
 
 

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 

“Implementazione di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati” 

 

 

 
Workshop del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale 

 
Le regole delle procedure di rimpatrio forzato nell’ambito della Direttiva del Ministro dell’Interno  

del 19 maggio 2022  

Roma, 18 novembre 2022 

10.30 Registrazione  

11.00 Introduzione, Mauro Palma Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della 

libertà personale 

11.30 - 11.50 Lo sguardo di un magistrato di sorveglianza sul trattenimento amministrativo, Riccardo De 

Vito, Giudice del Tribunale di Nuoro  

11.50 - 12.10 Panoramica delle principali novità introdotte dal nuovo Regolamento CPR, Salvatore Fachile, 

Giurista esperto del Garante nazionale 

12.10 - 12.30 Il percorso di stesura e le esigenze che hanno portato al nuovo Regolamento CPR, Carmen 

Cosentino, Viceprefetto del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione  

12.30 - 12.50 Trattenimento e accompagnamento coattivo sotto la lente della Costituzione, Antonello 

Ciervo, ricercatore dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” 

12.50 - 13.10 Il ruolo delle Prefetture nella gestione dei centri e nell’attuazione delle nuove regole, Gaia 

Sciacca, Viceprefetto della Prefettura di Roma  

13.10 - 13.30 Dibattito 

13.30 - 15.00 Pranzo 

15.00 - 15.20 L’implementazione delle nuove regole nell’organizzazione e nei compiti dei dispositivi di 

vigilanza, Federica De Furia, Commissario Capo della Questura di Roma 

15.20 - 15.40 Le nuove garanzie per la visita di idoneità a tutela del diritto alla salute dei soggetti non 

compatibili con la detenzione nei CPR, Nicola Cocco, Medico esperto del Garante nazionale 

15.40 - 16.00 Il diritto alla corrispondenza telefonica: la norma, i primi orientamenti giurisprudenziali e la 

risposta del nuovo Regolamento, Nicola Datena, Avvocato del foro di Potenza  

16.00 - 16.20 Il diritto al reclamo all’interno del CPR: le modifiche normative e gli strumenti non apprestati, 
Francesca Cancellaro, Avvocata, Accademia Diritto e Migrazioni 

16.20 - 16.40 I servizi di assistenza e l’accesso ai centri: il ruolo dell’UNHCR, Maurizio Molina, UNHCR 

16.40 - 17.00 Dibattito e chiusura dei lavori, Garante nazionale 

Modera Salvatore Fachile 

L’evento si svolgerà presso lo Spazio eventi Industrie Fluviali a Roma in via del Porto Fluviale n. 35. 

Sarà possibile seguire l’iniziativa anche da remoto. 


