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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e 
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi 
soggiornanti illegalmente
(COM(2005)0391 – C6-0266/2005 – 2005/0167(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0391 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 63, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei 
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0266/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il 
parere della commissione per gli affari esteri (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando -1 (nuovo)

(-1) Il Consiglio europeo di Tampere 
dell'ottobre 1999 ha istituito un approccio 
coerente in materia d'immigrazione e 
asilo finalizzato alla creazione di un 
sistema d'asilo comune e di una politica 
per l'immigrazione legale nonché alla 
lotta contro l'immigrazione clandestina. 

Emendamento 2
Considerando -1 bis (nuovo)

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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(-1 bis) Al fine di agevolare il processo di 
ritorno, si sottolinea la necessità di 
accordi bilaterali e multilaterali di 
riammissione tra l'UE e i paesi terzi.

Emendamento 3
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) La cooperazione internazionale 
con i paesi d'origine in tutte le fasi del 
processo di ritorno è la condizione 
preliminare per un rimpatrio sostenibile.

Emendamento 4
Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) La cooperazione a tutti i livelli tra 
le istituzioni coinvolte nel processo di 
ritorno nonché lo scambio e la 
promozione delle migliori pratiche 
dovrebbero accompagnare l'applicazione 
della presente direttiva e assicurare un 
valore aggiunto europeo.

Emendamento 5
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) In conformità con il diritto al non 
refoulement, sancito dall'articolo 3 della 
convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo, il rimpatrio non può 
essere eseguito qualora il cittadino del 
paese terzo interessato possa essere
sottoposto a tortura o a pene o trattamenti
inumani o degradanti.

Motivazione

Il diritto al non refoulement, la garanzia più forte e giuridicamente vincolante, è già previsto 
dall'articolo 6, paragrafo 4, della proposta. Il relatore ritiene necessario metterlo in evidenza 
nei considerando, quale principio ispiratore della direttiva, in modo da garantire che nessuno 
sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti nel paese di rimpatrio.
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Emendamento 6
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Gli Stati membri che legalizzano i 
cittadini di paesi terzi sui loro territori 
dovrebbero inserire tale informazione nel 
sistema d'informazione di Schengen.

Motivazione

L'informazione inserita nel SIS in merito alla situazione irregolare di un cittadino di paesi 
terzi dovrebbe essere cancellata se uno Stato membro legalizza l'interessato. Il relatore 
ritiene che ciò sia necessario per proteggere il cittadino di paesi terzi qualora sia fermato o 
interrogato.  

Emendamento 7
Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Qualora le autorità nazionali non 
siano in grado di determinare il paese 
d'origine del cittadino di paesi terzi per 
allontanarlo, occorre prestare particolare 
attenzione al rispetto delle garanzie 
umanitarie contenute nella presente 
direttiva.

Emendamento 8
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) Gli Stati membri dovrebbero agire 
in conformità dell'articolo 4 del protocollo 
n. 4 alla convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo per 
controllare gli allontanamenti collettivi.

Motivazione

L'emendamento s'intende come ulteriore garanzia per chiarire in forma assoluta che le 
espulsioni collettive non sono consentite e sono considerate illegali ai sensi della direttiva in 
esame. È obbligatorio prendere la decisione sul rimpatrio individualmente, per ogni singolo 
caso. Tutti i casi sono valutati individualmente e i voli comuni che non sono basati su 
decisioni individuali per ogni interessato non sono legali.  

Emendamento 9
Considerando 11 bis (nuovo)
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(11 bis) Dovrebbero essere prese in 
considerazione tutte le possibilità per 
offrire una prospettiva o un'occupazione 
utile a un cittadino di paesi terzi che si 
trova in custodia temporanea.

Motivazione

Si ritiene che sia nell'interesse della persona da rimpatriare avere l'opportunità d'impiegare 
il periodo di custodia temporanea per studiare, svolgere un'occupazione utile o qualsiasi 
altra attività. La disposizione è importante anche per ridurre il livello di aggressività e 
potenziare le chance di un rimpatrio riuscito.

Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono decidere di 
non applicare la presente direttiva ai 
cittadini di paesi terzi cui sia stato rifiutato 
l’ingresso in una zona di transito di uno 
Stato membro. Tuttavia provvedono 
affinché a quei cittadini di paesi terzi siano 
riservati un trattamento e un livello di 
protezione non meno favorevoli di quanto 
disposto agli articoli 8, 10, 13 e 15.

2. Gli Stati membri possono decidere di 
non applicare la presente direttiva ai 
cittadini di paesi terzi cui sia stato rifiutato 
l’ingresso a una frontiera o in una zona di
transito di uno Stato membro, in 
conformità dell'articolo 35 della direttiva 
2005/85/CE. Tuttavia provvedono affinché 
a quei cittadini di paesi terzi siano riservati 
un trattamento e un livello di protezione 
non meno favorevoli di quanto disposto 
agli articoli 8, 10, 13 e 15.

Emendamento 11
Articolo 2, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La presente direttiva non pregiudica 
i divieti di reingresso che sono già stati 
pronunciati. 

Emendamento 12
Articolo 3, lettera g bis) (nuova)

g bis) "rischio di fuga": l'esistenza di 
gravi motivi per ritenere che un cittadino 
di paesi terzi, che è già destinatario di una 
decisione di rimpatrio o di un 
provvedimento di allontanamento, possa 
tentare la fuga. La decisione dovrebbe 
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essere basata su criteri obiettivi, definiti 
dalla legislazione nazionale;

Motivazione

Occorre definire il rischio di fuga affinché non si possa instaurare un automatismo. 
Un'adeguata definizione consente di evitare di considerare a rischio di fuga ogni cittadino di 
paesi terzi destinatario di un provvedimento di allontanamento. La definizione precisa il testo 
e ribadisce chiaramente che si possono applicare le norme nazionali in materia. 

Emendamento 13
Articolo 3, lettera g ter) (nuova)

g ter) "centri di custodia temporanea": 
locali, separati dagli istituti penitenziari, 
nei quali sono tenuti sotto custodia i 
cittadini di paesi terzi destinatari di un
provvedimento di allontanamento, per 
impedir loro di fuggire durante i 
preparativi per il loro allontanamento;

Motivazione

L'emendamento intende chiarire che un cittadino di paesi terzi può essere ospitato in un 
istituto penitenziario. Occorre tuttavia provvedere affinché sia tenuto costantemente separato 
dai detenuti ordinari.

Emendamento 14
Articolo 3, lettera g quater) (nuova)

g quater) "presenza in una zona di 
transito o di frontiera": ingresso, in senso 
fisico, nel territorio di uno Stato membro, 
senza necessariamente attraversare un 
posto di controllo frontaliero.

Motivazione

Le zone di transito esistono, anche se non sono ancora ben definite dalla legislazione CE. Per 
chiarire cosa sono, dove iniziano e dove finiscono, occorre aggiungere una definizione che 
renda impossibile chiamare zona di transito un territorio qualsiasi che non rientra in tale 
definizione. Il relatore ritiene che sia un grande passo avanti il poter disporre di una 
definizione giuridicamente vincolante che obblighi gli Stati membri a trattare in modo equo i 
cittadini di paesi terzi che arrivano sul loro territorio.
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Emendamento 15
Articolo 5

Quando applicano la presente direttiva, gli 
Stati membri tengono nella dovuta 
considerazione la natura e la solidità dei 
vincoli familiari del cittadino di paesi terzi, 
la durata del suo soggiorno nello Stato 
membro e l’esistenza di legami familiari, 
culturali o sociali con il paese d’origine. 
Tengono altresì conto dell’interesse 
superiore del minore conformemente alla 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo del 1989.

Quando applicano la presente direttiva, in 
conformità dell'articolo 8 della 
convenzione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell'uomo, gli Stati membri 
tengono nella dovuta considerazione la 
natura e la solidità dei vincoli familiari del 
cittadino di paesi terzi, la durata del suo 
soggiorno nello Stato membro e l’esistenza 
di legami familiari, culturali o sociali con il 
paese d’origine. Tengono altresì conto 
dell’interesse superiore del minore 
conformemente alla convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 
1989.

Emendamento 16
Articolo 5, comma 1 bis (nuovo)

In generale, i minori non accompagnati 
non dovrebbero essere allontanati o 
detenuti. Il presente articolo non si 
applica ai pregiudicati.

Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 2

2. La decisione di rimpatrio fissa un 
termine congruo per la partenza volontaria 
di quattro settimane al massimo, salvo 
quando sussistono elementi oggettivi per 
ritenere che l’interessato possa tentare la 
fuga in quel periodo. Per la durata del 
termine, possono essere imposti obblighi 
diretti a evitare il rischio di fuga, come la 
presentazione periodica alle autorità, la 
costituzione di una garanzia finanziaria, la 
consegna dei documenti o l’obbligo di 
dimorare in un determinato luogo.

2. La decisione di rimpatrio fissa un 
termine congruo per la partenza volontaria 
di quattro settimane, salvo quando un 
competente organo amministrativo o 
giudiziario ha motivi oggettivi per ritenere,
in conformità della legislazione nazionale,
che l’interessato possa tentare la fuga in 
quel periodo oppure che rappresenti una 
minaccia per la sicurezza nazionale. Per la 
durata del termine, possono essere imposti 
obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, 
come la presentazione periodica alle 
autorità, la costituzione di una garanzia
finanziaria, la consegna dei documenti o 
l’obbligo di dimorare in un determinato 
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luogo.

Motivazione

Il testo originale indica solo un limite di quattro settimane. Ciò significa che si potrebbe 
avere anche solo un giorno per il rimpatrio volontario. Il relatore ritiene necessario un 
periodo più lungo. Le procedure e i preparativi che precedono la decisione di lasciare 
volontariamente il paese richiedono tempo. Per questo motivo la regola generale dovrebbe 
essere quattro settimane. Di conseguenza, lo Stato membro è non solo obbligato a garantire 
di norma quattro settimane, ma anche a garantire un adeguato periodo di tempo per
espletare i preparativi necessari per il rimpatrio volontario. 

Emendamento 18
Articolo 6, paragrafo 2

2. La decisione di rimpatrio fissa un 
termine congruo per la partenza volontaria 
di quattro settimane al massimo, salvo 
quando sussistono elementi oggettivi per 
ritenere che l’interessato possa tentare la 
fuga in quel periodo. Per la durata del 
termine, possono essere imposti obblighi 
diretti a evitare il rischio di fuga, come la 
presentazione periodica alle autorità, la 
costituzione di una garanzia finanziaria, la 
consegna dei documenti o l’obbligo di 
dimorare in un determinato luogo.

2. La decisione di rimpatrio fissa un 
termine congruo per la partenza volontaria 
di quattro settimane al massimo, salvo 
quando sussistono elementi oggettivi per 
ritenere che l’interessato possa tentare la 
fuga in quel periodo. Per la durata del 
termine, possono essere imposti obblighi 
diretti a evitare il rischio di fuga, come la 
presentazione periodica alle autorità, la 
costituzione di una garanzia finanziaria, la 
consegna dei documenti o l’obbligo di 
dimorare in un determinato luogo. Per 
garantire l'effettivo rimpatrio, gli Stati 
membri dovrebbero fornire assistenza 
materiale e consulenza a seguito di una 
decisione adottata caso per caso, in 
conformità della legislazione nazionale.

Emendamento 19
Articolo 6, paragrafo 3

3. La decisione di rimpatrio è presa come 
atto o decisione distinta, ovvero 
contestualmente al provvedimento di 
allontanamento.

soppresso

Emendamento 20
Articolo 6, paragrafo 5
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5. In qualsiasi momento, gli Stati membri 
possono decidere di rilasciare un permesso 
di soggiorno autonomo o altra 
autorizzazione che conferisca un diritto di 
soggiorno per motivi umanitari o altri 
motivi, a cittadini di paesi terzi 
soggiornanti illegalmente sul loro 
territorio. In questi casi la decisione di 
rimpatrio non è presa o, qualora sia stata 
già presa, è revocata.

5. In qualsiasi momento, gli Stati membri 
possono decidere di rilasciare un permesso 
di soggiorno autonomo o altra 
autorizzazione che conferisca un diritto di 
soggiorno per motivi umanitari o altri 
motivi, a cittadini di paesi terzi 
soggiornanti illegalmente sul loro 
territorio. In questi casi la decisione di 
rimpatrio non è presa o, qualora sia stata 
già presa, è revocata. Gli Stati membri 
dovrebbero comunicare ogni revoca 
attraverso il meccanismo d'informazione 
reciproca previsto dalla decisione del 
Consiglio .../.../CE che introduce una 
procedura d'informazione reciproca sulle 
misure degli Stati membri nei settori 
dell'asilo e dell'immigrazione.

Emendamento 21
Articolo 6, paragrafo 5, comma 1 bis (nuovo)

Il permesso rilasciato da uno Stato 
membro a un cittadino di paesi terzi è 
valido solo sul territorio dello Stato 
membro in questione.

Emendamento 22
Articolo 6, paragrafo 5, comma 1 ter (nuovo)

Gli Stati membri prendono tali decisioni 
unicamente su base individuale e si 
astengono dall'adottare misure di 
registrazione orizzontale su larga scala.

Emendamento 23
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri ordinano un 
provvedimento di accompagnamento nei 
confronti del cittadino di paesi terzi 
destinatario di una decisione di rimpatrio 
se sussiste il rischio di fuga o per mancato 
adempimento dell’obbligo di rimpatrio 
entro il termine per la partenza volontaria 

2. Gli Stati membri ordinano un 
provvedimento di accompagnamento nei 
confronti del cittadino di paesi terzi 
destinatario di una decisione di rimpatrio 
se un organo amministrativo o giudiziario 
competente, in conformità della 
legislazione nazionale, ha motivi oggettivi 
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concesso a norma dell’articolo 6, paragrafo 
2.

di ritenere che la persona interessata 
potrebbe fuggire oppure se sussiste una 
minaccia per la sicurezza nazionale o per 
mancato adempimento dell’obbligo di 
rimpatrio entro il termine per la partenza 
volontaria concesso a norma dell’articolo 
6, paragrafo 2.

Motivazione

Contrariamente alla versione originale, il fatto che esista un rischio di fuga deve essere 
confermato da un'autorità competente. Il relatore ritiene che una decisione di tale impatto 
debba essere presa da un organo competente.

Emendamento 24
Articolo 7, paragrafo 3

3. Il provvedimento di allontanamento è 
preso come atto o decisione distinta, 
ovvero contestualmente alla decisione di 
rimpatrio.

3. Uno Stato membro può prendere un 
provvedimento di allontanamento, 
contestualmente alla decisione di rimpatrio, 
nei confronti di un cittadino di paesi terzi 
destinatario di una decisione di rimpatrio. 
Se lo Stato membro ha concesso un 
termine per la partenza volontaria, in 
conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, il 
provvedimento di allontanamento può 
essere eseguito solo dopo la scadenza di
tale termine. 

Emendamento 25
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri che non applicano 
la procedura di cui al paragrafo 3 
prendono il provvedimento di 
allontanamento come atto o decisione 
distinta.

Motivazione

Il relatore sostiene la procedura in due tappe. È sempre possibile completarla in un'unica 
tappa, ma senza venir meno al principio secondo cui, di norma, dovrebbe essere concesso un 
termine per la partenza volontaria.
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Emendamento 26
Articolo 9, paragrafo 1, comma 2

Le decisioni di rimpatrio possono 
comportare un divieto di reingresso.

Le decisioni di rimpatrio possono 
comportare un divieto di reingresso,
pronunciato caso per caso da un organo 
amministrativo o giudiziario competente.

Emendamento 27
Articolo 9, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)

Gli Stati membri inseriscono tali 
informazioni nel sistema d'informazione 
di Schengen e nel sistema d'informazione 
sui visti. 

Emendamento 28
Articolo 9, paragrafo 3, lettera c)

c) ha rimborsato l’intero costo della 
precedente procedura di rimpatrio.

soppressa

Emendamento 29
Articolo 9, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. In caso di catastrofe umana il 
divieto di reingresso può essere revocato 
per una categoria di persone o una 
regione, in conformità di una decisione 
del Consiglio in materia.

Motivazione

È chiaro che in caso di catastrofe umana la procedura di revoca del divieto di reingresso 
prende troppo tempo e non è praticabile. Di conseguenza, se il Consiglio dichiara che si 
tratta di una catastrofe umana, il divieto di reingresso è revocato automaticamente.

Emendamento 30
Articolo 10, paragrafo 1

1. Ove gli Stati membri ricorrano a misure 
coercitive per allontanare un cittadino di 
paesi terzi che oppone resistenza, tali 

1. Ove gli Stati membri debbano ricorrere
a misure coercitive per allontanare un 
cittadino di paesi terzi che oppone 



PR\619543IT.doc 15/22 PE 374.321v02-00

IT

misure sono proporzionate e non eccedono 
un uso ragionevole della forza. Le misure 
coercitive sono attuate nel rispetto dei 
diritti fondamentali e della dignità del 
cittadino di paesi terzi interessato.

resistenza, tali misure sono proporzionate e 
non eccedono un uso ragionevole della 
forza. Nell'interesse superiore dei cittadini 
di paesi terzi che vengono allontanati e 
dei funzionari addetti alla sicurezza che
conducono tali operazioni, le misure 
coercitive sono attuate nel rispetto dei 
diritti fondamentali e della dignità del 
cittadino di paesi terzi interessato.

Emendamento 31
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le pertinenti organizzazioni 
internazionali e non governative siano 
coinvolte nel corso dei provvedimenti di 
allontanamento al fine di garantire la 
corretta applicazione delle procedure 
previste dalla legge.

Motivazione

È necessario coinvolgere le organizzazioni non governative nel corso dell'intero processo di 
ritorno, per garantire la corretta applicazione procedurale e nell'interesse superiore del 
cittadino da rimpatriare. 

Emendamento 32
Articolo 11, paragrafo 1, comma 2

Gli Stati membri provvedono affinché la 
decisione e/o il provvedimento siano 
adeguatamente motivati in fatto e in diritto 
e al cittadino di paesi terzi interessato siano 
notificate per iscritto le modalità di 
impugnazione disponibili.

Gli Stati membri provvedono affinché la 
decisione e/o il provvedimento siano 
adeguatamente motivati in fatto e in diritto, 
in una lingua che si può ragionevolmente 
supporre comprensibile per il cittadino di 
paesi terzi interessato e affinché gli siano 
notificate per iscritto le modalità di 
impugnazione disponibili.

Emendamento 33
Articolo 12, paragrafo 3

3. Gli Stati membri dispongono che il 
cittadino di paesi terzi interessato abbia la 

3. Gli Stati membri dispongono che il 
cittadino di paesi terzi interessato abbia la 
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facoltà di farsi consigliare e rappresentare 
da un legale e possa, ove necessario,
avvalersi di un’assistenza linguistica. A 
coloro che non dispongono di mezzi 
sufficienti è concesso il patrocinio a spese 
dello Stato qualora ciò sia necessario per 
assicurare un accesso effettivo alla 
giustizia.

facoltà di farsi consigliare e rappresentare 
da un legale e possa avvalersi di 
un’assistenza linguistica. A coloro che non 
dispongono di mezzi sufficienti è concesso 
il patrocinio a spese dello Stato, a norma 
dell'articolo 3 della direttiva 2002/8/CE. 

Emendamento 34
Articolo 13, paragrafo 2

2. Gli Stati membri confermano per iscritto 
alle persone di cui al paragrafo 1 che 
l’esecuzione della decisione di rimpatrio è 
differita per uno specificato periodo o che 
il provvedimento di allontanamento è 
temporaneamente sospeso.

2. Gli Stati membri confermano per iscritto 
alle persone di cui al paragrafo 1, in una 
lingua che si può ragionevolmente 
supporre sia per loro comprensibile, che 
l’esecuzione della decisione di rimpatrio è 
differita per uno specificato periodo o che 
il provvedimento di allontanamento è 
temporaneamente sospeso.

Emendamento 35
Articolo 14, paragrafo 1

1. Se vi è fondato sospetto che sussista un 
rischio di fuga e l’uso di misure meno 
coercitive come la presentazione periodica 
alle autorità, la costituzione di una garanzia 
finanziaria, la consegna dei documenti, 
l’obbligo di dimorare in un determinato 
luogo o altre misure dirette a evitare quel 
rischio, non è sufficiente, gli Stati membri 
tengono sotto custodia temporanea il 
cittadino di paesi terzi nei cui confronti è o 
sarà disposto l’allontanamento o il 
rimpatrio.

1. Se vi è fondato sospetto che sussista un 
rischio di fuga o una minaccia per la 
sicurezza nazionale e l’uso di misure meno 
coercitive come la presentazione periodica 
alle autorità, la costituzione di una garanzia 
finanziaria, la consegna dei documenti, 
l’obbligo di dimorare in un determinato 
luogo o altre misure dirette a evitare quel 
rischio, non è sufficiente, gli Stati membri 
tengono sotto custodia temporanea il 
cittadino di paesi terzi nei cui confronti è o 
sarà disposto l’allontanamento o il 
rimpatrio.

Emendamento 36
Articolo 14, paragrafo 2

2. La custodia temporanea è disposta dalle 
autorità giudiziarie. In casi urgenti può 
essere disposta dalle autorità 

2. La custodia temporanea è disposta dalle 
autorità giudiziarie. In casi urgenti può 
essere disposta dalle autorità 
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amministrative, nel qual caso il 
provvedimento è convalidato dall’autorità 
giudiziaria entro le settantadue ore 
successive all’inizio della custodia 
temporanea.

amministrative, nel qual caso il 
provvedimento è convalidato dall’autorità 
giudiziaria preferibilmente entro 48 ore e 
al più tardi entro le settantadue ore 
successive all’inizio della custodia 
temporanea.

Emendamento 37
Articolo 14, paragrafo 4

4. L’autorità giudiziaria può prorogare la 
custodia temporanea fino a un massimo di 
sei mesi.

4. L’autorità giudiziaria può prorogare la 
custodia temporanea fino a un massimo di 
dodici mesi, lasciando impregiudicati 
periodi più brevi.

Motivazione

Poiché esistono limiti diversi, o non ve ne sono affatto, al periodo di custodia temporanea a 
livello nazionale, il relatore ritiene che il fatto di imporre un limite massimo giuridicamente 
vincolante sia un grosso successo, anche se sono sempre possibili periodi più brevi.

Emendamento 38
Articolo 14, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La custodia temporanea è sospesa 
quando è improbabile che la decisione di 
rimpatrio possa essere eseguita in tempo 
utile per ragioni non imputabili al 
cittadino di paesi terzi destinatario della 
decisione di rimpatrio.

Emendamento 39
Articolo 15, paragrafo 1

1. Gli Stati membri garantiscono un 
trattamento umano e dignitoso ai cittadini 
di paesi terzi sotto custodia temporanea, 
nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e in conformità con il diritto 
nazionale e internazionale. Su richiesta, è
data loro facoltà, senza indugio, di entrare 
in contatto con rappresentanti legali, 

1. Gli Stati membri garantiscono un 
trattamento umano e dignitoso ai cittadini 
di paesi terzi sotto custodia temporanea, 
nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e in conformità con il diritto 
nazionale e internazionale. È data loro 
facoltà, senza indugio, di entrare in 
contatto con rappresentanti legali, familiari 
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familiari e autorità consolari competenti, e 
con le pertinenti organizzazioni 
internazionali e non governative.

e autorità consolari competenti, e con le 
pertinenti organizzazioni internazionali e 
non governative.

Emendamento 40
Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo)

1. Gli Stati membri provvedono affinché 
le condizioni di permanenza dei cittadini 
di paesi terzi sotto custodia temporanea 
non siano meno favorevoli di quelle 
stabilite agli articoli da 8 a 10, 15 e da 17 
a 20 della direttiva 2003/9/CE.

Motivazione

Si tratta di un'ulteriore garanzia che copre, tra l'altro, il diritto all'unità familiare. Parimenti 
garantito è il diritto all'assistenza medica e all'istruzione per i figli. La direttiva 
summenzionata prevede e tratta in dettaglio il diritto alla scolarizzazione e all'istruzione, 
oltre a offrire garanzie alle persone vulnerabili. Il relatore ritiene necessario aggiungere le 
garanzie dettagliate per assicurare e riconoscere protezione e diritti chiari al cittadino di 
paesi terzi che deve essere rimpatriato. La direttiva summenzionata prevede che le vittime di
torture siano assistite e curate adeguatamente. Per assicurare che si tenga conto 
dell'interesse superiore della persona da rimpatriare, il relatore ritiene necessario elencare i 
pertinenti articoli. 

Emendamento 41
Articolo 15, paragrafo 3

3. Particolare attenzione merita la 
situazione delle persone vulnerabili. Gli 
Stati membri dispongono che i minori non 
siano tenuti sotto custodia temporanea nei 
normali istituti penitenziari. I minori non 
accompagnati sono separati dagli adulti, 
salvo se ritenuto contrario all’interesse 
superiore del minore.

3. Particolare attenzione merita la 
situazione delle persone vulnerabili. I 
minori non accompagnati sono separati 
dagli adulti, salvo se ritenuto contrario 
all’interesse superiore del minore. In caso 
di separazione, i minori non 
accompagnati sono ospitati in un istituto 
per l'infanzia.

Emendamento 42
Articolo 15, paragrafo 4

4. Gli Stati membri dispongono che le
organizzazioni internazionali e non 
governative possano accedere ai centri di 

4. Gli Stati membri dispongono che alle
pertinenti organizzazioni internazionali e 
non governative sia accordato l'accesso ai 
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custodia temporanea per valutare le 
condizioni della custodia temporanea. Tali 
visite possono essere soggette a 
autorizzazione.

centri di custodia temporanea per valutare 
le condizioni della custodia temporanea.

Emendamento 43
Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli Stati membri definiscono e 
pubblicano a livello nazionale norme 
minime per un codice di condotta comune 
concernente le procedure nei centri di 
custodia temporanea.

Emendamento 44
Capitolo V bis, titolo (nuovo)

Capitolo V bis
MEDIATORE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO PER IL RIMPATRIO

Emendamento 45
Articolo 16 bis (nuovo)

Articolo 16 bis
Istituzione di un mediatore del 

Parlamento europeo per il rimpatrio
1. È istituito un mediatore del Parlamento 
europeo per il rimpatrio per garantire un 
rimpatrio efficiente, nel rispetto dei diritti 
umani. 
2. Il mediatore del Parlamento europeo 
per il rimpatrio avrà i seguenti diritti e 
compiti:
a) svolgere ispezioni senza preavviso, in 
qualsiasi momento;
b) raccogliere le informazioni 
pervenutegli sugli allontanamenti 
collettivi;
c) chiedere in qualsiasi momento agli 
Stati membri informazioni o chiarimenti 
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sul processo di rimpatrio.

Motivazione

Il mediatore del PE sarà un partner forte e a pieno titolo nel quadro del rimpatrio. I suoi 
compiti e le competenze conferitegli gli consentiranno di affrontare eventuali preoccupazioni, 
reclami e domande in merito alla procedura di rimpatrio. Può essere consultato da tutte le 
parti coinvolte in tale processo, dalle ONG, dagli organi politici competenti e dal 
destinatario del provvedimento di rimpatrio.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo una proposta riguardante norme e 
procedure comuni armonizzate applicabili a livello comunitario per il rimpatrio di cittadini di 
paesi terzi soggiornanti illegalmente. Con la procedura di codecisione, il Parlamento è 
associato per la prima volta a tale proposta di direttiva. Il relatore riconosce la natura delicata
della questione ed è pienamente consapevole della difficoltà di identificare condizioni quadro 
comuni per il rimpatrio degli immigrati clandestini. 

La presenza di milioni di persone che vivono illegalmente in Europa è un dato di fatto. La vita 
nell’illegalità è una forma moderna di schiavitù, alla quale si deve pertanto mettere fine. Gli 
immigrati illegali non possono, ad esempio, accedere all’assistenza sanitaria o ricorrere a un 
tribunale per tutelare i propri diritti e sono costretti ad accettare condizioni di lavoro 
disumane. I cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente sono tacitamente tollerati perché 
vengono sfruttati dal mercato del lavoro senza poter rivendicare una pensione alla fine della 
loro vita lavorativa. Questo, da un lato, rappresenta un altro aspetto delle condizioni disumane 
a cui sono sottoposti, ma dall’altro può essere, in ultima analisi, un enorme incentivo 
finanziario per gli Stati membri interessati. La politica europea deve prendere una decisione: o 
concede agli immigrati clandestini un legittimo permesso di soggiorno oppure li rimpatria. 
Offrire una via d’uscita dall’illegalità è soprattutto nell’interesse degli immigrati clandestini. 

La direttiva chiarisce che gli immigrati clandestini sono obbligati a lasciare l’Europa. 
Obiettivo della presente direttiva non è però quello di accertare i casi di illegalità ma solo di 
assicurare procedure di rimpatrio trasparenti. Per altro, per la prima volta, le procedure di 
rimpatrio vengono collegate a norme minime volte ad assicurare un trattamento umano degli 
interessati. L’intento è quello di migliore la cooperazione a tutti i livelli del processo di 
rimpatrio, non solo fra le autorità nazionali ma anche fra gli Stati membri, garantendo, in tal 
modo, un valore aggiunto europeo e istituendo un divieto di reingresso valido in tutta 
l’Unione. Ciò aumenta il valore aggiunto per un’Europa forte e unita. Tuttavia, la priorità 
fondamentale è quella del rimpatrio volontario. Gli Stati membri sono chiamati a costruire 
strutture che agevolino questo tipo di rimpatrio. 

Obiettivo degli emendamenti presentati dal relatore è quello di rafforzare il ruolo del 
Parlamento in quanto difensore dei diritti dell’uomo e dei principi umanitari. Pertanto, il 
relatore mira a fare in modo che le procedure di rimpatrio siano organizzate in modo umano, 
anche oltre gli standard fissati dalla Commissione nella sua proposta. A tal fine, il relatore 
propone nei suoi emendamenti una definizione di zona di transito, onde impedire definizioni 
arbitrarie che creino lacune a livello legislativo. 

La durata massima della custodia temporanea viene limitata a 12 mesi. Tuttavia gli Stati 
membri hanno la facoltà di tenersi al di sotto di tale limite massimo. Nelle relazioni con gli 
immigrati clandestini, oltre che nel contesto della custodia temporanea e delle procedure di 
rimpatrio, occorre che gli Stati membri definiscano norme minime vincolanti a garanzia dei 
principi umanitari. Ciò non è solo nell’interesse della persona che viene rimpatriata ma è 
anche a garanzia della certezza giuridica per i funzionari incaricati dell’esecuzione. In tal 
modo si elimina l’incertezza giuridica per entrambe le parti che traspare nel documento della 
Commissione. 
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La funzione di controllo delle organizzazioni non governative viene rafforzata. Esse sono 
considerate partner e quindi adeguatamente coinvolte nel contesto delle procedure di 
rimpatrio. La loro posizione viene consolidata ben oltre quanto previsto dalla Commissione. 
Qualora si verifichi una catastrofe umanitaria, è possibile annullare il divieto di reingresso per 
determinate regioni o gruppi di cittadini.

Gli immigrati clandestini che non hanno alcuna responsabilità per la mancata esecuzione del 
rimpatrio, come nel caso in cui, ad esempio, sia il paese d’origine a non cooperare, non 
possono essere tenuti sotto custodia. Le condizioni della custodia ai fini del rimpatrio sono 
decisamente migliorate. I centri di accoglienza si differenziano in modo evidente dalle carceri 
tradizionali.   

Un altro punto fondamentale, a parere del relatore, è quello di impedire il ricorso ad azioni di 
rimpatrio collettive. A tal fine viene chiaramente prescritto l’obbligo di disporre sempre 
provvedimenti di allontanamento su base individuale. 

Viene istituita la figura del Mediatore del Parlamento europeo, che ha competenze 
chiaramente definite e diritti che lo equiparano allo status di partner nel contesto delle 
procedure di rimpatrio. 

Per raggiungere gli obiettivi della proposta di direttiva, le autorità nazionali devono essere in 
grado di dare esecuzione pratica delle procedure di rimpatrio. A tal fine il relatore ritiene che 
gli emendamenti che seguono contribuiscano al sostanziale miglioramento della situazione 
attuale. 

Si definisce il rischio di fuga, che se accertato giustifica il ricorso alla custodia temporanea. Si 
prevede la possibilità della custodia temporanea qualora sussista un rischio per la sicurezza 
nazionale. È possibile prolungare il divieto di reingresso europeo, quando continua a 
sussistere un rischio per la sicurezza nazionale. Il ricorso a un divieto di reingresso europeo ha 
senso solo nel caso in cui le autorità chiamate alla sua applicazione ne siano al corrente. 
Pertanto è prevista la registrazione obbligatoria nei sistemi SIS e VIS, che è volta non solo a 
favorire lo scambio di informazioni fra gli Stati membri ma anche ad agevolare e migliorare le 
attività pratiche della autorità competenti. 

Obiettivo e titolo della direttiva è il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti
illegalmente. Perciò il relatore propone di eliminare dalla direttiva quanto previsto in termini 
di procedure alla frontiera. Tali procedure consentono di stabilire se un individuo può entrare 
in un territorio e, in caso negativo, si parla di respingimento alla frontiera, che non ha niente a 
che vedere con il rimpatrio.    

Tenuto conto dei motivi addotti e dal momento che il relatore considera le procedure di 
rimpatrio comuni e armonizzate un valore aggiunto per l’Europa intera e per tutte le parti 
interessate, egli approva la proposta di direttiva della Commissione in materia e ritiene sia 
ragionevole introdurre un quadro legislativo comune per raggiungere gli obiettivi illustrati. 


