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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante norme e procedure comuni applicabili negli stati membri per il rimpatrio di 

cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente (SEC(2005) 1057)

(c.d. DIRETTIVA RIMPATRI)

L'Unione Europea ha deciso di adottare, con il Trattato di Amsterdam in vigore dal 1991, una 

politica comune in materia di immigrazione ed asilo.

Sebbene non esista ancora un quadro comune sulla permanenza legale degli stranieri in UE (es. 

politiche per l'ingresso, per il soggiorno o per l'integrazione), si sta per approvare una direttiva 

comune sul trattenimento e l'espulsione degli stranieri in situazione irregolare. 

Il 1° settembre 2005 la Commissione europea ha elaborato la proposta della direttiva rimpatri, 

trasmessa successivamente al Consiglio e al Parlamento europeo perché, con una procedura di co-

decisione, ne esaminassero il contenuto e la adottassero. 

L'iter  per  l'approvazione  della  direttiva  è  ancora  in  corso.  Il  testo  in  discussione  è  molto 

complesso  e  non  ancora  definitivo,  ma  ci  sono  sicuramente  degli  aspetti  che  destano  forti 

preoccupazioni, fra cui:

● la possibilità che le persone siano trattenute nei centri di permanenza temporanea 

fino a 18 mesi. Attualmente in Italia la durata massima del trattenimento è di 60 giorni (il 

Governo ha intenzione di presentare un disegno di legge per prolungare tale periodo fino a 

18  mesi).  È  stato  dimostrato  che  l'identificazione  e  l'espulsione  (quando  vengono 

effettuate)  avvengono  normalmente  nei  primi  10  giorni.  È  stato  denunciato  in  varie 

occasioni  come  la  situazione  all'interno  di  alcuni  centri  sia  molto  difficile  e  si  siano 

verificate anche dei casi di violenze e violazioni dei diritti delle persone trattenute. Inoltre, 

come segnalato anche dalla Commissione De Mistura, di cui la Federazione delle Chiese 

evangeliche in Italia è stato membro, la gestione di questi centri comporta dei costi elevati 

con risultati non equivalenti. 



Desta inoltre preoccupazione il fatto che la direttiva preveda che queste persone possano 

essere  trattenute  anche  in  istituti  penitenziari  (in  spazi  separati  rispetto  ai  detenuti 

ordinari), nonostante quello di cui sono accusati sia un'irregolarità amministrativa;

● la possibilità di trattenere i minori e le persone appartenenti a categorie vulnerabili. 

Persone appartenenti a categorie vulnerabili, come minori non accompagnati, famiglie con 

bambini,  donne incinte  nei  mesi  finali  della  gravidanza,  puerpere,  vittime di  torture  e 

traumi, non dovrebbero mai essere  detenute. In particolare, la detenzione dei minori è una 

chiara  infrazione  dell’art.  37  della  Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti 

dell’infanzia, firmata da tutti i membri dell'Unione Europea; 

● il  divieto di reingresso a seguito dell'espulsione per un periodo di 5 anni.  In Italia 

attualmente  questo  divieto  ha  una  durata  di  10  anni.  Il  divieto  di  reingresso  equivale 

concretamente  ad una  doppia  punizione.  Infatti  dovrebbe essere un'eccezione e  non la 

regola, ed in ogni caso 5 anni si configurano sicuramente come un periodo eccessivo. È 

importante che, nel prendere la decisione circa il divieto di reingresso, si valutino sempre 

le situazioni delle singole persone (ad esempio la presenza di famigliari nei paesi membri o 

la  situazione  nel  paese  d'origine)  e  che  non  venga  mai  violato  il  principi  di  non-

refoulment. 

Già ad agosto 2005, come Federazione delle Chiese evangeliche in Italia avevamo sottoscritto, 

assieme ad altre  12 organizzazioni non governative presenti a livello europeo, un documento 

riguardante i  “Principi comuni riguardo all'espulsione di immigrati irregolari e di richiedenti  

asilo  che  non  hanno  ottenuto  lo  status  di  rifugiato”.  Il  documento  contiene  9  principi 

fondamentali che dovrebbero orientare ogni politica di rimpatrio, ed in generale tutte le politiche 

dell’Unione  Europea  in  materia  di  immigrazione.  Le  associazioni  firmatarie  esortano,  in 

particolare,  l’Unione Europea e  i  suoi  Stati  membri  a  garantire  che le  politiche  di  rimpatrio 

(comprese le operazioni di espulsione e di trattenimento) rispettino sempre la dignità e i diritti 

delle persone, in particolare delle categorie vulnerabili.
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