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La ricerca
Metodologia

1. Ricerca documentale
2. Ricerca sul campo 
• Interviste:
- Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone 

detenute o private della libertà personale
- Ente gestore Hotpsot Messina, Trapani
- Operatori legali UNHCR hotspot Messina, Trapani
- UNHCR sede di Roma
- Ente gestore CPR di Ponte Galeria
- Interviste ai migranti e richiedenti asilo



La ricerca

Luoghi della ricerca

• Hotspot – trattenimento di fatto: carenze 
procedurali, di tutela, condizioni di 
trattenimento.

• Centri di Permanenza per il Rimpatrio 
(residuale) – trattenimento amministrativo.



Origine della ricerca

• Frontiera est UE: controllo e trattenimento di 
fatto e di diritto

• Italia: progressivo inasprimento del ricorso al
trattenimento e aumento del numero dei CPR a
seguito della legge 46/17; accordo Libia e blocco
degli arrivi; aumento rimpatri/allontanamenti

Struttura della ricerca 



Struttura della ricerca 

Quadro normativo

Art. 5  CEDU

Art 13 Costituzione

Art. 6 D.Lgs. n. 142/15 

Art. 10 ter TU 286/98 come modificato da Legge 46/17

Artt. 13 TU 286/98 come modificato da d.l. 113/18

Standard Operating Procedures (SOPs)



Struttura della ricerca 

• Hotspot : Taranto, Lampedusa, Pozzallo, 
Messina e Trapani

• Casi CEDU: Khlaifia, Hotspot Taranto

• Nave «Diciotti»



L’ «approccio Hotspot»

13.05.15 - Agenda Europea sulla Migrazione:

La Commissione europea propone di sviluppare un nuovo metodo

basato sugli Hotspot per dare sostegno agli Stati membri in prima linea

– Italia e Grecia – nell’affrontare le forti pressioni migratorie alle

frontiere esterne dell’UE.

o RoadMap italiana Ministero dell’Interno

o Procedure operative Agenzie Europee

standard (SOPs)



Hotspot: due accezioni 

1. Area designata in prossimità di un luogo di sbarco

2. Metodo di lavoro in team: autorità italiane, agenzie europee, 

organizzazioni internazionali e non governative

Legislazione italiana

Art 10 ter T.U.I (d. lgs 286/98) come modificato dalla L. 46/17

o «Punti di crisi»

 No disciplina normativa sul funzionamento e garanzie procedurali

Art. 6 co 3 bis d.lgs 142/15 come modificato da Art. 3 DL 113/18

o Luoghi di trattenimento fino a 30 giorni per fini identificativi



Attori presenti

• L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), l’Agenzia

dell’UE per la gestione delle frontiere (Frontex), l’Agenzia di

cooperazione di polizia dell’UE (Europol) e l’Agenzia per la

cooperazione giudiziaria dell’UE (EUROJUST)

• Autorità italiane: Prefettura, personale delle Forze di Polizia,
personale sanitario

• Organizzazioni internazionali: UNHCR, OIM

• Altre organizzazioni: CRI, Emergency, Medu, MSF, STC,CIR



Dove sono?



Procedure operative  

(Par. A.2)

« Nel più breve tempo possibile e compatibilmente con il

quadro normativo italiano, le persone in ingresso

sbarcano in sicurezza, sono sottoposte ad accertamenti

medici, ricevono una prima informativa cartacea sulla

normativa in materia di immigrazione e asilo e quindi

vengono controllate, pre-identificate e, dopo essere

state informate sulla loro attuale condizione di persone

irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione

internazionale, vengono foto-segnalate…»



Procedure operative 

Par. A.2

«…Successivamente ricevono informazioni accurate sulla

procedura di protezione internazionale, sul programma di

ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito.

Vengono dunque avviate, nel caso abbiano richiesto

protezione internazionale, alle procedure per l’attribuzione

di tale status, comprese quelle di ricollocazione per gli

aventi titolo che ne abbiano fatto richiesta, altrimenti verso

le procedure di espulsione. Saranno adottati accorgimenti

specifici per soggetti portatori di esigenze particolari per i

quali sussiste un divieto di rimpatri»



Come funzionano?



Hotspot
Lampedusa – chiuso a marzo 2018, riaperto con capienza 

ridotta a 96 unità.

• Deficienze strutturali: no aree comuni per mangiare, pregare e altre 

attività

• No spazio coperto per attesa durante procedure identificazione, 

scarse condizioni igieniche

• Sovraffollamento

• Dopo identificazione le persone non sono autorizzate ad uscire  

(ma...buco nella rete); ripristino recinzione agosto 2018

• Permanenza ben oltre le 48h

• Ostacolata la richiesta di asilo (per determinate nazionalità)



Lampedusa – pratiche informali

Marzo 2018 : dopo chiusura per incendio, trasferimento con
respingimento differito/espulsione nei CPR di Torino, Brindisi
(Restinco) e Potenza (Palazzo San Gervasio).

Ritenuti socialmente pericolosi sulla base della semplice 
provenienza dall’hotspot.

 assenza di valutazione della situazione individuale

Torino: no convalida del trattenimento, sì a Potenza e violazione 
diritto di difesa (no avvocato in udienza di convalida).

Settembre 2018 : trasferimento 130 migranti sbarcati a Lampedusa 
tunisini all’hotspot di Trapani pre-rimpatrio

Hotspot



Taranto – chiuso da marzo a luglio 2018

• Deficienze strutturali: tensostrutture, no attività, no 
telefoni, distributori cibo e bevande.

• Effettuati lavori di restauro dopo chiusura

• Irregolarità di gestione e intervento ANAC

• Sovraffollamento

• Dopo identificazione gli adulti sono autorizzati ad uscire, 
i minori no.

Permanenza minori (e adulti) ben oltre le 72h

Non risultano sbarchi da giugno ad oggi dal cruscotto 
statistico del Ministero dell’Interno

Hotspot



Taranto – pratiche informali

Luglio 2017: trattenimento 80 MSNA (alcuni da maggio
2017), in situazione di promiscuità con adulti, senza
contatti con esterno, senza accesso a legali, senza
ordinanze di trattenimento, senza tutori  ricorso CEDU
per 14 minori

Nel corso del 2017: «alleggerimento frontiere»
trasferimenti da Ventimiglia per identificazione. Ad oggi le
uniche presenze nell’hotspot provengono da tale frontiera.

Quale natura ha questo hotspot?

Hotspot



Pozzallo

Recente restauro date le precedenti deficienze strutturali 
 aggiunta ala per minori

Una volta identificate le persone (adulti e minori) sono 
autorizzate ad uscire 

14 occasioni di sovraffollamento nel 2017

Attività ricreative 

Estate 2018: tempi + lunghi per trasferimento dei centri e 
ricollocamenti, ma con possibilità di uscire

Augusta torna porto commerciale  Pozzallo in prima 
linea

Hotspot



Messina – apertura 30.09.17 (visitato 23.7.18)

Persone intervistate in CPA adiacente

• Centro di primo soccorso e identificazione (CPSI) 

• Struttura nuova con prefabbricati

• Recinzioni rialzate dopo fuga 170 Tunisini (febbraio 2018)

• Discordanze su autorizzazione all’uscita dopo 
identificazione: ente gestore conferma l’uscita, migranti 
intervistati da CIR e UNHCR smentiscono

• Permanenza media >48 h senza convalida

Hotspot



Trapani - (CIR presente per informativa fino a 9/18)

• Deficienze strutturali: no privacy fra le stanze, no 
isolamento acustico, moduli abitativi essenziali, struttura 
non accessibile ai disabili  restauro

• Una volta identificate le persone sono autorizzate ad uscire, 
MA alcune nazionalità «non sono a conoscenza» di questa 
possibilità

• Settembre 2018: 130 Tunisini trasferiti dall’hotspot di 
Lampedusa in attesa rimpatrio. 

• Hotspot come CPR?

Hotspot



Considerazioni

• La gestione operativa dell’hotspot è spesso influenzata dal 

numero di persone sbarcate : minori gli arrivi, minore è il 

tempo impiegato per identificare e trasferire le persone 

negli hubs/centri. 

Da un anno diminuzione degli arrivi, nel 2018:  – 80%   

degli arrivi rispetto al 2017 (dati MI).



Considerazioni
• Disomogeneità di standard influenzata dal fatto che hotspot e 

sistema di accoglienza sono legati (trasferimento in centri di 

accoglienza impiega più tempo della identificazione)

• Caratteristiche fisiche dell’ hotspot lo rendono un ibrido: 

comporta la convivenza di situazioni (giuridiche e non) di 

varia natura. Di diversa natura sono anche le aspettative dei 

vari attori istituzionali e non: punto di soccorso umanitario 

luogo chiuso/aperto a seconda delle esigenze di sicurezza, 

punto di smistamento delle diverse posizioni giuridiche.



Prospettive alla luce D.L. 113/18

Art. 3 DL 113/2018 (disegno di legge 840/2018): inserisce il c. 3 bis nell’art. 

6 D. lgs. 142/2015:

o La durata massima del trattenimento presso i CPR ai fini del rimpatrio è

aumentata da 90 a 180 giorni

o Ai fini della determinazione o verifica dell’identità o cittadinanza, il

richiedente può essere trattenuto nelle strutture (hotspot, CPA, CARA) per

un massimo di 30 gg. (è prevista la convalida? ).

o Nel caso in cui persistano esigenze identificative, i richiedenti potranno

essere trattenuti presso i CPR un massimo di 180 gg. La persona è collocata

in «appositi locali», dunque separati rispetto agli altri ospiti ivi accolte



Prospettive alla luce D.L. 113/18

HOTSPOT

o Si parla espressamente di «trattenimento» pur in assenza di una valutazione

da parte di un giudice sulla legittimità di questa procedura

o Hotspot concepito come centro chiuso

o A riprova della natura di centro chiuso, qualora persistano le ragioni di

determinazione o verifica dell’identità o cittadinanza, il successivo

trattenimento nei CPR prevede la convalida come previsto ai sensi del c. 5

art. 14 TU

o Infatti nei locali è previsto l’accesso del Garante nazionale dei diritti delle

persone detenute o private della libertà personale (c. 2 bis dell’emendamento)

o Si parla di «richiedente» e non di «straniero»



Considerazioni finali
• Hotspot è cruciale all’ interno della procedura: luogo ove

le persone vengono identificate come richiedenti
p.i./migranti economici.

• L’attuale impianto del decreto non scongiura il rischio
che procedure accelerate possano applicarsi
direttamente negli hotspot – potenzialmente considerati
«frontiera/zona di transito» – a detrimento delle
garanzie procedurali.

• Si è in attesa che il Ministero Interno chiarisca cosa è
«luogo di frontiera» ex art.28 bis 1 quater d.lgs 25/08
come modificato da D.L. 113/18.



Considerazioni finali

• Nonostante l’obbligo d’informazione venga ribadito nella
L.46/17 art. 10 ter, il ruolo delle Organizzazioni
internazionali/NGO negli hotspot potrebbe subire
compromissioni in riferimento all’efficacia
dell’informativa, delle segnalazioni e del supporto ai
richiedenti p.i. a causa di procedure accelerate

• Legittimazione del trattenimento di fatto, da sempre
combattuto dalla nascita degli hotspot



Considerazioni finali

• Un potenziale trattenimento di 210 giorni riguarderà richiedenti che

non hanno commesso alcun reato, solo per esigenze di

identificazione. Si tratterà sia di persone appena entrate che

successivamente intercettate sul territorio.

• Rischio ulteriore: trattenimento ai fini identificativi e in frontiera

comporterà sulle coste del Sud Italia maggiore densità di centri

chiusi con richiedenti asilo ivi trattenuti.

• Prospettiva realistica di emulare Ungheria, Bulgaria o Grecia in

quanto a compressione dei diritti umani delle persone presenti in

frontiera (terra/mare) e ivi trattenute per periodi prolungati.



Considerazioni finali

Allo stato attuale non si può dire cosa accadrà, lo scenario 

ci prospetta standard di tutela preoccupanti e di gran 

lunga sotto la media. 

Evento Advocacy Bruxelles a febbraio 2019: 

incontro con UNWGAD. A fine giornata, raccogliamo 

conclusioni da portare, messaggi di advocacy, 

raccomandazioni 



Grazie dell’attenzione 



Per info:

Daniela Di Rado dirado@cir-onlus.org

Claudia Sforza sforza@cir-onlus.org


