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ARGOMENTO INFORMAZIONI DA ACQUISIRE INDIZI DI POSSIBILI 
VIOLAZIONI 

Procedure di ingresso 
nel centro 
 

Le persone vengono condotte in CPR da 
hotspot prima della notifica di un 
provvedimento di espulsione/respingimento? 
 
Prima del trattenimento sono state valutate da 
parte dell’autorità: 
-possibilità partenza volontaria e misure 
alternative al trattenimento;  
-sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14? 

Trattenimento arbitrario 
(assenza 
provvedimento/notifica 
provvedimento successiva 
all’inizio del trattenimento, 
ecc); 
mancata valutazione caso 
per caso delle cause di 
inespellibilità; 
ricorso al trattenimento 
come misura ordinaria e non 
come extrema ratio. 

Divieti di detenzione 
amministrativa 

Sono trattenute donne in stato di gravidanza? 
Viene consentito tempestivamente alle donne 
di sottoporsi a visita ginecologica?  
Sono trattenuti MSNA? Viene consentito di 
richiedere accertamento dell’età? Con quali 
modalità viene svolto l’accertamento? Nelle 
more viene presunta la minore età? Vengono 
trattenuti anche nuclei familiari con minori?  
Vengono trattenute persone vittime di tratta o 
grave sfruttamento? Sono informate dei loro 
diritti?  
Vengono trattenute persone che, alla luce dei 
legami familiari, sarebbero inespellibili?  
Vengono trattenute persone in gravi condizioni 
di salute? 
Sono valutate le cause di inespellibilità e il 
principio di non refoulement? 

Trattenimento minori e 
soggetti vulnerabili; 
Detenzione di donne in stato 
di gravidanza;  
Mancata valutazione della 
cause di inespellibilità 

Motivi del 
trattenimento 
 

Trattenimento automatico per la 
determinazione/verifica di identità e 
cittadinanza dei richiedenti asilo? 
Il trattenimento si basa sulla mera esistenza di 
un decreto di espulsione/respingimento, 
indipendentemente dalla sua eseguibilità? 
Respingimento e conseguente trattenimento 
automatico di cittadini stranieri considerati non 
richiedenti protezione in base alla nazionalità? 
Trattenimento in CPR finalizzato 
all’accertamento della posizione giuridica del 
cittadino straniero? 

Trattenimento generalizzato 
dei richiedenti asilo; 
Trattenimento generalizzato 
per determinate nazionalità;  
Prassi discriminatorie nei 
confronti di determinate 
nazionalità 

I luoghi e le condizioni 
di trattenimento  

Accesso a spazi aperti, aerazione e 
illuminazione adeguata? 
Spazi adeguati adibiti ad alloggio? Spazi 
proporzionati alla capienza del centro? 
Servizio e spazio mensa adeguati? 
Spazi separati per  i richiedenti protezione 
internazionale? 
Spazi separati per famiglie con minori? I 

Condizioni inadeguate di 
detenzione/trattamenti 
inumani e degradanti; 
violazione del diritto alla 
salvaguardia della vita 
privata e familiare. 
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membri della stessa famiglia vengono alloggiati 
insieme garantendo l’unità del nucleo 
familiare? 
Gli spazi sono divisi in relazione al genere?  
Dove vengono alloggiate le persone 
transessuali trattenute? 
Gli spazi sono adeguatamente puliti? 
Viene garantito un regime alimentare di 
qualità, appropriato all’età, allo stato di salute 
e rispettoso dell’appartenenza religiosa? 
Ciascuna persona ha in dotazione un 
armadietto chiudibile dove riporre i propri 
effetti personali? 

Garanzie trattenimento 
 

Durata trattenimento.  
Sono riscontrabili ritardi nelle procedure 
amministrative? 
 
Diritto alla giustizia.  
Viene adottato un formale provvedimento 
limitativo della libertà personale a cura del 
Questore? Sono precisate le motivazioni di 
fatto e di diritto, tenendo conto della situazione 
individuale? Anche in caso di proroga, il decreto 
del Questore contiene specifiche indicazioni? 
 
Diritto all’informativa.  
È effettuata un’informativa e in una lingua 
comprensibile sui motivi del trattenimento e 
sulle procedure previste per contestare il 
provvedimento e sulla possibilità di accesso 
gratuito all’assistenza legale? 
È effettuata un’informativa specifica sul diritto 
alla protezione internazionale e sulle procedure 
che riguardano i cittadini stranieri trattenuti? 
La persona viene informata in relazione alla 
tutela sanitaria? Del diritto di informare una 
persona di loro scelta del fatto di essere 
soggetti a privazione della libertà? 
Viene effettuata una informativa sulle regole 
del centro e sui diritti e obblighi, in una lingua 
comprensibile? 
La persona viene informata con un giusto 
preavviso della data del rimpatrio? 
Come avviene l’informativa? È chiara e precisa? 
Forma orale o scritta? In una lingua 
comprensibile? 
I cittadini stranieri sono assistiti da mediatori 
che parlano correttamente la loro lingua? 
 
Assistenza legale.  
I trattenuti hanno accesso a un elenco di 
avvocati a disposizione dei cittadini stranieri? 

Trattenimento prolungato 
oltre il tempo necessario agli 
scopi; 
trattenimento viziato; 
mancato accesso alle 
informazioni circa la propria 
condizione giuridica; 
mancato accesso alla tutela 
legale; 
assenza di comunicazione 
con l’esterno; 
assenza di possibilità di 
accesso della società civile. 
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Da chi è redatto? Chi c’è in questo elenco? Nei 
fatti hanno la possibilità di scegliere l’avvocato? 
Sono riscontrabili prassi, attuate dalle autorità, 
finalizzate a favorire l’affidamento della tutela 
legale dei cittadini stranieri nei CPR ad avvocati 
che non abbiano un punto di vista critico? 
Accesso all’assistenza legale gratuita? 
 
I colloqui con i rappresentanti legali avvengono 
in condizioni di riservatezza? L’avvocato ha la 
possibilità di partecipare alle  udienze 
giudiziarie e alle interviste informali con le 
autorità amministrative? Riescono le persone 
trattenute ad incontrare i propri rappresentanti 
legali con sufficiente anticipo rispetto 
all’udienza, in maniera tempestiva?  
 
Accesso CPR  e libertà di colloquio.  
È garantito l’accesso ad organi di controllo 
indipendenti? Ai richiedenti asilo è riconosciuta 
la possibilità di comunicare con organizzazioni 
di tutela? E’ garantito l’accesso a giornalisti, 
associazioni ed enti specializzati? 
I cittadini stranieri sono messi nelle condizioni 
di avere contatti verso l’esterno? Possibilità di 
corrispondenza epistolare e telefonica? E’ 
consentito l’uso di strumenti di video 
chiamata? Le visite di familiari o altre persone a 
scelta rispettano condizioni di riservatezza? 
 
Verifica in sede giudiziaria  
A titolo di esempio, è effettuato un controllo 
effettivo  da parte dell’autorità giudiziaria sulla 
legittimità e sulle condizioni di trattenimento? 
Il giudice della convalida ha valutato la 
sussistenza di manifesta illegittimità dell’atto 
presupposto al trattenimento? Ha valutato la 
sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14, che 
consente al questore di disporre il 
trattenimento «a causa di situazioni transitorie 
che ostacolano la preparazione del rimpatrio o 
l’effettuazione dell’allontanamento»? 
Ha preso in considerazione l’esistenza di 
condizioni d’inespellibilità di cui all’art. 19? 
Sono rispettati i termini per la convalida e 
l’eventuale proroga? È rispettata la normativa 
vigente che disciplina il riesame? 
 
Libertà di pensiero, coscienza e religione.  
Le persone hanno la possibilità di praticare la 
propria religione? Vi sono spazi adeguati? E’ 
possibile incontrare i ministri di culto? 
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Le persone subiscono restrizioni alla loro libertà 
di movimento all’interno del centro di 
detenzione? Viene prevista la possibilità di 
svolgere attività sportiva? Sono predisposte 
attività ricreative (accesso internet, stampa, 
radio, televisione, biblioteca)? 
 
Diritto alla salute.  
All’ingresso viene valutata la sussistenza di 
condizioni di salute incompatibili con la 
detenzione? È previsto un servizio di assistenza 
medica e farmaceutica? In caso di necessità le 
persone vengono trasferite per visite 
specialistiche o percorsi diagnostici e/o 
terapeutici? Sono previsti servizi di sostegno 
psicologico?  
In caso di segnali di possibili violenze o 
maltrattamenti vengono informate le autorità 
competenti? E in caso di dubbi sull’età della 
persona? 
Vengono effettuate visite periodiche e 
sistematiche? 
È prevista la presenza di un interprete durante 
lo svolgimento delle visite?  
Viene garantita la riservatezza del paziente 
durante le visite mediche? La somministrazione 
di farmaci avviene sempre dietro prescrizione 
medica e con il consenso dell’interessato? 
 

Divieto di subire 
trattamenti inumani e 
degradanti 

Vengono utilizzati sedativi? Vi è un uso di 
misure coercitive al di fuori delle previsioni 
normative?  
In caso di sanzioni disciplinari vi è la possibilità 
di contestare la misura davanti a un’autorità 
indipendente? 
Vi sono testimonianze di maltrattamenti, abusi, 
pestaggi, uso della forza? Hanno la possibilità di 
presentare reclami in questi casi? 
Ci sono forme controlli da parte di organismi 
indipendenti? 
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Focus protezione internazionale 

ARGOMENTO INFORMAZIONI DA ACQUISIRE INDIZI DI POSSIBILI 
VIOLAZIONI 

Accesso alla richiesta di 
protezione 

Vengono fornite informazioni in merito alla 
possibilità di richiedere protezione? 
Il trattenimento è precedente all’accesso alla 
richiesta di protezione internazionale?  
Con quali conseguenze?  
Sono posti limiti alla manifestazione di volontà? 
La possibilità di manifestare la volontà viene 
ritardata (es: manifestazione di volontà solo 
dopo convalida trattenimento)? 
Sono attuate prassi differenziate in relazione 
alla nazionalità di origine dei cittadini stranieri? 
La convalida  da parte delle sezioni specializzate 
avviene in hotspot prima del trasferimento o 
dopo? 

Impossibilità di chiedere 
protezione prima del 
trattenimento; 
differenziazione informale 
sulla base della nazionalità. 
 

Procedura accelerata  
 

Vengono rispettati i termini e le garanzie 
previsti? Il richiedente ne è informato?  
Viene garantito il diritto a un ricorso effettivo in 
caso di diniego?  
Vengono eseguiti allontanamenti prima che il 
giudice si esprima in merito alla sospensiva?  

Applicazione delle 
conseguenze delle procedure 
accelerate al di là dei limiti 
definiti dalla normativa. 

 

 


