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Il trattenimento nei centri di permanenza  per i rimpatri alla luce della 

recente riforma 

di Diego Loveri 

 

La riforma introdotta dal decreto legge numero 13 /2017 ,convertito con modifiche nella 

legge numero 46/2017, ha mutato la disciplina giuridica del trattenimento presso i Centri, 

definiti dalla stessa riforma, di permanenza per i rimpatri  e non più Centri di identificazione 

ed espulsione, che a loro volta avevano sostituito i Centri di permanenza temporanea. 

In particolare l’articolo 17 della legge numero 46/17 ha introdotto una nuova norma 

aggiungendo ai casi contemplati di “rischio di fuga”, già delineati nel decreto legislativo 

numero 286 / 98 ,quello del “rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai 

relativi primi due commi dello stesso articolo 17 della predetta legge numero 46 / 17, ai fini 

del trattenimento nei Cpr”. 

I rilievi sono quelli fotodattiloscopici  e segnaletici ,previsti presso appositi punti di crisi ( c.d. 

Hotspot) sugli stranieri rintracciati in occasione di attraversamento irregolare della frontiera 

interna od esterna, oppure giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di 

salvataggio in mare condotti per le esigenze di soccorso di prima assistenza presso i predetti 

Hotspot. 

È stato introdotto dalla riforma predetta l’obbligo d’ informazione sulla procedura di 

protezione internazionale, nonché sul programma di ricollocazione in altri Stati membri 

dell’Unione Europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito. 

Ulteriore novità prevista dalla riforma nel 2017 è quella dell’introduzione della terminologia 

riferita al trattenimento degli stranieri predetti che consiste nel mutuare la definizione “caso 

per caso”. 

Il questore infatti deve ora disporre il trattenimento degli stranieri irregolari o rientranti nelle 
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altre predette categorie, valutando “caso per caso” come già disposto nel decreto legislativo 

numero 286-1998 articolo 13 c. 2 in riferimento all’espulsione disposta dal prefetto, come 

modificato dalla legge numero 129-2011, attuativa della direttiva europea numero 115-08-Ce. 

Il trattenimento del questore, come già previsto nel decreto legislativo numero 286-98, nei 

CPR seguirà ,anzi deve già seguire, una nuova procedura consistente nella dicotomia degli 

organi giurisdizionali competenti. 

Sono infatti i giudici di pace che devono convalidare o meno i trattenimenti degli stranieri 

irregolari nei Cpr,ai sensi dell’articolo 14 commi 2-3-4-5 del decreto legislativo numero 286-

98, mentre i giudici dei tribunali ( sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione 

internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea) sono competenti per la 

convalida o meno dei trattenimenti presso I CPR nei confronti dei richiedenti protezione 

internazionale come definiti dall’articolo 2 comma 1 lettera a) decreto legislativo numero 

251-2007 . 

Altra novità della riforma è quella che le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e 

segnaletico devono essere eseguite anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione 

di irregolarità nel territorio nazionale. 

La durata dei trattenimenti presso i Cpr, quindi, dopo le rispettive convalide (GDP-giudici 

tribunali specializzati) ha un’efficacia di 30 giorni dall’adozione dei provvedimenti stessi del 

questore  ( e qui viene introdotta ulteriore novità) salvo che non cessino prima le esigenze per 

le quali sono stati disposti e con l’applicazione dell’articolo 14 del decreto legislativo numero 

286-98 commi 2-3-4-5 ,qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero 

l’acquisizione dei documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice di pace può 

prorogare il termine di ulteriori 30 giorni, trascorso tale termine il questore al giudice chiede 

una ulteriore proroga (fino ad ulteriori 30 giorni)qualora emergano elementi concreti ,che 

consentano di ritenere probabile l’identificazione ovvero sia necessario, al fine di organizzare 
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le operazioni di rimpatrio degli stranieri irregolari, ma ,in ogni caso, il periodo massimo di 

trattenimento dello straniero presso il Cpr non può essere superiore a 90 giorni. 

Gli stranieri,invece, già trattenuti presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di 

90 giorni potranno, in base alla riforma, essere trattenuti non solo per un periodo di 30 giorni 

,ma anche per un periodo ulteriore possono essere prorogati di altri 15 giorni ,sempre previa 

convalida del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di 

identificazione e di organizzazione del rimpatrio. 

La riforma del 2017(legge numero 46-17 articolo 18) prevede che nel caso predetto degli 

stranieri già detenuti nelle strutture carcerarie ,allorquando non sia possibile effettuare il 

rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l’autorità giudiziaria può disporre il 

ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del 

provvedimento di espulsione. 

La riforma predetta ha previsto, inoltre, un ampliamento della rete dei C.p.r. in modo da 

distribuire le strutture sull’intero territorio nazionale e non  solo nelle attuali poche regioni. 

I Cpr saranno dislocati in siti ed aree ,esterne ai centri urbani, che risultino più facilmente 

raggiungibili, ed avranno strutture di proprietà pubblica che possano essere resi idonei allo 

scopo, realizzando strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di 

trattenimento assicuranti l’assoluto rispetto della dignità della persona . 

Per questi motivi viene statuito che i Garanti dei diritti delle persone detenute o private della 

libertà personale esercitano tutti i poteri di verifica e di accesso previsti dall’articolo 7comma 

5 lettera e)del decreto legislativo numero 146/13 convertito in legge numero 10/2014. 

E stata quindi razionalizzata l’articolazione dei Cpr e sono mutate le caratteristiche dei centri 

di trattenimento per gli espellendi o respingendi . La dislocazione delle predette strutture 

rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117 secondo comma lettera b) 

della Costituzione. Viene ribadito più volte nella riforma  che è riconosciuto il diritto dello 
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straniero ad essere informato in una lingua a lui comprensibile, così come viene riconosciuta 

la sua libertà di corrispondenza, anche telefonica con l’estero, il diritto alla salute, il diritto al 

regolare svolgimento della vita in comune ed alla libertà di colloquio con i ministri di culto 

provenienti dall’esterno e nei Cpr viene ribadito che si applicano le disposizioni sulle visite di 

cui all’articolo 67 nella legge numero 354-75(sull’ordinamento penitenziario). 

La relazione tecnica allegata al ddl di conversione indica in 1600  posti la capienza totale dei 

CPR  contro gli attuali 360 posti. 

La riforma predetta ha un nuovo articolo nel decreto relativo numero 286-1998 che è il 10 ter 

 introdotto dall’articolo 17 della legge numero 46-2017. 

Si rinvia ,per quanto riguarda il trattenimento nei Cpr degli stranieri  richiedenti protezione 

internazionale, al testo alla disciplina contemplata dal decreto legislativo numero 142-2015 

attuativo della direttiva europea numero 32/ 2013/Ue. 

 

 

Roma 22 novembre 2017                                                               (Diego Loveri) 

 

 


