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1. Introduzione

Questo rapporto si  basa sull'esame di  82 provvedimenti  di  convalida e  17 di  proroga del
trattenimento emessi dal GdP di Bologna tra il 02.01.2013 e il 30.12.2013.

La raccolta dei provvedimenti è stata effettuata dalla Dott.ssa Giulia Fabini 1, 

Va fin da subito evidenziato come a partire da marzo 2013, il CIE di Bologna sia stato chiuso e sia
stata pertanto interrotta l'apertura di nuovi procedimenti di convalida e proroga del trattenimento.
Ciononostante, il GdP di Bologna ha celebrato  12 udienze di convalida anche successivamente a
tale data. Queste udienze si sono svolte presso la Casa Circondariale di Bologna e non risulta dai
verbali presso quale CIE gli stranieri siano stati trasferiti in attesa del rimpatrio. In base ai dati
raccolti  sembrerebbe  però  che  questi  ultimi  provvedimenti,  pur  contenendo  l'indicazione  della
convalida della misura del trattenimento si riferiscano concretamente a una misura diversa, ossia
all'espulsione immediata.

L'organizzazione degli uffici. 
Tutte le sezioni del GdP di Bologna sono ubicate nello stesso edificio – senza separazione fisica fra
uffici penali e civili. Esiste una ripartizione per materia dei procedimenti di competenza del GdP e
per  quanto  attiene a  ciò che interessa in  questa  sede è  da evidenziare l'esistenza di  un Ufficio
Stranieri  che,  a  differenza  di  quanto  accade  in  altre  sedi  del  GdP (ad  es.  a  Roma),  si  occupa
esclusivamente  della  materia  dell'immigrazione  e  non  di  immigrazione  e  stupefacenti
congiuntamente. Sono sette  i  giudici  che hanno competenza sui procedimenti  di  convalida e di
proroga presso  l’ufficio  di  Bologna,  convocati  a  rotazione.  È  prevista  sempre  la  comparizione
dell’interessato/a, sia in sede di convalida sia in sede di proroga.
Per quanto riguarda l'attribuzione del numero di ruolo ai procedimenti è da segnalare che, presso il
GdP di Bologna, ai procedimenti di convalida e proroga del trattenimento riferiti alla stessa persona
viene attribuito un numero cronologico differente ma lo stesso numero di ruolo (RG), pertanto tutta
la documentazione relativa alla stessa persona viene raccolta nel medesimo fascicolo. È così più
semplice, sia per l'organo giudicante che per le parti,  ricostruire l'intera vicenda giuridica dello
straniero  sottoposto  alla  misura  del  trattenimento  ed  avere  la  disponibilità  di  tutta  la  relativa
documentazione.  In  ogni  fascicolo  analizzato  è  contenuta  la  seguente  documentazione:  verbali
dell’udienza di convalida e delle eventuali udienze di proroga, decreto di espulsione del prefetto;
decreto di trattenimento; eventuale richiesta di proroga; documentazione prodotta dalla difesa. Non
è presente l’intervista all’interessato, fattore questo che ha impedito la raccolta sistematica di alcuni
dati riguardanti l’interessato (casa, lavoro, ecc.) possibile invece presso altri GdP.

Dalla ricerca condotta sugli atti giudiziari depositati presso la cancelleria del GdP di Bologna non è
stato  possibile  rilevare  in  quanti  casi  i  provvedimenti  decisori  emessi  siano  stati  impugnati  in
Cassazione.
I provvedimenti del GdP di Bologna, con l'eccezione di quelli redatti da uno dei giudici operanti in
quell'ufficio, sono scritti a mano mediante compilazione di moduli prestampati.
Proprio  a  causa  di  questa  modalità  di  stesura  di  verbali  e  decisioni  è  stato  talvolta  difficile
comprendere pienamente il  contenuto di  alcuni  dei  provvedimenti  presi  in  esame, la  grafia  del

1 Dottoranda presso l’Università degli studi di Milano e cultrice della materia in criminologia presso l’Alma Mater 
Studiorum di Bologna.
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verbalizzante infatti non è sempre chiara. Questa circostanza può costituire una lesione del diritto
alla difesa dello straniero sottoposto alla misura, soprattutto in sede di impugnazione innanzi alla
Corte di Cassazione dei provvedimenti in oggetto.

2. Lo svolgimento delle udienze e le garanzie del contraddittorio.

→ 82 fascicoli analizzati
→ 15 udienze si sono svolte in carcere

Le udienze di convalida e proroga del trattenimento si svolgevano di consueto nei locali messi a
disposizione dalla questura presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Bologna. Il caso di
Bologna è però particolare in quanto è emerso dalla lettura dei verbali di udienza che in 15 casi 2,
sugli 82 analizzati, l'udienza si è tenuta presso la Casa Circondariale di Bologna (sita in via del
Gomito 2). Si tratta di 15 provvedimenti di convalida del trattenimento e, come anticipato, in 13 di
questi casi le udienze sono state celebrate in un periodo successivo alla chiusura del CIE di Bologna
e compreso fra marzo e dicembre 2013.

Questa circostanza non si è mai verificata nelle altre sedi del GdP osservate nel corso di questa
ricerca e costituisce un'eccezione di estrema rilevanza. Dobbiamo però rilevare che le udienze che si
sono svolte in carcere nel corso dell’anno 2013 riguardano la misura dell'espulsione immediata.
Questa circostanza è rilevabile dalla lettura dalla documentazione allegata in ogni fascicolo, ma non
dai verbali delle udienze né dal provvedimento che dispone la misura. Anche nei casi di espulsione
immediata  viene  infatti  usato  lo  stesso  modulo  prestampato  valido  per  le  convalide  del
trattenimento nel CIE. Vi è stata espulsione immediata nel caso delle due udienze di convalida
svoltesi in carcere prima della chiusura del CIE3, e trattasi ugualmente di espulsione immediata nei
casi  delle udienze di convalida celebrate in carcere in seguito. La circostanza che i  verbali  pre
stampati utilizzati per le convalide nel caso di espulsione immediata siano gli stessi che vengono
usati  nei  casi  di  convalida  di  trattenimento  nel  locale  CIE ci  sembra  grave  e  ingiustificata:  in
concreto viene disposta una misura (l'espulsione immediata) quando formalmente ne viene indicata
un'altra (il trattenimento presso il CIE). Ciò costituisce una grave anomalia nonché una lesione del
diritto alla difesa, basti pensare ad es. alla difficoltà di proporre un ricorso in Cassazione avverso
uno di questi provvedimenti.
La celebrazione di queste udienze in carcere evidenzia diverse criticità.
Una di queste è  legata all'intreccio fra diritto penale e diritto amministrativo che caratterizza in
generale la materia del trattamento sanzionatorio dell'immigrazione irregolare. È evidente che lo
svolgimento  all'interno  di  una  casa  circondariale  delle  udienze  di  convalida  di  una  misura
teoricamente non di natura sanzionatoria ma disposta secondo il rito civile quale il trattenimento,
aumenta fortemente questa situazione di poca chiarezza a livello sistematico.
Lo svolgimento  dell'udienza  di  convalida  del  trattenimento presso  l'istituto  carcerario  in  cui  lo
straniero è detenuto costituisce una novità e va ad aggravare una situazione denunciata dallo stesso
CSM in due diverse occasioni4. In due delibere, risalenti al 2009 e al 2010, il CSM infatti si era
espresso criticamente rispetto allo svolgimento delle udienze di proroga e convalida presso i centri
di  identificazione  ed  espulsione,  affermando  che  “in  materia  di  convalide  dei  provvedimenti
emessi dal Questore, il Consiglio è più volte intervenuto richiamando le decisioni della Corte
Costituzionale  sulla  necessità  di  una  piena  giurisdizionalizzazione  di  questa  fase,  anche

2 RG 40032/2013, 40062/13, 40108/13, 40138/13, 40183/2013, 40189/13, 40201/13, 40250/13, 40259/2013, 
40269/13, 40270/13,  40276/2013, 40287/13, 40296/13, 40297/13.

3  40032/2013 e 40062/2013
4 http://www.csm.it/circolari/100721_6_7.pdf e http://www.csm.it/circolari/090708_6.pdf
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mediante la predisposizione di risorse tali da consentire la organizzazione delle udienze negli
uffici dove il giudice svolge le sue funzioni”.
Per quanto riguarda le udienze relative a procedimenti penali, solo eccezionalmente e nei casi
previsti  dalla  legge  –  si  pensi  ad  es.  alle  udienze  del  magistrato  di  sorveglianza  –  queste
possono  svolgersi  all'interno  delle  strutture  carcerarie.  La  celebrazione  delle  udienze  di
convalida del trattenimento o di altre misure relative all'allontanamento dal t.n., in carcere non è
contemplata da alcuna norma di legge. Manca in questo caso anche l'appiglio del contestato art.
13 co. 5-ter d.lgs. 286/98 che dispone che le questure, per assicurare il tempestivo svolgimento
delle udienze di convalida e proroga del trattenimento, forniscono al giudice di pace, il supporto
occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.
Svolgere le udienze di convalida all'interno della Casa Circondariale non sembra andare nella
direzione  indicata  dal  CSM  e  inoltre  comporta  una  grave  lesione  di  quelle  garanzie  di
imparzialità e terzietà del giudice precostituito e di pubblicità dell'udienza  sancite dalla carta
costituzionale stessa e dalla CEDU (art. 6)5. 
Si  segnala che il  fenomeno delle  udienze di convalida svolte in carcere  si  ripropone anche
nell’anno 2014,  in  5  dei  10  verbali  analizzati  (gennaio-marzo).  In  4  di  questi  casi,  l’esito
dell’udienza  è  stato  l’espulsione  immediata6,  in  un  caso  (RG  40004/2014)  il  questore  ha
disposto le misure della consegna del passaporto e dell’obbligo di presentazione settimanale. Si
segnala che in altri 3 casi il questore di Bologna ha disposto misure quali l'obbligo di firma e la
consegna del passaporto7. Si segnala inoltre che nella pronuncia del 31.01.2014 RG. 40012/2014, la
convalida dell’espulsione immediata all’atto della scarcerazione non si è svolta presso il carcere, ma
presso l’ufficio del giudice di pace. Questo caso rappresenta un’eccezione al trend osservato.

Altra questione che mette in luce l’intreccio tra diritto penale e amministrativo nella regolazione del
fenomeno migratorio in Italia è il passaggio diretto dal carcere, al momento del fine pena, al CIE.
Questo è un dato frequente anche presso gli altri centri di identificazione ed espulsione osservati,
dove è stato riscontrato che un numero, talvolta anche elevato, di trattenuti proveniva dal più vicino
carcere. Nel caso di Bologna, 23 udienze di convalida del trattenimento si sono svolte all’atto della
scarcerazione. Di queste, 13 si sono svolte in carcere (espulsioni immediate), 10 in CIE8 (convalida
del trattenimento).
Nella  prassi  infatti,  come altri  studi  sottolineano9,  spesso  accade  che  nel  momento  in  cui  uno
straniero privo di valido titolo per il soggiorno sul territorio nazionale termina di scontare la propria
pena detentiva la direzione del carcere informa la questura locale che, talvolta, in esecuzione di
precedenti  espulsioni  o  a  seguito  di  un  decreto  emesso  contestualmente  alla  liberazione  del
detenuto10, dispone il trattenimento dello straniero e provvede ad accompagnarlo presso il più vicino
CIE. 

Altra questione che emerge dalla prassi del trattenimento in CIE all’atto della scarcerazione (10 casi
nel 2013 a Bologna, di cui sopra) riguarda il problema dell'identificazione degli stranieri privi di
documenti, che dovrebbe avvenire nel corso della detenzione e non successivamente. Già nel 2007,

5  La questione della pubblicità delle udienze si pone certamente, anche per le udienze celebrate all'interno dei centri 
di identificazione ed espulsione. I CIE infatti sono strutture in cui è possibile accedere solo grazie ad una specifica 
autorizzazione del Ministero dell'Interno e della Prefettura, inoltrando la relativa istanza anche con alcuni mesi di 
anticipo.

6  40001/2014, 40028/2014, 40029/2014, 40042/2014.
7  40006/2014, 40043/2014, 40048/2014
8  40069/2013, 40077/2013, 40078/2013, 40079/2013, 40084/2013, 40085/2013, 40088/2013, 40093/2013, 

40096/2013, 40097/2013.
9 Si veda ad es. Borderline-europe. “At the limen. The implementation of the return directive in Italy, Spain and 

Cyprus”, consultabile alla pagina http://www.statewatch.org/news/2014/feb/at-the-limen.pdf
10  Nel caso di Bologna, in tutti i casi tranne uno (40189/2013) il decreto di espulsione e’ stato emesso all’atto della 

scarcerazione.
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la  circolare  interministeriale  del  30 luglio  prevedeva che “la procedura di  identificazione  sarà
avviata dalla Questura subito dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della
definitiva sentenza di condanna. Le autorità carcerarie forniranno alla Questura tutti gli elementi
utili acquisiti attraverso il contatto con il detenuto. L'amministrazione penitenziaria provvederà,
inoltre, a concentrare gli stranieri della stessa nazionalità negli istituti penitenziari che si trovano
nelle vicinanze delle rispettive rappresentanze diplomatiche”. Questa direzione è stata confermata
da una recente modifica del T.U.Imm., ad opera del c.d. decreto svuota carceri (l. 21 febbraio 2014
n. 10) ha inoltre aumentato le competenze in tema di identificazione delle autorità amministrative
operanti  all'interno  delle  strutture  detentive.  Attualmente  l'art.  16  co.  5-bis del  D.lgs.  286/98,
prescrive che “all’atto dell’ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell’istituto
penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso.
Nei medesimi casi,  il  questore avvia la procedura di identificazione interessando le  competenti
autorità diplomatiche e procede all’eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal
fine,  il  Ministro  della  giustizia  ed  il  Ministro  dell’interno  adottano  i  necessari  strumenti  di
coordinamento”. Si sottolinea comunque che i provvedimenti analizzati in questa sede risalgono ad
un periodo anteriore alla modifica legislativa di cui si è appena detto. 

La durata delle udienze

Durata media delle udienze 17 minuti

A partire dai provvedimenti analizzati è stato rilevato che la durata media delle udienze di convalida
è di circa 17 minuti, in 9 casi su 82 non è stato possibile rilevare l'orario di apertura/chiusura del
verbale e la maggior parte delle udienze hanno avuto una durata variabile fra i 10 e i 15 minuti. Una
udienza è durata 3 minuti (durata minima)11. La durata massima è invece di 75 minuti12. Non è stato
invece possibile rilevare la durata media delle udienze di proroga, perché solo l’orario di chiusura
del verbale veniva segnalato.
Si rileva che generalmente ad ogni singolo giudice è affidato un numero limitato di procedimenti su
base giornaliera. Da quanto è stato possibile osservare, ogni giudice teneva un massimo di 5 udien-
ze al giorno. In generale, stando a quanto appreso dalle dichiarazioni di un GdP bolognese intervi-
stato nel corso della ricerca, a Bologna non possono essere fissate più di 8 udienze di convalida e 8
udienze di proroga del trattenimento nel corso della stessa giornata.

La difesa

Si oppone/si rimette 26 casi

Difesa d'ufficio 36 casi

Difesa di fiducia 46 casi

In 46 dei casi analizzati il cittadino straniero destinatario della misura del trattenimento ha nominato
un difensore di fiducia. Si tratta sempre della parte maggioritaria ma non emerge, come nel caso di
Roma, il dato della concentrazione in capo a pochi avvocati di una frazione rilevante delle nomine.
Per quanto riguarda le eccezioni della difesa, anche dall'analisi dei verbali delle udienze bolognesi
risulta un alto numero di casi in cui la difesa si limita a opporsi genericamente alla convalida, senza

11  40019/2013
12  40089/2013
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sviluppare alcuna argomentazione a sostegno della propria posizione (26 casi su 82).
Fra le eccezioni più ricorrenti si trovano quelle legate alla presenza di legami familiari o affettivi sul
territorio e al forte radicamento sviluppato dallo straniero in via di espulsione.
Nella maggior parte dei casi il GdP ritiene queste eccezioni non sufficienti ad inficiare la legittimità
del decreto di espulsione e trattenimento, spesso a causa della mancata produzione di prove docu-
mentali al riguardo che attestino ad es. l'asserita convivenza con cittadini italiani o stranieri regolar-
mente presenti sul territorio.
Dalla lettura di 8 verbali emerge, fra le eccezioni alla convalida, la questione della prova della sussi-
stenza del “pericolo di fuga”. Sulla questione si tornerà in sede di trattazione delle motivazioni dei
provvedimenti.
Altra eccezione rilevata in diverse occasioni è quella della traduzione solo in lingua veicolare degli
atti presupposti al trattenimento. Il GdP generalmente non accoglie tali eccezioni. È il caso del pro-
cedimento del 06.02.13 (RG 40061/13), in cui la difesa dello straniero destinatario della misura del
trattenimento, un cittadino cinese, eccepiva la “mancata traduzione in lingua madre” del provvedi-
mento presupposto. In punto il GdP affermava semplicemente: “stante la circostanza che allo stato
gli atti presupposti risultano regolarmente tradotti in lingua veicolare, convalida il provvedimento
del questore di Macerata”. Va comunque evidenziato che questo orientamento non è l'unico seguito
dall'Ufficio Stranieri del GdP di Bologna e che dunque l'efficacia delle eccezioni relative alla tradu-
zione degli atti amministrativi presupposti può variare a seconda del giudice a cui è assegnato il sin-
golo procedimento. Ad esempio, nel procedimento del 30.01.2013 (RG 40041/2013), il GdP non
convalida il trattenimento perché “l’intervista è stata redatta in lingua italiana e non vi è alcuna pro-
va che il soggetto abbia compreso le domande rivolte anche perché ad esame diretto del giudice si
evince che non comprende la lingua italiana”.
Infine, anche se la condanna penale non è formalmente una condizione legittimante la disposizione
della misura del trattenimento, la “pericolosità sociale” sembra essere un elemento che condiziona
fortemente l'atteggiamento dei GdP. Dall'analisi condotta è emerso che con frequenza l'organo giu-
dicante, senza procedere ad ulteriori valutazioni, ha attribuito la caratteristica della “pericolosità so-
ciale” agli stranieri con precedenti penali. Tutti i provvedimenti analizzati aventi ad oggetto stranieri
con precedenti penali (si tratta di 34 provvedimenti), si sono conclusi con la convalida della misura,
con 3 eccezioni: 1) straniero destinatario di provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che stabi-
liva la sua condizione di straniero “inespellibile” ai sensi dell'art. 19 T.U.Imm.; 2) attesa dell’esito
della sanatoria del 2009; 3) il decreto di espulsione non rispetta la direttiva rimpatri.

Allegazioni della Questura

Formula di stile (“chiede la convalida”) 47 casi

Per quanto riguarda invece le allegazioni della questura queste, in 47 casi su 82, si limitavano alla
formula di stile “chiede la convalida”. Negli altri casi un elemento che viene spesso sottolineato dal -
la questura è costituito dalla presenza di precedenti penali, segnalazioni di polizia e  alias in capo
alle persone di cui si richiede il trattenimento.

L'audizione dell'interessato
Gli stranieri in via di trattenimento erano sempre presenti nel corso delle udienze ed era presente an-
che un interprete, in 2 casi lo straniero non è però stato sentito dal GdP. L’interessato era sempre
presente anche in sede di proroga al trattenimento.
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3. La motivazione

→ 70 provvedimenti di convalida del trattenimento
→ 12 non convalide

→ 17 provvedimenti di convalida della proroga del trattenimento
→ 3 provvedimenti di mancata proroga

Sul totale di 82 provvedimenti analizzati nel corso della ricerca, 70 convalidano il trattenimento e
solo 12 invece non vanno incontro alle richieste della questura, per una percentuale di convalide
dell'85%. Diversa la situazione dei verbali di proroga: su 17 verbali riguardanti la prima proroga,
sono 3 le non convalide. Le uniche 3 udienze riguardanti la seconda proroga sono invece state tutte
convalidate. 

L'utilizzo di formule di stile

“considerata  la  regolarità  degli  atti”  o  altre
formule di stile

23 provvedimenti

Si rileva un numero considerevole di pronunce scarsamente motivate, in cui – come avviene anche
presso altri uffici – il GdP di Bologna si limita a riportare delle formule di stile quali “considerata la
regolarità degli atti”: si tratta in questo caso di 23 pronunce su un totale di 82. 3 provvedimenti sono
risultati incomprensibili a causa dell'impossibilità di decifrare la grafia del verbalizzante.

Il rischio di fuga e la pericolosità sociale
La valutazione compiuta dal prefetto rispetto alla sussistenza del rischi di fuga in tutti i casi13 giusti-
fica la mancata applicazione della misura della partenza volontaria. Si segnala un solo caso in cui la
questura “non si oppone al rientro volontario, sussistendone i requisiti”, e quindi non afferma l'esi-
stenza del rischio di fuga, nel procedimento del 01.02.2013, RG 40048/2013. In pochi casi la sussi-
stenza del rischio di fuga viene contraddetta in sede di udienza di convalida. È il caso di due pro-
nunce redatte dallo stesso giudice: la prima del 30.01.2013, RG 40041/2013, in cui il GdP afferma
“che il prefetto di Verona non ha adeguatamente motivato sull’effettivo rischio di fuga, visto che il
soggetto e’ titolare di passaporto in corso di validità”; la seconda pronuncia, del 31.01.2013, RG.
40046/2014, individua in maniera interessante la circostanza della richiesta di asilo e delle intenzio-
ni collaborative del soggetto come dimostrazione dell’assenza del rischio di fuga (approfondimento
nel paragrafo dedicato alle motivazioni delle mancate convalide). Spesso la difesa solleva la que-
stione riguardante la mancata prova, rispetto al caso concreto, dell'esistenza del rischio di fuga. Il
GdP di Bologna, anche se generalmente non accoglie le eccezioni di questo tipo, quantomeno le
prende in considerazione e motiva le ragioni per cui ritiene sussistere il rischio di fuga, interpretan-
do in senso molto restrittivo il dettato dell'art. 13 co. 4-bis D.lgs. 286/98. Dalla lettura dei verbali di
altri GdP, al contrario, risulta che in riferimento ad alcune eccezioni analoghe a quelle ora descritte,
il GdP non si esprime e nelle motivazioni non è possibile ricostruire la sua posizione a riguardo.
Un esempio di quanto appena affermato è costituito dal provvedimento del 18.02.13 (RG 40079/13)
in cui lo straniero in via di espulsione aveva la disponibilità di un alloggio (il luogo nel quale aveva
la residenza prima di scontare una pena detentiva in carcere) e risultava inoltre presente in Italia da
13  Si segnala che in 15 casi il dato risulta lacunoso.

7



oltre 13 anni. In questo caso il ragionamento in due tempi seguito dal GdP in motivazione evidenzia
alcune problematicità: il GdP ha fatto discendere la pericolosità sociale in capo allo straniero dalla
mera circostanza per cui lo stesso aveva scontato una condanna in carcere e successivamente ha as-
sunto l'esistenza del pericolo di fuga affermando che “il soggetto è stato ritenuto pericoloso e quin-
di sussiste ex lege il pericolo di fuga ex art. 13 co. 4-bis T.U.Imm.”. Alla mera esistenza dei prece-
denti penali è stata così automaticamente associata la pericolosità sociale e dalla pericolosità sociale
è derivata l'affermazione dell'esistenza del pericolo di fuga. Ciò che appare problematico in questo
caso è che l'art. 13 co. 4-bis T.U.Imm. non indica la pericolosità sociale fra le circostanze da cui di -
scende il rischio di fuga e dunque le conclusioni tratte dal GdP, che ha poi convalidato il tratteni-
mento sulla base del ragionamento descritto, non appaiono condivisibili.
La pericolosità sociale è un tema frequente di dibattito nel corso delle udienze di convalida del trat-
tenimento. La sua esistenza è spesso desunta dalla mera presenza di precedenti penali, di qualunque
genere, in capo all'espellendo e appare non motivata anche nei provvedimenti presupposti al tratte-
nimento.
Si prenda ad es. il provvedimento del 15.02.13 (RG 40071/13): in questo caso la difesa aveva ecce-
pito la mancata adesione alle norme di legge in materia di valutazione della pericolosità sociale, la
questura non rispondeva in merito; il GdP si è limitato ad constatare: “la sussistenza e la regolarità
formale degli atti del procedimento di espulsione e la motivazione sulle ragioni che individuano la
fattispecie espulsiva dell'art. 13 co. 2 lett. C d.lgs. 286/98”.
Si segnala infine la pronuncia del 18.02.13, RG 40025/13, nella quale la difesa eccepisce la compe-
tenza del GdP a decidere sulla proroga, data la richiesta di asilo politico avanzata dal cittadino stra-
niero. Il GdP si dichiara competente a decidere in materia di proroga anche in presenza di richiesta
di asilo politico, nonostante le numerose pronunce della Corte Costituzionale rispetto alla compe-
tenza del Tribunale sul decidere delle proroghe quando il trattenuto abbia avanzato richiesta di asilo.

Gli stranieri che non possono essere espulsi ex art. 19 T.U.Imm. - il rischio di persecuzione, il prin-
cipio di non refoulement.
Altra questione rilevante è quella dell'applicazione dell'art. 19 D.lgs. 286/99, che prevede alcuni di-
vieti di espulsione in relazione a specifiche categorie di persone: i minori non accompagnati, coloro
che potrebbero essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinan-
za, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, gli stranieri conviventi con
parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, i titolari di carta di soggiorno
e le donne in gravidanza o con figli minori di sei mesi.
In riferimento a questo tema si segnalano due pronunce (RG 40088 del 22.02.13 e RG 40090 del
22.02.13) in cui nella stessa data, lo stesso giudice si è espresso in riferimento a due cittadini nige-
riani in maniera radicalmente opposta. Nel primo caso la misura del trattenimento è stata convalida-
ta poiché la cittadina nigeriana non era riuscita a provare la pericolosità generalizzata esistente nel
paese d'origine. Nel secondo caso invece il trattenimento non è stato convalidato poiché lo straniero
aveva prodotto una pronuncia del Tribunale di Sorveglianza che sì, vietava l'espulsione dello stra-
niero in oggetto ma non tanto per questioni legate alla sua vicenda personale, quanto perché “lo sta-
to nigeriano non è in grado di tutelare i diritti civili e politici”. Se è vero che è stata dirimente l'esi-
stenza della pronuncia del Tribunale di Sorveglianza nel secondo caso, appare comunque contrad-
dittorio riconoscere la condizione di inespellibilità di un cittadino nigeriano a causa della situazione
di violenza generalizza e di impossibilità da parte degli organi statali di difendere i propri cittadini e
immediatamente dopo convalidare la misura del trattenimento ai fini dell'espulsione di un altra per-
sona originaria del medesimo paese.

L'incidente di esecuzione
È stato rilevato un provvedimento (RG 40092/13, provvedimento del 22.02.13) in cui il GdP di Bo-
logna ha inteso utilizzare un istituto tipicamente attinente al diritto penale, l'incidente di esecuzione,
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applicandolo alla misura del trattenimento.
Il caso di specie riguardava un cittadino tunisino che aveva avviato la procedura di emersione dal
lavoro irregolare nel 2012, in possesso di passaporto in corso di validità ma sprovvisto della docu-
mentazione relativa all'emersione. Il GdP ha convalidato il decreto di trattenimento specificando
però che qualora lo straniero fosse entrato in possesso delle prove della sussistenza della procedura
di emersione avviata sarebbe stato possibile “procedere ad incidente di esecuzione, anche prima
dell'eventuale udienza di proroga”.
L'incidente di esecuzione è un istituto disciplinato dagli artt. 666 cpp e ss. attraverso cui è possibile
contestare l’attività esecutiva riferita alla pena conseguente a condanna penale.  Il PM o le parti
interessate, sempre nella fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, possono adire il giudice
dell’esecuzione per ottenere talune decisioni quali ad es. l'applicazione di indulto, amnistia, reato
continuato,  l'unificazione pene concorrenti,  l’inesistenza o la  non esecutività del  presunto titolo
esecutivo e quant’altro previsto dal codice di rito.

Il  GdP di  Bologna,  con  l'utilizzo  di  tale  strumento,  ha  tentato  di  colmare  una  grave  lacuna
dell'ordinamento italiano, che non prevede alcuna forma di riesame – né d'ufficio né su istanza di
parte – della misura del trattenimento nei periodi che intercorrono fra la convalida e la proroga del
trattenimento o fra una proroga e l'altra, non è altresì consentito al GdP di modulare il periodo di
trattenimento sulla base delle esigenze del caso concreto.

La dir. 2008/115/CE, all'art. 15 co. 2, prevede che “Quando il trattenimento è disposto dalle autori-
tà amministrative, gli Stati membri: a)   prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità
del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento
stesso, b)  oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricor-
so per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere
entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri
informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale
ricorso”. Ciononostante il legislatore italiano non ha predisposto alcuno strumento volto all'effettivo
esercizio del diritto previsto all'art. 15 co. 2, avendo invece esclusivamente trasposto quanto prescri -
ve il terzo comma dello stesso articolo (“In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli
ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio”).
È presumibile che il GdP di Bologna, per tornare al caso in esame, abbia deciso per il ricorso ad un
istituto di diritto penale, quello dell'incidente di esecuzione, per far fronte alla carenza ora eviden-
ziata; si determina in tal modo un altro caso di impropria commistione fra rami diversi del diritto,
essendo il rito previsto per il procedimento di convalida e proroga del trattenimento innanzi al GdP
il rito civile e non quello penale.

3.1 Mancata convalida del trattenimento

Mancata convalida del trattenimento 12 provvedimenti

Pendenza altri procedimenti 2 casi

Applicazione art. 19 T.U.Imm. 1 caso

Violazione della dir. 2008/115/CE 4 casi

Nel corso delle rilevazioni sono stati individuati solo 12 provvedimenti14, su un totale di 82, in cui il
GdP non ha convalidato il decreto del questore. Si procede dunque ad una rapida analisi delle moti-
vazioni sottostanti alla mancata convalida del trattenimento.
In un caso la misura non è stata convalidata perché lo straniero ha prodotto copia del ricorso ex art.

14 RG 40066/13, RG 40068/13, RG 40077/13, RG 40088/13, RG 40089/13, RG 40047/13, RG 40046/13, RG 
40043/13, RG 40041/13, RG 40037/13, RG 40036/13, RG 40035/13.
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35 D.lgs. 25/08 presentato innanzi al Tribunale di Roma con effetti sospensivi del diniego del rico-
noscimento della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Roma. In que-
sto caso la difesa non ha rilevato l'incompetenza del GdP in materia di convalida e proroga del trat-
tenimento di persona richiedente asilo (art. 28 d.lgs. 25/2008).
In un caso, il GdP ha disapplicato il decreto di espulsione in pendenza di conclusione della procedu-
ra relativa alla c.d. sanatoria.
Un altro provvedimento basava invece la non convalida sulla condizione di “inespellibilità” ai sensi
dell'art. 19 D.lgs. 286798 dello straniero di cui era stato disposto il trattenimento.
In due casi, lo stesso GdP non convalidava per insussistenza del rischio di fuga. In un caso si affer-
ma che la questura non ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del rischio di fuga,
come dimostrerebbe il possesso da parte dell’interessata di un passaporto in corso di validità; a que-
sto elemento, il GdP sottolinea che l’intervista è stata redatta in lingua italiana, lingua ad esame del-
lo stesso giudice non compresa dall’interessato. In un altro caso, l’assenza del rischio di fuga si de-
sume dalla circostanza per cui l’interessato aveva presentato domanda di asilo politico un anno pri-
ma e secondo il GdP “non ha dimostrato alcun interesse a sottrarsi agli accertamenti relativi, non
potendo o volendo darsi alla fuga per la situazione particolare in cui si e’ trovato”. Poi la sentenza
continua in maniera interessante, poiché il GdP fornisce la propria interpretazione della ratio della
legge che, secondo il GdP, “vuole con il trattenimento conferire un controllo immediato del sogget-
to richiedente asilo, come si desume dall’art. 20 co. 3 che prevede un trattenimento al massimo per
20 giorni, mentre il trattenuto e’ stato ristretto al CIE per più di un anno dalla domanda”. Continua
sostenendo che “la difesa ha dimostrato di essersi attivata a produrre ogni documento necessario e
da ultimo la dichiarazione di ospitalità”. E finisce includendo nella motivazione, anche se a margi-
ne, “l’assenza di pregiudizi di polizia e la sussistenza del giustificato motivo a rimanere nel territo-
rio nazionale”.
In un altro provvedimento molto significativo, pronuncia del 25.01.2013 RG 40035/2013, il GdP
non convalida poiché riconosce all’interessata il diritto a proporre richiesta di asilo, in quanto vitti-
ma di maltrattamenti da parte del marito.
Una non convalida è invece dovuta alla presenza di un ordine di carcerazione, il quale sospende
l’ordine di espulsione, mentre un’altra si basa su di un difetto di notifica nei confronti del difensore
di fiducia.
Con quattro pronunce il GdP di Bologna non ha convalidato il trattenimento perché il provvedimen-
to amministrativo presupposto era stato emesso in violazione della dir. 2008/115/CE (direttiva rim-
patri), in due casi perché emesso prima della sua entrata in vigore e con essa confliggente e nell'ulti-
mo caso non è stato possibile comprendere quale delle norme contenute nella suddetta direttiva fos-
se stata violata a causa del generico riferimento alla stessa contenuto tanto nel verbale di udienza
quanto nella motivazione.
Una di tali pronunce riguarda una cittadina cinese in procinto di sposarsi con cittadino italiano, i
due avevano già provveduto alle pubblicazioni e la data del matrimonio era stata fissata. Il GdP di
Bologna in quel caso ha riconosciuto la violazione dell'art. 15 dir. 2008/115/CE nella misura in cui
la Questura non aveva considerato la possibilità di disporre misure meno restrittive del trattenimen-
to. La straniera infatti era in possesso di documento d'identità e aveva disponibilità di un alloggio
stabile e queste circostanze non erano state prese in considerazione al momento della richiesta di
convalida del trattenimento (RG 40037/13).
Per quel che concerne le proroghe, si segnalano 3 non convalide per le 17 udienze di prima proroga,
e nessuna non convalida per le 3 udienza di seconda proroga. In un caso il trattenimento non è stato
prorogato per avvenuto accertamento dell'identità dell'interessata. Vale la pena segnalare la pronun-
cia del 04.03.2013, RG 40061/2013, con cui il GdP non concede la proroga per pendenza di doman-
da di asilo e avvenuta sospensione dell’ordine di espulsione del GdP di Macerata. Allo stesso tem-
po, però, applica la misura dell'obbligo di firma fino al deposito dell’ordine del GdP di Macerata.
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4. Profili socio-giuridici dei cittadini stranieri trattenuti presso il CIE di Bologna.
Nell'ambito delle rilevazioni sono stati estratti alcuni dati relativi alle persone interessate dai prov-
vedimenti di convalida del trattenimento quali età, sesso, nazionalità, precedenti penali, possesso in
precedenza di un titolo per il soggiorno, precedenti espulsioni, provenienza dal carcere, possesso di
documento d'identità (anche se scaduto). La raccolta di tali dati consente di ottenere alcune informa -
zioni quanto alla popolazione del CIE di Bologna. Sono dati non generalizzabili e riferiti all'arco
temporale considerato dalla presente ricerca; inoltre, come è noto, solo una modesta frazione dei
migranti privi di titolo di soggiorno presente sul territorio viene sottoposta alla misura del tratteni-
mento.

Uomini 61

Donne 21

Nazionalità principali

Tunisia 22 persone

Marocco 17 persone

Età media 34 anni

Fascia di età più numerosa: 25/35 anni 29 persone

Dalla raccolta di tali dati è emerso che sono state trattenute presso il CIE di Bologna, nel corso del
periodo di osservazione, persone appartenenti a 17 nazionalità differenti, i gruppi più numerosi era-
no quello dei cittadini tunisini (22 persone) e quello dei cittadini marocchini (17 persone).
I trattenuti erano in prevalenza uomini, sono state contate infatti 21 donne (di cui 8 erano giovani
donne provenienti dalla Nigeria e 4 dalla Cina); l'età media dei trattenuti era di 34 anni, la fascia di
età più numerosa era quella delle persone fra i 25 e i 35 anni (29 persone).

Ex titolari di permesso di soggiorno 13 persone

Con precedenti penali 25 persone

Trasferimento diretto dal carcere al CIE 2 persone

Precedenti espulsioni 43 persone

Richiesta asilo 11 persone

Almeno 13 delle persone per cui è stata richiesta la convalida del trattenimento presso il CIE di Bo-
logna sono state titolari di permesso di soggiorno in Italia, 25 avevano precedenti penali e di queste
2 sono state trasferite presso il CIE appena avevano finito di scontare la pena detentiva alla quale
erano stati condannati.
Dagli 82 provvedimenti analizzati è emerso che una delle persone a cui le richieste di convalida si
riferivano risiedeva in Italia dagli anni '80 e 7 dagli anni '90, anche se il dato della durata della per-
manenza in Italia non era indicato in tutti i provvedimenti.
Inoltre, almeno 29 risultano essere i trattenuti in CIE che hanno anche scontato un periodo di deten-
zione nella loro vita, almeno 43 hanno un precedente decreto di espulsione, nella quasi totalità dei
casi non ottemperato.
Infine almeno 11 trattenuti avevano, nel corso della loro permanenza in Italia, richiesto asilo.
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