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NUOVO DOCUMENTO DI VIAGGIO UE PER FACILITARE IL RIMPATRIO DEI
CITTADINI DI PAESI TERZI

Approvata dal Parlamento Europeo la proposta di regolamento

 

La proposta di Regolamento

Il 15 settembre scorso è stata approvata in via definitiva dal Parlamento Europeo il progetto di regolamento

proposto dall Commissione europea che istituisce un documento europeo di viaggio standard volto ad accelerare le

procedure di rimpatrio di cittadini non UE che soggiornano irregolarmente negli Stati membri, senza un documento

d'identità valido.

La proposta ha l'obiettivo di superare gli ostacoli che i Paesi terzi pongono nell'accettare i documenti di ritorno

forniti dagli Stati membri, a causa dei diversi formati e di standard di sicurezza inadeguati.

Secondo i dati della Commissione europea meno del 40% delle decisioni prese dall'UE per il rimpatrio di cittadini di

Paesi terzi sono state effettivamente portate a termine nel 2014.

Il nuovo regolamento prevede un formato comune per il documento di viaggio europeo, aggiornando una

raccomandazione non vincolante del Consiglio del 1994. Per combattere la contraffazione e la falsificazione, i

modelli di dichiarazione armonizzati utilizzeranno gli stessi standard di sicurezza, come ad esempio le filigrane, in

vigore dal 2002 per i visti d'ingresso rilasciati dai Paesi dell'UE ai residenti sprovvisti di documenti di viaggio validi.

Gli Stati Membri dovranno promuovere l'uso di questo documento di viaggio armonizzato nel contesto degli accordi

di riammissione con i Paesi terzi e dovrebbero anche cercare di garantire il riconoscimento del documento di viaggio

europeo tramite accordi bilaterali o tramite altri accordi con i Paesi terzi non coperti formalmente. 

Il documento di viaggio europeo dovrebbe anche contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici per gli

Stati membri e per le autorità dei Paesi terzi.

Il progetto di regolamento, prima di entrare in vigore, dovrà essere formalmente approvato dal Consiglio dei Ministri

Ue .

 

(Fonte: Parlamento Ue)
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