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1 Introduzione. Il diritto dell’emergenza migratoria 

Le riflessioni proposte in questo elaborato vogliono fornire alcune chiarificazioni in merito 

alla natura degli hotspot, le loro funzioni e la loro collocazione nell’impianto tradizionale del 

diritto dell’immigrazione. L’indagine condotta non intende porsi come contenuto assertivo 

o ancor peggio scandalistico ma piuttosto come un tentativo di delucidazione su una novella 

che presenta diversi aspetti formali e sostanziali di interesse per la tensione cui sono 

sottoposti istituti cardinali dello stato di diritto costituzionale. Vi sono due circostanze 

diametralmente opposte ma anche fatalmente affini in cui concetti come riserva di legge, 

libertà personale e diritto alla difesa in giudizio perdono il proprio significato: quando sono 

relegati ad enunciazioni retoriche prive di contenuto, senza valutarne la pregnanza nella 

concreta situazione che si verifica, e quando invece degradano a fastidiosi intralci di 

un’efficiente esercizio dell’azione amministrativa. È sul crinale tra questi due poli opposti ma 

convergenti che questo contributo prova a collocarsi. 

 

1.1 Dimensioni della crisi 

Il diritto dell’immigrazione è per varie ragioni un diritto della crisi. È il diritto 

dell’imprevedibilità, della disorganicità e dell’emergenza delle ondate di sbarchi, costretto a 

inseguire la volubilità dei flussi migratori e degli indirizzi di governance del fenomeno. È un 

diritto della straordinarietà e, nei limiti di quanto sia concesso, dell’eccezione, con un’alta 

cifra di politicità e disposizioni raramente longeve. Vi sono fattori esterni e straordinari che 

contribuiscono a tale specificità, ma anche fattori ordinari ed endogeni che rendono questo 

corpus normativo frammentario e intricato; tra questi ultimi, interventi legislativi 

estemporanei e una congerie di regole stratificate hanno un ruolo preminente. Questi 

caratteri fanno del diritto dell’immigrazione non solo un diritto delle crisi, ma anche un diritto 

in crisi, segnato com’è dall’incertezza delle regole applicabili, dall’allentamento di garanzie di 

stampo universalistico e dalla continua disponibilità delle norme vigenti da parte del 

legislatore.  

La disciplina degli hotspot1 scaturisce da un fattore di problematicità esterno, cioè un afflusso 

inconsueto verso il territorio dell’Unione Europea, ma anche un fattore interno 

                                                 
1 Nel corso della trattazione verranno utilizzati invariabilmente il termine «hotspot» e quello «punti di crisi». 
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rappresentato dalla crisi dell’impianto normativo di prima accoglienza: fin dal sistema 

delineato con i Regolamenti CE «Eurodac I» e «Dublino II»2 lo Stato membro di primo 

ingresso è incaricato dell’identificazione del migrante e dell’inserimento dei suoi dati in una 

banca dati integrata. Poiché il paese di prima registrazione è anche quello competente ad 

esaminare la domanda di asilo, gli Stati di frontiera hanno permesso per anni il transito di 

migranti intenzionati a chiedere la protezione in altri Stati membri.3 Solo di recente la 

Commissione ha cercato di ovviare a questa inosservanza, introducendo una doppia strategia 

operativa: quella del meccanismo di relocation e degli hotspot (i punti di crisi),4 facendo appello 

alla solidarietà e alla leale collaborazione tra gli Stati.  

Preliminarmente a qualsiasi considerazione circa il merito dei punti di crisi, sui quali vertono 

le linee di ricerca di questo elaborato, è evidente come la crisi umanitaria diventi anche e 

soprattutto un fallimento delle regole comuni in materia di asilo e accoglienza. L’eziologia 

del metodo hotspot deve tenere in considerazione la dimensione normativa di una crisi 

originata anche dalla scarsa osservanza delle regole comuni da parte di alcuni Stati membri.  

 

1.2 Dimensioni dell’eccezione 

La dimensione normativa della crisi si apprezza soprattutto con riferimento agli strumenti 

giuridici di risposta alla situazione di emergenza in atto. A questo proposito si deve notare 

come il metodo hotspot costituisce un innesto emergenziale nelle premesse ed eccezionale 

nell’implementazione. Senza addentrarsi a discutere nel merito le posizioni dottrinali sullo 

stato di eccezione, è sufficiente qui elencare le plurime dimensioni in cui, con le parole di 

uno dei massimi interpreti contemporanei, i punti di crisi possono «essere fuori e appartenere»5 

                                                 
2 Rispettivamente Reg. CE n. 2725/2000, 11.12.200 e n. 343/2003, 18.2.2003. 
3 Questa prassi è invalsa fin dagli albori del sistema Dublino. A questo proposito, si rimanda a D. U. Galetta, Il 
diritto di asilo in Italia e nell’Unione Europea oggi: fra impegno a sviluppare una politica comune europea, tendenza 
all’esternalizzazione e politiche nazionali di gestione della c.d. «emergenza immigrazione», in Riv. Dir. Pubbl. Com., 6/2010, 
p. 1467. 
4 Denominati «hotspot» nell’Agenda Europea sulla Migrazione del 13.5.2015. Un comunicato stampa della 
Commissione (Più responsabilità nella gestione della crisi dei rifugiati: la Commissione avvia 40 procedimenti di infrazione per 
rendere efficiente il sistema europeo di asilo, 23.9.2015) ha anche reso noto l’avvio di procedure di infrazione contro 
gli Stati membri inadempienti agli obblighi identificativi. 
5 G. Agamben, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, 2003, p. 48. Non è questa la sede per ripercorrere la 
genealogia del concetto di stato di eccezione né per prendere posizione circa le diverse accezioni in cui è stato 
inteso. Questa breve digressione non ambisce a minare le basi strutturali su cui si impernia l’approccio hotspot, 
ma semplicemente constata come la gestazione e alcuni tratti dell’attuazione abbiano caratteri extra-ordinem e si 
situino in quell’interstizio tra ordine giuridico e fatto politico che è l’eccezione. 
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all’ordinamento giuridico, in piena coerenza con la cifra distintiva del diritto 

dell’immigrazione, considerato da più voci il diritto dello stato di eccezione permanente.6 

L’eccezione cui si fa riferimento è da intendere sia come l’attenuazione di alcune procedure 

e garanzie, sia come il meno patologico ricorso a quegli indici normativi che permettono 

l’esistenza di un diritto dell’emergenza e ne fanno normazione pur eccezionale ma organica 

all’ordinamento. Una linea secondo cui si apprezza l’eccezione nel primo significato esposto 

attiene alla potestà legislativa dell’Unione: l’approccio hotspot viene sagomato dalla 

Commissione UE attraverso alcune comunicazioni del 2015, senza basarsi sulle competenze 

conferite dall’art. 78 TFUE, in particolare al comma 3 in cui si codifica la procedura per le 

situazioni di emergenza con delibera del Consiglio dell’UE. Una seconda dimensione 

dell’eccezione insiste su una analoga sovversione della gerarchia delle fonti e riguarda le 

circolari con cui il Ministero dell’Interno italiano ha curato la sedimentazione dell’approccio 

hotspot in una materia presidiata, come si vedrà, da riserva di legge.  

Un terzo profilo di eccezione, questa volta codificata dall’ordinamento, riguarda la scelta di 

disciplinare gli hotspot con atto avente forza di legge nella forma del decreto legge e solo due 

anni dopo l’attivazione dei primi centri. Il d.l. 13/2017 è infatti atto dell’esecutivo, poi 

convertito dalle Camere nella l. n. 46/2017, che impone alcune considerazioni sulla scelta 

della decretazione ex art. 77 Cost.; se il richiamo alla necessità e all’urgenza non è 

direttamente verificabile dalla posizione di chi scrive, vi sono ragioni per dubitare della 

straordinarietà del campo di applicazione del nuovo art. 10 ter, d.lgs. 286/1998, in quanto la 

nuova fisionomia della prima accoglienza ivi descritta si incardina nel Testo Unico 

sull’Immigrazione prevedendo luoghi di permanenza al momento del primo ingresso nel 

territorio italiano. All’eccezionalità dei mezzi con cui è stata veicolata la novella dei punti di 

crisi sembra corrispondere la piena ordinarietà della disciplina contenuta. Lungi dal poter 

costituire di per sé un motivo di illegittimità formale, questa circostanza risuona le tonalità 

dell’eccezione permanente cui si alludeva in precedenza.7 

                                                 
6 Da ultimo, R. Sicurella, Il controllo penale dell’immigrazione irregolare: esigenze di tutela, tentazioni simboliche, imperativi 
garantistici, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2012, p. 1425.  
7 In questi aspetti si condensa anche la cifra di politicità del diritto dell’immigrazione e la sua «pertinenza al potere 
esecutivo che si traduce nella centralità del ruolo dell’autorità di polizia» (A. Caputo, Immigrazione, diritto penale e sicurezza, 
in Quest. Giust., 2-3/2004, p. 360). G. Agamben, (Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, 2003, nel capitolo dal 
titolo Forza di legge riflette proprio sul rapporto tra atti aventi forza di legge prodotti dall’esecutivo e la disciplina 
con cui questi atti si raffrontano, anche generando aporie normative. Il riferimento sarà particolarmente calzante 
nel prosieguo dell’elaborato, quando si discuteranno alcuni aspetti di incompatibilità tra il d.l. 13/2017 e il d.lgs. 
142/2015. 
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Un ulteriore motivo di riferimento alle due dimensioni richiamate dell’eccezione riguarda il 

trattamento e l’eventuale compressione delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti 

presenti negli hotspot. Viene qui in considerazione quello che dal punto di vista logico è il 

primo dei diritti negativi della persona, cioè la libertà personale. Il tema verrà discusso nella 

seconda parte dell’elaborato, ma si ritiene di esprimere in questa premessa l’aspetto di 

maggior perplessità sugli hotspot, e cioè la reticenza in materia di limitazione della libertà 

personale all’interno dei centri del d.l. 13/2017, soprattutto a fronte della specificazione, 

contenuta in alcuni atti amministrativi, del carattere chiuso delle strutture. Questa reticenza 

si inscrive in una tendenza regressiva in tema di libertà personale dello straniero irregolare: il 

legislatore, facendo un ricorso massiccio a misure limitative della libertà personale secondo 

quanto permesso dall’art. 13, co. 3, Cost, predilige provvedimenti adottati dall’autorità 

amministrativa e solo in seguito convalidati dall’autorità giudiziaria, ma in questo modo «eleva 

a regola quella che per la Costituzione è e deve rimanere un’eccezione».8 

Vi è un’ultima considerazione che questa premessa non può omettere, pena, come ha detto 

qualcuno, l’isterilirsi in una osservazione passiva dell’esistente.9 Si intende alludere alla 

«normalizzazione della forma campo»10 e alle strutture adibite ad ospitare lo straniero; il metodo 

hotspot ha portato all’introduzione di una particolare tipologia di centro, quello di primo 

ingresso, nel testo normativo di riferimento sull’immigrazione, il d.lgs. 286/1998. 

L’ordinamento interno non è nuovo alle strutture di soccorso e prima identificazione, ma 

esse non si erano prima d’ora cristallizzate nel Testo Unico e non avevano la vocazione 

sistemica dei punti di crisi. La forma-campo è ontologicamente eccezionale,11 

indipendentemente dal contenuto della disciplina, e comporta inevitabilmente un 

affievolimento delle tutele dei ristretti all’interno dei centri, per quanto riguarda sia il diritto 

                                                 
8 A. Pugiotto, Purchè se ne vadano. La tutela giurisdizionale assente o carente nei meccanismi di allontanamento 
dello straniero, in AA. VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, Convegno Annuale AIC, 16-17.10.2009. 
L’autore si riferisce al l’accompagnamento coattivo alla frontiera, modalità di esecuzione dell’espulsione 
amministrativa venuta meno con l’introduzione della Direttiva Rimpatri (2008/115/CE), ma si può estendere 
la considerazione anche alla misura di trattenimento nei nuovi Centri di permanenza temporanea ex art. 14, 
d.lgs. 286/1998. 
9 G. Ferrara, Le ragioni di una nuova rivista, in www.costituzionalismo.it, riflette sul ruolo degli studiosi di diritto 
pubblico rivendicandone il compito di «estrarre, analizzare, accertare i significati che assumono i dati normativi nella 
configurazione materiale della condizione umana così come disegnata nella realtà attuale e valutarli secondo qualche principio, 
qualche idea, salvo che non intendano isterilirsi nella contemplazione dell’esistente, già di per sé disdicevole perché ne è l’accettazione 
passiva e non può che risolversi [..] nella sua apologia, che è l’apologia del potere, chiunque lo eserciti». 
10 D. Loprieno, Campi per gli stranieri. Una promessa mancata?, P. Stancati, a cura di, Lo status libertatis del cittadino di 
paese terzo nell’Unione Europea. Ingresso, soggiorno, trattenimento, allontanamento, Aracne editrice, 2011, p. 68. 
11 F. Rahola, Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell’umanità in eccesso, Ombre Corte, 2003, p. 93. 

http://www.costituzionalismo.it/
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ad un’effettiva tutela giurisdizionale12 sia soprattutto la garanzia dell’habeas corpus contro 

l’esercizio coercitivo del potere pubblico. La libertà personale, per essere scalfita, esige il 

rispetto delle forme e dei limiti prescritti dall’art. 13 Cost. Se già la forma della detenzione 

amministrativa prevista dall’art. 14 d.lgs. 286/1998 rappresenta l’eccezione 

istituzionalizzata,13 le garanzie dell’art. 13 Cost. non potrebbero tollerare un’incisione della 

libertà personale non esplicitamente prevista dalla legge e demandata alle forze di polizia. 

Nelle pagine che seguono il metodo hotspot verrà studiato con gli strumenti analitici propri 

del diritto pubblico (costituzionale, amministrativo e, dove necessario, penale), anche nei suoi 

elementi più opachi e transeunti, come nel caso delle decisioni amministrative che 

disciplinano di diritto e di fatto la materia degli hotspot. La ricerca assume nel corso del suo 

svolgimento una prospettiva trasversale poiché il parametro della libertà personale può essere 

ricostruito solo combinando il diritto interno con le norme provenienti dall’Unione Europea 

e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

  

                                                 
12 A. Pugiotto, Purchè se ne vadano. La tutela giurisdizionale assente o carente nei meccanismi di allontanamento dello 
straniero, in AA. VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, Convegno Annuale AIC, 16-17.10.2009 
13 In merito alla conformità a Costituzione del trattenimento nei CIE, ora risemantizzati in Centri di 
permanenza per il rimpatrio, si rimanda a A. Di Martino, La disciplina dei CIE è incostituzionale, in Diritto penale 
contemporaneo, 11.5.2012. 
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2 Il «metodo hotspot». Tra soft law e «governo per circolari»14 

2.1 La genesi dei «punti di crisi» negli atti atipici dell’UE 

Il termine «hotspot» identifica un approccio alla gestione del fenomeno migratorio verso 

l’Unione Europea in un periodo di afflusso copioso. Esso costituisce in primo luogo una 

modalità operativa, un metodo di lavoro prima ancora che di organizzazione, di carattere 

eccezionale e intimamente connesso alla situazione emergenziale che si prefigge di risolvere. 

Nelle intenzioni delle istituzioni europee15 la declinazione pratica di tale metodo doveva 

constare nell’individuazione di «punti di crisi», luoghi in cui catalizzare l’ingente numero di 

arrivi e razionalizzare le pratiche di prima accoglienza: correlativo oggettivo di questo metodo 

sono necessariamente delle strutture, centri adibiti a bacino di raccolta. L’espressione 

«hotspot» viene adottata per la prima volta nelle Conclusioni del Consiglio Europeo del 

26.6.2015 e nella Comunicazione della Commissione Europea del 23.9.2015,16 che 

riecheggiano l’Agenda Europea per la Migrazione.17  

L’Unione ha in questa materia una competenza prevista dai Trattati: in base all’art. 78, par. 

3, TFUE il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a 

sostegno degli Stati membri colpiti dall’emergenza di un afflusso «improvviso», non 

semplicemente «massiccio».18 Questa procedura viene osservata con riferimento alla 

procedura di relocation,19 ma disattesa con riferimento agli hotspot: le Conclusioni del Consiglio 

Europeo del 26.6.2015 sono direttrici programmatiche che non vincolano né facoltizzano la 

Commissione a introdurre misure in materia di diritto d’asilo; malgrado quanto osservato, la 

                                                 
14 I. Gjergji, Circolari amministrative e immigrazione, Franco Angeli Editore, 2013. L’autrice semantizza l’espressione 
«infra-diritto» per designare norme giuridiche non aventi il carattere precettivo delle fonti del diritto con 
rilevanza esterna. 
15 Base giuridica per l’intervento dell’Unione in materia di asilo e immigrazione sono gli artt. 78 e 79 TFUE. Si 
può comunque sostenere che sia «la ratio essendi dell'Unione, in certo qual modo, ad ergere la questione migratoria a 
questione fisiologicamente comune o meglio necessitante norme comuni o armonizzate» (R. Sicurella, Il controllo penale 
dell’immigrazione irregolare: esigenze di tutela, tentazioni simboliche, imperativi garantistici. Percorsi di riflessione critica, Riv. it. 
dir. proc. pen., 4/2012, p. 1425).  
16 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio. Gestire la crisi dei rifugiati: 
misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione, Bruxelles, 23.9.2015, 
COM (2015), 490 final. 
17 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al 
Comitato delle Regioni, Agenda Europea sulla Migrazione, Bruxelles, 13.5.2015, COM(2015), 240 final. 
18 In caso di afflusso massiccio la base giuridica è costituita dall’art. 78, par. 2, TFUE che prescrive procedura 
legislativa ordinaria. Circa le modalità di ricorso alla base giuridica dell’art. 78 TFUE si rimanda ad A. Adinolfi, 
Articolo 78, in F. Pocar, M. C. Baruffi, a cura di, Commentario breve ai Trattati dell’Unione Europea, Cedam, 2014, p. 
480. 
19 La decisione 1601 del 22.9.2015 del Consiglio, in ossequio all’art. 78, par. 3, TFUE istituisce misure 
straordinarie a favore di Italia e Grecia per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale nei paesi 
competentti a esaminare la loro domanda di protezione ai sensi del capo III del Reg. UE 604/2013. 



9 
 

genesi dei «punti di crisi» è avvenuta per mezzo di comunicazioni della Commissione UE, 

atti atipici e privi della vincolatività propria delle fonti del diritto. 

L’approccio hotspot prende forma nella Comunicazione del 23.9.2015, in cui si stabiliscono le 

prassi da seguire nei centri: identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali 

dei migranti. È prevista nei centri la presenza di personale dell’Ufficio Europeo per il 

Sostegno all’Asilo (EASO), delle Agenzia Frontex ed Europol e dell’organismo di 

cooperazione giudiziaria Eurojust;20 la composizione dell’organico esprime le istanze che 

informano il metodo hotspot: obiettivo indefettibile è distinguere al momento dell’arrivo tra 

regolari e irregolari per avviare con maggior efficienza le procedure di asilo per gli uni, quelle 

di rimpatrio per gli altri. I luoghi inizialmente individuati in Italia dalla Commissione per 

svolgere entro 48 ore le operazioni di screening sanitario, pre-identificazione, registrazione, 

foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici sono Lampedusa, Trapani, Pozzallo, Porto 

Empedocle, Augusta e Taranto. Le operazioni svolte negli hotspot differenziano tre categorie 

di migranti: i richiedenti asilo, che una volta identificati vengono destinati ai regional hubs per 

formalizzare la domanda; coloro che hanno accesso al sistema di ricollocamento, traferiti in 

apposite strutture prima del trasferimento; i migranti irregolari o non richiedenti protezione 

internazionale, trasferiti nei Centri di identificazione ed espulsione per poi essere 

rimpatriati.21 

L’urgenza di queste misure promosse dalla Commissione senza l’avallo degli organi legislativi 

dell’UE ha almeno due ragioni. La prima, di carattere esogeno, riguarda l’incremento nella 

portata degli afflussi verificatosi dal 201422 e la necessità di rendere sostenibile il sistema di 

                                                 
20Frontex è l’Agenzia Europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dell’UE, 
istituita con Reg. 2007/2004/CE. L’Ufficio Europeo per l’assistenza all’asilo (EASO) è stato istituito con Reg. 
439/2010/UE. Europol è l’Ufficio Europeo di polizia, istituito nel 2009. Eurojust è l’Unità di cooperazione 
giudiziaria dell’Unione Europea, in attività dal 2002. In dottrina è stata spesso messa in discussione la natura 
amministrativa ibrida delle Agenzie europee, in particolare Frontex ed Easo, che non hanno natura di apparato 
amministrativo degli Stati membri ma sovente operano con personale dello Stato territoriale in cui 
intervengono. Particolarmente opaca è la disciplina riguardo ai rimedi per i danni sofferti imputabili a queste 
agenzie (E. Mitzman, I rimedi amministrativi nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in Riv. it. dir. pubbl. com., 6/2016, 
p. 1689; V. E. Papastavridis, The EU and the obligation of non-refoulement at sea, in F. Ippolito, S. Trevisanut, a cura 
di, Migration in the Mediterranean: Mechanisms of International Cooperation, Cambridge, 2016, p. 261.  
21 Le procedure di rimpatrio avvengono con rimpatrio volontario assistito (art. 13, co. 5, d. lgs. 25.7.1998, n. 
286) e solo in ultima istanza con il rientro forzato (con provvedimento di cui all’art. 10, co. 1 e 2 o art. 13, co. 
2, d. lgs. 25.7.1998, n. 286). La residualità della modalità coatta è disposta dalla Direttiva Rimpatri, 
2008/115/CE. Si avrà modo nel prosieguo dell’elaborato di soffermarsi su questi profili. 
22 Statistiche sulle migrazioni internazionali e sulle popolazioni di origine straniera, Eurostat, 17.3.2017, reperibile 
all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/it 
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accoglienza in vista degli esodi conseguenti ai conflitti siriano prima e libico poi. Una seconda 

ragione è invece endogena all’ordinamento europeo e risiede nell’attuazione del sistema 

Dublino,23 il cui rispetto da parte degli Stati membri è stato «scarso» come denunciato dalla 

Commissione stessa.24 Il sistema europeo comune di asilo, comprensivo della Direttiva 

Rimpatri (2008/115/CE), Direttiva Qualifiche (2011/95/UE), Direttiva Procedure 

(2013/32/UE), Direttiva Accoglienza (2013/33/UE), Regolamento Eurodac (603/2013) e 

Regolamento Dublino III (604/2013)25 è stato per larga parte disatteso dagli Stati membri e 

ciò è stato all’origine di diverse procedure di infrazione, in particolare ai danni di Italia e 

Grecia.26 La nuova strategia della Commissione si pone nella sostanza come compimento 

dell’impianto normativo di asilo, a guisa di atto orientativo ma con vocazione regolamentare 

e foriero di forti perplessità sul piano del principio di legalità.27 

La disamina approfondita della ricezione del metodo hotspot nelle fonti nazionali non può 

prescindere dalla constatazione che il significato fortemente innovativo sulla normativa 

europea stride con il suo significante: non una fonte di rango primario o un atto derivato 

tipico, nemmeno una fonte esecutiva o secondaria, ma un nugolo di comunicazioni inter-

istituzionali,28 atti atipici non previsti dall’art 288 TFUE, ambisce a riconfigurare il sistema 

europeo di prima accoglienza. Si deve a tal proposito ravvisare come la Commissione non 

sia nuova al ricorso a strumenti informativi interni per dare impulso a nuovi orientamenti in 

materia di sicurezza dei confini e procedure di asilo,29 a testimonianza della cronica volubilità 

                                                 
23 Il Regolamento cd. Dublino III è il Reg. UE 604/2013.  
24 «La realtà è che la crisi di quest'anno è stata aggravata dalla mancata attuazione della normativa già in vigore in settori quali 
le condizioni di accoglienza, il rilevamento delle impronte digitali e il rimpatrio», Comunicazione della Commissione al Parlamento 
Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio. Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel 
quadro dell'agenda europea sulla migrazione, Bruxelles, 23.9.2015, COM (2015), 490 final, p. 12. 
25 Il Regolamento Dublino II, n. 343/2003, ha «comunitarizzato» la Convenzione di Dublino del 1990. A questo 
ha fatto poi seguito il regolamento n. 604/2013, detto «Dublino III», che stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale 
presentata in uno degli Stati. In argomento: O. Feraci, Il nuovo regolamento «Dublino III» e la tutela dei diritti 
fondamentali dei richiedenti asilo, in Osservatorio sulle fonti, 2013, p. 2.  
26 Il 10 dicembre 2015 la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora (procedura n. 
2015/2203). Un comunicato stampa della Commissione UE in data 23.9.2015 aveva reso noto l’avvio di 40 
procedure di infrazione ai danni di diversi Stati membri per inottemperanza al sistema Dublino. Le procedure 
ai danni di Italia e Grecia si sono arrestate alla fase pre-contenziosa, in quanto in seguito all’istituzione degli 
hotspot i due paesi si sono adeguati ai propri obblighi di identificazione e rilevamento foto-dattiloscopico. 
27 A questo stadio della ricerca è sufficiente evocare quelle voci dottrinali hanno sottolineato la natura nebulosa 
e incerta degli hotspot quali centri di identificazione o centri di trattenimento (E. L. Tsourdi, Asylum Detention 
in EU Law: Falling between Two Stools?, in Refugee Surver Quarterly, 2.2.2016).  
28 A quelle citate fanno seguito le omologhe comunicazioni del 14.10.2015, del 6.4.2016 e del 4.5.2016, che 
costituiscono anche proposte di atti normativi presentato al Parlamento Europeo. 
29 Con un piccolo excursus si possono ricordare due precedenti in materia. Il primo è costituito dalla 
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo. Verso regimi di asilo più accessibili, equi e meglio gestiti, 
Bruxelles, 3.6.2003, COM (2003), 315, in cui si dava voce alla proposta del Governo Britannico di creare 
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ed estemporaneità di cui soffrono le politiche europee in materia di immigrazione. La scelta 

di atti atipici nel caso degli hotspot incide direttamente su principi fondativi dello stato di 

diritto in una materia, la limitazione della libertà personale, in cui l’ordinamento interno 

prevede riserva di legge assoluta. Un’indagine critica e ragionata sull’approccio hotspot non 

può trascurare che la genesi della disciplina sostanziale non è avvenuta nelle modalità 

emergenziali prescritte dai Trattati, ma viceversa tramite procedure inusuali rispetto delle 

modalità di esercizio delle competenze conferite. 

 

2.2 Il recepimento ministeriale del «metodo hotspot» 

Il metodo hotspot viene accolto nell’ordinamento interno con alcuni documenti di carattere 

amministrativo del Ministero dell’Interno dello stesso anno. In conformità con la gestazione 

in sede europea, esso si presenta formalmente come un coagulo di procedure amministrative. 

Con la Roadmap Italiana del 28.9.2015 viene tracciata la nuova geografia delle strutture di 

accoglienza,30 in cui i punti di crisi costituiscono il primo approdo per coloro che arrivano in 

territorio italiano. Gli hotspot assumono la forma di centri chiusi,31 in cui il personale a 

composizione molto eterogenea32 è incaricato, nell’ordine, dello screening medico, della 

                                                 
«Regional Protection Areas», strutture da allestire nelle regioni in cui si registrassero forti tensioni migratorie verso 
l’Europa al fine di prevenire le partenze irregolari, e i «Transit Processing Centre», situate immediatamente al di 
fuori della frontiera europea per discernere prima dell’attraversamento del confine tra aventi diritto d’asilo e 
migranti irregolari; fortemente critico con questa proposta mai realizzata è G. Noll, Visions of the Exceptional: 
Legal and Theoretical Issues Raised by Transit Processing Centres and Protection Zones, European Journal of Migration 
and Law, 5/2003, p. 303.  
Una strategia diramata dalla Commissione che invece fu seguita dagli Stati membri è contenuta nella 
Comunicazione della Commissione al Consiglio dell’Unione Europea. Rafforzare la gestione delle frontiere marittime meridionali, 
Bruxelles, 30.11.2006, COM (2006), 733, alla quale è seguita una politica di cooperazione con gli Stati di partenza 
dei migranti e accordi di riammissione, come quello stipulato da Italia e Libia nel 2007 e 2009. Questa prassi di 
«esternalizzazione dei controlli di frontiera» (M. Di Filippo, Controllo delle frontiere e ruolo della cooperazione 
internazionale, in A. M. Calamia, M. Di Filippo, M. Gestri, a cura di, Immigrazione, Diritto e Diritti: profili 
internazionalistici ed europei, , Cedam, 2012, p. 131; l’autore mette in luce come in tale prassi si annidino problemi 
sia di base giuridica che, soprattutto, di prevaricazione dei diritti fondamentali) ha esposto i paesi firmatari degli 
accordi alle censure prima del mondo accademico e delle organizzazioni umanitarie (F. Vassallo Paleologo, 
Controlli alle frontiere marittime e diritti fondamentali dei migranti, in Immigrazione e diritti fondamentali, S. Gambino e G. 
D’Ignazio, a cura di, Giuffrè, 2010, p. 23; tra le ONG hanno espresso preoccupazione ASGI, Human Rights 
Watch e Amnesty International) poi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza Hirsi Jamaa e altri 
c. Italia, 23.2.2012. 
30 I centri governativi di prima accoglienza (CARA/CDA e CPSA) vengono convertiti in regional hubs, strutture 
di secondo livello in cui accedono coloro che devono compilare il modello C3 per la richiesta di protezione 
internazionale. 
31 Roadmap Italiana, Ministero dell’Interno, p. 6. 
32 Segnatamente sono previsti: 6 operatori dell’Ufficio Immigrazione (Italia), 2 addetti di polizia investigativa 
(Italia), 2 addetti della polizia scientifica (Italia), 3 operatori di Frontex, 6 mediatori culturali, 4 esperti EASO, 
10 addetti della polizia scientifica (Italia), 10 esperti scelti da Frontex ed EASO per il rilevamento impronte e 5 
unità mobili per il foto-segnalamento 
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compilazione del foglio-notizie con le generalità e prima differenziazione in base alla volontà 

della persona tra richiedenti asilo, soggetti da ricollocare e irregolari, dei colloqui a finalità 

investigative, del foto-segnalamento e infine di predisporre lo smistamento negli hub regionali 

oppure nei Centri di identificazione ed espulsione. Il metodo hotspot viene poi inaugurato 

da una Circolare del Ministero dell’Interno indirizzata ai Prefetti e al Capo della Polizia e dalle 

Procedure Operative Standard33 da seguire all’interno dei centri. La Roadmap Italiana è 

sufficientemente esaustiva per configurare la nuova strategia, della quale si intravedono i 

caratteri costitutivi: si tratta di centri chiusi, in cui canalizzare gli arrivi e trattenere i migranti 

a scopi identificativi e procedere ad un primo ma definitivo discrimine tra potenziali aventi 

diritto alla protezione e irregolari in base alle dichiarazioni degli interessati. La circolare 

prevede poi che tutte le operazioni all’interno del centro debbano avvenire entro un massimo 

di 48 ore, senza specificare il tempo minimo di trattenimento all’interno della struttura. Il 

quadro così delineato ha sollevato le riserve di alcuni commentatori34 sotto il profilo del 

rispetto dei diritti fondamentali dei migranti. Qualsiasi incisione della libertà personale a causa 

dallo stesso trattenimento e del possibile ricorso a strumenti di coazione a fini identificativi 

è illegittima se non prevista in una norma di rango primario in ossequio alla riserva di legge 

assoluta prevista dall’art 13 Cost. Sotto un diverso punto di vista i documenti amministrativi 

in discorso, di carattere meramente organizzativo, tracciano un parallelismo tra la condizione 

di iniziale di irregolarità di tutti i soggetti presenti negli hotspot35 e l’aumento di numero e 

capienza dei Centri di identificazione ed espulsione, secondo la logica per cui «una politica di 

rimpatrio forzato sostenibile ed efficace, in conformità con l’approccio hotspot, implica l’aumento del numero 

di posti nei CIE nazionali [..] dove poter attuare tutte le procedure che sono necessarie per il rimpatrio forzato 

                                                 
33 Si tratta rispettivamente della Circolare del 6.10.2015 e delle Procedure Operative Standard applicabili agli hotspot 
italiani, 2015, entrambi del Ministero dell’Interno, Dipartimento libertà civili e immigrazione. 
34 A tal proposito si vedano le riserve sollevate da: A. Mangiaracina, Hotspots e diritti: un binomio possibile?, in 
Diritto Penale Contemporaneo, 9.12.2016; L. Masera, I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano 
di numero, e gli hotspot rimangono privi di base legale: le sconfortanti novità del Decreto Minniti, in Diritto Penale 
Contemporaneo, 10.3.2017. 
35 Le Procedure Operative Standard del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno 
specificano a pagina 10 che al momento dell’ingresso negli hotspot tutti i migranti versano in condizione di 
irregolarità. La Roadmap Italiana si esprime allo stesso modo: «Subito dopo la procedura di pre-identificazione, tutte le 
persone saranno foto-segnalate come CAT 2 (ingresso irregolare) e registrate in conformità con la legislazione nazionale ed europea 
(ad eccezione di quelle ricollocabili che saranno registrate come CAT 1). Saranno foto-segnalati come CAT 1 (richiedenti asilo) 
anche coloro che manifestano la volontà di richiedere la protezione internazionale e pertanto, successivamente, formalizzeranno la 
propria intenzione compilando il modello “C3” nelle strutture per richiedenti asilo (cioè i cd. regional hubs presenti sul territorio 
nazionale) dove verranno trasferiti dopo la conclusione delle menzionate attività di registrazione. Le persone richiedenti asilo e 
suscettibili di rientrare nella procedura di ricollocazione formalizzeranno la propria domanda di protezione internazionale 
compilando uno specifico modello “C3” in lingua inglese con il supporto di esperti degli Stati membri selezionati dall’EASO». 
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dei migranti irregolari».36 Negli intenti programmatici, la (non) disciplina37 degli hotspot si rivela 

funzionale a una maggior efficienza nell’individuare i soggetti passibili di provvedimento di 

respingimento o espulsione ex artt. 10 co. 2, e 13, co. 2, d. lgs. 286/1998; i punti di crisi 

nascono come filtro all’ingresso nel territorio italiano con la sottesa assunzione che un 

numero cospicuo di coloro che varcano irregolarmente il confine potranno per ciò solo 

essere celermente attinti da un decreto di espulsione o respinti. 

 

2.3 Gli hotspot in legge ordinaria. Il d. l. 13/2017 

Il metodo hotspot si è da subito configurato nel metodo e nel merito in una dimensione 

emergenziale scevra da una copertura normativa. Ciò ha comportato un pregiudizio di tre 

riserve di legge: quella assoluta dell’art. 13 Cost. in materia di libertà personale, quella relativa 

dell’art. 97 Cost. in tema di organizzazione dell’apparato amministrativo38 e quella per larga 

parte quiescente39 in tema di diritto d’asilo ex art. 10, co. 3, Cost. Questa circostanza non si 

presente in termini di antinomia tra fonti produttive di diritto vincolante, in quanto le 

direttive inter-organiche e le circolari esplicano unicamente efficacia intranea alla P. A. e 

possono orientare le amministrazioni subordinate in settori in cui residua potere 

discrezionale, non di certo in materie coperte da riserva di legge.40  

                                                 
36 Roadmap Italiana, Ministero dell’Interno, 28.9.2015, pp. 14-15. 
37 L’impiego delle circolari è fortemente discutibile, in quanto essi sono, con una definizione classica, «atti di 
un’autorità superiore che stabiliscono in via generale e astratta regole di condotta di autorità inferiori nel disbrigo degli affari 
d’ufficio» (F. Cammeo, A proposito di circolari e istruzioni, in Giurisprudenza Italiana, III, 1920).  
38 M. Savino, L’amministrativizzazione della libertà personale e del due process dei migranti: il caso Khlaifia, in Dir. imm. 
citt., 3-4/2016, p. 70. 
39 La riserva di legge dell’art. 10, co. 3, non è mai stata esercitata in maniera organica dal legislatore e l’attuale 
disciplina sul diritto d’asilo proviene dalla normazione europea. A questo proposito si rimanda a M. Asprone, 
Il diritto d’asilo e lo status di rifugiato, Aracne, 2012; P. De Pasquale, Il diritto d’asilo nell’Unione Europea. Recenti sviluppi, 
in A. Patroni Griffi, a cura di, Europa e migranti. Rassegna di diritto pubblico europeo, 2/2011, p. 55; B. Nascimbene, 
Asilo e statuto di rifugiato, in AA. VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino. Atti del XXIV Convegno annuale 
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 2010, p. 304; P. Bonetti, Profili generali e costituzionali del diritto d'asilo 
nell'ordinamento italiano, in B. Nascimbene, a cura di, Diritto degli stranieri, Cedam, 2004, p. 1133; A. Cassese, Artt. 
10-12, in Commentario della Costituzione. Articoli 1-12, a cura di G. Branca, Zanichelli, 1975, p. 461. 
40 M. Clarich (Manuale di diritto amministrativo, Il Mulino, 2015, p. 85) sottolinea come l’unica rilevanza di queste 
tipologie di atti sia far sorgere nei consociati l’aspettativa che l’amministrazione orienterà la propria azione nel 
rispetto delle linee tracciate. È irrilevante a questi fini la circostanza che alcune norme interne vengano 
pubblicate in Gazzetta Ufficiale su richiesta del ministro competente ex art. 18, co. 4, d.p.r. 28.12.1985, n. 1092. 
Dal punto di vista dell’enforcement, lo stesso autore evidenzia come unica dimensione giurisdizionale di una 
violazione delle norme interne ad opera di un’amministrazione può essere la censura ad opera del giudice 
amministrativo nella forma dello sviamento di potere dell’atto adottato in spregio alla circolare o direttiva.  
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Un tentativo di ripristino della riserva di legge è costituito dal Decreto Legge n. 13.2.2017.41 

La scelta della decretazione d’urgenza ha suscitato alcune perplessità circa gli stessi 

presupposti di cui all’art. 77 Cost.;42 il decreto, recentemente convertito dalla l. n. 46/2017, 

prevede, tra le diverse novità, l’istituzione di Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, 

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE presso alcuni tribunali 

selezionati e alcune modifiche al procedimento di impugnativa del provvedimento adottato 

dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Non è 

questa la sede per una trattazione analitica di queste misure, per cui si rimanda agli autorevoli 

rilievi formulati circa «l’adozione di un modello procedimentale camerale tendenzialmente non partecipato, 

[..], di regola esclusivamente scritto, e l’abolizione dell’appello».43 Quanto interessa ai fini di questa 

ricerca sono le previsioni dell’art. 17, rubricato Disposizioni per l’identificazione dei cittadini stranieri 

rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio 

in mare. Avviene qui la codificazione dei punti di crisi mediante l’inserimento di un art. 10 ter 

al TU Immigrazione (d.lgs. 286/1998): sono luoghi in cui vengono convogliati gli stranieri 

rintracciati in occasione dell’attraversamento della frontiera interna o esterna e quelli giunti 

sul territorio nazionale in seguito ad operazioni di salvataggio in mare. I punti di crisi sono 

allestiti nell’ambito delle strutture di cui al d. l. 451/1995, convertito dalla l. n. 563/1995 e 

delle strutture di cui l d. lgs. 142/2015 dove si svolgono le operazioni di rilevamento foto-

dattiloscopico e segnaletico44 e vengono fornite le informazioni sulla procedura di protezione 

internazionale, sul programma di relocation e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario 

assistito. Secondo il comma 3 il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi alle procedure 

                                                 
41 Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto 
dell’immigrazione illegale, G. U. n. 40 del 17.2.2017. Il decreto è stato convertito in legge 13.4.2017, n. 46 
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione 
dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, in G. U. n.90 del 
18.4.2017) entrata in vigore il 19.4.2017. 
42 «Difetta in particolare il requisito della urgenza in quanto, non trattandosi di disposizioni di immediata applicazione bensì di 
interventi volti a ridisegnare la tutela giurisdizionale in materia, l’entrata in vigore di molte disposizioni previste dal decreto legge 
n. 13/2017 è rimandata essa stessa a 90 o 180 giorni dall’entrata in vigore del medesimo atto normativo» secondo l’Unione 
delle Camere Penali Italiane nel Comunicato del 23.3.2017. L’Associazione per gli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione (ASGI) ha invece rilevato come il decreto sia illegittimo in quanto non contiene norme di 
immediata applicazione e non ha un oggetto omogeneo (Il d. l. 17/2017: Le principali ragioni di illegittimità, 
Documento presentato in sede di audizione il 7.3.2017 davanti Commissioni riunite Affari Costituzionali e 
Giustizia). 
43 A. Cosentino, Consigliere della Corte di Cassazione e Presidente della Sezione Cassazione dell’Associazione 
Nazionale Magistrati, ha esposto queste criticità durante l’audizione davanti le Commissioni Affari 
costituzionali e Giustizia del Senato, 7.3.2017. 
44 «[..] anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del Reg. UE 603/2013» si legge nel testo, facendo così riferimento 
al rilevamento delle impronte digitali dei «richiedenti protezione internazionale» (art. 9) e dei «cittadini di paesi 
terzi o apolidi fermati in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna» (art. 14). 
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di identificazione configura «rischio di fuga» ai fini del trattenimento nei Centri di 

identificazione ed espulsione; tale trattenimento deve essere disposto dal Questore per una 

durata massima di 30 giorni dall’adozione, nel rispetto della procedura di cui all’art. 14 

TUImm. Per i richiedenti protezione internazionale competente al giudizio di convalida della 

misura di trattenimento è il Tribunale sede della Sezione specializzata in materia di 

immigrazione.  

La ratio di questa introduzione risiede nella ricerca di una maggior efficienza della prima 

identificazione.45 Ciò avviene richiamando il Reg. UE 603/2013 (Eurodac), i cui artt. 9 e 14 

sono a più riprese citati dal nuovo art. 10 ter d. lgs. 286/1998: le operazioni di identificazione 

successive al soccorso o al ritrovamento devono avvenire nelle ipotesi, nei modi e nei termini 

previsti dal Reg. UE n. 603/2013. Il rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita riguarda 

ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni, entro 72 ore dalla 

presentazione della domanda di protezione internazionale (art. 9), ma riguarda anche gli 

stranieri che siano fermati dalle competenti autorità in relazione all’attraversamento irregolare 

della frontiera in provenienza da un Paese terzo, se non sono stati respinti (art. 14). Il 

mancato rispetto degli obblighi imposti in materia di rilevamenti dattiloscopici e foto-

segnalamento ha portato all’apertura di una procedura di infrazione ai danni dell’Italia nel 

dicembre 2015, ritirata l’8.12.2016 in quanto l’Italia ha dimostrato di essersi adeguata agli 

obblighi proprio in seguito all’implementazione dell’approccio hotspot.  

La nuova disciplina corrobora quella correlazione tra hotspot e CIE già evidenziata,46 ma 

soprattutto solleva alcuni interrogativi di importanza esiziale, tra cui la collocazione 

sistematica degli hotspot, la catalogazione dei soggetti ad essi destinati e i profili funzionali 

di identificazione e rilevamento dattiloscopico. Di grande rilievo è altresì la nuova forma di 

                                                 
45 «[..] in relazione alle disposizioni relative agli stranieri soccorsi in mare o rintracciati in occasione dell'attraversamento irregolare 
delle frontiere statali, si osserva che, pur in presenza di un obbligo di identificazione già esistente, la stessa introduzione della norma 
in esame sembra implicare un'estensione capillare dei meccanismi di foto-segnalamento, rilevamento delle impronte digitali e 
registrazione dei soggetti coinvolti. Ulteriore estensione delle operazioni di rilevamento foto-dattiloscopico e segnaletica è poi 
chiaramente rinvenibile nel disposto di cui al comma 2. Entrambe le disposizioni appaiono almeno astrattamente suscettibili di 
determinare maggiori oneri rispetto alla situazione esistente, pur riconoscendosi che si tratta di operazioni per le quali i costi fissi 
dovrebbero già essere stati in gran parte (o in toto) coperti. La questione merita un supplemento informativo, atteso che la conclusione 
della RT sembra ricondurre i costi, genericamente, al mero fatto dell'accoglienza degli stranieri nei centri governativi dedicati, 
prescindendo da considerazioni circa il complesso delle attività che vi vengono svolte», Conversione in legge del decreto legge 17 
febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, 
nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, Nota di lettura, XVII Legislatura, n. 163/2017.   
46 L’art. 19 del medesimo d.l. 13/2017 dispone che i Cie vengano rinominati in «Centri di permanenza per il 
rimpatrio» (comma 1) e dà mandato al Ministero dell’Interno di ampliare la rete dei Centri, incrementandone il 
numero (comma 3). 
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trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio conseguenti alla sussistenza del 

pericolo di fuga presunto.47 Questi profili saranno oggetto di analisi nel prossimo capitolo. 

 

Il metodo hotspot si è alfine incardinato nell’ordinamento interno con un decreto legge di 

portata strutturale che modifica il Testo Unico sull’immigrazione; la collocazione del nuovo 

art. 10 ter e la consacrazione dei punti di crisi nel compendio di norme primarie di riferimento 

per la materia impone un doppio binario di lettura dell’approccio hotspot: il presente lavoro 

dapprima si soffermerà sulla sua fisionomia normativa, cercando di riconoscerne le affinità e 

discontinuità con il corpus delle regole sulla prima accoglienza; in seguito l’attenzione sarà 

rivolta alla direttrice più problematica di sviluppo del metodo, cioè la qualificazione giuridica 

della permanenza dei migranti all’interno dei centri. Lo studio qui proposto si configura come 

un tentativo tassonomico e descrittivo, perciò giuridicamente trans-frontaliero: la materia 

dell’immigrazione scardina le partizioni e ibrida le norme interne ai diversi rami del diritto, 

ma riserva all’interprete il ruolo cruciale di rivendicare l’ordinarietà delle garanzie 

nell’eccezionalità delle contingenze e nell’estemporaneità degli interventi del legislatore.  

  

                                                 
47 In termini di «presunzione legale» si esprime esplicitamente il Dossier del Servizio Studi del Senato sull’A.S. n. 
2705, Febbraio 2017, n. 449.  
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3 Profili di qualificazione e collocazione sistematica 

3.1 Ricognizione funzionale di un modulo amministrativo 

Nel seguente paragrafo verrà analizzato l’aspetto dinamico e maggiormente codificato del 

metodo: l’approccio hotspot è programmaticamente un insieme di procedure, un modulo 

amministrativo. La metodologia di lavoro ha una valenza teleologica poiché offre indicazioni 

sulla denotazione dei luoghi in cui esse avvengono e dei soggetti ad esse sottoposti. Il 

tentativo di sistematizzazione degli aspetti in qualche modo strutturali dei punti di crisi, che 

nel prosieguo della ricerca saranno chiamati «oggettivi» e «soggettivi», deve essere preceduto 

da una terza ma preliminare prospettiva, quella qui proposta come «funzionale», che inerisce 

la diretta concretizzazione, le forme e i limiti delle funzioni espletate nelle strutture. 

L’itinerario alla ricerca del quid juris dei punti di crisi deve avere come riferimento il d. l. 

13/2017 che si propone come copertura legislativa della materia. 

L’Agenda Europea sulle migrazioni e la Roadmap Italiana individuano le operazioni da compiere 

all’interno del centro: screening sanitario, pre-identificazione da parte dei funzionari dell’Ufficio 

immigrazione della Prefettura con foto-segnalamento e compilazione del «foglio notizie», 

rilevamento delle impronte digitali, intervista con funzionari di polizia di Europol ed 

Eurojust per finalità di lotta alla criminalità e successivo smistamento degli stranieri.48 La 

circolare del Ministero dell’Interno del 6.10.2015 precisa che le operazioni di identificazione 

devono distinguere, come si è detto, tre figure di stranieri: gli appartenenti alle nazionalità in 

clear need of protection, per i quali deve essere attivata la procedura di ricollocazione; coloro che 

manifestino la volontà di presentare domanda di asilo, destinati agli hub regionali; coloro che 

non intendano presentare domanda di asilo e non siano papabili di entrare nel programma 

di relocation, i quali sono sottoposti ad «ulteriori accertamenti». La fonte di rango primario di 

riferimento, l’art. 10 ter, si limita ad enunciare le procedure di identificazione e rilevamento 

foto-dattiloscopico con il solo riferimento all’obbligo informativo che i migranti devono 

ricevere circa la presentazione della domanda e la possibilità di accedere al programma di 

ricollocamento.  

                                                 
48 Il limite delle 48 ore in cui effettuare le operazioni è presente solo nella Roadmap Italiana e con esclusivo 
riferimento alle procedure di relocation. (Roadmap Italiana, Ministero dell’Interno, p. 9).  
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Per enucleare le diverse fasi è opportuno analizzare in maniera disgiunta la procedura di 

identificazione e foto-segnalamento da quella successiva dell’ingresso nei circuiti dell’asilo, 

della relocation o dell’espulsione.  

 

3.1.1 Le procedure di pre-identificazione 

Il testo dell’art. 10 ter d. lgs. 286/1998 prevede che la procedura di rilevamento foto-

dattiloscopico e segnaletico sia successiva alle operazioni di primo soccorso e accoglienza. I 

funzionari dell’Ufficio Immigrazione della questura e di Frontex si premurano che lo 

straniero compili il «foglio notizie» con le generalità, fotografia, informazioni di base sulla 

provenienza, ragioni dell’approdo in Italia ed eventuale volontà di richiedere la protezione 

internazionale. Non è chiaro se a questa prima fase prendano parte anche i mediatori 

linguistici del centro, mentre stando alla Roadmap Italiana non sono coinvolti nella pre-

identificazione gli operatori Easo, che assistono in un momento successivo solo coloro che 

abbiano manifestato la volontà di richiedere protezione e le persone suscettibili di entrare 

nella procedura di ricollocazione.49 Sembra quanto mai imprescindibile, a fronte del 

disinteresse alla questione dell’art. 10 ter, soffermarsi sulla necessità che in fase di pre-

identificazione sia garantito agli stranieri un adeguato ausilio sia da parte degli operatori 

giuridici qualificati di Easo che dei mediatori linguistici;50  questo supporto eviterebbe che il 

processo di selezione venga viziato da equivoci linguistici o comportamenti strategici, tra cui 

il tentativo di eludere anche con raggiri o false dichiarazioni i rilievi dattiloscopici nel paese 

di primo ingresso quando non coincida con il paese in cui il soggetto intende richiedere 

protezione.51 Queste distorsioni potrebbero essere scongiurate da una adeguata assistenza al 

                                                 
49 È quanto si evince dalla Roadmap Italiana, Ministero dell’Interno, p. 7. 
50 L. Parlato, L’assistenza linguistica come presupposto delle garanzie dello straniero, in V. Militello, A. Spena, a cura di, Il 
traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione, Giappichelli, 2015, p. 87. L’autrice traccia un parallelismo tra la 
condizione degli immigrati trattenuti e di quelli sottoposti a procedimento penale, a beneficio dei quali la 
Direttiva 2010/64/UE e il d. lgs. 4.3.2014, n. 32 hanno rafforzato il «diritto all’interprete» ex art. 143 c.p.p. (a 
proposito si veda, criticamente, M. Gialuz, La riforma dell’assistenza linguistica. L’Europa chiedeva un intervento più 
attento all’effettività della garanzia, in C. Conti, A. Marandola, G. Varraso, a cura di, Le nuove norme sulla giustizia 
penale, 2014, p. 441). La differenza tra immigrati trattenuti con misura amministrativa e quelli sottoposti a 
procedimento penale, secondo l’autrice, non giustifica un diverso statuto di difesa nei procedimenti in quanto 
«l’insidiosa illusione di minor afflittività» non deve confondere: il diritto all’interprete deve essere esteso anche ai 
procedimenti amministrativi, quale può essere quello di prima identificazione che avviene mediante foglio 
notizie. A tale scopo, è imprescindibile che i mediatori linguistici nel centro hotspot prendano attivamente parte 
alla pre-identificazione.  
51 Il contrasto al fenomeno della richiesta di protezione in paesi diversi da quello di ingresso, noto come asylum 
shopping, rappresenta uno dei principali obiettivi del Regolamento Eurodac (Reg. UE 603/2013) 
sull’identificazione delle impronte digitali dei migranti. Lo stesso metodo hotspot va ascritto, nella sua 



19 
 

momento del primo ingresso nei punti di crisi, ma di questa necessità di assistenza sembrano 

essere per larga parte dimentichi sia le comunicazioni della Commissione Europea che i 

documenti del Ministero dell’Interno, che demandano una fase così delicata alle sole forze 

polizia.52  

Momento preminente nelle attività di identificazione è il rilevamento dattiloscopico. Esso 

costituisce, a ben vedere, la pietra angolare di tutto il sistema hotspot: già in sede di Agenda 

europea per le migrazioni i punti di crisi vengono concepiti per ovviare alle inottemperanze 

degli Stati membri rispetto agli obblighi di identificazione sanciti dal Reg. 603/2013, istitutivo 

dell’Eurodac. Il Regolamento afferisce al «sistema Dublino» nella misura in cui scopo della 

banca dati Eurodac è «concorrere alla determinazione dello Stato membro competente, ai 

sensi del Regolamento 604/2013, per l’esame di una domanda di protezione 

internazionale».53 In questa prospettiva l’approccio hotspot è diretta realizzazione delle 

finalità del Regolamento 604/2013, per cui dovranno essere rispettate le garanzie poste 

dall’art. 29 Reg. Eurodac in tema di informazione al soggetto sullo scopo del rilevamento, 

sui destinatari dei dati e sul diritto di accesso ai dati che lo riguardano; le modalità di prelievo 

delle impronte digitali dovranno poi avvenire secondo le diverse prassi nazionali e sempre 

nel rispetto della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.54 Il 

rilevamento delle impronte digitali nell’implementazione degli hotspot ha comportato alcune 

discrasie meritevoli di approfondimento, sia relativamente allo stesso Reg. Eurodac sia, ad 

uno sguardo più generale, alle norme che presidiano il prelievo di dati personali sensibili ad 

opera delle forze di polizia.  

                                                 
funzionalità ai programmi di relocation, alle politiche europee che ambiscono ad arginare questo fenomeno 
attraverso la dissociazione tra prima identificazione e paese di successiva collocazione attraverso il meccanismo 
della solidarietà (C. Favilli, Recirpoca fiducia, mutuo riconoscimento e libertà di circolazione di rifugiati e richiedenti protezione 
internazionale nell’Unione Europea, Riv. dir. int., 3/2015, p. 701.  
52 Solo nel documento Hotspots – Standard Operating Procedures elaborato dal Dipartimento per le Libertà civili e 
l’Immigrazione e Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno si legge che personale di 
UNHCR e OIM sarà preposto «allo svolgimento dell’attività di informativa sulla normativa vigente in materia di 
immigrazione e asilo e sul programma di ricollocamento». Nell’audizione del 3.12.2016 il Capo del Dipartimento per le 
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Mario Morcone, così si esprimeva: «I colleghi 
della Polizia di Stato hanno anche inserito nel foglio di prima accoglienza la casellina in cui è riportata la richiesta d'asilo, ma 
oggettivamente è troppo poco. Ci vuole qualcuno che ci perda un po’ di tempo – non possono che essere le grandi organizzazioni 
internazionali – e che spieghi ai migranti le possibilità che l'ordinamento italiano e l'ordinamento europeo pongono a loro 
disposizione. Questo devo dire che l'abbiamo già chiarito con i colleghi». 
53 Così recita l’art. 1 Reg. 603/2013. Il Reg. 604 cui si fa riferimento nel medesimo articolo è invece il 
Regolamento «Dublino III», la cui influenza sul sistema hotspot verrà discussa nel prosieguo della trattazione. 
In argomento si veda M. M. Pappalardo, Respingimenti in mare ed emergenza immigrazione: nuove prospettive nel sistema 
Dublino III, in La Comunità int., 2013, p. 793. 
54 Art. 3, Reg. UE 603/2013. 
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La discrasia con il Reg. Eurodac è minima e risiede nel dato letterale dell’art. 10 bis, co. 1, d. 

lgs. 286/1998, il quale dispone che i rilevamenti dattiloscopici debbano avvenire «anche ai 

fini di cui agli articoli 9 e 14 del Reg. 603/2013». La finalità del prelievo di impronte digitali 

è dunque l’inserimento dei dati raccolti nel sistema Eurodac per accertare che il soggetto non 

sia già stato identificato dalle autorità di un altro Stato membro. Tuttavia i rilievi negli hotspot 

avvengono al momento della prima identificazione, in linea con quanto previsto dall’art. 14 

del Regolamento Eurodac per i migranti irregolari,55 e non piuttosto dopo che siano stati 

individuati i richiedenti protezione internazionale, secondo quanto invece prescrive l’art. 9. 

Sembra allora che il riferimento al Regolamento Eurodac riguardi solo l’inserimento delle 

impronte nella banca dati integrata, la sola finalità degli artt. 9 e 14, ma non piuttosto la 

distinzione tra richiedenti protezione internazionale e migranti irregolari. Così non è, visto 

che lo stesso art. 10 ter riconosce la differenza tra richiedenti asilo e migranti irregolari, ma 

la scelta legislativa circa il momento in cui effettuare i rilievi, coerente con l’ingresso irregolare 

di tutti i migranti presenti negli hotspot, non dovrà nella prassi condurre a trascurare le 

ragioni distintive tra richiedenti asilo e migranti economici. A questo proposito non si può 

che auspicare che a tutti i soggetti presenti negli hotspot sia data occasione di regolarizzare 

la propria situazione, poiché il diritto di asilo nelle sue diverse manifestazioni è sempre un 

potenziale diritto dello straniero irregolare.56 

 

3.1.2 Forme e limiti dei rilievi dattiloscopici. Cenni 

Un secondo profilo problematico che interessa i rilievi dattiloscopici riguarda le modalità con 

cui possono essere effettuati. A questo proposito nella Relazione sull’attuazione dei punti di crisi 

in Italia57 la Commissione UE ha raccomandato all’Italia di «consentire l’uso della forza e prevedere 

disposizioni in materia di trattenimento a più lungo termine nei confronti dei migranti che rifiutano di fornire 

le impronte digitali» al fine di poter avviare più efficacemente le procedure di smistamento tra 

                                                 
55 Precisamente trattasi di coloro «che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione 
all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e 
che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in 
stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base 
di una decisione di respingimento». 
56 In tal senso è eloquente F. Scuto, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione irregolare, 
Giuffré, 2012, p. 311; D. U. Galetta, Il diritto di asilo in Italia e nell’Unione Europea oggi: fra impegno a sviluppare una 
politica comune europea, tendenza all’esternalizzazione e politiche nazionali di gestione della cd. «emergenza immigrazione», in 
Riv. Dir. Pubbl. Com., 6/2010, p. 1467.  
57 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, COM (2015) 679, final, 15.12.2015.  
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richiedenti asilo, stranieri ricollocabili e rimpatriandi. Per questo obbiettivo la Commissione 

consiglia all’Italia, nella stessa comunicazione, di far ricorso eventualmente alla «coazione» e 

alla «detenzione».58 L’attenzione sarà dunque posta nel presente paragrafo ai limiti legali 

all’uso della forza per il prelievo delle impronte digitali negli hotspot senza fare riferimento 

al d. l. 13/2017, in cui il diniego dello straniero di prestarsi ai rilievi è sottoposto ad una 

specifica disciplina e sarà oggetto di un paragrafo a sé. 

Nella normativa italiana ed europea vi sono ipotesi in cui lo straniero può essere, al pari del 

cittadino, sottoposto a rilevamento delle impronte digitali,59 mentre in casi specifici il 

rilevamento riguarda solo lo straniero.60 Considerando le pratiche identificative svoltesi fino 

ad oggi negli hotspot in assenza del futuro art. 10 ter d. lgs. 286/1998 è possibile ascrivere il 

prelievo di impronte digitali agli artt. 9 e 14 del Reg. 603/2013. Il rifiuto dello straniero 

intralcia il rispetto dell’obbligo dello Stato e, qualora non possa essere superato con 

un’adeguata informativa che renda il soggetto consapevole,61 può dare adito al trattenimento 

                                                 
58 L’obbligo di rilevare le impronte digitali è il perno del Regolamento Eurodac ed è stato violato più volte da 
Stati membri quali Italia e Grecia. Il 10.12.2015 la Commissione ha diffuso un Comunicato stampa in cui 
rendeva nota l’apertura di dieci procedure di infrazione ai danni dei paesi inottemperanti. È inoltre necessario 
ricordare come la stessa Commissione già con il documento Attuazione del Regolamento Eurodac per quanto riguarda 
l’obbligo di rilevamento delle impronte digitali, doc. 11013/17.7.2015 e con la Comunicazione SWD (2015), 27.5.2015, 
150 final avesse sollecitato il ricorso a misure straordinarie, anche implicanti l’uso della forza, al fine di rispettare 
i vincoli del Regolamento.  
59 Il primo riferimento è al caso in cui il cittadino (o lo straniero) sia sottoposto a indagini preliminari poiché 
accusato di aver commesso un qualsiasi reato e debba essere identificato tramite foto-segnalamento o altri 
accertamenti. Tale identificazione perciò deve essere compiuta anche nel caso in cui la persona sia accusata di 
aver commesso un reato per il quale non è previsto l’arresto immediato, come ad esempio la contravvenzione 
di cui all’art. 10 bis TUImm. In questo caso il prelievo di impronte digitali è ammesso ai sensi dell’art. 349 c.p.p.  
Una seconda ipotesi si verifica quando il soggetto si rifiuti di farsi identificare o esibisca documenti dei quali ci 
siano sufficienti ragioni per ritenerli falsi, nel qual caso può essere condotto presso gli uffici delle forze di polizia 
per un fermo di identificazione. L’accompagnamento per l’identificazione avviene ex art. 11 d. l. 59/1978. In 
questo caso le forze di polizia possono trattenere lo straniero fino a 12 ore per esigenze di identificazione con 
comunicazione al Pubblico Ministero; qualora vi siano complicazioni nella procedura di identificazione il 
trattenimento può durare 24 ore, ma anche la proroga del trattenimento deve essere notificata al Pubblico 
Ministero. 
60 Ciò avviene i) quando lo straniero faccia richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno; il 
rilevamento avviene con gli appositi macchinari presso la questura ai sensi dell’art. 5, co. 2 bis e 4 bis, TUImm. 
ii) quando lo straniero abbia presentato una domanda di asilo o sia fermato a seguito dell'attraversamento 
irregolare via terra, mare o aria della frontiera italiana in provenienza da un paese terzo e non sia stato respinto; 
la misurazione avviene solo su soggetti che abbiano già compiuto 14 anni, riguarda tutte le dita e non solo 
l’indice e avviene ai sensi degli artt. 9 e 14 del Reg. 603/2013, che rinviano per le modalità del prelievo alle 
prassi nazionali. iii) quando in qualsiasi occasione «vi sia motivo di dubitare della identità personale» ex art. 6, 
co. 4, d. lgs, 286/1998. 
61 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), Le ripercussioni sui diritti fondamentali dell’obbligo di fornire le 
impronte digitali per Eurodac, 5/2015, p. 4. Lo studio annovera le principali ragioni per cui i migranti rifiutano di 
fornire le impronte digitali: esperienze traumatiche pregresse con le forze dell’ordine del proprio paese d’origine, 
il desiderio di non essere identificati durante il transito nello Stato di primo ingresso, l’eventuale diffidenza 
verso sofisticazioni tecnologiche sconosciute. Caso diverso è quello in cui il soggetto sia impossibilitato a fornire 
le impronte digitali a causa di alterazioni ai polpastrelli, sia cagionate in malafede che occorse fatalmente.  
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dello stesso ma mai al respingimento. Le norme sovranazionali disciplinano il rifiuto 

differenziando il diniego del richiedente asilo da quello del non richiedente: quest’ultimo può 

essere detenuto ex art. 7, co. 3, Direttiva Accoglienza e ex art. 8, co. 3, lett. a) Direttiva 

Rifusione,62 mentre l’art. 15 Direttiva Rimpatri (2008/115/CE) permette agli Stati membri, 

quando siano vane più lievi forme di coercizione, di ricorrere alla detenzione.63 Il richiamo 

alla «detention» operato dalla Commissione nella citata Relazione ha una cornice legale, per 

quanto opaca e strettamente connessa a parametri di necessità e proporzionalità: sia il 

richiedente protezione che lo straniero lato sensu irregolare possono essere trattenuti al fine di 

rilevare le impronte digitali, ma nei limiti del rispetto del diritto alla libertà personale sancito 

nell’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali e nell’art. 5 CEDU. 

Il ricorso al trattenimento afferisce ad una dimensione pur sempre amministrativa della 

coercizione, nella quale il diritto europeo ha ragione di incidere. Un diverso approfondimento 

meritano invece le implicazioni penalistiche del diniego, sia in termini di incriminazione dello 

straniero inerte o riluttante, sia per il ricorso all’uso della forza da parte delle competenti 

autorità e la prospettazione di eventuali cause scriminanti l’illecito penale. Il rifiuto dello 

straniero di sottoporsi a rilievi dattiloscopici integra, per lo meno, il reato di rifiuto di 

indicazioni sulla propria identità, contravvenzione prevista dall’art. 651 c.p.64 Sarebbe 

inapplicabile al mero rifiuto o alla resistenza passiva dello straniero, a ben interpretare la più 

recente giurisprudenza di legittimità,65 il reato di resistenza a pubblico ufficiale, che ricorre 

                                                 
62 Le due Direttive sono la 2003/9/CE e la 2013/33/CE. Questa detenzione deve comunque essere limitata 
nel tempo e finalizzata alla verifica dell’identità del soggetto. Sul carattere temporaneo e sulla stretta necessità 
della detenzione, corredata da obblighi di informazione sui diritti e rimedi insiste A. Mangiaracina, Hotspots e 
diritti: un binomio possibile?, in Diritto penale contemporaneo, 9.12.2016, p. 5. 
63 Il documento European Commission Staff Working Document «on Implementation of the Eurodac Regulation as regards 
the obligation to take fingerprints» dell’European Council on refugees and exiles (ECRE), 2015, ricorda che la detenzione 
non può in alcun caso prevaricare le garanzie della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 1, 
diritto alla dignità umana; art. 6, diritto alla libertà personale; art. 8, diritto alla protezione dei dati personali; art. 
18, diritto di asilo) e della CEDU (art. 5, diritto alla libertà personale; art. 8, diritto al rispetto della vita privata 
e famigliare). Nel medesimo documento vengono avanzate serie perplessità sulla correlazione tracciata dalla 
Commissione tra identificazione dei richiedenti asilo e rilievi dattiloscopici, in quanto essi partecipano della 
determinazione dell’identità del soggetto ma non possono essere risolutivi quando altre informazioni siano 
irreperibili.  
64 Il reato è punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206€; non è possibile l’arresto immediato.  
65 Il reato di cui all’art. 337 c.p. recita: «Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o 
ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, 
gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni». La Corte di Cassazione (Cass. pen. 
16456, del 27.4.2011, Sez. VI; Cass. pen. 37352 del 5.6.2008, Sez. VI) considera che per integrare il reato ex art. 
337 c.p. è necessario il compimento di atti positivi d'aggressione o di minaccia, essendo estranei alla fattispecie 
la mera disobbedienza o la resistenza passiva. In una pronuncia più recente (Cass. pen. 6069, del 13.1.2015, Sez. 
VI) il Supremo collegio ha specificato che la violenza sulle cose non ricorre «in mancanza di una volontaria 
aggressione dei beni per operare un diretto condizionamento dell'azione degli agenti, che così realizzi una diretta condotta oppositiva». 



23 
 

quando l’opposizione all’atto di ufficio o di servizio avvenga con violenza o minaccia. Con 

riferimento invece al caso in cui sia materialmente impossibile procedere al prelievo a causa 

delle alterazioni occasionate ai polpastrelli66 è da valutare se, eventualmente, ricorre il reato 

di cui all’art. 495 ter c.p.: le fraudolente alterazioni incriminate postulano il dolo specifico 

dell’impedimento della propria o altrui identificazione; questa norma, additata come esempio 

di quel diritto penale simbolico che ha fatto irruzione nella materia dell’immigrazione con il 

Pacchetto sicurezza del 2009,67 è concepita proprio al fine di incriminare i tentativi di elusione 

della dattiloscopia messi in opera dai migranti ma non ha mancato di destare forti critiche 

riguardo all’indefettibile requisito di determinatezza della fattispecie.68 È da sottolineare come 

i reati di cui agli artt. 337 c.p. e 495 ter c.p. possono giustificare l’arresto immediato 

facoltativo, unici casi in cui è possibile ricorrere ad una limitazione penalistica della libertà 

personale come conseguenza del rifiuto di sottoporsi alle impronte digitali. Non è quindi 

possibile paventare l’arresto dello straniero che sia semplicemente inerte a fronte delle 

richieste di agevolare le operazioni di identificazione. 

L’obbligo inevaso di prelevare impronte digitali ha portato la Commissione UE e di 

conseguenza il Ministero dell’Interno italiano a redigere atti aventi rango e precettività 

meramente interni all’amministrazione nei quali si esortano i sottoposti all’uso della forza, 

pur contingentato e proporzionato. Si allude alla citata Relazione sull’attuazione dei punti di crisi 

in Italia ad opera della Commissione UE e delle Procedure Operative Standard redatte dal 

Ministero dell’interno, in cui si stabilisce che «è doveroso un uso della forza proporzionato a vincere 

l’azione di contrasto, nel pieno rispetto dell’integrità fisica e della dignità della persona».69 Risulta 

quantomeno singolare che atti programmatici e di soft law70 possano assurgere a norme 

                                                 
È dunque inverosimile immaginare che lo straniero che si rifiuti di aprire il pugno per permettere il rilevamento 
dattiloscopico possa essere incriminato per un reato diverso da quelo ex art. 651 c.p.  
66 In tale circostanza gli artt. 9 e 14 del Regolamento Eurodac permettono una forma di trattenimento purché 
con continuo monitoraggio circa la sopravvenuta possibilità di procedere ai rilievi e sempre nei limiti della 
stretta necessità.  
67 Ex multis, M. Donini, Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale del reato a tipo d'autore del controllo penale 
dell'immigrazione, in Quest. Giust., 1/2009, p. 105; L. Ferrajoli, La criminalizzazione degli immigrati (note a margine della 
legge n. 94/2009), in Quest. Giust., 5/2009, p. 9. 
68 M. Pisa, La repressione dell'immigrazione irregolare: un'espansione incontrollata della normativa penale?, in Dir. pen. e proc., 
2009, 8, Speciale immigrazione, 5; R. Sicurella, Il controllo penale dell’immigrazione irregolare: esigenze di tutela, tentazioni 
simboliche, imperativi garantistici, in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2012, p. 1425; A. Manna, Il diritto penale dell’imigrazione 
clandestina, tra simbolismo penale e colpa d’autore, in Cass. pen., 2/2011, p. 0446B.  
69 Standard operating procedures (SOP) applicabili agli hotspot italiani, Ministero dell’Interno, Dipartimento per le 
libertà civili e l’immigraizone. 
70 A. Bernardi, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in Riv. it. dir. proc. pen., 2/2011, p. 438. L’autore riflette sull’ 
«intrinseca antilogia» tra diritto penale e diritto «debole» e sulla tendenza all’«indurimento del diritto soffice», quanto 
mai attuale in materia di hotspot. 
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facoltizzanti o addirittura scriminanti l’uso della forza, trascendendo necessariamente nel 

campo del diritto penale in cui impera la riserva assoluta di legge.  

È appena il caso di notare che la legge italiana tipizza espressamente i casi in cui gli agenti di 

polizia sono autorizzati a procedere in modo coattivo, cioè utile a vincere le resistenze 

eventualmente esercitate dal soggetto da identificare che non si trovi in stato di arresto o di 

fermo. La previsione nel vigente art. 349, co. 2 bis, c.p.p., consente il prelievo coattivo di 

capelli o saliva esclusivamente nei confronti di una persona soggetta ad indagini preliminari. 

Il prelievo di capelli e saliva, nel rispetto della dignità umana e con le garanzie disposte dall’art. 

349, co. 2 bis c.p.p. è l’unica forma di identificazione coatta ammessa dal legislatore in questi 

casi. Sul punto risulta risolutiva una pronuncia della Corte Cost.,71 che nel 1962 demandava 

al legislatore di «formulare un precetto chiaro e completo che indichi, da una parte, i poteri che, in materia 

di rilevi segnaletici, gli organi della polizia di sicurezza possano esercitare perché al di fuori dell’applicazione 

dell’art. 13 della Costituzione e, dall’altra, i casi e i modi nei quali i rilievi segnaletici, che importano ispezione 

personale, ai sensi dello stesso articolo, possano essere compiuti a norma del secondo e del terzo comma del 

medesimo art. 13». Il legislatore ha provveduto per quanto riguarda il prelievo di capelli, saliva 

e di recente per il prelievo coattivo stradale,72 ma nessuna disposizione di legge primaria 

disciplina oggi le modalità di prelievo delle impronte digitali, né tanto meno possono 

autorizzare all’uso della forza linee guida o documenti di soft law.73 

La lacuna normativa non permette il ricorso alla coazione, che addirittura potrebbe essere 

fonte di responsabilità penale per gli incaricati, come denunciato dalle stesse forze di polizia:74 

i reati più verosimili sarebbero la violenza privata ex art. 610 c.p. e le lesioni personali ex art. 

582 c.p. Questo scenario di ipotesi non trova allo stato attuale indici normativi idonei a 

scriminare la condotta degli operatori di polizia, a meno di non voler tentare interpretazioni 

                                                 
71 Corte Cost., sent. n. 30 del 27.3.1962, che ebbe a risolvere il problema «se l’esecuzione dei rilievi segnaletici importi 
l’assoggettamento, fisico o morale, di una persona al potere dell’organo di polizia, tale da costituire una restrizione della libertà 
personale equiparabile all’arresto». La Corte decise per l’incostituzionalità dell’art. 4 del Testo Unico sulle leggi di 
pubblica sicurezza nella misura in cui prevedeva rilievi segnaletici che importavano ispezioni corporali ai sensi 
dell’art. 13 Cost. 
72 L. 23.3.2016, n. 41 ha aggiunto il co. 3 bis all’art. 359 c.p.p. 
73 Conformemente a tale avviso A. Ciervo, Ai confini di Schengen. La crisi dell’Unione Europea tra sistema hotspot e 
Brexit, in Costituzionalismo.it, 3/2016, p. 96. 
74 UGL, Polizia di Stato, Oggetto: foto-segnalamento forzoso, Lettera al Capo della Polizia, 17.2.2016. Il sindacato di 
polizia esprime forti riserve sulle direttive impartite circa l’uso della forza: «in assenza di una norma di diritto positivo 
che renda attuabile l’uso della forza ai fini dell’effettuazione dei rilievi foto-segnaletici, dattiloscopici, etc., deve fondatamente ritenersi 
che tale comportamento sia vietato e penalmente rilevante».  
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analogiche molto controverse in tema di cause di giustificazione.75 Una disamina più 

approfondita merita la disciplina dell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p. La causa di 

giustificazione in oggetto viene in considerazione quando un dovere sia imposto da una 

norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, il cui contenuto corrisponda 

alla condotta tipizzata dalla norma incriminatrice. Senza diffondersi oltremodo sulle 

divergenze dottrinali in materia di cause di giustificazione, l’ipotesi in cui l’uso della forza 

venga raccomandato da una comunicazione della Commissione o da una circolare di un 

dicastero statale inerisce una questione topica nel campo dell’adempimento di un dovere, 

ovvero la rilevanza di una giustificazione prevista in una «norma giuridica» ex art. 51 c.p. di 

rango secondario. Sembra il caso di rilevare che, se un dovere di fonte regolamentare è idoneo 

secondo alcuni interpreti a scriminare un fatto tipico,76 nel caso in questione l’uso della forza 

non viene raccomandato da una «norma giuridica» ex art. 51 c.p., ma piuttosto da un atto di 

soft law della Commissione europea e dalle Procedure Operative Standard del Ministero 

dell’Interno,77 per cui è da escludere che possa applicarsi la prima ipotesi di dovere di cui 

all’art. 51 c.p.  

Attenta considerazione merita invece la disciplina dell’ordine dell’autorità. Una circolare del 

Ministero dell’interno costituisce, a differenza di una Relazione della Commissione europea, 

atto tipico vincolante per i pubblici ufficiali cui è rivolto: la Circolare del 25.9.2014, ripresa 

dalle Procedure Operative Standard, esprime il potere ministeriale di direttiva nei confronti 

delle forze di polizia e non è piuttosto atto ordinatorio immediatamente precettivo, dal quale 

il singolo agente non può distaccarsi pena la responsabilità disciplinare. In quest’ottica la 

raccomandazione di fare ricorso all’uso della forza è, a tutti gli effetti, un ordine dell’autorità 

                                                 
75 Il tema interessa la valenza del principio di stretta legalità anche in un ambito trasversale del ragionamento 
penale quale è l’antigiuridicità obiettiva. In generale, favorevoli al procedimento analogico in tema di cause di 
giustificazione sono, tra i più autorevoli, G. Marinucci, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politico – criminali, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 1235. Contra, a sostegno dell’immanenza delle norme sulle cause di giustificazioni 
al diritto penale e quindi soggette a divieto di procedimento analogico, G. De Francesco, Diritto penale. I 
fondamenti, Giappichelli, 2011, secondo cui le norme aventi effetti scriminanti «si collocano [..] all’interno 
dell’ordinamento penale, interrompendo l’altrimenti inevitabile [..] successione tra reato e pena».   
76 Su tutti si veda T. Padovani, Diritto penale, Milano, 2008, p. 151 G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto 
penale, Giuffrè, 2006, p. 149; G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2008, p. 159. La 
dottrina citata è concorde nel considerare che la riserva assoluta di legge ex art. 25, co. 2, Cost. non riguardi 
anche le cause di giustificazione. Addirittura la Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. V., 15.11.1968) in una 
lontana pronuncia aveva ammesso che potesse considerarsi «norma giuridica» scriminante anche un atto 
dell’esecutivo.  
77 L’uso della forza nelle Standard Operating Procedures è limitato ai casi in cui sia doveroso e deve avvenire nel 
pieno rispetto dell’integrità fisica e della dignità della persona. Più risoluto è invece il testo della Circolare n. 
400/A//2014/1.308 del 25.09.2014 del Ministero dell'Interno, in cui si prevede che «in ogni caso la polizia procederà 
all’acquisizione delle foto e delle impronte digitali, anche con l’uso della forza se necessario».  
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ex art. 51 c.p. per coloro che sono preposti al prelievo delle impronte digitali, ma è un ordine 

privo dei caratteri di obbligatorietà e vincolatività, che il destinatario potrebbe quindi 

disattendere. A ben vedere, la circolare non può, dal punto di vista formale, facoltizzare un 

subordinato all’uso della forza in quanto la riserva di legge ex art. 13 Cost. impone che tali 

intrusioni da parte dell’autorità siano coperte da previsione legislativa dei casi e modi in cui 

devono avvenire. A ben interpretare l’art. 52, co. 2 e 3, l’ordine impartito con la menzionata 

circolare sarebbe viziato da un’illegittimità, formale appunto, così macroscopica da non 

potersi dire, in alcun modo, insindacabile ex art. 51 c.p.78  

Si potrebbe concludere che, in mancanza di un’adeguata copertura di legge ordinaria, le 

disposizioni amministrative interne con cui si raccomanda il ricorso alla forza fisica siano 

non solo illegittime, ma addirittura criminogene. Il d.l. 13/2017 non prevede ipotesi di ricorso 

alla forza fisica, per cui, a maggior ragione, sembra di dover radicalmente escludere 

l’ammissibilità di tali pratiche all’interno degli hotspot.79 

 

3.1.3 Il «rischio di fuga» e il trattenimento ex art. 17, co. 3, d. l. 13/2017 

Il d.l. «Minniti-Orlando», dai nomi dei Ministri proponenti, prevede l’ipotesi in cui lo 

straniero si rifiuti di sottoporsi ai rilievi identificativi. L’art.10 ter, d. lgs. 286/1998 al comma 

3 stabilisce che il rifiuto reiterato configura «rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri 

di cui all’art. 14». Il rischio di fuga è stato introdotto dalla Direttiva Rimpatri e designa «la 

sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un 

cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga».80 In presenza di 

questo pericolo lo Stato membro è esonerato dal concedere un periodo per la partenza 

volontaria al migrante da rimpatriare (art. 7, co. 4) oppure può trattenere lo stesso in attesa 

di effettuare l’allontanamento (art. 15, co. 1, lett. a). Il legislatore interno ha introdotto una 

prima volta il rischio di fuga con d.l. 89/2011, prevedendo all’art. 13, co. 4 e 4 bis d. lgs. 

                                                 
78 Questo argomento è già di per sé dirimente sulla sindacabilità dell’ordine, senza dover in concreto valutare 
se sussista anche illegittimità sostanziale. Per una disamina delle possibili differenze tra illegittimità formale o 
sostanziale dell’ordine insindacabile ex art. 51, co. 4, c.p. si rimanda a G. De Francesco, Diritto penale. I fondamenti, 
Giappichelli, 2011, p. 273. L’illegittimità formale dell’ordine non scriminerebbe quindi il fatto tipico compiuto 
dalle forze di polizia, che come esecutori di un ordine illegittimo ma sindacabile potrebbero, in astratto, essere 
incriminati per l’uso della coazione in esecuzione delle citate circolari e prassi. 
79 A. Ciervo, Ai confini di Schengen. La crisi dell’Unione Europea tra sistema hotspot e Brexit, in Costituzionalismo.it, 
3/2016. 
80 Art. 3, n. 7), Direttiva 2008/115/CE. 
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286/1998 che, al sussistere di tassative condizioni,81 lo straniero destinatario di 

provvedimento di espulsione potesse essere accompagnato alla frontiera a mezzo della forza 

pubblica senza la concessione del periodo di soggiorno volontario.82 Una diversa disciplina è 

invece contenuta nell’art. 6 d. lgs. 142/2015, in cui il rischio di fuga legittima invece il 

trattenimento quando lo straniero richiedente protezione «ha in precedenza fatto ricorso 

sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione 

o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui 

all'articolo 13, commi 5, 5, co. 2 e 13, nonché all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». 

Quest’ultima fattispecie recepisce con criteri restrittivi quella prevista dall’art. 8, co. 3 lett. b) 

della Direttiva Rifusione (2013/33/UE), in cui si stabilisce che il rischio di fuga può 

giustificare il trattenimento di un richiedente protezione.  

Esistono quindi due ipotesi ben diverse di rischio di fuga.83 La tipologia introdotta con d.l. 

13/2017 può essere ascritta alla prima ipotesi, ovvero quella legittimante il trattenimento del 

richiedente protezione internazionale. Tuttavia il rischio di fuga ex art. 10 ter co. 3 ha alcune 

specificità che ne fanno una figura a sé stante. Una prima differenza consiste nella condizione 

del soggetto, che non è (ancora) richiedente protezione ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 142/2015 ma 

è piuttosto uno straniero entrato irregolarmente che ancora non ha presentato la domanda 

di protezione internazionale. Una seconda differenza investe invece gli elementi indiziari che 

dovrebbero far presumere il pericolo di fuga: la valutazione ex art. 6, co. 4, d.lgs. 142/2015 

presuppone dichiarazioni mendaci e il dolo specifico della sottrazione all’adozione o 

esecuzione di un provvedimento di espulsione oppure il mancato rispetto del periodo 

                                                 
81 «Art. 13, co. 4 bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle 
seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla 
volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: 
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità; 
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere 
agevolmente rintracciato; 
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità; 
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei 
commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14; 
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2». 
82 Al ricorrere delle medesime condizioni è anche giustificato il trattenimento in un Centro di identificazione 
ed espulsione ex art. 14, co. 1, d.lgs. 286/1998. Addirittura in dottrina è stata proposta un’interpretazione 
«comunitariamente orientata» del rischio di fuga, come presupposto concreto indefettibile per giustificare il 
trattenimento (A. Natale, La direttiva 2008/115/CE - Il decreto legge di attuazione n. 89/2011 - Prime riflessioni a caldo, 
in Diritto penale contemporaneo, 16.6.2011, p. 7. 
83 Per limiti strutturali di questo lavoro si sceglie di non soffermarsi sui caratteri di somiglianza con il reato di 
evasione ex art. 385, cui elemento costitutivo è la condizione di restrizione a causa della commissione di un 
delitto.  
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concesso per il rimpatrio volontario ex art. 13, co. 5 e 5 bis d. lgs. 286/1998;84 viceversa il 

rischio di fuga ex art. 10 ter, co. 3 si configura ogni qualvolta lo straniero si sottragga alle 

procedure di identificazione in maniera reiterata una volta ricevuta comunicazione (comma 

4) delle conseguenza di una persistenza in tale contegno refrattario. Quest’ultima non è 

quindi una verifica in concreto, ma piuttosto, una «presunzione legale» come riconosciuto 

dal Dossier del Servizio studi del Senato85 finalizzata a disincentivare l’inerzia o la resistenza 

passiva dei migranti al momento dell’identificazione; a questo proposito sembra di dover 

ribadire come la funzionalità di questo dispositivo di deterrenza dipenda in maniera cruciale 

dall’effettività del successivo comma 4: è davvero difficile immaginare come, con un 

adeguato supporto linguistico e giuridico,86 un migrante possa sottrarsi ad un passaggio 

propedeutico alla presentazione della domanda di protezione. Questa figura di pericolo di 

fuga trasforma il risk of absconding in una presunzione operante al momento della prima 

identificazione dello straniero e in mancanza degli elementi concreti stabiliti dall’art. 13, co. 

4 bis, d.lgs. 286/1998 e dall’art. 6, co. 4, d.lgs. 142/2015.  

Un terzo elemento di eccentricità del nuovo rischio di fuga è dato dalle conseguenze che 

ingenera. Esso legittima il trattenimento ai sensi dell’art. 14 TUImm, un trattenimento 

disposto dal questore e quindi necessariamente soggetto a convalida da parte del giudice di 

pace ex art. 14, co. 3, come richiamato dall’art. 10 ter. Il riferimento all’art. 14 d.lgs 286/1998 

postula che lo straniero sia altresì destinatario di un provvedimento di espulsione, del quale 

non si fa menzione nell’art. 10, ter co. 3: è infatti al solo trattenimento dello straniero già 

attinto da un decreto di espulsione che fa riferimento l’art. 14. Il nuovo rischio di fuga ex art. 

                                                 
84 Il reingresso successivo all’esecuzione di un decreto di espulsione permette allo stesso modo il trattenimento 
dello straniero ex art. 6, co. 4, d.lgs. 142/2015; la fattispecie di cui all’art. 13, co. 13 d. lgs. 286/1998 costituisce 
altresì il reato di reingresso ex art. 13, co. 13 bis: «Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del 
divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il 
reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della 
reclusione da uno a cinque anni».  
85 Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti 
in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto della immigrazione illegale, Dossier del Servizio studi sull’A.S. 
n. 2705, febbraio 2017, n. 449. Il medesimo Dossier descrive la fattispecie di rischio di fuga come disincentivo 
a sottrarsi al prelievo delle impronte digitali e funzionale ad una maggior efficienza nella determinazione dello 
Stato membro competente ad esaminare la richiesta di protezione. 
86 Molto critico sulla possibilità di ricorrere al trattenimento in ragione del rifiuto di sottoporsi ai rilievi 
dattiloscopici è ECRE Comments on the European Commission Staff Working Document «on Implementation of the Eurodac 
Regulation as regards the obligation to take fingerprints»: «The Commission’s guidance also makes reference, albeit in the 
introductory part, to the Justice and Home Affairs Council Conclusions of 9 October 2014 making a link between fingerprinting 
and the risk of absconding of migrants. On that point, it should be stressed that refusal to be fingerprinted is not necessarily a factor 
conducive to the likelihood of a person’s absconding from the process. Persons fleeing persecution and potentially oppressive regimes 
in their country of origin may often be distrustful of official authorities, all the more so if they are called to give fingerprints in a 
process on which they have no sufficient information. Reluctance, if any, of asylum seekers to cooperate may also stem from lack of 
information with regard to or understanding of the Dublin procedure». 
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10 ter, co. 3 è un tertium genus rispetto ai due casi preesistenti: dell’uno (art. 13, co. 4 e 4 bis) 

condivide la finalità, cioè garantire che un provvedimento di espulsione venga effettivamente 

eseguito, dell’altro (art. 6, co. 2, lett. d, d. lgs. 142/2015) le conseguenze, cioè il trattenimento, 

che non avviene tuttavia in pendenza della domanda di protezione e al verificarsi di patenti 

rischi di effettiva fuga dello straniero. 

Vi è un’ultima peculiarità del trattenimento ex art. 10 ter; quando il trattenuto sia un 

richiedente protezione87 è competente per il giudizio di convalida la Sezione specializzata di 

riferimento istituita con il medesimo d.l. 13/2017. Egli non è destinato, nei nuovi Centri di 

permanenza per il rimpatrio, negli «appositi spazi» come invece prevede l’art. 6, d.lgs. 

142/2015 per i richiedenti protezione, a conferma che il trattenimento ex art. 10 ter, co. 3 è 

finalizzato al rimpatrio, mentre la separazione tra i trattenuti da rimpatriare da quelli a rischio 

di fuga una volta presentata la domanda di protezione avviene solo nei casi di cui all’art. 6 

d.lgs. 142/2015. 

In conclusione, il rischio di fuga di recente introduzione sembra un oculato espediente per 

persuadere gli stranieri a sottoporsi ai rilievi dattiloscopici. Questa ragione strumentale muta 

i caratteri logici e giuridici di questo pericolo: si perde infatti la verifica della concreta 

intenzione o macchinazione della fuga. Al predetto scopo inoltre viene paventata una 

conseguenza apparentemente sproporzionata, cioè l’espulsione previo trattenimento; si può 

ragionevolmente ritenere che, essendo tale esito il peggiore possibile per lo straniero, i casi 

di sottrazione reiterata coincideranno nella maggior parte dei casi con situazioni di 

incomprensione o equivoci frutto di inadeguato supporto linguistico o insufficiente 

informazione sulle conseguenze del diniego prevista dall’art. 10 ter, co. 4, d.lgs. 286/1998. 

 

3.1.4 Procedure di ricollocamento, asilo e rimpatrio 

Il d.l.13/2017 non contiene adeguate indicazioni sull’avvio delle diverse procedure che 

regolano la mobilità in uscita dagli hotspot. Il testo fa un fugace riferimento (art. 17, co. 1) 

                                                 
87 L’art. 2, co. 1, lett. a) d. lgs. 251/2007, cui l’art. 10 ter, co. 3, rimanda, definisce il richiedente protezione 
internazionale come colui che abbia presentato la domanda per ottenere lo status di rifugiato oppure la 
protezione sussidiaria. Tuttavia nel testo del d.l. 13/2017 non si capisce come, al momento dell’identificazione, 
possa già essere stato individuato il richiedente asilo, non essendo esplicito l’art. 10 ter su quali siano le modalità 
per la presentazione della domanda. La norma sembra avere un campo di applicazione inesistente, poiché al 
primo livello di accoglienza ancora non saranno individuati i richiedenti protezione ma solo coloro che ne 
manifestino la volontà. 
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all’informazione che i migranti devono ricevere al momento dell’identificazione sull’accesso 

alle procedure di ricollocazione, di presentazione della domanda internazionale e alla 

possibilità di rimpatrio assistito, ma poi si sofferma sui momenti «patologici» della procedura 

di identificazione. Per ricostruire invece i momenti fisiologici successivi all’identificazione 

bisogna attingere alla Roadmap Italiana, in cui si stabilisce che tutti i migranti devono essere 

classificati come categoria C2 per l’ingresso irregolare con la sola eccezione di quelli 

ricollocabili, classificati C1. La pre-identificazione opera quindi una prima distinzione tra gli 

irregolari, coloro che manifestano la volontà di fare domanda di asilo e i soggetti 

ricollocabili.88 

La procedura di relocation riguarda gli stranieri in clear need of protection, inseriti in un programma 

privilegiato per ottenere protezione in quanto appartenenti a nazionalità che hanno una 

percentuale di riconoscimento pari o superiore al 75% in base a dati Eurostat. Il programma 

prevede una deroga al Reg. Dublino III89 per equilibrare gli oneri dell’accoglienza attraverso 

il trasferimento degli stranieri dallo Stato membro di primo ingresso ad un altro competente 

a esaminare la domanda di asilo. Il percorso dei relocandi è il meno accidentato: una volta 

catalogati come categoria CAT-1 negli hotspot, devono essere trasferiti nel termine massimo 

di 48 ore negli hub regionali in cui formalizzano il modello C3 per chiedere di essere ricollocati; 

il modello viene esaminato dall’Unità Dublino italiana con sede a Roma e, in seguito, il 

richiedente viene trasferito.90 

Diversa sorte hanno invece i soggetti che al momento dell’identificazione non palesano la 

volontà di chiedere protezione internazionale; per costoro la Roadmap Italiana prevede il 

                                                 
88 Questi ultimi sono individuati in base alla nazionalità: nell’Agenda europea per le migrazioni la Commissione 
aveva individuato siriani, eritrei e iracheni. 
89 Base giuridica per derogare il Reg. 2013/604/UE è rintracciabile nell’art. 78, par. 3, TFUE. È prevista una 
procedura legislativa speciale per circostanze eccezionali: «qualora uno o più Stati membri debbano affrontare 
una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su 
proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati 
membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo». Le decisioni del Consiglio 
1523/2015 del 14.9.2015 e 1601/2015 del 22.9.2015 precisano che le misure di ricollocazione non dispensano 
gli Stati membri dall'applicare integralmente il regolamento (UE) n. 604/2013, ma semplicemente attuano un 
meccanismo di solidarietà con una redistribuzione degli oneri. Si potrebbe tuttavia opinare che la base giuridica 
dell’art. 78, par. 3, TFUE è inadeguata poiché le circostanze di fatto non sembrano sussumibili nell’eccezionalità 
quanto piuttosto nell’afflusso massiccio codificato dall’art. 78, co. 2, lett. c) per cui è prevista procedura 
legislativa ordinaria.  
90 È un percorso in qualche modo privilegiato quello dei relocandi rispetto agli omologhi di nazionalità diversa. 
Il percorso dà vita a una forma di integrazione selettiva, in cui la meritevolezza di protezione dipende 
esclusivamente dal dato oggettivo del paese d’origine. Il meccanismo di relocation è stato spesso messo a 
repentaglio a causa dell’inerzia dei paesi competenti a esaminare la domanda (Relazione sui progressi compiuti 
nell'attuazione dell'approccio basato sui punti di crisi (hotspot) in Grecia, COM (2016), 141, final, del 4.3.2016; M. Savino, 
La crisi dei confini, in Riv. trim. dir. pubbl., 3/2016, p. 739).  
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trasferimento diretto nei CIE. Tuttavia in difetto di una previsione di legge ordinaria è 

impossibile ipotizzare una forma di trattenimento automatico scevro da decreto del questore, 

comunque successivo ad un decreto di espulsione;91 l’art. 17 del d.l. 13/2017 è nebuloso a 

riguardo e si limita a prescrivere una adeguata informazione agli immigrati irregolari circa il 

rimpatrio volontario assistito, assimilandone la posizione a chi è già stato attinto da un 

decreto di espulsione. Il rimpatrio è, ai sensi dell’omonima Direttiva (2008/115/CE), «una 

decisione o un atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del 

soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio»;92 il rispetto 

dell’art. 13, co. 5 del Testo Unico sull’Immigrazione impone che l’accesso al programma di 

rimpatrio volontario assistito venga concesso dal Prefetto su richiesta dello straniero sul quale 

già gravi un decreto di espulsione.93 Il nuovo art. 10 ter non sembra dunque esaustivo: il 

pieno rispetto degli art. 13 e 14 del d.lgs. 286/2014 e delle garanzie in essi trasfuse preclude 

la possibilità di trasferimento diretto in un CIE come previsto dalla Roadmap Italiana. La 

condizione dello straniero entrato irregolarmente e accolto in un hotspot si cronicizza come 

definitiva irregolarità solo con decreto di espulsione successivo alla manifestazione di volontà 

del soggetto di non voler fare richiesta di protezione, e solo a questo punto si concretizzano 

i presupposti per un trattenimento. Una decisione di allontanamento ad opera dell’autorità 

che esuli dalle forme previste dalla legge sarebbe difficilmente in linea con l’art. 13, co. 3, 

Cost.94 

                                                 
91 Scevro, soprattutto, dalla convalida ad opera del giudice di pace che legittima la misura amministrativa del 
questore. La dottrina più accorta ritiene che, contro la sentenza di convalida del giudice di pace, «l’unica 
interpretazione sistematica costituzionalmente accettabile è quella che prevede che tali provvedimenti siano soggetti a ricorso per 
Cassazione (art. 111 Cost.)» (A. Natale, La direttiva 2008/115/CE - Il decreto legge di attuazione n. 89/2011 - Prime 
riflessioni a caldo, in Diritto penale contemporaneo, 16.6.2011, p. 26). È fondamentale ricordare come il d.l. 89/2011, 
convertito in legge con l. n. 129/2011 (in attuazione della Direttiva Rimpatri) abbia specificato che il decreto di 
espulsione debba essere emesso «caso per caso» e previa accurata situazione concreta del soggetto.  
92 Art. 6 Direttiva Rimpatri, 2008/115/CE. A proposito si rimanda a L. Cordì, Le nuove regole in tema di 
allontanamento ed espulsione dello straniero dalla Direttiva 2008/115/CE al d.l. n. 89/2011, convertito in l. n. 129/2011, 
in Giur. merito, 4/2012, p. 0819b.  
93 A. Natale, La direttiva 2008/115/CE - Il decreto legge di attuazione n. 89/2011 - Prime riflessioni a caldo, in Diritto 
penale contemporaneo, 16.6.2011, p. 5, nota come l’introduzione dell’istituto del rimpatrio volontario assistito sia 
lacunoso nella mancata previsione delle modalità con cui lo straniero può richiedere una proroga del termine 
per la partenza volontaria e nella mancata previsione della possibilità di impugnativa del provvedimento del 
Prefetto quando abbia esito negativo.  
94 In tema, una copiosa giurisprudenza costituzionale ha più volte affrontato le discrasie esistenti in termini di 
convalida dell’autorità giudiziaria tra i provvedimenti di espulsione e di trattenimento, ribadendo l’importanza 
che il sindacato del giudice non si riduca ad essere un mero controllo «cartolare» (l’espressione è usata, con 
riferimento alla convalida dell’accompagnamento coattivo alla frontiera in seguito all’adozione di un decreto di 
espulsione, nella Corte Cost. n. 222/2004). In particolare nella Corte Cost. n. 105/2001 il giudice delle leggi ha 
ripercorso il rapporto tra art. 13 Cost. e misure amministrative di espulsione idonee ad incidere sul diritto alla 
libertà personale, ricordando che, per giurisprudenza della stessa Corte (Corte Cost. n. 2/1956) la traduzione 
del soggetto da rimpatriare con foglio di via obbligatorio è misura incidente sul diritto di cui all’art. 13 Cost, 
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Il d.l. 13/2017 fornisce indicazioni opache sui canali e le tempistiche per richiedere la 

protezione internazionale nel nuovo panorama dell’accoglienza. A titolo esemplificativo si 

precisa qui che la scelta semantica della «protezione internazionale» identifica le quattro 

forme di tutela che uno straniero può ottenere ai fini della permanenza sul territorio di 

immigrazione: lo status di rifugiato secondo la Convenzione del 1951, la protezione 

sussidiaria, la protezione umanitaria e la protezione temporanea.95 Un’analisi delle modalità 

di presentazione della domanda non compete ad uno studio dell’approccio hotspot, in 

quanto il modulo procedimentale dei punti di crisi delinea una fase embrionale del percorso: 

la presentazione della domanda avviene ai sensi del d.lgs. 142/2015 quando lo straniero è 

approdato nei centri riconfigurati dalla Roadmap Italiana come regional hub. La legificazione 

dell’approccio hotspot mutua quindi la nozione di «richiedente protezione internazionale» 

dall’art. 2 d.lgs. 142/201596 e considera tale chi manifesti la sola intenzione di fare richiesta. 

                                                 
diversamente da quanto deciso per i meri provvedimenti di rimpatrio (Corte Cost. n. 210/1995, in cui si adduce 
il carattere obbligatorio ma non coercitivo del provvedimento di espulsione). Un ulteriore profilo di grande 
interesse che emerge in Corte Cost. n. 105/2001, in cui il giudice rimettente aveva sollevato, tra le altre questioni, 
l’illegittimità costituzionale della mancata previsione di una convalida ad opera del giudice del decreto di 
espulsione disposto dal prefetto mediante accompagnamento alla frontiera ad opera della forza pubblica. La 
Corte ha contraddetto l’avviso del giudice a quo, specificando che la scelta del legislatore di non prevedere una 
misura di convalida del provvedimento di espulsione è motivata dalla circostanza che tale sindacato è già oggetto 
del giudice che convalida il provvedimento di trattenimento, in quanto la legittimità dell’espulsione è 
presupposto del trattenimento e non può quindi sfuggire alla valutazione del giudice di pace in sede di convalida: 
«è la forza del precetto costituzionale dell’articolo 13 a imporre una accezione piena del controllo che spetta al giudice della convalida: 
un controllo che non può fermarsi ai margini del procedimento di espulsione, ma deve investire i motivi che hanno indotto 
l’amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell’espulsione – l’accompagnamento alla frontiera – 
che è causa immediata della limitazione della libertà personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del 
trattenimento». (V. Angiolini, L'accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera e la tutela della libertà personale: con la 
sentenza n. 105 del 2001 la Corte fa (solo) il primo passo e lascia ai giudici comuni di proseguire, in Dir. imm. citt., 2/2001, 
p. 109; e in, A. Algostino, Lo straniero sospeso fra tutela dei diritti fondamentali della persona umana e esigenze di un efficiente 
controllo dell'immigrazione, in Giur. it., 2002, p. 1345; G. Bascherini, Accompagnamento alla frontiera e trattenimento nei 
centri di permanenza temporanea: la Corte tra libertà personale e controllo dell'immigrazione, in Giur. cost., 2001, p. 1680; e 
D. Piccione, Accompagnamento coattivo e trattenimento dello straniero al vaglio della Corte costituzionale: i molti dubbi su una 
pronuncia interlocutoria, in Giur. cost., 2001, p. 1697; A. Caputo, Giurisprudenza costituzionale e immigrazione illegale, in 
Cass. pen., 1/2013, p. 0400B).  
95 L’Art. 1, lett. a) n. 2 identifica il rifugiato con colui che versi «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua 
razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si 
trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto 
Stato». La protezione sussidiaria è giustificata dal pericolo di un danno grave, ovvero da una condanna a morte, 
tortura, pene o trattamenti degradanti, conflitti; questa posizione soggettiva trova garanzia nell'art. 19 della Carta 
di Nizza, ora incorporata nel Trattato di Lisbona, e nella Direttiva Qualifiche. Una terza ipotesi è la protezione 
umanitaria, prevista dall'art. 19 del testo unico delle norme sull'immigrazione adottato con d.lg. n. 286 del 1998, 
e riguarda sia i casi di divieto di respingimento e di espulsione previsti da tale decreto (es. donne in stato di 
gravidanza), sia le persone immigrate che siano a rischio di persecuzione nel loro paese: questa forma di 
protezione non risulta tipizzata dal legislatore, e quindi consente una certa flessibilità nella sua applicazione. Da 
ultimo vi è la la protezione temporanea, prevista dall'art. 20 d.lgs. 286/1998 in caso di esodi di massa a causa di 
conflitti, disastri naturali, o altre cause simili in presenza delle quali il governo può deliberare una deroga alla 
ordinaria normativa sull'immigrazione. La protezione temporanea è stata poi disciplinata anche a livello 
comunitario dalla Direttiva 55/2001, recepita con d.lgs. 85/2003. 
96 L’art. 2, co. 1 dispone che ai fini del decreto si debba intendere per:  
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Questa lettura incontra una parziale smentita nella circostanza espressa dall’art. 10 ter, co. 3, 

d.lgs. 286/1998 per cui la convalida del decreto di trattenimento per i richiedenti protezione 

viene operata dal Tribunale sede della Sezione specializzata in materia di immigrazione; infatti 

la protezione internazionale qui considerata è quella ex art. 2, co. 1, d.lgs. 251/2007,97 la quale 

senza dubbio coincide con quella ex d.lgs. 142/2015, ma in cui non viene specificato che 

richiedente protezione sia anche colui che manifesta la volontà di presentare la domanda, pur 

non avendola presentata. Questa osservazione, lungi dal costituire un’effettiva antinomia, è 

utile per ribadire che, all’interno degli hotspot, qualora le funzioni di adeguata informazione 

vengano svolte con zelo, tutti verosimilmente manifesteranno la volontà di richiedere 

protezione, scongiurando quindi l’eventualità peggiore, cioè il rimpatrio immediato, e a tutti 

dovranno essere usate le guarentigie previste per i richiedenti asilo.98 Questo scenario 

virtuoso si arena sulle scarne previsioni di legge e sull’attenzione asimmetrica che gli atti 

amministrativi99 rivolgono ai relocandi e ai richiedenti protezione ordinari; il timore, espresso 

a più voci,100 è che la selezione negli hotspot avvenga con modalità sommarie, discriminando 

tra i papabili di relocation e la categoria magmatica degli irregolari da espellere. Il metodo di 

selezione tra richiedenti asilo e migranti irregolari è demandato alle autorità amministrative e 

di polizia rappresentate all’interno dei centri. Sembra indispensabile ricordare a questo 

proposito, sulla scorta dell’importanza attribuita al diritto di asilo dalla giurisprudenza di 

                                                 
«a) richiedente protezione internazionale o richiedente: lo straniero che ha presentato domanda di protezione 
internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di 
chiedere tale protezione».  
97 Non interessa ai fini di questa ricerca enumerare tutte le tipologie di protezione cui uno straniero può 
accedere, ma solo l’accessibilità a tali protezioni attraverso il percorso della prima accoglienza. Si rinvia pertanto 
al d. lgs. 251/2007 richiamato dall’art. 10 ter e, soprattutto, al Reg. Dublino III, n. 604/2013. A proposito le 
prolusioni dottrinali sono molteplici: A. Adinolfi, Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria: 
verso un sistema comune europeo?, in Riv. dir. int., 2009, p. 669 ss.; G. Morgese, La riforma del sistema europeo comune di 
asilo e i suoi principali riflessi nell'ordinamento italiano, in Dir., imm., citt., 2013, pp. 15-35; G. Caggiano, Scritti di diritto 
europeo dell'immigrazione, Torino, 2015; M. Di Filippo, A. M. Calamia, M. Gestri, Immigrazione, Diritto e Diritti: profili 
internazionalistici ed europei, Padova, 2012. 
98 Ad esempio quelle in tema di trattenimento ex art. 6, d.lgs. 142/2015, oppure, in un momento successivo, la 
concessione del permesso di soggiorno di sei mesi rilasciato ai richiedenti asilo ex art. 4, co. 1, d. lgs. 142/2015. 
99 Ad esempio nelle Procedure Operative Standard del Dipartimento per le libertà civili e immigrazione del Ministero 
dell’Interno, in cui è dettagliatamente descritto il percorso di ricollocazione ma non le modalità di presentazione 
della domanda di asilo. 
100 Queste perplessità vengono espresse sia nel documento Il metodo hotspot e la negazione dello stato di diritto in 
Europa. Relazione di minoranza sull’approccio hotspot nell’ambito del sistema di identificazione ed accoglienza, 2016, p. 18, in 
cui si ricorda che in base all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008: «Le domande di protezione 
internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate 
tempestivamente» e che perciò ai soggetti dovrebbe essere concessa la possibilità di ravvedersi prima di essere 
colpiti di da un decreto di respingimento o espulsione. Il rapporto elaborato da Amnesty International (Hotspot 
Italia. Come le politiche dell’Unione Europea portano a violazioni dei diritti di rifugiati e migranti, 2016, p. 42) presenta 
un’apposita sezione denominata «Espulsioni ad ogni costo» in cui si testimoniano casi in cui le autorità presenti 
negli hotspot hanno proceduto a distinzioni sommarie tra i migranti irregolari. 
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legittimità,101 ricordare che a qualunque migrante deve essere garantita congrua informazione 

e chiare modalità per la presentazione dell’istanza di protezione.  

Il modulo amministrativo hotspot, in quanto direttamente incidente sulla libertà personale, 

esigerebbe un’ultima considerazione critica riguarda i tempi della permanenza all’interno 

degli hotspot. Per questo argomento, tuttavia, si rimanda la riflessione al capitolo 

successivo.102 

 

3.2 Un nuovo paradigma di centro di prima accoglienza 

Si pone a questo punto necessario analizzare i punti di crisi mediante un raffronto con la 

realtà dei centri per l’accoglienza nell’ordinamento italiano al fine di comprenderne i caratteri 

dal punto di vista oggettivo-strutturale: gli hotspot nascono come entità metodologica, 

coacervo di procedure, tuttavia non irrelate ad un referente fisico, un luogo in cui queste 

procedure possano svolgersi. Vista l’insufficienza delle indicazioni del d.l. 13/2017 ai fini del 

rispetto della riserva di legge, l’individuazione dei caratteri oggettivo-strutturali che 

interessano in questo paragrafo può avvenire solo mediante un raffronto con la disciplina di 

diritto positivo sulla prima accoglienza. 

Il percorso di accoglienza degli stranieri approdati sul territorio italiano è regolato da regole 

frammentarie e poco longeve, spesso dettate dall’impellenza e prive di respiro 

lungimirante.103 Luogo di sintesi tra le diverse istanze del presidio dei confini nazionali e del 

rispetto dei diritti fondamentali è da sempre un centro, una struttura, cronotopo della 

sospensione tra l’accettazione e il ripudio nel territorio di uno Stato nonché luogo giuridico 

                                                 
101 In questo senso può richiamarsi la decisione n. 4674/1997 SS UU, che ha affermato la natura di diritto 
soggettivo dell'asilo, desumendola direttamente dall'art. 10 Cost., dopo aver ribadito che la norma 
costituzionale, per la sua determinatezza, è idonea a produrre effetti diretti nell'ordinamento, pur in assenza di 
una legge di attuazione. Su questa scorta, si veno anche Cass. Civ., n. 907/1999. In altre pronunce il diritto di 
asilo si è tradotto, per la Suprema Corte, nella facoltà non di ricevere la protezione ma di poter fare ingresso 
nel territorio dello Stato per il tempo necessario all’avvio delle procedure (v. Cass. civ., n. 25028/2005, e n. 
18353 e n. 18940/2006. Sulla nozione di diritto di asilo come diritto soggettivo perfetto si veda B. Nascimbene, 
Asilo e statuto di rifugiato, in AIAF (Rivista dell'associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori), 2010, p. 
24; G. Bascherini, Immigrazione e diritti fondamentali, Jovene, 2007, p. 174.  
102 L’habeas corpus dello straniero irregolare negli hotspot, Capitolo 3. 
103 Si sceglie di non ripercorrere diacronicamente le molteplici fisionomie e nomenclature che hanno 
caratterizzato i centri di accoglienza in Italia. Per una ricognizione efficace si veda P. Mori, Profili problematici 
dell’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Italia, in Dir. Un. Eur., 1/2014, p. 127; E. Dolcini, Carcere, 
surrogati del carcere e diritti fondamentali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2012, p. 33; I. Gjergji, Il trattenimento dello 
straniero in attesa di espulsione: una terra di nessuno tra ordine giuridico e fatto politico, in Costituzionalismo.it, 
3/2006. 
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dell’identificazione da parte delle autorità.104 In tale contesto si inseriscono gli hotspot, che 

sorgono in sostituzione di alcuni propri ascendenti, tra cui i Centri di primo soccorso e 

accoglienza (CPSA) e i Centri di Accoglienza (CDA) istituiti dalla l. n. 563/1995. Essi sono 

rispettivamente «strutture localizzate in prossimità dei luoghi di sbarco destinate all'accoglienza degli 

immigrati per il tempo strettamente occorrente al loro trasferimento presso altri centri (indicativamente 24/48 

ore)» e «strutture destinate all'accoglienza degli immigrati per il periodo necessario alla definizione dei 

provvedimenti amministrativi relativi alla posizione degli stessi sul territorio nazionale»,105  entrambi 

sprovvisti di vocazione sistemica in quanto introdotti con legge di conversione di un decreto 

che aveva obiettivi contingenti (la «Legge Puglia»).106 La disciplina di CPSA e CDA è scarna 

e non specifica le eventuali modalità di limitazione della libertà personale.107 Il d. lgs. 

142/2015 con cui è stata recepita la Direttiva 2013/32/UE ha adibito i centri di cui alla legge 

Puglia a funzioni di assistenza, primo soccorso e generica identificazione (art. 8), mentre per 

le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, alla verbalizzazione 

della domanda ed all'avvio della procedura di esame della medesima domanda il richiedente 

è inviato dal Prefetto nei Centri Governativi di Prima Accoglienza (CGPA), istituiti con 

decreto del Ministro dell’Interno (art. 9). A queste due fasi preliminari segue l’ingresso nel 

circuito SPRAR (art. 14).108 I CGPA peraltro non costituiscono un passaggio obbligato: in 

mancanza dei requisiti dell’esigenza di prima accoglienza o della definizione della condizione 

giuridica di cui all’art. 9 si può ipotizzare che lo straniero presenti richiesta di protezione 

internazionale direttamente alla Questura senza il passaggio intermedio mediato dall’invio nel 

CGPA ad opera del Prefetto;109 questa interpretazione va considerata congiuntamente ad 

altre disposizioni del d. lgs. 142/2015, quali la circostanza per cui lo straniero può essere 

                                                 
104 D. Loprieno, Campi per gli stranieri. Una promessa mancata?, in Lo status libertatis del «cittadino di paese terzo» 
nell’Unione Europea, P. Stancati, a cura di, Aracne Editrice, 2011, p. 61. 
105 Le definizioni dei due centri non traspare dal laconico testo legislativo, quanto piuttosto nello Schema di 
Capitolato di appalto per la gestione dei centri di accoglienza per immigrati, Ministero dell’Interno, 2008. 
106 Scopo della Legge Puglia era «disciplinare le attività di prima assistenza intercorse in Puglia tra il 1° luglio e il 31 ottobre 
1995, ovvero in un preciso arco temporale e in una ben delimitata area geografica [...]». Il diritto alla protezione – La protezione 
internazionale in Italia: quale futuro?, Asgi, Cespi, Caritas Italiana, Aiccre e Consorzio Communitas Onlus, 2011.  
107 N. Morandi, G. Schiavone, Analisi delle norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di 
procedura per il riconoscimento della protezione internazionale alla luce dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 142/2015, in Diritto, 
immigrazione, cittadinanza, 5/2016, p. 85.  
108 P. Mori, Profili problematici dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale in Italia, in Dir. Un. Eur., 1/2014, 
p. 127; R. Cerchi, La condizione giuridica dello straniero irregolarmente soggiornante tra legge e diritti della persona, in 
Costituzionalismo.it, n. 2/2013; P. Mori, Lo straniero nella recente giurisprudenza costituzionale, in Le garanzie fondamentali 
dell'immigrato in Europa nella prospettiva della Corte di giustizia, della Corte EDU e delle Corti supreme nazionali, Atti del 
Convegno di Trieste, 21.6.2013. 
109 Così N. Morandi, G. Schiavone, Analisi delle norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e 
di procedura per il riconoscimento della protezione internazionale alla luce dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 142/2015, in Diritto, 
immigrazione, cittadinanza, 5/2016, p. 87. 
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destinato al centro di cui all’art. 9 solo previo provvedimento del Prefetto, la norma dell’art. 

6 secondo cui il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda 

(comma 1), l’accezione restrittiva del «rischio di fuga» all’art. 6, co. 2 lett. d) e il continuum 

fisiologico di un percorso di accoglienza proiettato verso il sistema Sprar e in piena 

conformità con la Direttiva Accoglienza (2013/33/UE): ne emerge un generale favor per il 

soggetto coinvolto, in netta antitesi, ad una lettura superficiale, con la condizione di 

«irregolarità» di tutti gli stranieri condotti all’interno dei punti di crisi secondo le nuove norme 

introdotte dall’art. 10 ter, d. lgs. 286/1998, paradigmaticamente collocato tra la norma sul 

reato di immigrazione clandestina e l’art. 11 sul potenziamento e coordinamento dei controlli 

di frontiera.  

Vi sono due ragioni per cui è fondamentale comprendere in che termini si pongono gli 

hotspot con CPSA, CDA e CGPA: una è retrospettiva, in quanto gli hotspot di Lampedusa 

e Taranto sono in funzione dal 2015 e i centri vanno qualificati alla luce del diritto positivo, 

il grado amministrativo o detentivo di incisione della libertà personale deve essere decifrato 

e le pratiche ivi svolte legittimate; una seconda è invece para-normativa, in quanto 

all’interprete non possono bastare le indicazioni fornite dal d. l. 17/2017, il quale sembra 

fotografare lo stato dell’arte dell’evoluzione dei centri hotspot ma si rivela copertura legale 

insufficiente.110 Sotto il profilo strutturale i punti di crisi sono «allestiti nell’ambito» delle 

strutture che ospitano i CPSA e i CGPA, cioè centri che assolvono a funzioni tra loro diverse 

dopo la riforma del d. lgs. 142/2015. Un primo passo dovrebbe essere dunque concepire i 

punti di crisi come organici alla normativa del d. lgs. 142/2015 e alla Direttiva 2012/32/UE, 

un innesto metodologico di buone pratiche per rendere più funzionali le strutture del 

soccorso e assistenza prima, dell’identificazione e dell’inserimento in percorsi di accoglienza 

poi; a tale scopo congruo strumento di implementazione sarebbero le direttrici ministeriali e 

amministrative in precedenza analizzate. Questa lettura, già inficiata dalla crasi in una sola 

dimensione spazio-temporale dei due diversi momenti del soccorso e dell’identificazione 

                                                 
110 Il trattenimento negli hotspot non è stato regolamentato in modo specifico nella legislazione italiana. Come 
ha dichiarato il capo della polizia A. Pansa italiana nel gennaio 2016 di fronte alla Commissione parlamentare 
di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattamento dei 
migranti e sulle risorse pubbliche impiegate: «Se il trattenimento all’interno dell’hotspot si prolunga per un tempo eccessivo, 
soprattutto per coloro che devono essere espulsi, abbiamo bisogno di collocare l’hotspot in una delle categorie dei centri che il nostro 
ordinamento ha disciplinato, cioè stabilire se è un Cara [cioè un centro di accoglienza per richiedenti asilo] o un Cie [cioè un centro 
di detenzione per l’identificazione e l’esplusione] o altro. Con ciò voglio dire che vi è un’esigenza di colmare una carenza». 



37 
 

esposta dalla Roadmap Italiana del 2015, sembra incompatibile con il dato letterale dell’art. 10 

ter. 

In primo luogo i punti di crisi sorgono «nell’ambito» di CPSA e CGPA, per cui gli hotspot 

non saranno costruiti ex novo ma saranno frutto di una conversione di plessi già esistenti; non 

è possibile affermare che l’organizzazione interna sarà analoga a quella dei centri menzionati 

perché il d. lgs. 142/2015 è reticente nel definire l’organizzazione interna, rimandando 

l’assegnazione della gestione a bandi di concorso al fine di selezionare l’ente gestore (art. 9, 

co. 2). Dal punto di vista funzionale invece gli hotspot sono un connubio imperfetto tra i 

centri di primo soccorso e i centri di accoglienza veri e propri: viene eliminato il diaframma 

fisico e temporale tra l’assistenza e l’accoglienza, scompaiono le fasi di verbalizzazione della 

domanda ed avvio della procedura di esame della medesima di cui all’art. 9, co. 4, d. lgs. 

142/2015 sostituite dalla proposizione «è assicurata l’informazione sulla procedura di 

protezione internazionale e sul programma di ricollocamento» e vengono introdotte le 

procedure di rilievo segnaletico e dattiloscopico in ossequio agli artt. 9 e 14 del Reg. UE 

603/2013. Inoltre a differenza di quanto avviene nei CGPA ex art. 9, co. 4 d. lgs. 142/2015 

non figura nell’art. 17 del d. l. 17/2017 alcun riferimento all’orizzonte del «tempo necessario» 

della permanenza. 

La compatibilità già dubbia tra il d. lgs. 142/2015 e il nuovo art. 10 ter sembra sottoposta ad 

ulteriore tensione se si analizza il duplice profilo soggettivo dei punti di crisi. All’interno dei 

centri il personale è costituito principalmente da addetti dell’Ufficio Immigrazione della 

Prefettura, funzionari delle Agenzie Europee EASO e FRONTEX e personale di sigle 

nazionali ed europee di polizia, che si affiancano a membri di alcune ONG e al personale 

dell’ente gestore:111 un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine in difformità da quanto 

avviene, almeno formalmente, nei luoghi del soccorso e dell’accoglienza su cui gli hotspot si 

innestano. Il disposto del nuovo art. 10 ter è poi categorico circa i destinatari dei punti di 

crisi: essi non sono gli «stranieri» di cui alla l. 563/1995 e soprattutto del d. lgs. 142/2015, ai 

sensi del quale (art. 9, co. 4) la permanenza nei CGPA deve essere disposta dal Questore, ma 

piuttosto coloro colti in posizione di «irregolarità» o soccorsi in mare, cioè migranti già in 

                                                 
111 È quanto si evince dalla Relazione di minoranza sull’Approccio Hotspot nell’ambito del sistema di identificazione ed 
accoglienza – Il sistema Hotspot e la negazione dello stato di diritto in Europa, presentato di fronte alla Commissione 
Parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di 
trattamento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate.  
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qualche modo connotati e, pur ferma la distinzione tra gli irregolari e i soccorsi in mare,112 

tutti entrati in Italia con modalità non previste dal d. lgs. 286/1998. Evidenti riverberi di tale 

circostanza sono, dal punto di vista amministrativo, la condizione di irregolarità che già pende 

sullo straniero ipso facto per aver fatto ingresso nell’hotspot, e dal punto di vista penalistico 

che gli stessi soggetti abbiano integrato la fattispecie di cui all’art. 10 bis. Una tale correlazione 

necessaria, quasi apodittica, tra il soggetto, la sua condizione e il centro in cui è ospitato 

rappresenta una specificità del metodo hotspot ed è estranea alle normative sui CPSA e 

CGPA. Tale estraneità avvalora la tesi della difficile compatibilità tra l’art. 17 del d. l. 17/2017 

e il d. lgs. 142/2015 di riordino della disciplina del sistema della prima accoglienza.113 

Anche la Roadmap Italiana disegna un percorso di prima accoglienza diverso da quello del 

d.lgs. 142/2015, poiché i vecchi CPSA, CDA e CGPA vengono riqualificati in hub regionali114. 

Il nuovo art. 10 ter consacra, pur indirettamente, le direttrici della Roadmap e si incastona nel 

Testo Unico n. 286/1998, norma primaria di riferimento in materia, che per intrinseca 

coerenza di tutta la legislazione sull’immigrazione non può essere derogata da altra fonte 

primaria sull’immigrazione come il d.lgs. 142/2015. Ne risulta così chiarita la vera natura del 

metodo hotspot, che lungi dall’essere un semplice coagulo di direttive metodologiche si erge 

come nuovo, strutturale paradigma di centro di prima accoglienza in spregio non solo della 

retorica di emergenza e transitorietà con cui è stato concepito, ma anche dei requisiti 

costituzionali di straordinarietà con cui esso è stato tradotto in fonte di rango primario. 

Se il riferimento ai CPSA e CGPA si rivela di valenza quasi esclusivamente geografica, utile 

per individuare le strutture che saranno convertite in punti di crisi, è imprescindibile un 

ultimo passo di questa ricognizione tra le tipologie di centri.115 I punti di crisi sono adibiti alla 

                                                 
112 Il salvataggio dei migranti in alto mare è normato dalla Convenzione di Montego Bay del 10.12.1982, dalla 
Convenzione sul soccorso in mare del 28.4.1989, dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in 
mare dell’1.1.1974 e dalla Convenzione SAR di Amburgo del 27.4.1979. L’Italia ha ratificato tutte queste 
convenzione, che però non sono state ratificate da Malta, le cui coste sono frequentate da imbarcazioni con 
migranti a bordo almeno quanto quelle italiane. 
113 Sarebbe azzardato risolvere tale incompatibilità esclusivamente secondo una sostanziale interpretatio abrogans 
della fonte legislativa del 2015, piuttosto le strutture previste dal d..lgs. 142 traslano e diventano i luoghi della 
seconda accoglienza, non più del primo stadio successivo all’ingresso. Particolarmente critica nei confronti di 
questa incompatibilità, considerata una vera e propria antinomia, è A. Ciervo, Ai confini di Schengen. La crisi 
dell’Unione Europea tra sistema hotspot e Brexit, in Costituzionalismo.it, 3/2016, p. 90. 
114 Roadmap Italiana, Ministero dell’Interno, p. 4. 
115 Ancora diversa è la disciplina dei CARA, introdotti con d.lgs. 25/2008. Sono Centri di accoglienza per 
richiedenti asilo, in cui gli stranieri hanno piena libertà di movimento in attesa che la Commissione Territoriale 
si pronunci sulla loro istanza di protezione. Le situazioni in cui un migrante può essere ospitato in un CARA 
sono: il caso in cui il richiedente sia fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera; il caso in 
cui ha presentato istanza di protezione dopo aver fatto ingresso irregolare; il caso in cui vi sia necessità di 
accertare l’identità poiché è privo di documenti. A proposito si rinvia a N. Ricciuti, D. Serrapede, La detenzione 
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gestione degli arrivi, luoghi di transito che permettono l’avvio dell’integrazione o il rimpatrio; 

vi sono tuttavia elementi pur solo indiziari che sembrano tracciare intense correlazioni con i 

Centri di Identificazione ed espulsione.116 Le correlazioni sono sia di somiglianza, per quanto 

riguarda i versanti di maggior affinità con gli hotspot, sia di consequenzialità, per quanto 

invece attiene al nesso funzionale che lega tra loro questi istituti.117  

Una prima affinità riguarda l’utilizzo dei Centri di identificazione ed espulsione come hotspot 

sperimentali:118 ciò è avvenuto nel periodo immediatamente successivo alla diffusione del 

nuovo metodo, ma ha comportato la permanenza di numerosi migranti appena sbarcati 

all’interno di una «galera amministrativa».119 I CIE ospitano nella forma del trattenimento i 

migranti attinti da decreto di espulsione del Prefetto ex art. 13, co. 2 d. lgs. 286/1998 e ristretti 

nei CIE con decreto del questore convertito entro 48 dal giudice di pace; i richiedenti asilo 

possono essere trattenuti nei Cie nei soli casi previsti dall’art. 6, co. 2, d. lgs. 142/2015.120 

Viceversa sui migranti appena arrivati negli hotspot non pende alcun decreto e ancora è 

ignota la sussistenza dei requisiti per accedere alla protezione internazionale, per cui neanche 

potrebbero essere trattenuti ex art. 6 d. lgs. 142/2015, in quanto ancora non possono aver 

presentato la domanda di protezione. La dicotomia tra la condizione di chi arriva negli 

hotspot e i trattenuti nei Cie dovrebbe essere netta e inequivocabile; è dunque per lo meno 

                                                 
amministrativa dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo in Europa, in A. Patroni Griffi, Europa e migranti. Rassegna di 
diritto pubblico europeo, 2/2011, p. 168. 
116 I CIE, sorti sui precedenti Centri di permanenza per il rimpatrio, sono stati introdotti con d. l. 92/2008, 
convertito con la l. n. 125/2008. Sulla natura dei Centri prima della novella del 2008 si vedano: Caputo, 
Espulsione e detenzione amministrativa degli stranieri, in Questione Giustizia, 3/1999, p. 431; Gjergji, Il 
trattenimento dello straniero in attesa di espulsione: una «terra di nessuno» tra ordine giuridico e fatto politico, in 
Costituzionalismo.it, 3/2006. Per la conversione dei CPT in CIE si veda E. Aprile, Trattamento penale aggravato 
per lo straniero, in AA. VV., Il Decreto Sicurezza D. l. n. 92/2008 convertito con modifiche in legge n. 125/2008, in A. 
Scalfati, a cura di, 2008, p. 3. Sulla disciplina dei CIE in generale si veda: A. Di Martino, La disciplina dei CIE è 
incostituzionale, in Diritto penale contemporaneo, 11.5.2011; D. Loprieno, Campi per gli stranieri. Una promessa mancata?, 
in Lo status libertatis del cittadino di paese terzo nell’Unione Europea, P. Stancati, a cura di, Aracne Editore, 2011, p. 
61. G. L. Gatta, Immigrati, carcere e diritto penale, in Diritto penale contemporaneo, 15.5.2012; D. Perugia, Centri di 
identificazione ed espulsione: quali diritti per gli immigrati clandestini?, intervento al convegno Immigrazione e realtà 
carceraria. Prevenzione, diritti, rieducazione, Università degli studi di Teramo, 26.10.2012;  
117 Istituti nella doppia accezione di figure giuridiche e strutture materiali deputate all’ospitalità di persone.  
118 Il Cie di Milo diventa «hotspot» per identificazione migranti, in www.Trapanioggi.it, 24.7.2015. 
119 L’espressione è di E. Dolcini, Carcere, surrogati del carcere, diritti fondamentali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 41. 
120 I casi sono i seguenti: che il migrante abbia commesso uno dei crimini di cui all’art. 1, lett. f), Convenzione 
sullo status di rifugiato, conclusa a Ginevra il 28.7.1951; che il migrante si trovi nella condizione di cui all’art. 
13, co. 1 e 2, d. lgs. 286/1998; che il migrante costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza; che 
sussista rischio di fuga, il quale si concreta «quando il richiedente ha in  precedenza  fatto  ricorso  
sistematicamente  a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al  solo fine di evitare l'adozione o  
l'esecuzione  di  un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di  cui 
all'articolo 13, commi 5, 5.2  e  13,  nonché all'articolo  14  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». 
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singolare che le strutture detentive possano ospitare migranti appena arrivati sul territorio 

italiano.  

La seconda somiglianza attiene alle critiche sollevate nei confronti del sistema dei CIE, che 

sembrano in qualche modo mutuabili per quello degli hotspot. È stato rilevato come, stante 

la riserva di legge assoluta in materia di libertà personale ex art. 13 Cost. e la necessità che la 

legge in questione disciplini i casi e i modi della limitazione di tale libertà, la disciplina sul 

trattenimento amministrativo non soddisfi il requisito circa i modi di incisione della libertà 

che non sono espliciti nell’art. 14, d. lgs. 286/1998.121 L’argomento non può valere 

specularmente per i punti di crisi, che non sono centri di detenzione, tuttavia costituisce un 

monito fondamentale poiché, anche se non detentiva, una forma in qualche modo 

amministrativa di limitazione della libertà personale vi viene praticata, ed essa necessiterebbe 

di una più congrua legittimazione legislativa. Il nuovo art. 10 ter d. lgs. 286/1998 è a dir poco 

nebuloso, nulla specifica circa le modalità della permanenza nel centro, il grado di costrizione 

cui sono sottoposti i migranti per i rilevamenti e le identificazioni122 e la natura chiusa delle 

strutture. 

Rispetto invece al nesso funzionale che lega hotspot e CIE è opportuna a questo punto una 

piccola anticipazione di quanto sarà discusso nel prossimo paragrafo. Gli hotspot come 

disegnati dall’art. 17 d. l. 17/2017 sono luogo di indiscriminata presenza irregolare, in cui i 

requisiti dell’art. 13, co. 2, lett. a) sussistono automaticamente, e in cui quindi tutti i soggetti 

sono espellibili per la ragione intrinseca di trovarsi nell’hotspot. Nei casi previsti dall’art. 14 

co. 1 d. lgs. 286/1998 lo straniero presente nell’hotspot sarà direttamente inviato nei Centri 

di identificazione ed espulsione, previo ovviamente decreto di espulsione del Prefetto. 

Questa visione degli hotspot come anticamera dei Cie è corroborata sia dall’aumento di 

capienza e capillarità dei nuovi «Centri di permanenza per il rimpatrio» introdotto con l’art. 

19 del medesimo d. l. 17/2017, sia dall’art. 17 nella misura in cui l’art. 10 ter, co. 3 prevede 

la nuova ipotesi di trattenimento originata dal «pericolo di fuga» presunto.  

                                                 
121 A. Di Martino, La disciplina dei CIE è incostituzionale, in Diritto penale contemporaneo, 11.5.2011. L’autore osserva 
come peraltro il d.P.R. 394/1999 di attuazione del TU Immigrazione rechi alcuni cenni alle modalità del 
trattenimento, ma comunque insufficienti oltre che inidonee in quanto aventi rango regolamentare e non di 
fonte primaria come richiesto dall’art. 13 Cost.  
122 Forti sono state le critiche avanzate in questo senso da alcune Organizzazioni non governative (soprattutto 
Amnesty International nel già menzionato Rapporto Hotspot Italia) e anche dalla Relazione di minoranza presentata 
dall’on. E. Palazzotto di fronte alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, 
identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattamento dei migranti e sulle risorse pubbliche 
impiegate. 



41 
 

Una ricognizione pur sommaria tra le tipologie di centri, campi e strutture aiuta a disvelare 

le caratteristiche oggettivo-strutturali dei centri hotspot ed è fondamentale per comprendere 

la loro natura all’interno del panorama amministrativo dell’accoglienza. Non è azzardato 

affermare che la conversione in legge dell’art. 10 ter rivoluziona la fisionomia delle strutture 

di prima accoglienza e introduce un nuovo modello di centro di accoglienza.  

 

3.3 Lo status dell’immigrato irregolare nei punti di crisi 

Il tessuto degli hotspot imprime una certa connotazione alle persone ospitate; una disamina 

dal punto di vista soggettivo degli stranieri destinatari del nuovo metodo aiuta a riconoscere 

gli effetti delle definizioni impiegate sugli individui ospitati.123 Il quadro normativo vigente 

non aiuta a comprendere quali siano le situazioni giuridiche soggettive dello straniero una 

volta fatto ingresso nell’hotspot; la stessa tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti 

dell’autorità si incastona in un ambiguo sistema normativo in cui non è sempre chiaro se 

siano in discorso diritti soggettivi o piuttosto interessi legittimi.124 Lo straniero presente alla 

frontiera gode dei diritti fondamentali della persona umana ex art. 2 d.lgs. 286/1998. Il 

novero dei diritti soggettivi non contempla alcun diritto all’ingresso nel territorio dello Stato; 

sembra di poter affermare che la condizione individuale all’interno degli hotspot debba 

prende forma attorno a due principali polarità: da un lato il nucleo di diritti fondamentali, tra 

cui quello all’asilo125 e alla libertà personale, e dall’altro un mero interesse legittimo 

contrapposto alle attività di procedura che gli organi amministrativi svolgono all’interno dei 

centri hotspot.  

Il metodo hotspot secondo l’Agenda europea per le migrazioni aspira a suddividere 

tempestivamente chi ha intenzione di fare richiesta di protezione dai papabili di relocation agli 

irregolari veri e propri. Questo obiettivo non traspare dal d. l. 17/2017, in cui la dicotomia 

                                                 
123 Gli effetti sono sia performativi che conformativi. Si intende con queste espressioni designare nel primo 
caso la capacità normativa delle definizioni impiegate, nel senso che il predicato di irregolarità marchia i soggetti 
entrati nel centro come astrattamente espellibili, nel secondo caso la vincolatività di tale catalogazione che 
addossa allo straniero l’onere della dimostrazione di avere i requisiti per ottenere titolo di soggiorno, contro la 
sua iniziate condizione di irregolarità. 
124 Riguardo all’impossibilità di parlare di diritto del soggetto ad un titolo di soggiorno stabile si rimanda a N. 
Zorzella, Giudizio avverso il diniego del titolo di soggiorno e giudizio relativo all'espulsione: due mondi non comunicanti? Spunti 
di riflessione per una nuova considerazione dello status di migrante in termini di diritto soggettivo, in Dir. imm. citt., 2006, 27, 
In tal senso anche Magistratura democratica e Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, Una svolta 
possibile e necessaria. Dieci punti per una nuova politica del diritto sull'immigrazione, in Foro it., V, 2006, 293. 
125A questo proposito si rimanda a R. Finocchi Ghersi, Il diritto di asilo in Italia e in Europa, in Riv. trim. dir. pubbl., 
4/2011, p. 917. 
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tra migranti entrati irregolarmente e soccorsi in mare non comporta alcun discrimine di 

trattamento dopo l’ingresso nel centro, per cui pare sfumare una volta che i soggetti rientrino 

nell’ambito di applicazione dell’art. 10 ter d. lgs. 286/1998. Addirittura questa assimilazione 

emerge in maniera del tutto evidente dal testo della Roadmap Italiana: «subito dopo la procedura 

di pre-identificazione, tutte le persone saranno foto-segnalate come CAT 2 (ingresso irregolare) e registrate in 

conformità con la legislazione nazionale ed europea (ad eccezione di quelle ricollocabili che saranno registrate 

come CAT 1 – richiedenti asilo)»126.  

A questo punto è necessario un breve excursus. Con buona approssimazione si può 

affermare che il diritto internazionale consuetudinario non riconosce un diritto all’individuo 

a fare ingresso nel territorio di uno Stato, per cui all’ordinamento statuale è riconosciuta la 

facoltà di subordinare l’ingresso dello straniero a condizioni stabilite discrezionalmente.127 

Nell’ordinamento interno questa prerogativa si declina nella formalizzazione della 

condizione di irregolarità. Tale condizione non è localizzata in una disposizione del d. lgs. 

286/1998, ma designa piuttosto la generica eventualità che la presenza del migrante violi le 

norme del Testo Unico.128 Il medesimo testo normativo contiene diversi dispositivi di 

reazione all’irregolarità, risposte normative a titolo di sanzione amministrativa: esse sono il 

respingimento, l’espulsione e il trattenimento, adottate dall’autorità amministrativa nei limiti 

sanciti dall’art. 13, co. 3, Cost. Il respingimento è la misura maggiormente immediata, che 

può avvenire ad opera della polizia di frontiera per i migranti che si presentano ai valichi di 

frontiera ma non hanno i requisiti per l’ingresso (art. 10, co. 1) oppure, su disposizione del 

questore, nei confronti di chi faccia ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera o per ragioni 

di soccorso sanitario pur non avendo i requisiti per la permanenza;129 il respingimento non 

può essere esperito nei casi cui si applicano le norme che disciplinano il diritto di asilo, lo 

status di rifugiato o le norme sulla protezione umanitaria temporanea (art. 10, co. 4), oltre 

                                                 
126 Roadmap Italiana, Ministero dell’Interno, p. 7. 
127 M. Di Filippo, L’ammissione di cittadini stranieri, in Immigrazione, Diritto e Diritti: profili internazionalistici ed europei, 
A. M. Calamia, M. Di Filippo, M. Gestri, a cura di, Cedam, 2012, p. 81. L’autore sottolinea come la prerogativa 
dello Stato di decidere dell’ammissione di un individuo straniero nel proprio territorio retrocede solo a fronte 
di una diversa disposizione convenzionale e, ovviamente, della protezione consuetudinaria e pattizia dei diritti 
fondamentali dell’uomo. 
128 Ciò può avvenire disattendendo l’art. 4 quando l’ingresso nel territorio dello Stato non avvenga dai valichi 
di frontiera esponendo valido documento di identità e visto di ingresso oppure, per i cosiddetti overstayer, quando 
lo straniero si trattenga sul territorio nazionale alla scadenza di valido titolo di soggiorno. 1 
129 Come si avrà modo di specificare nel capitolo 3, il provvedimento di respingimento non è considerato una 
violazione della libertà personale. 
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alle norme internazionali sul non refoulement e sul divieto di respingimenti collettivi.130 L’art. 

13, co. 2 disciplina invece l’espulsione amministrativa, disposta con decreto del Prefetto, in 

caso di presenza irregolare sul territorio dello Stato.131 Quando non sia immediatamente 

possibile eseguire l’espulsione l’art. 14 permette al questore di disporre il trattenimento in un 

CIE con provvedimento convertito dal giudice di pace qualora ne ricorrano i presupposti 

(commi 3 e 4). 

La condizione dei soggetti irregolari ha subito un generale inasprimento e una compressione 

dei diritti «della persona umana» riconosciuti dall’art. 2 del Testo Unico Immigrazione132 con 

il Pacchetto Sicurezza del 2009.133 L’ingresso dirompente di fattispecie penali quali la 

violazione di un ordine di espulsione ex art. 14 co. 5-ter,134 la violazione di un ordine di 

                                                 
130 F. Salerno, L'obbligo internazionale di non-refoulement dei richiedenti asilo, in Dir. umani dir. internaz., 2010, p. 487; 
E. Papastavridis, The EU and the Obligation of Non-refoulement at Sea, in F. Ippolito, S. Trevisanut, Migration in the 
Mediterranean, : Mechanisms of international cooperation, Cambridge University Press, 2016. 
131 L’art. 13, co. 2 così recita: 2. «L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero: 
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi 
dell'articolo 10; 
b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o 
senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza 
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da 
più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello 
Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; 
c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159».  
Per una panoramica esaustiva sulle modalità di espulsione e sulla summa divisio tra espulsioni di carattere penale 
e amministrativo (tra le quali non si trascura quella prevista dall’art. 13, co. 1 d.lgs. 286/1998 disposta dal 
Ministero dell’Interno) si rimanda a L. Cordì, L’espulsione dello straniero. Diritto penale sostanziale e processuale, Giuffré, 
2011. 
132 F. Scuto, Contrasto all’immigrazione «irregolare» e tutela dei diritti fondamentali: un equilibrio non ancora raggiunto, in 
Immigrazione e diritti fondamentali, S. Gambino, G. D’Ignazio, a cura di, Giuffré, 2010, p. 587; F. Scuto, I diritti 
fondamentali della persona umana quale limite al contrasto dell’immigrazione irregolare, Giuffré, 2012, p. 206. Viene ad 
esempio eliminata la norma che consentiva allo straniero di non presentare il permesso di soggiorno per gli atti 
di stato civile, ora obbligato in virtù dell’art. 6, co. 2; viene imposto allo straniero che voglia sposarsi di esibire 
il permesso di soggiorno; viene infine incriminata (art. 12, co. 5-bis, TUI) la cessione di immobile allo straniero 
irregolare con lo specifico dolo di trarne ingiusto profitto.   
133 Tra le diverse misure introdotte in quella temperie sono di rilievo per la materia dell’immigrazione il d. l. 
23.5.2008, n. 92, convertito con legge 24.7.2008, n. 125 e la l. 15.7.2009, n. 94. Si veda a proposito, ex multis, S. 
Centonze, Sicurezza e immigrazione: la nuova disciplina dell’immigrazione dopo il c.d. Pacchetto Sicurezza: d.l. 23.5.2008, n. 
92, conv. con modif. in l. 24.7.2008, n. 125; d.lg. 2.10.2008, n. 159; d.lg 2.10.2008, n. 160, Cedam, 2009. 
134 Con riferimento alla sentenza El Dridi: P. Pisa, Nuove norme penali in tema di immigrazione irregolare, in Dir. pen. 
proc., 2011, 804 ss.; D. Manzione, Extracomunitari e legge penale: dalla clandestinità alla sentenza El Dridi e al d.l. 
23.6.2011 n. 89, ovvero di un singolare caso di eterogenesi dei fini, in Legisl. pen., 2011, 627 ss.; P. De Pasquale, L'espulsione 
degli immigrati irregolari nell'Unione europea: a valle di El Dridi, in Dir., Un. Eur., 4/2011, p. 927 G. Morgante, Le 
relazioni pericolose tra diritto penale dell'immigrazione e fonti dell'Unione europea, ivi, 2012, p. 85; F. Viganò, L. Masera, 
Considerazioni sulla sentenza della Corte di giustizia UE, 28 aprile 2011, El Dridi (C-61/11 PPU) e sul suo impatto 
nell’ordinamento italiano, in Diritto penale contemporaneo, 28.4.2011; A. Di Martino, R. Raffaelli, La libertà di Bertoldo: 
Direttiva Rimpatri e diritto penale italiano, in Diritto penale contemporaneo, 16.3.2011. In giurisprudenza si veda Cass. 
pen., sez. I, 28 aprile 2011, n. 1590, P.G. c. Trajkovic; Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2011, n. 1594, P.G. c. Sadici; 
Cass. pen., sez. I, 28 aprile 2011, n. 1606, Tourghi (tutte reperibili in www.penalecontemporaneo.it).  
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lasciare il territorio dello Stato ex art. 14 co. 5-quater,135 la violazione di un decreto di 

reingresso ex art. 13, co. 13 e il mancato possesso di documenti ex art. 6 co. 3136 hanno 

irrigidito la qualificazione amministrativa dell’irregolarità. A questi aggravi si è aggiunta la 

vituperata fattispecie penale dell’ingresso o soggiorno illegale ex art. 10 bis, del cui merito 

non è questa la sede per discutere.137 Piuttosto è utile ai fini della disamina del metodo hotspot 

analizzare i termini di sussidiarietà in cui dialogano l’irregolarità e la clandestinità, in particolar 

modo alla luce della Direttiva Rimpatri, 2008/115/CE. Il metodo hotspot costituisce a 

questo proposito un prisma nelle cui proiezioni distillare la posizione del migrante e 

comprenderne lo status giuridico.  

La contravvenzione di ingresso o soggiorno illegale ha la manifesta finalità di favorire il 

rimpatrio138 e non si applica, per previsione dello stesso art. 10 bis, quando il fatto costituisca 

più grave reato (co. 1), agli stranieri respinti alla frontiera o identificati mentre sono in uscita 

dal territorio (co. 2). Altri limiti all’incriminazione sono invece eteronomi: la norma non può 

applicarsi alle persone a rischio di tortura o persecuzione in caso di rimpatrio secondo il 

principio del non refoulement,139 ai soggetti il cui rimpatrio è materialmente impossibile come 

gli apolidi140 e alle vittime di tratta.141 La scelta di politica criminale ha la finalità precisa di 

                                                 
135 È sufficiente un rinvio a A. Di Martino, F. Biondi Dal Monte, I. Boiano, R. Raffaelli, La criminalizzazione 
dell’immigrazione irregolare: legislazione e prassi in Italia, Pisa University Press, 2013.  
136 In merito al quale, bisogna precisare, il dubbio se esso fosse applicabile anche allo straniero irregolare è stato 
risolto escludendo che i soggetti privi di un titolo di soggiorno potessero essere incriminati, con la conseguenza 
che gli immigrati irregolari non sono più tenuti ad esibire un titolo di soggiorno in quanto ciò violerebbe il 
diritto al silenzio e costituirebbe confessione del reato di ingresso o soggiorno illegale. Queste sono le 
conclusioni tratte da Cass. SS. UU. 27.4.2011, n. 16453, che ha invertito l’avviso espresso in Cass. 23.9.2009, n. 
44157 facendo perno sull’argomento per cui se l’art. 6 si applicasse agli irregolari intralcerebbe l’espulsione, 
potendo essa al limite essere disposta dal giudice al termine del procedimento penale.  
137 Ai fini di questa disamina interessa cogliere le implicazioni della condizione di irregolarità, amministrativa e 
penale, sul metodo hotspot, per cui non ci si dilungherà a discutere l’opportunità della scelta punitiva del 
«Pacchetto sicurezza» del 2009 ma piuttosto i rapporti di sussidiarietà tra sanzione penale e sanzione 
amministrativa.  
138 Si legga in questo senso l’inapplicabilità dell’art. 162 c. p. sull’oblazione. Vero intento della fattispecie è poter 
ricorrere all’espulsione come pena sostitutiva a fronte della addotta inefficacia della misura dell’espulsione 
amministrativa ex art. 13, co. 2, d. lgs. 286/1998.  
139 Il principio appartiene al diritto internazionale consuetudinario ed è codificato dall’art. 33 della Convenzione 
sullo status di rifugiato del 1951 e dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura del 1984. Per una panoramica 
sugli effetti di detto principio sulle politiche migratorie italiane si veda M. Di Filippo, L’ammissione di cittadini 
stranieri, in Immigrazione, Diritto e Diritti: Profili internazionalistici ed europei, A. M. Calamia, M. Di Filippo, M. Gestri, 
Cedam, 2012, p. 81.  
140 È stato rilevato come, nonostante la normativa italiana non escluda l’incriminazione degli apolidi ex art. 10 
bis, il principio per cui la sanzione penale è giustificata solo nei confronti di stranieri che non abbiano alcun 
legittimo motivo per il mancato rimpatrio, sancito dalla CGUE nel caso Achughbabian, osti alla considerazione 
degli apolidi tra i soggetti legittimati attivi del reato (A. Di Martino, F. Biondi Dal Monte, I. Boiano, R. Raffaelli, 
La criminalizzazione dell’immigrazione irregolare: legislazione e prassi in Italia, Pisa University Press, 2013, p. 37). 
141 Ciò in virtù del Protocollo contro la tratta del 2005 addizionale alla Convenzione Onu contro la criminalità 
organizzata transnazionale, che qualifica i migranti coinvolti come «vittime» e della Convenzione del Consiglio 
d’Europa contro la tratta di essere umani del 2005, art. 26.  
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connotare il rimpatrio a titolo di sanzione penale ascrivibile all’art. 2, co. 2, lett. b) della 

Direttiva 2008/115/CE e quindi eludere le garanzie della stessa circa la residualità del 

rimpatrio forzato.142 La sanzione penale si sovrapporrebbe alla misura dell’espulsione 

amministrativa; tale coincidenza viene risolta in virtù del principio di sussidiarietà dalla 

prevalenza di quest’ultima, come enunciato dall’art. 13, co. 3, d. lgs. 286/1998, il quale 

dispone che l’espulsione in pendenza del processo penale può essere esperita dal Prefetto 

con nulla osta dell’autorità giudiziaria.143 Lo straniero irregolare dunque può essere espulso a 

titolo di sanzione penale o amministrativa, con una piccola differenza: il procedimento penale 

può essere sospeso in caso in cui lo straniero irregolare presenti domanda di protezione 

internazionale e interrotto quando la protezione venga concessa; viceversa l’istituto 

dell’espulsione amministrativa non ammette, per le sue caratteristiche di immediatezza, la 

possibilità che in pendenza della richiesta di protezione essa sia interrotta. Questa 

considerazione è particolarmente pregnante con riferimento ai nuovi punti di crisi: i soggetti 

qui collocati saranno al momento dell’ingresso tutti papabili di decreto di espulsione ex art. 

13, co. 2, lett. a) in quanto dalla sola circostanza di trovarsi negli hotspot si potrà inferire che 

siano entrati «nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera» e non siano stati 

respinti ai sensi dell’art. 10., co. 2, lett. a). Nella nuova dinamica di accoglienza configurata 

dal metodo hotspot potranno essere in qualche modo accantonati i dubbi di compatibilità 

tra il reato di clandestinità e la Direttiva Rimpatri,144 non perché definitivamente risolti ma 

                                                 
142 Per un commento sulla Direttiva Rimpatri si vedano, ex multis, A. Baldaccini, The EU Directive on Returns. 
Principles and Protests; A. Baldaccini, A. Baldaccini, The Return and Removal of Irregular Migrants under EU Law: An 
Analysis of the Returns Directive, European Journal of Migration and Law, Vol. 11, 2009, 1. D. Acosta, The Good, the 
Bad and the Ugly in EU Migration Law: Is the European Parliament Becoming Bad and Ugly? (The Adoption of Directive 
2008/15: The Returns Directive), European Journal of Migration and Law, 2009, p. 19. 
143 Il carattere di ridondanza della sanzione penale è stato, insieme ad altre ragioni, oggetto delle ordinanze di 
remissione alla Corte Cost. n. 217 e n. 218 del 2011 ad opera del Giudice di Pace di Vigevano, all’origine della 
Sent. 84/2012 della Corte. La sentenza conclude per la manifesta inammissibilità della questione prospettata 
per inadeguata argomentazione sulla conferenza del caso concreto alla fattispecie dell’art. 10 bis TUImm, ma 
non esclude esplicitamente quanto addotto dal giudice rimettente, cioè che il reato di clandestinità «violerebbe, 
inoltre, l'art. 3 Cost., per la irragionevolezza della scelta legislativa di «criminalizzare» l'ingresso e la permanenza illegali nel 
territorio dello Stato; l'obiettivo perseguito con l'introduzione della nuova fattispecie di reato è, infatti, quello di allontanare lo 
straniero "irregolare" dal territorio dello Stato, come si desumerebbe chiaramente dal fatto che il giudice di pace può applicare la 
misura dell'espulsione come sanzione sostitutiva (art. 16 del d.lgs. n. 286 del 1998) e che l'esecuzione dell'espulsione in via 
amministrativa costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale; prospettiva nella quale, peraltro, la nuova incriminazione si 
rivelerebbe del tutto inutile, giacché il suo ambito di applicazione coinciderebbe perfettamente con quello della preesistente misura 
amministrativa».  
144 La CGUE nella sua giurisprudenza non ha mai interpretato la Direttiva 2008/115/CE nel senso in cui essa 
si opponga ad un’incriminazione del mero ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato, purché venga 
preservato il cosiddetto «effetto utile», cioè il raggiungimento del fine dell’allontanamento dello straniero. La 
Corte ha espresso questo orientamento nel caso Sagor (C-430/11), in cui ha però sancito che l’espulsione deve 
essere preceduta dalla concessione di un periodo per la partenza volontaria dello straniero, salvo che sussista 
nel caso concreto il rischio di fuga; si vedano in materia F. Viganò, La Corte di Giustizia UE su art. 10 bis T.U. 
Immigrazione e Direttiva Rimpatri, in Diritto penale contemporaneo, 7.12.2012; A. Caputo, La contravvenzione di soggiorno 
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piuttosto perché obliterati da un più diretto conseguimento dell’effetto utile della Direttiva: 

gli stranieri raccolti negli hotspot saranno tutti irregolari, e in piena conformità alla Direttiva 

Rimpatri essi potranno essere oggetto di respingimento differito o di provvedimento di 

espulsione. In particolare il respingimento ad esecuzione differita sembra la forma ideale con 

la quale lo straniero soccorso in mare potrà fare un primo ingresso nel territorio, potrà essere 

ammesso nelle strutture hotspot in attesa dell’esecuzione del respingimento.  

Tale evenienza, configurabile in astratto, viene solo in parte scongiurata dalla differenziazione 

immediata che avviene all’interno dei punti di crisi: in primo luogo perché il tenore letterale 

del d.l. 13/2017 nulla specifica su queste modalità di differenziazione, ma si limita a garantire 

le informazioni per accedervi, in secondo luogo perché la differenziazione avviene su indici 

in qualche modo presuntivi per la procedura di ricollocazione e sulla base delle dichiarazioni 

del soggetto stesso per la procedura di asilo.  

La conseguenza sarebbe, forse, una svalutazione della norma di incriminazione 

dell’immigrazione clandestina, che sopravanzata da una rinnovata funzionalità del 

respingimento e dell’espulsione amministrativa sarebbe destinata ad avere scarsa rilevanza. 

In termini pragmatici, tuttavia, la concezione degli hotspot come locus dell’irregolarità 

potrebbe pregiudicare le procedure di richiesta ed esame delle domande di protezione, che 

secondo il testo dell’art. 10 ter d. lgs. 286/1998 non saranno svolte all’interno dei punti di 

crisi. Alle perplessità sul rispetto delle istanze di asilo si aggiungono due ulteriori riserve, i cui 

contorni sono sfumati ma meritevoli di menzione. Si allude in primo luogo al dato, 

denunciato da diverse Organizzazioni non Governative,145 delle ingenti espulsioni praticate 

                                                 
illegale dello straniero davanti alla Corte di Giustizia, Cass. pen., 5/2013, p. 1775; G. Gatta, La criminalizzazione della 
clandestinità tra scelte nazionale e contesto europeo, Riv. it. dir. proc. pen., 1/2015, p. 188. Sempre ragionando sul principio 
dell’effetto utile la CGUE aveva affermato, un anno prima, che invece la Direttiva Rimpatri non permette che 
lo Stato membro incrimini la violazione di un ordine di espulsione in quanto un’eventuale apertura di un 
procedimento penale rallenta l’iter per ottenere il risultato cui ambisce la Direttiva, cioè l’espulsione (caso El 
Dridi, C-61/11). A proposito, si veda M. Gambardella, Disapplicazione o abolitio criminis per i reati in materia di 
immigrazione che contrastano con la «Direttiva Rimpatri»?, in Cass. pen., 4/2012, p. 1230B; L. Cordì, Le nuove regole in 
tema di allontanamento ed espulsione dello straniero dalla Direttiva 2008/115/CE al D. l. n. 89 del 2011, convertito in legge 
129 del 2011, in Giur. merito, 4/2012, p. 819B; A. Di Martino, R. Raffaelli, La libertà di Bertoldo: «Direttiva Rimpatri» 
e diritto penale italiano, Diritto Penale Contemporaneo, 16.3.2011; P. De Pasquale, L’espulsione degli immigrati 
irregolari nell’Unione Europea: a valle di El Dridi, Dir. Un. Eur., 4/2011, p.  927.  
145 Tra queste, particolarmente critico sul numero delle espulsioni è il rapporto di Amnesty International Hotspot 
Italia. Come le politiche dell’Unione Europea portano a violazioni dei diritti di rifugiati e migranti, 2016, p. 42. Casi di 
espulsioni abusive sono inoltre stati al centro del sindacato ispettivo n. 4-06333 presentato al Senato il 15.9.2016 
dal senatore Manconi, come documentato dalla Relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell’ambito 
dei centri «hotspot», relatore on. P. Beni, 26.10.2016, p. 53, presentata di fronte alla Commissione parlamentare di 
inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle 
risorse pubbliche impiegate.  
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da quando l’approccio hotspot è stato attuato; è stato documentato da voci autorevoli come 

le massicce espulsioni verso gli Stati del Nord Africa abbiano talvolta avuto carattere 

sommario e indiscriminato, senza un’adeguata considerazione delle domande di protezione 

individuali e avvalendosi del trattenimento di stranieri all’interno delle strutture hotspot in 

cui la domanda di protezione non poteva essere inoltrata.146 In secondo luogo va considerato 

come elemento di contesto il Memorandum firmato il 2.2.2017 dal Governo Italiano con il 

Governo di Riconciliazione libico147 che prevede un programma di sostegno alle politiche di 

prevenzione dell’immigrazione irregolare in partenza dalla Libia. L’accordo ha destato 

critiche da più fronti,148 poiché incidendo sulla materia dell’asilo coperta da riserva di legge 

avrebbe forse dovuto essere ratificato dal Parlamento ex art. 80 Cost.; nonostante il testo 

non preveda esplicitamente misure di rimpatrio, l’accordo va letto contestualmente al 

metodo hotspot nel quadro di un complessivo disegno deflattivo nei confronti 

dell’immigrazione irregolare.  

I dati sulle espulsioni negli ultimi anni149 e l’accordo di febbraio impongono di ricordare che 

le finalità conseguite con il metodo hotspot non possono in alcun modo condurre a una 

prevaricazione delle garanzie sancite dalla CEDU, limite invalicabile alle prassi dei 

respingimenti e delle espulsioni in virtù delle disposizioni sul divieto di respingimenti 

collettivi ex art. 4 Prot. 4, come più volte ribadito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.150 

                                                 
146 È quanto denunciato dal Prof. F. Vassallo Paleologo sul blog Diritti e Frontiere il 17.5.2016 nell’articolo 
Riprendono i rimpatri forzati verso l'Egitto. Aumenta la tensione nei centri di accoglienza, molti minori a rischio dispersione, non 
solo Pozzallo. Incendio nella notte nel centro di Lampedusa. Il sistema hotspot fallisce definitivamente.  
147 Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri 
umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana, 
2.2.2017. 
148 «L’Unione Europea tradisce i principi cardine della civiltà giuridica e viola la base democratica sulla quale si fonda la pacifica 
convivenza dei cittadini» si legge in un comunicato dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione del 
3.2.2017. L’accordo è inoltre stato sospeso da un Tribunale amministrativo di Tripoli in data 22.3.2017. 
149 Secondo la Questura di Agrigento dal 28 settembre (data di apertura dell’hotspot) al 29 gennaio i 
provvedimenti di respingimento adottati sono stati 1426, di cui solo 311 con conseguente trattenimento presso 
il CIE e ben 1115 con invito a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni (Relazione sul sistema di identificazione 
e di prima accoglienza nell’ambito dei centri hotspot, Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, 
di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risrse pubbliche 
impiegate). 
150 L’Italia è stata condannata dalla Grande Camera Corte Europea dei diritti dell’uomo nel caso Khlaifia e altri 
c. Italia, 15.12.2016, anche per violazione del divieto di espulsioni collettive. Nel caso Hirsi e altri c. Italia, 
23.2.2012, la Corte ha censurato i respingimenti avvenuti in mare verso la Libia ad opera della guardia costiera 
italiana per violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione e art. 4 del IV Protocollo addizionale. Per un 
commento a quest’ultima sentenza si veda L. Masera, La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato i respingimenti 
collettivi verso la Libia operati nel maggio 2009 contrari agli artt. 3, 4 Prot. 4 e 13 CEDU, in Diritto penale contemporaneo, 
24.2.2012; A. Liguori, La Corte Europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per i respingimenti verso la Libia del 2009: 
il caso Hirsi, Riv. dir. int., 2/2012, p. 415; F. Lenzerini, Il principio del non-refoulement dopo la Sentenza Hirsi della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, Riv. dir. int., 3/2012, p. 721. 
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La stessa Corte ha avuto modo di affermare, inoltre, che l’art. 3 della Convenzione che vieta 

trattamenti inumani e degradanti comporta anche il divieto di espulsione verso uno Stato in 

cui il soggetto sia a rischio di subire tale trattamento.151  

Nessuno dei soggetti ospitati negli hotspot è quindi regolare e per la sola circostanza di essere 

presente nel centro ogni migrante potrà nelle more delle procedure di identificazione essere 

respinto oppure attinto da provvedimento di o espulsione ed eventualmente di trattenimento 

in un Centro di permanenza per il rimpatrio. Questa possibilità viene documentata anche dal 

Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione in Italia152 della Commissione straordinaria per la 

promozione e tutela dei diritti umani del Senato. Si può allora affermare che il metodo 

hotspot, se da un lato rende di fatto pleonastica la fattispecie dell’art. 10 bis, rischia da un 

altro di istituzionalizzare una qualificazione preventiva del migrante irregolare come 

immediatamente allontanabile ancor prima di averne esaminato la concreta posizione e i 

requisiti per accedere alle diverse forme di protezione. Queste innovazioni incidono anche 

sui soggetti presenti nei centri: non più «clandestini» ma più facilmente vulnerabili da 

provvedimenti amministrativi, la cui legittimità dovrà essere valutata caso per caso pena la 

configurazione di espulsioni collettive.153 Allo zelo delle autorità amministrative deputate ai 

provvedimenti di espulsione non sempre i destinatari dei decreti potranno opporre il proprio 

diritto di difesa in giudizio, a causa sia dell’immediata esecutività del provvedimento (art. 13, 

co. 3) sia dell’impossibilità sostanziale per lo straniero presente nell’hotspot di poter 

                                                 
151 Casi paradigmatici sono stati: Corte Edu, Grande Camera, Chahal c. Regno Unito, 15.11.1996 e Corte Edu, 
Grande Camera, Saadi c. Italia, 28.2.2008. A proposito si veda Art. 3, in Commentario breve alla Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo, Bartole, De Sena, Zagrebelsky, a cura di, 2012, p. 85. In particolare nel caso Saadi la Corte ha 
avuto modo di ribadire il carattere assoluto del divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, tale da non 
giustificare l’espulsione di un soggetto reo di condotte di terrorismo verso uno Stato in cui subirà i trattamenti 
vietati dall’art. 3 CEDU. Contro gli argomenti del governo inglese, che adduceva la prevalenza dell’interesse 
della collettività nel bilanciamento con la tutela contro la tortura, ha ribadito che tale divieto costituisce «uno dei 
valori fondamentali delle società democratiche»; a tal proposito, si veda L. Masera, Il terrorismo e le politiche migratorie: sulle 
espulsioni dello straniero sospettato di terrorismo, in Quest. Giust., luglio 2016.  
152 Da settembre 2015 a gennaio 2016 «tra quanti non hanno manifestato la volontà di chiedere asilo e quindi sono stati 
considerati migranti irregolarmente presenti sul territorio italiano, 74 sono stati trasferiti nei Cie in tutta Italia, mentre 775 hanno 
ricevuto un provvedimento di respingimento differito, con l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, e sono 
complessivamente più del 18 % del totale degli stranieri arrivati a Lampedusa. Questi ultimi, secondo quanto denunciato da alcune 
associazioni, una volta trasferiti da Lampedusa, sono sbarcati a Porto Empedocle dove hanno ricevuto il provvedimento del questore 
di Agrigento, senza aver ricevuto nessuna informazione in merito a ciò che sarebbe loro accaduto e senza aver diritto a essere ospitati 
nel circuito d'accoglienza» (Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione in Italia (aggiornamento gennaio 2017), 
Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Senato della Repubblica, XVII 
Legislatura, 2017). 
153 Si rimanda all’opinione parzialmente dissenziente del giudice Serghides nella sentenza C. EDU, Grande 
Camera, sent. Khlaifia e altri c. Italia, 15.12.2016.  
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impugnare il decreto,154 coerentemente con quella tendenza involutiva che la dottrina ha 

definito «fuga dal giudice».155 Il rischio è, in sostanza, che la previsione ex lege di automatica 

irregolarità possa inficiare il percorso di identificazione e individuazione della condizione 

giuridica.156 Paradossalmente la tanto vituperata fattispecie dell’art. 10 bis, per lo meno, 

permette che la misura dell’espulsione fosse disposta a titolo di sanzione penale e quindi 

previa valutazione dell’autorità giudiziaria. 

Solo la prova dei fatti dimostrerà se l’implementazione del metodo hotspot saprà garantire 

agli aventi diritto la possibilità di presentare richiesta di protezione internazionale, facoltà che 

è garantita dalla Roadmap Italiana ma che non trova adeguato riscontro nel d. l. 13/2017. La 

retorica efficientista sulle espulsioni che ha segnato la gestazione del metodo e gli elementi 

eminentemente presuntivi su cui si basa la classificazione dei migranti nella lettera del nuovo 

art. 10 ter non sembrano facilitare la distinzione tra i richiedenti asilo, i papabili di relocation e 

gli irregolari effettivi. Secondo questa lettura rigorosa degli indici normativi di riferimento, 

l’hotspot si prefigura come luogo ideale di realizzazione di quell’impianto di misure 

amministrative che ha suscitato notevoli perplessità sotto i profili costituzionalistici di 

rispetto dell’eccezionalità, della tassatività, della necessità, dell’urgenza e delle riserve di legge 

assoluta e di giurisdizione.157 Al momento dell’entrata negli hotspot di tutti i soggetti si può 

                                                 
154 «Il vigente respingimento differito disposto dal questore previsto dall’art. 10, comma 2 d. lgs. n. 286/1998 e ̀ disposto in via 
ordinaria dal solo questore, senza alcun controllo dell’autorità giudiziaria, deve essere comunque abrogato perché incostituzionale 
in violazione della riserva di giurisdizione e della riserva assoluta di legge previste dall’art. 13 Cost.. Incostituzionale per violazione 
della riserva di giurisdizione è anche la disciplina del provvedimento amministrativo di espulsione da eseguirsi con accompagnamento 
alla frontiera: le ipotesi nelle quali il provvedimento è eseguito oggi in modo coercitivo sono pressoché tutte, il che ribalta il parametro 
dell’art. 13 Cost», così il Prof. P. Bonetti in un’audizione davanti alla Commissione Affari costituzionali del 
Senato, 8.2.2016. Le questioni connesse ai respingimenti così differiti da equivalere nella sostanza a 
un’espulsione e alla possibilità per l’amministrazione di scegliere il giudice eventualmente competente in caso 
di impugnazione del provvedimento (il giudice amministrativo per i respingimenti, il giudice di pace per le 
espulsioni) vengono ben enucleate in P. Bonetti, Ingresso, soggiorno e allontanamento. Profili generali e costituzionali, in 
B. Nascimbene, a cura di, Diritto degli stranieri, Cedam, 2004, 280. 
155 L. Masera, Il terrorismo e le politiche migratorie: sulle espulsioni dello straniero sospettato di terrorismo, in Quest. Giust., 
7/2016; di vedute analoghe è G. Tropea, Homo sacer? Considerazioni perplesse sulla tutela processuale del migrante, in 
Dir. Amm., 4/2008, p. 839. 
156 Le problematiche connesse al dilagare della classificazione come «migranti economici» di tutti coloro 
arrivano negli hotspot sono le maggiori criticità messe in evidenza dalla Relazione di minoranza sull’Approccio hotspot 
nell’ambito del Sistema di identificazione ed accoglienza, presentata dall’on. E. Palazzotto alla Commissione 
parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni 
di trattamento dei migranti e sulle risorse pubbliche impiegate. 
157 Sembra qui particolarmente calzante riportare i dubbi della dottrina sulla linea di confine tra respingimento 
differito e provvedimento di espulsione amministrativa: «[..] una disciplina che lascia incerto e labile il confine fra 
respingimento previsto dall'art. 10, comma 2, lett. a) t.u. ed espulsione di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), da disporsi ad opera 
del Prefetto nei confronti dello straniero che sia entrato nel territorio sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia stato fermato ai 
sensi del predetto art. 10: nonostante si tratti di un discrimine di incerta valutazione, e comunque meramente quantitativo, ben 
diversa sarebbe la natura giuridica dei provvedimenti e la conseguente possibilità di tutela giurisdizionale. Mentre l'espulsione è un 
provvedimento tipico, impugnabile nei termini e modi di legge, nel caso del respingimento saremmo di fronte ad una mera attività 
materiale di polizia, per la quale si prevede la sola registrazione successiva (art. 10, comma 6), con evidenti conseguenze circa lo 
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dire che hanno fatto ingresso irregolarmente e, allo stesso modo, che sono potenziali 

richiedenti asilo. Il momento dirimente in cui si arriva a discernere sarà gestito dalle forze di 

polizia in base alle manifestazioni di volontà degli interessati. Questa procedura si configura 

come filtro per le richieste di protezione ma non sembra tenere in sufficiente considerazione 

che la condizione giuridica del migrante, potenziale richiedente asilo e titolare dei diritti 

fondamentali ex art. 2 Cost., non può essere demandata in toto alla discrezionalità 

amministrativa, tanto meno a quella dell’autorità di polizia.158 

 

                                                 
svuotamento di effettività della tutela giurisdizionale» (G. Tropea, Homo sacer? Considerazioni perplesse sulla tutela processuale 
del migrante, in Dir. Amm., 4/2008, p. 839). 
158 La Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 19393/2009) ha affermato che la situazione giuridica dello straniero 
che richiede il permesso è da annoverare tra quelle che rientrano nella tutela dell'art. 2 Cost. quale diritto umano 
fondamentale che non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali 
affidate al potere amministrativo. La Corte afferma poi che il potere esercitato dalla commissione territoriale 
deve limitarsi all'accertamento delle condizioni di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio 
di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente 
tutelate riservate al legislatore. 
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4 L’habeas corpus dello straniero irregolare negli hotspot 

Una descrizione organica del metodo hotspot rivela come il contenuto del d.l. 13/2017 possa 

sanare la violazione della riserva di legge ex art. 10, co. 3 e 97 Cost. In tali ambiti inoltre le 

normative adottate dal legislatore interno ed europeo negli ultimi anni assumono grande 

rilievo per interpretare e contestualizzare le innovazioni introdotte con l’approccio 

emergenziale attuato dal 2015. Una diversa e composita ponderazione meritano invece le 

vicende della libertà personale nei centri allestiti nei punti di crisi; diversa poiché i profili 

intrinseci di legalità procedurale e organizzativa si riverberano in maniera diretta in una 

dimensione estrinseca, cioè nella compressione di diritti fondamentali dei soggetti pervenuti 

negli hotspot; composita, poiché il parametro della libertà personale deve essere ricostruito 

con sguardo binario all’art. 13 Cost. e all’art. 5 CEDU. 

L’ indagine in un campo di per sé spigoloso è resa impervia dalla «maligna noncuranza»159 del 

legislatore che finisce per reiterare alcune ambiguità troppo allarmanti per non essere qui 

affrontate: si tratta di qualificare la permanenza nei centri, «chiusi»160 per stessa ammissione 

della Roadmap Italiana, di verificare la legittimità stessa di questa permanenza con 

riferimento alle funzioni svolte in queste sedi, al lasso temporale della permanenza e alle 

condizioni in cui la libertà personale viene limitata, incisa o denegata e di valutare i caratteri 

di questa permanenza con le forme codificate di trattenimento dei migranti irregolari. 

Le diverse domande di ricerca sono riconducibili ad una sola questione preliminare, e cioè la 

legittimità di una forma, pur contingentata e strumentale ai fini della prima accoglienza, di 

limitazione della libertà personale. Questa domanda interroga la stessa ratio primigenia 

dell’approccio hotspot: la catalizzazione degli stranieri irregolari in luoghi di prima 

accoglienza per favorire la contabilità e razionalizzazione di flussi migratori disorganici.  

La libertà dei migranti soggiace al paradosso secondo cui essa non costituirebbe come per i 

cittadini quel necessario presupposto negativo di godimento delle altre libertà,161 ma piuttosto 

un’enfasi vacua in carenza dei presupposti legali e sostanziali per il soggiorno nel territorio 

dello Stato di immigrazione; il paradosso si perfeziona nel pensiero per cui, piuttosto, la 

                                                 
159 M. Savino, L’«amministrativizzazione» della libertà personale e del due process dei migranti: il caso Khlaifia, in Dir. 
imm. citt., XVII, 3-4/2015, p. 70.  
160 Ministero dell’Interno, Roadmap Italiana, p. 14. 
161 Le pagine dell’interprete forse più saggio e illustre del testo costituzionale, Costantino Mortati, sono 
imprescindibili per la comprensione del contenuto del diritto alla libertà personale e del significato dell’habeas 
corpus. Si sceglie pertanto di rinviare a C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, 1969, p. 1040 per la puntuale 
intuizione della libertà personale come antecedente logico e condizione di possibilità di tutte le altre libertà.  
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limitazione della libertà personale strumentale alla chiarificazione della condizione del 

migrante diventi essa stessa precondizione per il godimento delle libertà in discorso. Il 

ragionamento, intriso della cifra di realpolitik che caratterizza le scelte di gestione del 

fenomeno, è stato spesso di ispirazione per il legislatore, artefice in certi frangenti di una vera 

e propria «bagatellarizzazione»162 della libertà personale dei migranti rispetto alla quale la 

Corte Costituzionale non ha dato indicazioni troppo categoriche né troppo risolutive.163 

L’approccio hotspot, almeno nelle premesse, sembra riproporre esattamente questa scelta di 

politica del diritto. L’ingresso irregolare dei migranti, soprattutto sull’isola di Lampedusa, è 

stato in passato ed è oggi causa di trattenimento all’interno dei CPSA esistenti,164 nonostante 

la normativa in materia non giustifichi alcuna forma di trattenimento nei centri; le indicazioni 

laconiche del d.l. 13/2017 accrescono l’opacità del sistema di prima accoglienza e sembrano 

demandare massima discrezionalità all’autorità amministrativa che si occupa della operazioni 

nei centri. Ne risulta un’attività amministrativa che esula dal principio della legalità-garanzia 

e improntata all’efficienza.165 

Una diagnosi puntuale del grado di godimento della libertà personale dei soggetti irregolari 

di transito negli hotspot presuppone un excursus, non già normativo come quello svolto a 

proposito dei caratteri costitutivi del metodo hotspot, ma piuttosto della giurisprudenza 

costituzionale e delle corti europee (Corte EDU e CGUE) per chiarire cosa si debba 

intendere quando si parla di libertà personale dei non cittadini presenti alla frontiera, siano 

essi richiedenti asilo o migranti irregolari. Seguiranno, nell’ordine, un’analisi puntuale della 

sentenza Khlaifia della Grande Camera della Corte EDU, del 15.12.2016, che costituisce un 

                                                 
162 A. Caputo, Diseguali, illegali, criminali, in Quest. Giust., 2009, n. 2, 85. L’espressione viene ripresa da L. Masera, 
Ridotto da 18 a 3 mesi il periodo massimo di trattenimento in un CIE: la libertà dei migranti irregolari non è più una bagatella, 
in Diritto penale contemporaneo, 10.11.2014. Gli autori citati riferiscono il termine al trattenimento nei CIE, 
tuttavia risulta conferente riferirlo anche alle più recenti introduzioni legislative nella misura in cui esse hanno, 
da un lato, previsto la possibilità di prolungare il trattenimento i questi centri e dall’altro ne hanno aumentato 
considerevolmente il numero dei nuovi Centri di permanenza per il rimpatrio nel d.l. 13/2017.  
163 M. Savino, Le libertà degli altri, Milano, 2012, p. 352.  
164 Sulle pratiche di trattenimento a Lampedusa è chiaro, per l’autorevolezza della fonte, il Rapporto sui centri di 
identificazione ed espulsione in Italia, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, 
Senato della Repubblica, 2016, p. 22. Si vedano inoltre: L. Masera, Il «caso Lampedusa»: una violazione sistemica del 
diritto alla libertà personale, in Dir. um. e dir. int., 2014, p. 83; A. Natale, I migranti e l’habeas corpus alla prova delle 
emergenze: il caso Lampedusa, in Quest. Giust., 5/2013, p. 181; eloquente sulla condizione di Lampedusa è anche il 
Rapporto sulle condizioni di accoglienza nel CPSA di Pozzallo ad opera di Medici Senza Frontiere e presentato alla 
Commissione d’inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti, 17.11.2015, p. 
9, in cui si denunciano situazioni di trattenimento nel centro anche esorbitanti le due settimane.   
165 Sull’esclusione di una qualunque interposizione tra norma di legge e attività applicativa della pubblica 
amministrazione in materia coperta da riserva assoluta di legge come la libertà personale, A. Cerri, Libertà 
personale (Dir cost.), in Enc. giur. Treccani, agg., 1991, e A. Cerri, Libertà personale (Dir cost.) – postilla di aggiornamento, 
agg. XVI, 2008.  
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prisma entro cui valutare tutti i profili di maggior tensione dell’implementazione del metodo 

hotspot, e una critica concernente i profili sistematici ancora irrisolti ai fini del rispetto della 

riserva di legge.  

Questo studio non può trascurare il memento della Corte Costituzionale secondo cui il 

trattenimento amministrativo consiste in «quella mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica 

in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è indice sicuro dell’attinenza della misura 

alla sfera della libertà personale [..] anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza».166 

Obiettivo del presente capitolo è comprendere se si possa effettivamente parlare di 

trattenimento con riferimento alla permanenza negli hotspot e se questo sarebbe legittimo. 

 

 

4.1 Status libertatis dello straniero irregolare: un parametro (non solo) 
giurisprudenziale 

 

4.1.1 Art. 13 Cost: «equiparazione nella titolarità» e «differenziabilità nel 

godimento» 

La ricerca su quale sia il diritto alla libertà personale dei migranti investiti dal metodo hotspot 

comincia necessariamente dall’art. 13 Cost. È il caso di muovere dalle norme del T. U. 

Immigrazione e dalla norma costituzionale per ragionare sull’eventuale forma di incisione 

della libertà personale. La nozione di libertà personale qui intesa è la libertà fisica contro 

misure coercitive arbitrarie e contro violazioni dell’habeas corpus, che costituisce il nucleo 

dell’art. 13 Cost.167 A presidio di tale diritto il costituente ha sancito le due riserve di legge e 

di giurisdizione; la prima, assoluta, ammette l’intervento sulla libertà personale del solo 

legislatore ordinario con specificazione tassativa di casi e modi168 e, secondo la Corte 

                                                 
166 Corte Cost., sent. 105/2001. 
167 È anche l’accezione in cui la Corte Cost. ha più spesso inteso con libertà personale: Corte Cost., sent. 2/1956; 
Corte Cost., sent. 45/1960; Corte Cost., sent. 99/1980; Corte Cost., sent. 194/1996; Corte Cost., sent. 
105/2001. In dottrina si veda G. Amato, Art. 13, in G. Branca, a cura di, Commentario della Costituzione, Zanichelli, 
p. 1; Commentario breve alla Costituzione, V. Crisafulli, L. Paladin, a cura di, 2008, Cedam, p. 101. Oltre questo 
nucleo, la libertà personale è anche intesa come baluardo contro misure degradanti della dignità sociale (C. 
Mortati, Rimpatrio obbligatorio e Costituzione, in Giur. cost., 1960, p. 689. Nella giurisprudenza costituzionale, ad 
esempio: Corte Cost., sent. 419/1994; Corte Cost. 210/1995) e come garanzia contro menomazioni della libertà 
morale (A. Cerri, Libertà personale (Dir cost.), in Enc. giur. Treccani, agg., 1991, e A. Cerri, Libertà personale (Dir cost.) 
– postilla di aggiornamento, agg. XVI, 2008; nella giurisprudenza costituzionale: Corte Cost., sent. 30/1962). 
168 È discusso se la riserva di legge in questione sia anche rinforzata dal vincolo della finalità costituzionale della 
limitazione, quali la giustizia penale (art. 25 Cost.) o la tutela della salute (art. 32 Cost.). 
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Costituzionale, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità;169 la seconda 

prescrive invece atto motivato dell’autorità giudiziaria, ed è anch’essa di carattere assoluto.170  

 
Il trattamento riservato agli stranieri negli hotspot può essere raffrontato con le diverse 

ipotesi di limitazione della libertà personale contemplate dal legislatore nel rispetto dell’art. 

13 Cost. Non è possibile ascrivere il trattamento in oggetto all’art. 13, co. 2, Cost., e 

segnatamente a quelle restrizioni tipizzate (detenzione, ispezione o perquisizione personale), 

se non per quanto riguarda i rilievi dattiloscopici dei quali si è già dato conto; la permanenza 

negli hotspot è poi evidentemente inqualificabile come misura cautelare, di sicurezza o di 

prevenzione, che pur eterogenee tra loro sono, per quanto qui interessa, ontologicamente 

diverse dalla limitazione disposta dall’autorità amministrativa.171 La legge prevede inoltre, 

conformemente all’art. 13, co. 3, fattispecie in cui l’autorità di pubblica sicurezza può limitare 

provvisoriamente la libertà personale in casi eccezionali di necessità ed urgenza e con 

comunicazione entro 48 ore all’autorità giudiziaria ai fini della convalida. Tra le figure in 

esame figurano l’arresto in flagranza di delitto172 e il fermo di indiziati di delitto,173 i quali 

postulano però che il soggetto abbia commesso o sia gravemente indiziato di aver commesso 

particolari delitti, tra i quali non figura il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. 286/1998, per cui 

sono da ritenere inconferenti. Meno dissimile dal trattamento negli hotspot è la disciplina 

dell’accompagnamento per identificazione,174 che tuttavia avviene in caso di rifiuto di 

declinare la propria identità o quando vi siano indizi per ritenere che l’identità sia falsa; il 

                                                 
169 La Corte ha svolto un sindacato sulla ragionevolezza e proporzionalità proprio in una sentenza che aveva 
ad oggetto la materia dell’immigrazione, la sent. 223/2004 della quale si parlerà nel prosieguo.  
170 Ex multis, si veda P. Caretti, I diritti fondamentali: libertà e diritti sociali, Giappichelli, 2002, p. 219, citato in Art. 
13, in Commentario breve alla Costituzione, V. Crisafulli, L. Paladin, a cura di, 2008, Cedam.  
171 Una prima ma già risolutiva differenziazione con queste misure emerge dalla circostanza per cui è il giudice, 
in queste ipotesi menzionate, che dispone la limitazione di libertà personale. Tuttavia la difformità è lampante 
anche nel contenuto, in quanto queste misure conseguono o prevengono la commissione di un delitto; nel caso 
degli hotspot l’eventuale limitazione è finalizzata all’identificazione. Non si trascurano qui le profonde 
differenze tra le misure cautelari e quelle di prevenzione e sicurezza, ma il dato formale per cui esse  
172 Circoscritto ex artt.. 380 e 381 c.p.p. a gravi ipotesi criminose quando vi sia pericolo di fuga o pericolo di 
inquinamento probatorio. 
173 Questo istituto previsto dall’art. 384 c.p.p. rappresenta il tentativo del legislatore di ricondurre nell’alveo 
della legittimità costituzionale il fermo di polizia di sicurezza, giudicato incostituzionale con Corte Cost., sent. 
2/1956. 
174 L’art. 11, d.l. 59/1978, convertito in l. 191/1978, così dispone:  
«Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di 
dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo necessario all’identificazione o comunque non 
oltre le ventiquattro ore. 
La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere 
la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d’identità da 
essa esibiti. 
Dell’accompagnamento è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non 
ricorrono le condizioni di cui al comma precedente, ordina la liberazione della persona accompagnata».  
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trattenimento si verifica presso gli uffici degli ufficiali e agenti di polizia per un massimo di 

24 ore e previa comunicazione al Procuratore della Repubblica. I tratti di divergenza con 

l’identificazione e il trattamento nei punti di crisi sono evidenti e l’inammissibilità del 

procedimento analogico in materia coperta da riserva di legge assoluta preclude ogni 

assimilazione.  

 

Con specifico riferimento allo straniero, le misure amministrative incidenti sulla sua libertà 

personale sono, come si è già avuto modo di approfondire, i provvedimenti di trattenimento 

e quello di accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica. 

La libertà personale dello straniero non ha uno statuto difforme da quello del cittadino nella 

giurisprudenza costituzionale. La collocazione della libertà personale tra i diritti fondamentali 

riconosciuti anche agli stranieri dall’art. 2 Cost. infatti non è mai stata in dubbio nella 

giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha però riconosciuto solo in un secondo 

momento l’applicazione del principio di uguaglianza tra cittadino e straniero per quanto 

riguarda la titolarità di questi diritti.175 L’equiparazione è tuttavia temperata dalla possibilità, 

sempre adombrata dalla Corte e mai censurata, che il legislatore possa prevedere trattamenti 

differenziati176 purché non minino il godimento dei diritti inviolabili e nel rispetto del canone 

di ragionevolezza.177 La libertà personale dei migranti è stata oggetto di un filone non 

trascurabile di pronunce soprattutto in seguito all’entrata in vigore del T. U. del 1998,178 per 

cui appare ora necessario dare conto di questa giurisprudenza con una piccola digressione. 

In via preliminare, si nota che è acclarato in dottrina179 come non costituisca una limitazione 

il respingimento alla frontiera ex art. 10, co. 1, TU Immigrazione. Più problematica è stata la 

disciplina dell’espulsione amministrativa con decreto del prefetto, che nella formulazione 

originaria ex art. 13, co. 2, d.lgs. 286/1998 avveniva mediante l’accompagnamento coattivo 

                                                 
175 Corte Cost., sent. 120/1967. Per una trattazione dell’evoluzione giurisprudenziale si vedano: P. Passaglia, R. 
Romboli, La condizione giuridica dello straniero nella prospettiva della Corte costituzionale, in M. Revenga Sanchez, a cura 
di, I problemi costituzionali dell’immigrazione tra Italia e Spagna, Giuffré, 2005, p. 11. 
176 Corte Cost, sent. 104/1969; Corte Cost., sent. 244/1974; Corte Cost., sent. 62/1994; Corte Cost., sent. 
432/2005.  
177 Particolarmente felice è l’espressione usata da U. Allegretti (Costituzione e diritti cosmopolitici, p. 150) e affissa 
come titolo del corrente paragrafo, a sua volta citata in F. Scuto, I diritti fondamentali della persona quale limite al 
contrasto dell’immigrazione irregolare, Giuffré, 2012, p. 52.  
178 Il quale riconosce all’art. 2 che lo straniero comunque presente alla frontiera gode dei diritti fondamentali  
della persona umana. La previsione è stata consacrata dalla stessa Corte Cost. all’indomani dell’entrata in vigore 
del d.lgs. 286/1998 nella sent. 198/2000.  
179 L’impedimento di entrare nel territorio dello Stato non è una restrizione; a proposito si veda P. Bonetti, I 
provvedimenti di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato di fronte alla libertà personale ed alla libertà di circolazione 
e di soggiorno, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, a cura di, Stranieri tra i diritti. Trattenimento, 
accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione, Giappichelli, 2001, p. 48. 
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alla frontiera in spregio della riserva di giurisdizione ex art. 13, co. 3 Cost., come rilevato dalla 

Corte Cost. nella sent. 105/2001. Cruciali, in questa pronuncia, sono l’asserzione del rilievo 

costituzionale del contenimento dei flussi migratori180 ma ancora di più l’affermazione 

secondo cui il diritto alla libertà personale, spettante ai singoli «in quanto esseri umani», viene 

scalfito dalla misura dell’accompagnamento coattivo successivo all’espulsione che non 

rispetti i crismi dell’art. 13 Cost. Il provvedimento di espulsione è, dunque, legittimo anche 

senza convalida, ma non l’accompagnamento disposto dall’autorità amministrativa in ragione 

dei suoi connotati di «immediata coercizione».181 Similmente, lo scrutinio della Corte ha eliso 

dall’ordinamento con due successive sentenze182 la norma che permetteva l’allontanamento 

a mezzo della forza pubblica anche prima della convalida giudiziale in quanto ancora una 

volta incompatibile con l’art. 13, co. 3, Cost. e la norma che imponeva l’arresto obbligatorio 

dello straniero per ingiustificato trattenimento sul territorio dello Stato in violazione 

dell’ordine di allontanamento del questore.  

La Corte Costituzionale ha quindi cesellato la disciplina delle espulsioni amministrative 

lasciando trasparire alcune indicazioni sul parametro della libertà personale ex art. 13. Le 

indicazioni della Corte hanno sollevato critiche da parte dei commentatori183 e sono 

insufficienti per estrapolare conclusioni organiche sul metodo hotspot; uno spunto di 

riflessione proviene tuttavia dalla disciplina dell’accompagnamento coattivo: se è vero che 

esso è stato considerato una limitazione di libertà personale ascrivibile all’art. 13 Cost. si può 

ritenere, qualora si volesse considerare l’accompagnamento nei punti di crisi come una forma 

                                                 
180 In ragione del rango costituzionale della difesa dell’ordine pubblico e del godimento delle libertà 
costituzionali di cittadini e stranieri regolari, ha rango costituzionale anche la razionalizzazione e il controllo dei 
flussi in ingresso.  
181 A. Pugiotto, Purché se ne vadano. La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismo di allontanamento dello 
straniero, Relazione al Convegno nazionale dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, Lo statuto costituzionale del 
non cittadino, Cagliari, 16-17.10.2009, p. 23, sottolinea come la regola dell’art. 13, co. 3 Cost. si trasformi per gli 
immigrati irregolari da eccezione a regola. 
182 Corte Cost., sent. 222/2004, in cui ha dichiarato incostituzionale l’art. 13, co. 5 bis, d. lgs. 286/1998 e Corte 
Cost., sent. 223/2004, in cui ha dichiarato incostituzionale l’art. 14, co. 5 quinquies, d.lgs. 286/1998. 
183 In particolare A. Pugiotto, Purché se ne vadano. La tutela giurisdizionale (assente o carente) nei meccanismo di 
allontanamento dello straniero, Relazione al Convegno nazionale dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, Lo 
statuto costituzionale del non cittadino, Cagliari, 16-17.10.2009, p. 43, rileva i problemi connessi alle pronunce della 
Corte, raggruppandoli in tre ordini di ragioni: la prima concerne la scelta dell’interpretazione conforme e non 
della declaratoria di incostituzionalità, in particolare con riferimento alla sent. 105/2001 e alla sent. 35/2002 sui 
Centri di permanenza temporanea; la seconda riguarda la solo parziale erosione della disciplina penalistica 
sull’immigrazione e il mantenimento del complessivo impianto sanzionatorio, che la Corte ha deciso di non 
scardinare pur riconoscendone le incongruenze nella sent. 22/2007 (ma, mutatis mutandis, la considerazione si 
può a buon gioco ripetere per la successiva sent. 250/2010 in cui la Corte ha deciso di non censurare la 
fattispecie penale dell’art. 10 bis, d. lgs. 286/1998); la terza ragione problematica individuata dall’autore è 
rinvenibile nella compiacenza della Corte verso la distinzione tra titolarità formale ed effettiva possibilità di 
esercizio di alcuni diritti fondamentali degli stranieri, in particolare quelli di cui agli artt. 13 e 24 Cost. 
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di traduzione e quindi restrizione della libertà personale, che le scarne indicazioni del d.l. 

13/2017 siano insufficienti si fini del rispetto dell’art. 13, co. 2 e 3 Cost. Questa ricostruzione, 

tuttavia, non tiene nella dovuta considerazione quelle pronunce della Corte Cost. riguardo 

all’accompagnamento coattivo ex art. 15 Tulps, che è stato ritenuto conforme a Costituzione 

anche se privo di convalida in quanto essa è necessaria solo per provvedimenti restrittivi della 

libertà duraturi nel tempo.184  

In ultimo, sempre con riferimento alle previsioni di legge sugli stranieri, vanno richiamate 

due previsioni che sembrano avvicinarsi a quanto avviene negli hotspot: si tratta dell’art. 14, 

co. 1, d.lgs. 286/1998, che prevede il trattenimento in vista dell’espulsione qualora siano 

necessari «accertamenti supplementari» circa l’identità o nazionalità del soggetto, e del già 

citato trattenimento del richiedente asilo ex art. 6 d.lgs. 142/2015 che però avviene in 

specifiche circostanze, tra cui il rischio di fuga considerato in concreto.185 La permanenza 

negli hotspot non è riconducibile a queste previsioni: ciò in virtù del dato formale per cui 

queste ipotesi di trattenimento sono disposte nel singolo caso dal Questore e non 

semplicemente previste ex lege e in modo indiscriminato per un’intera categoria si soggetti. 

 

Il d.l. 13/2017 non prevede limiti temporali alla permanenza negli hostpot, la cui natura di 

centri chiusi e da cui i migranti non possono allontanarsi è riconosciuta dallo stesso Ministero 

dell’Interno.186 Le Procedure Operative Standard del Ministero dell’Interno per il personale 

impegnato nelle strutture stabiliscono che la permanenza deve essere il più breve possibile 

«compatibilmente con il quadro normativo vigente». È stato documentato come, in carenza di 

adeguate disposizioni di legge, il periodo di permanenza abbia talvolta esorbitato le 48 ore.187 

                                                 
184 In particolare con la pronuncia Corte Cost., sent. 13/1972. 
185 Si rimanda al paragrafo 3.1.3 del presente lavoro. 
186 Roadmap Italiana, p. 14, Ministero dell’Interno. 
187 Interpellanza urgente n. 2-01354 sulla situazione degli hotspot presenti sul territorio italiano, nel quadro delle politiche di 
accoglienza dei migranti dell’on. Duranti ed a., Camera dei Deputati, 29.4.2016. I trattenimenti sono inoltre 
documentati dal rapporto Hotspot Italia. Come le politiche dell’Unione Europea portano a violazione dei rifugiati e migranti, 
Amnesty International, 2016, in cui si menzionano le parole del capo della polizia, il prefetto Alessandro Pansa: 
«Il trattenimento più o meno lungo dipende solo dal rilevamento delle impronte digitali» (Commissione parlamentare di 
inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, audizione del capo della polizia Alessandro Pansa, 
20.1.2016); la prassi dei trattenimenti non ha quindi un orizzonte temporale definito come denunciato di fronte 
alla medesima commissione parlamentare dalla Relazione di minoranza sull’approccio Hotspot nell’ambito del sistema di 
identificazione ed accoglienza. Il sistema Hotspot e la negazione del diritto d’asilo in Europa, presentata dall’on. E. 
Palazzotto. Sulla necessità di copertura legale alle pratiche di trattenimento negli hotspot insistette il Ministro 
dell’Interno A. Alfano nel corso della sua audizione del 29.7.2015: «(...) l’Agenda Juncker lascia scoperti dal punto di 
vista proprio tecnico, della copertura giuridica, alcuni dei rimedi pratici. Hotspot e hub sono belle parole inglesi, che poi, tradotte 
nel linguaggio della legislazione italiana, hanno la necessità di norme che ne regolino il funzionamento e la dinamica di eventuale 
trattenimento dei migranti. (...) a mano a mano che saranno descritti e declinati tecnicamente gli adempimenti connessi a ciascuna 
struttura materiale, che per ora sono descritti in via generica, io penso, ritengo – o anche presumo, se non vogliamo dare certezze – 
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La compatibilità con il «quadro normativo vigente», anche in vigenza del nuovo art. 10 bis 

d.lgs. 286/1998, è difficilmente riscontrabile: l’introduzione dell’art. 10 ter è stata salutata, da 

un lato, come una provvidenziale base giuridica per le attività svolte negli hotspot, ma 

dall’altro è stato riconosciuto che l’opera di normazione è «apparente»188 e inidonea a 

rispettare la riserva di legge assoluta in materia di libertà personale, rimettendo alla 

discrezionalità dell’autorità amministrativa il trattamento di un bene giuridico che proprio da 

essa la legge dovrebbe tutelare. Si può dare credito alle opinioni dottrinali secondo cui quella 

in discorso rischi di tramutarsi in una forma di trattenimento de facto e sine die189 e che non 

trova alcun riscontro nelle altre ipotesi di trattenimento amministrativo, i cui tratti tipici sono 

l’esplicita previsione per legge, un provvedimento restrittivo dell’autorità amministrativa, la 

convalida da parte dell’autorità giudiziaria la previsione di un nitido orizzonte temporale. In 

difetto di questi caratteri la stessa dottrina ha paventato una violazione dell’art. 13 Cost: sia 

nell’evenienza, ove essa si concretizzi, di una limitazione della libertà personale scevra da 

un’adeguata previsione di legge ordinaria, sia, ove la limitazione non sia sistematica, 

nell’evenienza che solo alcuni centri siano concretamente chiusi in attuazione delle direttive 

amministrative menzionate. Con riferimento al parametro costituzionale sembra davvero 

arduo ricondurre la novella dei punti di crisi al rispetto della riserva di legge in materia di 

libertà personale, indipendente dal reale grado di incisione o menomazione di essa all’interno 

degli hotspot e dalle finalità della permanenza.  

Il sistema di tutela che emerge dalla Costituzione non tollera esclusioni o riduzioni del nucleo 

della libertà personale; il profilo della «differenziabilità nel godimento», tuttavia, può essere 

utile per figurarsi come, in ipotesi, una pronuncia della Corte Cost. potrebbe salvare la tenuta 

costituzionale dell’approccio hotspot: a fronte dell’interesse all’identificazione, può essere 

ammissibile una limitazione della libertà personale che sia strettamente proporzionale alle 

finalità. In questo senso, però, la Corte potrebbe esortare il legislatore ad adottare una legge 

più esplicita del d.l. 13/2017. 

                                                 
che saranno necessari dei passaggi parlamentari di rango normativo per regolare il funzionamento di queste nuove strutture». La 
prassi dei trattenimenti viene riconosciuta anche dalla Relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza 
nell’ambito dei centri hotspot approvata dalla Commissione straordinaria il 26.10.2016, p. 18: «d’altronde il trattenimento 
ai fini identificativi è la prassi oggi di fatto attuata nei confronti di tutti i migranti a prescindere dall’adesione o meno alle procedure 
identificative». 
188 L. Masera, I centri di detenzione amministrativa cambiano nome ed aumentano di numero, e gli hotspots rimangono privi di 
base legale: le sconfortanti novità del decreto Minniti, in Diritto penale contemporaneo, 10.3.2017. 
189 A. Mangiaracina, Hotspots e diritti: un binomio possibile?, in Diritto penale contemporaneo, 9.12.2016, p. 8.  



59 
 

È ora il momento di valutare la limitazione nella «indubbia vaghezza e duttilità»190 della CEDU. 

 

4.1.2 La libertà personale dei migranti tra art. 5 CEDU e Corte EDU 

Ai migranti che arrivano sul territorio italiano sono applicabili le garanzie previste dalla 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ciò in quanto lo Stato firmatario della CEDU è 

obbligato al rispetto dei diritti ivi enunciati nei confronti di tutti i soggetti, non solo dei propri 

cittadini; la Corte EDU ha inoltre sviluppato da tempo191 la tecnica di tutela par ricochet, 

protezione «di riflesso» consistente nell’estendere gli obblighi dello Stato firmatario della 

CEDU fino all’impedire che da una condotta della parte contraente derivi la violazione ad 

opera di uno Stato terzo di uno dei diritti sanciti dalla Convenzione.192 

Nella CEDU la libertà personale è tutelata dall’art. 5. Il diritto qui sancito è in endiadi con 

quello alla sicurezza della persona ed appartiene ai diritti fondamentali della persona. La 

materia della libertà personale inerisce l’ordine pubblico193 e si riferisce all’accezione di libertà 

fisica della persona a tutela di arresti arbitrari o soprusi, non già alla nozione di libertà intesa 

nel sintagma «spazio di libertà» che è obiettivo programmatico dell’Unione Europea.194 La 

nozione di sicurezza della persona è invece concepita in termini accessori e strumentali alla 

libertà e infatti figura solo nel primo comma dell’art. 5, in posizione ancillare rispetto al diritto 

alla libertà personale che ha significato preminente.195 L’art. 5 protegge dall’altrui disposizione 

                                                 
190 P. Stancati, La «polizia degli stranieri» nel dialogo tra corti sovranazionali e giudice delle leggi italiano, in P. Stancati, a 
cura di, Lo status libertatis del «cittadino di paese terzo» nell’Unione Europea, Aracne, 2011, p. 14. 
191 La prima sentenza in cui la Corte ha fatto ricorso a tale tecnica i tutela è il caso Corte EDU, sent. 7.7.1989, 
Soering c. Regno Unito. Le sentenze citate in questo paragrafo non sono state oggetto di un approfondimento 
analitico, ma vengono qui citate sulla scorta dei rimandi ad esse contenuti in S, Bartole, P. De Sena, G. 
Zagrebelsky, a cura di, Articolo 5, in Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, Cedam, 2012 
192 La tutela par ricochet viene spesso usata dalla Corte EDU in materia di immigrazione e in particolare con 
riferimento al divieto di respingimenti verso paesi in cui gli individui possono subire trattamenti o pene inumani 
o degradanti ex art. 3 CEDU; a questo proposito: C. Favilli, Reciproca fiducia, mutuo riconoscimenti e libertà di 
circolazione di rifugiati e richiedenti protezione internazionale nell’Unione Europea, in Riv. dir. int., 3/2015, p. 701; F. 
Lenzerini, Il principio di non-refoulement dopo la sentenza Hirsi della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. int., 
3/2012, p. 721; A. Liguori, La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per i respingimenti verso la Libia del 
2009: il caso Hirsi, in Riv. dir. int., 2/2012, p. 415; L. Magi, Protezione dei richiedenti asilo “par ricochet” o protezione “par 
moitié”? La Grande Camera ripartisce fra gli Stati contraenti le responsabilità per violazione della Convenzione europea 
conseguenti al trasferimento di un richiedente asilo in attuazione del regolamento Dublino II, in Riv. dir. int., 2011, p. 824. 
193 E infatti l’art. 5 non è sottratto alla deroga ex art. 15 «in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico 
che minacci la vita della nazione». Si veda Articolo 5, in S. Bartole, P. De Sena, G. Zagrebelsky, a cura di, 
Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, 2012. 
194 È da escludere che per libertà personale dei migranti si intenda la libera circolazione o lo jus migrandi, ma 
piuttosto il writ of habeas corpus.  
195 Le interpretazioni riguardo alla sicurezza sono state molteplici e anche la Corte EDU è stata spesso ondivaga 
in proposito. Non c’è coincidenza tra la nozione di sicurezza contenuta nella CEDU e quella proclamata dal 
TFUE, art. 67 con l’espressione «spazio di sicurezza»: questa postula una concezione sostanziale e securitaria 
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ingiustificata della libertà personale e delinea i casi specifici in cui il diritto può essere inciso 

(comma 1) e le condizioni sostanziali cui la limitazione o privazione deve sottostare (commi 

2-5). Di grande interesse per qualificare il trattamento negli hotspot è valutare se la restrizione 

della libertà personale sia una mera limitazione oppure una privazione; il co. 1 si riferisce alla 

sola privazione, che si configura con la costrizione in un luogo determinato per un tempo 

definito e senza il consenso del soggetto, come in caso di detenzione o arresto arbitrario. La 

Corte EDU ha chiarito il confine labile tra privazione e limitazione in base alla natura, durata, 

effetti e modalità del trattamento, confinando la limitazione ad ipotesi quali la misura della 

sorveglianza speciale.196  

La privazione della libertà deve essere ascrivibile ad uno dei casi previsti all’art. 5, co. 1. I casi 

di limitazione sono assolutamente tassativi per il giudice di Strasburgo,197 che ha più volte 

valutato con stretto rigore dilazioni o ritardi nel tempo concesso dalla legge.198 Per quanto 

concerne i modi della privazione, il co. 1 rinvia alle previsioni della legge statale, quindi c’è 

un doppio profilo di legalità dato dal rispetto dei casi previsti dalla Convezione e da modalità 

previste dalla legge interna. La legalità della privazione riguarda però un sindacato più ampio: 

                                                 
di protezione attraverso il diritto penale (per una distinzione tra «sicurezza securitaria» e «sicurezza liberale», 
cioè difesa per mezzo della repressione criminale e difesa dalla repressione criminale, si veda D. Pulitanò, 
Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 547). La Corte EDU ha interpretato in alcune pronunce 
la sicurezza personale come prerogativa dell’individuo autonoma dalla libertà personale (C. EDU, Bozano c. 
Francia, 18.12.1986, par. 54; C. EDU Grande Camera, Ocalan c. Turchia, 12.5.2005, par. 83; C. EDU, Ocalan c. 
Turchia, 12.3.2003, par. 88), che tuttavia si oppone ad una detenzione arbitraria tanto quanto la libertà personale 
e che con essa forma un concetto unitario, essendo «due aspetti di uno stesso diritto» (Articolo 5, in S. Bartole, P. De 
Sena, G. Zagrebelsky, a cura di, Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, Cedam, 2012, p. 109), come riconosciuto dalla più cospicua giurisprudenza della Corte citata 
nello stesso volume (C. EDU, Hajduova c. Slovacchia, 30.11.2010; C. EDU, dec., Zilli e Bonardo c. Italia, 
18.4.2002; C. EDU, Giorgi Nikolaishvili c. Georgia, 13.1.2009, par. 52). La libertà della persona è dunque la 
condizione di non soggezione ad arresto o detenzione, mentre la sicurezza può essere intesa come la protezione 
da ingerenze arbitrarie contro questa libertà.  
196 C. EDU, Raimondo c. Italia, 22.2.1994, par. 39. La stessa Corte ha invece riscontrato una privazione della 
libertà personale in caso di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (C. EDU, Guzzardi c. Italia, 6.11.1980, 
par. 95), in caso di arresti domiciliari (C. EDU, Grande Camera, N.C. c. Italia, 11.1.2001; Lavents c. Lettonia, 
28.11.2002, in cui la Corte ha riconosciuto la privazione anche per un periodo di arresti trascorso in ospedale; 
C. EDU, Nikolova c. Bulgaria, 30.9.2004) e in caso di trattenimento prolungato nella zona di transito di un 
aeroporto e con sorveglianza da parte della polizia (C. EDU, Amuur c. Francia, 25.6.1996). 
197 Ex multis, C. EDU, Grande Camera, Medvedyev e altri c. Francia, 29.3.2010.  
198 In alcuni casi la Corte ha riconosciuto congruo un ritardo minimo e necessario ad espletare formalità 
amministrative (C. EDU, Giulia Manzoni c. Italia, 1.7.1997), mentre sotto il profilo quantitativo la Corte ha 
riscontrato violazioni dell’art. 5 CEDU quando il ritardo durasse undici ore (C. EDU, Quinn c. Francia, 
22.3.1995,), sedici ore (C. EDU, Calmanovici c. Romania, 1.7.2008), di più di un giorno (C. EDU, Bojinov c. Bulgaria, 
28.10.2004) e di otto giorni (C. EDU, Nikolov c. Bulgaria, 28.10.2004). In un caso in cui il tempo di privazione 
previsto dalla legge nazionale era stato esorbitato la Corte ha deciso per l’illegittima privazione anche a fronte 
di un ritardo di 45 minuti (C. EDU, Zervudacki c. Francia, 27.7.2006).  
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sulla conformità della privazione al diritto nazionale, sulla qualità del diritto nazionale e 

sull’eventuale arbitrarietà della detenzione; si parla di «triplice vaglio»199 di legalità. 

Tralasciando i casi inconferenti ai fini di questa ricerca, l’art. 5 co. 1, lett. f) tipizza 

specificamente la possibilità dell’arresto o detenzione di una persona per impedirle di entrare 

illegalmente nel territorio oppure ai fini dell’espulsione o dell’estradizione. La CEDU non 

prevede un diritto d’ingresso nel territorio degli Stati contraenti, ma si limita a stabilire alcune 

garanzie contro il refoulement e l’espulsione collettiva (artt. 3 e 4, Prot. 4). La Corte EDU ha 

d’altronde riconosciuto un’inalienabile prerogativa dello Stato al controllo delle frontiere e a 

condizionare l’ingresso degli stranieri ad accertamenti in pendenza dei quali la libertà del 

soggetto, sia egli richiedente asilo oppure no, può essere soggetta a restrizioni.200 Un ingresso 

non autorizzato nel territorio dello Stato è, a detta della Corte, irregolare, indipendentemente 

dalla volontà di presentare istanza di asilo;201 secondo la giurisprudenza Saadi c. Regno Unito le 

detenzione non si giustifica in ragione del tentativo del soggetto di eludere le norme 

sull’ingresso regolare e quindi non soggiace ad un requisito di necessarietà,202 risultando così 

il trattenimento del soggetto al primo ingresso affine a quello dello straniero in attesa di 

espulsione, sempre previsto dalla lett. f). L’orientamento della Corte sul trattenimento 

precedente l’espulsione è stato esteso nel caso Saadi alla materia del primo ingresso anche 

con riferimento al sindacato di arbitrarietà della detenzione: la privazione non è arbitraria 

quando sia eseguita in buona fede, quando sia strettamente necessaria al fine di evitare un 

                                                 
199 Articolo 5, in S. Bartole, P. De Sena, G. Zagrebelsky, a cura di, Commentario breve alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Cedam, 2012, p. 115. Nel caso C. EDU, Seferovic c. Italia, 
8.2.2011 la Corte ha specificato che il suo sindacato riguarda l’effettivo rispetto delle norme sostanziali e 
processuali poste dal diritto interno. Il vaglio sulla qualità del diritto nazionale è stato forse il meno incisivo 
adoperato dalla Corte in materia di libertà personale, limitandosi a vigilare sul rispetto di un generico canone di 
rule of law e sulla chiarezza e precisione della disposizione interna (C. EDU, Haidn c. Germania, 13.1.2011). La 
non arbitrarietà è l’ultimo vaglio ma è spesso anche quello risolutivo poiché pondera l’eventuale privazione con 
la finalità ultima dell’art. 5 CEDU, cioè proprio la tutela dell’individuo dall’arbitrio. Non c’è una nozione definita 
di arbitrarietà nella giurisprudenza della Corte, dai quali però è possibile desumere tre canoni fondamentali: è 
arbitraria una privazione della libertà personale che, pur rispettosa della stretta legalità nazionale, avvenga con 
un elemento di inganno o malafede (C. EDU, Grande Camera, Saadi c. Italia, 28.2.2008; C. EDU, Conka c. Belgio, 
5.2.2002; C: EDU, Bozano c. Francia, 18.12.1986); è arbitraria la privazione quando non sia conforme allo scopo 
delle limitazioni disposte dall’art. 5, co. 1 (C. EDU, Saadi c. Regno Unito, 29.1.2008; C. EDU, Winterwerp c. Paesi 
Bassi, 24.10.1979); l’arbitrarietà è infine valutata sulla connessione tra la ragione della privazione della libertà e 
il luogo della detenzione.  
200 C. EDU, Saadi c. Regno Unito, 29.1.2008; C. EDU, Mubilanzila Maieka e Kaniki Mitunga c. Belgio, 12.10.2006; C. 
EDU, Amuur c. Francia, 25.6.1996. 
201 C. EDU, Seferovic c. Italia, 8.2.2011. 
202 Par. 65, C. EDU, Saadi c. Regno Unito, 29.1.2008. Il trattenimento non deve essere necessario neppure per lo 
straniero in attesa di espulsione, anche qualora non sussistano pericolo di fuga o di commissione di delitti da 
parte dello straniero (C. EDU, Seferovic c. Italia, 8.2.2011; C. EDU, Abdolkhani e Karimnia c. Turchia, 22.9.2009; 
C. EDU, Grande Camera, A. e altri c. Regno Unito, 19.2.2009). La presenza di questo requisito assume semmai 
valore qualora figuri nel diritto nazionale: solo sotto il diverso profilo dell’incompatibilità con il diritto nazionale 
l’assenza di questo requisito può essere censurata.  
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ingresso non autorizzato nel territorio nazionale e quando il luogo e le condizioni di 

trattenimento siano appropriati al trattenimento non già di soggetto autori di reati ma di 

immigrati fuggiti dal loro paese. Nella sentenza Saadi la Corte ha inoltre considerato i diversi 

problemi amministrativi e organizzativi connessi ad un afflusso straordinario di migranti e 

all’incremento nel numero delle richieste di asilo203 per escludere la violazione dell’art. 5 

CEDU.  

La giurisprudenza sull’art. 5 pare essere pienamente compatibile con le misure intraprese nel 

quadro dell’approccio hotspot; la Corte ammette esplicitamente la possibilità di trattenere al 

primo ingresso senza una convalida dell’autorità giudiziaria.204 

Questa possibilità astratta sembra però sollevare due ulteriori considerazioni. La prima 

riguarda quel triplice vaglio di legalità cui la detenzione deve sottostare: l’arbitrarietà non può 

essere affermata in astratto ma deve sussistere per i singoli episodi di privazione, ma gli altri 

due caratteri di legalità sembrano almeno in parte in tensione dall’approccio hotspot; se anche 

fosse possibile predicare il rispetto di un generico canone di rule of law dopo la conversione 

del d.l. 13/2017 e quindi non fosse censurabile la «qualità» del diritto italiano, sarebbe a ben 

vedere disatteso il principio oggetto del primo vaglio di legalità, e cioè la legittimità della 

detenzione a fronte del diritto interno, che in materia di libertà personale pone una riserva di 

legge assoluta ex art. 13 Cost. La dubbia compatibilità con il dettato costituzionale della fonte 

di rango primario potrebbe essere, alla luce della Convenzione, un’inadeguata specificazione 

dei «modi previsti dalla legge» di cui all’art. 5, co. 1, CEDU.  

La seconda considerazione, che sarà oggetto di uno specifico approfondimento, riguarda la 

sentenza Khlaifia della Grande Camera del 15.12.2016 che ha condannato l’Italia anche per 

violazione dell’art. 5 CEDU in riferimento ai trattenimenti verificatisi nel 2011 a Lampedusa 

nel CPSA di Contrada Imbriacola, la sede del primo hotspot in Italia, operativo dal 2015. 

 

                                                 
203 Par. 77-79, C. EDU, Saadi c. Regno Unito, 29.1.2008. Velatamente critica è la Joint Partly Dissenting Opinion dei 
giudici Rozakis, Tulkens, Kovler, Hajiyev, Spielmann e Hirvela, i quali sottolineano come il trattenimento ex 
art. 5, co. 1, lett. f) CEDU dovrebbe prevenire un ingresso sul territorio che abbia finalità diverse dall’accesso 
alle procedure di asilo. A questo proposito: E. Ocello, La detenzione dei richiedenti asilo nel diritto comunitario alla luce 
della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: il caso Saadi c. Regno Unito, in Dir. Un Eur., 2009, p. 87. 
204 La garanzia in calce all’art. 5, co. 3, CEDU, ovvero l’obbligo della pubblica autorità di condurre il soggetto 
inciso nella sua libertà personale dinnanzi ad un giudice o altro magistrato autorizzato dalla legge a svolgere 
funzioni giudiziarie, rileva solo con riferimento alle privazioni di libertà personale ex art. 5, co. 1, lett. c) e non 
a quelle ex art. 5, co. 1, lett. f), come precisato in P. Stancati, La «polizia degli stranieri» nel dialogo tra corti 
sovranazionali e giudice delle leggi italiano, in P. Stancati, a cura di, Lo status libertatis del «cittadino di paese terzo» 
nell’Unione Europea, Aracne, 2011, p. 17. 
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4.1.3 Il «trattenimento» negli hotspot nel diritto positivo e pretorio dell’UE 

Il trattenimento amministrativo nell’UE è a prima vista distonico con il progetto di libera 

circolazione su cui si fonda l’Unione Europea.205 A ben vedere esso esprime in realtà il cleavage 

tra cittadini di Stati membri e cittadini di paesi terzi. La libertà personale è riconosciuta 

dall’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, garantita ad ogni persona in quanto tale 

e quindi anche agli stranieri, ma per un corpus di garanzie dell’habeas corpus degli stranieri 

irregolari si è dovuto attendere la Direttiva 2008/115/CE.206 Questo nucleo di libertà 

personale è meno granitico di quello garantito dall’art. 13 Cost., ad esempio nella norma che 

attribuisce invariabilmente all’autorità giudiziaria o amministrativa il riesame delle decisioni 

connesse al rimpatrio, tra cui anche l’accompagnamento coattivo fuori dal territorio.207 La 

difficoltà di ricostruire uno statuto della libertà personale dell’immigrato irregolare si 

apprezza con riferimento alla nozione di trattenimento; la Direttiva Rifusione (2013/33/UE) 

lo definisce come «il confinamento del richiedente, da parte di uno Stato membro, in un 

luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione». Il diritto comunitario ha nella 

libertà di circolazione una delle proprie ragioni di esistenza, soprattutto dal Trattato di 

Schengen in poi,208 ma la misura del trattenimento non si risolve nella mera preclusione del 

movimento, quanto piuttosto nell’assoggettamento fisico all’autorità che è il contenuto 

originario del diritto alla libertà personale e che la Direttiva Rimpatri relega a soluzione di 

ultima istanza. 

 

La procedura hotspot si colloca in questo quadro con l’obiettivo di distinguere tra due 

principali figure di migranti, ovvero i richiedenti asilo e i migranti irregolari. La loro 

permanenza all’interno dei centri, qualora comportasse una restrizione della libertà personale, 

è in qualche modo ascrivibile alla misura del trattenimento prevista dal legislatore europeo: il 

                                                 
205 D. Wilsher, Immigration detention. Law, history, politics, Cambridge University Press, 2012, p. 171 si esprime in 
termini di «anatema».  
206 Le garanzie sono soprattutto procedurali, di residualità della limitazione della libertà personale e di controllo 
giurisdizionale sulle limitazioni (art. 15 Direttiva Rimpatri). 
207 Art. 13, co. 1, Direttiva 2008/115/2008. 
208 Alcuni autori hanno evidenziato come il sistema Schengen, introiettato dai Trattati comunitari con il Trattato 
di Amsterdam del 1999, sia una vera e propria costituzione in senso materiale per quanto riguarda confini e 
cittadinanza (E. Balibar, Il diritto al territorio, Prefazione a E. Rigo, Europa di confine. Trasformazioni della cittadinanza 
nell'Unione allargata, Milano, 2007, p. 14, citato in F. Scuto, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto 
dell’immigrazione irregolare, Giuffré, 2012).  Secondo G. Bascherini, Immigrazione e diritti fondamentali. L'esperienza 
italiana tra storia costituzionale e prospettive europee, Jovene, 2007, p. 205, nota 17, infatti, Schengen in quanto confine 
crea un al di là dal quale provengono minacce transnazionali quali il narcotraffico, il terrorismo e l’immigrazione 
clandestina. 
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trattenimento nel diritto UE si suddivide in due categorie, l’una riguardante i richiedenti asilo 

e l’altra gli immigrati irregolari da rimpatriare. La Direttiva «Rifusione» (2013/33/UE) 

permette il trattenimento dei richiedenti all’art. 8, in cui si specifica (comma 3, lett. a) che la 

verifica dell’identità o della cittadinanza costituisce sufficiente giustificazione per il 

trattenimento; la Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 142/2015, al 

cui art. 6, co. 2, si prevedono i casi in cui un richiedente protezione può essere trattenuto 

(lettere a, b, c, d) tra i quali non figura quello giustificato da sole necessità di identificazione 

che è invece previsto dalla Direttiva 2013/33/CE. Qualora dunque si verifichi una 

permanenza nel centro assimilabile nella sostanza ad un trattenimento, la misura di 

restrizione della libertà personale sembrerebbe giustificabile alla luce della menzionata 

Direttiva,209 meno secondo i crismi del diritto interno.  

Per coloro individuati come immigrati irregolari, le condizioni di trattenimento sono 

esplicitate dalla Direttiva «Rimpatri» (2008/115/CE), per cui anche in questo caso il diritto 

europeo sarebbe provvisto di una base legale. La Direttiva però relega il trattenimento ad un 

ruolo residuale, poiché gli Stati devono farvi ricorso solo quando sussista il rischio di fuga 

oppure quando il soggetto ostacoli le procedure di rimpatrio.210 La misura del trattenimento 

per gli irregolari è stata inoltre oggetto di alcune pronunce della Corte di Giustizia in materia 

di espulsioni che vale la pena ripercorrere per sommi capi. La Corte ha in parte eroso le 

possibilità di trattenimento previste dalla Direttiva dapprima nel caso Kadzoev in cui, 

incidentalmente, ha interpretato la Direttiva Rimpatri nel senso in cui essa non consente in 

nessun caso e per nessun motivo di prolungare il trattenimento oltre la scadenza del termine 

massimo previsto; ha inoltre stabilito che la medesima Direttiva impedisce un trattenimento 

giustificato da sole ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.211 Questa sentenza non 

è parsa comunque incisiva sulla disciplina sostanziale della Direttiva, soprattutto a fronte dei 

                                                 
209 A dire il vero, non sarebbe del tutto risolta la questione di un eventuale trattenimento al momento del primo 
ingresso e prima ancora di aver identificato i richiedenti asilo. 
210 L’art. 15, Direttiva 115/2008, dispone: «Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate 
altre misure sufficienti ma meno coercitive, 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, in 
particolare quando: 
a) sussiste un rischio di fuga o 
b) il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento».  
211 CGUE, sent. 30.11.2009, caso Kadzoev, causa C-357/2009. Le autorità giudiziarie bulgare avevano sottoposto 
un rinvio pregiudiziale alla Corte, che ha interpretato la Direttiva Rimpatri nel senso in cui essa si oppone ad 
una differenziazione dei tempi massimi per il trattenimento in quanto sua finalità precipua è proprio 
l’armonizzazione delle discipline. 
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tempi molto lunghi di trattenimento concessi dalla stessa.212 La seconda pronuncia di grande 

rilievo è la sentenza El Dridi nella quale la CGUE ha stabilito che è incompatibile con gli artt. 

15 e 16 della Direttiva Rimpatri una disciplina di uno Stato membro che preveda la reclusione 

per uno straniero che rimanga sul territorio in violazione di un ordine di allontanamento 

entro un determinato termine.213 La sentenza è fondamentale nel ribadire che la misura del 

trattenimento è misura di extrema ratio, dovendosi privilegiare soluzioni meno lesive della 

libertà personale quale la concessione di un termine per lasciare il territorio; la Corte di 

Giustizia richiama la giurisprudenza Saadi c. Regno Unito della Corte EDU e ragiona secondo 

un canone di proporzionalità: la limitazione della libertà personale non deve superare il 

tempo necessario per raggiungere lo scopo della Direttiva, cioè il rimpatrio. Come osservato 

in dottrina214 la sentenza in oggetto non sembra esaltare la libertà personale, poiché 

contraltare dell’incriminazione censurata è un atto necessitato e non già lo status libertatis dello 

straniero.  

Nel diritto europeo esistono quindi due specifiche previsioni di trattenimento. La prima, per 

i richiedenti asilo, è contenuta nelle clausole molto permissive della Direttiva 2013/33/UE 

ma non è stata recepita in toto dal legislatore italiana. La seconda, quella dello straniero già 

attinto da un decreto di espulsione, assottigliata ai termini di stretta essenzialità dalla Direttiva 

                                                 
212 F. Scuto, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione irregolare, Giuffré, 2009, p. 168. 
I commi 5 e 6 dell’art. 15, Direttiva 2008/115/CE così dispongono riguardo i tempi del trattenimento: 
«5. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario 
ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di 
trattenimento, che non può superare i sei mesi.  
6. Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non 
superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato 
compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa: 
a) della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o 
b) dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi». 
213 La normativa in questione è l’art. 14, co. 5 ter, d.lgs. 286/1998. In materia si veda A. Caputo, Ingiustificata 
inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore, in Sistema penale e «sicurezza pubblica»: le riforme del 2009, a cura di 
S. Corbetta, A. Della Bella, G. L. Gatta, 2009, p. 273; F. Viganò, Disapplicazione dell’art. 14 co. 5 ter e quater: sette 
repliche ad altrettante obiezioni, in Diritto penale contemporaneo, 27.2.2011; F. Viganò, L. Masera, Inottemperanza 
dello straniero all’ordine di allontanamento e Direttiva Rimpatri UE: scenari prossimi venturi per il giudice italiano, in Cass. 
pen., 2010, p. 1410; e A. Natale, La direttiva 2008/115/CE e i reati previsti dall’art. 14, D. Lgs. n. 286/98, in Diritto 
penale contemporaneo, 18.2.2011. La sentenza è CGUE, sent. 28.4.2011, caso El Dridi, C-61/11. A proposito 
si veda, ex multis, R. Barberini, M. Casucci, La Corte di Giustizia dichiara l’incompatibilità tra i reati previsti dall’art. 14, 
comma 5, e la direttiva rimpatri, in Cass. pen., 2011, doc. 551.1; F. Viganò, L. Masera, Addio art. 14, in Diritto penale 
contemporaneo, 4.5.2011. 
214 A proposito dell’effetto utile della Direttiva, della ribadita libertà in astratto del legislatore di incriminare la 
permanenza sul territorio dello straniero attinto da decreto di espulsione (par. 52 della sentenza) e delle ombre 
che comunque aleggiano sulle fattispecie penali introdotte dal legislatore italiano si rinvia a A. Di Martino, R. 
Raffaelli, La libertà di Bertoldo: Direttiva «Rimpatri» e diritto penale italiano, in Diritto penale contemporaneo, 16.3.2011, 
p. 25, in cui gli autori chiosano: «si potrebbe concludere che la criminalizzazione non è intrinsecamente incompatibile con la 
direttiva, ma soltanto in quanto si rivela disfunzionale allo scopo di disfarsi dello straniero. [..]. La volontarietà dell’allontanamento, 
garantita in modo primario, non è allora espressione di un atto libero, ma modalità di un’azione vincolata».  
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2008/115/CE e dalle citate sentenze della Corte di Giustizia. In quest’ottica, e ricordato 

quanto in sede europea la libertà personale sia facilmente degradata a libertà di circolazione, 

il metodo hotspot che origina proprio dalle istituzioni UE sembra collocarsi in quella 

tendenza espansiva del trattenimento anticipato a fronte di una svalutazione, solo apparente 

per quanto concerne le tempistiche, del trattenimento degli stranieri irregolari da espellere. 

Da quanto rilevato origina una riflessione conclusiva circa la collocazione dei punti di crisi 

nel diritto positivo e pretorio dell’Unione. La permanenza negli hotspot sarebbe 

astrattamente qualificabile come trattenimento ex art. 8, co. 3, lett. a), Direttiva Rifusione, 

che permette limitazione della libertà personale a fini identificativi dello straniero richiedente 

asilo, per cui la permanenza negli hotspot è coerente con il sistema del trattenimento. Le 

uniche incognite riguardano la circostanza che il trattenimento a fini identificativi avverrebbe 

in una fase precedente alla differenziazione, comunque sommaria, tra richiedenti e immigrati 

irregolari; queste considerazioni si sommano alle già sviluppate critiche circa l’incarico della 

differenziazione alle forza di polizia.  

 

A guisa di conclusione, e per anticipare alcuni approdi finali di questa ricerca, si può rilevare 

come il profilo maggiormente problematico della libertà personale negli hotspot concerne il 

parametro costituzionale interno, nella latitanza di una norma di legge ordinaria che facoltizzi 

la permanenza nelle strutture, una permanenza che si potrebbe alla luce del diritto europeo 

designare come trattenimento.  

 

4.2 La sentenza Khlaifia 

La nozione di libertà personale dei migranti irregolari pervenuti negli hotspot non ha un 

rilievo puramente teoretico poiché da essa promanano indicazioni fondamentali sulla 

qualificazione del concreto operare del metodo hotspot. Un tassello fondamentale in questo 

senso è rappresentato dalla sentenza Khlaifia e altri c. Italia215 della Grande Camera della Corte 

                                                 
215 C. EDU, Grande Camera, Khlaifia e altri c. Italia, 15.12.2015. Per un commento della sentenza si veda A. 
Giliberto, La pronuncia della Grande Camera della Corte EDU sui trattenimenti (e i conseguenti respingimenti) di Lampedusa 
del 2011, in Diritto penale contemporaneo, 23.12.2016. La sentenza del 2016 è l’epilogo di una contesa tra i ricorrenti 
e il Governo Italiano che già aveva visto quest’ultimo dichiarato responsabile nel grado di giudizio precedente, 
Corte EDU, II sezione, Khlaifia e altri c. Italia, 1.9.2015. Per un commento sulla sentenza di primo grado si 
rimanda a M. Savino, L’«amministrativizzazione» della libertà personale e del due process dei migranti: il caso Khlaifia, in 
Dir. imm. citt., XVII, 3-4/2015, p. 50; A. Giliberto, Lampedusa: La corte EDU condanna l’Italia per la gestione 
dell’emergenza sbarchi nel 2001, in Diritto penale contemporaneo, 16.10.2015; M. F. Cucchiara, Lampedusa, hotspot e 
detenzione illegittima dei migranti: Il caso Khlaifia all’esame della Grande Camera EDU, in Giur. Pen. Web, 2016, p. 7. 
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EDU del 15.12.2016. La pronuncia si pone nel solco delle illustrate pronunce della Corte di 

Strasburgo in materia di art. 5 CEDU e libertà personale dei migranti irregolari, ma sembra 

conferente ai fini di questa ricerca per quattro fondamentali ragioni. La prima riguarda la 

rilevata violazione dell’art. 5 non in termini assoluti, bensì relativi, e in particolar modo sotto 

quello scivoloso profilo di incompatibilità del trattenimento con il diritto interno che sembra 

il vero punctum dolens del sistema hotspot. La seconda ragione riguarda l’affinità tra il carattere 

emergenziale dell’afflusso di migranti addotto come causa di giustificazione delle violazioni 

dallo Stato italiano di fronte alla Corte e l’eccezionalità in cui è germogliato l’approccio 

hotspot. Un terzo profilo di interesse concerne il ragionamento della Corte EDU sulla norma 

riguardante il divieto di respingimenti collettivi (art. 4 Prot. 4), di grande interesse per ribadire 

che lo Stato ha l’obbligo di esaminare singolarmente le domande e ai fini di un raffronto con 

le prassi di distinzione tra richiedenti asilo e irregolari nei punti di crisi. L’ultimo aspetto di 

rilievo della sentenza in esame, a volerne tacer altri per ragioni strutturali dell’analisi qui 

proposta, riguarda l’ubicazione geografica degli hotspot; parafrasando il ragionamento della 

Corte secondo cui la limitazione deve essere valutata nella sostanza e non solo nella forma,216 

uno studio accurato dell’approccio hotspot deve indagare la qualificazione formale e 

sistematica di questo metodo senza trascurare un dato empirico fondamentale: il primo 

hotspot operativo è stato proprio il Centro di soccorso e prima accoglienza di Contrada 

Imbriacola a Lampedusa, sede delle vicende stigmatizzate dalla Corte EDU nel caso Khlaifia. 

 

4.2.1 Violazione dell’art. 5 CEDU 

I fatti all’origine del caso riguardano il trattenimento nel CPSA di Lampedusa dei tre 

ricorrenti, di nazionalità tunisina, costretti dopo lo sbarco dal 17 e 18.9.2011 al 22.9.2011 nel 

centro e poi trasferiti su due navi al largo di Palermo fino al loro rimpatrio, avvenuto il 

29.9.2011. A fronte delle censure sollevate dai ricorrenti circa la violazione dell’art. 5, par. 1, 

2, 4, CEDU la Corte EDU ha confermato l’avviso assunto dalla II sezione e rigettato 

l’argomento formalistico217 del Governo italiano secondo cui i centri erano adibiti al soccorso 

e all’identificazione e non vi si praticava per previsione di legge una privazione della libertà 

personale: nella struttura, cinta da mura e da cui era loro proibito allontanarsi, i ricorrenti 

erano soggetti a sorveglianza da parte delle forze di polizia ed era loro impossibile comunicare 

                                                 
216 Corte EDU, Grande Camera, Khlaifia e altri c. Italia, 15.12.2016, par. 88 e ss. 
217 Corte EDU, Grande Camera, Khlaifia e altri c. Italia, 15.12.2016, par. 58 e ss. 
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con l'esterno. La Corte ha riconosciuto dapprima che le condizioni di trattenimento non 

risultavano contestate dal Governo ma erano anzi corroborate tanto dai rapporti 

internazionali sul CSPA di Lampedusa sia da quello pubblicato dal Parlamento italiano; in 

secondo luogo ha riscontrato che la fuga dei migranti dal CSPA e la riconduzione coattiva 

da parte delle forze dell'ordine depongono nel senso che la permanenza nel CSPA fosse 

avvenuta contro la volontà dei migranti medesimi. È utile ripercorrere alcune argomentazioni 

contrastanti delle parti in causa per comprendere il giudicato della Corte. I ricorrenti avevano 

osservato che l'unica forma lecita di trattenimento cui può essere sottoposto uno straniero 

per ragioni connesse all’ingresso irregolare sul territorio italiano è quella prevista dall'art. 14. 

d.lgs. 286/98, ovvero quella nei CIE, detenzione la quale consente un controllo 

giurisdizionale di legalità sul decreto del questore; inoltre l'art. 10, co. 2, d.lgs. 286/98, pur 

legittimando i cd. respingimenti differiti, non prevede alcuna forma di privazione di libertà 

nei riguardi del migrante. Veniva poi ricordato, ai fini di scongiurarne l’applicazione al caso 

concreto, che l’art. 15 CEDU permette deroghe ai diritti sanciti dalla Convenzione in caso di 

urgenza che tuttavia non era stato invocato dallo Stato italiano nel caso di specie, neanche 

sussistendone i presupposti.218 Il Governo italiano, per contro, argomentava che le misure 

adottate nei confronti dei richiedenti erano respingimenti, misure successive 

all’identificazione ma comunque non soggette a convalida dell’autorità giudiziaria né 

riconducibili all’art. 5, co. 1, lett. f).219 A questo proposito la Corte ha risolto il dubbio sulla 

violazione notando che la legge italiana non contempla espressamente la possibilità di 

trattenere i migranti irregolari nei CPSA, in quanto la sola norma pertinente è l'art. 14 T.U. 

Immigrazione, che si riferisce alla detenzione nei CIE con modalità e finalità incompatibili 

con quelle verificatesi nei fatti oggetto della contesa. La privazione di libertà subita dai 

ricorrenti si rivelava allora priva di base legale nel diritto interno e priva di un requisito 

indefettibile prescritto dall'art. 5, par 1, lett. f), CEDU, la cui violazione viene pertanto 

riconosciuta nel caso concreto.220  

                                                 
218 L’art. 15 CEDU stabilisce che in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione 
«ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente 
Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in 
conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale».  
219 Questo argomento formalistico del Governo italiano viene considerato dalla Corte una diretta conferma 
della circostanza per cui, essendosi concretamente verificata una privazione della libertà personale, tale 
trattenimento esula da qualsivoglia previsione di legge nell’ordinamento interno.  
220 La Corte considera anche l'accordo con la Tunisia del 2011, ipotizzando che esso preveda una base legale 
alla detenzione dei ricorrenti, ma questa non sarebbe comunque conforme alla CEDU in quanto, non essendo 
tale accordo pubblico, esso è inaccessibile e le sue previsioni non intellegibili dai soggetti cui si rivolge (C. EDU, 
Grande Camera, Khlaifia e altri c. Italia, 15.12.2016, Pr. 103-130). 
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Soffermandosi ora sull'art. 5, par. 2, CEDU, il quale prevede che ogni persona privata della 

libertà deve essere informata al più presto delle ragioni della restrizione e delle eventuali 

accuse a suo carico, la Corte ha deciso per la responsabilità dello Stato anche sotto questo 

profilo, non essendo dirimente le circostanza per cui i migranti fossero consapevoli di aver 

fatto ingresso irregolare sul territorio italiano. Sono quindi state accolte le istanze dei cittadini 

tunisini, i quali lamentavano la mancanza di delucidazioni circa le cause e le modalità del 

trattenimento: in particolare essi osservavano da un lato che i decreti di respingimento erano 

stati emessi al momento dell'esecuzione del rimpatrio e quindi alla fine del periodo di 

detenzione, e dall'altro che tali decreti avevano comunque ad oggetto le ragioni del rimpatrio 

e non del trattenimento; inoltre le informazioni pervenute ai ricorrenti provenivano dalle 

organizzazione non governative e non dalle autorità dello Stato come invece prescrive il 

paragrafo 2.  

Strettamente connessa alla violazione del paragrafo 2 è quella riguardante il paragrafo 4. I 

ricorrenti lamentavano inoltre violazione dell’art. 5, par. 4 CEDU, in quanto non figurando 

alcun decreto o atto formale di trattenimento era stata loro preclusa la contestazione della 

legalità della detenzione. A questo proposito, vana è stata la risposta del Governo, secondo 

il quale una volta attinti da decreto di respingimento ai migranti era stata indicata la possibilità 

di impugnazione di fronte al giudice di pace di Agrigento.221 La Corte ha ritenuto la questione 

assorbita nella precedente: il fatto che i ricorrenti non fossero stati informati delle ragioni di 

fatto e di diritto della loro detenzione priva di significato la possibilità di far sindacare la 

legalità della detenzione medesima. Ne è derivata violazione dell'art. 5, par. 4, CEDU, non 

mitigata dalla circostanza per cui i ricorrenti avrebbero potuto contestare la legalità della 

detenzione impugnando i decreti di respingimento in quanto questi ultimi erano stati eseguiti 

quasi contestualmente alla loro adozione, comprimendo il tempo materiale per un sindacato 

giudiziale in spregio dell’art. 5, par. 4, CEDU. 

Le censure brevemente richiamate si riferiscono alla concreta situazione verificatasi in una 

determinata contingenza e nella loro natura di giudicato della Corte non si prestano a 

generalizzazioni del tutto destituite di fondamento; giova tuttavia rimembrare che nell’ottica 

del «triplice vaglio» cui si è accennato vi è una questione irrisolta riguardante il versante della 

                                                 
221 I migranti che hanno potuto impugnare i decreti di respingimento differito di fronte al giudice di pace di 
Agrigento hanno anche ottenuto l’annullamento dei provvedimenti in quanto questi avrebbero dovuto essere 
emessi entro un periodo di tempo ragionevole dal fermo dello straniero irregolare (C. EDU, Grande Camera, 
Khlaifia e altri c. Italia, 15.12.2016, par. 30-31). 
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legalità interna del trattenimento su cui la Corte è rigorosa: l’assenza di una adeguata 

copertura di legge nazionale per il trattenimento, come richiesto dal rispetto della riserva di 

legge assoluta, configura una violazione della libertà personale. L’argomento del giudice di 

Strasburgo addita quello stesso fianco scoperto che è parsa la ragione di maggior perplessità 

riguardo agli hotspot.222 

 

4.2.2 Violazione art. 4 Prot. 4 e art. 13 CEDU 

Si sceglie ora di soffermarsi su quei profili di illegittimità del trattamento riscontrato in 

sentenza che si riverberano direttamente sulla novella dei punti di crisi; con questa premessa 

non interessa dilungarsi sugli argomenti della Corte in merito all’art. 3 CEDU,223 mentre la 

rilevanza dello stato di emergenza addotto a giustificazione dal Governo sarà oggetto di un 

approfondimento a sé nel prossimo paragrafo. 

L’art. 4, Prot. 4, vieta le espulsioni collettive. Il nucleo della norma non è il dato formale 

dell’esistenza di un singolo provvedimento di espulsione quanto piuttosto la garanzia di 

un’adeguata considerazione della singola situazione in qualsiasi procedimento che nella 

                                                 
222 M. Savino, L’«amministrativizzazione» della libertà personale e del due process dei migranti: il caso Khlaifia, in Dir. 
imm. citt., XVII, 3-4/2015, p. 50; A. Giliberto, Lampedusa: La corte EDU condanna l’Italia per la gestione dell’emergenza 
sbarchi nel 2001, in Diritto penale contemporaneo, 16.10.2015; M. F. Cucchiara, Lampedusa, hotspot e detenzione illegittima 
dei migranti: Il caso Khlaifia all’esame della Grande Camera EDU, in Giur. Pen. Web, 2016, p. 7. 
223 A titolo meramente esemplificativo e ricognitivo si possono tratteggiare le linee argomentative delle parti in 
causa e le conclusioni della Corte. L’art. 3 vieta la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti e non 
è soggetto alla deroga di cui all’art. 15 in caso di guerra o pericolo per la vita della nazione. La II Sezione aveva 
diviso i momenti del trattenimento nel CPSA e sulle navi, stabilendo che l’art. 3 era stato violato solo nel primo 
momento del trattenimento a causa delle condizioni in cui versava il Centro. La Grande Camera con un 
revirement perviene a conclusioni diverse: dopo aver ricordato che l’eventuale violazione deve essere valutata 
secondo criteri obiettivi quali il minimo livello di gravità del trattamento, la condizione di vulnerabilità della 
vittima e, nel caso in questione, il limite minimo di spazio personale individuato dalla Corte in 3 metri nella sua 
giurisprudenza sul sovraffollamento carcerario, la Corte fa fede al Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti 
penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per i migranti in Italia (approvato dalla Commissione straordinaria 
per la tutela e la promozione dei diritti umani il 6.3.2012, Senato della Repubblica, XVI Legislatura) e al Rapporto 
del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Thomas Hammarberg (redatto in seguito alla sua visita in Italia 
del 26 e 27 maggio 2011, CommDH(2011)26, 7.9.2011). Basandosi su queste fonti la Grande Camera non 
considera raggiunta la soglia minima di gravità che integra violazione dell’art. 3 CEDU. Questa conclusione 
viene desunta da alcune circostanze: la condizione all’interno del Centro, per quanto non virtuosa, non attingeva 
a livelli disumanizzanti contenuto del divieto dell’art. 3; il sovraffollamento non era comunque superiore al 75 
% ; nella fattispecie i ricorrenti non erano soggetti vulnerabili; il trattenimento era stato comunque di 3 e 4 
giorni durante i quali non si erano verificati maltrattamenti o imposture.  
Riguardo al trattenimento sopra le navi, la Corte ribadisce quanto rilevato dalla sez. II: essendo a carico dei 
ricorrenti l’onere di provare la violazione dell’art. 3, costoro non avevano addotto alcun elemento in questo 
senso e anzi, avevano cercato di spostare l’onere della prova sul Governo in virtù del deterioramento delle 
condizioni di salute durante la permanenza sulle navi. La Corte non si discosta dall’avviso della II sezione e non 
riscontra alcuna violazione dell’art. 3 CEDU. 
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sostanza comporti come esito l’allontanamento dal territorio nazionale.224 Il profilo 

dell’esame individuale è cruciale per le conseguenze sul metodo hotspot, in quanto esso 

sembra istituzionalizzare una prassi del tutto analoga a quanto verificatosi nei fatti al centro 

della contesa. I ricorrenti infatti, una volta fatto ingresso nel centro, avevano svolto un 

colloquio alla presenza di mediatori culturali e interpreti; questa circostanza è di per sé 

sufficiente secondo la Grande Camera per escludere una violazione del divieto di 

respingimenti collettivi: tale norma negativa non implica un vero e proprio diritto ad un 

colloquio individuale, ma assicura che lo straniero abbia una effettiva occasione di contestare 

l’espulsione, e che la contestazione sia esaminata in modo adeguato dalle autorità.225 

L’insussistenza della violazione è corroborata dal fatto che alcuni migranti presenti nel centro 

avevano potuto accedere alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, 

non essendo sufficiente per configurare espulsione collettiva il dato per cui i provvedimenti 

di espulsione presentavano caratteri omogenei ed erano stati adottati in simultanea in numero 

cospicuo. Una voce interna al collegio giudicante, quella del giudice Serghides, considera 

dimidiata la tutela procedurale garantita dall’art. 4, Prot. 4 qualora essa venga così 

radicalmente condizionata dalla possibilità di ottenere tutela giuridica internazionale.226 

Queste linee argomentative avvalorano la pratiche di identificazione svolte negli hotspot e 

paiono financo legittimare provvedimenti di espulsione contro gli stranieri immediatamente 

successivi al primo ingresso, a istantanea sanzione dell’irregolarità. Sembra di poter dire che 

l’individuazione dei soggetti da espellere sulla base di una pre-identificazione non cozza con 

l’art. 4, Prot. 4, il quale non si oppone all’adozione di provvedimenti di espulsione o 

allontanamento difformi tra loro solo nelle generalità del soggetto.227 

                                                 
224 C. EDU, Grande Camera, sent. Khlaifia e altri c. Italia, 15.12.2016, par. 237-255. Al contrario il Governo 
italiano aveva sostenuto in giudizio che non di potesse nominalmente parlare di espulsione ex art. 13 d.lgs. 
286/1998.  
225 Possibilità che, oltre che durante il soggiorno nel centro di Lampedusa, sarebbe stata fornita anche nel corso 
dell’incontro con il console tunisino immediatamente precedente alla partenza per la Tunisia. L’opinione 
parzialmente dissenziente del giudice Serghides non si conforma a questo indirizzo della maggioranza; il giudice 
si concentra sulle procedure di identificazione svolte dal console tunisino e sulle modalità nebulose di rimpatrio 
praticate per i cittadini tunisini, oggetto dell’accordo rimasto segreto con la Tunisia (Opinione parzialmente del 
giudice Serghides, par. 7). 
226 Opinione parzialmente dissenziente del giudice Serghides, par. 12, lett. f). 
227 Di un diverso avviso è nuovamente il giudice Serghides che ribadisce il carattere imperativo dell’obbligo di 
condurre colloqui individuali. I rischi di un’inosservanza di tale obbligo sarebbero deleteri secondo la partially 
dissenting opinion: le autorità sarebbero così legittimate a non adempiere l’obbligo a loro carico, potendo così 
decidere di «non salvaguardare lo stato di diritto»; le garanzie previste dalla Convenzione sarebbero appaltate alle 
forze di polizia; arbitrarietà e abuso di potere dilagherebbero; gli stranieri sarebbero dissuasi dal partire verso 
un paese in cui le garanzie procedurali sono così esili. 
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Ad un diverso approdo giunge la Corte in relazione all’art. 13 CEDU. La norma garantisce il 

diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo in riferimento alle norme convenzionali della 

Convenzione stessa e nel caso di specie si apprezza con riferimento ai parametri degli artt. 3, 

5 e 4, Prot. 4. La Corte si allinea alla II sezione con riferimento al ricorso avverso la violazione 

dell’art. 5 e considera la questione assorbita in quella dell’art. 5, par. 4.228 Allo stesso modo la 

Corte ravvisa una violazione dell’art. 13 in riferimento all’art. 3, pur avendo in precedenza 

escluso la violazione di quest’ultimo, giacché ai ricorrenti non era in alcun modo possibile 

contestare le condizioni del trattenimento.  

Ad un più attento esame è sottoposta in sentenza la violazione dell’art. 13 con riguardo alla 

decisione di respingimento e all’art. 4, Prot. 4; nella prima sentenza Khlaifia il collegio si era 

interrogato sull’esistenza di un effettivo mezzo di ricorso costituito dall’impugnazione della 

decisione di allontanamento di fronte al giudice di pace, concludendo tuttavia che la mancata 

efficacia sospensiva dell’impugnazione vanificava il ricorso rendendolo inefficace. Dagli 

stessi presupposti229 muove la Grande Camera, ma postulando il carattere necessario in soli 

termini relativi dell’effetto sospensivo del ricorso esclude la violazione dell’art. 13: l’effetto 

sospensivo del ricorso è necessario quando siano in discorso beni fondamentali quali quelli 

protetti dagli artt. 2 e 3 CEDU, ma non in relazione all’art. 4, Prot 4. L’esistenza di un mezzo 

di ricorso anche privo di efficacia sospensiva dell’espulsione è sufficiente per escludere la 

violazione poiché i ricorrenti non avevano subito menomazione alcuna alla vita o all’integrità 

fisica.230 

Queste statuizioni della Corte si collocano in quel solco di regressione delle tutele giudiziali 

dello straniero identificato come «fuga dal giudice» e che ha impensierito alcuni interpreti.231  

 

                                                 
228 L’art. 5 ha infatti, al paragrafo 4, una garanzia procedurale della quale la Corte ha già ravvisato una violazione. 
229 Sia la sentenza della II sezione che quella della Grande Camera attingono al caso C. EDU, Grande Camera, 
sent. De Souza Ribeiro c. Francia, 23.12.2012. 
230 Nell’ordinamento interno la Corte Costituzionale non è mai intervenuta a censurare il mancato effetto 
sospensivo del ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione. In senso critico, si veda M. Renna, 
Giusto processo ed effettività della tutela in un cinquantennio di giurisprudenza costituzionale sulla giustizia amministrativa: la 
disciplina del processo amministrativo tra autonomia e «civilizzazione», in Diritto amministrativo e Corte costituzionale, G. della 
Cananea e M. Dugato, a cura di, 2006, p. 560. 
231 L. Masera, Il terrorismo e le politiche migratorie: sulle espulsioni dello straniero sospettato di terrorismo, in Quest. Giust., 
7/2016; G. Tropea, Homo sacer? Considerazioni perplesse sulla tutela processuale del migrante, in Dir. amm., 4/2008, p. 
839.  
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4.2.3 Stato di emergenza umanitaria 

Nel testo della sentenza compaiono plurimi riferimenti allo stato di emergenza, in riferimento 

sia all’art. 15 CEDU che legittima la deroga ad alcune disposizioni della Convenzione stessa, 

sia, soprattutto, alla situazione di emergenza umanitaria. Il riferimento all’art. 15 CEDU viene 

semplicemente adoperato dai ricorrenti come argomento per rafforzare i motivi di censura 

verso un trattenimento che, sostenevano, era privo di giustificazione legale: in un unico caso 

tale privazione extra ordinem sarebbe giustificata, appunto nel campo di applicazione dell’art. 

15, i cui presupposti erano tuttavia latitanti non essendo qualificabile la situazione di afflusso 

massiccio quale «guerra» o «altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione».232 È 

comunque da escludere che si potesse versare nel perimetro di applicazione dell’art. 15 per 

la ragione che lo stesso Governo italiano né considerasse di trovarsi in situazione di 

emergenza né, a fortiori, avesse in alcun modo espletato la formalità di cui all’art. 15, co. 3, 

CEDU. 

Gli argomenti del Governo sostenuti in giudizio fanno perno sull’eccezionalità della 

situazione verificatasi a Lampedusa; a questo proposito viene addotta, principalmente, la 

copiosità degli sbarchi sull’isola dell’anno 2011.233 La risposta della Corte a queste deduzioni 

condensa le valutazioni circa l’attenuazione delle garanzie della Convenzione in casi diversi 

dall’art. 15. La Corte si basa sul Rapporto dell’APCE,234 che la II sezione non aveva tenuto in 

sufficiente considerazione, e constata le proporzioni cospicue del fenomeno nel periodo 

esaminato,235 rigettando due tesi avanzate in giudizio dai ricorrenti: a detta della Corte il 

carattere degli sbarchi nell’anno considerato era da ritenere eccezionale e la scelta del 

Governo di concentrare gli arrivi sull’isola di Lampedusa non era di per sé censurabile.236 La 

                                                 
232 I due casi previsti dalla norma sono da intendere in maniera tassativa. La guerra si riferisce ad una situazione 
di conflitto deflagrato, sia esso esterno oppure a stregua di guerra civile (Articolo 15, in Commentario breve alla 
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, S. Bartole, P. De Sena, V. Zagrebelsky, a cura di, 2012, p. 555), mentre il 
pericolo pubblico che minacci la vita della nazione deve intendersi come pericolo eccezionale, concreto e 
imminente, che affligga l’intera parte della popolazione e non sono una parte e che legittimi una deroga 
temporanea. La Corte ha in realtà mutuato la dottrina del cd. «margine di apprezzamento» che si declina nella 
spettanza allo Stato dell’interpretazione circa cosa configuri un pericolo per la vita della nazione, pur residuando 
alla Corte un sindacato circa la legittimità con la Convenzione delle misure introdotte.  
233  C. EDU, Grande Camera, sent. Khlaifia e altri c. Italia, 15.12.2016, par. 148-156. 
234 Rapporto del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Thomas Hammarberg (redatto in seguito alla sua 
visita in Italia del 26 e 27 maggio 2011, CommDH(2011)26, 7.9.2011). 
235 Secondo i paragrafi 9 e 10 del Rapporto dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa l’afflusso 
nell’anno 2011 sarebbe stato di 51.573 persone sull’isola di Lampedusa, mentre l’anno precedente il numero 
stimato era di 459. 
236 Non osta a questa interpretazione, secondo la Corte, il fatto che «le capacità di accoglienza di cui disponeva l’isola 
di Lampedusa erano insufficienti per accogliere un tale numero di persone in arrivo e inadatte a permanenze di parecchi giorni», 
dato su cui invece aveva insistito la II sezione. 
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situazione era dunque di estrema difficoltà, aggravata dall’incendio doloso verificatosi nel 

CPSA e dai tumulti scoppiati sull’isola il 20.9.2011, ma se tali disagi non possono giustificare 

una inosservanza dell’articolo 3, la Corte ritiene che sarebbe «quantomeno artificioso esaminare i 

fatti della presente causa prescindendo dal contesto generale nel quale si sono svolti».237 Non potendosi 

configurare la circostanza di eccezionalità codificata dalla Convenzione, il giudice di 

Strasburgo valorizza in un’ottica più opaca lo stato di emergenza, riformulando le conclusioni 

della II sezione sulle effettive condizioni all’interno dei centri: cambia, in termini assoluti, la 

valutazione delle effettive circostanze di vita all’interno del centro. L’argomento parrebbe in 

parte capzioso perché immediatamente successivo al riferimento alla situazione di 

emergenza, e quindi piuttosto ascrivibile ad una rinnovata considerazione degli elementi di 

contesto.  

Il riferimento all’eccezionalità della situazione di fatto è quindi al centro del revirement della 

Corte su profili, quali la violazione dell’art. 3 CEDU, di importanza capitale nell’economia 

della sentenza. Sembra qui da rimarcare come questa rinnovata ponderazione dell’emergenza 

non avvenga secondo gli ordinari dispositivi di deroga previsti dalla Convenzione ma 

piuttosto su un ciglio argomentativo che presta il fianco ad alcune perplessità poiché basato 

su circostanze di fatto non codificate nella Convenzione. Si apre così un margine di 

opinabilità nelle valutazioni dello Stato che si avvicina alla vera e propria arbitrarietà. 

La sentenza, in conclusione, esamina diversi profili di primaria rilevanza per l’approccio 

hotspot, fra tutti il profilo di legalità interno del trattenimento che per gli hotspot sembra 

irrisolto anche dopo l’introduzione del d.l. 13/2017, il quale non esplicita modalità e 

tempistiche di un’eventuale limitazione della libertà personale. Una nota particolare meritano 

la rilevanza dell’emergenza, di ispirazione nel metodo dei punti di crisi, e il rilievo per cui la 

struttura oggetto della contesa è stata anche luogo di inaugurazione della nuova procedura di 

prima accoglienza. Una procedura che non sembra differire da quella già praticata nel 2011 

e descritta in sentenza238 e che, a neanche due anni dalla sua sperimentazione, è già stata 

oggetto di forti perplessità quando non di vere e proprie stigmatizzazioni.239 

                                                 
237 C. EDU, Grande Camera, sent. Khlaifia e altri c. Italia, 15.12.2016, par. 185. 
238 Corte EDU, Grande Camera, Khlaifia e altri c. Italia, 15.12.2016, par. 80, in cui i ricorrenti sottolineano la 
correlazione tra gestione del CPSA di Lampedusa nel 2011 e l’avvio dell’approccio hotspot presso la medesima 
struttura. 

239 A. Mangiaracina, Hotspots e diritti: un binomio possibile?, in Diritto penale contemporaneo, 9.12.2016; B. Gornati, Le 
nuove forme di trattenimento dello straniero irregolare in Italia: dall’«evoluzione» dei CIE all’introduzione dei c. d. hotspot, in 
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4.3 Il trattenimento de facto negli hotspot 

Quanto considerato è imprescindibile per quella finalità iniziale che ha accompagnato l’intera 

ricerca, cioè la comprensione del quid juris dell’intero approccio hotspot. Il seguente paragrafo 

è l’occasione per ricapitolare quali siano le forme consentite di limitazione della libertà 

personale cui lo Stato può ricorrere al momento dell’ingresso irregolare.240 È il caso di ribadire 

che le finalità del trattenimento nel centro hotspot sarebbero pienamente compatibili con la 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo: sarebbe rispettato il vincolo del fine imposto 

dall’art. 5, par. 1, lett. f) CEDU, che ammette detenzione del migrante non solo a fini di 

rimpatrio ma anche per impedirne l’accesso illegale sul territorio dello Stato.241 Il diritto 

dell’Unione Europea permette all’art. 15 Direttiva Rimpatri (2008/115/CE) il trattenimento 

ai fini di rimpatrio del migrante che abbia fatto ingresso irregolare e all’art. 8, co. 3, lett. f) 

Direttiva Rifusione (2013/33/UE) quando lo impongano la «sicurezza nazionale» e l’«ordine 

pubblico». Secondo una lettura congiunta delle diverse indicazioni provenienti dal contesto 

sovranazionale e internazionale si può facilmente asserire che la forma di limitazione della 

libertà personale conseguente all’ingresso irregolare e finalizzata al soccorso e 

all’identificazione è da definirsi a tutti gli effetti «trattenimento», ma è pienamente 

giustificabile ai sensi del diritto derivato dell’Unione e del dettato dell’art. 5 CEDU.  

Questo trattenimento ha come proprio antagonista logico e giuridico la libertà personale della 

persona sottoposta alla misura. In quest’ottica, se l’art. 5 CEDU riconosce esattamente i 

                                                 
Dir. um. e Dir. int., 2016, p. 471; M. Savino, L’«amministrativizzazione» della libertà personale e del due process dei 
migranti: il caso Khlaifia, in Dir. imm. citt., XVII, 3-4/2015; A. Giliberto, Lampedusa: La corte EDU condanna l’Italia 
per la gestione dell’emergenza sbarchi nel 2001, in Diritto penale contemporaneo, 16.10.2015; M. F. Cucchiara, Lampedusa, 
hotspot e detenzione illegittima dei migranti: Il caso Khlaifia all’esame della Grande Camera EDU, in Giur. Pen. Web, 2016. 
La prassi dei trattenimenti sull’isola di Lampedusa sembra perdurare; a proposito si ritiene opportuno riportare 
le parole degli autori F. Viganò e L. Masera (La Procura di Agrigento sulle recenti vicende di Lampedusa: una replica al 
nostro editoriale, in Diritto penale contemporaneo, 21.10.2013: «Il nostro dissenso è, invece, di sostanza rispetto alla questione 
della legittimità dei trattenimenti nel Centro di Lampedusa. Un Centro che non è - ci perdoni l'insistenza sul punto - un 
centro di identificazione e di espulsione (CIE), in cui lo straniero può essere legittimamente trattenuto sulla base del vige nte 
T.U., previa convalida da parte del giudice di pace ai sensi dell'art. 13 Cost. Il centro di Lampedusa è, invece, semplicemente 
un centro di primo soccorso ed accoglienza (CPSA), nel quale non è lecito privare alcuno straniero della propria libertà 
personale, quali che siano le condizioni - anche 'emergenziali' - in cui l'accoglienza ha luogo». 

240 Nel corso dell’elaborato si è scelta la dizione «immigrati irregolari» per identificare i soggetti che si siano 
introdotti nel territorio dello Stato in violazione delle norme sull’ingresso contenute nel T.U. Immigrazione. La 
scelta è stata dettata da ragioni pragmatiche dovute all’impiego sistematico dell’espressione nella letteratura 
giuridica. Tuttavia, essendo quanto mai importante l’ecologia del discorso pubblico quando ci accosti a materie 
di grande impatto mediatico quale l’immigrazione, sembrerebbe quanto mai opportuno accantonare le 
espressioni «straniero irregolare» e «straniero illegale» e preferire quella di «migranti in situazione di irregolarità», 
come consigliato dalla Risoluzione 1509/2006 dell’APCE, Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa). 
241 Circostanza ribadita, ove ve ne fosse bisogno, in Corte EDU, Grande Camera, Khlaifia e altri c. Italia, 
15.12.2016, par. 68.  
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termini della tensione, più ambiguo è il diritto dell’Unione, che classifica il trattenimento 

come forma di confinamento che pregiudica la libertà di movimento.242 L’implementazione 

del metodo dei punti di crisi sembra soffrire dell’equivoco tra libertà personale e libertà di 

movimento e della problematica tutela dei diritti a vocazione universalistica nell’Unione che 

ha nel proprio codice genetico una precisa tipologia di diritti di libertà, cioè il paradigma della 

libera circolazione. Secondo il diritto dell’Unione la permanenza negli hotspot sembra avere 

tutti i crismi di una figura di trattenimento ma è perfettamente ascrivibile alle legittime 

modalità di detenzione amministrativa. 

Quando si considera invece il metodo hotspot alla luce delle prescrizioni costituzionale e di 

legge del diritto interno si nota prima di tutto come il recepimento della Direttiva Rifusione 

ad opera del d.lgs. 142/2015 sia stato solo parziale, almeno nelle disposizioni dell’art. 6 

riguardo il trattenimento del richiedente asilo. A meno di non voler risolvere la difficile 

complementarietà, di cui si è detto in precedenza,243 tra il d.lgs. 142/2015 e il d.l. 13/2017 

nel senso in cui il primo (che dispone il trattenimento del richiedente solo in presenza di 

rischio di fuga o altri requisiti precisi)244 consenta il trattenimento successivo al primo 

ingresso, la nuova norma primaria che regola la materia non fa alcun riferimento al 

trattenimento all’interno degli hostpot, ma solo alle procedura da compiervi senza limiti di 

tempo. L’art. 10 ter, d.lgs. 286/1998, tace riguardo a eventuali forme o tempi di 

trattenimento, per cui non sembra giustificare una limitazione della libertà personale.  

La dottrina245 alla ricerca di una qualificazione giuridica della limitazione della libertà 

personale ha ragionato sull’applicabilità al caso della disciplina del fermo di identificazione 

ex art. 11, l. n. 191/1978: esso prescinde dalla commissione di un reato e consente 

l’accompagnamento presso gli uffici di polizia allo scopo di procedere all’identificazione 

quando la persona si rifiuti di declinare le proprie generalità o vi siano indizi sufficienti circa 

la falsità delle dichiarazioni. La misura non può protrarsi oltre le 24 ore e deve essere 

notificata al Procuratore della Repubblica, circostanze che mancano nell’identificazione nei 

                                                 
242 Secondo l’art. 2, lett. h), Direttiva Rifusione, «trattenimento» è «il confinamento del richiedente, da parte di 
uno Stato membro, in un luogo determinato, che lo priva della libertà di circolazione». 
243 Cfr. il capitolo 3.2, Un nuovo paradigma di centro di accoglienza, p. 32. 
244 L’art. 6, co. 2 dispone che il richiedente sia trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui 
all'articolo 14 del d.lgs. 286/1998, sulla base di una valutazione caso per caso, quando: si trova nelle condizioni 
previste dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione relativa allo  status  di  rifugiato; quando si trova nelle 
condizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del d.lgs. 286/1998; quando costituisce un pericolo per 
l'ordine e la sicurezza pubblica; al sussistere del rischio di fuga del richiedente.. 
245 M. Savino, L’«amministrativizzazione» della libertà personale e del due process dei migranti: il caso Khlaifia, in Dir. 
imm. citt., XVII, 3-4/2015, p. 53 (nota 9). 
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centri hotspot; sembra allora da escludere qualsiasi parallelismo tra i diversi istituti di 

identificazione. 

Che quello negli hotspot sia un trattenimento è confermato nella Relazione sull’attuazione dei 

punti di crisi in Italia, in cui la Commissione suggerisce un trattenimento «a più lungo termine» 

per chi si rifiuti di sottoporsi ai rilevi dattiloscopici.246 Anche in mancanza di una conferma 

chiara dell’art. 10 ter d.lgs. 286/1998, i caratteri sostanziali della soggezione de facto al potere 

amministrativo sono evidenti,247 confermati dall’indicazione sulla natura chiusa dei centri248 

che però non trova riscontro in una disciplina di legge ordinaria. L’istituto della detenzione 

amministrativa è una misura di carattere necessariamente eccezionale e provvisorio: essa 

avviene con decreto del questore ed è soggetto a convalida giudiziale, secondo quanto 

consentito in via eccezionale ma con modalità tipizzata dall’art. 13, co. 3, Cost. La circostanza 

che l’ingresso negli hotspot sia effettivamente previsto per legge, ma senza una misura 

restrittiva dell’autorità amministrativa e senza la convalida dell’autorità giudiziaria, per di più 

previsto in un testo di legge che nulla specifica circa l’impossibilità di allontanarsi dal centro 

e i tempi di permanenza al suo interno, pare collocare il trattamento del migrante al primo 

ingresso in una zona grigia e anomica, alla mercé delle autorità amministrative e di polizia 

deputate alla gestione del centro. 

Non si vuole qui inferire una illegittimità strutturale del metodo hotspot con riferimento alla 

libertà personale, né postulare la creazione silente di una nuova forma di trattenimento, in 

eccezione alla già eccezionale disciplina della detenzione amministrativa. Si intende 

semplicemente mettere in luce come, a fronte di permanenze protratte documentate 

all’interno dei centri in mancanza di una disciplina di legge, il quadro normativo tuttora 

sembra difettare di adeguati riferimenti di rango primario, che esprimano in maniera chiara 

ed esaustiva che i migranti sono costretti nei centri per il tempo strettamente necessario 

all’identificazione e allo smistamento e che la decisione sulla loro permanenza ad opera 

dell’autorità amministrativa deve essere comunicata entro 48 ore all’autorità giudiziaria per 

una convalida nei tempi prescritti dall’art. 13, co. 3, Cost. La rigidità dei canali costituzionali 

                                                 
246 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, 15.12.2015, COM(2015), 679 
final. 
247 Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione in Italia, Senato della Repubblica, Commissione straordinaria per 
la tutela e la promozione dei diritti umani, 2016, p. 22; Rapporto sulle condizioni di accoglienza nel CPSA di Pozzallo, 
p. 9, Medici Senza Frontiere, presentato il 17.11.2015 di fronte alla Commissione d’inchiesta sul sistema di 
accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti, secondo cui nell’anno 2015 la permanenza nel CPSA 
di Pozzallo durava in alcuni casi anche due settimane.  
248 Affermata dallo stesso Ministero dell’Interno nella Roadmap Italiana, p. 14. 
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di incisione della libertà personale potrebbe, come è già stato messo in luce, condurre a 

valutare l’eventuale violazione anche dell’art. 5, par. 1, CEDU, in riferimento alla 

compatibilità con il diritto interno, dell’assoggettamento fisico al potere pubblico.  

Quello che è certo è che i punti di crisi figureranno nella fisionomia dell’accoglienza per 

lungo tempo e non avranno carattere eccezionale. La situazione effettiva nei punti di crisi è 

ben documentata dal Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione in Italia della Commissione 

straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato,249 i cui membri hanno 

visitato le strutture di Lampedusa e Taranto. Le sollecitazioni mosse dagli stessi Senatori circa 

l’opportunità di un adeguato riferimento normativo sono state colte di recente dal legislatore, 

ma con i limiti di cui si è dato conto in queste pagine.  

A fronte di queste considerazioni l’augurio è che il legislatore possa cogliere occasioni future 

per predisporre un quadro normativo più dettagliato e garantistico, nell’alveo, se del caso, di 

quei dispositivi dell’eccezione che l’ordinamento contempla e che non possono essere a loro 

volta derogati in peius.  

  

                                                 
249 Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione in Italia (aggiornamento gennaio 2017), Commissione 
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Senato della Repubblica, XVII Legislatura, 2017. 
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