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1. La comparsa dei centri per stranieri nel diritto italiano dell’immigrazione 

La legge 2 agosto 2011, n. 129 – che ha convertito con modificazioni del decreto-legge 23 giugno 
2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE 
sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento delle direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio 
di cittadini di Paesi terzi irregolari” – ha completato l’attuazione della direttiva 2004/38, già parzialmente 
recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, poi modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2008, 
n. 32, ed al contempo ha dato (tardivamente) attuazione alla direttiva del 20081. Questo secondo obiettivo, al 
quale è dedicato il capo II della legge, ha condotto ad una riforma della disciplina dell’espulsione e dei reati 
connessi che ha interessato anche il regime del trattenimento degli immigrati in situazione irregolare nei 
centri di identificazione e di espulsione. 

Prima di esaminare più da presso le novelle al trattenimento introdotte da tale normativa, meritano 
tuttavia di essere sinteticamente ricostruite le riforme precedentemente intervenute in materia, al fine 
innanzitutto di evidenziare il progressivo rilievo assunto dai “centri” nelle politiche nazionali in tema di 
ingresso ed allontanamento degli immigrati. Queste riforme infatti nel corso del tempo hanno via via 
aumentato le tipologie di centri dediti alla gestione degli immigrati in ingresso ed in via di allontanamento2, 

                                                 
1 Il ricorso al decreto legge per recepire e attuare questi atti comunitari anziché, come avviene di solito, al decreto legislativo sembra 
riconducibile alla necessità di intervenire sulla lacuna prodottasi nel diritto italiano dell’immigrazione a seguito della sentenza della Corte 
di Lussemburgo sul caso Hassen El Dridi alias Karim Soufi (C-61/11 PPU, 28 aprile 2011) che ha riconosciuto il contrasto con il diritto 
comunitario delle norme che disciplinavano il reato di inottemperanza all’ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato. 
Su questa importante decisione cfr. i commenti di F. VIGANÒ e L. MASERA, Addio articolo 14: nota alla sentenza El Dridi della Corte di 
giustizia UE in materia di contrasto all’immigrazione irregolare, in Rivista AIC 3/2011; A. NATALE, La direttiva rimpatri, il testo unico 
immigrazione ed il diritto penale dopo la sentenza El Dridi, in Diritto immigrazione e cittadinanza 2/2011, pp. 17 ss.; D. VITIELLO, 
Espulsione amministrativa dei migranti irregolari: i rilievi della Corte di Lussemburgo a margine del caso El Dridi, reperibile all’URL 
https://diritti-cedu.unipg.it  
2 In Italia operano attualmente tre principali tipologie di centri, rispettivamente con funzioni di trattenimento e di accoglienza: gli ex CPTA 
(Centri di permanenza temporanea ed assistenza) rinominati CIE (Centri di identificazione ed espulsione) dall’art. 9 del decreto legge 
23 maggio 2008, n. 92, i CDA istituiti dalla legge 563/1995, ed i CARA (Centri di accoglienza richiedenti asilo), istituiti dal Decreto 
legislativo n. 25/2008 (cd. decreto procedure).  Secondo i dati del ministero dell’Interno, al settembre 2011 sono attivi rispettivamente 13 
CIE per un totale di circa 1800 posti e 13 tra CDA e CARA per un totale di circa 4600 posti (1133 nei CDA ed i restanti nei CARA cfr. le 
mappe su http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html). È bene segnalare che una serie 
di fattori rendono meramente indicative tali cifre: le presenze effettive nei vari centri, specialmente in situazioni di emergenza, possono 
andare ben oltre la loro capienza teorica; lo stesso ministero non fornisce dati riguardanti i posti disponibili nel centro di prima 
accoglienza di Otranto, precedentemente utilizzato come CIE e non inserisce nella mappa dei CDA/CARA i centri trapanesi di Mazara 
del Vallo, Valderice e Marsala; è difficile determinare i posti rispettivamente destinati alla prima assistenza dei migranti arrivati 
irregolarmente e quelli destinati invece all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, data la commistione tra i posti destinati 
alle due funzioni, spesso riconducibile alla compresenza nelle stesse strutture di CDA e CARA. 
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ampliato i presupposti legittimanti il soggiorno degli immigrati in tali strutture, ed esteso sensibilmente la 
durata del trattenimento (dai trenta giorni del 1998 ai diciotto mesi del 2011).  

I centri fanno la loro comparsa nel diritto italiano dell’immigrazione con l’art. 12 della legge 6 marzo 
1998, n. 40, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 12). Questa 
normativa, poi confluita nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito T.U. imm.) 
introduce in Italia l’istituto del trattenimento (art. 14). Secondo tale normativa il questore dispone il 
trattenimento dello straniero privo di valido titolo di soggiorno: quando non è possibile l’immediata 
esecuzione dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera; quando sia necessario prestare soccorso 
allo straniero o procedere ad accertamenti supplementari riguardo la sua identità o nazionalità; quando sia 
necessario acquisire documenti per il viaggio; in caso di indisponibilità di vettori. La disciplina del ’98 
prevedeva una durata massima del trattenimento di venti giorni, prorogabili per altri dieci, ma solo qualora 
                                                                                                                                                                  

Riguardo ai CIE, ai quali sono precipuamente dedicate le pagine che seguono, mi limito qui a ricordare che questi centri non 
svolgono (più) funzioni di assistenza, ma esclusivamente di trattenimento degli immigrati in situazione irregolare e del richiedente 
protezione internazionale, qualora questo sia condannato o sospettato di gravi crimini ovvero destinatario di un provvedimento di 
espulsione o di respingimento (art. 21 decreto 25/2008, come modificato dal decreto legislativo 159/2008, art. 1 co. 1 lett. e).  

Secondo il sito internet del ministero dell’Interno i CDA “strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero 
irregolare rintracciato sul territorio nazionale. L’accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità 
e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporne l'allontanamento”, mentre i CARA sono “strutture nelle quali viene 
inviato e ospitato per un periodo variabile di 20 o 35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è 
sottratto al controllo di frontiera, per consentire l’identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di 
rifugiato”. I CDA fungono in sostanza da centri di smistamento, trattenendo ed offrendo primo soccorso ai migranti che passano la 
frontiera indipendentemente dal loro status giuridico e nell’attesa che venga adottato un provvedimento che ne giustifichi la presenza 
sul territorio nazionale o che invece ne disponga l’allontanamento. La normativa non stabilisce un termine temporale preciso a tale 
ipotesi di trattenimento – limitandosi a prevedere che le operazioni di soccorso e prima accoglienza debbano compiersi “nel tempo 
strettamente necessario” all’adozione dei provvedimenti – né definisce i diritti dell’immigrato ‘ospitato’ in queste strutture, il quale nella 
prassi subisce limitazioni della propria libertà personale (ad es. riguardo le possibilità di ingresso ed uscita dal centro) esenti da 
qualsiasi convalida giurisdizionale. I CARA accolgono i richiedenti protezione internazionale quando siano necessari accertamenti sulla 
loro identità o nazionalità, ovvero quando abbiano presentato domanda dopo essere stato fermati per aver eluso o tentato di eludere il 
controllo di frontiera o dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare (art. 20 decreto 25/2008, come modificato dal 
decreto legislativo 159/2008, art. 1 co. 1 lett. d). Nel primo caso, il periodo di accoglienza è correlato al tempo necessario allo 
svolgimento degli adempimenti finalizzati all’identificazione del richiedente, e comunque per non più di 20 giorni. Negli altri casi, il 
periodo di accoglienza si protrae per il tempo necessario all’esame della domanda, e comunque per un periodo non superiore a 35 
giorni. Allo scadere dei termini predetti il richiedente ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di durata trimestrale, rinnovabile 
sino alla decisione della domanda. Generalmente tuttavia, il periodo di permanenza dei richiedenti asilo nei CARA è mediamente più 
lungo e si protrae sino alla comunicazione della decisione adottata dalla Commissione Territoriale. 

A CIE, CDA e CARA devono inoltre aggiungersi una serie di altri centri “informali” (l’UNHCR parla di non-CARA) che svolgono 
principalmente funzioni di prima assistenza ed accoglienza e riguardo ai quali sono assai meno limpide le concrete modalità di gestione, 
la procedura applicabile ai soggetti accolti in tali centri, così come appare poco chiaro – o quanto meno irriducibile ad unità – il loro 
status giuridico, trattandosi in genere di strutture temporanee istituite per ragioni di emergenza. È il caso ad es. dei centri di prima 
assistenza istituiti sulla base della legge 563/1995, prima in Puglia e poi nella provincia di Trapani e successivamente destinati, con un 
d.m. dell’Interno (26 maggio 2009) Centri di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale. Analoga peraltro la situazione 
caratterizzante grandi strutture come quella di Castelnuovo di Porto (RM), e l’Hotel Le Terrazze di Ancona le quali di recente sono state 
trasformate la prima in CARA e la seconda in CDA. Si ricordi inoltre che la l. Bossi-Fini (art. 32 co. 1) aveva istituito i cd. CID (Centri di 
identificazione), nei quali trattenere i richiedenti (allora) lo status di rifugiato, ipotesi questa di privazione della libertà in assenza di fatto 
costituente reato la quale ha suscitato dubbi di costituzionalità ancor più radicali di quelli riguardanti il trattenimento degli espellendi nei 
CPTA, essendo sprovvista di quelle pur minime garanzie giuridiche caratterizzanti questa seconda ipotesi di trattenimento. Si ricordi 
infatti che l’allontanamento non autorizzato dal CID si traduceva per lo straniero trattenuto in una «rinuncia alla domanda», 
determinando il conseguente trattenimento in un CPTA, perché divenuti per ciò solo irregolari. Tali centri sono stati aboliti dal “decreto 
procedure” e sostituiti dai su ricordati CARA. 

Per quanto concerne le funzioni che CDA e CARA svolgono da una parte nell’accoglienza dei migranti e, dall’altra, nell’ambito 
della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, così come sui problemi di costituzionalità riguardanti 
un’accoglienza che non di rado si sostanzia in internamenti limitativi della libertà di circolazione quando non della libertà personale 
sottratti a qualsivoglia sindacato giurisdizionale, cfr. M. BENVENUTI (a cura di), La protezione internazionale degli stranieri in Italia. Uno 
studio integrato sull’applicazione dei decreti di recepimento delle direttive europee sull’accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure, 
Napoli, 2011, risp. pp. 57 ss. e 519 ss. 
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fosse “imminente l’eliminazione dell’impedimento all’espulsione o al respingimento”. La convalida e le 
eventuali proroghe del trattenimento avvengono con rito camerale (artt. 737 e ss. c.p.c.) – assistito da minori 
garanzie rispetto al processo di cognizione ordinaria – e avverso i relativi decreti la disciplina ammette solo il 
ricorso per Cassazione, privo peraltro di efficacia sospensiva3. Riguardo le modalità del trattenimento si 
ricordi inoltre che l’art. 21 del regolamento di attuazione del T.U. imm. (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394) 
stabiliva che allo straniero trattenuto devono comunque garantirsi “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”. 

La natura controversa di questa forma di internamento e i dubbi di incostituzionalità che ha da subito 
suscitato sono testimoniati dal dibattito al quale essa ha dato luogo e nel quale sono emersi due 
orientamenti: da una parte coloro i quali ritengono che il trattenimento misura incidente sulla sola liberta di 
circolazione; dall’altra chi invece ravvisa in questo istituto una misura incidente sulla libertà personale e 
dunque da ricondursi alle garanzie previste dall’art. 13 Cost4. La Corte costituzionale ha sciolto questo 
dilemma con la sent. 105/2001. Questa decisione infatti, pur dichiarando infondate le eccezioni sollevate 
avverso la disciplina del trattenimento, ha riconosciuto che il trattenimento “è misura incidente sulla libertà 
personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell’articolo 13 della Costituzione”, 
determinando “anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione 
della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è 
indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale” (Cons. 4)5. 

 
2. Dalla Bossi-Fini al Pacchetto sicurezza 

La severa riscrittura operata dalla “Bossi-Fini” (legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa 
in materia di immigrazione e di asilo) delle previsioni del T.U. imm. in materia di ingresso ed allontanamento 

                                                 
3 Sull’adeguatezza del rito camerale a garantire la pienezza del contraddittorio e del diritto di difesa, la Corte costituzionale nella sent. 
35/2002 ha dichiarato che questa procedura, “quando sia prevista senza specifiche limitazioni del contraddittorio, non viola di per sé il 
diritto di difesa”, potendo gli avvocati comunque acquisire in sede di udienza “ogni elemento di conoscenza utile alla difesa”. 
Analogamente, non mancano al giudice in tale rito sufficienti strumenti istruttori e di verifica, godendo questi in virtù dell’art. 738 c.p.c. di 
un potere di assumere informazioni più ampio di quello attribuito al giudice dall’art. 213, “poiché non ha esclusivamente come 
destinatario una pubblica amministra- zione ma può essere indirizzato nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato in grado di 
fornire elementi affidabili e postula che le risposte possano essere fornite con qualunque mezzo di comunicazione, compresi quelli più 
moderni e tecnologicamente avanzati, dei quali l’autorità giudiziaria, in procedimenti caratterizzati da speditezza e tuttavia concernenti 
la libertà personale, deve essere dotata”. Se dunque di tale sentenza vanno apprezzate le sollecitazioni a che i giudici della convalida 
sfruttino a pieno le potenzialità del rito camerale al fine di garantire la pienezza del contraddittorio è difficile non concordare con chi ha 
evidenziato la “siderale distanza” che in questa decisione si registra “tra la Consulta e le aulette dei C.P.T. in cui si tengono le udienze 
di convalida”, solitamente prive anche di una linea telefonica. Così G. SAVIO, Brevi note sulla pronuncia della Corte costituzionale n. 
35/2001 [sic] in tema di convalida del trattenimento in C.P.T., in Diritto immigrazione e cittadinanza, 1/2002, p. 107. Sull’applicazione 
della procedura camerale ai procedimenti inerenti il controllo dell’immigrazione cfr. inoltre G. SIRIANNI, Le garanzie giurisdizionali 
avverso l’espulsione dello straniero, in Diritto pubblico, 2000, spec. pp. 897 ss. 
4 Su tale questione mi limito qui a rinviare al dibattito svoltosi in occasione del seminario preventivo ferrarese amicus curiae del gennaio 
2001 i cui atti sono stati pubblicati nel volume a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO e P. VERONESI, Stranieri tra i diritti. 
Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione, Torino, 2001. 
5 La sentenza in questione interveniva non solo sul trattenimento, ma anche su altri importanti elementi della disciplina dell’espulsione 
mediante accompagnamento e delle connesse garanzie giurisdizionali, facendo salvo il quadro normativo in materia mediante 
un’interpretazione adeguatrice che ha esteso la riserva di giurisdizione disposta per il trattenimento anche al provvedimento di 
accompagnamento e chiarendo che il giudice, concorrendone le condizioni, può disporre la cessazione del trattenimento prima dello 
scadere del termine. Per approfondimenti critici e per ulteriori indicazioni bibliografiche su questo importante passaggio della 
giurisprudenza costituzionale in materia di polizia degli stranieri, sia permesso il rinvio a G. BASCHERINI, Immigrazione e diritti 
fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee, Napoli, 2007, pp. 219 ss. e, più di recente, A. 
PUGIOTTO, “Purché se ne vadano”. La tutela giurisdizionale (assente o carente nei meccanismi di allontanamento dello straniero), in 
Associazione italiana dei costituzionalisti, Annuario 2009, Lo statuto costituzionale del non cittadino. Atti del XXIV Convegno annuale. 
Cagliari, 16-17 ottobre 2009, Napoli 2010, pp. 346 e passim. 
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ha comportato un sensibile sbilanciamento delle politiche migratorie sul versante dei controlli e della 
repressione dell’irregolarità6 ed ha interessato anche la disciplina del trattenimento. Tale riforma infatti, come 
già accennato, da una parte ha introdotto il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di identificazione o 
nei CPTA per il tempo necessario all’esame della domanda di asilo o in ipotesi di ingresso o soggiorno 
irregolare (artt. 13 e 32)7 e dall’altra ha generalizzato e reso obbligatorio il trattenimento dello straniero in via 
di espulsione, raddoppiando peraltro i termini massimi di durata della detenzione amministrativa (da trenta a 
sessanta giorni). A ciò si aggiunga peraltro che la novella del 2002 ha istituito un collegamento tra 
espulsione, trattenimento e detenzione che determina un circolo vizioso entro il quale lo straniero può 
trovarsi invischiato più volte e per lunghi periodi. La Bossi-Fini ha infatti previsto che qualora i termini del 
trattenimento siano trascorsi senza che si sia eseguito l’allontanamento dello straniero, cessa il trattenimento 
e il questore ordina allo straniero di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni, ordine la cui 
violazione comporta (art. 14 co. 5 ter) una pena alla reclusione (da sei mesi ad un anno per la legge del 
2002 e da un anno a quattro mesi per la legge 271/2004). 

 
Ma la Bossi-Fini segna solo l’inizio di una stagione di riforme legislative che progressivamente 

ampliano ipotesi, durata e ragioni del trattenimento.  
Dopo la novella del 2002, infatti, la disciplina della materia è stata ritoccata dalla legge 14 settembre 

2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante 
disposizioni urgenti in materia di immigrazione, che ha attribuito ai giudici di pace la convalida dei 
provvedimenti amministrativi incidenti sulla libertà personale, tra cui il trattenimento, e dell’impugnazione 
avverso i decreti di espulsione 8, trascurando la scarsa idoneità di questo organo, pensato per una 

                                                 
6 Sulle riforme al T.U. imm. operate dalla legge 189/2002 si vedano ad es. i saggi raccolti nel fascicolo 3/2002 della rivista Diritto 
immigrazione e cittadinanza. 
7 Sulle riforme apportate dalla riforma del 2002 alla disciplina del trattenimento v. I. GJERGJI, Il trattenimento dello straniero in attesa di 
espulsione: una “terra di nessuno” tra ordine giuridico e fatto politico, in Costituzionalismo.it, 3/2006, pp. 24 s. Sul trattenimento dei 
richiedenti asilo v. inoltre M. BENVENUTI, Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano, Padova, 2007, pp. 155 ss. 
8 Questa normativa costituì la scomposta reazione del legislatore alle sentt. 222 e 223/2004 della Corte costituzionale, che avevano 
investito elementi qualificanti il sistema degli allontanamenti disegnato dalla legge n. 189 del 2002, segnatamente riguardo le discipline 
dell’accompagnamento e della violazione dell’ordine di allontanamento impartito dal questore. La prima di queste decisioni, 
richiamandosi alla sent. 105/2001, ha dichiarato incostituzionale la riscrittura dell’art. 13, comma 5-bis T.U. imm. “nella parte in cui non 
prevede che il giudizio di convalida dell’espulsione debba svolgersi in contraddittorio prima dell’esecuzione del provvedimento di 
accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa”, al contempo sollecitando il legislatore – indiscussa la sua discrezionalità 
“nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerità e articolato sulla sequenza provvedimento di polizia-convalida 
del giudice” – a realizzare “nello schema prescelto […] i principî della tutela giurisdizionale” (Cons 6). La seconda invece ha dichiarato 
incostituzionale la previsione dell’obbligatorietà dell’arresto per il reato di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato in 
violazione dell’ordine di allontanamento del questore (art. 14, comma 5-quinquies T.U. imm.). Il legislatore ha infatti disegnato tale reato 
come una contravvenzione, assistita peraltro da una pena (da sei mesi a un anno) minore di quella prevista per l’applicazione di misure 
cautelari o coercitive; di conseguenza, dovendo comunque disporre il giudice l’immediata scarcerazione dello straniero al momento 
della convalida dell’arresto, la “misura ‘precautelare’ […] non essendo finalizzata all'adozione di alcun provvedimento coercitivo, si 
risolve in una limitazione ‘provvisoria’ della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale” (Cons. 3.1). Disposizione dunque 
“manifestamente irragionevole” per la Corte, e per di più inefficace nella concretizzazione dell’allontanamento dello straniero 
inottemperante all’ordine di allontanamento, la disciplina della materia riconoscendo in tale ipotesi la facoltà del questore di trattenere lo 
straniero in un centro di permanenza (Cons. 3.2.). Il decreto legge 241/2004, per mantenere l’arresto obbligatorio, ha eluso quest’ultima 
decisione trasformando la convenzione in delitto mediante aggravamento della pena e in sede di conversione, svilendo il significato 
garantistico della sentenza 222, si è trasferito dal giudice ordinario al giudice di pace le competenze sulla convalida 
dell’accompagnamento e del trattenimento, nonché del reclamo avverso il decreto di espulsione. Su questo lifting legislativo, la 
Consulta ha indirizzato al Parlamento un monito nella sent. 22/2007 che pur dichiarando infondate le censure sollevate avverso le 
sanzioni previste in caso di illecita permanenza senza giustificato motivo ex art. 14 co. 5-ter T.U. imm., sollecitandolo a rimuovere gli 
“squilibri, sproporzioni e disarmonie, tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e 
di proporzionalità della pena e con la finalità rieducativa della stessa” (Cons. 7.3). Monito questo inascoltato, ed anzi disatteso dalla 
legge legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica la quale, nel riformare nuovamente il procedimento di 
espulsione, opera un’ulteriore stretta sulle ipotesi di reato caratterizzanti la materia ripristinandosi la generale previsione 
dell’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per i reati di ingiustificata ottemperanza all’ordine di allontanamento impartito dal questore. 
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giurisdizione più conciliativa che repressiva, a svolgere funzioni di garanzia e, per questa via, alterando 
profondamento il ruolo di questo giudice attribuendogli competenze “non in linea con il significato 
costituzionale della riserva di giurisdizione”9. La riforma del 2004, inoltre, è intervenuta sulle disposizioni 
orientate a garantire il principio del contraddittorio e l’effettività del diritto di azione e difesa dello straniero 
trattenuto, eliminando dall’art. 14 co. 4 T.U. imm. la possibilità che il giudice nel convalidare il trattenimento 
possa valutare il rispetto del requisito, di cui al comma 1 dello stesso articolo, della vicinanza del centro 
rispetto alla questura che ha disposto il trattenimento, in tal modo di fatto attribuendo al questore 
l’individuazione a posteriori del giudice della convalida e dunque pregiudicando il principio del giudice 
naturale precostituito per legge (art. 25 co. 1 Cost.). 

 
L’adozione del cd. “pacchetto sicurezza” ha segnato un nuovo rilevante momento di riscrittura delle 

discipline in tema di trattenimento ed ha inasprito ulteriormente il complessivo regime di polizia degli 
stranieri, introducendo nel diritto italiano dell’immigrazione aggravante e reato di clandestinità (il primo 
dichiarato incostituzionale dalla Corte con la sent. 249/2010) e intervenendo sia sull’espulsione penale che 
su quella amministrativa, e su una serie di figure di reato connesse all’ingresso e al soggiorno irregolare.  

Per quanto concerne le innovazioni direttamente riguardanti il trattenimento, ricordo che il decreto 
legge 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito in L. 24 luglio 2008, 
n. 125 ha mutato la denominazione dei “centri di permanenza temporanea e assistenza” in “centri di 
identificazione ed espulsione” (art. 9). Al di là delle evidenti difficoltà ad individuare la necessità e l’urgenza 
di un mutamento di nome, tale rinominazione presenta quanto meno il pregio di dissipare le ambiguità 
caratterizzanti la precedente formula: il richiamo ad “identificazione” ed “espulsione” rivelandone senza 
infingimenti la funzione; la scomparsa di riferimenti all’assistenza segnalando la definitiva dismissione degli 
sforzi compiuti fino ad allora dal legislatore, e presi sul serio dalla Corte costituzionale10, di attribuire a questi 
luoghi anche funzioni umanitarie e di accoglienza; la cancellazione dell’aggettivo “temporanea” palesando 
l’assoluta ordinarietà del ricorso all’internamento nelle procedure di allontanamento ed alludendo al 
contempo all’allungamento dei termini massimi del trattenimento che di lì a breve sarebbe stato deliberato 
con la già richiamata legge n. 94 del 2009, che conclude la confezione del cd. “pacchetto sicurezza”. 

L’art. 1 co. 22 lett. l di questa legge, che continua la severa (e disordinata) riscrittura dei meccanismi 
di allontanamento avviata dal decreto legge, aggiunge una frase al comma 5 dell’art. 14 T.U. imm. che porta 
infatti da due a sei mesi la durata massima dell’internamento nei CIE11, allungamento dei termini che, letto 
congiuntamente all’accentuata criminalizzazione dell’irregolarità migratoria caratterizzante tale normativa ed 
ai mutamenti intervenuti nella procedura di espulsione per inottemperanza (penso ad es. alla riforma dell’art. 
14 co. 5-ter nel senso di consentire quella reiterazione dell’ordine di allontanamento, che la giurisprudenza di 
legittimità aveva tentato di impedire), rafforza ulteriormente quel potere di “incapacitazione fisica del 

                                                 
9 Così A. CAPUTO e L. PEPINO, Giudice di pace e habeas corpus dopo le modifiche al testo unico sull’immigrazione, in Diritto 
immigrazione e cittadinanza 3/2004, p. 13.  
10 Richiamo ancora la sentenza 105/2001 nella quale la Corte, valutando l’incidenza del trattenimento sulla libertà personale dello 
straniero rilevò come un dubbio al riguardo avrebbe potuto “essere in parte alimentato dalla considerazione che il legislatore ha avuto 
cura di evitare, anche sul piano terminologico, l’identificazione con istituti familiari al diritto penale, assegnando al trattenimento anche 
finalità di assistenza e prevedendo per esso un regime diverso da quello penitenziario” (Cons. 4). 
11 La novella prevede che trascorsi i primi due mesi del trattenimento “in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del 
Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice 
di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all’espulsione in 
quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può 
chiedere al giudice un’ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a 
centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l’espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine 
prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace”. Per una puntuale analisi della scansione dei diversi periodi 
dell’internamento (30+30+60+60), si veda P. BONETTI, La proroga del trattenimento e i reati di ingresso o permanenza irregolare nel 
sistema del diritto degli stranieri: profili costituzionali e rapporti con la Direttiva comunitaria sui rimpatri, in Diritto immigrazione e 
cittadinanza 4/2009, pp. 86 ss. 
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migrante” di cui dispone l’amministrazione a partire dalla legge n. 189 del 2002, capace di dar vita ad una 
“spirale detentiva” nella quale lo straniero da espellere può ritrovarsi a transitare ripetutamente tra carceri e 
centri12.  

Il Governo ha cercato di giustificare questa triplicazione dei termini del trattenimento argomentando 
che in questo modo si dava anticipata e contenuta attuazione a quella parte riguardante il regime del 
trattenimento dello straniero della Direttiva 2008/115/CE Norme e procedure comuni applicabili negli Stati 
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nota come direttiva rimpatri.  

Riguardo la direttiva – rinviando al paragrafo successivo un approfondimento delle parti di questa 
direttamente riguardanti il trattenimento, recepite dalla novella del 2011 – ricordo che questa, applicandosi 
essenzialmente alle espulsioni amministrative, mira a dar vita ad un corpus di regole comuni riguardo il 
rimpatrio di quegli stranieri che non soddisfano (o non soddisfano più) le condizioni d’ingresso, di soggiorno 
o di residenza in uno Stato membro. 

Già in parte applicata, la direttiva presenta non di meno rispetto al vigente T.U. imm., alcune 
disposizioni più favorevoli allo straniero ed altre che invece, potrebbero condurre ad ulteriori e sensibili 
limitazioni dei diritti fondamentali dello straniero irregolare. Penso da una parte al favor che la direttiva 
mostra nei confronti di meccanismi di rimpatrio volontario e verso un ricorso solo “in ultima istanza” a forme 
coercitive di allontanamento (cfr. ad es. il considerando n. 10 e l’art. 8 co. 4 ); ai termini temporali del 
rimpatrio volontario (art. 7 co. 2); alle garanzie ed alle proroghe previste sia in caso di partenza volontaria 
che in caso di allontanamento coatto per ragioni inerenti la vita privata e familiare, così come le esigenze di 
salute ed istruzione dei minori (art. 7 co. 1 e 2 e art. 9); così come ai più ridotti termini essa prevede per il 
divieto di reingresso (i cinque dell’art. 11 co. 2 della direttiva verso i dieci dell’art. 13 co. 14 del T.U. imm.). 
Rispetto alla disciplina italiana, invece, più severe verso lo straniero appaiono le previsioni sulla durata del 
trattenimento (fino a 18 mesi, art. 15 co. 5 e 6); il silenzio riguardo un termine definito per il riesame della 
misura di trattenimento (art. 15 co. 2); le possibilità di trattenere ed espellere minori non accompagnati e di 
impugnare la decisione di rimpatrio innanzi ad autorità giudiziarie o amministrative (risp. 17 co. 1 e 13 co. 1); 
la mera facoltà riconosciuta allo straniero di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, 
familiari e autorità consolari competenti (16 co. 2); l’ammissione solo su richiesta alla “assistenza linguistica” 
ed alla “assistenza e/o rappresentanza legale gratuita” (art. 13 co. 3 e 4)13. 

Riguardo la fragilità della tesi governativa di un allungamento della detenzione quale adempimento 
di un obbligo comunitario – tesa invece a coprire una scelta autonoma e che anzi ha in un primo momento 
tentato di portare direttamente ad un anno e mezzo la detenzione amministrativa di clandestini e irregolari – 
è agevole ricordare che alla direttiva rimpatri possono darsi diverse attuazioni, che questa (art. 4) fa 
comunque salve purché compatibili le più favorevoli disposizioni interne e che trentennale giurisprudenza. E 
che l’adempimento di un simile obbligo non possa condurre all’introduzione di norme incostituzionali, lo sta a 
ribadire quella giurisprudenza costituzionale in materia di controlimiti che, a partire dalla sent. n. 183 del 
1973, pur riconoscendo la primauté del diritto europeo nelle materie di competenza dell’Unione, ha 
                                                 
12 Così rispettivamente C. RENOLDI, Il trattamento penale connesso all’espulsione e all’allontanamento e le novità del recente “decreto 
sicurezza”, in P. MOROZZO DELLA ROCCA (a cura di), Immigrazione e cittadinanza, Torino, 2008, p. 227. e I. GJERGJI, Il 
trattenimento dello straniero cit., p. 24. 
13 Per uno sguardo critico su tale direttiva v. ad es., tra i primi commentatori, C. FAVILLI, La Direttiva rimpatri ovvero la mancata 
armonizzazione dell’espulsione dei cittadini di Paesi terzi, in Osservatorio sulle fonti, 2009, fasc. II, in www.osservatoriosullefonti.it; si 
veda altresì F. VASSALLO PALEOLOGO, Approvata la direttiva rimpatri. Il filo spinato che accerchia l’Europa [2008], in 
www.meltingpot.org. Sui contenuti della direttiva 2008/115 e sulla distanza tra questa e le vigenti normative italiane in materia di 
allontanamento, si veda R. CHERCHI, Lo straniero nella Costituzione e nell’ordinamento legislativo, in corso di pubblicazione, spec. 
parr. 18 e 19. Con specifico riferimento agli effetti del diritto comunitario sul diritto penale dell’immigrazione, si vedano T. EPIDENDIO, 
Direttiva rimpatri e art. 14 t.u. immigrazione [2011], in www.penalecontemporaneo.it; A. NATALE, La direttiva 2008/115/CE e i reati 
previsti dall’art. 14 D.lgs. n. 286/1998, [2011], su www.penalecontemporaneo.it; F. VIGANÒ, L. MASERA, Illegittimità comunitaria della 
vigente disciplina delle espulsioni e possibili rimedi giurisdizionali, in Rivista italiana di diritto e procedura penale 2010, pp. 560 ss.; F. 
VIGANÒ, L. MASERA, Inottemperanza dello straniero all’ordine di allontanamento e «direttiva rimpatri» UE: scenari prossimi venturi per 
il giudice penale italiano, in Cassazione penale, 2010, pp. 1710 ss. 
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richiamato quei «principi fondamentali» e «diritti inviolabili della persona umana» che non possono essere 
lesi neppure da norme comunitarie. La direttiva indica limiti massimi al trattenimento ed alla sua prorogabilità 
in ordine ai quali gli Stati membri rimangono liberi di fissare a loro discrezione termini più brevi; inoltre, il 
parziale recepimento della direttiva, si pone in controtendenza con il sistema complessivamente 
caratterizzante l’atto comunitario, il quale ammette sì lunghi tempi di internamento nei centri, ma all’interno di 
un meccanismo che esprime una netta preferenza per sistemi di partenza su base volontaria, che prevede 
una graduazione delle misure di allontanamento e che fa del trattenimento misura residuale e la cui durata 
deve essere valutata in rapporto al caso singolo. A ciò si aggiunga che, ad una lettura più da presso dei due 
testi, appare chiaro che la legge del 2009, sovrappone e confonde i presupposti del primo trattenimento con 
quelli che invece ne giustificano la proroga, laddove invece la direttiva si preoccupa di diversificarli. Inoltre 
solleva più di un’obiezione il fatto che l’internamento nei CIE sia, a seguito di tale riforma, prorogabile per 
ragioni non imputabili allo straniero14. 

 
3. Se diciotto mesi vi sembran pochi. La riforma del trattenimento operata dalla legge 129/2011 

Il quadro sommariamente abbozzato mostra come le riforme da ultimo introdotte nella disciplina del 
trattenimento si collochino all’interno di una tendenza delle normative nazionali alla generalizzazione del 
trattenimento e ad un progressivo e, negli ultimi anni, assai sensibile aumento della durata di questa forma di 
internamento. Una tendenza, peraltro, in ordine alla quale si trascurano disinvoltamente i dubbi sollevati su 
questa forma di limitazione della libertà personale da parte della Corte costituzionale, dubbi peraltro 
riguardanti una disciplina ben più tenera di quelle affermatesi di recente ed in ordine alle quali non può non 
colpire il silenzio della Consulta. 

Riservandomi di tornare nel prosieguo sui dubbi che tale istituto con sempre maggior evidenza 
solleva non solo sul terreno della sua costituzionalità, ma anche su quello dell’efficacia rispetto agli stessi 
scopi che si propone, è necessario a questo punto ricostruire le innovazioni da ultimo apportate alla 
disciplina del trattenimento dalla legge 129/2011. 

Per quanto concerne i mutamenti apportati al regime della detenzione amministrativa dalla legge 
129/2011, va innanzitutto rilevato come risultino attualmente ampliate le condizioni che giustificano 
l’internamento dello straniero nei CIE. La novella del comma 1 dell’art. 14 T.U. imm. ha infatti sostituito la 
previgente elencazione delle ipotesi che legittimavano il trattenimento15 con una formula generale – “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” (enfasi mia) – che concede maggior discrezionalità alle questure nell’adozione di tale 
misura. E, se ad un primo sguardo la formula ora richiamata pare rifarsi all’espressione usata a questo 
proposito nella direttiva rimpatri – è anche vero che, proseguendo, la norma comunitaria specifica le 
situazioni che giustificano il trattenimento16, e sono situazioni riconducibili a comportamenti del singolo 
straniero, laddove invece l’art. 14 co. 1 T.U. imm. nella sua latitudine (“a causa di situazioni transitorie”) 
sembra invece ammettere, ancora una volta, il trattenimento anche per ragioni indipendenti dalla volontà e 

                                                 
14 Per più approfondite analisi critiche dell’attuazione data alla direttiva rimpatri dalla legge 94/2009, mi limito qui a rinviare ai già 
ricordati lavori di A. PUGIOTTO, “Purché se ne vadano” cit. pp. 368 ss. e di P. BONETTI, La proroga del trattenimento cit., pp. 91 ss. e 
di R. CHERCHI, Lo straniero nella costituzione cit., parr. 18 s. 
15 Nella precedente versione, il comma 1 dell’art. 14 T.U. imm. prevedeva che il questore disponesse il trattenimento dello straniero 
“Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, 
perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero 
all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo”. 
16 L’art. 15 co. 1 della direttiva recita infatti: “applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il 
cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento […] 
(enfasi mia)”. Quanto ai presupposti del trattenimento, la disposizione prevede che tale misura possa adottarsi solo in presenza di 
circostanze che testimonino una possibile inaffidabilità dello straniero, ovvero: a) in presenza del rischio di fuga o b) qualora il cittadino 
di un paese terzo eviti od ostacoli la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. 
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dal comportamento dello straniero17 e, soprattutto, si rivela non compatibile con la riserva assoluta di legge 
(“in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge”) alla quale l’art. 13 comma 
3 Cost. connette l’adozione di provvedimenti provvisori a limitazione della libertà personale. 

Al fine di dare attuazione al già citato art. 15 § 1 della direttiva rimpatri, la legge del 2011 ha inoltre 
introdotto, all’art. 14 T.U.imm. il comma 1-bis, riguardante le misure (consegna del passaporto, obbligo di 
dimora, obbligo di presentazione) che il questore può disporre in alternativa al trattenimento qualora lo 
straniero da allontanare sia in possesso di passaporto o di altro equipollente e valido documento e la sua 
espulsione non dipenda da ragioni di particolare pericolosità sociale. Le misure in questione sono le stesse 
che il questore può disporre in ipotesi di concessione allo straniero di un termine per una partenza volontaria 
(art. 13 co. 5.2. T.U. imm.), ed eguali sono il procedimento per la loro applicazione e le sanzioni per la loro 
violazione. A diversificare le due situazioni sono piuttosto i presupposti e gli spazi di discrezionalità del 
questore nell’applicare tali misure: in caso di partenza volontaria tali misure appaiono funzionali 
all’adempimento dell’onere, e il questore deve imporre una o più di queste; in quanto alternative al 
trattenimento, esse stanno piuttosto a garantire l’esecuzione coattiva dell’espulsione ed il questore è 
facoltizzato, non obbligato alla loro adozione. 

Immutato rispetto alla disciplina previgente lo schema procedimentale di convalida del trattenimento, 
la novella del 2011 ha invece ulteriormente dilatato i termini massimi del trattenimento portandoli da sei a 
diciotto mesi, allineandosi così alla durata massima prevista dalla direttiva del 2008. 

Oggi, dunque, l’art. 14 comma 5 T.U. imm. ritma la durata del trattenimento secondo la seguente 
progressione temporale: la convalida del trattenimento 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; trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il 
questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta 
giorni; qualora persistono le condizioni di cui al punto precedente, il questore può chiedere al giudice 
un'ulteriore proroga di sessanta giorni.  

Fin qui il quadro disegnato dalla normativa precedente la legge del 2011. A questo punto peraltro, il 
comma in questione disponeva che “[i]l periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere 
superiore a centottanta giorni”. La novella del 2011, senza curarsi di eliminare quest’affermazione, ha 
aggiunto un ulteriore passaggio che recita: “[q]ualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, 
nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del 
cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi 
terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non 
superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi”. A questo punto il comma 
riprende la conclusione, già presente nella precedente disciplina, secondo la quale: “Il questore, in ogni 
caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, 
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace”. 

Al di là della ora richiamata contraddizione caratterizzante la nuova formulazione del comma 5 
dell’art. 14 T.U. imm., labor limae e decretazione d’urgenza richiedono evidentemente tempistiche diverse, il 
legislatore del 2011 ancora una volta non pare darsi troppa cura del principio di tassatività di cui all’art. 13 
comma 3 Cost., neppure quando porta ad un anno e mezzo la possibile durata di questa limitazione della 
libertà personale. Questo principio pare infatti tenuto in considerazione in maniera altalenante nel comma in 
questione. Assente nella previsione riguardante i primi trenta giorni, esso appare nella disciplina della prima 

                                                 
17 tanto che il comma 1 dell’art. 14 T.U. imm. riprende parzialmente nella sua seconda parte espressioni caratterizzanti la previgente 
versione, chiarendo che “[t]ra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis 
[ossia quelle che configurano un rischio di fuga], 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”. 
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proroga, per poi scomparire di nuovo nella formulazione della seconda e della terza proroga. Peraltro, per 
quanto concerne il computo della durata del trattenimento bisogna anche tener conto della riforma apportata 
al comma 7 dell’art. 14, in virtù del quale, in caso di violazione della misura del trattenimento, il questore 
ripristina il trattenimento mediante l’adozione di un nuovo provvedimento. Tuttavia, in sede di conversione si 
è modificata la previsione caratterizzante il decreto, chiarendo che “[i]l periodo di trattenimento disposto dal 
nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5”. In caso 
di violazione dunque si sommano i termini del primo e del secondo trattenimento anziché, come 
originariamente prevedeva il decreto, riprendere a decorrere dall’inizio in occasione dell’adozione della 
seconda misura. 

 
Ad uno primo sguardo d’insieme, dunque le riforme apportate alla disciplina del trattenimento dal 

decreto legge in questione non può dirsi adeguino la normativa nazionale a quella comunitaria, innanzitutto 
perché laddove nella direttiva 2008/115 tale istituto è destinato ad un’applicazione marginale (ricordo l’art. 15 
comma 1), nel vigente T.U. imm. questa forma di internamento continua ad avere diffusa attuazione, in 
ragione della residualità delle ipotesi di partenza volontaria e della generale immediata esecutività delle 
misure di allontanamento. Oltre a questa non irrilevante differenza di sistema, la disciplina interna segna la 
propria distanza da quella comunitaria sul terreno delle condizioni e delle garanzie caratterizzanti il 
trattenimento. 

Riguardo le previsioni a tutela dello straniero trattenuto, laddove il T.U. imm., al di là del richiamo al 
diritto alla traduzione dei provvedimenti riguardanti ingresso, soggiorno ed espulsione (art. 13 co. 7), dispone 
solo che allo straniero trattenuto nel centro sono assicurate “la necessaria assistenza e il pieno rispetto della 
sua dignità”, e che è assicurata in ogni caso “la libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno” (art. 
14, co. 2), la direttiva rimpatri contiene un’articolata disciplina delle condizioni del trattenimento (art. 16), 
disponendo che lo straniero trattenuto possa, a sua richiesta ed a tempo debito, “entrare in contatto con 
rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti”; che si presti particolare attenzione alla 
situazione delle persone vulnerabili; che siano assicurate le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento 
essenziale delle malattie; che i competenti organismi e organizzazioni nazionali, internazionali e non 
governativi abbiano la possibilità di accedere a tali centri; che i soggetti trattenuti siano sistematicamente 
informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi. A ciò si aggiunga che la novella del 2011 
non ha recepito le previsioni contenute ai commi 3 e 4 dell’art. 15 della direttiva, in tal modo peraltro 
perdendo l’occasione di intervenire su importanti zone d’ombra della disciplina interna in materia le quali, già 
prima della recente riforma, suscitavano diffusi dubbi riguardo la tenuta costituzionale del regime nazionale 
del trattenimento. Il comma 3 prevede che “in ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli 
ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi di 
trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudiziaria”. Il comma successivo 
invece dispone che “Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per 
motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il 
trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata”. 

Per quanto concerne l’ipotesi di riesame del trattenimento su richiesta di parte, non può dirsi infatti 
che alle esigenze che questo istituto mira a garantire possa invece offrire tutela il meccanismo di convalida 
delle proroghe del trattenimento previsto all’art. 14 comma 5 del T.U. imm. Diversa appare infatti la ratio 
delle due previsioni: la seconda, certo non su richiesta dell’interessato, mira a prolungare il trattenimento per 
un tempo determinato e senza permettere al giudice alcuna graduazione della durata, in tal modo limitando 
sensibilmente l’effettività del controllo giurisdizionale su questa limitazione della libertà personale; la prima 
invece può trovare applicazione in situazioni in cui lo straniero trattenuto abbia interesse a prospettare al 
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giudice elementi nuovi o non conosciuti al momento della convalida o della proroga18. Analogamente, il 
comma 4 dell’art. 15 della direttiva mira a garantire la rapida conclusione di un trattenimento quando questo 
non appare più funzionale all’esecuzione dell’allontanamento, situazione questa peraltro che ai sensi della 
normativa interna, potrebbe forse giustificare in alcuni casi il riconoscimento di quel permesso semestrale di 
soggiorno per motivi umanitari previsto dall’art. 20 T.U. imm. 

Le situazioni cui fanno riferimento le due disposizioni comunitarie ora richiamate non sono rare a 
verificarsi nella prassi e – in mancanza di strumenti agevolmente attivabili dallo stesso straniero trattenuto e 
in presenza di una normativa interna confusa, quando non volutamente omissiva – la loro gestione, come in 
altre molteplici situazioni riguardanti ingresso ed allontanamento degli stranieri, rimane affidata alle prassi 
delle singole questure, quando non alla sensibilità e professionalità del singolo funzionario, degli addetti alla 
gestione dei centri ed alla comunicazione tra gestore e questura. La scelta di non recepire i citati commi 3 e 
4 sembra dunque confermare l’intenzione del legislatore italiano di lasciare al riparo da un effettivo controllo 
giurisdizionale importanti dispositivi del regime di polizia degli stranieri. Intenzione questa che trova 
conferma nel fatto che il legislatore ha perso ancora una volta l’occasione di intervenire con questa novella 
sul nodo del rispetto delle garanzie del contraddittorio nelle udienze di proroga del trattenimento, che vedono 
l’esclusiva partecipazione del questore che la richiede e del giudice di pace che la può disporre; nodo sul 
quale di recente è intervenuta la sentenza n. 4544/2010 della I sezione civile della Cassazione, stabilendo 
che la necessaria partecipazione del difensore e l’audizione dell’interessato previste per il primo 
trattenimento dall’art. 14 comma 4 del T.U.imm., devono essere assicurate anche in sede di proroga 
attraverso una lettura secundum constitutionem del comma successivo che pure non le reitera 
espressamente19.  
 
4. considerazioni conclusive 

Per farsi una prima idea del progressivo rilievo assunto dai centri per stranieri nelle politiche 
migratorie europee, è sufficiente uno sguardo alle “mappe dei campi” relative agli anni 2005 e 2009 
pubblicate dal sito della ONG Migreurop20. Se, da una parte, un confronto tra le due mappe conferma 
quell’accentuata articolazione tipologica dei centri già evidenziata nelle pagine che precedono21, dall’altra, 
l’esame di questa geografia dell’internamento evidenzia un secondo elemento degno di attenzione, ossia la 
crescita progressiva del numero di questi centri nello spazio europeo e in quella cintura di Stati dell’Europa 
orientale e del bacino mediterraneo a vario titolo coinvolti dalle politiche europee di controllo e gestione dei 
flussi migratori.  

                                                 
18 Quali ad es. l’insorgere di una malattia che necessiti di cure essenziali ed urgenti, la nascita di un figlio di cittadinanza italiana, 
l’annullamento del provvedimento di espulsione. 
19 Ricordo peraltro che la Cassazione era già intervenuta sul trattenimento in due decisioni del 2008, delineando condizioni e rilevanza 
delle garanzie difensive in sede di convalida del trattenimento. Nella sentenza n. 16216/2008, infatti, ha ricordato che l’allora vigente 
normativa imponeva che nel procedimento di convalida della misura di trattenimento in un CPTA lo straniero avesse diritto 
all'assistenza da parte di un difensore di fiducia e che questi dovesse essere tempestivamente avvertito della relativa udienza e che 
l'audizione prescritta nei suddetti termini e modi di legge non può ritenersi soddisfatta da alcun altro atto equivalente, quale la presenza 
in udienza del difensore designato dal Giudice di pace. Nella sentenza n. 3268 dello stesso anno, d'altro canto, ha precisato invece che 
in tema di esecuzione dell'espulsione dello straniero e con riguardo al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di 
trattenimento temporaneo dello straniero presso un centro di permanenza, ove si denunzi una violazione delle regole dello stesso 
procedimento commessa dal giudice alla presenza del difensore del trattenuto, essa deve essere prospettata immediatamente a 
verbale dal difensore, e non può essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità con il ricorso proposto avverso l'ordinanza 
conclusiva del procedimento, poiché la nullità sanata dal raggiungimento dello scopo, o sulla quale si sia registrata l'acquiescenza 
dell'interessato a dedurla, non si riflette sul provvedimento conclusivo del procedimento. 
20 Su www.migreurop.org/rubrique266.html?lang=fr. 
21 Articolazione peraltro che, come rimarcano gli stessi estensori delle mappe, non esaurisce le ipotesi di trattenimento degli immigrati 
che vengono concretamente poste in essere nei diversi Paesi, ed al contempo non restituisce la confusione di funzioni che nella prassi 
caratterizza l’uso di questi centri a seconda delle contingenze. 
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L’internamento a vario titolo dei migranti nei centri, dentro e oramai sempre più fuori dallo spazio 
europeo, costituisce un elemento chiave di quella tendenza alla delocalizzazione dei controlli 
all’immigrazione ed al contrasto dell’irregolarità migratoria che, come confermano i più recenti rapporti 
dell’agenzia Frontex22, oggi connota le politiche europee in materia. Tendenza che trova la sua più icastica 
epitome in quegli accordi bilaterali che tanto gli Stati-membri quanto la stessa Ue vengono stipulando da una 
decina di anni a questa parte con i Paesi di provenienza e di transito, particolarmente con quelli posti alle 
frontiere mediterranee ed orientali. Esula dall’oggetto di queste pagine un’analisi da presso di questa 
tendenza all’estroversione della sorveglianza delle frontiere23. Mi limito a rilevare come questa coppia 
trattenimento-esternalizzazione restituisca vividamente, nel caso italiano, le valenze simboliche ed al 
contempo la tendenza alla rimozione che caratterizzano queste politiche, caratterizzandosi per una intensa 
visibilità e, per un paradosso solo apparente, per una altrettanto marcata opacità. Da una parte infatti misure 
quali i respingimenti in alto e altro mare, i voli congiunti, l’internamento nei centri esemplano efficacemente le 
valenze intensamente simboliche di una politica dell’immigrazione segnata da una imprenditoria politico-
economica dell’insicurezza, la quale offre soluzioni spesso ad impatto più mediatico che reale. D’altra parte, 
tanto il sistema dei centri quanto quello degli accordi bilaterali si connota, per quanto concerne la gestione 
concreta di tali opzioni, per una intenzionale mancanza di trasparenza, che rimuove dalla nostra vista le 
conseguenze che simili misure hanno sulla sorte e la condizione dei migranti ed al contempo finisce per 
negare alle persone migranti i basilari contenuti e garanzie caratterizzanti il diritto costituzionale europeo, 
nazionale e sovranazionale in materia di asilo, di libertà personale e di quella sua proiezione dinamica che è 
la libertà di circolazione. Opache sono le modalità attraverso le quali tali accordi vengono conclusi, non di 
rado attraverso trattative riservate e ratifiche in forma semplificata; spesso ignota la sorte degli immigrati 
rimpatriati o (è forse più corretto dire) deportati in Paesi che spesso interpretano disinvoltamente l’idea di 
tutela dei diritti umani e fondamentali; opache le regole circa l’affidamento e la concreta gestione dei centri24; 
difficile il controllo sulle effettive condizioni di vita nei centri, essendo questi di non facile accesso per la 

                                                 
22 Su http://www.frontex.europa.eu/annual_report. 
23 Tra i lavori sul tema, cfr. ad es.  H. DIETRICH, Regime di controllo delle frontiere e nuove migrazione nell’Europa di Schengen. Il 
caso tedesco, in S. MEZZADRA e A. PETRILLO (a cura di), I confini della globalizzazione. lavoro, culture, cittadinanza, Roma, 2000, 
pp. 123 ss.; ID., Campi profughi ai nuovi confini esterni, in S. MEZZADRA (a cura di), I confini della libertà. Per un’analisi politica delle 
migrazioni contemporanee, Roma, 2004, pp. 109 ss.; P. CUTTITTA, I confini d’Europa a Sud del Mediterraneo. Strumenti e incentivi per 
l’esternalizzazione dei controlli, in P. CUTTITTA e F. VASSALLO PALEOLOGO, (a cura di), Migrazioni, frontiere, diritti, Napoli, 2006 pp. 
13 ss.; F. VASSALLO PALEOLOGO, Controlli alle frontiere marittime e diritti fondamentali dei migranti, in S. GAMBINO e G. 
D’IGNAZIO, Immigrazione e diritti fondamentali. Fra costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale, Milano, 2010, spec. 
42 ss.; volendo, G. BASCHERINI, Su alcune recenti tendenze in materia di polizia degli stranieri, in corso di pubblicazione nella Rivista 
di Diritto costituzionale, par. 2. Si veda inoltre il rapporto 2010/2011 della già ricordata rete Migreurop, Aux bords de l’Europe: 
l’externalisation des contrôles migratoires, su http://www.migreurop.org/article2049.html?lang=fr. 
24 Ogni centro risponde alla Direzione generale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo (Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del ministero dell’Interno) ed è affidato in gestione ad un ente scelto con gara dalle prefetture, chiamate inoltre a 
stipulare apposite convenzioni, sistema peraltro a più riprese criticato per l’onerosità e la scarsa trasparenza dalla Corte dei conti (v. ad 
es. le relazioni annuali del 2005 e del 2006). L’istituzione del trattenimento ha dunque portato con sé l’affidamento a privati della 
gestione di una serie di servizi strumentali nei centri a ciò deputati, lasciando all’amministrazione pubblica la direzione, il controllo e la 
vigilanza di tali centri, e questa privatizzazione dei servizi nei centri non ha mancato di suscitare critiche a proposito della scarsa 
trasparenza caratterizzante le procedure di affidamento, dei costi economici, ma soprattutto dei pericoli di confusione di mansioni tra 
soggetti pubblici e privati, delle difficoltà a verificare le rispettive responsabilità, degli effetti di questa confusione sui diritti dei soggetti 
internati e, infine, dei conflitti che possono nascere tra i diritti del detenuto e gli interessi al profitto dell’ente gestore. Su tale 
privatizzazione dei servizi nei “centri” e sull’indotto che il trattenimento produce specialmente per il privato sociale, cfr. G. DEL 
GRANDE, Il mare di mezzo. Al tempo dei respingimenti, Roma, 2010, pp. 183 ss. e I. GJERGJI, Espulsione, trattenimento, 
disciplinamento. Il ruolo dei CPT nella gestione della forza lavoro clandestina, in Deportate, esuli, profughe 5-6/2006, pp. 112 s. Sulla 
confusione di ruoli tra soggetti pubblici e privati nella quotidiana gestione dei centri cfr. il rapporto sui CPT redatto da Medici Senza 
Frontiere, L. Leone (a cura di), Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza. Anatomia di un fallimento, Roma, 2005, p. 255. 
Sull’importanza dei singoli capitolati d’appalto al fine di individuare le effettive mansioni attribuite ai vari centri (e dunque le condizioni e 
le garanzie riconosciute agli immigrati in essi presenti) al di là della loro denominazione ufficiale cfr. M. BENVENUTI (a cura di), La 
protezione internazionale degli stranieri cit. pp. 513 s. 



 

 
12 

stampa e l’associazionismo non embedded; opaco in sé il meccanismo della detenzione amministrativa in 
quanto programmaticamente lasciato alla discrezionalità dell’amministrazione e sottratto ad un effettivo 
controllo giurisdizionale. 

Sin dalla sua prima apparizione l’istituto del trattenimento ha sollevato interrogativi riguardo la sua 
tenuta costituzionale, interrogativi che non hanno fatto che aumentare dinanzi al progressivo ampliamento 
delle tipologie, dei tempi e delle ragioni del trattenimento, senza peraltro che ciò abbia significativamente 
conferito efficacia a questa “modalità organizzativa prescelta dal legislatore” per rendere possibile 
l’accompagnamento alla frontiera e l’allontanamento dello straniero destinatario di un provvedimento di 
espulsione (così la già richiamata sent. 105 /2001, Cons. 5)25. Affermata dalla Consulta l’incidenza di questa 
misura sulla libertà personale con la ricordata sent. 105/2001, i principali dubbi di costituzionalità attengono 
al fondamento di tale istituto, ai suoi presupposti ed alla effettività della tutela giurisdizionale. Si tratta di 
questioni che hanno ricevuto crescente attenzione da parte degli studiosi e che qui mi limito a richiamare 
rapidamente ed a riproporre dinanzi al recente mutamento del quadro normativo. 

Riguardo il fondamento dell’istituto, questa limitazione della libertà personale – che oggi può durare 
un anno e mezzo e che nulla impedisca si ripeta, magari inframezzata da periodi di detenzione carceraria – 
prescinde da una valutazione circa la pericolosità del soggetto e dalla commissione di un reato; e se è vero 
che simili limitazioni sono costituzionalmente ammesse anche in quanto misure preventive, è anche vero 
che queste, proprio in quanto compressioni del primo dei diritti inviolabili sganciate da esigenze di giustizia 
penale, devono collegarsi ad esigenze di tutela di beni costituzionali primari, le quali non possono dirsi 
assolte attraverso generici richiami alle necessità di controllo dell’immigrazione26. 

La centralità che il trattenimento gioca nelle politiche nazionali di allontanamento – ossimoro che 
rende bene la misura di una legislazione assai poco ragionevole – è testimoniata dalla messe di casi in cui il 
questore può decidere il trattenimento dello straniero e la sua proroga, molti dei quali indipendenti dalla 
volontà e dalla condotta del soggetto, e dalla genericità delle formule con cui oggi tale potere è attribuito al 
questore; caratteristiche queste che paiono ben distanti da quella eccezionalità e tassatività alle quali l’art. 
13 comma 3 Cost. connette l’adozione di provvedimenti provvisori a limitazione della libertà personale27. 
Lungi dall’essere strumento da applicarsi in ipotesi di extrema ratio, ed a seguito di valutazione del caso 
singolo, anche per quanto concerne la relativa durata, il trattenimento è passaggio obbligato, strumento 
ordinario di allontamenti ordinariamente eseguiti in forma coattiva; normativamente disegnato in maniera 

                                                 
25 Le statistiche mostrano che la percentuale di stranieri trattenuti effettivamente rimpatriati cresce al prolungarsi del trattenimento (più o 
meno dal 35% con un trattenimento a due mesi al 65% con il prolungamento a sei mesi del termine), ma questo implica costi non solo 
sul piano della incostituzionale coercizione della libertà personale di questi individui, ma anche sul piano economico, assorbendo 
risorse che, a voler essere ottimisti, potrebbero destinarsi a promuovere se non l’integrazione degli immigrati, meccanismi di rimpatrio 
volontari. Riguardo la discutibile efficacia del rapporto trattenimento/espulsione in atto nelle politiche italiane in materia, si veda il 
Rapporto della Commissione per la verifica dei centri di trattenimento per stranieri presieduta da Staffan De Mistura e reperibile sul sito 
www.asgi.it. In dottrina, cfr. ad es.  Su tali questioni: F. MIRAGLIA, Cpt: utili o inutili? Un’analisi del sistema della detenzione 
amministrativa e dei suoi effetti, in Studi sulla questione criminale, 1/2007, pp. 65 ss.; I. GJERGJI, Il trattenimento dello straniero in 
attesa di espulsione: una “terra di nessuno” tra ordine giuridico e fatto politico, in www.costituzionalismo.it, III/2006, spec. pp. 42 s.; G. 
BASCHERINI, Immigrazione e diritti fondamentali cit., pp. 211 ss. 
26 cfr. ad es. A. PUGIOTTO, “Ieri e oggi”: fermo di polizia e trattenimento dello straniero, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. 
VERONESI (a cura di), Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione, Torino, 2001, pp. 167 ss. 
e M. CUNIBERTI, Allontanamento ed espulsione degli stranieri nell’ordinamento italiano, in M. REVENGA SÁNCHEZ (a cura di), I 
problemi costituzionali dell’immigrazione in Italia e in Spagna. II giornate italo-spagnole di giustizia costituzionale, Milano – Valencia, 
2005, 227 ss. 
27 Diversamente dalle misure cautelari carcerarie, infatti, il trattenimento non è deciso da un giudice, non valgono in questo caso le 
garanzie del processo penale e dell’ordinamento penitenziario, non risponde al principio di proporzionalità; e qualora venga accostato a 
tali misure è solo al fine di ridurre ulteriormente il quadro delle garanzie, ad es. escludendolo dal principio di irretroattività in materia 
penale (è il caso ad es. dell’art. 1 co. 22 lett. l della legge 94/2009). Cfr. A. PUGIOTTO, “Purché se ne vadano” cit., p. 372. 
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assai poco rispettosa dei principi costituzionali in materia di libertà personale, questo istituto appare peraltro 
assai distante in questa prospettiva dalla stessa ratio ispiratrice della direttiva comunitaria del 200828. 

Ma è soprattutto sul terreno della tutela giurisdizionale che, come si è visto, si registrano le maggiori 
tensioni tra la disciplina del trattenimento ed il quadro costituzionale e comunitario in materia. Il giudizio di 
convalida, che singolarmente legittima il trattenimento pregresso e ne autorizza la prosecuzione per i 
successivi trenta giorni29, si svolge secondo un rito a ridotto tasso di garanzie ed una procedura di volontaria 
giurisdizione pensata piuttosto per la composizione di microconflitti individuali in una logica di conciliazione e 
riparazione; un giudizio nel quale la genericità dei presupposti che giustificano l’adozione e il prolungamento 
di questa misura rifluisce sulla motivazione del questore, ostacolando un effettivo controllo sul merito del 
caso specifico da parte del giudice di pace, il quale peraltro non può in alcun modo graduare il periodo di 
trattenimento, potendolo questi convalidare solo per segmenti di tempo predefiniti. Per completare questo 
non edificante quadro, si ricordi inoltre il già accennato silenzio della normativa patria riguardo un 
coinvolgimento dello straniero e del suo difensore nei giudizi di proroga del trattenimento, nonostante i 
richiami della Cassazione sul punto, ed il mancato recepimento da parte del legislatore dell’istituto del 
riesame su richiesta di parte previsto invece dall’art. 15 co. 3 della direttiva.  
 

Delle rotture che la disciplina dl trattenimento porta sul terreno della tutela di diritti fondamentali dei 
migranti s’è cercato di dar conto nelle pagine che precedono, ed abbondano oramai le inchieste e i resoconti 
sulle condizioni di vita nei centri per migranti che ne documentano il misconoscimento dei diritti dei trattenuti 
e la loro stessa umana dignità30.  

Ad abbandonarsi al pessimismo, si potrebbe vedere nella crescente fortuna della detenzione 
amministrativa, un fallimento del diritto e innanzitutto del diritto costituzionale italiano ed europeo, dinanzi 
all’ostinazione del legislatore ed alle difficoltà dei giudici a individuare nelle tavole dei diritti fondamentali 
grimaldelli che revochino in discussione un istituto rispetto al quale si registra uno scarto sempre più 
evidente tra i fini dichiarati (l’allontanamento di irregolari e clandestini) e quelli effettivamente realizzati 
(controllo coatto della mobilità internazionale di forza lavoro31; negazione di diritti fondamentali, a partire 
dalla libertà personale e dal diritto d’asilo; imprenditoria politico-economica dell’insicurezza). 

A voler essere meno pessimisti, è comunque ingenuo immaginare una chiusura in tempi rapidi di 
questi centri; più realista promuovere una ridefinizione del trattenimento e del complessivo sistema delle 
espulsioni amministrative maggiormente in linea con il dettato costituzionale e comunitario in materia. 

                                                 
28 Anche la direttiva infatti connota il trattenimento quale misura di extrema ratio e facoltativa, ed a ciò si aggiunga che la normativa 
interna, con le riforme del 2009 del 2011, “sovrappone, confondendoli, i presupposti del trattenimento iniziale con quelli richiesti [dalla 
direttiva] per il suo prolungamento” (così ancora, a proposito della novella del 2009, A. PUGIOTTO, “Purché se ne vadano” cit., p. 370), 
presupposti – lo si ricordi – spesso indipendenti dal comportamento e dalla volontà dello straniero in via di allontanamento.  
29 Sull’incostituzionalità ex art. 13 co. 3 Cost. di tale convalida pro futuro, cfr. ad es. M. CUNIBERTI, Il controllo giurisdizionale sulle 
modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione e le garanzie costituzionali: riserva di giurisdizione, diritto alla difesa, 
contraddittorio, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Stranieri tra i diritti cit., p. 59. 
30 Ricordo qui per la diversità delle impostazioni: il reportage di Fabrizio Gatti (L’Espresso, 13 ottobre 2005) che, fingendosi immigrato 
ha trascorso otto giorni in un CPTA siciliano; il rapporto su tali centri curato da Medici Senza Frontiere, Al di là del muro. Viaggio nei 
centri per migranti in Italia. Secondo Rapporto di medici Senza Frontiere sui centri per migranti: CIE, CARA e CDA; M. ROVELLI, Lager 
italiani, Milano, 2006, che raccoglie invece interviste a stranieri passati per questi centri. Sulle condizioni in cui si trovano gettati i 
migranti che l’Italia respinge in Libia segnalo il documentario Come un uomo sulla terra di Andrea Segre, Dagmawi Yimer, Riccardo 
Biadene (2008). Sulla complessiva politica europea di esternalizzazione dei controlli all’immigrazione e della repressione dell’irregolarità 
migratoria, politica nella quale la costruzione di centri nei paesi di provenienza e transito dei migranti gioca un ruolo centrale si vedano 
L. RASTELLO, La frontiera addosso. Così si deportano i diritti umani, Roma-Bari, 2010 e G. DEL GRANDE, Il mare di mezzo cit. Sulla 
dignità dello straniero detenuto nei centri cfr. M. C. LIPARI, La dignità dello straniero, in Politica del diritto 2006, spec. pp. 284 ss. 
31 Un controllo che pare costituire un carattere strutturale del “capitalismo storico”. Cfr. S. MEZZADRA, Diritto di fuga. Migrazioni, 
cittadinanza, globalizzazione, Verona, 2006, p. 110. Sul ruolo che la detenzione amministrativa gioca nella gestione della forza lavoro 
immigrata v. inoltre I. GJERGJI, Espulsione, trattenimento, disciplinamento cit., pp. 113 s. e A. CIERVO, Oltre Auschwitz: il campo tra 
biopolitica e diritto. Uno sguardo al presente, in N. MARTUCCI E C. SANTONI (a cura di), Esclusione, identità e differenza. Riflessioni 
su diritti e alterità, Bologna, 2010, spec. pp. 109 ss. 
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Puntare su una riduzione della irregolarità migratoria che favorisca l’emersione e che non ruoti invece 
attorno alla sua criminalizzazione, promuovere meccanismi di rimpatrio volontario, magari basati su riduzioni 
del divieto di reingresso e su incentivi al reinserimento economico in patria; condizionare la stipula di accordi 
bilaterali in materia al rispetto effettivo dei diritti dei soggetti allontanati; restituire ai giudici spazi, tempi e 
condizioni atti a garantire un sindacato effettivo sulle misure disposte dall’amministrazione; limitare le ipotesi 
di espulsione ai casi di più grave pericolo per l’ordine e la sicurezza e ai casi di irregolarità voluta, non 
sanata in presenza di possibilità di regolarizzazione. Per quanto più direttamente concerne il trattenimento è 
necessaria, in questa prospettiva, una ridefinizione che faccia di questa misura, e dell’accompagnamento 
coattivo cui essa si collega, una extrema ratio: misure alle quali ricorrere nell’impossibilità di adottare 
soluzioni meno coercitive, ed al contempo impegnarsi a che tali strutture perdano quella centralità che oggi 
le connota entro il vigente regime di polizia degli stranieri, garantendo effettivamente agli stranieri internati le 
garanzie sostanziali e procedurali inerenti la libertà personale, limitandone la durata ed escludendo 
internamenti originati da cause indipendenti dalla volontà e dalla condotta del soggetto. 

Nelle poche occasioni in cui la Corte costituzionale si è pronunciata su tale istituto, questa ha 
sempre salvato mediante interpretazioni adeguatrici la disciplina vigente32. Peraltro va rilevato come le 
decisioni della Consulta in materia abbiano investito la disciplina del trattenimento fissata nel 1998, e dunque 
quando questa detenzione non poteva superare il mese di durata. Oggi questa detenzione può arrivare a 
durare diciotto volte tanto; la quantità in questo caso sembra mutarsi in qualità, imponendo al giudice delle 
leggi un più stretto scrutinio di costituzionalità e, sarebbe auspicabile, un ripensamento delle posizioni 
precedentemente sostenute. 

In materia di polizia degli stranieri, la tendenza della Consulta verso una giurisprudenza 
interpretativa che affida ai giudici il compito di garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia si 
scontra con normative programmaticamente orientate a depotenziare il controllo giudiziale e ad ampliare le 
aree di intervento amministrativo sottratte al sindacato dei giudici. Peraltro, al di là delle critiche alla 
prudenza sovente dimostrata in materia dalla Corte e dagli altri organi di garanzia, si tratta di promuovere un 
più realistico ed efficace approccio del diritto all’immigrazione. L’accentuato squilibrio delle politiche 
migratorie italiane sul versante del contrasto dell’irregolarità migratoria ha condotto a discipline rigide ed a 
forte valenza simbolica che si mostrano incapaci di regolare le questioni complesse, prive di soluzioni 
univoche, e altamente conflittuali che oggi l’immigrazione solleva. Questioni quantitative, di capienza: che 
investono le effettive capacità di accoglienza e di integrazione di un Paese, e che dunque legittimano limiti e 
selezioni degli ingressi. Ma si tratta al contempo di questioni che interessano la qualità della convivenza e 
che mettono a tema i mutamenti di contenuti e significati oggi in atto in materia di cittadinanza e diritti. 
Questioni, dunque, che dovrebbero sollecitare i giuristi a contribuire alla ricerca di possibili mutamenti di 
indirizzo orientati ad un approccio coerente con i principi e i diritti costituzionali in materia, andando oltre 
quelle banalizzazioni e strumentalizzazioni elettoralistiche che in nome della sicurezza diffondono 
insicurezza mediante declinazioni emergenziali di fenomeni strutturali e che conducono a tentativi di 
regolazione segnati da una muscolarità tanto esibita quanto impacciata ed inefficace.  

In un simile contesto, e dinanzi ad un recepimento della direttiva rimpatri tardivo e parziale, che ne 
snatura gli obiettivi e che tenta di far passare per attuazione di obblighi comunitari scelte in tema di polizia 
degli stranieri in contrasto con il quadro costituzionale in materia33, acquista un rilievo particolare la 
                                                 
32 Alle già richiamate sentenze 105/2001 e 35/2002 deve aggiungersi l’ord. 385/2001, che ha ritenuto sufficientemente tutelato il diritto 
alla difesa dello straniero trattenuto dal momento che questi, “pur in un contesto procedimentale ispirato ad esigenze di celerità, 
semplicità ed immediatezza”, può comunque “fin dall'inizio del trattenimento nel centro, ricevere visitatori provenienti dall'esterno e in 
particolare il difensore che abbia eventualmente scelto ed essendogli altresì garantita libertà di corrispondenza, anche telefonica”. 
33 Le vicende inerenti il ritardo nell’attuazione della direttiva sono emblematiche dell’atteggiamento strumentale del legislatore patrio 
dinanzi alla normativa comunitaria in materia. Il mancato recepimento entro i termini sembra infatti riconducibile all’idea del governo di 
poter non recepire la direttiva a seguito dell’introduzione del reato di clandestinità (l’art. 2, par. 2 lett. b della direttiva prevede che gli 
Stati membri possono non dare attuazione alla stessa con riferimento ai cittadini di paesi terzi per i quali il rimpatrio sia una sanzione 
penale o una conseguenza di una sanzione penale). Evidenziata dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. la sent. 
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sensibilità e la responsabilità degli operatori giuridici impegnati su tali questioni – dei giudici di pace, ma 
anche degli avvocati – che per primi sono chiamati ad affrontarle: la capacità di immaginare soluzioni altre e 
di interrogare la Consulta e la Corte di Giustizia su tali questioni, ed al contempo la consapevolezza di 
essere i primi responsabili dell’applicazione e dell’efficacia della costituzione e del diritto comunitario. 

                                                                                                                                                                  
250/2010) l’inconsistenza di questa interpretazione della direttiva che peraltro ne avrebbe frustrato l’effetto utile, riferendo la normativa 
comunitaria questa possibilità di deroga a reati diversi dall’ingresso e dal soggiorno irregolare (cfr. ad es. A. CAPUTO, Nuovi reati di 
ingresso e di soggiorno illegale dello straniero nello Stato, in S. CORBETTA, A. DELLA BELLA e G.L. GATTA (a cura di), Sistema 
penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009, Milano, 2009, p. 248), e dinanzi ai problemi applicativi posti da tale mancato 
recepimento alle amministrazioni pubbliche e ai giudici (chiamati a scegliere il diritto da applicare e a risolvere le antinomie tra la 
direttiva e il testo unico per l’immigrazione, dato il contrasto tra diritto comunitario e diritto interno in tema di allontanamenti – v. amplius 
R. CHERCHI, Lo straniero nella costituzione cit., par. 19) ed ai rischi di annullamento dei decreti di espulsione conformi al testo unico 
ma difformi rispetto alla direttiva, il ministero dell’Interno ha emanato una circolare (17 dicembre 2010) che ha indicato alcune linee 
guida che le amministrazioni competenti sono chiamate ad osservare nelle more dell’attuazione. Una circolare in realtà, come conferma 
una lettura più da presso (cfr. ad es. G. SAVIO, Verso una rivoluzione copernicana in materia di espulsioni? La direttiva 2008/115/CE 
(direttiva rimpatri) e le sue ricadute sull’attuale normativa italiana in materia di espulsioni e trattenimento nei C.I.E., reperibile on line sul 
sito www.asgi.it), “antiricorsi” il cui dichiarato scopo è quello neutralizzare gli effetti della normativa comunitaria, facendo apparire come 
conformi allo strumento normativo europeo i consueti provvedimenti tramite una modifica meramente formale della modulistica. Per 
quanto concerne i problemi applicativi che la mancata attuazione della direttiva ha posto ai giudici, a partire ovviamente dalla distinzione 
tra disposizioni aventi efficacia diretta, e dunque direttamente applicabili dai giudici, e quelle che invece non godono di tale efficacia e 
dunque necessitano a tal fine di una intermediazione legislativa interna, rinvio ancora a R. CHERCHI, op. loc. cit. 


