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PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

 

(Estensore: LOREFICE) 

 

Roma, 24 luglio 2018 

Sul disegno di legge: 

(624) Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni 

urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del 

Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell’interno 

libici 

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, 

considerato che il provvedimento in esame incrementa la capacità operativa della 

Guardia costiera libica nelle attività di controllo e di sicurezza attraverso la cessione a titolo 

gratuito, da parte del Governo italiano, di unità navali, nonché assicurando le risorse 

necessarie per garantirne la manutenzione e lo svolgimento di attività addestrative e di 

formazione del personale; 

valutato che, in tal modo, si mira ad assicurare una maggiore sicurezza della 

navigazione nel Mediterraneo, inclusa la corretta gestione delle attuali dinamiche del 

fenomeno migratorio, con particolare riferimento ai flussi provenienti dalla Libia, 

attribuendo priorità all’esigenza di salvaguardare la vita umana in mare, nonché contrastare 

i traffici di esseri umani. Il rafforzamento del pattugliamento delle frontiere meridionali 

dell’Unione europea, anche da parte dei Paesi di confine, non può prescindere dal rispetto 

del diritto internazionale ed è necessario agire tramite le Istituzioni europee e le Nazioni 

Unite per evitare gravi compromissioni dei diritti umani, prevenendo forme di tortura, 

trattamenti inumani e degradanti e riduzione in schiavitù dei migranti nei Paesi di transito; 

considerato che, proprio nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 

scorso, l’Unione europea si è impegnata a intensificare gli sforzi per porre fine alle attività 

dei trafficanti dalla Libia o da altri Paesi, accrescendo tra l’altro il suo sostegno alla Guardia 

costiera libica e ricordando la necessità che gli Stati membri assicurino il controllo efficace 

delle frontiere esterne dell’UE, con l’aiuto finanziario e materiale dell’Unione stessa, che si 

richiede anche per la copertura del costo della cessione dei mezzi di cui all’oggetto del 

decreto-legge in conversione, comprensivo del valore inventariale delle unità navali, 

indicato dal Governo durante l’esame del provvedimento in Commissione; 

valutato che il provvedimento in esame non presenta profili di contrasto con 

l’ordinamento dell’Unione europea ed è in linea con le conclusioni del Consiglio europeo 

del 28-29 giugno 2018, 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole. 

Pietro Lorefice 


