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Abstract 

 

Le misure alternative al trattenimento amministrativo nei Centri di permanenza per i rimpatri, 

consistenti nella consegna del passaporto, nell’obbligo di dimora o di presentazione agli uffici di 

polizia, sono disposte dal questore nei confronti degli stranieri destinatari di provvedimenti di 

espulsione. Trattandosi di misure limitative della libertà personale, esse sono soggette a convalida 

giudiziale meramente cartolare, senza celebrazione di udienza. Tale modalità di controllo 

giurisdizionale, ancorché recentemente avallata dalla Corte costituzionale, desta tuttavia perplessità 

con riferimento a parametri differenti da quelli evocati con le ordinanze di rimessione (art. 3 e 24 

Cost). 
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Il trattenimento pre-espulsivo: brevi cenni 

 

Il trattenimento dei cittadini di Paesi terzi costituisce misura esecutiva dei decreti di 

espulsione e respingimento differito ai sensi dell’art. 14, co. 1, D.lgs.286/98. La stessa misura 

è altresì prevista (art. 10 ter, co. 3, D.lgs. 286/98) per gli stranieri rintracciati in posizione di 

irregolarità sul territorio statale ovvero soccorsi in mare, che rifiutino reiteratamente di 

sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici, oltre che per i richiedenti protezione internazionale che 

rientrino nelle previsioni di cui all’art. 6, D.lgs. 142/2015. La presente analisi inerisce, 

tuttavia, solo alla prima ipotesi.  

Qualora non sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione con accompagnamento 

coattivo alla frontiera o il respingimento differito (art. 10, co. 2, D.lgs. 286/98) a causa di 

ostacoli che si frappongono temporaneamente all’esecuzione dell’allontanamento, il questore 

dispone il trattenimento dello straniero in uno dei centri di permanenza per i rimpatri (in 

seguito C.P.R.) per il tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.  A titolo 

meramente esemplificativo, la disposizione citata individua, tra le cause idonee a 

determinare il trattenimento, la necessità di prestare soccorso allo straniero (come nei casi di 

respingimento a seguito di operazioni di salvataggio in mare) o di effettuare accertamenti in 

ordine alla nazionalità e identità dello straniero o l’acquisizione di documenti per il viaggio 

ovvero la temporanea indisponibilità di un vettore idoneo. 

La ratio della disposizione consiste nell’evitare il rischio che lo straniero si renda irreperibile 

nelle more della preparazione del rimpatrio, sottraendosi all’esecuzione del provvedimento 

di espulsione o respingimento, presupponendo la sussistenza del rischio di fuga.  

A questo proposito, pare utile rammentare che la Direttiva 2008/115/CE (c.d. Direttiva 

rimpatri) consente agli Stati membri di non concedere il termine per la partenza volontaria 

ove sussista il rischio di fuga, e che il legislatore italiano, con L. n. 129/2011, di recepimento 

della predetta direttiva, ha adottato una nozione di tale rischio particolarmente ampia, tale 

da ricomprendere nel suo perimetro la maggior parte degli stranieri da allontanare. Infatti, 

l’art. 13, co. 4 bis, D.lgs. 286/98, prescrive che ricorra il rischio di fuga al verificarsi di una 

sola delle seguenti situazioni in cui versi uno straniero da allontanare: mancanza di 

passaporto valido, carenza di documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un 

alloggio ove potere essere agevolmente rintracciabile, avere in precedenza declinato false 

generalità o avere violato specifici obblighi inerenti all’esecuzione di provvedimenti ablativi.  

V’è dunque una previsione normativa generalizzata di rischio di fuga, sicché nella prassi la 

gran parte delle espulsioni e dei respingimenti sono immediatamente esecutivi con 

accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ai sensi dell’art.13, co. 4, D.lgs. 

286/98. Consegue che ogniqualvolta si verifichi un impedimento materiale all’esecuzione 

immediata e coattiva dei provvedimenti ablativi (anche per motivi indipendenti dalla 

volontà del destinatario, come nelle frequenti ipotesi d’indisponibilità del vettore) 
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l’Amministrazione deve procedere al trattenimento amministrativo, che si configura come 

una sorta di incidente di esecuzione nell’ambito della procedura di allontanamento. 

Infine, non pare superfluo rammentare che il trattenimento è misura incidente sulla libertà 

personale per pacifica giurisprudenza costituzionale (in primis Corte cost. sentenza del 10 

aprile 2001, n. 105), sicché è misura che soggiace alla riserva di legge e di giurisdizione, la cui 

durata massima è determinata ordinariamente ai sensi dell’art. 14, co. 3 e 4, D.lgs. 286/98, e, 

per i richiedenti protezione internazionale, ai sensi degli artt. 6 e ss. D.lgs. 142/2015. 

 

Le misure alternative al trattenimento pre-espulsivo  

 

Delineata a grandi linee la disciplina del trattenimento amministrativo previsto nell’ambito 

delle procedure di rimpatrio, passiamo all’esame delle misure a questo alternative, la cui 

introduzione nell’ordinamento interno è dovuta al recepimento della citata Direttiva 

115/2008/CE. Tale direttiva, all’art. 15, § 1, stabilisce che 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, quando sussiste un rischio di fuga ovvero il 

cittadino del paese terzo evita o ostacola la preparazione del rimpatrio o 

dell’allontanamento. Tale previsione è però preceduta dalla precisazione “salvo che nel caso 

concreto possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive”: è proprio 

questa previsione che ha obbligato il legislatore italiano ad inserire nell’art. 14, D.lgs. 286/98 

(rubricato “esecuzione dell’espulsione”) - con la Legge 129/2011 - il co. 1 bis, che disciplina le 

misure in esame, fino ad allora non previste dal nostro ordinamento. 

Il questore ha facoltà di adottare le misure alternative solo se lo straniero è in possesso di 

passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e, inoltre, se l’espulsione non 

è stata disposta per i motivi di pericolosità sociale previsti dall’art. 13, co. 2, lett. c), D.lgs. 

286/98, né si versa nelle ipotesi di espulsioni ministeriali per motivi di ordine pubblico o 

sicurezza dello Stato ai sensi dell’art. 13, co. 1, D.lgs. 286/98 e neppure in quelle di 

prevenzione del terrorismo, anche internazionale, di cui all’art. 3, Legge 31 luglio 2005, n. 

155. Consegue che possa essere sottoposto alle misure alternative solo lo straniero espellendo 

che sia identificato tramite passaporto valido (e, quindi, che non sia necessario procedere ad 

ulteriori accertamenti in ordine alla sua nazionalità e identità) e nei cui confronti sia stato 

emesso un provvedimento ablativo per ragioni di irregolarità amministrativa dell’ingresso 

e/o del soggiorno (con esclusione delle ipotesi di pericolosità appena indicate). 

La disposizione in esame prevede che il questore, a suo insindacabile giudizio, possa 

disporre - in luogo del trattenimento nel C.P.R. - una o più delle seguenti misure nei 

confronti dello straniero: 
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a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità alla 

questura, da restituire al momento della partenza; 

b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, ove possa essere 

agevolmente rintracciato; 

c) obbligo di presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica. 

Al pari del trattenimento, anche le misure alternative attengono alla fase dell’esecuzione 

coattiva dell’espulsione amministrativa e rispondono alla finalità di garantire, mediante la 

graduazione della limitazione della libertà personale, l’attuazione dell’ordine di 

allontanamento dal territorio (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27692). 

Quanto alla procedura applicativa, la norma prevede che tali misure siano adottate con 

provvedimento motivato che esplica la sua efficacia dal momento della notificazione 

all’interessato, con le garanzie previste dall’art. 3 co. 3 e 4, d.P.R. 394/1999 (notifica a mani 

proprie, indicazione delle modalità di impugnazione, obbligo di traduzione in lingua 

conoscibile dal destinatario, informazione circa il diritto di essere assistito da un difensore 

fiduciario o d’ufficio). Trattandosi di misure incidenti sulla liberà personale, l’art. 14, co. 1 

bis, D.lgs. 286/98, prescrive che il provvedimento debba essere comunicato al giudice di pace 

(ovvero alla sezione specializzata per l’immigrazione del tribunale ove la misura sia disposta 

nei confronti di un richiedente protezione internazionale) entro 48 ore dalla notifica, per la 

convalida da effettuarsi nelle successive 48 ore. Al fine di consentire il contraddittorio, è 

previsto che il provvedimento applicativo debba recare l’avviso che l’interessato ha facoltà di 

presentare - personalmente o a mezzo difensore - memorie e deduzioni al giudice della 

convalida, si presume prima della decisione, la cui data non è preventivamente conoscibile 

giacché non è prevista alcuna fissazione di udienza, trattandosi di procedura di convalida 

obbligatoria ma meramente cartolare, quindi a contraddittorio eventuale. È comunque 

consentito all’interessato chiedere la modifica o la revoca di tali misure, senza limitazioni 

temporali, sempre che l’allontanamento non sia stato nelle more eseguito. 

Infine, la contravvenzione anche solo ad una delle misure imposte non solo costituisce reato 

attribuito alla competenza del giudice di pace e sanzionato con la multa da 3.000 a 18.000 

euro, ma determina l’accompagnamento coattivo e immediato alla frontiera con possibilità di 

disporre il trattenimento nel C.P.R.: quindi determina l’adozione obbligatoria della misura 

originariamente sostituita. Sono anche queste possibili conseguenze che inducono a riflettere 

circa il rispetto del diritto di difesa derivante dalla previsione di convalida cartolare, senza 

udienza e a contraddittorio eventuale.  

  

 Il giudizio di costituzionalità 
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Con due ordinanze gemelle (Cass. civ. n. 21930 e 21931, entrambe del 7 settembre 2018), la 

Corte di legittimità sollevò questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 1 bis, D.lgs. 

286/98, laddove non prevede che il giudizio di convalida della misura alternativa della 

presentazione periodica a un ufficio di polizia si svolga in udienza e con l’assistenza della 

difesa tecnica, per contrasto con gli artt. 13 e 24, co. 2, Cost., escludendo di poter pervenire a 

una interpretazione conforme, atteso il chiaro dettato normativo. 

Con la sentenza n. 280, pubblicata il 27 dicembre 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato 

l’infondatezza delle questioni sostanzialmente sulla scorta di un precedente in parte analogo: 

infatti, con sentenza n. 144 depositata il 23 maggio 1997, la Corte escluse l’incompatibilità 

dell’art. 6, co. 3, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (recante disposizioni a tutela della 

correttezza nello svolgimento di attività agonistiche) con gli stessi parametri evocati ora dal 

Giudice remittente, nella parte in cui prevede la facoltà del questore di prescrivere l’obbligo 

di comparizione presso gli uffici di polizia in occasione di manifestazioni sportive nei 

confronti di persone distintesi in precedenza per comportamenti violenti, senza udienza e 

salva la facoltà di presentare osservazioni o deduzioni scritte al giudice della convalida. 

Va detto che la Corte remittente era ben consapevole di tale pregresso orientamento della 

Consulta e, tuttavia, sottolineava la peculiarità della condizione in cui versa il destinatario 

dell’avviso scritto contenente l‘informazione relativa alla facoltà di partecipazione cartolare 

alla convalida, trattandosi di persone straniere “presumibilmente inibite da limiti culturali e 

sociali che ne ostacolano le consapevolezze, nonché le capacità di autodifesa”. Tale argomento, ad 

avviso della Corte costituzionale, non è tuttavia idoneo a integrare la violazione dei 

parametri costituzionali evocati, sia in considerazione dell’obbligo di traduzione in lingua 

conosciuta al destinatario del provvedimento questorile, che della facoltà di ricorrere alla 

difesa tecnica, fiduciaria od officiosa, beneficiando del patrocinio a spese dello Stato (per una 

disamina critica della decisione sia consentito rinviare a questo mio commento).  

 

Considerazioni conclusive 

Al pari del termine per la concessione della partenza volontaria, anche le misure in esame 

sono scarsamente applicate nella prassi, a riprova della scarsa fiducia che la nostra 

amministrazione ripone nell’utilizzo di strumenti che prescindano dall’uso della forza nella 

trattazione delle espulsioni. Ma, al di là del concreto rilievo, la procedura applicativa desta 

numerose perplessità: oltre a quelle sollevate dalla Cassazione, e sbrigativamente rigettate 

dalla Consulta, si  pensi alla totale discrezionalità del questore nella scelta di una o più delle 

misure alternative, in assenza di alcun parametro normativo di riferimento, e, soprattutto, 

alla indeterminatezza dello loro durata, posto che - a differenza del trattenimento - la legge 

non ne determina i termini massimi di applicazione: una volta convalidate cartolarmente, 

teoricamente  possono durare all’infinito.  Con l’inquietante corollario che la previsione di 

cui all’art. 15, § 4 della Direttiva 115/2008/CE - che subordina il trattenimento alla persistenza 

https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/note-e-commenti/fascicolo-2020-3/600-misure-alternative-al-trattenimento-e-garanzie-difensive-commento-alla-sentenza-n-280-2019-della-corte-costituzionale
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di una ragionevole prospettiva di allontanamento - può essere tranquillamente aggirata, pur 

in costanza di misure restrittive della libertà personale. Forse non è peregrina la 

prospettazione di ulteriori questioni di legittimità costituzionale, sia con riferimento alla 

citata disposizione dell’Unione europea che all’art. 13 Cost. 

Un maggior ricorso alle misure alternative sarebbe comunque auspicabile in ragione della 

minore afflittività delle stesse e, soprattutto, attesa la cronica indisponibilità di posti sia nei 

C.P.R. che negli hotspot, come quello di Lampedusa, oggetto di recenti polemiche 

conseguenti al sovraffollamento ed al pericolo di diffusione della pandemia in atto. Occorre, 

però, un realistico ripensamento da parte della P.A. circa gli strumenti più utili per 

governare la fase prodromica all’esecuzione dei provvedimenti ablativi, una volta constatata 

l’insufficienza, e la conseguente inefficacia, delle misure detentive in considerazione 

dell'elevato numero dei potenziali destinatari e della pandemia Covid-19. 

 

APPROFONDIMENTI 

 

Dottrina: 

  

 - G. MENTASTI, La Cassazione civile esclude che le misure alternative al trattenimento nel CPR 

siano applicabili per mere ragioni di pubblica sicurezza, in Dir. pen. cont., 23.1.2019 

 

 - J. DE GIOVANNI, G. SAVIO, Rassegna di giurisprudenza italiana: allontanamento e 

trattenimento, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 2/2020  

 

 - F. DELLE CESE, Alternative all’irregolarità: per un nuovo modello di migration management, in 

Cild: Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili, 22.7.2020 

 

- E. ROMAN, Pandemia e rimpatri: ripensare la detenzione amministrativa dei migranti 

durante e dopo il Covid-19 

 

-G. MENTASTI, Migranti e detenzione amministrativa in tempo di Covid-19, in Sistema Penale, 

23.6.2020 

 

 

Per citare questo contributo: G. SAVIO, Le misure alternative al trattenimento amministrativo dei 

migranti in attesa di espulsione, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, agosto 2020.  

 
 
 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6445-la-cassazione-civile-esclude-che-le-misure-alternative-al-trattenimento-nel-cpr-siano-applicabili-p
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6445-la-cassazione-civile-esclude-che-le-misure-alternative-al-trattenimento-nel-cpr-siano-applicabili-p
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/rassegne/rassegna-di-giurisprudenza-italiana/allontanamento-e-trattenimento
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/rassegne/rassegna-di-giurisprudenza-italiana/allontanamento-e-trattenimento
https://cild.eu/blog/2020/07/22/alternative-allirregolarita-per-un-nuovo-modello-di-migration-management/
https://www.fieri.it/2020/04/26/pandemia-e-rimpatri-ripensare-la-detenzione-amministrativa-dei-migranti-durante-e-dopo-il-covid-19/
https://www.fieri.it/2020/04/26/pandemia-e-rimpatri-ripensare-la-detenzione-amministrativa-dei-migranti-durante-e-dopo-il-covid-19/
https://sistemapenale.it/it/scheda/bollettini-garante-migranti-detenzione-amministrativa-covid-19

	Approfondimenti

