria composta da richiedenti asilo. Tale mancanza è
dettata non da una mancanza di collaborazione da parte del
Ministero della giustizia, ma dal fatto che fino ad ora non si è
verificata la necessità di avere un dato che scorpori, nel
quadro della popolazione carceraria straniera, la porzione dei
richiedenti asilo. L’auspicio è quindi che, per il futuro, i
competenti uffici del Ministero della giustizia possano
attrezzarsi per fornire tale dato, al fine di avere un quadro più
dettagliato della popolazione carceraria sotto l’aspetto che qui
interessa;

DATI SULLA SPESA
PER IL GRATUITO
PATROCINIO

• da ultimo, anche il dato sulla spesa per il gratuito
patrocinio nei ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni
territoriali non è scorporato, per cui non risulta possibile una
quantificazione precisa di tale entità;

APPARE
CRUCIALE
UNA
RAPIDA
ATTIVAZIONE
DEL
SISTEMA
DI
GESTIONE
DELL’ACCOGLIENZA,
PRESSO IL MINISTERO
DELL’INTERNO,
CONCEPITO
PER
SEGUIRE LA VITA DAL
MIGRANTE
DAL
MOMENTO
DELLO

• non è ancora operativa una banca dati in grado di
delineare un flusso unitario dei dati man mano raccolti a vario
titolo con riferimento alle diverse fasi della vita del migrante,
dal momento dello sbarco alla conclusione del percorso nel
sistema di accoglienza, che evidenzi le amministrazioni
coinvolte e lo stato di condivisione tra le stesse delle
informazioni e dei dati attinenti i migranti. Come si è avuto
modo d’illustrare, un sistema informatico è già stato
predisposto ma non è tuttavia ancora operativo. Nel corso

•
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SBARCO IN POI

della seduta svoltasi in data 28 giugno 2017 presso la
Commissione parlamentare sulla digitalizzazione della
pubblica amministrazione, è intervenuta in audizione la
responsabile del sistema informatico del dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, Enza
Maria Leone. La dottoressa Leone ha illustrato il sistema
informatico sviluppato dal Dipartimento delle libertà civili e
dell'immigrazione, d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza (SGA). È un sistema che cercherà di garantire la
tracciatura completa dello stato del migrante, legando quindi
il processo dell'accoglienza fino alla richiesta e alla
trattazione della domanda di protezione internazionale,
coinvolgendo tutti i soggetti, a livello centrale, di
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, di
Dipartimento della pubblica sicurezza, Prefetture e Questure.
E tuttavia, tale sistema risulta ancora ad oggi non operativo.
Le motivazioni di tale blocco sono di natura tecnica, ma
l’auspicio è che il Sistema possa entrare in funzione quanto
prima per un monitoraggio completo del migrante;

UN
PASSO
IMPORTANTE DEVE
ESSERE FATTO NEL
SETTORE SANITARIO,
IN
CUI
LE
DISFUNZIONI NELLA
GESTIONE DEI DATI SI
RIVERBERANO
IN
DUPLICAZIONI
DI
ACCERTAMENTI, CON
SPRECO DEL DENARO
PUBBLICO
E
FRUSTRAZIONE DEI
MIGRANTI

• dal punto di vista sanitario, come precisato dalla
relazione sulla salute dei migranti e della popolazione
residente, approvata l’8 novembre 2017 (Doc. XXII-bis, n.
15), la popolazione migrante - all’ingresso in Italia - deve
avere la possibilità di registrare la propria informazione
sanitaria in formato digitale, come un vero e proprio
passaporto sanitario digitale. << In tal modo sarà possibile
tracciare inequivocabilmente tali dati durante tutto il
percorso del migrante in Italia e negli altri paesi europei,
personalizzare l’accesso alle cure, se necessario, ed evitare
ritardi e duplicazioni di interventi. Appare appena il caso di
evidenziare che tali informazioni debbono essere gestite con
adeguati livelli di protezione, ai sensi della legge sulla
privacy, trattandosi di dati per loro natura sensibili. La
digitalizzazione dell’informazione sanitaria può assicurare un
legame stabile con il sistema sanitario nazionale già
immediatamente dopo l’arrivo in Italia e l’iniziale screening
36
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clinico epidemiologico, a prescindere dall’area geografica
ove sarà successivamente assegnato il migrante/rifugiato>>.
L’auspicio, a cui si associa la presente relazione, è quello
condiviso di poter ottenere quanto prima una “cartella
sanitaria” del migrante, che possa fornire, nel pieno rispetto
della privacy, tutte le informazioni utili per la tutela e la cura
della salute.
La Commissione, nel ringraziare le varie amministrazioni
coinvolte nella raccolta, gestione e comunicazione dei dati,
auspica che nel corso dei prossimi anni sia possibile
procedere ad un censimento delle varie voci che
caratterizzano il fenomeno migratorio, anche mettendo
maggiormente in risalto le ricadute economico-finanziarie e
sociali.
LE
RILEVAZIONI
STATISTICHE
DOVREBBERO
OFFRIRE
UNA
LETTURA UNITARIA
DELLA VITA DEL
MIGRANTE

Le diverse banche dati hanno il limite fisiologico di trattare
l’oggetto di studio a partire da varie prospettive, che
identificano diverse “categorie” di immigrato, classificandole
in base ora alla condizione giuridica, ora allo status, ora alle
condizioni anagrafiche. L’auspicio principale, quindi, è che il
migrante possa ottenere una lettura non unica, ma almeno
fluida del suo excursus, dal momento dell’approdo al
momento della definizione del suo status, il che sarebbe di
grandissimo giovamento sia alla tutela dei diritti del migrante
sia alla tutela dello Stato.
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INDICE ANALITICO DELLE BANCHE DATI CITATE

A

P

Anagrafe dei detenuti (SIDET); 18
Anagrafe detenuti; 18

Piattaforma web Integrated Return
management Application (IRMA); 15

B

S

Banca dati Anagrafica Penitenziaria, integrata
con l'acquisizione digitale delle impronte e
delle foto (SIAP-AFIS); 18

SDI (Sistema di Indagine); 17
Sistema Automatizzato di Identificazione delle
Impronte (AFIS); 14; 16
Sistema di Indagine (SDI); 17
Sistema di monitoraggio ed elaborazione di
statistiche immigrazione e frontiere – analisi
del rischio (SMSI-RA); 15
Sistema d'informazione Schengen (SIS); 16
Sistema gestione accoglienza (SGA); 14;
; 20
33
Sistema Informativo Automatizzato per la
gestione dell'immigrazione irregolare (SIA);
14
Sistema informativo Schengen (SIS); 14
Sistema SMSI-RA; 15
Sistema visti in frontiera (VIS ); 15

C
Casellario giudiziale; 19
Centro elaborazione dati interforze(CED
Ministero dell’Interno); 14; 17
D
DUBLINET; 17
E
EURODAC European Dactyloscopie; 17
I
Interpol (Sistema di Informazione di
INTERPOL); 16

V
VESTANET; 17
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ALLEGATO I
RINTRACCIO PRESSO CONFINI MARITTIMI O TERRESTRI

Alimentazione/consultazione
dei sistemi DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
CED (Centro Elaborazione Dati)
per verifica:
 SDI;
 AFIS;
 SIA;
 INTERPOL (Lione);
 EURODAC(Lussemburgo);
 SIS (Strasburgo).

Censimento / prima informazione /
pre-identificazione

Fotosegnalamento / registrazione
sistema EURODAC
(attribuzione numero CUI)






Interviste

ONG;
FRONTEX;
UNHCR;
OIM e altri.

Controlli medici
Inserimento dati
sanitari in sistemi
locali

se il controllo SDI è positivo
verifica dei sistemi del
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA:
 SIDET;
 Casellario Giudiziale

Eventuale
respingimento migranti
economici e/o rimpatri

Avvio procedure per domanda
di protezione internazionale
inserimento dati nei sistemi:
 DUBLINET;
 VESTANET.

Comunicazioni
procedure relocation

Ricezione volontà
richiesta asilo
assenza di
collegamento
per condivisione
dati
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TRASFERIMENTO MIGRANTI PRESSO CENTRI DI ACCOGLIENZA

Inserimento e gestione dati
mediante applicativo del
DIPARTIMENTO DELLE
LIBERTÀ CIVILI

SGA (Sistema Gestione
Accoglienza)

Presa in carico della
gestione amministrativo
contabile del migrante da
parte della Prefettura

Ministero
Sociali
Attività lavorativa / LSU
Banca dati INPS / INAIL
Ministero Salute
Inserimento nel sistema sanitario
nazionale
MEF
Attribuzione CODICE FISCALE
Ministero Istruzione
Istruzione / Formazione

Inserimento nell’anagrafe
comunale

Ottenimento permesso di
soggiorno

Diniego permesso di
soggiorno
Decreto/ordine di
allontanamento

USCITA DAL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

Controlli medici
presso strutture di
accoglienza
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ALLEGATO II

CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione parlamentare d’inchiesta
sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione,
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti
e sulle risorse pubbliche impegnate

Dossier dati statistici
7 dicembre 2017

PAGINA BIANCA

–

45

–

Camera dei Deputati
Commissione Parlamentare d’Inchiesta
sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione,
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate.

DATI AGGIORNATI AL 07.12.2017
SBARCHI
 Migranti sbarcati *
 Comparazione anni 2016/2017 *
 Porti maggiormente interessati *
 Nazionalità dichiarate *
 Riepilogo per nazionalità delle persone sbarcate **
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52
53
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RINTRACCIO
 Stranieri irregolari rintracciati dai settori di polizia di frontiera terrestre lungo i confini**:
 Mattinale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
 Tabelle riepilogative degli stranieri irregolari rintracciati dal 01/01/2017;
 Riammissioni attive e passive;
 Respingimenti passivi per il ripristino dei controlli di frontiera con il confine francese.

60
60
61
62








Respingimenti: la normativa.

Stranieri rintracciati con posizione irregolare sul territorio nazionale
 Comparazione 2016/2017 effettivamente allontanati;
 Comparazione 2016/2017 riammissioni passive;
 Comparazione 2016/2017 espulsioni con accompagnamento in frontiera;
 Comparazione 2016/2017 espulsioni disposte dall’A.G.;
 Comparazione 2016/2017 respingimenti all’ordine del Questore;
 Comparazione 2016/2017 respingimenti alla partenza volontaria.
Focus respingimenti/espulsioni/riammissioni per nazionalità;
Focus respingimenti/espulsioni/riammissioni per provincia.
Riammissioni passive

FOTOSEGNALAMENTO
 Nazionalità dichiarate al momento del fotosegnalamento;
 fotosegnalamento per ingresso illegale;
 fotosegnalamento per asilo politico;
 ripartizione fotosegnalamenti per provincia.
IL SISTEMA DELL’ACCOGLIENZA*
 Presenze regionali nelle strutture d’accoglienza;
 Elenco strutture di accoglienza
 Hot Spot;
 CPA;
 CPR;
 Presenze provinciali nelle strutture d’accoglienza;

Dati forniti da:
* Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
** Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
*** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Camera dei Deputati
Commissione Parlamentare d’Inchiesta
sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione,
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate.

SPRAR*
 Situazione posti SPRAR ORDINARI-DM/DS

93

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D’ASILO*
 Richieste d’asilo 2017 per aree geografiche;
 Richieste d’asilo 2017 per principali paesi di provenienza;
 Richieste d’asilo 2017 per genere e fasce di età;
 Decisioni 2017 per aree geografiche;
 Decisioni 2017 per principali paesi di provenienza;
 Decisioni 2017 per genere e fasce di età;
 Situazione richiedenti asilo e stato delle pratiche;
 Decisione adottate anno 2017;
 Confronto richiedenti asilo 2016/2017;
 Confronto decisioni adottate per il 2016/2017;
 Richieste di asilo Mod. C3 anno 2017;
 Decisioni settimanali adottate;
 Convocazioni e audizioni settimanali;
 Convocazioni programmate;
 Distribuzione Commissioni Territoriali per riconoscimento protezione internazionale.

109
110
111
112
113
114
116
118
120
121
122
123
129
131
132

RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
 Totale istanze dal 1° gennaio 2016 al 6 ottobre 2017

134

PERMESSI DI SOGGIORNO
 Richieste/Rinnovi

135

RAPPORTI DI LAVORO
 Lavori o attività socialmente utili (LSU-ASU), Serie storica: anno 2011/2017;
 Lavori o attività socialmente utili (LSU-ASO), Serie storica: anno 2015/2017;

152
153

ACCORDI DUBLINO - RELOCATION
 Dati sui ricollocati distinti per:
 Nazionalità;
 Paese richiedente;
 Richieste approvate;
 Richieste in attesa di approvazione.
MSNA
 Minori Stranieri Non Accompagnati sbarcati*
 Censimento***
 distribuzione per genere
 fascia d’età
 cittadinanza
Dati forniti da:
* Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
** Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
*** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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Camera dei Deputati
Commissione Parlamentare d’Inchiesta
sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione,
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate.
 regione d’accoglienza;
 cittadinanza dei minori irreperibili;
 focus minori straniere non accompagnate.
posti SPRAR per MSNA;
Commissione Nazionale per il diritto d’asilo
 Richieste d’asilo 2017 per aree geografiche;
 Richieste d’asilo 2017 per principali paesi di provenienza;
 Richieste d’asilo 2017 per genere e fasce di età;
 Decisioni 2017 per aree geografiche;
 Decisioni 2017 per principali paesi di provenienza;
 Decisioni 2017 per genere e fasce di età;
 Richieste di asilo e decisioni adottate, anno 2017.

Dati forniti da:
* Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;
** Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
*** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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