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1. Premessa  

 

Il presente Report costituisce il documento di sintesi dell’attività di studio e ricerca svolto 

da un gruppo di studenti del corso di Clinica legale di giustizia penale nell’a.a.2020/2021, 

tenuto dalla prof.ssa Angela Della Bella.  

Il gruppo, composto dagli studenti Alessandro Baronchelli, Sofia Mancini, Carla 

Pellegrino e Chiara Reichlin, Michela Taborelli, Carolina Pagani, Alessia Falcitelli, 

Rebecca Placchi, Livia Prosperi, Giulia Deveronico è stato coordinato dall’avv. Paolo 

Oddi del Foro di Milano, in collaborazione con l’avv. Bianca Bonelli, e dalle due tutor 

del Corso, dott.ssa Maria Crippa e dott.ssa Giulia Mentasti.  

Il progetto della Clinica Legale, svolto in collaborazione con l’Ufficio del Garante 

delle persone private della libertà personale del Comune di Milano, ha avuto ad oggetto 

il tema del trattenimento amministrativo dello straniero all’interno dei Centri di 

Permanenza per il Rimpatrio (CPR), con particolare riferimento alla realtà del CPR di via 

Corelli di Milano, tornato operativo dal 28 settembre 2020.  

Considerato che il trattenimento è nella prassi uno strumento molto utilizzato, in 

quanto ritenuto dagli organi di Governo imprescindibile nella gestione dei flussi 

migratori, la prospettiva è stata quella, da un lato, di interrogarsi sugli scopi e sulla 

funzionalità di tale istituto e, dall’altro, di individuare quali  interventi possa essere 

opportuno apportare al fine, quantomeno, di ridurre le criticità che oggi caratterizzano 

l’istituto, sotto il profilo del rispetto delle garanzie costituzionali (sostanziali e 

procedurali) che devono assistere qualsiasi misura privativa della libertà personale.  

Quanto al metodo impiegato, oltre allo studio della disciplina normativa e della 

(scarsa) giurisprudenza in materia, si è ritenuto utile avviare delle interlocuzioni dirette 

con i soggetti e le istituzioni a vario titolo coinvolti nelle decisioni e nell’esecuzione del 

trattenimento dei migranti all’interno del Centro di Via Corelli  

Come primo passo, è stato interpellato l’Ordine degli Avvocati di Milano che, 

manifestando grande disponibilità ed interesse per il progetto, ha messo in contatto il 

gruppo della Clinica legale con gli avv. M. G. Bosco (cons. dell’Ordine degli Avvocati 

di Milano e referente dell’Ordine per le questioni in materia di immigrazione), S. Basile, 

C. Pagliardi, P. Ponte, difensori di cittadini stranieri trattenuti presso il CPR di Corelli. 

Successivamente, è stato possibile entrare in contatto con il dott. Ivan Lembo e il 

dott. Clemente Elia, esponenti della CGIL-Camera del Lavoro di Milano e coordinatori 

del gruppo di lavoro sul CPR di Milano. 

In seguito, grazie all’intermediazione del Garante, il gruppo della Clinica ha 

potuto partecipare ad una seduta della Commissione Carceri del Comune di Milano 

dedicata al monitoraggio effettuato da alcuni Consiglieri nel Centro di via Corelli ed ha 

avuto anche l’opportunità di un confronto diretto con la Presidente, cons. Anita Pirovano. 

 Si è poi potuto intervistare un Giudice di pace di Milano  - nella persona del Dott. 

Tommaso Cataldi, referente della sezione immigrazione dell’ufficio –  autorità giudiziaria 

che riveste un ruolo centrale nei procedimenti di convalida del trattenimento 

amministrativo ed anche un Giudice della Sezione specializzata per l’immigrazione del 
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Tribunale di Milano, il dott. Pietro Caccialanza (estensore peraltro di un’importante 

ordinanza che, come si dirà, sembra aver aperto uno spiraglio nella tutelabilità in via 

giurisdizionale dei diritti dei migranti durante il trattenimento).  

 Si è incontrato inoltre l’allora Direttore del CPR di Via Corelli, dott. Federico 

Bodo, e con lui alcuni operatori della società cooperativa che, al momento dell’intervista, 

aveva la gestione del Centro (una mediatrice culturale, un’informatrice legale ed 

un’assistente sociale). 

È stato poi organizzato un incontro con l’avv. Guido Savio di Asgi, sulla specifica 

questione dei rimedi giurisdizionale attivabili dai migranti in caso di violazione dei diritti 

patiti nel corso del trattenimento amministrativo. 

Ancora, sempre grazie all’intervento del Garante, gli studenti della Clinica legale 

sono entrati in contatto con la Prefettura e la Questura di Milano. Lo stesso Prefetto, dott. 

Renato Saccone, si è reso disponibile ad incontrare gli studenti in persona, insieme con il 

Prefetto Vicario, dott. Natalino Manno, ed un Dirigente della Prefettura, dott. Fabrizio 

Donatiello, in due diverse occasioni. Gli incontri con la Prefettura sono stati preziosi non 

solo per l’acquisizione di importanti informazioni ma anche per il confronto che, pur nella 

diversità dei punti di vista, è stato sempre aperto e arricchente, come dimostrato anche 

dal fatto che è stata accolta, come si dirà, una proposta degli studenti in relazione ad uno 

specifico profilo in tema di videochiamate da parte dei migranti trattenuti.    

Infine, è stato possibile incontrare la Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della 

Questura di Milano, dott.ssa Marina Andreotti, che ha fornito preziose informazioni sulla 

tipologia dei migranti trattenuti nel Centro. 

 Nei paragrafi che seguono, dopo un rapido inquadramento giuridico sul 

trattenimento degli stranieri (misura amministrativa incidente sulla libertà personale e… 

‘sostanzialmente penale’), ci si è concentrati su alcuni specifici profili meritevoli di 

maggiore attenzione; per ciascuno dei profili esaminati – corrispondenti a paragrafi del 

report – sono state sintetizzate le risposte ricevute dai diversi soggetti intervistati e le 

conclusioni della Clinica. 

Nella parte finale del documento sono state illustrate le varie proposte cui gli 

studenti della Clinica sono giunti, tra cui una proposta di modifica al Regolamento del 

CPR di via Corelli in materia di videochiamate, che gli studenti hanno formulato, preso 

atto dei limiti delle comunicazioni dei trattenuti con l’esterno, e sottoposto all’attenzione 

del Prefetto nel corso di uno degli incontri di cui prima si è fatto cenno. Come già più 

sopra accennato, da una comunicazione pervenutaci dallo stesso Ufficio del Prefetto, 

risulta che la nostra proposta sia stata accolta (cfr. infra, par. 4.1). 

 

2. Il trattenimento amministrativo dello straniero: inquadramento dell’istituto 

 

2.1. Trattenimento o trattenimenti? 
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Il trattenimento amministrativo dello straniero è una forma di privazione della 

libertà personale prevista nell’ordinamento italiano tra gli strumenti di gestione del 

fenomeno migratorio. La forma più risalente di trattenimento è quella oggi disciplinata 

dall’art. 14 del testo unico immigrazione che prevede la possibilità di trattenere, in 

appositi centri, lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione «quando non 

sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione […] a causa di situazioni transitorie 

che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento».  

È questa la forma di trattenimento che viene attuata nel CPR (centro di permanenza per 

il rimpatrio) di via Corelli e, pertanto, proprio sui contenuti e sulle criticità di questo 

istituto si concentrerà la nostra attenzione nel prosieguo di questo report. 

 Tuttavia, ci preme fare un breve cenno all’esistenza nel nostro ordinamento anche 

di altre forme di trattenimento amministrativo. Nella prassi, infatti, si sono 

progressivamente fatti spazio altri trattenimenti che, in alcuni casi, hanno recentemente 

trovato una (spesso solo parziale) base giuridica in un testo normativo. Ci riferiamo, ad 

esempio, trattenimento amministrativo negli hotspot, al trattenimento nelle zone di 

transito di porti e aeroporti, nonché al trattenimento del richiedente asilo nei CPR o negli 

hotspot. A differenza del trattenimento pre-espulsivo – che mira a evitare la dispersione 

sul territorio dello straniero espellendo – questi strumenti rispondono a esigenze di 

identificazione, foto-segnalmento, smistamento, di espletamento delle pratiche di 

respingimento alla frontiera e di valutazione della richiesta di protezione internazionale. 

Accanto a questi strumenti, possiamo infine nominare altre e nuove prassi di 

trattenimento (ancora non inserite in nessuno strumento normativo) che trovano 

applicazione in luoghi ancora diversi: pensiamo ai trattenimenti de facto a bordo delle 

navi (militari o delle ONG) cui viene negato l’attracco nei porti italiani o, ancor più di 

recente, a bordo delle cd. navi-quarantena.  

 

2.2. L’attuale disciplina del trattenimento amministrativo (e alcuni cenni alla sua 

evoluzione) 

 

Concentrando la nostra attenzione sul trattenimento ex art. 14 t.u.imm., possiamo 

dire che il volto attuale della detenzione amministrativa degli stranieri in Italia è il 

risultato di una lunga serie di interventi del legislatore – nazionale ed europeo – nonché 

di numerose pronunce della giurisprudenza. 

Il trattenimento amministrativo è presente in Italia da quasi trent’anni, ossia da quando, 

negli anni ’90, le coste meridionali del Paese hanno iniziato ad essere interessate dai primi 

sbarchi, provenienti al tempo dall’Albania. Nonostante le molte modifiche intervenute, 

possiamo dire che la struttura generale dell’istituto è rimasta inalterata. Quasi sempre, 

infatti, l’intervento del legislatore si è limitato quantum del trattenimento incidendo sui 

termini di durata massima dello stesso. A titolo esemplificativo, quando ha fatto il suo 

ingresso nel testo unico del 1998 il trattenimento aveva una durata massima di venti 

giorni, prorogabili di altri dieci, in caso di «imminente l’eliminazione dell’impedimento 

all’espulsione o al respingimento». Tale iniziale termine massimo è stato più volte 
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spostato: nel 2002 la cd. Legge Bossi-Fini con la previsione di un’ulteriore proroga ha 

portato la durata complessiva a 60 giorni; il Pacchetto sicurezza del 2009 ha triplicato il 

limite massimo, fissandolo a 180 giorni; nel 2011, in sede di adeguamento della disciplina 

nazionale alla Direttiva rimpatri, il legislatore si è limitato a trasporre il termine massimo 

di trattenimento previsto dalla direttiva, pari a diciotto mesi; nel 2014 un primo intervento 

in senso di mitigazione ha ridotto a 90 giorni il tempo massimo di trattenimento; nel 2018, 

il decreto sicurezza raddoppia il termine, portandolo a 180 giorni. Oggi, l’ultimo 

intervento in materia del cd. decreto Lamorgese ha fissato il limite massimo a 90 giorni 

(120 se lo straniero è cittadino di un paese con cui l’Italia ha sottoscritto accordi in materia 

di rimpatrio).   

Sono state invece poche, nonostante le osservazioni della dottrina, le modifiche 

strutturali volte a tracciare con maggior chiarezza i contorni dell’istituto, inquadrandolo, 

se davvero indispensabile, in un contesto più strutturato e rispettoso del dettato 

costituzionale. L’analisi delle condizioni del trattenimento all’interno del CPR di via 

Corelli sarà l’occasione per riflettere sulle lacune di questa disciplina che, ancora oggi – 

stante l’improbabile abbandono di questo strumento da parte del legislatore – necessitano 

di essere colmate.  

Nei paragrafi che seguono proveremo ad esporre rapidamente – per lasciare presto 

il campo alle riflessioni sulla realtà di via Corelli – i contenuti dell’istituto, in particolare: 

i casi in cui il trattenimento può essere disposto, i modi con cui questa forma di privazione 

della libertà prende forma e la disciplina della convalida.  

 

 

2.3. I casi di trattenimento ex art. 14 t.u.imm.  

 

Le incertezze linguistiche che circondavano e circondano il trattenimento 

differenziato, almeno sul piano semantico, dalla detenzione e dalla reclusione sono state 

in parte dipanate da un’importante pronuncia della Corte costituzione del 2001 che, in un 

obiter dictum, ha per la prima volta riconosciuto al trattenimento quel carattere afflittivo 

normalmente riscontrato negli strumenti privativi della libertà. 

Con la sentenza n. 105/2001, in particolare, la Corte costituzionale ha affermato che il 

trattenimento degli stranieri in attesa di loro espulsione è a tutti gli effetti una forma di 

privazione della libertà personale e come tale ricade nel campo di applicazione dell’art. 

13 Cost.  

L’art. 13 della Costituzione, sancita al primo comma l’inviolabilità della libertà 

personale, afferma al secondo comma che «non è ammessa forma alcuna di detenzione 

[…] o qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato 

dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge».  

Dire, dunque, che il trattenimento amministrativo è soggetto ai requisiti di riserva 

di legge posti dall’art. 13 porta inevitabilmente a domandarsi se esiste nell’ordinamento 

italiano una legge che disciplini i casi e i modi del trattenimento amministrativo pre-

espulsivo. 
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Abbiamo già anticipato che esiste nel Testo unico sull’immigrazione (il d.lgs. 

286/1998, dunque uno strumento di rango legislativo) una disposizione che si occupa di 

descrivere i casi in cui il trattenimento può aver luogo. Ai sensi dell’art. 14 t.u.imm., 

infatti, il trattenimento all’interno dei CPR è previsto al fine di agevolare l’esecuzione 

dell’espulsione dello straniero irregolare e ha luogo nei casi in cui non sia possibile 

eseguire immediatamente l’accompagnamento coattivo alla frontiera «a causa di 

situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione 

dell’allontanamento». Ma non solo, a integrare questa previsione corre in aiuto l’art. 13 

co. 4 t.u.imm. che prevede i casi in cui l’espulsione dello straniero debba essere eseguita 

con accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo della forza pubblica (e di 

conseguenza con il trattenimento, qualora non sia immediatamente eseguibile).    

Come anticipato, il trattenimento all’interno dei centri di permanenza per i 

rimpatri può essere disposto nei confronti di soggetti richiedenti protezione internazionale 

qualora ricorrano i presupposti tassativamente previsti dall’art. 6 del d.lgs. 142/2015, 

ossia condizioni sostanzialmente legate alla sua pericolosità sociale o a motivi di ordine 

pubblico.   

Al di là della condivisibilità (anche in termini di costi ed efficienza) della scelta politica 

di ricorrere al trattenimento amministrativo quale strumento di enforcement del fenomeno 

migratorio si può dire che il legislatore abbia soddisfatto i requisiti dettati dalla 

Costituzione. Sembrano, infatti, adeguatamente definite le ipotesi in cui l’autorità possa 

ricorrere allo strumento del trattenimento, senza che l’utilizzo dello stesso dipenda dalla 

discrezionalità amministrativa  

2.4. …e i modi del trattenimento 

 

Maggiori perplessità suscita la verifica del rispetto dell’art. 13 della Costituzione 

sotto il profilo dei modi, con riguardo alla presenza nell’ordinamento di una fonte di rango 

adeguato che disciplini le condizioni di trattenimento nei CPR.  

Ancora una volta deve essere richiamato l’art. 14 t.u.imm. che a tal proposito al secondo 

comma prevede: «Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati 

standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria 

informazione relativa al suo status, l’assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, 

secondo quanto disposto dall’art. 21 co. 8 del d.P.R 31 agosto 1999 n. 394. Oltre a quanto 

previsto dall’articolo 2 co. 6 (atti in lingua comprensibile), è assicurata in ogni caso la 

libertà di corrispondenza anche telefonica con l’esterno». Sempre sui modi, il comma 7 

del medesimo articolo prevede che «il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta 

efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro 

e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante 

l’adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento».  

Il richiamato art. 21 co. 8 d.P.R. 394/1999 a sua volta afferma «Le disposizioni 

occorrenti per la regolare convivenza all’interno del centro, comprese le misure 
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strettamente indispensabili  per  garantire  l’incolumità delle persone, nonché quelle 

occorrenti per disciplinare le modalità di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze 

fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di 

svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle 

disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal 

Ministro dell’interno per assicurare la rispondenza delle modalità di trattenimento alle 

finalità di cui all’articolo 14, comma 2, del testo unico».  

Date le scarne indicazioni fornite in punto di modi dall’art. 14 e dall’art. 21, i 

contenuti del trattenimento amministrativo devono essere cercati in altre fonti, in 

particolare: nel Regolamento CIE/CPR del 2014 e nei singoli regolamenti interni di ogni 

Centro (quando esistenti).  

Il Regolamento CIE 2014, emanato dal Ministero dell’Interno il 20.10.2014, si compone 

di 14 articoli che disciplinano la quotidianità della vita nei CPR (visite e ingressi, 

assistenza sanitaria, sicurezza …) ed è ad oggi la fonte a cui fanno riferimento l’Ente 

gestore e la Prefettura per la disciplina delle modalità del trattenimento. Nella prassi, a 

questo Regolamento – che pur lascia scoperti molti aspetti – si ispirano nei contenuti i 

singoli regolamenti interni dei Centri, redatti dall’Ente gestore con l’approvazione della 

Prefettura.  

Già da questa rapida analisi dei modi del trattenimento amministrativo 

sembrerebbe emergere un vulnus costituzionale. Le indicazioni offerte dall’art. 14 co. 2 

t.u.imm., infatti, pur essendo le uniche previste da una fonte di rango primario, risultano 

ampiamente insufficienti e generiche. L’importantissimo richiamo al rispetto della dignità 

della persona, da solo non può ovviamente specificare le concrete modalità concrete con 

cui lo straniero verrà trattenuto nei centri e, anzi, lascia tale indispensabile specificazione 

a fonti inadeguate, quali il d.P.R. del 1999 e, a cascata, il Regolamento del 2014 e i 

regolamenti dei singoli centri.   

Nei fatti, l’assenza di una disciplina legislativa uniforme e completa si traduce nel 

rischio di una limitazione dei diritti fondamentali dei trattenuti la cui tutela viene affidata 

ad accordi tra le Prefetture e gli Enti gestori dei CPR, diverse da centro a centro, a 

discapito non solo del dell’art. 13 ma anche dell’art. 3 della Costituzione. Può accadere 

infatti che, proprio a causa dell’esistenza di regolamenti interni differenti, ciò che è 

concesso in un CPR possa essere negato in un altro (v. infra par. 4.1, il caso dell’uso del 

telefono cellulare), facendo dipendere alcune limitazioni sostanzialmente dalla “sfortuna” 

di un soggetto di essere stato destinato ad un CPR con un regolamento interno più 

restrittivo; il tutto sarebbe evitabile con una normativa di rango primario più specifica. 

Ci sembra calzante un rapido confronto con la detenzione penale dove la legge 

sull’ordinamento penitenziario fornisce una dettagliata regolamentazione del 

trattenimento carcerario affidando ad una fonte regolamentare (il d.p.r. 30 giugno 2000, 

n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure 

privative e limitative della libertà) esclusivamente la definizione dei dettagli.  

La previsione anche per il trattenimento amministrativo di una previsione 

legislativa dettagliata e completa circa i modi rimedierebbe a una persistente situazione 
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di violazione del dettato costituzionale dal momento che, come ci ha ricordato la Corte 

nel 2001, l’art. 13 non prevede distinzioni tra la detenzione penale e le altre forme di 

privazione della libertà). L’intervento è più che mai urgente perché, nata come forma 

minore e ‘rapida’ di privazione della libertà, il trattenimento gode oggi di un’estesa 

applicazione con termini massimi di durata che arrrivano a 90 giorni.  

 

2.5. Il giudice del trattenimento: la convalida del Giudice di pace 

 

Il provvedimento di espulsione viene eseguito dal Questore: ciò determina che, al 

ricorrere dei presupposti sopra indicati, sia quest’ultimo a disporre il trattenimento in un 

CPR. L’efficacia di tale provvedimento, tuttavia, ai sensi dell’art. 14 co. 3, è subordinata 

alla convalida del Giudice di pace territorialmente competente cui il Questore è tenuto a 

trasmettere copia degli atti entro 48 ore dall’adozione del provvedimento. Diversamente, 

il trattenimento amministrativo del richiedente asilo nel CPR è disposto anch’esso dal 

Questore ma la convalida, dal 2017, è di competenza della Sezione specializzata in 

materia di immigrazione del Tribunale.  

Già in questa fase, come vedremo, sono emerse dalla nostra ricerca alcune criticità e, 

pertanto, ci è sembrato opportuno dedicare spazio ad alcuni chiarimenti sugli aspetti 

prettamente processuali coinvolti.  

 L’udienza di convalida, ai sensi dell’art. 14 co. 4 t.u.imm., si svolge in camera di 

consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore (se lo straniero non manifesta 

la volontà di nominare un difensore di fiducia, viene designato dal giudice un difensore 

d’ufficio). Quanto al luogo, la legge prevede che l’interessato sia tempestivamente 

informato «e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l’udienza».  

Il Giudice di pace deve esprimersi sulla convalida con decreto motivato nelle successive 

48 ore e – profilo per noi di maggiore interesse – è tenuto a fondare la propria decisione 

su punti ben definiti dalla legge, ossia «verificata l’osservanza dei termini, la sussistenza 

dei requisiti previsti dall’art. 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza 

del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l’interessato, se 

comparso». Sia il provvedimento di espulsione (del Prefetto) sia il provvedimento che 

dispone il trattenimento (del Questore), ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990 devono 

essere adeguatamente motivati; il Giudice di pace, perciò, deve verificare altresì in sede 

di convalida la congruità della motivazione, nonché la compatibilità delle condizioni di 

salute del soggetto con la misura del trattenimento. È proprio a tal fine che il giudice deve 

sentire lo straniero destinatario del provvedimento ed esaminare eventuali memorie 

presentate dal difensore. 

La convalida comporta per lo straniero il trattenimento nel centro individuato per 

un periodo di 30, prorogabili – sempre con convalida del Giudice di pace – sino a un 

massimo di 90 giorni. 

Ci sembra sin da subito opportuno sottolineare che tale procedimento di convalida 

è l’unico caso previsto dal nostro ordinamento in cui un Giudice non togato – quale il 
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Giudice di pace – è competente alla convalida un provvedimento restrittivo della libertà 

personale. 

2.5.1. Il punto di vista degli intervistati 

 

La convalida del trattenimento dello straniero è un momento molto importante che 

coinvolge diversi soggetti: lo straniero, il suo avvocato, la Questura e il Giudice di Pace. 

Nella nostra ricerca abbiamo avuto modo di intervistare alcuni di questi soggetti, in 

particolare il dott. Cataldi, giudice di pace dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano, e 

gli avvocati Bosco, Basile, Pagliardi e Ponte, difensori di cittadini stranieri trattenuti 

presso il CPR di Corelli. Quanto riportato di seguito sono le principali questioni emerse 

dalle interviste che riportano, caso per caso, il punto di vista del Giudice e degli Avvocati.  

a) La (bassa) percentuale di provvedimenti non convalidati 

Intervistato su profili riguardanti il tema delle convalide, il dott. Cataldi ci ha fornito 

preziose informazioni circa la percentuale delle mancate convalide dei provvedimenti di 

trattenimento. A tal proposito possiamo iniziare ricordando che il rapporto pubblicato del 

Garante nel 2021, prendendo in esame il periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 15 novembre 

2021 e tutti i CPR nel territorio italiano, riportava che solo il 15,64% degli stranieri 

destinatari di un provvedimento di trattenimento pre-espulsivo veniva ‘rilasciato’ in 

seguito alla mancata convalida del trattenimento (o della proroga dello stesso). 

Con riguardo all’esperienza milanese (CPR Corelli), invece, il dott. Cataldi ci ha riportato 

che nei soli mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 sono state fatte 301 convalide di 

provvedimenti di espulsione e la media dei non convalidati è stata circa del 5%. Si tratta 

di una percentuale molto bassa, anche letta insieme al dato nazionale, spiegabile, forse, 

alla luce di due circostanze di fatto: in primo luogo, che l’udienza di convalida, come 

anticipato, si limita a verificare il rispetto delle norme procedurali e la sussistenza dei 

requisiti per procedere con il trattenimento, senza che vengano in tale sede invece 

sottoposti al vaglio del giudice elementi di merito; in secondo luogo, questa convalida 

“quasi automatica” provvedimento di trattenimento potrebbe essere  collegata anche al 

fatto che le norme che disciplinano i casi in cui può essere disposto il trattenimento 

lasciano un ampio margine di discrezionalità al Questore in merito alla motivazione del 

provvedimento. A ciò si aggiunga, come ci ha fatto notare il dott. Cataldi, che nella quasi 

totalità dei casi, lo straniero viene fermato mentre non è in possesso di qualsivoglia 

documentazione atta a dimostrare la sua posizione giuridica e a far valere eventuali 

elementi in grado di impedire la sua espulsione o, quantomeno, a rendere la sua posizione 

incompatibile con il trattenimento (ad esempio, la certificazione di matrimonio con un 

cittadino/a italiano/a). 

 

b) Il luogo scelto per l’udienza di convalida 

Oltre al ‘contenuto’ dell’udienza di convalida, un ruolo fondamentale è giocato in questa 

fase dal luogo in cui la stessa si svolge. Come abbiamo visto, l’art. 14 co. 4 t.u.imm. si 
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limita a prevedere che lo straniero sia «condotto nel luogo in cui il giudice tiene 

l’udienza». L’ambiguità sottesa a questa disposizione fa sì che nella prassi le udienze 

vengono tenute in luoghi diversi: presso l’ufficio del Giudice di pace, nel CPR in cui si 

trova temporaneamente il trattenuto o, ancora, nei locali della Questura competente.  

A riguardo l’avv. Basile ci ha riferito il caso di un’udienza tenutasi presso la 

Questura di Milano in Via Fatebenefratelli, definendo la situazione come «paradossale»: 

l’udienza si è tenuta in una stanza dalle dimensioni molto ridotte nella quale si trovava 

solamente una scrivania, attorno alla quale vi erano, oltre all’avvocato, il Giudice di pace, 

il trattenuto e alcuni agenti di Polizia; in simili situazione è inevitabile che la presenza 

delle Forze dell’Ordine crei un clima di tensione durante lo svolgimento delle udienze. 

Ci sembra condivisibile l’opinione dell’avv. Basile secondo il quale il luogo più adatto 

per le udienze di convalida, ossia quello dove meglio può essere garantito il diritto di 

difesa, dovrebbe essere l’ufficio del Giudice di pace: un luogo imparziale. Intervistato sul 

medesimo profilo, il dott. Cataldi rilevato le difficoltà logistiche nello svolgimento delle  

udienze presso di convalida presso il proprio ufficio; in particolare ha sottolineato che, 

proprio l’impossibilità di ammanettare gli stranieri in attesa di convalida durante il 

trasferimento dal CPR in cui si trovano temporaneamente sino all’ufficio del Giudice 

(impossibilità dovuta al fatto che il provvedimento di trattenimento ha natura 

amministrativa e non penale) rende complesso il tragitto, lasciando di fatto preferire che 

sia il Giudice a spostarsi.  

In questo contesto, l’imperversare dell’emergenza sanitaria ha aggiunto nuovi 

ostacoli. In breve, le maggiori difficoltà negli spostamenti, nonché il rischio di 

assembramenti ha generato nuove prassi nello svolgimento delle udienze di convalida. 

Molte di queste udienze sono state tenute da remoto, grazie al collegamento offerto dalla 

piattaforma Teams che metteva in comunicazione il Giudice di pace (dal proprio ufficio),  

lo straniero (da una stanza appositamente allestita presso il CPR di via Corelli) e 

il difensore. Nei primi mesi della pandemia, tuttavia, ci è stato riferito dagli avvocati 

intervistati che molte udienze relative alla convalida dei trattenimenti di soggetti presenti 

in via Corelli, per problemi tecnico-informatici, non hanno potuto essere svolte con queste 

modalità.  

 

c) La nomina del difensore e l’effettiva possibilità di difesa dell’assistito 

Dal momento che il trattenimento pre-espulsivo è una forma di privazione della libertà 

personale, la garanzia del diritto di difesa – e, dunque, la presenza del difensore e il 

rispetto del contraddittorio – in sede di udienza di convalida è fondamentale.   

Sotto questo profilo, l’avv. Ponte ci ha riferito che sono tendenzialmente due le 

situazioni che, alternativamente, si verificano: in primo luogo può accadere che il 

difensore venga nominato dallo straniero che in precedenza era già stato seguito, ad 

esempio, in un precedente processo penale. In tale ipotesi, l’avvocato ha maggiori 

possibilità di strutturare una difesa efficiente. In alternativa può accadere – e, anzi, accade 

nella maggior parte dei casi – che l’avvocato venga nominato d’ufficio e che il primo 

incontro tra assistito e difensore avvenga poco prima dell’udienza di convalida. Questa 
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seconda situazione, come ci è stato a più riprese riferito dagli avvocati intervistati, non 

consente ovviamente al difensore di avere una conoscenza piena e completa della 

situazione del proprio assistito: i tempi stringenti che intercorrono tra l’adozione del 

provvedimento e l’udienza non permettono all’avvocato di reperire l’eventuale 

documentazione utile a far valere la presenza di elementi ostativi all’espulsione con la 

conseguenza che l’intera linea difensiva dovrà necessariamente basarsi sulle poche 

informazioni fornite dal trattenuto stesso nei momenti precedenti l’udienza di convalida.  

Molto spesso – riportano sia l’avv. Bosco sia l’avv. Pagliardi – i difensori vengono 

informati dell’udienza la mattina stessa e si trovano a dover preparare in poche ore il 

materiale utile alla difesa del trattenuto da presentare al Giudice di pace.  

L’avv. Bosco ci ha riportato di un lieve miglioramento a riguardo: l’Ordine degli 

Avvocati e la Camera Penale di Milano, proprio al fine di garantire un maggior rispetto 

del diritto di difesa degli stranieri in sede di udienza di convalida del trattenimento, sono 

riusciti ad ottenere che la comunicazione dell’udienza al difensore sia notificata almeno 

il giorno precedente all’udienza.   

 

2.5.2. Le nostre conclusioni 

 

Alla luce delle informazioni raccolte con le interviste ci sembra che al fine di 

garantire un effettivo e imprescindibile diritto di difesa il difensore, che sia di fiducia o 

che nominato d’ufficio, dovrebbe essere immediatamente informato del provvedimento 

di trattenimento e della data dell’udienza di convalida con un anticipo ragionevole e 

idoneo a garantire la raccolta dei materiali per un’adeguata difesa. Troppo spesso, infatti, 

l’avvocato non ha tempo di conoscere la situazione personale del proprio assistito e si 

vede costretto a fondare la difesa solamente su elementi di natura procedurale e non di 

merito. Questo intervento ci sembra ancor più necessario alla luce del bassissimo numero 

di mancate convalide, di certo influenzato anche dalla qualità delle difese.  

Quanto ai luoghi delle udienze di convalida, riteniamo che la legge dovrebbe 

indicare in maniera meno vaga il luogo di svolgimento delle udienze, escludendo i locali 

della Questura e garantendo che la convalida si svolga in assenza delle Forze di Polizia e 

in un luogo neutrale, quale l’ufficio di un Giudice. Ciò garantirebbe anche un più sereno 

e disteso colloqui dello straniero con il proprio difensore che, in assenza di idonei locali 

a ciò predisposti, spesso non può conferire con il proprio difensore in condizioni di 

riservatezza.  

L’udienza di convalida è l’ultimo momento in cui lo straniero può far valere le 

proprie ragioni al fine di evitare un provvedimento restrittivo della libertà personale: tale 

udienza non può dunque essere una semplice formalità. 

4. La vita all’interno del centro 

 

4.1. Le comunicazioni dei trattenuti con l’esterno  
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La definizione e l’assicurazione delle forme di esercizio della libertà di 

corrispondenza, anche telefonica, dei trattenuti con l’esterno è attribuita all’ente gestore 

dagli artt. 4 lett. f) Reg. CIE e 12 Reg. interno del CPR di Milano. Prima della modifica 

intervenuta nel maggio 2021, l’art. 12 Reg. interno del CPR di Milano prevedeva, in 

particolare, la possibilità di utilizzare sia apparecchi telefonici fissi installati in zone 

accessibili ai trattenuti, sia telefoni cellulari di proprietà della struttura. Era in ogni caso 

vietato ai trattenuti il possesso di telefoni di proprietà, senza che, tuttavia, tale divieto 

trovasse fondamento in alcuna disposizione di legge, né nel Reg. CIE, né nel Reg. interno 

del CPR di Milano.  

In questa prospettiva, la Clinica legale ha potuto beneficiare di un angolo di 

osservazione del tutto privilegiato rispetto alle vicende che, nel maggio 2021, hanno 

condotto al riconoscimento espresso della possibilità per i trattenuti di utilizzare un 

telefono cellulare di proprietà e alla conseguente modifica del Reg. interno del CPR di 

Milano.1 Il novellato art. 12 Reg. interno del CPR di Milano prevede, infatti, 

espressamente la facoltà di «utilizzare il proprio telefono cellulare» con le modalità 

indicate «nell’allegato disciplinare» per effettuare telefonate. 

 

4.1.1. La modifica del Reg. interno del CPR di Milano e il punto di vista degli 

intervistati 

 

La modifica al regolamento è intervenuta a seguito della pronuncia del Tribunale 

di Milano nel procedimento cautelare introdotto ex art. 700 c.p.c. dal difensore di un 

richiedente asilo proveniente dalla Tunisia al quale, in conformità alla prassi del CPR di 

Milano, era stato impedito il possesso di un telefono cellulare di proprietà. Il trattenuto 

lamentava, in particolare, la violazione del diritto di difesa, alla luce della impossibilità 

di interloquire con il difensore nell’immediatezza del procedimento di convalida del 

trattenimento. Con l’ordinanza n. 5291/2020 il Tribunale di Milano ha riconosciuto che 

il divieto di utilizzare un telefono cellulare di proprietà si pone in contrasto non solo con 

il diritto di comunicazione anche telefonica ex artt. 15 e 21 Cost., ma altresì con il diritto 

di difesa dei trattenuti ex art. 24 co. 2 Cost.2 Nell’ordinanza si è evidenziata, in particolare, 

la necessità di assicurare i contatti dei trattenuti con diverse categorie di soggetti 

(famigliari, difensori, agenti dell’UNHCR, ministri di culto, personale della 

rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine), anche mediante la 

possibilità di fruire della propria rubrica personale. Il Tribunale ha, quindi, ordinato alla 

Prefettura, alla Questura di Milano e all’ente gestore di consentire al ricorrente la 

detenzione e l’utilizzo del proprio telefono cellulare per un tempo sufficiente (indicato in 

                                                           
1 Allegato 1 al Reg. interno del CPR di Milano. 
2 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 26 del 1999: “I diritti inviolabili dell’uomo, il riconoscimento e la 

garanzia dei quali l’art. 2 della Costituzione pone tra i principi fondamentali dell’ordine giuridico, trovano 

nella condizione di coloro i quali sono sottoposti a una restrizione della libertà personale i limiti a essa 

inerenti, connessi alle finalità che sono proprie di tale restrizione, ma non sono affatto annullati da tale 

condizione. La restrizione della libertà personale secondo la Cost. vigente non comporta dunque affatto 

una capitis deminutio di fronte alla discrezionalità dell’autorità preposta alla sua esecuzione”. 
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almeno due ore), anche mediante la previsione di apposite fasce orarie; la sorveglianza 

degli operatori del centro deve, secondo quanto stabilito dall’ordinanza, consentire in 

ogni caso il rispetto della riservatezza della persona. A seguito dell’accoglimento del 

ricorso, la Prefettura ha dunque esteso - con il già citato Allegato 1 al Reg. interno del 

CPR di Milano – tale facoltà a tutti i soggetti trattenuti nel centro, ai quali è stato quindi 

espressamente consentito l’utilizzo di telefoni cellulari di proprietà (cfr. infra, par. 6.2). 

Nel corso dell’incontro con la Clinica legale il dott. Caccialanza, giudice estensore 

dell’ordinanza n. 5291/2020, ha più volte ribadito l’importanza della possibilità per i 

trattenuti di usufruire di mezzi di comunicazione propri per poter conferire con il proprio 

difensore e con la propria famiglia, spesso residenti all’estero e all’oscuro della 

situazione. Durante l’intervista è, inoltre, emerso come la disciplina prevista dal Reg. 

interno del CPR di Milano compromettesse ingiustificatamente il diritto di 

corrispondenza con l’esterno dei trattenuti, mentre, con una più efficiente organizzazione, 

l’utilizzo dei telefoni cellulari di proprietà sarebbe potuto avvenire senza particolari 

difficoltà. 

La modifica al regolamento era, pertanto, necessaria anche al fine di garantire ai 

trattenuti un più effettivo diritto di difesa; come sottolineato dagli avvocati, le limitazioni 

all’utilizzo dei telefoni cellulari di proprietà compromettevano, infatti, la possibilità di 

avere liberi contatti con il proprio difensore, specialmente nel momento antecedente 

all’udienza di convalida, incidendo negativamente sull’efficacia della difesa. Gli avvocati 

intervistati dalla Clinica hanno fatto notare come – nonostante la similarità tra le modalità 

di esecuzione del trattenimento amministrativo con quelle delle misure detentive - tali 

limitazioni non trovino invero alcuna corrispondenza nella legge sull’ordinamento 

penitenziario (l. n. 354/1975), che garantisce ai detenuti la possibilità di contattare in 

qualunque momento i propri difensori.3  

 

4.1.2. Le nostre conclusioni  

 

Secondo quanto evidenziato dalla Clinica legale, la modifica al Reg. interno del 

CPR di Milano era necessaria, per diversi ordini di ragioni. Si tratta in primo luogo di un 

necessario strumento di garanzia del diritto di difesa, come riferito dai difensori; in 

secondo luogo, poiché, se nel CPR milanese veniva negata la possibilità di utilizzare i 

propri dispositivi, tale divieto non era imposto in altri CPR italiani, con una conseguente 

ingiustificata disparità di trattamento tra i centri. 

 Il lavoro della Clinica si è concentrato in modo particolare sul problema della 

gestione delle comunicazioni tra trattenuti e l’esterno, proprio in ragione dell’importanza 

della loro garanzia durante il trattenimento. A fronte delle perplessità sollevate dai 

difensori e dagli stessi operatori dell’ente gestore circa le modalità delle comunicazioni, 

la Clinica ha avanzato alla Prefettura di Milano la proposta di prevedere la possibilità per 

i trattenuti di effettuare videochiamate con l’esterno, in aggiunta alle chiamate normali. 

                                                           
3 Art. 18, l. ord. pen. (l. 26 luglio 1975, n. 354). 
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Si tratta, infatti, di una modalità già utilizzata a seguito delle restrizioni per il 

contenimento dall’emergenza sanitaria, che hanno imposto lo svolgimento delle udienze 

di convalida a distanza mediante la piattaforma Microsoft Teams. Lo strumento può, 

quindi, ragionevolmente essere esteso - con la dovuta organizzazione - anche alle 

comunicazioni con l’esterno, senza mettere a rischio il diritto alla privacy e alla sicurezza 

degli altri trattenuti. Nel corso dell’incontro dell’11 giugno 2021 presso l’Università degli 

Studi di Milano, il Prefetto ha accolto favorevolmente la proposta della Clinica e 

confermato l’intenzione di modificare conformemente il Reg. interno del CPR di Milano. 

 

4.2. La disciplina degli accessi al CPR di Milano 

La relazione tra il CPR e l’esterno assume altresì importanza in relazione alle 

modalità degli accessi al centro, disciplinati dall’art. 16 il Reg. interno del CPR di Milano 

secondo procedure che risultano particolarmente complesse. I soggetti direttamente 

interessati all’accesso, tra i quali «coniuge, figli e famigliari dello straniero», per poter 

fare visita al trattenuto devono, infatti, ottenere la preventiva autorizzazione della 

Prefettura, che «[…] acquisito il nulla osta della Questura, invia tempestivamente le 

richieste di accesso in questione ai competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili 

e l’immigrazione del Ministero dell’Interno per il relativo parere.». Solo in caso di 

risposta positiva da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte, il richiedente è autorizzato 

ad accedere al centro.4 La medesima procedura è prevista per l’ingresso di giornalisti, 

diplomatici e ministri di culto. Lo svolgimento dei colloqui con il difensore è, invece, 

consentito dall’art. 20 Reg. interno del CPR di Milano. 

 

4.2.1. Il punto di vista degli intervistati  

 

Nel corso degli incontri con la Clinica legale, gli avvocati hanno lamentato le 

lungaggini che caratterizzano le procedure di accesso al centro; si tratta, evidentemente, 

di una criticità particolarmente problematica, laddove si considerino le ricadute di tale 

limitazione sulla difesa degli assistiti. La garanzia del diritto di difesa risulta, invero, 

limitata altresì dalla mancanza di privacy durante il colloquio con i trattenuti, che si svolge 

alla costante presenza delle forze dell’ordine per ragioni di sicurezza. Si tratta di un 

trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto alle modalità di contatto tra 

difensore e detenuti nel corso del procedimento penale, che risulta ancor più problematico 

alla luce della natura amministrativa del trattenimento e della delicatezza delle 

comunicazioni immediatamente antecedenti l’udienza di convalida. 

Una prospettiva particolarmente interessante è stata fornita nel corso dell’incontro 

con la cons. A. Pirovano, Presidente della Commissione carceri del Comune di Milano, a 

seguito di un sopralluogo nel CPR di Milano. La cons. A. Pirovano ha, innanzitutto, 

riferito di aver riscontrato una buona collaborazione da parte delle istituzioni, che hanno 

                                                           
4 Tale disposizione riporta alla lettera quanto previsto dall’art. 6 Regolamento CIE 2014. 
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acconsentito al sopralluogo nel momento critico del rientro in zona rossa della Lombardia. 

Ciononostante, i quattro membri della commissione autorizzati all’accesso (su diciotto 

componenti) hanno riscontrato un grave problema di impermeabilità rispetto a quanto 

accade all’interno del centro. In particolare, nel corso del sopralluogo è stata impedita la 

visione di molte zone, in ragione di una circolare a tutela della privacy, che - nonostante 

le richieste - non è stata resa disponibile alla commissione. Non è stata consentita 

l’interazione con i trattenuti, nonostante l’evidente disponibilità e volontà di questi ultimi 

al dialogo. La cons. A. Pirovano ha sollevato il problema della mancanza di trasparenza 

rispetto a quanto che accade nel CPR e della mancanza di trasparenza da parte delle 

autorità competenti per quanto riguarda la gestione dei centri. Le maggiori 

preoccupazioni segnalate si concentrano, in particolare, sul rischio di possibili 

delocalizzazioni dei CPR in città e comunità dalle dimensioni maggiormente ridotte, con 

conseguente diminuzione delle risorse disponibili e possibile calo dell’attenzione da parte 

delle istituzioni. 

Simili considerazioni sono state svolte dai rappresentanti della CGIL, dott. I. 

Lembo e dott. C. Elia, i quali hanno evidenziato le notevoli limitazioni che impediscono 

la garanzia di un accesso trasparente al centro e rendono il CPR un luogo distante dalla 

comunità e a molti sconosciuto, nel quale i trattenuti vengono allontanati ed emarginati 

dalla società. 

 

4.2.2. Le nostre conclusioni 

 

Nonostante le rassicurazioni della Prefettura di Milano circa la facilità del sistema 

di autorizzazione agli ingressi al centro, la Clinica legale ha evidenziato l’opportunità di 

uno snellimento delle pratiche per l’accesso, soprattutto in riferimento a coniugi, figli e 

familiari dei trattenuti, ai quali è imposta la stessa procedura prevista per soggetti terzi 

come giornalisti e fotografi. La riflessione risulta particolarmente significativa alla luce 

del carattere necessariamente breve del trattenimento, istituto finalizzato ad ottenere il 

rimpatrio nella tempistica più veloce possibile, la cui durata media nel CPR di Milano è 

stata indicata dal Prefetto in circa trenta giorni. Le lungaggini procedurali a cui sono 

sottoposti i famigliari dello straniero risultano, alla luce dell’indagine svolta dalla Clinica 

legale, incompatibili con la durata auspicabilmente breve del trattenimento. Le 

considerazioni che attengono l’immediatezza di un eventuale rimpatrio impongono, 

pertanto, di ritenere fondamentale la garanzia di ricevere visite e coltivare i rapporti con 

propri i famigliari nel modo più rapido possibile. 

La Clinica legale ha avuto modo di verificare in prima persona il carattere 

impermeabile del centro; nonostante le svariate richieste alla Prefettura di Milano, 

motivate dalla necessità di completezza dell’indagine, non è stata mai concessa 

l’autorizzazione alla visita del CPR. 

 

4.3. La vita quotidiana all’interno del CPR di Milano 
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La limitazione della libertà personale rende fondamentale l’organizzazione della 

vita dei trattenuti all’interno del centro; lo svolgimento delle attività nel CPR è 

disciplinato dagli artt. 10 e 11 Reg. interno del CPR di Milano. L’art. 10 Reg. interno del 

CPR di Milano prevede, in particolare, l’attività sportiva nell’area aperta, purché «senza 

contatto fisico» e in modo «compatibile con le esigenze di mantenimento dell’ordine e 

della sicurezza previo accordo con gli operatori e con l’autorità̀ di pubblica sicurezza.»; 

in ragione dell’emergenza pandemica sono stati, inoltre, «vietati gli assembramenti». 

L’art. 11 Reg. interno del CPR di Milano dispone che «Proposte da parte del cittadino 

straniero saranno prese in considerazione mediante la compilazione di un apposito 

modulo “segnalazioni”. Le stesse saranno esaminate ed eventualmente autorizzate di 

concerto con l’autorità̀ di pubblica sicurezza.» 

Emerge subito una importante differenza tra le disposizioni sopra riportate e 

quanto previsto dal Reg. CIE del 2014, il cui art. 4 lett. h) prevede che il gestore 

«organizza le attività ricreative, sociali, religiose in modo da consentirne la fruizione 

giornaliera e in spazi appositamente dedicati. A tal fine il gestore predispone un 

calendario settimanale delle attività previste, da portare a conoscenza di tutti gli stranieri 

presenti. L’utilizzo di campi da gioco ubicati all’interno della struttura è effettuato 

secondo le modalità fissate dal direttore del Centro […]». 

 

4.3.1. Il punto di vista degli intervistati  

 

La conduzione delle attività quotidiane nel centro è stato oggetto di discussione, 

in particolare, nel corso dell’incontro con l’ente gestore e con i difensori. Gli operatori 

hanno riferito alla Clinica che l’unica attività di fatto organizzata all’interno del centro 

risulta limitata alla effettuazione di terapie e visite mediche in ambulatorio, suddivise in 

tre fasce orarie giornaliere. Tipicamente al mattino è servita la colazione, alla quale segue 

la consegna dei beni di prima necessità e la prima fascia oraria di terapie e visite mediche; 

la mattinata si conclude con lo svolgimento delle udienze di convalida per i trattenuti 

interessati. Dopo il pranzo è prevista la seconda fascia oraria di terapie e visite mediche 

ambulatoriali. Il resto della giornata, tra le ore 15.00 e fino alle ore 20.00 viene, infine, 

impiegato con la possibilità per i trattenuti di utilizzare i telefoni per eventuali chiamate. 

Durante il pomeriggio i trattenuti possono altresì recarsi dal parrucchiere o barbiere del 

centro; la giornata si conclude poi con la cena e la terza fascia di terapie e visite mediche. 

Viene garantita, oltre a medici e infermieri, la presenza di uno psicologo e di una 

informatrice legale. 

Per quanto riguarda, infine, le attività di preghiera, c’è la possibilità, per chi ne 

faccia richiesta, di incontrare l’Imam; inoltre, durante il periodo di Ramadan, vengono 

svolti incontri e il cortile esterno è messo a disposizione per le attività di preghiera 

collettiva. La mediatrice culturale del centro ha riferito della elaborazione di un progetto, 

portato avanti insieme all’assistente sociale, di coinvolgimento diretto dei trattenuti nella 

programmazione delle attività in base ai propri interessi. Tra le attività che si vorrebbero 



 17 

introdurre sono stati segnalati un percorso di cineforum, la coltivazione di un orto e 

incontri di approfondimento su alcuni temi proposti dai trattenuti. 

 

4.3.2. Le nostre conclusioni 

 

 Dalla indagine condotta dalla Clinica emerge la condizione di “ozio forzato” dei 

trattenuti, che non possono accedere a vere e proprie attività formative o ricreative di 

proprio interesse. Il problema è stato riferito alla Prefettura, che ha, tuttavia, segnalato 

come la transitorietà della condizione di trattenimento giustifichi di fatto l’assenza di una 

programmazione delle attività.  

Riteniamo, tuttavia, che, almeno per quanto concerne le attività quotidiane 

all’interno del centro, né l’organizzazione apprestata dall’ente gestore, né il Reg. interno 

del CPR di Milano risultino conformi a quanto previsto dall’art. 4 lett. h) Reg. CIE, che 

richiede l’adozione di un programma più serrato di attività, mediante l’affissione di un 

calendario settimanale.  

Come affermato a più riprese dalla Prefettura di Milano, la finalità di rimpatrio 

per la quale è stato istituito il trattenimento amministrativo non risulta volta alla 

rieducazione del trattenuto, a differenza di quanto previsto per la detenzione tipicamente 

penale; ciononostante, le condizioni e le modalità di gestione della vita quotidiana nel 

centro assumono rilievo fondamentale, alla luce dello stato di privazione della libertà 

personale dei trattenuti. Le conclusioni alle quali è pervenuta l’indagine della Clinica 

richiedono, dunque, una modifica del Reg. interno del CPR di Milano, in conformità con 

quanto già previsto dall’art. 4 lett. h) Reg. CIE, al fine di consentire l’effettiva 

organizzazione di attività formative e ricreative all’interno del centro. 

 

4.4. La condizione degli alloggi e degli spazi comuni del CPR di Milano 

 

La disciplina relativa agli spazi del centro si trova agli artt. 7 e 8 del Reg. interno 

del CPR di Milano, che prescrivono la distinzione degli alloggi in base al sesso e all’etnia 

dei trattenuti, con il fine di assicurarne la pacifica convivenza e, ove possibile, l’unità del 

nucleo familiare. La cura degli spazi comuni è affidata all’ente gestore del centro. 

 

4.4.1. Il punto di vista degli intervistati e le nostre conclusioni 

 

I soggetti intervistati che hanno avuto modo di entrare negli spazi del centro, in 

particolare durante il sopralluogo della Commissione carceri del Comune di Milano, 

hanno riferito che le condizioni dei locali non risultano conformi ad assicurare standard 

igienico-sanitari adeguati.  

Risulta, in particolare, emblematica la situazione delle porte dei bagni, divelte 

ormai mesi fa in occasione di una protesta dei trattenuti e mai reinstallate dall’ente gestore 

e dalla Prefettura di Milano, in quanto potenzialmente oggetto di nuove occasioni di 

scontro. È evidente il forte sacrificio dei diritti dei trattenuti - in questo caso del diritto 
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alla privacy - a favore del mantenimento della sicurezza; si tratta, come rilevato dall’avv. 

P. Ponte, di un bilanciamento sproporzionato, che incide negativamente sulla tutela dei 

diritti dei trattenuti. 

Un altro profilo particolarmente problematico riguarda i locali del centro adibiti 

alla conduzione delle udienze di convalida a distanza ovvero ai colloqui con i difensori; 

si tratta, infatti, di stanze troppo piccole (v. supra, par. 3) nelle quali risultano sempre 

presenti le forze dell’ordine. In questo senso sono emerse dalle interviste ripetute 

violazioni tanto del diritto alla salute, in ragione del sovraffollamento dei locali anche 

durante l’emergenza pandemica, quanto del già richiamato diritto alla riservatezza nei 

colloqui tra avvocato e cliente. A conferma di tali considerazioni, gli avvocati hanno 

evidenziato come durante le udienze e i colloqui abbiano più volte percepito un clima di 

tensione dovuto alla presenza degli agenti di polizia. 

Non avendo ottenuto l’autorizzazione all’ingresso nel centro, purtroppo non ci è 

possibile riportare in via diretta le condizioni della struttura e degli spazi comuni del 

centro. 

 

4.5. L’assistenza sanitaria all’interno del CPR di Milano 

 

La garanzia dell’assistenza sanitaria per i trattenuti è prevista dagli artt. 3 e 6 Reg. 

interno del CPR di Milano. Le cure mediche vengono suddivise in cure di base, di 

competenza del medico responsabile del centro; cure specialistiche, oggetto di una 

convenzione stipulata dall’ente gestore con l’Opera San Francesco, che si fa carico di 

fornire le visite necessarie ai percorsi anche psicologici e psichiatrici; infine, cure 

salvavita, per le quali è previsto il trasferimento in ospedale.  

Dal momento che il centro è stato aperto durante l’emergenza pandemica, 

nell’ottobre 2020 è stato introdotto nel Reg. interno del CPR di Milano l’obbligo per i 

trattenuti di sottoporsi al tampone al fine di verificare la negatività al Covid-19 prima di 

entrare nel centro; chiunque rifiuti di sottoporvisi viene trattenuto per 15 giorni in una 

sezione destinata all’isolamento. 

Nel febbraio 2021 si è verificato un focolaio di Covid-19 nel CPR di via Corelli, 

causato dalla positività di un soggetto esterno che vi aveva fatto accesso; il centro si è 

dunque trovato in una situazione di ancor maggiore chiusura e isolamento dal mondo 

esterno.  

Una svolta positiva si è invece registrata nel mese di aprile 2021; con il progredire 

della campagna vaccinale (a partire dalle forze dell’ordine e dagli operatori del centro) si 

sono ridotte le possibilità di circolazione del virus tra i trattenuti. 

In ragione della situazione pandemica è stato inoltre aggiunto, a maggio 2021, 

l’art. 24 Reg. interno del CPR di Milano, recante misure di contenimento del contagio, 

con la previsione di appositi spazi per l’isolamento dei soggetti positivi.  

 

4.5.1. Il punto di vista degli intervistati  

 



 19 

Le interviste condotte con i difensori hanno concordemente evidenziato le 

difficoltà di gestione del centro nel contesto dell’epidemia. Secondo gli avvocati, 

l’apertura del centro in piena pandemia rappresenta un profilo già di per sé critico, a causa 

della totale mancanza di preparazione alla gestione dello stato emergenziale.5 Solo a 

marzo 2021 (sei mesi dopo l’apertura del centro) sono state rese possibili le udienze di 

convalida in modalità virtuale, a causa della mancanza di connessione di rete nell’ufficio 

del giudice di pace e delle difficoltà organizzative del CPR. I dott. I. Lembo e C. Elia 

hanno, inoltre, riferito di essere venuti a conoscenza di forzature nei confronti dei 

trattenuti a sottoporsi a tampone.  

 

4.5.2. Le nostre conclusioni 

 

In conclusione, la riapertura del centro in un momento così delicato si presta a 

notevoli critiche, sia dal punto di vista della tutela del diritto alla salute dei trattenuti, sia 

dal punto di vista della efficacia e della legittimità stessa dello strumento, stante la 

difficoltà nell’eseguire i rimpatri (condizione che giustifica il trattenimento ai sensi della 

Direttiva rimpatri).6 I rimpatri effettuati a seguito del trattenimento, che normalmente 

corrispondono a circa la metà dei casi, si sono ridotti nel 2021 al 34,7% dei soggetti 

transitati dal CPR di Milano.7 

La necessità di effettuare un tampone prima di procedere al rimpatrio ha 

determinato la tendenza di molti trattenuti a sottrarsi alla procedura, in modo da essere 

rilasciati una volta scaduti i termini per il trattenimento, rendendo così l’istituto di fatto 

inutile. 

In tema di diritto alla salute, inoltre, la Clinica ha ravvisato la violazione dell’art. 

3 Reg. CIE del 2014, che prescrive l’obbligo in capo alla Prefettura di sottoscrivere un 

protocollo d’intesa con le strutture sanitarie pubbliche, al fine di fornire adeguate cure 

specialistiche ai trattenuti. Allo stato attuale tale protocollo risulta, infatti, ancora assente, 

come indicato anche nel rapporto del senatore De Falco pubblicato dopo la visita nel CPR 

di Milano.8 La Prefettura ha, tuttavia, riferito che è stato adottato un protocollo con lo 

SMI Relazione della Onlus Eris, per coloro che soffrono di patologie di 

tossicodipendenza. In ogni caso, tale protocollo è stato perfezionato soltanto ad agosto, 

undici mesi dopo l’apertura del centro. 

La Clinica legale ha, quindi, evidenziato in conclusione che, come primo passo, 

sia fondamentale procedere alla sottoscrizione di un protocollo per la fornitura di cure 

specialistiche tra la Prefettura e l’ASL lombarda, in quanto la convenzione tra l’ente 

                                                           
5 Si veda il caso delle udienze di convalida, v. supra par. 3. 
6 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008. 
7 Tra il 1.01.2021 e il 15.11.2021 sono transitati nel CPR di via Corelli 432 stranieri e ne sono stati 

effettivamente rimpatriati 150; cfr. nota 20. 
8 “Delle pene senza delitti. Istantanea del CPR di Milano”, Rapporto del Sen. Gregorio De Falco e della 

Rete “Mai più lager – No ai CPR” in seguito alla visita effettuata presso il Centro di Milano nel giugno 

2021 (link). 

about:blank
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gestore e l’Opera San Francesco non risulta sufficiente, poiché finalizzata principalmente 

all’assistenza psicologica dei trattenuti. 

6. Tutela giurisdizionale dei diritti degli stranieri trattenuti  

 

Alla luce di quanto abbiamo appreso sulle condizioni degli stranieri trattenuti nei 

CPR, ci siamo chiesti se e in che termini nell’ordinamento italiano sia previsto un 

meccanismo per l’accertamento in via giurisdizionale delle violazioni dei diritti patiti per 

effetto e nel corso del trattenimento: si pensi al diritto alla salute, alle relazioni familiari, 

all’esercizio delle libertà religiose….  

L’urgenza di questa riflessione nasce innanzitutto dal principio, affermato 

espressamente dalla Corte costituzionale nella sentenza 26/1999, secondo cui la 

privazione della libertà personale non fa venir meno la titolarità degli altri diritti 

individuali e che al riconoscimento di tale titolarità deve accompagnarsi il potere di farli 

valere davanti ad un giudice: ciò in ossequio agli artt. 2, 3 e 24 Cost.  

La domanda esige una risposta anche in considerazione del confronto con il 

sistema penitenziario ove esiste un sistema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti, 

fondato sui rimedi ex artt. 35 e 35 bis o.p., di competenza della Magistratura di 

sorveglianza. E’ dunque anche il principio di uguaglianza che impone una riflessione su 

questo tema, nella convinzione che la libertà personale non possa godere di livelli diversi 

di tutela a seconda dello status del suo titolare.  

6.1. Il punto di vista degli intervistati  

 

Le ricerche che abbiamo svolto rivelano che nell’ordinamento non esistono rimedi 

adeguati a questo fine. Della correttezza di questa nostra conclusione abbiamo avuto 

conferma nelle interviste svolte.  

Innanzitutto, nell’incontro svolto con l’avv. Guido Savi di Asgi, siamo arrivati ad 

alcuni punti fermi. Il primo è che i rimedi dell’ordinamento penitenziario non sono 

evidentemente utilizzabili dai migranti trattenuti, considerato che  la magistratura di 

sorveglianza ha competenza solo sui soggetti in custodia cautelare o in esecuzione pena. 

Un altro riguarda il reclamo al Garante nazionale delle persone private della libertà 

personale, recentemente introdotto nel t.u. imm. da parte del d.l. 130/2020. Benchè 

l’introduzione di tale strumento sia da accogliere favorevolmente, bisogna però essere 

consapevoli che esso non ha carattere giurisdizionale: quand’anche fosse accertata la 

violazione lamentata dal trattenuto, il Garante avrebbe il solo potere di segnalare la 

violazione e di raccomandare all’autorità amministrativa di intervenire. 

I giudici di pace, d’altro canto, hanno competenza solo sui presupposti del 

trattenimento nei CPR e non sulle condizioni del trattenimento. Come lo stesso giudice 

Cataldi ci ha confermato nel corso dell’intervista i loro poteri su questo fronte sono ‘di 

mero fatto’. Significativo a questo proposito un episodio verificatosi presso il CPR di Via 

Corelli, riportato dallo stesso giudice di pace. In occasione della proroga del trattenimento 
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un soggetto trattenuto in tale struttura lamentava la mancata disponibilità di coperte: a 

seguito di ciò il giudice di pace aveva provveduto ad informare gli organi di polizia 

dell’accaduto al fine di sollecitare la cooperativa a cui è affidata la gestione del centro ad 

intervenire fornendo le coperte richieste. Chiaramente non è su interventi di questo tipo 

che può ritenersi assicurata la tutela dei diritti dei migranti nel corso del trattenimento. 

L’unico rimedio utilizzabile, ma per certi versi inadeguato, è il provvedimento di 

urgenza ex art. 700 c.p.c., con il quale il giudice ordinario – ritenendo che vi sia un 

pregiudizio imminente ed irreparabile ad un diritto del detenuto – può ordinare all’autorità 

amministrativa di far cessare la violazione. Di un esempio dell’uso di questo strumento 

abbiamo avuto diretta testimonianza dal giudice Caccialanza, della sezione specializzata: 

come abbiamo già visto, tale giudice con ordinanza del 15 marzo 2021 ha accolto il 

ricorso ex articolo 700 c.p.c. presentato da un richiedente asilo proveniente dalla Tunisia 

e trattenuto presso il Centro per il Rimpatrio di via Corelli al fine di ottenere la 

restituzione del proprio telefono cellulare che, secondo la prassi in essere anche in altri 

CPR, gli era impedito di detenere e utilizzare all’interno del centro. A seguito 

dell’ordinanza, il cellulare è stato restituito al migrante.   

Questa ordinanza ha segnato non solo un cambio di rotta relativamente alla prassi 

che vietava l’uso dei telefoni cellulari all’interno dei CPR limitando le comunicazioni dei 

ristretti con l’esterno, ma ha anche posto in luce le potenzialità del  procedimento ex 

articolo 700 c.p.c. a tutela dei trattenuti.  

Lo stesso giudice però ci ha avvertiti della limitatezza dello strumento, 

principalmente in considerazione della sua utilizzabilità nei soli casi di urgenza e grave 

pregiudizio ai diritti del ricorrente.  

 

6.2. Le nostre conclusioni 

 

Le interviste effettuate su questo punto hanno confermato l’ipotesi di partenza, 

ossia l’inesistenza nell’ordinamento di strumenti adeguati per la tutela dei diritti dei 

migranti. 

Vero che il ricorso ex art. 700 c.p.c. rappresenta una possibilità, ma si tratta di uno 

strumento per vari versi insufficiente. Innanzitutto occorre osservare che tale ricorso e di 

fatto fruibile solo dai richiedenti asilo, per i quali sia già pendente un giudizio in via 

principale con la sezione specializzata del Tribunale (per questioni inerenti alla richiesta). 

Infatti, anche ammettendo come astrattamente possibile l’utilizzabilità del ricorso ex art. 

700 c.p.c. in assenza di un giudizio principale, il suo effettivo impiego da parte delle altre 

categorie di migranti pare del tutto teorico, come del resto dimostrato dall’assenza di 

giurisprudenza sul punto. Il suo utilizzo è poi limitato dai presupposti che lo rendono 

attivabile solo nei casi di ‘urgenza’, quando cioè si accerti un pregiudizio imminente ai 

diritti dei migranti e non quindi nei casi in cui, pure essendovi una lesione di un diritto 

fondamentale, non vi sia l’imminenza del pregiudizio. 

A ciò poi si aggiungono i dubbi sulla effettiva funzionalità di tale strumento ad 

assicurare l’immediata tutela del diritto del migrante che nella maggior parte dei casi 
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presuppone un attivarsi dell’autorità amministrativa più articolata rispetto al caso da noi 

esaminato della mera restituzione del cellulare (si pensi ad esempio a problemi relativi ad 

inadeguatezza del servizio sanitario all’interno del centro…).  

Da tutte queste considerazioni, come Clinica, abbiamo tratto la conclusione della 

mancanza nell’ordinamento di strumenti a tutela dei diritti del migrante nel corso del 

trattenimento.  

La domanda che a questo punto ci siamo posti è se sia possibile portare la 

questione avanti alla Corte costituzionale, affinché venga riconosciuta 

“l’incostituzionalità dell’omissione” per violazione degli articoli 2, 3, 13 e 24 della 

Costituzione (analogamente a quanto fatto nella sentenza 26/1999 prima che fossero 

introdotti nel sistema penitenziario i rimedi giurisdizionali a tutela dei diritti dei detenuti).  

Dopo aver vagliato diverse possibilità, siamo giunti alla conclusione che la 

questione potrebbe essere sollevata dallo stesso giudice ordinario (ad esempio nel caso in 

cui fosse stato interpellato ex art. 700 c.p.c. ma mancassero i requisiti di urgenza). 

Un’ultima via per garantire la tutela giurisdizionale dei migranti trattenuti presso 

un CPR può essere poi quella del ricorso alla Corte EDU per la violazione dell’articolo 6 

CEDU. La procedura per adire la Corte, però, prevede, ex articolo 35 CEDU, che siano 

esaurite le vie di ricorso interne, a pena di irricevibilità della domanda: per questo motivo, 

devono essere vagliate prima tutte le vie indicate nei paragrafi precedenti e, solo da 

ultimo, si potrà considerare questa opzione.   

7. Conclusioni  

 

Il materiale raccolto nei mesi di attività ha messo a disposizione della Clinica 

molte informazioni relative al trattenimento amministrativo dei migranti e, nello 

specifico, al CPR di Milano; l’indagine ha, in particolare, evidenziato le criticità che tali 

istituti presentano, specie laddove raffrontati alle garanzie di matrice costituzionale e 

sovranazionale previste per altri strumenti di restrizione della libertà personale.  

Il lavoro della Clinica legale non si è però esaurito con la presa d’atto di tali limiti 

ma si è concretizzato in alcune proposte di modifica.  

Oltre alla individuazione di un profilo di illegittimità costituzionale in relazione 

alla constata inadeguatezza degli strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti dei 

trattenuti (cfr. par. 6.2), la Clinica ha formalizzato alcune proposte di modifica del 

Regolamento interno ovvero di diversa gestione del centro, di più immediata attuabilità, 

che sono state direttamente presentate al Prefetto, nel corso dell’ultimo incontro.  

In sintesi, le proposte hanno riguardato:  

 

• l’accesso al Centro di familiari ed altri soggetti 

 

Sul punto le proposte sono nel senso dello snellimento delle procedure per 

l’autorizzazione di accesso al CPR, ad oggi assolutamente chiuso ed impermeabile alla 

società esterna (come dimostra anche l’impossibilità per la Clinica legale di ottenere 
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l’autorizzazione all’accesso al Centro), nella consapevolezza che la trasparenza e 

l’apertura verso il mondo esterno possa maggiormente garantire il rispetto dei diritti della 

persona nell’esecuzione della misura privativa della libertà. In particolare, lo snellimento 

delle procedure deve riguardare l’accesso dei familiari, ad oggi appesantito da procedure 

burocratiche lunghe e complesse, al fine di assicurare il rispetto del diritto costituzionale 

alle relazione familiari e all’umanità del trattamento;  

 

• il diritto alla salute e assistenza sanitaria; 

 

Al fine di garantire un miglioramento di situazioni assolutamente inadeguate sul fronte 

della tutela della salute fisica e psichica dei trattenuti (supra, par. 4.5), si ritiene 

indispensabile la sottoscrizione del protocollo di intesa tra Prefettura e le strutture 

sanitarie pubbliche, previsto dall’art. 3 del Regolamento CIE 2014, che risulta ad oggi 

assente;  

 

• il diritto a modalità di esecuzione del trattenimento rispettose della dignità della 

persona 

 

La Clinica legale evidenzia come in alcuni casi le esigenze della sicurezza prevalgano sul 

rispetto della dignità della persona. Un esempio eclatante, ed inaccettabile, è la rimozione 

delle porte dei bagni che sono state rimosse per prevenirne un utilizzo inappropriato: sul 

punto la Clinica auspica una soluzione che sia espressione di un bilanciamento più 

equilibrato tra le contrapposte esigenze; 

 

 il diritto alle comunicazioni con l’esterno  

 

È stata infine, come anticipato, sottoposta all’attenzione del Prefetto di Milano la proposta 

di modifica del Regolamento interno, al fine di prevedere la possibilità per i trattenuti di 

effettuare videochiamate mediante l’utilizzo di telefoni cellulari, propri ovvero messi a 

disposizione del centro. L’estensione di tale modalità, come si è visto già prevista per lo 

svolgimento delle udienze di convalida durante l’emergenza sanitaria, ai colloqui con i 

propri affetti o con i difensori costituisce una garanzia particolarmente importante alla 

luce della limitazione della libertà personale e della lontananza delle persone trattenute 

dal proprio paese d’origine. Già nell’incontro del giugno 2021 il Prefetto di Milano ha 

accolto favorevolmente la proposta della Clinica e confermato l’intenzione di modificare 

conformemente il Reg. interno del CPR. Più di recente, l’Ufficio del Prefetto ci ha 

comunicato di avere intrapreso i passi necessari ad assicurare la possibilità di effettuare 

videochiamate in sicurezza e nel rispetto della privacy di tutti i trattenuti (senza cioè che 

altri soggetti presenti nel centro siano ripresi), mediante la predisposizione di apposite 

cabine.  
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L’estensione delle modalità di effettuazione delle comunicazioni telefoniche 

costituisce un primo risultato particolarmente significativo nel tentativo di assicurare una 

migliore tutela delle condizioni di vita all’interno del CPR.  

La decisione della Prefettura di accogliere una delle proposte presentate dagli 

studenti rappresenta per la Clinica legale un grandissimo traguardo e costituisce un 

esempio importante di interazione costruttiva che può realizzarsi tra soggetti che, pur con 

ruoli e prospettive differenti, lavorano su uno stesso tema e del ruolo che l’Università può 

avere con un impegno concreto sul territorio.  

Per questo, il gruppo della Clinica legale desidera ringraziare le Istituzioni 

(l’Ufficio del Garante del Comune di Milano, l’Ordine degli Avvocati, la Prefettura e la 

Questura) e tutte le persone con cui è stato possibile interloquire, per la collaborazione 

manifestata nel fornire informazione e nel confrontarsi in modo aperto e costruttivo sui 

temi in discussione.  

 


