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EMENDAMENTI 

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 

affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Il rimpatrio dei cittadini di paesi 

terzi che non soddisfano, o non soddisfano 

più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno 

o di residenza negli Stati membri, nel pieno 

rispetto dei diritti fondamentali, in 

particolare del principio di non-

refoulement, e conformemente alle 

disposizioni della direttiva 2008/115/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

costituisce una parte essenziale 

dell'impegno generale per contrastare la 

migrazione irregolare e aumentare il tasso 

di rimpatrio dei migranti irregolari. 

(1) Il rimpatrio dei cittadini di paesi 

terzi che non soddisfano, o non soddisfano 

più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno 

o di residenza negli Stati membri, nel pieno 

rispetto dei diritti fondamentali e del 

principio di non-refoulement, codificati 

dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea (la Carta) e dalla 

Convenzione di Ginevra del 1951, e 

conformemente alle disposizioni della 

direttiva 2008/115/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, costituisce una 

parte essenziale dell'impegno generale per 

contrastare la migrazione irregolare e 

gestire la migrazione in stretta 

collaborazione con i paesi terzi di origine 

o di transito. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) Gli Stati membri dovrebbero 

adottare tutte le misure necessarie per 

garantire, in modo efficace e 

proporzionato, conformemente alle 

disposizioni della direttiva 2008/115/CE, il 

rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare. 

(3) Gli Stati membri dovrebbero 

adottare tutte le misure necessarie per 

garantire, in modo efficace e 

proporzionato, il rimpatrio dei cittadini di 

paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel 

pieno rispetto dei diritti fondamentali, in 

particolare il principio di non-

refoulement e la protezione dei diritti 

umani dei migranti, conformemente alle 
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disposizioni della direttiva 2008/115/CE. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Le segnalazioni riguardanti i 

rimpatri dovrebbero essere cancellate non 

appena lo Stato membro o l'autorità 

competente che hanno emesso la 

corrispondente decisione ai sensi di 

disposizioni conformi alla direttiva 

2008/115/CE sono stati informati 

dell'avvenuto rimpatrio. Quando una 

decisione di rimpatrio è accompagnata da 

un divieto d'ingresso, quest'ultimo 

dovrebbe essere inserito nel SIS 

conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, 

del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche 

di frontiera]. In tali casi gli Stati membri 

dovrebbero adottare tutte le misure 

necessarie per garantire che non intercorra 

alcun lasso di tempo fra il momento in cui 

il cittadino di paese terzo lascia lo spazio 

Schengen e l'attivazione della segnalazione 

relativa al divieto d'ingresso nel SIS. 

(12) Le segnalazioni riguardanti i 

rimpatri dovrebbero essere cancellate non 

appena lo Stato membro o l'autorità 

competente che hanno emesso la 

corrispondente decisione ai sensi di 

disposizioni conformi alla direttiva 

2008/115/CE sono stati informati 

dell'avvenuto rimpatrio. Quando una 

decisione di rimpatrio è accompagnata da 

un divieto d'ingresso, quest'ultimo 

dovrebbe essere inserito nel SIS 

conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, 

del regolamento (UE) 2018/xxx [verifiche 

di frontiera]. In tali casi gli Stati membri 

dovrebbero adottare tutte le misure 

necessarie per garantire che non intercorra 

alcun lasso di tempo fra il momento in cui 

il cittadino di paese terzo lascia le frontiere 

esterne di uno Stato membro e 

l'attivazione della segnalazione relativa al 

divieto d'ingresso nel SIS. 

Motivazione 

Il termine "spazio Schengen" non è coerente con il termine utilizzato all'articolo 6: "Quando 

un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione riguardante il rimpatrio esce dalla 

frontiera esterna dello Stato membro segnalante, la conferma del rimpatrio è comunicata 

all'autorità competente ai sensi della legge nazionale." 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) I dati trattati nel SIS o trasferiti 

tramite scambio di informazioni 

(16) I dati trattati nel SIS o trasferiti 

tramite scambio di informazioni 
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supplementari possono apportare allo Stato 

membro d'esecuzione informazioni utili per 

la rapida identificazione dei cittadini di 

paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il 

rilascio a questi ultimi di nuovi documenti, 

al fine di un loro rimpatrio in un paese 

terzo. In casi individuali, dovrebbe essere 

possibile scambiare tali dati e informazioni 

con un paese terzo a questo fine. Lo 

scambio di qualunque dato personale 

dovrebbe avvenire ai sensi delle 

disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 e dovrebbe essere effettuato con 

l'accordo dello Stato membro che ha 

emesso la segnalazione. 

supplementari possono apportare allo Stato 

membro d'esecuzione informazioni utili per 

la rapida identificazione dei cittadini di 

paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il 

rilascio a questi ultimi di nuovi documenti, 

al fine di un loro rimpatrio in un paese 

terzo. In casi individuali, dovrebbe essere 

possibile scambiare tali dati e informazioni 

con un paese terzo a questo fine. Tuttavia, 

ciò dovrebbe avvenire solo dopo 

l'adozione di una decisione di rimpatrio 

definitiva. Lo scambio di qualunque dato 

personale dovrebbe avvenire ai sensi delle 

disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679, in particolare dell'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 8, 

dell'articolo 12, paragrafo 1, e 

dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera g), 

nei casi relativi ai minori, e dovrebbe 

essere effettuato con l'accordo dello Stato 

membro che ha emesso la segnalazione. 

Motivazione 

I dati personali non dovrebbero essere trasferiti a un paese terzo prima che una decisione di 

rimpatrio, adottata a norma della direttiva 2008/115/CE, sia definitiva e, pertanto, una volta 

esperite le eventuali procedure di ricorso o una volta dichiarata irricevibile una domanda 

correlata presentata dal richiedente. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (16 bis) Nei casi relativi ai minori 

l'interesse superiore del minore dovrebbe 

costituire una considerazione preminente 

nell'applicazione del presente 

regolamento. Quando i dati relativi ai 

minori sono inseriti nel SIS, è opportuno 

utilizzarli solo per finalità connesse alla 

prevenzione, all'individuazione e 

all'investigazione di casi di minori 

scomparsi e per la protezione 

dell'interesse superiore del minore, 
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conformemente alla convenzione delle 

Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (16 ter) Tutte le misure adottate in 

relazione al SIS dovrebbero rispettare la 

Carta. Gli Stati membri dovrebbero 

applicare orientamenti, che dovranno 

essere stabiliti e monitorati 

congiuntamente dall'Agenzia dell'Unione 

europea per l'asilo e dall'Agenzia 

dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali, per una prassi comune 

riguardante il rilevamento delle impronte 

digitali e delle immagini del volto di 

cittadini irregolari di paesi terzi, che si 

basi su un elenco di controllo approntato 

dall'Agenzia dell'Unione europea per i 

diritti fondamentali. In qualsiasi momento 

gli Stati membri dovrebbero rispettare la 

dignità e l'integrità fisica del minore nel 

corso della procedura di rilevamento delle 

impronte digitali e dell'immagine del 

volto. Gli Stati membri non dovrebbero 

ricorrere alla coercizione per costringere 

un minore al rilevamento delle impronte 

digitali. 

Motivazione 

In conformità della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, i bambini devono 

essere trattati con umanità e rispetto, in maniera da tenere conto delle esigenze della loro 

età. Occorre pertanto prestare particolare attenzione alla specifica situazione dei minori. 

L'interesse superiore del minore dovrebbe essere sempre considerato preminente. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 



 

AD\1129893IT.docx 7/12 PE605.921v02-00 

 IT 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Le autorità nazionali responsabili in 

materia di rimpatrio possono essere molto 

diverse da uno Stato membro all'altro, e 

possono anche variare all'interno di uno 

stesso Stato membro a seconda dei motivi 

del soggiorno irregolare. Anche le autorità 

giudiziarie possono emettere decisioni di 

rimpatrio ai sensi di disposizioni conformi 

alla direttiva 2008/115/CE, ad esempio 

come risultato di un ricorso contro il rifiuto 

della concessione di un'autorizzazione o di 

un diritto di soggiorno, o come sanzione 

penale. Tutte le autorità nazionali 

responsabili dell'adozione e dell'esecuzione 

di decisioni di rimpatrio ai sensi della 

direttiva 2008/115/CE dovrebbero avere 

diritto di accedere al SIS per inserire, 

aggiornare, cancellare e cercare le 

segnalazioni riguardanti i rimpatri. 

(17) Le autorità nazionali responsabili in 

materia di rimpatrio possono essere molto 

diverse da uno Stato membro all'altro, e 

possono anche variare all'interno di uno 

stesso Stato membro a seconda dei motivi 

del soggiorno irregolare. Inoltre, esistono 

diversi elenchi nazionali di "paesi terzi 

sicuri". Anche le autorità giudiziarie 

possono emettere decisioni di rimpatrio ai 

sensi di disposizioni conformi alla direttiva 

2008/115/CE, ad esempio come risultato di 

un ricorso contro il rifiuto della 

concessione di un'autorizzazione o di un 

diritto di soggiorno, o come sanzione 

penale. Tutte le autorità nazionali 

responsabili dell'adozione e dell'esecuzione 

di decisioni di rimpatrio ai sensi della 

direttiva 2008/115/CE dovrebbero avere 

diritto di accedere al SIS per inserire, 

aggiornare, cancellare e cercare le 

segnalazioni riguardanti i rimpatri. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (28 bis) Nessuna modifica o nuova 

disposizione del presente regolamento 

dovrebbe creare inutili ostacoli per gli 

Stati membri che intendono aderire o 

sono in via di adesione allo spazio 

Schengen. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. I dati relativi ai cittadini di paesi 

terzi oggetto di una decisione di rimpatrio 

1. I dati relativi ai cittadini di paesi 

terzi oggetto di una decisione di rimpatrio 
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emessa ai sensi di disposizioni conformi 

alla direttiva 2008/115/CE sono inseriti nel 

SIS allo scopo di verificare l'adempimento 

dell'obbligo di rimpatrio e di supportare 

l'esecuzione della decisione. Quando la 

decisione di rimpatrio è emessa ai sensi di 

disposizioni conformi alla direttiva 

2008/115/CE, è immediatamente inserita 

una segnalazione nel SIS. 

emessa ai sensi di disposizioni conformi 

alla direttiva 2008/115/CE sono inseriti nel 

SIS immediatamente dopo che la 

decisione acquista efficacia a norma della 

legislazione nazionale del rispettivo Stato 

membro, allo scopo di verificare 

l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio e 

di supportare l'esecuzione della decisione. 

Quando la decisione di rimpatrio è emessa 

ai sensi di disposizioni conformi alla 

direttiva 2008/115/CE, è immediatamente 

inserita una segnalazione nel SIS. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – lettera p 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(v) categoria del documento di 

identificazione; 

(p) categoria dei documenti di 

identificazione attuali o passati o di altri 

documenti usati fino a quel momento con 

pseudonimi; 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 – lettera r 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(x) numero del documento di 

identificazione; 

(r) numero dei documenti di 

identificazione attuali o passati; 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fermi restando gli articoli 6 e 8, le 

segnalazioni riguardanti i rimpatri sono 

cancellate in caso di revoca o di 

annullamento, da parte dell'autorità 

1. Fermi restando gli articoli 6 e 8, le 

segnalazioni riguardanti i rimpatri sono 

immediatamente cancellate in caso di 

revoca o di annullamento, da parte 
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competente, della decisione su cui erano 

basate. Le segnalazioni riguardanti i 

rimpatri sono cancellate anche quando il 

cittadino di paese terzo interessato può 

dimostrare di aver lasciato il territorio degli 

Stati membri ai sensi di una decisione di 

rimpatrio emessa ai sensi di disposizioni 

conformi alla direttiva 2008/115/CE. 

dell'autorità competente, della decisione su 

cui erano basate. Le segnalazioni 

riguardanti i rimpatri sono cancellate anche 

quando il cittadino di paese terzo 

interessato può dimostrare di aver lasciato 

il territorio degli Stati membri ai sensi di 

una decisione di rimpatrio emessa ai sensi 

di disposizioni conformi alla direttiva 

2008/115/CE. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

I dati trattati nel SIS e le relative 

informazioni supplementari a norma del 

presente regolamento possono essere 

trasferiti a un paese terzo o messi a sua 

disposizione conformemente al Capo V del 

regolamento (UE) 2016/679, con 

l'autorizzazione dello Stato membro 

segnalante, solo ai fini dell'identificazione 

di un cittadino di paese terzo il cui 

soggiorno è irregolare e del rilascio, a 

questi, di un documento di identificazione 

o di viaggio, a scopo di rimpatrio. 

I dati trattati nel SIS e le relative 

informazioni supplementari a norma del 

presente regolamento possono essere 

trasferiti a un paese terzo o messi a sua 

disposizione conformemente al Capo V del 

regolamento (UE) 2016/679, con 

l'autorizzazione dello Stato membro 

segnalante, solo ai fini dell'identificazione 

di un cittadino di paese terzo il cui 

soggiorno è irregolare e del rilascio, a 

questi, di un documento di identificazione 

o di viaggio, a scopo di rimpatrio. 

Tuttavia, ciò riguarda i singoli casi e 

avviene solo dopo l'adozione di una 

decisione di rimpatrio definitiva nel pieno 

rispetto del principio di non-refoulement. 

In particolare, deve essere confermato che 

il paese in questione assicura un livello di 

protezione adeguato, tenendo conto del 

suo rispetto dello Stato di diritto e dei 

diritti umani, dell'esistenza e del 

funzionamento efficace di autorità di 

vigilanza indipendenti e degli impegni 

internazionali assunti dal paese. Prima di 

trasferire qualsiasi informazione a un 

paese terzo, le autorità competenti devono 

confermare che la vita e la libertà del 

rimpatriando non saranno minacciate a 

causa della razza, della religione, della 

cittadinanza, dell'appartenenza a un 
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particolare gruppo sociale o delle opinioni 

politiche del rimpatriando stesso. I dati e 

le relative informazioni supplementari 

non sono trasferiti qualora tale 

trasferimento possa mettere in pericolo la 

persona alla quale si riferiscono. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 I dati concernenti qualsiasi precedente 

domanda di asilo presentata da un 

rimpatriando ovvero qualsiasi status di 

migrante concesso a quest'ultimo in uno 

Stato membro non sono trasferiti a un 

paese terzo ai fini del presente 

regolamento. 
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