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La detenzione amministrativa in Italia 
La detenzione amministrativa sottopone a regime di privazione della 
libertà personale individui che hanno violato una disposizione 
amministrativa, come quella del necessario possesso di permesso di 
soggiorno                Centri di Permanenza per i Rimpatri C.P.R. 
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Attualmente i CPR in funzione cono : Ponte Galeria (Rm), Palazzo San Gervasio (PZ), 
Torino, Bari, Restinco (CR), Trapani. 

Prossime aperture Caltanissetta e Macomer (Sardegna) 

Strutturale : configurazione assimilabile ad un ambiente carcerario

Capienza : TO=175  RM=125  BR= 48  BA=126 PZ= 150

Impostazione organizzativa

Popolazione trattenuta: persone provenienti dal carcere dopo

fine pena, persone detenute per irregolarità amministrativa e richiedenti

protezione internazionale

ETEROGENEITA’



Il trattenimento del richiedente asilo 
Art. 6 D. lgs. 142/2015 

1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua 
domanda             art 8 Direttiva 33/2013 

2. Il richiedente e' trattenuto,

sulla base di una valutazione caso per caso,

quando: 5 ipotesi di trattenimento

A+B+C+D+E + F (introdotta dal D.L.113/2018)

(art. 6 D.lgs. 142/2015 co 2, co 3, co 3bis)

Articolo 31, Convenzione di Ginevra: i richiedenti 
asilo non devono subire sanzioni penali per il loro 
ingresso o soggiorno illegale, a condizione che si 

presentino senza indugio alle autorità ed espongano 
valide ragioni per il loro ingresso o soggiorno illegale



A.si trova nelle condizioni di   

B. si trova nelle condizioni di essere un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o 
nelle condizioni di pericolosità sociale in cui sarebbero applicabili le misure di prevenzione o 
che è sospettato di operare con organizzazioni terroristiche

C. Costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (condanne anche non definitive o 
assunta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2,c.p.p.);

D. Sussiste rischio di fuga del richiedente

E. Persona che al momento della presentazione della domanda (di p.i.) era già trattenuto in un CPR 
ai fini dell’esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione 

a)hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra
o un crimine contro l’umanità, nel senso degli strumenti
internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;

b)hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori 
dei paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati; 

c)si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi 
delle Nazioni Unite.
; 



Art. 6.3 bis D. lgs. 142/2015 cosi come modificato dal D.L. 113/2018

F. determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza

- Per la determinazione/verifica: tempo strettamente necessario e comunque
non superiore ai 30 giorni in appositi locali presso strutture di cui all'art.10-
ter, comma 1 del D.Lgs.286/98, introdotto dal D.L.113/2018;

- Impossibilità determinazione/verifica identità o cittadinanza: trattenimento
nei CPR sino a 180 giorni;

N.B. in ognuna di tali ipotesi 
 è sempre possibile ricorrere a misure meno coercitive del trattenimento nel CIE (art. 8, parr. 2 e 4 della 

direttiva 2013/33/UE, che prevedono il trattenimento del richiedente asilo come extrema ratio)

Lo straniero trattenuto riceve le informazioni sulla possibilità di richiedere protezione internazionale (e 
opuscolo informativo)



Le condizioni di trattenimento: garanzie e standards  
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ART 7 
DECRETO 
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standard applicabili 

relativamente alla detenzione dei 
richiedenti asilo e sulle misure 
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Garanzie e diritti
fondamentali: principi
di carattere generale

Es: Tutela della dignità della 
persona trattenuta

Diritto ad un ricorso effettivo

Dirittto ad essere informati
sulla procedura di asilo

Standard e Condizioni
di trattentimento

Declinazione pratica dei
principi fondamentali

Es: Servizio di mediazione
linguistico-culturale, 

Diffusione della carta dei
diritti e doveri, opuscolo
sulla procedura di asilo

Fornitura di beni (vestiario, 
kit igienico)



Art. 7 Condizion di trattenimento  D. Lgs. 142/2015

 Rinvio alle disposizioni generali del trattenimento (art. 14 T.U. e 21 DPR 394/99)

 Rispetto delle differenze di genere/dell’unità del nucleo familiare/spazi all'aria
aperta

 Accesso all'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR, ai
familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela, ai
ministri di culto,

Per motivi di sicurezza/ordine pubblico/ragioni connesse alla corretta gestione
amministrativa, l'accesso limitato, purché non impedito

 No trattenimento se le condizioni di salute o di vulnerabilità* sono incompatibili
con il trattenimento + verifica periodica della sussistenza di condizioni di
vulnerabilità

* Introdotto dalla Legge di conversione del decreto Minniti (legge 46/2017),



Quali limiti al e nel trattenimento (CPR)  ?

• Vuoto normativo:
es. indicatori strutturali criterio di proporzionalità tra servizi igienici e    

numero persone

• Discrepanza tra norma e sua applicazione: 

1.Richiedenti asilo vulnerabili*: persistente presenza di individui vulnerabili
all’interno delle strutture di trattenimento assenza di procedure
standardizzate e meccanismi uniformi di identificazione, presa in carico e rilascio
dei soggetti vulnerabili, durante tutte le fasi del trattenimento (ingresso,
permanenza, rilascio).

Limitato raccordo con i servizi sul territorio

*Lista persone
potatrici di 

esigenze
particolari: art 17 
Decreto 142/2015



2. Spazio separato per richiedenti asilo
3. Spazi dove consumare i pasti: solo nel CPR di Torino 

• Modalità di accesso alla procedura di asilo

• Meccanismi sistematici di reclamo relativi alle condizioni di trattenimento

• Limite funzionale:   
-Tasso di rimpatrio versus costi generali del sistema
-Tempi di trattenimento dei richiedenti asilo : con la nuova norma fino a
210 giorni ai fini della determinazione della identita’ e cittadinanza di

un RA in contrasto con i principi di RAGIONEVOLEZZA E PROPORZIONALITA’

che governano l’istituto della detenzione amminsitrativa



Grazie per l’attenzione

www.unhcr.org

http://www.unhcr.org/

