
  
 

Le proposte dell’OIM per una gestione 

dell’immigrazione irregolare efficace e rispettosa dei 

diritti dei migranti 

1. L’abrogazione del reato di ingresso e soggiorno illegale: si tratta di un fattispecie criminosa 

che non ha avuto alcun impatto sull’aumento del numero dei rimpatri effettuati. Al contrario ha 

causato un appesantimento del lavoro delle Questure e dell’apparato giudiziario. 

 

Il reato di immigrazione clandestina, introdotto con la legge 94/2009 (“Pacchetto Sicurezza”) non ha 

contribuito in alcun modo ad aumentare il numero delle espulsioni effettuate, basti pensare che nel 2008 

i migranti espulsi sono stati 4.320 su 10.539 
i
 tra quelli transitati nei Centri di Identificazione ed 

Espulsione (CIE) mentre nel 2010  il numero di stranieri espulsi è stato pari a 3.399 migranti su 7.039 

transitati nei CIE. Ugualmente tale fattispecie criminosa non ha avuto alcun effetto deterrente sul 

numero di ingressi irregolari che è aumentato costantamente a partire dal 2008
1
. Al contrario esso ha 

causato un aumento della mole di lavoro per le Procure che devono iscrivere nel registro degli indagati 

ogni migrante irregolare rintracciato sul territorio dello Stato avviando un procedimento giurisdizionale 

che si conclude o con l’archiviazione o con la condanna al pagamento di un’ammenda che lo straniero -

spesso indigente - non può corrispondere e che si tramuta quindi in una espulsione (misura già prevista 

come sanzione del soggiorno irregolare dalle norme pre-pacchetto sicurezza).   

 

2. L’identificazione degli stranieri autori di reato in carcere. La maggior parte dei migranti che ha 

commesso dei reati comuni (cessione di stupefacenti, furti, rapine ecc..) non viene rimpatriata dal 

carcere ma trasferita, a fine pena, nei CIE e sottoposta ad un ulteriore periodo di trattenimento.  

Occorre prevedere un sistema di identificazione e cooperazione con i Consolati dei paesi di origine dei 

migranti già durante il periodo di detenzione in carcere. 

Durante lo svolgimento delle attività di monitoraggio dei CIE l’OIM ha riscontrato che in tutti i centri 

delle varie regioni italiane è presente un elevato numero di stranieri scarcerati, o comunque con 

precedenti penali. In alcuni CIE tale percentuale raggiunge l’80% mentre quasi ovunque rappresenta 

almeno il 60 % dei trattenuti. Si tratta di stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione 

giudiziaria o amministrativa che – a fine pena - vengono traferiti nei CIE per avviare le procedure di 

identificazione e rilascio di un documento di viaggio necessario al rimpatrio forzato. In realtà accade 

spesso che al momento del loro ingresso in carcere gli stranieri avessero un permesso di soggiorno o un 

passaporto valido, documenti, tuttavia, che scadono durante la detenzione stante l’impossibilità di 

rinnovarli .  Per cercare di arginare questo fenomeno - che comporta una doppia detenzione di persone 

che hanno già scontato la pena per il reato commesso - l’OIM chiede che sia rafforzato il coordinamento 

fra le strutture carcerarie e gli Uffici Immigrazione delle Questure competenti e che venga data effettiva 

                                                           
1
 Con una flessione significativa nel 2009 quando l’Italia ha messo in atto le politiche di respingimento via mare, 

per le quali è stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo il 23 febbraio 2011.  



attuazione alla direttiva Amato- Mastella del 2007 sulla identificazione die migranti in carcere anche 

attraverso il distaccamento di personale degli Uffici Immigrazione presso l’ufficio matricole delle 

strutture carcerarie. 

3. La riduzione del trattenimento nei CIE al periodo strettamente necessario all’identificazione e 

il rilascio del migrante (con contestuale emissione di un permesso di soggiorno temporaneo) nel caso 

in cui sia chiaro che l’identificazione non può avere luogo per cause non imputabili allo straniero.  

Stando alle dichiarazioni delle forze dell’ordine intervistate durante il monitoraggio dell’OIM nei CIE, 

un mese è sufficiente per l’identificazione degli stranieri. 

Secondo quanto riferito dalle Questure intervistate dall’OIM durante le attività di monitoraggio, 

l’innalzamento a 18 mesi del periodo di trattenimento nei CIE dello straniero che deve essere identificato 

non ha comportato un aumento del numero degli stranieri espulsi.  Un trattenimento amministrativo di 

18 mesi risulta dunque inutile oltre che costoso sia da un punto di vista umano (es. con un impatto 

deleterio in termini di salute mentale)  che economico. Quando gli Uffici Immigrazione hanno una buona 

collaborazione con i Consolati dei paesi di origine dei migranti  l’identificazione può avvenire in termini 

brevissimi. 

4. L’effettiva applicazione della Direttiva Europea sui Rimpatri con la promozione della partenza 

volontaria e la cancellazione automatica del divieto di reingresso nel caso di collaborazione 

all’identificazione dell’immigrato che si trovi nel CIE. L’OIM è pronto a condividere anche altre 

pratiche alternative alla detenzione già poste in essere da altri paesi come l’istituzione di un garante, 

la previsione di garanzie finanziarie specifiche, ecc... 

In base a quanto previsto dalla normativa vigente, gli stranieri irregolari rintracciati dalle forze 

dell’ordine, hanno diritto ad accedere alle misure alternative al CIE e richiedere che, in luogo del 

trattenimento, gli sia dato un termine per lasciare volontariamente l’Italia (periodo che varia tra i 7 e i 30 

giorni) eccetto in caso di rischio di fuga (che secondo la legislazione sussiste nel caso in cui lo straniero 

non sia in grado di esibire un passaporto o un altro documento equipollente), di dimostrare di avere 

risorse economiche sufficienti e di avere un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato. L’OIM 

ritiene sia utile prevedere che al posto della disponibilità delle risorse economiche o dell’indicazione di un 

domicilio certo, si possa nominare un garante terzo che sia responsabile dell’effettivo rimpatrio dello 

straniero. Tale funzione potrebbe essere svolta da un familiare regolarmente soggiornante dello 

straniero irregolare o da una ONG. Allo stesso tempo per incentivare i migranti sarebbe importante che il 

divieto di reingresso (attualmente dai 3 ai  5 anni) venga automaticamente revocato laddove lo straniero 

rientri effettivamente in patria.  

Allo stesso modo il divieto di reingresso dovrebbe essere revocato in maniera automatica per gli stranieri 

irregolari che – qualora trattenuti nei CIE perchè non soddisfano i requisiti per accedere alle misure 

alternative al trattenimento -  collaborino alla loro identificazione e al loro rimpatrio. 

5. La promozione di programmi di ritorno volontario assistito e reintegrazione per i migranti 

irregolari che non abbiano commesso reati.  Tale misura permette – specialmente in un periodo di 

crisi economica – di supportare quanti desiderano tornare nel proprio paese di origine e garantire la 

sostenibilità della loro scelta. 

L’OIM ritiene che sia necessario rafforzare le attività di ritorno volontario assistito dei migranti irregolari 

che decidono di ritornare volontariamente nel loro paese di origine, favorendone il processo di 



reintegrazione anche attraverso il sostegno ad iniziative economiche ed imprenditoriali. Tali attività, 

oltre a evitare che i migranti cadano in circuiti di marginalità sociale, contribuirebbero a promuovere la 

sostenibilità del loro rientro e della loro reintegrazione in patria. 

6. Il recepimento della Direttiva Europea sui Rimpatri nella parte in cui prevede il rilascio di un 

permesso di soggiorno per motivi caritatevoli per coloro che sono particolarmente vulnerabili (casi 

psichiatrici, malati o immigrati che stanno in Italia da molto tempo). 

Nei CIE sono spesso trattenuti stranieri che si trovano in condizione di vulnerabilità psicologica e fisica, 

nonché persone affette da patologie spesso difficilmente curabili nei loro paesi di origine. Il 

trattenimento di queste persone provoca un aggravio della loro condizione psico-fisica (in molti casi si 

riscontra l’uso e l’abuso di psicofarmaci) e si rivela spesso inutile ai fini dell’identificazione. Parimenti si è 

riscontrata la presenza nei CIE di immigrati che vivono da molti anni insieme alle loro famiglie in Italia, 

che rappresenta la sede dei loro affetti ed interessi; tali migranti spesso non  hanno più nessun legame 

con i loro paesi di origine. Anche in questo caso il trattenimento risulta spesso inutile, stante la difficoltà 

di identificarli, e lesivo del diritto all’unità familiare dei migranti e dei loro familiari. L’OIM ritiene che sia 

fondamentale dare attuazione all’art.6 co.4 della Direttiva Rimpatri  prevedendo il rilascio di un 

permesso di soggiorno per motivi caritatevoli o umanitari a soggetti vulnerabili o che vivono in Italia da 

molti anni. A tale proposito si ritiene fondamentale che ogni decisione riguardante l’espulsione di uno 

straniero irregolarmente soggiornante tenga debitamente conto dei principi riguardanti il superiore 

interesse del minore, il diritto all’unità familiare  ed il principio di non-refoulement. 

7. L’elaborazione di un codice che regoli la vita degli immigrati all’interno del CIE e che eviti 

criticità quali l’ozio forzato, la comunicazione con l’esterno , le visite dei propri familiari e renda il loro 

trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale. 

I regolamenti relativi all’erogazione dei servizi ed alle regole di convivenza  nei singoli CIE sono adottati 

dal Prefetto sentito il Questore competente in base a quanto disposto dall’art. 21 co.8 del Regolamento 

attuativo del Testo Unico sull’Immigrazione (D.P.R. 394/99 e successive modificazioni). Ciò comporta che 

ogni centro sia regolato in modo differente per quanto attiene ad alcuni aspetti fondamentali, quali la 

possibilità di comunicare con l’esterno (in particolare la possibilità di tenere con sé il proprio telefono 

cellulare, di accedere ai cortili interni delle strutture, di ricevere le visite dei propri familiari ecc). L’OIM 

ritiene fondamentale che venga emanato un unico regolamento a livello nazionale riguardante le 

condizioni di vita e i servizi erogati nei CIE al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli immigrati 

ivi trattenuti e un migliore controllo sulla qualità dei servizi erogati da parte delle autorità competenti.  

8. La possibilità di prevedere una diversificazione dei soggetti che forniscono i servizi (in 

particolare l’assistenza legale e sanitaria) all’interno dei centri, così da garantire un maggiore controllo 

sulla gestione dei centri e un miglioramento degli standard qualitativi dei servizi resi e la garanzia che  

gli operatori giuridici coinvolti nelle procedure di espulsione (inclusi giudici e avvocati) siano 

opportunamente formati. 

La qualità dei servizi erogati dagli enti che gestiscono i CIE in convenzione con le Prefetture appare 

disomogenea e spesso carente. In diversi centri è stata riscontrata la difficoltà di identificare figure 

professionali dedicate in maniera esclusiva alle attività previste dal capitolato del  Ministero dell’Interno. 

Spesso, ad esempio, i mediatori culturali sono adibiti a prestazioni diverse da quelle indicate (informativa 

legale). L’OIM ritiene che diversificare i soggetti che offrono alcuni servizi come quelli di catering e pulizie 

da un parte e quelli che forniscono tutela legale dall’altra potrebbe contribuire a migliorare il livello 



qualitativo dei servizi erogati e garantire un controllo giornaliero tra i vari attori coinvolti.   Le  

prestazione sanitarie dovrebbero per esempio sempre essere  fornite da soggetti terzi e indipendenti
ii
.  

L’OIM inoltre considera prioritario che via sia una costante formazione dei giudici di pace e degli avvocati 

che assistono i migranti trattenuti, con la creazione di sezioni ad hoc degli albi degli ordini di avvocati. 

9. La promozione di criteri di trasparenza e accessibilità ai centri attraverso l’accesso di 

organizzazioni di tutela che possano fornire assistenza legale e psicosociale (con particolare riguardo 

alle vittime di tratta e ai minori non accompagnati). 

In alcuni dei centri monitorati dall’OIM non vi sono associazioni esterne di tutela che accedono alle 

strutture mentre in altri le associazioni non hanno accesso diretto ai migranti trattenuti ma solo a coloro 

che richiedono un colloquio attraverso gli operatori dell’ente gestore dei CIE. In alcuni centri le uniche 

organizzazioni che accedono alle strutture con regolarità sono quelle del progetto Praesidium. E’ 

importante garantire che associazioni esterne di tutela qualificate possano accedere con regolarità ai CIE 

e che possano – compatibilmente con le esigenze di ordine pubblico – entrare nelle aree alloggiative 

dove sono trattenuti i migranti per svolgere un’attività informativa  capillare. 

10. La nomina di un ente/soggetto terzo di garanzia che vigili sul rispetto dei diritti dei migranti e 

che possa segnalare criticità e formulare proposte per il miglioramento del sistema. 

Per poter garantire una maggiore trasparenza nella gestione dei centri e una uniformità di trattamento 

dei migranti a livello nazionale, l’OIM ritiene opportuno prevedere l’istituzione di una figura di garanzia 

terza che, come già avviene per i detenuti in carcere, possa monitorare il rispetto dei diritti fondamentali 

dei trattenuti e la corretta applicazione del codice di regolamentazione su tutto il territorio nazionale, 

oltre che occuparsi di specifici casi vulnerabili. Tale ente dovrebbe avere una comprovata esperienza in 

materia di immigrazione e asilo e nella gestione delle tematiche relative alla tutela delle persone private 

della libertà personale. 

                                                           
i
 Fonte: MEDU ”Arcipelago CIE” maggio 2013. 

ii
 In alcuni Paesi si riscontra il fenomeno della cosiddetta “doppia fedeltà”' nella fornitura di assistenza sanitaria; 

accade infatti che gli operatori sanitari, dipendenti dei soggetti che gestiscono i centri di detenzione, siano 

riluttanti nel richiedere il rilascio del migrante anche nel caso in cui le sue condizioni di salute lo richiedano. 


