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1. SITUAZIONE NELLO STATO MEMBRO 

 

A partire dagli anni ’70, in Italia l’immigrazione è andata 
raddoppiando con il passare dei decenni. Ha raggiunto oggi la cifra di 
3.600.000 immigrati regolari che risiedono nel paese per motivi di lavoro, per 
ricongiungimento familiare, per studio/salute, per il riconosciuto status di 
rifugiato o per protezione umanitaria. Per la sua conformazione geografica e 
la lunga estensione costiera, l’Italia è, infatti, esposta ad un numero sempre 
crescente di flussi misti di migranti che sbarcano soprattutto sulle coste 
meridionali. 

Questi flussi misti sono composti da migranti che arrivano per motivi 
economici e sono quindi alla ricerca di una occupazione, mentre altri fuggono 
da conflitti e persecuzioni e sono potenziali richiedenti asilo. Il carattere 
misto dei flussi di ingresso pone numerose sfide e preoccupazioni al governo 
italiano, che è chiamato ad affrontare questi diversi aspetti con approcci e 
misure eterogenee. 

Ciò è in linea con i continui sforzi operati dalla Commissione nel 
perseguire un approccio comune con gli Stati Membri, in una gestione del 
rimpatrio intesa come elemento necessario di una ben gestita politica 
migratoria. La gestione del rimpatrio è parte integrante di un approccio 
efficace al management del fenomeno migratorio, e che, unita ad un efficace 
espletamento delle procedure di asilo e ad un efficace controllo delle 
frontiere,  potrà sostenere una politica migratoria consolidata. 

Esistono numerose comunicazioni della Commissione Europea che 
hanno riguardato la tematica del rimpatrio, e segnatamente: la Comunicazione 
del 2001 su una politica comune in materia di immigrazione irregolare; il 
Libro Verde sul Rimpatrio del 2002 e successiva Comunicazione in materia 
di rimpatrio; il Programma di azione congiunto sul rimpatrio, adottato dal 
Consiglio Europeo, alla fine del 2002,  teso a realizzare una migliore 
cooperazione operativa e l’istituzione di standard comuni, riguardante la parte 
operativa del rimpatrio (si veda il progetto pilota nel caso dell’Afghanistan). 
Questo Programma ha portato ad una serie di Direttive e Decisioni integrative 
in materia di riconoscimento reciproco dei decreti di espulsione, assistenza in 
transito nel corso dei trasferimenti e organizzazione di voli congiunti. 
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Sebbene non si possano fornire stime ufficiali per l’Italia, il numero 
di immigrati irregolari può essere dedotto sulla base delle richieste di 
permessi di soggiorno per motivi di lavoro presentate annualmente, che nel 
2007 ammontavano a 724.026.  Questi immigrati irregolari sono rappresentati 
soprattutto da residenti di lunga durata (ovvero immigrati entrati in quanto 
titolari di regolari visti scaduti e non rinnovati), che costituiscono il 90% del 
totale, mentre gli immigrati vittime di traffico che arrivano via mare 
ammontano a 10%. 

       1.1. La situazione nazionale e i flussi migratori che la interessano 

Dati i suoi 7.966 chilometri di costa, in Italia i flussi migratori 
irregolari via mare provengono soprattutto dai paesi dell’area mediterranea, 
del Corno d’Africa e dell’Africa Occidentale. Confrontando il numero di 
immigrati irregolari sbarcati sulle coste italiane nel 2007 (20.455) con quello 
dell’anno precedente (22.016), la pressione migratoria sulle coste italiane 
sembrerebbe essere in diminuzione. Per quanto tale diminuzione sia dovuta 
anche all’efficacia di talune misure adottate, la valutazione del rischio sembra 
ancora preoccupare, infatti vengono utilizzate nuove rotte dagli immigrati 
irregolari. In effetti, nel periodo gennaio-agosto 2008, il numero delle persone 
arrivate via mare dal Nord-Africa, dall’Africa sub sahariana e dall’Asia 
sembrano tendere ad aumentare: il numero totale degli immigrati illegali 
sbarcati sulle coste meridionali dell’Italia ammonta a 20.967, che rappresenta 
un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo del 2007. Si può quindi 
presumere che la percentuale dei flussi migratori illegali via mare - 
provenienti soprattutto dalla Libia e dall’Algeria e diretti rispettivamente 
verso la Sicilia e la Sardegna - fondamentalmente non sia destinato a 
cambiare nel breve e medio periodo. 

Le coste occidentali della Sicilia - e in particolare l’ isola minore di 
Lampedusa (Agrigento) -  sono ancora i luoghi di sbarco naturali dei cittadini 
del Corno d’Africa, dell’Africa Sub-Sahariana e Occidentale e dei cittadini 
dell’Asia che viaggiano attraverso la Libia (provenienti ad es. da Somalia, 
Eritrea, Etiopia, Nigeria, Ghana, Sudan, Costa d’Avorio, Marocco e Tunisia). 
I cittadini egiziani1 ed algerini viaggiano direttamente dai paesi di origine 
verso l’Italia, sbarcando in Calabria e Sardegna. Quest’ultima rotta, Algeria – 
Sardegna, sembra essere stata maggiormente  usata dai trafficanti.  Occorre, 
inoltre, ricordare gli ingressi illegali di cittadini di etnie curde e afgane 
provenienti da paesi del patto di Schengen, specialmente dalla Grecia, usando 
i traghetti che collegano quasi quotidianamente i porti greci di Patrasso e 
Igoumenitza con i porti di Ancona, Bari, Brindisi, Trieste e Venezia. 

Gli immigrati che scelgono la “frontiera orientale”, dopo aver seguito 
la tradizionale rotta dei Balcani, sono soprattutto turchi e iracheni di etnia 
curda,  nonché iraniani e cittadini dell’Europa centrale ed orientale – 
soprattutto ex jugoslavi, bosniaci, macedoni, ucraini, russi e – in misura 
minore – asiatici dal sub-continente indiano e dall’Estremo Oriente. 

 

 

 
1 - La cittadinanza egiziana è quella maggiormente rappresentata (5.131 cittadini egiziani sbarcati nel 
2007)  
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1.1.1. Rimpatri forzati 

 

Negli ultimi anni, l’Italia ha acquisito una notevole esperienza nelle 
politiche di rimpatrio e nei servizi correlati, quali la cooperazione con i 
consolati dei principali paesi di origine e transito degli immigrati irregolari, 
l’attuazione di operazioni nazionali e/o congiunte di rimpatrio su larga scala e 
di formazione delle scorte. Le procedure di identificazione per gli immigrati 
irregolari privi di documenti nei centri nazionali di trattenimento vengono 
regolarmente effettuate dagli uffici per l’immigrazione delle questure in 
collaborazione con i consolati interessati. Nel contempo, in base a specifici 
accordi con alcuni paesi terzi, vengono organizzate apposite interviste a vasti 
gruppi di immigrati irregolari da parte del Servizio Immigrazione del 
Ministero dell’Interno, che è l’autorità centrale di pubblica sicurezza 
competente per le questioni migratorie. Nel 2007 sono stati intervistati circa 
500 immigrati. Nello stesso anno, l’Italia ha partecipato al progetto 
FRONTEX del gruppo di paesi capofila che ha elaborato il Manuale sulle 
“Migliori prassi per l’acquisizione dei documenti di viaggio”. 

In Italia attualmente sono operativi 10 centri di trattenimento. Nove 
centri di  accoglienza e primo soccorso, inoltre, forniscono assistenza agli 
immigrati immediatamente dopo lo sbarco e fino a quando non è possibile 
determinare l’adozione di successive misure, che a seconda del loro status,  
porta o all’attivazione della procedura di asilo o all’emanazione di un decreto 
di espulsione.   

I cittadini stranieri che formano oggetto di decreto di espulsione e 
risultano titolari di documento di identità (passaporto o documento di viaggio 
di emergenza) vengono di solito rimpatriati coattivamente su voli 
commerciali, spesso scortati da funzionari di polizia italiana (nel 2007, sono 
stati rimpatriati 1.797 soggetti sotto scorta e 4.420 senza scorta) e coordinati 
dal suddetto Servizio Immigrazione. 

Le operazioni di rimpatrio coattivo sono spesso organizzate su base 
transnazionale (voli charter congiunti) per rimpatriare numerosi immigrati 
irregolari della stessa nazionalità. A partire dal 1998, numerosi voli sono stati 
organizzati. L’anno scorso, sono stati organizzati 47 voli charter, 5 dei quali 
congiuntamente con altri Stati Membri. 
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Al riguardo, è importante menzionare che nel corso della Presidenza 
dell’UE l’Italia ha promosso e coordinato le consultazioni finalizzate alla 
Decisione del Consiglio 2004/573/CE del 29 aprile 2004  in materia di 
organizzazione di voli congiunti per il rimpatrio di immigrati irregolari da due 
o più Stati Membri dell’UE. Nel 2007, inoltre, l’Italia ha partecipato al 
Progetto FRONTEX nel gruppo di paesi capofila che ha elaborato il Manuale 
sulle “Migliori prassi per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi illegalmente 
presenti”. 

1.1.2. Rimpatri volontari 

In Italia le misure e gli approcci in materia di rimpatri volontari sono 
stati adottati a partire dagli anni ’90, quando al paese è stato richiesto di far 
fronte agli improvvisi flussi di migranti dall’ex Jugoslavia, dal Kossovo e 
dall’Albania. In seguito, tali misure e politiche sono state adattate agli schemi 
modificati dei flussi migratori e sono state armonizzate sulla base di strumenti 
comunitari: quali il Libro Verde sul Rimpatrio, la successiva Comunicazione 
del 2002 su una politica comune in materia di rimpatrio, il Programma di 
azione congiunto sul rimpatrio e il Programma dell’Aja, che riafferma 
l’esigenza di standard comuni sul rimpatrio per quegli immigrati che non 
hanno, o non hanno più diritto a soggiornare legalmente nell’UE. 

Occorre menzionare che, al fine di un approccio integrato delle 
misure menzionate nel punto 1.1.1, l’Italia offre per alcune categorie di 
immigrati, quali le vittime del traffico di esseri umani, i richiedenti asilo, gli 
immigrati con lo status di rifugiato o i titolari di permesso di soggiorno per 
motivi umanitari (pertanto regolarmente soggiornanti nel territorio italiano), 
l’opzione del rimpatrio volontario nel caso in cui gli stessi non intendano 
rimanere nel paese o nel caso in cui il loro permesso sia scaduto e non possa 
essere rinnovato. 

Nel caso dei gruppi vulnerabili di migranti (vittime del traffico, casi 
umanitari, migranti allo sbando, richiedenti asilo diniegati), laddove esista un 
alto rischio che gli stessi possano essere nuovamente oggetto di traffico, sono 
state previste indennità di reintegrazione da concedere nel paese di origine e 
stabilite caso per caso prima della partenza dall’Italia. Le menzionate  
indennità sono in genere usate per motivi professionali, istruttivi, abitativi o 
sanitari; in base al piano concordato con il/la persona rimpatriata, e dopo una 
accurata valutazione ed un monitoraggio sull’uso e l’impatto della stessa 
integrazione sulla sostenibilità del rimpatrio dei migranti, il pagamento 
dell’indennità di reintegrazione viene effettuato nel paese di origine. La 
misura in questione, lungi dal rappresentare un incentivo al rimpatrio 
volontario e per quanto ancora adottata in pochi casi, si è rivelata una 
alternativa praticabile ai rimpatri coattivi. 

Gli schemi di Rimpatrio Volontario Assistito (RVA) sono stati attuati 
soprattutto tramite l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) 
per venire incontro, come descritto in precedenza, in maniera più dignitosa ed 
umana agli immigrati bisognosi di assistenza.  
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1.1.3. Autorità responsabili del rimpatrio di cittadini dei paesi terzi 

L’organo designato dal Governo italiano quale responsabile delle 
materie concernenti l’immigrazione e il rimpatrio degli immigrati è il 
Ministero dell’Interno. I Dipartimenti interessati sono i seguenti: 

 

Il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Direzione 
Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – è responsabile 
dell’organizzazione e gestione quotidiana dei centri di accoglienza. Questi 
ultimi si dividono in 1° e 2° livello di accoglienza: il 1° livello include tutti 
centri di trattenimento per immigrati irregolari e i centri di accoglienza per 
richiedenti asilo, mentre il 2° livello è co-gestito localmente con l’ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e si occupa soltanto di rifugiati 
riconosciuti e titolari di permessi di soggiorno per ogni altra forma di 
protezione internazionale. Il Dipartimento tratta anche le procedure di 
riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra 
ed il rientro in Italia dei richiedenti asilo ai sensi del Regolamento di Dublino.  

 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L’attuazione dell’ordine 
pubblico e delle politiche di sicurezza è affidata al Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, che consiste di una Segreteria, 4 Uffici Centrali e 13 
Direzioni Centrali. La Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia 
delle Frontiere, come detto in precedenza, è l’autorità centrale responsabile in 
materia di rimpatrio forzato, nonché di formazione delle scorte in 
collaborazione con la Direzione Centrale per la Formazione delle Forze di 
Polizia, che supervisiona il sistema e le strutture per la formazione della 
Polizia di Stato italiana. 

 

Nell’ambito della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della 
Polizia delle Frontiere, il Servizio Immigrazione organizza voli charter 
nazionali e/o congiunti per il rimpatrio degli immigrati irregolari, attua 
progetti in materia di rimpatrio e coordina tutte le operazioni di rimpatrio su 
voli commerciali, via mare e via terra effettuati dagli Uffici Immigrazione 
delle Questure italiane, che sono le autorità territoriali di pubblica sicurezza. 
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1.1.4. Risorse stanziate 

 

Rimpatrio forzato 

Nell’ambito dell’anno finanziario 2008, sono stati stanziati per i 
rimpatri € 8.490,335 (comprese le scorte e le spese di viaggio) e € 5.466,982 
per le spese di viaggio e le diarie. 

Rimpatrio volontario assistito 

A partire dal 2001, per porre in essere la misura dei programmi di 
Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione nei paesi di origine di 
particolari gruppi vulnerabili (vittime del traffico, casi umanitari e richiedenti 
asilo diniegati), è stato stanziato un totale di € 4.960.000 

Per garantire la continuazione dei programmi correnti di Rimpatrio 
Volontario Assistito e Reintegrazione nei paesi di origine di particolari gruppi 
vulnerabili, sono stati stanziati € 244.000,00 nell’anno finanziario 2007 e € 
500.000,00 nell’anno finanziario 2008. 

 

1.2. Misure  intraprese  dallo Stato Membro 

1.2.1 Rimpatri forzati 

La procedura di identificazione dei migranti irregolari privi di 
documenti nei centri di trattenimento, considerata elemento chiave per 
garantire i rimpatri, viene in genere svolta dagli Uffici territoriali per 
l’immigrazione competenti in collaborazione con i consolati interessati. 

Nel contempo, sulla base di specifici accordi con alcuni Paesi Terzi, 
vengono organizzate apposite interviste di ampi gruppi di migranti irregolari 
dal Servizio Immigrazione del Ministero dell’Interno - l’autorità centrale di 
pubblica sicurezza in materia di immigrazione. Nel 2007 sono stati intervistati 
circa 500 migranti. 

Nel 2007, l’Italia ha fatto parte del gruppo di paesi capofila del 
Progetto FRONTEX che ha elaborato il Manuale sulle “Migliori prassi per 
l’acquisizione dei documenti di viaggio”. 

A partire dal 1999, circa 800 ufficiali di polizia sono stati 
specificamente addestrati come scorte. Nel 2006, l’Italia ha fatto parte del 
Progetto FRONTEX teso ad elaborare “Standard comuni di formazione per le 
operazioni di rimpatrio con voli congiunti”. Un dirigente di polizia è stato 
addestrato come “formatore” e 4 funzionari sono stati addestrati come “capi-
scorte” frequentando corsi FRONTEX in Italia, Paesi Bassi e Francia tra il 
2006 e il 2007. 
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Sono state anche organizzate operazioni di rimpatrio con voli 
nazionali e/o voli charter congiunti. A partire dal 1998, sono stati effettuati 
numerosi voli charter per rimpatriare un cospicuo numero di immigrati verso i 
paesi d’origine. L’anno scorso, sono stati rimpatriati 1.797 immigrati 
irregolari nei rispettivi paesi di origine con 47 voli charter (costo medio € 
2.500.000), 5 dei quali in operazioni congiunte con altri Stati Membri. Nello 
stesso anno, a bordo di voli commerciali altri 1.797 immigrati irregolari sono 
stati scortati da ufficiali di polizia italiana. 

Dal 2002 l’Italia ha organizzato e partecipato a numerose operazioni 
congiunte di rimpatrio effettuate in collaborazione con altri Stati Membri 
dell’UE. In particolare, sono stati organizzati dall’Italia nove voli charter; 
l’Italia ha, d’altro canto, partecipato ad altri 23 voli charter congiunti 
organizzati dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dall’Irlanda e dai 
Paesi Bassi/Regno Unito, soprattutto nell’ambito di specifici progetti 
cofinanziati su fondi europei. 

Dall’ottobre 2006 l’Italia ha attuato con Malta il Progetto 
REPOLMED, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito delle 
Azioni Preparatorie del Fondo per il Rimpatrio 2005. I progetti miravano a 
creare e rafforzare le sinergie tra i due paesi interessati dagli stessi flussi di 
immigrazione illegale via mare e sviluppare una politica comune di rimpatrio 
per l’ottimizzazione delle misure di rimpatrio coattivo di migranti irregolari e 
la formazione congiunta delle scorte e, dall’altro, al fine di rendere tale 
approccio efficacemente integrato, presentava uno studio di fattibilità 
sull’introduzione ed applicazione di misure di rimpatrio volontario assistito 
da estendere anche ai migranti irregolari che non rientrassero necessariamente 
nelle suddette categorie di vulnerabili. 

 

1.2.2. Ritorni volontari 

La misura del rimpatrio volontario assistito si basa sulla decisione 
volontaria del migrante, che si riferisce a due elementi: la libertà di scelta, 
vale a dire assenza di qualsiasi pressione fisica, psicologica o materiale, e la 
decisione informata, ovvero la disponibilità di sufficienti informazioni 
accurate ed obiettive su cui basare la decisione stessa. Il Rimpatrio Volontario 
Assistito (RVA) comprende l’assistenza finanziaria ed organizzativa per il 
rimpatrio, che talvolta include anche misure di reintegrazione offerte al 
migrante e ai suoi familiari. 
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Al fine di diffondere tale approccio su tutto il territorio italiano e tra 
gli enti locali, sono state svolte in molte Regioni italiane campagne di 
formazione ed informazione sul Rimpatrio Volontario Assistito ed è stato 
elaborato un Manuale sulle migliori prassi di RVA, messo a disposizione di 
tutto il personale locale, delle istituzioni e delle ONG che si occupano di 
migranti. 

A partire dalla crisi dei Balcani (Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Kossovo, ecc.) il Governo italiano, in particolare il Ministero degli Affari 
Esteri, il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro – considerata la 
lunga e consolidata esperienza mondiale dell’ Organizzazione Internazionale 
per le Migrazioni (OIM) - si sono serviti della collaborazione dell’OIM per i 
progetti RVA, sottoscrivendo specifici accordi a seconda delle esigenze   

Si riporta nel seguito un  elenco di Progetti di  rimpatrio volontario 
assistito che il Governo italiano ha finanziato ed attuato in collaborazione con 
l’OIM negli ultimi 15 anni: 

Marzo 1991/maggio 1992: Rimpatrio volontario di cittadini albanesi 
(1.198 assistiti) 

Luglio 1994/aprile 1997: Rimpatrio volontario dall’Italia nella ex 
Jugoslavia (437 assistiti) 

Luglio/dicembre 1997: Rimpatrio volontario di cittadini albanesi 
(1.261 assistiti) 

Agosto 1997/settembre 1998: Intervento urgente integrato in Bosnia 
Erzegovina a favore delle popolazioni colpite dalle conseguenze della guerra 
e per il rimpatrio e reinserimento degli sfollati (227 assistiti)  

Novembre 1998/Dicembre 1999: Programma di assistenza al 
rimpatrio volontario e alla reintegrazione di cittadini della regione balcanica 
accolti in Italia per motivi umanitari (476 assistiti) co-finanziato dalla 
Commissione europea (Budget Line B7/6008) 

Luglio 1999/ottobre 2000: Misure di prevenzione e lotta alla tratta di 
donne e minori a scopo di sfruttamento sessuale - Ministero degli Affari 
Esteri (21 assisiti) 

Agosto 2000/febbraio 2001: Misure di contrasto alla tratta di esseri 
umani, in particolare donne e minori da/attraverso le regioni balcanica e 
adriatica - Ministero degli Affari Esteri (27 assistiti)  

Gennaio/dicembre 2000: Assistenza al rimpatrio volontario e alla 
reintegrazione di sfollati della regione balcanica che hanno avuto protezione 
temporanea in Italia (515 assistiti) 
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Giugno/novembre 2000: Programma di rimpatrio volontario di 
profughi kosovari sotto protezione temporanea in Italia (228 assistiti) Azione 
Comunitaria FER 1999 

Settembre 2000 - luglio 2001: Programma coordinato di 
reintegrazione Italia/Kosovo (404 assistiti) 

Giugno/dicembre 2001: Supporto istituzionale e sostegno alla misura 
del rimpatrio volontario nell’ambito del Programma Nazionale Asilo (103 
assistiti) FER -  Convenzione Ministero dell’Interno /OIM firmata il 13 
giugno 2001;  

Aprile 2001/Dicembre 2002: Misure di contrasto alla tratta di donne e minori 
nigeriani e prevenzione della diffusione di HIV-AIDS e altre malattie 
sessualmente trasmissibili - MAE (35 assistiti)  

Luglio 2001/Giugno 2002: Azione di sistema: progetto nazionale per 
assicurare il rimpatrio volontario assistito e la reintegrazione nel paese di 
origine delle vittime di tratta – PCM – Dipartimento Pari Opportunità/ 
Commissione interministeriale per l’applicazione dell’articolo 18, TU 
Immigrazione  (80 assistiti)  

2002 - 2003: Azione di sistema assistenza al rimpatrio di vittime di 
tratta (80 assistiti); PCM – Dipartimento Pari Opportunità/ Commissione 
interministeriale per l’applicazione dell’articolo 18, TU Immigrazione  (80 
assistiti)  

Aprile 2002/Gennaio 2003: Supporto istituzionale e sostegno alla 
misura del rimpatrio volontario nell’ambito del Programma Nazionale Asilo 
(91 assistiti) – FER Convenzione ANCI/OIM firmata il 29 marzo 2002 

Febbraio/Novembre 2003: Supporto istituzionale e sostegno alla 
misura del rimpatrio volontario nell’ambito del Programma Nazionale Asilo 
(69 assistiti) – FER Convenzione ANCI/OIM firmata il 4 Aprile 2003.  

Marzo 2003/ Febbraio 2004: Azione di sistema: progetto nazionale 
per assicurare il rimpatrio volontario assistito e la reintegrazione nel paese di 
origine delle vittime di tratta Min Pari Opportunità/ Commissione 
interministeriale per l’applicazione dell’articolo 18, TU Immigrazione  (80 
assistiti)  

Aprile 2003/Marzo 2004:Azione di sistema assistenza al rimpatrio di 
vittime di tratta (80 assistiti) 

Dicembre 2003/Gennaio 2004: Supporto istituzionale e sostegno alla 
misura del rimpatrio volontario nell’ambito del Servizio Centrale di cui 
all’art. 32 della legge 189/2002 –ANCI (39 assistiti) – FER . Convenzione 
ANCI/OIM firmata il 1 dicembre 2003;  

Febbraio/Dicembre 2004: Supporto istituzionale e sostegno alla 
misura del rimpatrio volontario nell’ambito del Servizio Centrale di cui 
all’art. 32 della legge 189/2002 – ANCI  (187 assistiti) – FER. Convenzione 
ANCI/OIM firmata il 2 febbraio 2004 
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Ottobre 2004/Giugno 2005: Misure integrative inerenti l’opzione del 
rimpatrio volontario (119 assistiti);  FER . Convenzione OIM/ANCI firmata 
nell’ottobre 2004;  

2004/2005: Azione di sistema: progetto nazionale per assicurare il 
rimpatrio volontario assistito e la reintegrazione nel paese di origine delle 
vittime di tratta (80 assistiti) 

Gennaio/Dicembre 2005: Supporto istituzionale e sostegno alla 
misura del rimpatrio volontario nell’ambito del Servizio Centrale di cui 
all’art. 32 della legge 189/2002 - ANCI (172 assistiti) FER . Convenzione 
ANCI/OIM firmata il 3 gennaio 2005:  

Agosto 2005/Dicembre 2006: Cooperazione internazionale per 
assicurare il rimpatrio volontario assistito e la reintegrazione nel paese di 
origine di vittime di tratta e di altri casi umanitaria (91 vittime di tratta e 75 
umanitari) 

Gennaio 2006/Febbraio 2007: Misure di supporto al rimpatrio 
volontario e concordato di stranieri in difficoltà, Fondo UNRRA, (106 
assistiti) Convenzione Ministero dell’Interno/OIM firmata nel dicembre 2005;
  

Luglio 2006 /Giugno 2007: Supporto istituzionale e sostegno alla 
misura del rimpatrio volontario nell’ambito del Servizio Centrale di cui 
all’art. 32 della legge 189/2002 - ANCI (78 assistiti)  FER.    Convenzione 
OIM/ANCI 5 Luglio 2006 (periodo 1 Luglio 2006-30 Giugno 2007); 

Luglio 2007/Dicembre 2007: Supporto istituzionale e sostegno alla 
misura del rimpatrio volontario nell’ambito del Servizio Centrale di cui 
all’art. 32 della legge 189/2002 - ANCI (51 assistiti) . FER. Convenzione 
OIM/ANCI 5 Settembre 2007;  

Gennaio/Dicembre 2007: Cooperazione internazionale per assicurare 
il rimpatrio volontario assistito e la reintegrazione nel paese di origine di 
vittime di tratta e di altri casi umanitaria di sistema assistenza al rimpatrio di 
vittime di tratta (100 vittime di tratta, 100 umanitari e 20 neomaggiorenni) 

Programma lanciato nel 1992 e ancora in corso:Convenzione INPS/OIM per 
l’espletamento del rimpatrio volontario di lavoratori extracomunitari, 8 luglio 
1992, Fondo rimpatrio ex art. 13 L. 943/1986 (571 segnalati da sedi INPS e 
assistiti, di cui 385 salme di lavoratori deceduti) 
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2. ANALISI DEI REQUISITI NELLO STATO MEMBRO  

 

2.1.    I requisiti nello Stato Membro in rapporto alla situazione di base. 

 

Molti fattori, diversi dalla vicinanza geografica, stanno attualmente 
influenzando i flussi migratori irregolari:  

• quote di ingresso più basse rispetto alla domanda del mercato del 
lavoro; 

• difficile accesso ai canali di ingresso e soggiorno regolari; 

• mancanza di flessibilità nel processo di incontro della domanda e 
dell’offerta; 

• vasta diffusione del lavoro nero. 

I flussi migratori devono essere regolati e l’approccio integrato alla 
gestione del rimpatrio deve essere perseguito a tutti i livelli. In Italia 
l’esecuzione dei decreti di espulsione e di rimpatrio (negoziati nei trattati di 
riammissione), con o senza trattenimento nei centri di identificazione ed 
espulsione (CIE), dopo un aumento registrato per alcuni anni sono diminuiti 
fino ai livelli sperimentati alla fine degli anni ’90. Nel 2006, su un totale di 
124.383 soggetti intercettati dalle forze dell’ordine come migranti illegali, il 
rimpatrio è eseguito effettivamente solo per 45.449 unità, cioè il 36,5 %, che 
corrisponde alla metà della percentuale del 1999 (64,1%). 

Tuttavia, se consideriamo il recente allargamento dell’UE alla 
Bulgaria ed alla Romania, per la prima volta dopo svariati anni il numero 
degli intercettati come migranti illegali si colloca al di sotto delle 100.000 
unità (84.245). 

Dopo le restrizioni imposte dalla Spagna a Ceuta e Melilla, in Italia 
gli sbarchi sono aumentati notevolmente, passando dai 13.635 nel 2004  a 
22.939 nel 2005 e 22.016 nel 2006. L’introduzione della Sardegna come 
nuova destinazione da parte dei trafficanti ha segnato un evento tragico: nel 
gennaio 2007 33 persone, che avevano lasciato la costa algerina per 
raggiungere l’isola, sono morte durante il viaggio. 

Come rappresentato in precedenza, sebbene le persone che hanno 
raggiunto l’Italia attraverso gli sbarchi rappresentino solo il 10 % degli 
immigrati irregolari presenti in Italia, due terzi degli immigrati irregolari in 
Italia sono entrati nel paese legalmente, ma in seguito sono rimasti oltre il 
periodo autorizzato dal visto. 
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Al riguardo, preme sottolineare che l’esecuzione dei rimpatri ha 
incontrato finora l’ostacolo rappresentato dalla mancanza di collaborazione 
con il migrante nel processo di identificazione: molti di essi non solo 
forniscono una falsa nazionalità, ma anche un nome falso (alias). Per 
contrastare efficacemente i flussi migratori irregolari è essenziale realizzare 
un rimpatrio rapido ed efficace dei cittadini dei paesi terzi che arrivano 
illegalmente in Italia, destabilizzando in questo modo, da un lato, le 
organizzazioni criminali coinvolte e fornendo, dall’altro, un forte fattore 
deterrente potenzialmente in grado anche di fermare/ridurre il fenomeno. 
Considerando questo ultimo aspetto, il rimpatrio volontario potrebbe essere 
considerato quale strumento per ottenere la collaborazione dei migranti 
medesimi, così come previsto ed indicato nella Direttiva CE sul rimpatrio dei 
cittadini dei paesi terzi illegalmente presenti negli Stati Membri adottata il 18 
giugno 2008. 

Al riguardo,  occorre menzionare che nel 2007 il Ministero 
dell’Interno ha svolto un’indagine nell’ambito della popolazione di migranti 
irregolari finalizzato a conoscere la volontà degli stessi a ritornare 
volontariamente in patria ed a quali condizioni. La valutazione è stata 
giustificata dal fatto che, così come è formulata attualmente, la legge italiana 
sull’immigrazione non consente ai migranti irregolari di avvalersi del 
Rimpatrio Volontario Assistito, ma prevede soltanto che gli stessi siano 
oggetto di rimpatri forzati. Saranno, comunque, introdotte delle modifiche per 
il recepimento della suddetta Direttiva comunitaria. 

La ricerca, effettuata nell’ambito delle “Azioni preparatorie per il 
rimpatrio”, è stata concepita quale parte integrante di un progetto più ampio 
che completa gli sforzi adoperati da Italia e Malta tesi a  realizzare ulteriore 
collaborazione e sinergia, nell’ottica di una gestione più esaustiva della 
migrazione nell’area del Mediterraneo concentrando l’attenzione 
sull’elemento del rimpatrio. 

L’OIM è stata incaricata della elaborazione di uno studio in entrambi 
i paesi. L’obiettivo era quello di valutare la fattibilità del Rimpatrio 
Volontario Assistito – RVA – per quei migranti che non sono, o non sono più, 
in possesso di un regolare permesso di soggiorno nei due paesi interessati. 

Per quanto concerne l’Italia, la percentuale di migranti che ha risposto 
affermativamente alla domanda relativa all’intenzione di ritornare nel paese 
di origine è decisamente alta: il 78% su un totale di 800 migranti intervistati. 
In base ai dati raccolti in questo studio, l’intenzione di tornare in patria varia 
notevolmente tra i migranti intervistati nei centri di trattenimento e quelli 
intervistati fuori, nelle strade e nei luoghi di incontro. Il trattenimento nei 
centri riduce il desiderio di tornare nel paese di origine e, secondo i risultati di 
questa indagine, il contesto e le modalità di informazione dei migranti sul 
Rimpatrio Volontario Assistito possono influenzare in modo significativo il 
numero di coloro che intendono tornare in patria.  

 

 

 



 16 

Fondo Europeo per i Rimpatri           Programma Pluriennale 

 

 

 

 

In particolare, i migranti che intendono ritornare nel pese di origine e 
rimanervi sono in genere di età non più giovane, sono in Italia da un periodo 
di tempo più lungo, si lamentano della lingua, della solitudine e hanno 
nostalgia di casa. Un’alta percentuale tra questi ha partner e figli nel paese di 
origine, chiede somme di denaro e il pagamento delle spese di viaggio per 
tornare a casa e necessiterebbe dell’aiuto della famiglia. 

In Italia, gli immigrati irregolari in genere percepiscono il Rimpatrio 
Volontario Assistito come una opzione valida e fattibile, ma i risultati 
mostrano che è necessario sviluppare apposite strategie per esigenze 
specifiche, al fine di evitare che questi, una volta rientrati in patria, tentino di 
emigrare di nuovo irregolarmente in Italia o in un altro paese europeo. 

In tale situazione, il Fondo per il Rimpatrio è un elemento chiave per 
garantire una politica di rimpatrio più efficace, in linea con gli standard di 
tutela dei diritti umani. 

 

2.2. Gli obiettivi operativi dello Stato Membro designato come 
rispondente ai requisiti 

 

Rimpatrio Volontario Assistito 

• Promuovere e favorire l’approccio del rimpatrio volontario assistito 
come misura alternativa al rimpatrio forzato, ponendo in tal modo 
l’enfasi su un approccio più orientato verso i diritti umani 
nell’accoglienza ed assistenza dei migranti, assicurando anche la 
sostenibilità delle fasi di rimpatrio e reintegrazione nei paesi di 
origine. 

• Agevolare l’accesso e promuovere un ricorso più ampio all’opzione 
del Rimpatrio Volontario Assistito (RVA) da parte dei beneficiari 
ordinari, quali le vittime del traffico di esseri umani, i richiedenti 
asilo diniegati, i migranti titolari di permesso di soggiorno per motivi 
umanitari e i rifugiati. 

• Subordinatamente all’introduzione di specifiche modifiche alla legge 
italiana sull’immigrazione, ampliare la portata dei beneficiari  fino ad 
includere anche i migranti irregolari che non soddisfano, o non 
soddisfano più, i requisiti per l’ingresso e il soggiorno in Italia, al fine 
di chiedere/aumentare la collaborazione degli stessi nel processo di 
identificazione e documentazione. 

• Intensificare la collaborazione con le rappresentanze consolari in 
Italia dei paesi di origine dei potenziali rimpatriati per l’acquisizione 
o il rilascio dei relativi documenti di viaggio/passaporti, la diffusione 
di informazioni sull’opzione RVA e il sistema di rimpatrio dei casi. 
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Rimpatrio forzato 

 Migliorare l’efficacia delle operazioni di rimpatrio tese a ridurre 
la presenza di migranti irregolari e contrastare i flussi migratori 
irregolari (soprattutto dai paesi africani) 

 Garantire che sia assicurato un rapporto di stretta collaborazione 
con la rappresentanza diplomatica/consolare anche per i rimpatri 
forzati, al fine di accelerare i processi di accertamento 
dell’identità e/o nazionalità dei migranti, fornendo agli stessi la 
necessaria documentazione per il rimpatrio. 

 

 Attraverso queste attività, si potrebbe ottenere un significativo 
aumento del numero totale di ritorni, fino al 10-15% su base 
annuale (nel 2006, il 36,5%). 

 

3. STRATEGIA PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI 

 

Il Programma Pluriennale mira a perseguire le priorità indicate nella 
Decisione CE n. 575/2007, che si applica all’approccio italiano alla gestione 
dei flussi misti di migranti in entrata. La situazione di base, precedentemente 
descritta al punto 2.1, riflette l’esigenza di perseguire tutte le 4 priorità della 
Decisione CE per i seguenti motivi: 

Priorità 1: è intesa a proseguire il programma RVA in corso, 
rafforzandone i risultati e l’impatto su un numero maggiore di potenziali 
rimpatriati, assicurando al tempo stesso l’attuazione ed esecuzione di rimpatri 
coattivi. 

Priorità 2:  è intesa a realizzare la cooperazione con altri Stati Membri 
per rimpatriare coattivamente, in collaborazione con FRONTEX, sia via mare 
che attraverso documenti contraffatti. 

Priorità 3: è intesa a far fronte all’esigenza di aumentare la 
sensibilizzazione ed informazione sull’opzione RVA attraverso una più stretta 
cooperazione tra i soggetti chiave, quali enti locali, Ambasciate, ONG, 
associazioni di migranti. Tale cooperazione mira a favorire la diffusione 
dell’opzione RVA su tutto il territorio italiano.  

Priorità 4:   è intesa a rafforzare la risposta delle forze di polizia 
nell’attuazione di rimpatri attraverso una formazione specifica. 

Come osservazione di carattere generale, l’approccio in questione 
punterà ad una maggiore efficacia della politica comune di rimpatrio 
contrastando al tempo stesso l’immigrazione irregolare e il traffico di esseri 
umani.  
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Il Fondo, pertanto, consentirà di continuare ad assicurare un 
approccio integrato al rimpatrio, da ricercare e perseguire a tutti i livelli. In 
particolare, nella prima parte del programma (2008-2010) saranno poste in 
essere le azioni segnatamente riferite al potenziamento della capacità di 
portata e alle sessioni informative per i potenziali rimpatriati con l’opzione 
RVA, nonché il rafforzamento della rete di personale ed enti locali per 
favorire la cooperazione con le autorità dei paesi di origine in Italia. Nel 
contempo, nell’arco dei 5 anni del programma, saranno poste in essere azioni 
quali l’implementazione regolare dell’opzione RVA e dei rimpatri coattivi. 

 

a) Obiettivo/i della strategia ed esempi di azione chiave 

 

3.1. Azioni per l’implementazione della priorità 1 

Priorità 1.   Sostegno allo sviluppo di un approccio strategico alla gestione 
del rimpatrio da parte degli Stati Membri 

Programmi di Rimpatrio Volontario Assistito – Priorità specifica 1 

Obiettivo 1.1)  Rafforzare la capacità di raggiungere ed informare i 
potenziali rimpatriati in merito alle opzioni offerte nell’ambito dello schema 
di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione (G.U., art. 2.1/art. 3.2 
della Decisione istitutiva del Fondo). 
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Azione 1.1.1) Mappatura delle principali comunità di immigrati in Italia, al 
fine di individuare i principali luoghi di aggregazione degli immigrati 
regolari eleggibili per l’opzione del rimpatrio volontario 

 

Possibile azione 
chiave 

Indicatori per la possibile azione chiave 
 

 Effetti Risultati Impatto 
Mappatura delle 
principali comunità di 
immigrati in Italia, al 
fine di individuare i 
principali luoghi di 
aggregazione di tutti gli 
immigrati irregolari 
eleggibili per l’opzione 
del rimpatrio 
volontario 
  
Priorità specifica: 1.1 
Informazione  e 
consulenza ai 
potenziali rimpatriati 
e/o altri incentivi 

alcune 
comunità 
principali di 
immigrati in 
Italia 
mappate e 
localizzate 

Mappatura delle 
principali comunità di 
immigrati in Italia, al 
fine di individuare i 
principali luoghi di 
aggregazione di tutti gli 
immigrati irregolari 
eleggibili per l’opzione 
del rimpatrio volontario 
 
Priorità specifica: 1.1 
Informazione e 
consulenza ai potenziali 
rimpatriandi e/o altri 
incentivi 

comunità 
principali 
di 
immigrati 
mappate e 
localizzate 
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Azione 1.1.2)  Rafforzamento della capacità di raggiungere ed informare i 
potenziali rimpatriati in merito alle opzioni offerte nell’ambito dello schema 
di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione 

 

Possibile azione 
chiave 

Indicatori per la possibile azione chiave 
 

 Effetti 
 

Risultati Impatto 

Rafforzamento della 
capacità di 
raggiungere ed 
informare i potenziali 
rimpatriati in merito 
alle opzioni offerte 
nell’ambito dello 
schema di rimpatrio 
volontario assistito e 
reintegrazione 
Priorità specifica: 1.1 
Informazione e 
consulenza ai 
potenziali rimpatriati 
e/o altri incentivi 

Opuscoli e 
poster in 
varie lingue 
da 
disseminare 
nelle aree di 
maggiore 
interesse 

Maggiore 
interesse  sulle 
opzioni per 
immigrati da 
sottoporre al 
Rimpatrio  
 

Maggiori 
contatti diretti 
con immigrati 
vulnerabili che 
potenzialmente 
possono essere 
sottoposti al 
Rimpatrio e 
maggiore 
efficacia  
dell’applicazio
ne dell’opzione 
del Rimpatrio 
Volontario 
Assistito.   
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Obiettivo 1.2)  Assicurare la continuazione dei programmi di Rimpatrio 
Volontario Assistito e Reintegrazione in corso di svolgimento nei paesi di 
origine per specifici gruppi vulnerabili (G.U. art.2.1/art.3.3 della Decisione 
istitutiva del Fondo). 

 

Azione 1.2.1)  Programmi di Rimpatrio Volontario Assistito e 
reintegrazione in corso di svolgimento nei paesi di origine per specifici 
gruppi vulnerabili 

 
Possibile 
azione chiave 

Indicatori per la possibile azione chiave 

 Effetti Risultati Impatto 
Programmi di  
Rimpatrio 
Volontario 
Assistito e 
Reintegrazione  
nei paesi di 
origine per 
specifici gruppi 
vulnerabili in 
corso di 
svolgimento; 
 
Priorità 
specifica: 1), 2) 
e 3) 
programmi di 
rimpatrio 
volontario 
assistito; 
incentivi 
economici e 
misure tese ad 
affrontare 
situazioni 
specifiche di 
rimpatriati 
vulnerabili; 

Organizzazione e 
completamente di  
casi di rimpatrio di 
soggetti realmente 
vulnerabili (casi 
umanitari, vittime 
del traffico di esseri 
umani e richiedenti 
asilo diniegati/ 
titolari di permessi 
di soggiorno per 
motivi umanitari o 
riconosciuti 
rifugiati) 
 

Aumento del 
numero di 
rimpatrio volontari 
o casi vulnerabili. 
Maggiore accesso 
all’opzione RVA e 
agli schemi di 
reintegrazione. 
Diminuzione di 
movimenti 
secondari dopo i 
ritorni 
possibili casi di 
reintegrazione 
riuscita e 
monitorata 

Politica di 
rimpatrio 
sostenibile 
più 
dignitosa 
ed 
accessibile 
per i 
rimpatriati 
vulnerabili. 
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OBIETTIVO 1.3 Garantire la continuazione dei programmi di Rimpatrio 
Forzato nell’ambito della gestione integrata del rimpatrio (G.UE. 
art.2.1/art.3.3 della decisione istitutiva del Fondo)  

Azione 1.3.1. – Implementazione di operazioni effettuate sia con voli 
commerciali che con voli charter nazionali – ove consentito da specifici 
accordi bilaterali con i paesi di destinazione – per il rimpatrio sotto scorta di 
extracomuntari sbarcati sulle coste italianee/o intercettati sul territorio 
nazionale  

 
Possibile 
azione 
chiave 

Indicatori per la possibile azione chiave 

 Effetti Risultati Impatto 
Implemen-
tazione di 
operazioni 
effettuate 
sia con voli 
commercia
-li che con 
voli charter 
nazionali – 
ove 
consentito 
da specifici 
accordi 
bilaterali 
con i paesi 
di 
destinazio-
ne – per il 
rimpatrio 
sotto scorta 
di 
extracomu-
nitari 
sbarcati 
sulle coste 
italiane/o 
intercettati 
sul 
territorio 
nazionale  

Rimpatrio di cittadini 
extracomunitari che non 
soddisfano, o non soddisfano più i 
requisiti per l’ingresso e/o il 
soggiorno in Italia e per tale 
motivo vengono espulsi dal 
territorio nazionale. 
Si prevede che i potenziali 
rimpatriati raggiungano la media 
totale di 5.000 all’anno, che 
quanto meno è una stima basata 
sull’andamento della migrazione 
illegale che influenza fortemente 
l’intera attività di rimpatrio. 
Gli immigrati irregolari da 
rimpatriare saranno individuati 
per mezzo di una rete  nazionale 
di Pubblica Sicurezza composta 
sul territorio dalle Prefetture e 
dalle Questure, che sono gli 
organi locali rispettivamente 
competenti per l’emissione e 
l’esecuzione dei decreti di 
espulsione. 
La stessa rete nazionale di 
Pubblica Sicurezza si adopererà 
anche per effettuare 
l’identificazione dei  migranti 
irregolari espulsi, al fine di 
acquisire i documenti di viaggio 
necessari per il rimpatrio. 
Organizzazioni di voli charter di 
rimpatrio soprattutto versi paesi 
africani che consentano tali 
operazioni, sulla base di specifici 
accordi. 
Organizzazione di ritorni scortati 
a bordo di voli commerciali dei 
migranti illegali  

Riduzione 
della 
presenza di 
immigrati 
irregolari. 
 
Migliore 
qualità ed 
efficacia 
dei 
rimpatri. 

Eventua-
le 
induzio-
ne di un 
effetto 
preventi-
vo sui 
flussi 
migratori 
illegali. 
 
Maggiore 
consape-
volezza 
tra gli 
immigra-
ti illegali 
dell’inu-
tilità di 
puntare 
all’Italia 
dal 
momento 
che, una 
volta 
salvati, 
saranno 
eseguiti i 
rimpatri. 
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3.2. Azioni per implementare la priorità 2  

 

Priorità 2) Sostegno allo sviluppo di un approccio strategico alla gestione del 
rimpatrio da parte degli Stati Membri 

 

 

Programmi di rimpatri forzati – Priorità specifica 1) 

 

Azione 2.1.1) Organizzazione di voli charter congiunti in collaborazione con altri 
Stati membri e FRONTEX per il rimpatrio. G.UE. art. 2.1/art.3.2 della Decisione 
istitutiva del Fondo 
 

 

Possibile azione 
chiave 

Indicatori per le possibili azioni chiave 

Effetti Risultato Impatto  

 

Organizzazione 
di voli charter 
congiunti in 
collaborazione 
con altri Stati 
Membri e 
FRONTEX  

Priorità 
specifica 3.1: 

 Piani di 
rimpatrio 
elaborati ed 
implementati 

in 
collaborazione 
con altri SM e l’ 
agenzia 
FRONTEX 

 

Emissione di 
decreti di 
espulsione e 
completamento 
delle procedure 
di 
identificazione. 

Organizzazione 
e attuazione di 
voli charter 
congiunti per il 
rimpatrio di 
stranieri espulsi 
da tutti gli SM 
partecipanti. 

 

Maggiore qualità 
ed efficacia dei 
rimpatri; 

Rafforzamento 
della 
cooperazione 
internazionale 
tra Stati Membri 
nel settore del 
rimpatrio, messa 
in comune delle 
diverse abilità, 
esperienze e 
risorse 

 

Maggiore efficacia 
delle operazioni di 
rimpatrio rese a 
ridurre la presenza di 
migranti irregolari ed 
eventuale contrasto 
dei flussi migratori 
irregolari (soprattutto 
dai paesi africani); 
maggiore 
consapevolezza tra 
gli immigrati 
dell’inutilità di 
puntare ai paesi 
dell’Unione Europea 
dal momento che ,una 
volta intercettati, 
saranno rimpatriati 
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3.3.Azioni per implementare la priorità 3)  

Priorità 3.  Sostegno a specifici strumenti innovativi (inter)nazionali 
per la gestione del rimpatrio 

Priorità specifica 3.2 

Obiettivo 3.1. Creazione di una rete di riferimento di personale ed 
enti locali e promozione della cooperazione con le autorità dei paesi di 
origine in Italia (G.U. art. 4.1 a,b e d) 

Le misure di seguito descritte sono considerate decisamente 
innovative per la situazione italiana a causa della mancanza di cooperazione 
tra i diversi soggetti chiave che, a vari livelli, svolgono un ruolo decisivo nel 
determinare/favorire il ricorso all’opzione RVA rispetto ai rimpatri coattivi. 
In effetti, una tale ampia diffusione attraverso apposite sessioni di 
informazione e formazione sul Rimpatrio Volontario Assistito  e i relativi 
benefici sul piano umano e della dignità tra coloro che entrano in contatto con 
i migranti irregolari/ vulnerabili  e che sono incaricati di svolgere consulenza 
ed assistenza non è stata mai realizzata su scala così ampia e con il 
coinvolgimento di così tanti soggetti. L’Obiettivo perseguito è quello di 
creare una rete di riferimento che rafforzi la comprensione dei benefici 
dell’opzione RVA rispetto al rimpatrio coattivo ed ottenga al tempo stesso la 
collaborazione da parte degli stessi migranti nella procedura di identificazione 
che li riguarda. 
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Azione 3.1.1) Creazione di una rete di riferimento di personale, enti locali e 
ONG ed Ambasciate e Consolati dei paesi di origine  

 
Possibile 
azione 
chiave 

 Indicatori per la possibile azione chiave 

 
 
 
Creazione di 
una rete di 
riferimento di 
personale ed 
autorità 
locali ed 
agevolazione 
della 
cooperazione 
con le 
autorità dei 
paesi di 
origine 
presenti in 
Italia. 
Priorità 
specifica 
3.2 
Agevolazione 
della 
cooperazione 
con le 
autorità dei 
paesi di 
origine in 
Italia 
 
 
 
 

 Effetti 
 

Risultato Impatto 

Organizzazione di 
campagne di 
informazione e 
sensibilizzazione in 
Italia per informare  
sulla rete di 
riferimento RVA &R  
 
Produzione di 
materiale apposito 
(brochure, poster, 
opuscoli) nelle 
principali lingue dei 
soggetti  
eventualmente inseriti 
nell’opzione 
RVA&R, da 
elaborare e 
diffondere, attraverso 
la rete di riferimento,  
tra i potenziali 
beneficiari; fino a 3 
corsi di formazione 
della rete di rimando 
sulla metodologia 
RVA&R per 
migliorare la capacità 
di diffusione; 
istituzione di Focal 
Points Regionali 
RVA&R per il rinvio 
diretto dei casi 
 
Riunioni con i 
rappresentanti delle 
principali Ambasciate 
e Consolati dei paesi 
di origine dei 
rimpatriati in Italia 

Costituzione 
della rete di 
riferimento a 
livello locale 
e 
rafforzamento 
della 
cooperazione 
con le 
autorità dei 
paesi di 
origine in 
Italia. 
 
Istituzione di 
Focal Points 
Regionali 
RVA&R  
 
 
 
 
 

Campagna di  
sensibilizzazione 
della rete locale di 
riferimento per 
l’informazione sul 
Rimpatrio 
Volontario 
Assistito ed 
eventuale 
integrazione . 
 
Diffusione, 
attraverso la rete 
di riferimento,  tra 
i potenziali 
beneficiari di 
materiale 
informativo sulle 
procedure 
RVA&R.   
 
Cooperazione più 
efficace  con le 
autorità dei Paesi 
di origine in Italia 
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  3.4. Azioni per implementare la priorità 4 

Priorità 4.  Sostegno agli standard comunitari  e alle migliori prassi 
sulla gestione del  rimpatrio 

 

Programmi di Rimpatrio Coattivo – Priorità specifica 2) 

Azione 4.1.1   Scambio di migliori prassi tra Stati Membri dell’UE e 
formazione degli operatori. Organizzazione di corsi di formazione di tre 
giorni per l’aggiornamento di circa 800 unità addette alle operazioni di 
“Standard comuni europei di formazione” stabiliti da FRONTEX.   

Possibile azione 
chiave 

Indicatori per la possibile azione chiave 

 Effetti Risultati Impatto 
Organizzazione di 
corsi di formazione 
di tre giorni per 
l’aggiornamento 
delle scorte italiane 
in merito agli 
“Standard comuni 
europei di 
formazione” 
stabiliti 
dall’Agenzia 
FRONTEX 

Priorità specifica 
4.2 

Formazione degli 
operatori Misure 
volte a garantire 
una equa ed 
efficace 
implementazione 
degli standard 
comuni di 
rimpatrio 

La formazione degli 
ufficiali di polizia  
italiana (da impiegare 
come scorte in voli 
charter congiunti 
effettuati in 
cooperazione con 
altri SM) sulla base 
degli standard 
comuni europei sarà 
effettuata tramite 
l’organizzazione di 
specifici corsi di 
aggiornamento, che si 
suppone non siano 
più di 8. Ciascun 
corso, almeno 1 
all’anno, sarà 
frequentato da circa 
100 ufficiali di 
polizia addestrati 
come scorte a livello 
nazionale dal 1999 

 

Equa ed 
efficace 
attuazione e 
diffusione degli 
standard 
comuni sul 
rimpatrio 
stabiliti 
nell’ambito 
della normativa 
comunitaria. 

Coopera-
zione più 
efficace 
con altri  
SM nel  
Congiunge-
re le  
operazioni 
di 
rimpatrio. 
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b) Descrizione degli obiettivi interessati e degli indicatori usati 

 

Rimpatrio volontario 

Il Programma di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione 
(RVA & R) mira ad offrire una modalità di rimpatrio dignitosa e protetta ai 
cittadini dei paesi terzi che, per motivi diversi e con differenti status, facciano 
volontariamente uso di tale opzione. Nell’ambito delle disposizioni della 
vigente legge italiana sull’immigrazione, i cittadini dei paesi terzi eleggibili 
per l’opzione RVA sono richiedenti asilo diniegati, rifugiati o migranti titolari 
di un permesso di soggiorno per motivi umanitari che rinunciano allo status, 
vittime del traffico di esseri umani inseriti in programmi di protezione ai sensi 
della legge italiana sull’immigrazione, migranti allo sbando con problemi 
sanitari/mentali bisognosi di assistenza, migranti disabili, minori non 
accompagnati. E’ comunque in corso una ulteriore revisione della legge che 
potrebbe anche estendere la categoria dei potenziali beneficiari  prevedendo il 
rimpatrio volontario anche per i migranti irregolari vulnerabili. A partire dal 
2001, il Ministero dell’Interno assiste, per il tramite dell’OIM, una media di 
350 persone all’anno. 

Non viene applicato alcun ambito geografico specifico dell’azione in 
quanto i potenziali rimpatriati provengono dalla maggior parte dei paesi terzi 
coinvolti nel fenomeno migratorio. 

 

Rimpatrio Forzati 

Rafforzamento della cooperazione con i consolati dei paesi terzi al 
fine di accelerare o, se del caso, rendere efficaci le procedure di 
identificazione per la documentazione e il rimpatrio dei migranti irregolari 
tramite organizzazione di interviste collettive: 

Attuazione di un piano integrato per il rimpatrio dei migranti 
irregolari tramite organizzazione di voli charter su vasta scala e/o voli 
commerciali. Ove consentito da specifici accordi bilaterali con i paesi di 
destinazione, le operazioni di rimpatrio saranno effettuate sia con voli 
commerciali che con voli charter per il rimpatrio degli stranieri sbarcati sulle 
coste italiane e/o intercettati sul territorio 

Organizzazione/partecipazione a voli charter congiunti per il 
rimpatrio di alcuni migranti irregolari espulsi da diversi Stati Membri dell’UE 
verso paesi terzi di comune interesse. I voli charter congiunti saranno 
effettuati in collaborazione con altri Stati Membri e con FRONTEX verso 
paesi terzi con i quali sono stati stabiliti buoni rapporti  
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Organizzazione di corsi di formazione per le scorte italiane (circa 800 
ufficiali di polizia  già specificamente formati a livello nazionale) per 
l’aggiornamento sugli “Standard comuni europei di formazione” stabiliti da 
FRONTEX. 

Scambio di informazioni/esperienze nel settore del rimpatrio con altri 
Stati Membri per mezzo di attività FRONTEX/IcoNet. 

 

 

4.  COMPATIBILITA’ CON ALTRI STRUMENTI 

 

Indicazione della modalità in cui la strategia è compatibile con altri 
strumenti regionali, nazionali e comunitari 

Priorità 1) e 3) – IL Programma nazionale RVA, che attua lo schema 
del rimpatrio volontario per le vittime del traffico di esseri umani ed altri casi 
umanitari e finanziato finora dal Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, sarà continuato nell’ambito del Fondo Annuale e 
Programma Pluriennale per il Rimpatrio. Inoltre, la misura RVA finanziata 
finora dal FER e rivolto alla categoria dei richiedenti asilo, sarà anche 
incluso nell’ambito del programma pluriennale e annuale del Fondo per il 
Rimpatrio, non essendo più previsto nelle disposizioni del FER. 

Anche i rimpatri forzati, finanziati finora dal Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, saranno continuati nell’ambito degli stessi programmi. 

 

Priorità 2 – L’obiettivo è compatibile con il Progetto FRONTEX 
“Gruppo di paesi capofila per le operazioni congiunte di rimpatrio”, che 
mira a pianificare 2 “Operazioni europee di rimpatrio” basate sulle esigenze 
degli SM.  Ovviamente, non vi sono duplicati, tenendo conto che i paesi di 
destinazione di queste 2 operazioni di rimpatrio sono ancora da determinare. 

  4.3   Priorità 4 -  L’obiettivo è compatibile con il Progetto 
FRONTEX “Standard comuni di formazione per le operazioni di rimpatrio 
con voli congiunti”, teso ad ampliare la formazione comune delle scorte che 
partecipano alle Operazioni con Voli Congiunti tra Stati Membri. 

Nell’ambito di questo Progetto FRONTEX, 1 funzionario superiore di 
polizia è stato addestrato come “formatore” e 4 funzionari di polizia sono stati 
addestrati come “capi-scorte” frequentando corsi tenuti in Italia, Germania, 
Paesi Bassi e Francia tra il 2006 e il 2007. 
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Al momento attuale, risulta estremamente necessario ampliare  in 
funzione degli “standard europei” non solo il  know how dei capi-scorte 
nazionali ma anche quello di tutte le scorte italiane (circa 800 funzionari di 
polizia) che partecipano ad operazioni di rimpatrio anche congiunte con altri 
SM. 

 

 

5. QUADRO DI RIFERIMENTO PER L’ATTUAZIONE 
DELLA STRATEGIA 

 

5.1  Pubblicazione del programma 

In conformità con la Decisione del Consiglio  575/2007/UE, 
l’Autorità responsabile del Fondo per il Rimpatrio farà circolare il 
Programma Pluriennale informando i potenziali beneficiari finali, le 
organizzazioni professionali, i partner economici e sociali nonché gli enti 
responsabili della promozione dell’integrazione dei cittadini extracomunitari 
e le organizzazioni non governative potenzialmente interessate a porre in 
essere interventi che possono essere cofinanziati tramite lo stesso Fondo. 

In particolare, la comunicazione del Programma sarà effettuata 
innanzitutto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma anche per 
mezzo di strumenti informativi con ampio e facile accesso, a livello 
informatico (ad esempio il sito Internet dell’UE, il sito Internet del Ministero 
dell’Interno, i siti di tutti gli Uffici Locali che rappresentano il Governo 
Centrale e dei Ministeri che dovranno essere coinvolti per vari aspetti 
nell’attuazione del Programma, i siti delle Amministrazioni Regionali e 
Locali, i siti delle associazioni e organizzazioni del terzo settore, ecc.) o a 
livello tradizionale (ad es. tramite quotidiani, opuscoli, ecc.). 

L’elaborazione del Piano Annuale e di quello Pluriennale è stata 
effettuata sulla base di input tecnici e proposte derivanti dagli incontri 
bilaterali con l’OIM, l’ANCI (Associazione dei Comuni Italiani), l’UPI 
(Unione delle Province Italiane), le ONG quali il CIR (Consiglio Italiano per i 
Rifugiati) che sono partner tradizionali del Ministero dell’Interno in altri 
incarichi nazionali nel settore dell’immigrazione. 

In virtù di quanto sopra, non si ravvisa la necessità di un comitato 
apposito per l’elaborazione dell’AP e del MAP, mentre un Comitato Direttivo 
di carattere tecnico sarà istituito presso il Ministero dell’Interno italiano per 
l’effettiva implementazione del Fondo. 
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5.2.   L’approccio prescelto per attuare il principio della partnership 
 

In conformità con quanto stabilito dall’art. 12 della Decisione del 
Consiglio 2007/575/UE che istituisce il Fondo per il rimpatrio, l’Autorità 
Responsabile ha disposto l’istituzione di una partnership con le Autorità e gli 
enti che saranno coinvolti nell’attuazione dei futuri programmi o che 
comunque forniranno il proprio utile contributo allo sviluppo del programma 
stesso. 

Incontri tecnici per la stesura del MAP sono stati tenuti: 

con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale 
dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per le azioni di rimpatrio 
coattivo, e con quegli enti quali l’OIM, l’ANCI/enti locali maggiormente 
coinvolti negli schemi di Rimpatrio Volontario attuati da svariati anni dal 
Ministero dell’Interno. 

Tali incontri hanno contribuito a raccogliere input sulla logistica dei 
futuri movimenti e sull’approccio globale in vista degli emendamenti 
legislativi nazionali da introdurre nella legislazione italiana in seguito alla 
Direttiva comunitaria sui cittadini dei paesi terzi (ad es., l’opzione RVA 
offerta anche ai migranti irregolari). 

Nel corso dell’attuazione del Programma, l’Autorità responsabile 
intende applicare il modello sviluppato nella fase di programmazione, 
caratterizzato da una marcata cooperazione interistituzionale a più livelli e 
dalle consultazioni tra i diversi attori presenti sul territorio, con l’evidente 
obiettivo di garantire una forte e coesiva partnership tra le istituzioni 
(Prefetture – UTG, Unione Italiana delle Province, Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani, ecc.) e la partnership economica e sociale. 

L’Autorità Responsabile, la Direzione Centrale dei Servizi Civili per 
l’Immigrazione e l’Asilo- Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione 
del Ministero dell’Interno, garantirà una utile connessione tra le autorità 
centrali e gli enti locali, spaziando dall’ampia partecipazione alla definizione 
del Programma. 

Al fine di garantire la massima condivisione delle strategie adottate e 
di rafforzare il coordinamento nell’attuazione delle attività individuate 
nell’ambito del Programma Pluriennale, a partire dall’anno 2008, l’Autorità 
Responsabile organizzerà regolari riunioni con i partner chiave del 
Programma stesso, nel corso delle quali sarà valutata la coerenza dei 
Programmi Annuali con il Programma Pluriennale nonchè la conformità alle 
norme stabilite dalla Decisione Comunitaria istitutiva del Fondo e le eventuali 
proposte di revisione del Programma. 
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6.  PIANO FINANZIARIO INDICATIVO 

                  Contributo comunitario 

                   6.1.1. Tabella 

Programma Pluriennale - Bozza di piano finanziario 
Tabella 1: Contributo comunitario 

Stato Membro: [Italia…] 
Fondo: [FER…] 
(in 
000’€) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
E 

Priorità 1: 4.570 4.767 7.013 10.669 16.046 19.338 62.403 
Priorità 2: 612 566 566 566 566 566 3.442 
Priorità 3: 244 244 244 244 244 244 1.464 
Priorità 4: 30 30 30 30 30 30 180 
Priorità...:       0 
Tecnico A 411 422 623 511 735 872 3.574 
TOTALE 5.867 6.029 8.476 12.020 17.621 21.050 71.063 

 
   Piano finanziario globale 

6.2.1. Tabella 
 

Programma Pluriennale – Bozza di piano finanziario 
Tabella 2: Piano finanziario globale 

Stato Membro: […] 
Fondo: [Fondo per il Rimpatrio] 
(in 000’€ - 
prezzi 
correnti) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE 

Contributo 
comunitario 

5.867 6.029 8.476 12.020 17.621 21.050 71.063 

Cofinanziame
nto pubblico 

4.589 4.429 5.500 6.900 8.950 9.950 40.318 

Cofinanziame
nto privato 

      0 

TOTALE 10.456 10.458 13.976 18.920 26.571 31.000 111.381 

% Contributo 
comunitario 

56,11% 57,65% 60,65% 63,53% 66,32
% 

67,90
% 

63,80% 

 
 
 
 
Autorità responsabile 
Direttore Centrale Servizi Civili Immigrazione e Asilo 
Prefetto Giuseppe Forlani 
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