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Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 46
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Si riconosce che gli Stati possono 
rimpatriare le persone. La base 
fondamentale di questo concetto è che 
esistono sistemi di asilo giusti ed efficienti 
che rispettano pienamente il principio di 
non respingimento.

Or. en

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 47
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Tale impegno spesso è stato violato, 
infatti alcuni paesi europei, negli ultimi 
anni, hanno effettuato procedure di 
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rimpatrio in contrasto con i diritti umani, 
con la Convenzione di Ginevra e non 
rispettando il principio di non-
respingimento.

Or. it

Motivazione

Le numerose denuncie di irregolarità nell'identificazione, nel trattenimento e nelle procedure 
di rimpatrio dei migranti, portano a conclusione opposte agli impegni presi dal Consiglio di 
Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 48
Considerando 2

(2) Occorrono norme chiare, trasparenti ed 
eque per definire una politica di rimpatrio 
efficace che sia elemento necessario di una 
politica d’immigrazione opportunamente 
gestita.

(2) Occorrono norme chiare, trasparenti ed 
eque per definire una politica di rimpatrio 
efficace che sia elemento necessario di una 
politica d’immigrazione opportunamente 
gestita, che preliminarmente alla 
definizione delle procedure di rimpatrio 
definisca una legislazione comunitaria 
sulla migrazione legale ed  economica e 
l’armonizzazione delle procedure di 
acquisizione e di revoca del diritto d’asilo.

Or. it

Motivazione

Prima dell'adozione di una politica europea sui rimpatri, l'Unione europea si deve dotare di 
un quadro legislativo per regolamentare i canali di entrata legale nel territorio europeo.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 49
Considerando 4

(4) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano a porre fine al soggiorno 
irregolare secondo una procedura equa e 
trasparente.

(4) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano a porre fine al soggiorno 
irregolare secondo una procedura equa e 
trasparente, ma ancor prima è opportuno 
intervenire alla radice, evitando che gli 
ingressi siano forzatamente irregolari (per 
mancanza di vie di entrata legali) e, 
conseguentemente, facendo sì che il modo 
più diffuso per accedere alla permanenza 
regolare siano forme di regolarizzazione da 
parte dei Paesi membri.

Or. it

Motivazione

La regolarizzazioni sono solo forme temporanee per affrontare le emergenze determinate da 
politiche nazionali sull'immigrazione. Esse non rappresentano una soluzione durevole ad un 
problema più vasto e completo, come quello delle politiche migratorie, nell'ottica di un 
approccio europeo. L'aggiunta del testo è quindi motivata dall'esigenza di specificare e 
completare il quadro reale dell'attuale approccio degli Stati membri alla questione 
dell'immigrazione.

Emendamento presentato da Javier Moreno Sánchez

Emendamento 50
Considerando 4

(4) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano a porre fine al soggiorno 
irregolare secondo una procedura equa e 
trasparente.

(4) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano a porre fine alla situazione 
irregolare secondo una procedura equa e 
trasparente.

(Questa modifica si applica alla totalità del 
testo legislativo in esame; la sua adozione 
impone adattamenti tecnici a tutto il testo).

Or. es
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Motivazione

È preferibile utilizzare il termine "situazione irregolare" invece di "soggiorno irregolare".

Questo concetto è definito all'articolo 3, lettera b) ed è ripetuto inoltre al considerando 8, al 
titolo del Capitolo II e agli articoli 1, 2 e 6 della direttiva. Questo cambiamento linguistico va 
applicato in tutti questi punti. 

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 51
Considerando 5

(5) In linea di principio, dovrebbe applicarsi 
una procedura armonizzata in due fasi 
comportante una decisione di rimpatrio in un 
primo tempo e, se necessario, un 
provvedimento di allontanamento in un 
secondo tempo. Tuttavia, per evitare 
lungaggini procedurali, dovrebbe essere 
data facoltà agli Stati membri di prendere 
la decisione di rimpatrio e il provvedimento 
di allontanamento con un unico atto o una 
stessa decisione.

(5) In linea di principio, dovrebbe applicarsi 
una procedura armonizzata in due fasi 
comportante una decisione di rimpatrio in un 
primo tempo e, se necessario, un 
provvedimento di allontanamento in un 
secondo tempo.

Or. it

Motivazione

E' opportuno prendere le decisioni di rimpatrio e il provvedimento di allontanamento in 
momenti separati.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 52
Considerando 6

(6) Se non vi è motivo di ritenere che ciò 
possa compromettere la finalità della 
procedura di rimpatrio, si deve preferire il 
rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e 
concedere un termine per la partenza 
volontaria.

(6) Si deve preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un termine 
per la partenza volontaria.

Or. en
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Motivazione

Il testo è poco chiaro e dovrebbe prevedere principalmente il rimpatrio volontario.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 53
Considerando 6

(6) Se non vi è motivo di ritenere che ciò 
possa compromettere la finalità della 
procedura di rimpatrio, si deve preferire il 
rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e 
concedere un termine per la partenza 
volontaria.

(6) Si deve sempre preferire il rimpatrio 
volontario al rimpatrio forzato e concedere 
un termine per la partenza volontaria.

Or. it

Motivazione

Risulta importante stabilire l'importanza della preferenza per il ritorno volontario rispetto 
quello forzato.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 54
Considerando 7

(7) Occorre stabilire garanzie giuridiche 
minime comuni sulle decisioni di rimpatrio e 
i provvedimenti di allontanamento, per la 
protezione effettiva degli interessi del 
destinatario.

(7) Occorre stabilire garanzie giuridiche 
minime comuni sulle decisioni di rimpatrio e 
i provvedimenti di allontanamento, per la 
protezione effettiva degli interessi del 
destinatario. Pertanto tale direttiva entrerà 
in vigore successivamente alla definizione 
di garanzie giuridiche minime comuni, 
valide per tutti i paesi dell’UE, sulle 
procedure di rimpatrio.

Or. it

Motivazione

Risulta importante ribadire la necessità dell'elaborazione di garanzie giuridiche minime 
comuni sulle procedure di rimpatrio e di allontanamento, come base per l'applicazione delle 
disposizioni di tale direttiva.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 55
Considerando 8

(8) È necessario occuparsi della situazione di 
coloro che sono in posizione irregolare ma 
che non è (ancora) possibile allontanare. È 
opportuno fissare norme minime sulle 
condizioni di soggiorno di quelle persone, 
rifacendosi alle disposizioni della direttiva 
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 
2003, recante norme minime relative 
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli 
Stati membri.

(8) È necessario occuparsi della situazione di 
coloro che sono in posizione irregolare ma 
che non è (ancora) possibile allontanare. È 
opportuno fissare norme minime sulle 
condizioni di soggiorno di quelle persone, 
rifacendosi alle disposizioni della direttiva 
2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 
2003, recante norme minime relative 
all’accoglienza dei richiedenti asilo negli 
Stati membri. La definizione di tali norme 
minime è prerogativa preliminare 
all’entrata in vigore di questa direttiva. 

Or. it

Motivazione

Risulta importante ribadire la necessità dell'elaborazione di garanzie giuridiche minime 
comuni sulle procedure di rimpatrio e di allontanamento, come base per l'applicazione delle 
disposizioni di tale direttiva.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 56
Considerando 9

(9) È auspicabile che l’uso di misure 
coercitive sia espressamente subordinato al 
rispetto del principio di proporzionalità e che 
siano stabilite garanzie minime per 
l’esecuzione del rimpatrio forzato alla luce 
della decisione 2004/573/CE del Consiglio, 
del 29 aprile 2004, relativa 
all’organizzazione di voli congiunti per 
l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi 
illegalmente presenti nel territorio di due o 
più Stati membri.

(9) È necessario che l’uso di misure 
coercitive sia espressamente subordinato al 
rispetto del principio di proporzionalità e che 
siano stabilite garanzie minime per 
l’esecuzione del rimpatrio forzato 
preliminarmente all'entrata in vigore di 
questa direttiva.

Or. it
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Motivazione

Non si può prevedere l'uso di misure coercitive senza stabilire garanzie minime.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 57
Considerando 10

(10) Occorre conferire una dimensione 
europea agli effetti delle misure nazionali di 
rimpatrio istituendo un divieto di reingresso 
che impedisca il rientro nel territorio di tutti 
gli Stati membri. 

(10) Occorre conferire una dimensione 
europea agli effetti delle misure nazionali di 
rimpatrio istituendo, successivamente 
all’elaborazione di una politica 
comunitaria sull'immigrazione legale che 
stabilisca l’armonizzazione delle procedure 
d’accesso nell’UE, un divieto di reingresso 
che impedisca il rientro nel territorio di tutti 
gli Stati membri.

È opportuno che la durata del divieto di 
reingresso sia determinata alla luce di tutte 
le circostanze pertinenti per ciascun caso e 
non superi, di norma, i cinque anni. In caso 
di grave minaccia per l’ordine pubblico o 
per la sicurezza nazionale, gli Stati membri 
dovrebbero avere la facoltà di disporre 
divieti di reingresso di durata superiore.

È opportuno che la durata del divieto di 
reingresso sia determinata alla luce di tutte 
le circostanze pertinenti per ciascun caso. In 
caso di grave minaccia per l’ordine pubblico 
o per la sicurezza nazionale, gli Stati membri 
dovrebbero avere la facoltà di disporre 
divieti di reingresso di durata superiore.

Or. it

Motivazione

Prima dell'adozione di una politica europea sui rimpatri, l'Unione europea si deve dotare di 
un quadro legislativo per regolamentare i canali di entrata legale nel territorio europeo.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 58
Considerando 10

(10) Occorre conferire una dimensione 
europea agli effetti delle misure nazionali di 
rimpatrio istituendo un divieto di reingresso 
che impedisca il rientro nel territorio di tutti 
gli Stati membri.

(10) Occorre conferire una dimensione 
europea agli effetti delle misure nazionali di 
rimpatrio istituendo un divieto di reingresso 
che impedisca il rientro nel territorio di tutti 
gli Stati membri, ma soltanto in casi 
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eccezionali.
È opportuno che la durata del divieto di 
reingresso sia determinata alla luce di tutte 
le circostanze pertinenti per ciascun caso e 
non superi, di norma, i cinque anni. In caso 
di grave minaccia per l’ordine pubblico o 
per la sicurezza nazionale, gli Stati membri 
dovrebbero avere la facoltà di disporre 
divieti di reingresso di durata superiore.

È opportuno che la durata del divieto di 
reingresso sia determinata alla luce di tutte 
le circostanze pertinenti per ciascun caso e 
non superi, di norma, i cinque anni. In caso 
di grave e comprovata minaccia per l’ordine 
pubblico o per la sicurezza nazionale, gli 
Stati membri dovrebbero avere la facoltà di 
disporre divieti di reingresso di durata 
superiore.

Or. en

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 59
Considerando 11

(11) È auspicabile che il ricorso alla 
custodia temporanea sia limitato e vincolato
al rispetto del principio di proporzionalità. 
La custodia temporanea andrebbe disposta 
soltanto se necessaria per prevenire rischi 
di fuga o se l’uso di misure meno coercitive 
è insufficiente.

(11) È auspicabile che il ricorso alla 
detenzione amministrativa sia limitato e 
vincolato al rispetto del principio di 
proporzionalità. La detenzione 
amministrativa andrebbe disposta soltanto 
con l'obiettivo di organizzare 
l'allontanamento nel caso in cui l’uso di 
misure meno coercitive è insufficiente.

Or. fr

Motivazione

La "custodia temporanea" dovrebbe essere chiamata onestamente per quello che è in effetti, 
ovvero "detenzione amministrativa", data la dimensione di privazione della libertà che la 
caratterizza e la sua durata, fino a sei mesi, motivi per cui riveste un carattere che non è 
sicuramente temporaneo. Tale proposta di modifica semantica riguarda altresì tutto il 
capitolo IV. 

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 60
Considerando 11

(11) È auspicabile che il ricorso alla 
custodia temporanea sia limitato e vincolato 

(11) È necessario che il ricorso alla 
eventuale custodia temporanea sia limitato 
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al rispetto del principio di proporzionalità. 
La custodia temporanea andrebbe disposta 
soltanto se necessaria per prevenire rischi di 
fuga o se l’uso di misure meno coercitive è 
insufficiente.

agli immigrati irregolari sottoposti a 
procedimento giudiziario o indagati per 
reati diversi dalle violazioni amministrative 
e vincolato al rispetto del principio di 
proporzionalità. La custodia temporanea 
andrebbe disposta soltanto se necessaria per 
prevenire rischi di fuga o se l’uso di misure 
meno coercitive è insufficiente.

Or. it

Motivazione

Gli eventuali provvedimenti di custodia temporanea non possono essere per infrazioni di 
carattere amministrativo.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 61
Considerando 12

(12) Occorre disporre con riguardo alla 
situazione dei cittadini di paesi terzi che, 
destinatari di un provvedimento di 
allontanamento o di una decisione di 
rimpatrio adottati in uno Stato membro, 
siano arrestati nel territorio di un altro Stato 
membro. 

(12) Occorre disporre con riguardo alla 
situazione dei cittadini di paesi terzi che, 
destinatari di un provvedimento di 
allontanamento o di una decisione di 
rimpatrio adottati in uno Stato membro, 
siano arrestati nel territorio di un altro Stato 
membro. Tale procedura potrà entrare in 
vigore esclusivamente dopo 
l’armonizzazione del riconoscimento 
reciproco da parte di tutti i Paesi 
dell’Unione europea dei permessi di 
circolazione e di soggiorno.

Or. it

Motivazione

Prima dell'adozione di una politica europea sui rimpatri, l'Unione europea si deve dotare di 
un quadro legislativo per regolamentare i canali di entrata legale nel territorio europeo.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 62
Considerando 15



PE 378.672v01-00 10/93 AM\630827IT.doc

IT

(15) Gli Stati membri dovrebbero disporre di 
un accesso rapido alle informazioni 
riguardanti le decisioni di rimpatrio, i 
provvedimenti di allontanamento e i divieti 
di reingresso di altri Stati membri. Tale 
scambio di informazioni dovrebbe svolgersi 
a norma [della decisione/del regolamento 
(…) sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del 
sistema d’informazione Schengen di seconda 
generazione (SIS II)].

(15) Gli Stati membri dovrebbero disporre di 
un accesso rapido alle informazioni 
riguardanti le decisioni di rimpatrio, i 
provvedimenti di allontanamento e i divieti 
di reingresso di altri Stati membri. Tale 
scambio di informazioni, nel pieno rispetto 
della tutela della privacy e dei dati 
personali, dovrebbe svolgersi a norma [della 
decisione/del regolamento (…) 
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del 
sistema d’informazione Schengen di seconda 
generazione (SIS II)]. L’accesso e l'utilizzo 
di tali informazioni è vincolato 
all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, 
limitatamente agli scopi della direttiva.

Or. it

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 63
Considerando 16

(16) Poiché l’obiettivo della presente 
direttiva, ossia disporre norme comuni 
riguardanti il rimpatrio, l’allontanamento, 
l’uso di misure coercitive, la custodia 
temporanea e il reingresso, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri e quindi, a motivo delle dimensioni 
e degli effetti dell’azione, può essere 
realizzato meglio a livello comunitario, la 
Comunità può adottare misure 
conformemente al principio di sussidiarietà 
di cui all’articolo 5 del trattato. 
Conformemente al principio di 
proporzionalità enunciato in quell’articolo, 
la presente direttiva non va al di là di 
quanto necessario per il raggiungimento 
del suddetto obiettivo.

(16) Poiché l’obiettivo della presente 
direttiva, ossia disporre norme comuni 
riguardanti il rimpatrio, l’allontanamento, 
l’uso di misure coercitive, la custodia 
temporanea e il reingresso, non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri e quindi, a motivo delle dimensioni 
e degli effetti dell’azione, può essere 
realizzato meglio a livello comunitario, la 
Comunità può adottare misure 
conformemente al principio di sussidiarietà 
di cui all’articolo 5 del trattato. 
Conformemente al principio di 
proporzionalità enunciato in quell’articolo, 
la presente direttiva entrerà in vigore 
esclusivamente dopo la definizione di una 
legislazione comunitaria, valida per tutti i 
paesi membri, sull’immigrazione legale.

Or. it
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Motivazione

Prima dell'adozione di una politica europea sui rimpatri, l'Unione europea si deve dotare di 
un quadro legislativo per regolamentare i canali di entrata legale nel territorio europeo.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 64
Considerando 17

(17) Gli Stati membri devono applicare la 
presente direttiva senza discriminazioni 
fondate sul sesso, la razza, il colore della 
pelle o l’origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la 
religione o le convinzioni personali, le 
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, 
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, 
il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o 
le tendenze sessuali.

(17) Gli Stati membri devono applicare la 
presente direttiva senza discriminazioni 
fondate sul sesso, la razza, il colore della 
pelle o l’origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la 
religione o le convinzioni personali, le 
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, 
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, 
il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o 
le tendenze sessuali, nel pieno rispetto delle 
convenzioni internazionali, evitando 
trattamenti inumani e degradanti, 
eliminando trattenimenti coercitivi che 
implicano un diritto differenziato tra i 
cittadini europei e i cittadini di paesi terzi.

Or. it

Motivazione

Appare necessaria maggior chiarezza sulla protezione dei diritti umani nell'ambito della 
presente direttiva.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 65
Considerando 18

(18) In linea con la convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 
1989, l’interesse superiore del minore” deve 
costituire una considerazione preminente 
degli Stati membri quando applicano la 
presente direttiva. In linea con la 
convenzione europea dei diritti dell’uomo e 

(18) In linea con la convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 
1989, l'interesse superiore del minore” deve 
costituire una considerazione preminente 
degli Stati membri quando applicano la 
presente direttiva. Per tale ragioni i minori 
non possono essere mai trattenuti in 
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delle libertà fondamentali, il rispetto della 
vita familiare deve costituire una 
considerazione preminente degli Stati 
membri, quando applicano la presente 
direttiva.

strutture di detenzione o in condizione di 
limitazione della propria libertà 
nell’Unione europea o in luoghi finanziati 
dall’Unione europea e/o da singoli paesi 
membri. In linea con la convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, il rispetto della vita familiare 
deve costituire una considerazione 
preminente degli Stati membri, quando 
applicano la presente direttiva.

Or. it

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 66
Considerando 19

(19) L’applicazione della presente direttiva 
non pregiudica gli obblighi derivanti dalla 
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 
sullo status dei rifugiati, integrata dal 
protocollo di New York del 31 gennaio 
1967.

(19) L’applicazione della presente direttiva 
non pregiudica gli obblighi derivanti dalla 
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 
sullo status dei rifugiati, integrata dal 
protocollo di New York del 31 gennaio 
1967. Pertanto è vietata qualsiasi forma di 
trattenimento coercitivo nei confronti di 
rifugiati, di cittadini di paesi terzi sottoposti 
a protezione umanitaria e dei richiedenti 
asilo.

Or. it

Motivazione

Conformemente alle disposizioni internazionali vigenti, appare necessaria tale specificazione.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 67
Considerando 24

(24) La presente direttiva, in quanto si 
applica ai cittadini di paesi terzi che non 
soddisfano o non soddisfano più le 
condizioni di ingresso ai sensi della 
convenzione d’applicazione dell’accordo di 

(24) La presente direttiva, in quanto si 
applica ai cittadini di paesi terzi che non 
soddisfano le condizioni di ingresso ai sensi 
della convenzione d’applicazione 
dell’accordo di Schengen, è un atto basato 
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Schengen, è un atto basato sull’acquis di 
Schengen o altrimenti ad esso correlato ai 
sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di 
adesione.

sull’acquis di Schengen o altrimenti ad esso 
correlato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, 
dell’atto di adesione.

Or. it

Motivazione

Nell'applicazione di norme comuni rispetto alle politiche di rimpatrio occorre stabilire 
disposizioni distinte per chi entra per la prima volta nel territorio UE e coloro a cui uno degli 
Stati Membri ha accordato in passato un  permesso di soggiorno o  forme di protezione 
umanitaria. Per rispondere a questa esigenza si dovrebbe prevedere una direttiva specifica 
per i cittadini di paesi terzi che hanno beneficiato in passato di permessi di soggiorno o forme 
di protezione umanitaria.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 68
Articolo 1

La presente direttiva stabilisce norme e 
procedure comuni da applicarsi negli Stati 
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi 
soggiornanti illegalmente, nel rispetto dei 
diritti fondamentali in quanto principi 
generali del diritto comunitario, e del diritto 
internazionale,compresi gli obblighi in 
materia di protezione dei rifugiati e di diritti 
umani.

La presente direttiva, che entrerà in vigore 
successivamente alla definizione di una 
legislazione comunitaria sulla migrazione 
legale ed economica, stabilisce norme e 
procedure comuni da applicarsi negli Stati 
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi 
soggiornanti illegalmente, nel rispetto dei 
diritti fondamentali in quanto principi 
generali del diritto comunitario, e del diritto 
internazionale,compresi gli obblighi in 
materia di protezione dei rifugiati e di diritti 
umani e gli obblighi di universalità del 
diritto senza discriminazione tra cittadini di 
paesi dell’Unione europea e cittadini di 
paesi terzi.

Or. it

Motivazione

Prima dell'adozione di una politica europea sui rimpatri, l'Unione europea si deve dotare di 
un quadro legislativo per regolamentare i canali di entrata legale nel territorio europeo. 
L'uguaglianza di trattamento fra cittadini comunitari e non comunitari deve essere il 
presupposto per l'implementazione delle disposizioni presenti in questa direttiva.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 69
Articolo 2, paragrafo 1

1. La presente direttiva si applica ai cittadini 
di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel 
territorio di uno Stato membro, 

1. La presente direttiva si applica ai cittadini 
di paesi terzi soggiornanti illegalmente nel 
territorio di uno Stato membro che non 
soddisfano le condizioni di ingresso ai sensi 
dell’articolo 5 della convenzione 
d’applicazione dell’accordo di Schengen.

(a) che non soddisfano o non soddisfano più
le condizioni di ingresso ai sensi 
dell’articolo 5 della convenzione 
d’applicazione dell’accordo di Schengen 
ovvero 
b) il cui soggiorno irregolare nel territorio 
di uno Stato membro è dovuto ad altri 
motivi.

Or. it

Motivazione

Nell'applicazione di norme comuni rispetto alle politiche di rimpatrio occorre stabilire 
disposizioni distinte per chi entra per la prima volta nel territorio UE e coloro a cui uno degli 
Stati Membri ha accordato in passato un  permesso di soggiorno o  forme di protezione 
umanitaria. Per rispondere a questa esigenza si dovrebbe prevedere una direttiva specifica 
per i cittadini di paesi terzi che hanno beneficiato in passato di permessi di soggiorno o forme 
di protezione umanitaria.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 70
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 

soppresso
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articoli 8, 10, 13 e 15.

Or. it

Motivazione

Al momento attuale, non esiste nessuna definizione di "zona di transito" di uno Stato membro. 
Per tale motivo, si preferisce non inserire disposizioni specifiche nella presente direttiva.

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 71
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.

soppresso

Or. sl

Motivazione

Zavrnitev vstopa je že določena v 13. členu Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek 
meja (Zakonik o schengenskih mejah). Možnost uporabe določil te direktive za potnike v 
tranzitnem prostoru, je tudi v nasprotju z določili 26. člena Konvencije o izvajanju 
schengenskega sporazuma, ki določa obveznosti prevoznikov, da prevzamejo odgovornost za 
državljane tretjih držav, ki so bili zavrnjeni in jim nalaga dolžnost, da jih vrne v tretjo državo, 
od koder jih je pripeljal.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 72
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. 

2. Gli Stati membri applicano la presente 
direttiva anche ai cittadini di paesi terzi cui 
sia stato rifiutato l’ingresso in una zona di 
transito di uno Stato membro. Essi 
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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.

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.

Or. en

Motivazione

Le zone di transito dove arrivano e chiedono asilo la maggior parte delle persone dovrebbero 
pertanto essere coperte dalla presente direttiva.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 73
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis) che godono o hanno goduto di 
protezione umanitaria;

Or. it

Motivazione

Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere 
esclusa dal campo d'azione della direttiva.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 74
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b ter) (nuova)

b ter) che hanno usufruito di anche un solo 
permesso di soggiorno, nel corso degli 
ultimi 5 anni;

Or. it

Motivazione

Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere 
esclusa dal campo d'azione della direttiva.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 75
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b quater) (nuova)

b quater) che hanno avviato procedure di 
regolarizzazione;

Or. it

Motivazione

Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere 
esclusa dal campo d'azione della direttiva.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 76
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b quinquies) (nuova)

b quinquies) che sono minori;

Or. it

Motivazione

Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere 
esclusa dal campo d'azione della direttiva.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 77
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b sexies) (nuova)

b sexies) che, nonostante abbiano 
raggiunto la maggiore età, devono 
prolungare il loro soggiorno nel territorio 
di uno degli Stati membri per motivi di 
studio;

Or. it

Motivazione

Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere 
esclusa dal campo d'azione della direttiva.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 78
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b septies) (nuova)

b septies) che sono genitori con minori a 
carico;

Or. it
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Motivazione

Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere
esclusa dal campo d'azione della direttiva.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 79
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b octies) (nuova)

b octies) che possano dimostrare un buon 
livello d'integrazione nonostante la 
condizione di residenza irregolare;

Or. it

Motivazione

Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere 
esclusa dal campo d'azione della direttiva.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 80
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b nonies) (nuova)

b nonies) che, assorbiti dal mercato del 
lavoro irregolare, denunciano lo stato di 
illegalità perpetrato dai datori di lavoro;

Or. it

Motivazione

Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere 
esclusa dal campo d'azione della direttiva.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 81
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b decies) (nuova)

b decies) che, dopo una condizione di 
soggiorno irregolare, abbiano ottenuto la 
disponibilità dei datori di lavoro ad 
un'assunzione regolare.

Or. it

Motivazione

Tenuto conto delle condizioni particolari afferenti a tale categoria, questa dovrebbe essere 
esclusa dal campo d'azione della direttiva.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 82
Articolo 3, lettera b)

b) “soggiorno irregolare”: la presenza sul 
territorio di uno Stato membro di un 
cittadino di paesi terzi che non soddisfi o 
non soddisfi più le condizioni di presenza o 
soggiorno in quello Stato membro;

b) “soggiorno irregolare”: la presenza sul 
territorio di uno Stato membro di un 
cittadino di paesi terzi che non soddisfi le 
condizioni di presenza o soggiorno in quello 
Stato membro;

Or. it

Motivazione

Nell'applicazione di norme comuni rispetto alle politiche di rimpatrio occorre stabilire 
disposizioni distinte per chi entra per la prima volta nel territorio UE e coloro a cui uno degli 
Stati membri ha accordato in passato un  permesso di soggiorno o  forme di protezione 
umanitaria. Per rispondere a questa esigenza si dovrebbe prevedere una direttiva specifica 
per i cittadini di paesi terzi che hanno beneficiato in passato di permessi di soggiorno o forme 
di protezione umanitaria.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 83
Articolo 3, lettera c)
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c) “rimpatrio”: il processo di ritorno nel 
proprio paese di origine o di transito o in un 
altro paese terzo, volontario o forzato;

c) “rimpatrio”: il processo di ritorno nel 
proprio paese di origine o in un paese di 
transito nel quale il cittadino del paese 
terzo possiede solidi legami familiari e per 
il quale egli ha dato il suo consenso 
informato, volontario o forzato;

Or. fr

Motivazione

La nozione di rimpatrio dovrebbe escludere il ritorno a paesi in cui le persone non hanno mai 
soggiornato o con i quali non hanno alcun legame significativo.

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 84
Articolo 3, lettera c)

c) “rimpatrio”: il processo di ritorno nel 
proprio paese di origine o di transito o in un 
altro paese terzo, volontario o forzato;

c) “rimpatrio”: il processo di ritorno nel 
proprio paese di origine, volontario o 
forzato;

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione tiene conto delle condizioni di salute dei migranti soltanto 
per assicurare che non muoiano durante il trasporto al loro paese di origine. Occorre 
sottolineare che i problemi sanitari non dovrebbero dipendere dall'eventuale aumento dei 
costi. La salute e la vita dei migranti ammalati non dovrebbe essere minacciata a causa di 
una procedura amministrativa. Pertanto, l'obiettivo della presente proposta è assicurare cure 
mediche adeguate in caso di gravi malattie prima di avviare la procedura rimpatrio.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 85
Articolo 3, lettera c)

c) “rimpatrio”: il processo di ritorno nel 
proprio paese di origine o di transito o in un 
altro paese terzo, volontario o forzato;

c) “rimpatrio”: il processo di ritorno 
esclusivo nel proprio paese di origine;

Or. it

Motivazione

La nozione scientifica di rimpatrio, come comprovato da autorevoli studi del settore, 
comporta esclusivamente il ritorno verso il paese di origine. Ulteriori distorsioni non sono 
conformi alla definizione originale di "rimpatrio".

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 86
Articolo 3, lettera d)

d) “decisione di rimpatrio”: decisione o atto 
amministrativo o giudiziario che dichiari 
l’illegalità del soggiorno di un cittadino di 
paesi terzi e imponga l’obbligo di rimpatrio;

d) “decisione di rimpatrio”: decisione 
giudiziaria che dichiari l’illegalità del 
soggiorno di un cittadino di paesi terzi e 
imponga l’obbligo di rimpatrio; 

Or. it

Motivazione

La decisone di rimpatrio deve essere esclusivamente presa attraverso decisione giudiziaria.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 87
Articolo 3, lettera f)

f) “provvedimento di allontanamento”: 
decisione o atto amministrativo o
giudiziario che ordina l’allontanamento;

f) “provvedimento di allontanamento”: 
decisione giudiziaria che ordina 
l’allontanamento;

Or. it
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Motivazione

Il provvedimento di allontanamento  deve essere esclusivamente preso attraverso decisione 
giudiziaria.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 88
Articolo 3, lettera g)

g) “divieto di reingresso”: decisione o atto 
amministrativo o giudiziario che impedisce 
il rientro nel territorio degli Stati membri 
per uno specificato periodo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il "divieto di reingresso" dovrebbe essere abolito in via generale.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 89
Articolo 3, lettera g)

g) “divieto di reingresso”: decisione o atto 
amministrativo o giudiziario che impedisce 
il rientro nel territorio degli Stati membri per 
uno specificato periodo.

g) “divieto di reingresso”: decisione o atto 
amministrativo o giudiziario che impedisce 
il rientro nel territorio degli Stati membri per 
i cittadini di paesi terzi che rappresentano 
una minaccia per l'ordine pubblico per uno 
specificato periodo di tempo.

Or. en
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 90
Articolo 3, lettera g)

g) “divieto di reingresso”: decisione o atto 
amministrativo o giudiziario che impedisce 
il rientro nel territorio degli Stati membri per 
uno specificato periodo. 

g) “divieto di reingresso”: decisione 
giudiziaria che impedisce il rientro nel 
territorio degli Stati membri per uno 
specificato periodo.

Or. it

Motivazione

La decisione di divieto di reingresso deve essere esclusivamente preso attraverso decisione 
giudiziaria.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 91
Articolo 3, lettera g bis) (nuova)

g bis) "rischio di fuga": ogni decisione 
adottata in considerazione dell'esistenza di 
un rischio di fuga dall'autorità 
amministrativa o giudiziaria,
successivamente a un esame individuale, 
nei confronti di un cittadino di  paese terzo 
che sia già stato oggetto di un 
provvedimento di rimpatrio o di un 
provvedimento di allontanamento, nel 
momento in cui è accertato che il 
fallimento della sua applicazione è 
imputabile allo stesso. Tale decisione 
dovrebbe fondarsi su criteri oggettivi 
definiti per legge;

Or. fr

Motivazione

Al fine di evitare ogni interpretazione abusiva della presente nozione e di garantire che siano 
date effettivamente tutte le condizioni per accordare la priorità al rimpatrio volontario, si 
ritiene indispensabile definire rigorosamente la nozione di "rischio di fuga".
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Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 92
Articolo 3, lettera g ter) (nuova)

g ter) "detenzione amministrativa": il fatto 
di mantenere in detenzione amministrativa, 
in linea di principio in centri di detenzione 
amministrativa specializzati, tutti i cittadini 
dei paesi terzi che costituiscono oggetto di 
un rimpatrio forzato, con l'obiettivo di 
organizzare il loro allontanamento; il 
periodo di tale detenzione amministrativa
deve essere quanto più breve possibile;

Or. fr

Motivazione

La detenzione amministrativa nell'attesa dell'allontanamento deve essere definita con 
precisione, trattandosi di una misura che mette in discussione il diritto alla libertà - e questo 
al fine di non pervenire a interpretazioni abusive. La detenzione amministrativa può essere 
giustificata soltanto per l'organizzazione dell'allontanamento, in caso di rimpatrio forzato e 
per un periodo di tempo quanto più breve possibile.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 93
Articolo 3, lettera g quater) (nuova)

g quater) "zona di transito": zona 
compresa tra i punti di imbarco e di sbarco 
sul territorio di uno Stato membro e i punti 
di controllo di accesso o di uscita dal 
territorio; tale zona non gode di uno status 
extraterritoriale; l'articolo 5.1 della 
convenzione europea dei diritti dell'uomo è 
applicabile a tale zona;

Or. fr

Motivazione

Anche se le garanzie previste dalla direttiva non si applicano alle zone di transito, gli Stati 
membri devono assicurare il rispetto della convenzione europea dei diritti dell'uomo 
analogamente a quanto previsto agli articoli 5, 6, 12 e 14 della presente proposta.
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Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 94
Articolo 3, lettera g quinquies) (nuova)

g quinquies) "persone vulnerabili": 
concerne i minori, i minori non 
accompagnati, i disabili, gli anziani, le 
donne in stato di gravidanza, i genitori 
singoli con figli, le persone che hanno 
subito torture, stupri o altre gravi forme di 
violenza psicologica, fisica o sessuale;

Or. fr

Motivazione

Al dispositivo previsto dalla presente proposta va aggiunta una definizione della nozione di 
"persone vulnerabili". Si riprende qui la definizione di cui all'articolo 17.1. della direttiva del 
Consiglio 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo 
negli Stati membri.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 95
Articolo 3, lettera g bis) (nuova)

g bis) "detenzione": tenere in stato di 
fermo cittadini di paesi terzi oggetto di un 
ordine di espulsione o di una decisione di 
rimpatrio nei cui confronti vi siano fondati 
motivi di credere che possano rendersi 
irreperibili.

Or. en

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 96
Articolo 3, lettera g bis) (nuova)

g bis) "fermo temporaneo" in quanto 
strumento legale: significa la detenzione 
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temporanea di cittadini di paesi terzi 
soggiornanti illegalmente e oggetto di un 
ordine di rimpatrio in luoghi di fermo 
temporaneo allo scopo di impedire che si 
rendano irreperibili durante i preparativi di 
allontanamento.

Or. en

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 97
Articolo 3, lettera g ter) (nuova)

g ter) "luoghi di fermo temporaneo": 
luoghi di detenzione, diversi dalle prigioni, 
al di fuori delle zone di transito, dove i 
cittadini di paesi terzi residenti illegalmente 
sono privati della libertà di circolazione;

Or. en

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 98
Articolo 3, lettera g quater) (nuova)

g quater) "persone vulnerabili": in 
particolare, minori, disabili, malati, donne 
incinte.

Or. en

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 99
Articolo 4, titolo

Non riguarda il testo italiano

Or. sl
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Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 100
Articolo 4, paragrafo 1, alinea

1. La presente direttiva lascia impregiudicate 
le disposizioni più favorevoli vigenti in 
forza:

1. La presente direttiva lascia impregiudicate 
le precedenti disposizioni vigenti in forza:

Or. sl

Motivazione

Dvostranski sporazumi o poenostavitvi postopkov obravnavanja tujcev, ki nezakonito 
prehajajo državno mejo med državama podpisnicama, predstavljajo pogoje za enostavnejše, 
hitrejše in učinkovitejše obravnavanje primerov nezakonitega prehajanja državne meje. S 
tem, ko na podlagi medsebojnega zaupanja in dobrega sodelovanja podpisnici priznavata 
zakonite postopke v eni državi, so tudi postopki za državljane tretjih držav, ki nezakonito 
prehajajo državno mejo, bolj humani. To se najbolj pokaže pri času omejitve gibanja, ki traja 
v času administrativnih postopkov. Pri tem pa je zelo pomembna tudi učinkovitost postopkov, 
ki bi se z vsemi določbami predloga direktive, bistveno poslabšala. Tudi če bi bili sprejeti vsi 
predlogi sprememb členov, ki se nanašajo na odločitev o vrnitvi, bi bilo zaradi 
administrativnih zahtev predloga direktive, izvajanje bilateralnih sporazumov ohromljeno, če 
ne celo onemogočeno.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 101
Articolo 4, paragrafo 1

1. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni più 
favorevoli vigenti in forza: 

1. La presente direttiva abroga tutte le 
disposizioni vigenti in forza:

Or. it

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 102
Articolo 5
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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.

Ai sensi dell'articolo 8 della convenzione 
europea dei diritti dell'uomo, 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. Rispettano l’interesse 
superiore del minore conformemente alla 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo del 1989.

Or. fr

Motivazione

Rispettare il principio dell'"interesse superiore del minore" significa che un minore non 
dovrebbe essere mai oggetto di una provvedimento di allontanamento, conformemente 
all'articolo 3 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Se un rimpatrio
nel paese d'origine sembra la soluzione più idonea, sarebbe opportuno istruire una 
procedura separata che non comporti in alcun caso una forma di detenzione.

Emendamento presentato da Adeline Hazan e Martine Roure

Emendamento 103
Articolo 5, paragrafo 1 (nuovo)

1. Nell'interesse superiore del minore gli 
Stati membri prevedono che i minori non 
possano costituire oggetto di alcuna misura 
di allontanamento né di detenzione.
Le famiglie accompagnate da uno o più 
minori non devono mai costituire oggetto di 
una qualunque misura di detenzione e 
vanno privilegiate le alternative alla 
detenzione amministrativa.

Or. fr

Motivazione

In linea di principio i minori non dovrebbero mai essere detenuti né allontanati con la forza. 
Inoltre, ogni straniero che si dichiara minore deve essere considerato tale fino a prova 
contraria e la sua età minore potrebbe essere messa in discussione solamente con una 
sentenza giudiziaria.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 104
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Quando applicano la presente 
direttiva, gli Stati membri tengono nella 
dovuta considerazione le categorie più 
vulnerabili, tenendo conto di diversi fattori 
quali l'età, la salute fisica e mentale e il 
sesso. 

Or. it

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 105
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prendono una decisione 
di rimpatrio nei confronti di qualunque 
cittadino di paesi terzi soggiornante 
illegalmente sul loro territorio.

1. Gli Stati membri prendono una decisione 
di rimpatrio nei confronti di cittadini di 
paesi terzi in condizione di permanenza 
irregolare che, a seguito della decisione 
dell’autorità giudiziaria, non rispondono ai 
requisiti relativi all’ambito di applicazione 
previsti dall’articolo 2 della presente 
direttiva.

Or. it

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 106
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prendono una decisione 
di rimpatrio nei confronti di qualunque 
cittadino di paesi terzi soggiornante 
illegalmente sul loro territorio.

1. Gli Stati membri prendono una decisione 
di rimpatrio nei confronti di qualunque 
cittadino di paesi terzi che non adempie più 
alle condizioni di ingresso stabilite 
all'articolo 5 del Codice di Schengen sulle 
frontiere.
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Or. sl

Motivazione

Določila tega člena ne bi smela veljati za vse državljane tretjih držav, ki so nezakonito 
vstopili v države članice, ker onemogoča učinkovito vračanje. Ima pa to smisel za državljane 
tretjih držav, ki so zakonito vstopili na območje držav članic in je niso zapustili v določenem 
roku. S tem se ohranja t.i. dvostopenjski pristop obravnavanja nezakonitega priseljevanja, kot 
ga opredeljuje predlog direktive. Med seboj samo razdeli kategorije državljanov tretjih držav, 
zaradi učinkovitih ukrepov zoper nezakonito priseljevanje, čemur je tudi namenjen predlog 
direktive. V kolikor bi še naprej opredeljevali možnost držav članic, da izdajajo Odločitev o 
vrnitvi vsem tujcem, ki nezakonito vstopijo in bivajo na ozemlju držav članic, ne spreminjamo 
dosedanjih razlik v nacionalnih zakonodajah. Nekatere države članice namreč izdajajo takšne 
odločitve o prostovoljni vrnitvi, medtem ko druge ne, kar pa predstavlja velik "pull faktor" 
tudi za države članice, ki tega ne predvidevajo, saj želijo državljani tretjih držav nekako priti 
do držav članic, kjer imajo prosto svobodo gibanja, kljub ugotovljenem statusu nezakonitega 
priseljenca.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 107
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prendono una decisione 
di rimpatrio nei confronti di qualunque 
cittadino di paesi terzi soggiornante 
illegalmente sul loro territorio.

1. Gli Stati membri possono prendere una 
decisione di rimpatrio nei confronti di 
qualunque cittadino di paesi terzi 
soggiornante illegalmente sul loro territorio.

Or. fr

Motivazione

La decisione di rimpatrio può essere presentata come sistematica e deve tener conto del 
processo di valutazione individuale di ogni persona, nel rispetto del principio di non
respingimento.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 108
Articolo 6, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prendono una decisione 
di rimpatrio nei confronti di qualunque 
cittadino di paesi terzi soggiornante 
illegalmente sul loro territorio.

1. Gli Stati membri possono prendere una 
decisione di rimpatrio nei confronti di 
qualunque cittadino di paesi terzi 
soggiornante illegalmente sul loro territorio.
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Or. en

Motivazione

Una decisione di rimpatrio non deve mai essere obbligatoria.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 109
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 dieci 
settimane al massimo. Per la durata del 
termine, possono essere imposti obblighi 
come la presentazione periodica alle autorità 
o l’obbligo di dimorare in un luogo a scelta 
del cittadino del paese terzo.

Or. it

Motivazione

Se, da come si evince dagli orientamenti della Commissione europea, bisogna favorire il 
ritorno volontario, l'estensione per il termine per la partenza volontaria a dieci settimane 
appare più realistica per raggiungere tale finalità. Inoltre non esiste una nozione condivisa di 
rischio di fuga. Per tale ragione, bisogna escludere tale nozione dall'impianto di questa 
direttiva.

Emendamento presentato da Adeline Hazan e Martine Roure

Emendamento 110
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 

2. La decisione di rimpatrio fissa un termine 
congruo per la partenza volontaria di almeno 
quattro settimane, salvo quando una
competente autorità amministrativa o 
giudiziaria ha motivi oggettivi per ritenere 
che l’interessato possa tentare la fuga in quel 
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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.

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.

Or. fr

Motivazione

Un periodo "massimo" di quattro settimane sembra troppo breve per consentire ai cittadini di 
paesi terzi di organizzare concretamente un rimpatrio volontario e di prepararsi 
psicologicamente a rientrare nel paese che avevano lasciato per un avvenire migliore.

Il rimpatrio volontario deve essere la priorità: per questo motivo la sospensione di tale 
possibilità di rimpatrio volontario, a motivo del sospetto del rischio di fuga, deve essere 
limitata a una decisione oggettiva adottata da una competente autorità amministrativa o 
giudiziaria.
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Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 111
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri possono, se 
necessario, prorogare il termine per la 
partenza volontaria.

Or. en

Motivazione

Alcuni paesi d'origine cooperano meglio di altri.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 112
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il rischio di fuga non discende
automaticamente dal solo fatto che un 
cittadino di paese terzo soggiorni 
illegalmente sul territorio di uno Stato 
membro.

Or. fr

Motivazione

È opportuno precisare che il solo fatto di soggiornare illegalmente sul territorio di uno Stato 
membro non deve essere interpretato immediatamente come indizio dell'esistenza del rischio 
di fuga. Tale approccio rappresenterebbe una condanna a priori inaccettabile, la qual cosa 
sarebbe in contraddizione con l'articolo 6 della convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 113
Articolo 6, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Gli Stati membri devono fornire 
assistenza materiale e consulenza ai 
cittadini di paesi terzi al fine di favorire il 
loro rimpatrio volontario.
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Or. fr

Motivazione

È necessario prevedere un'assistenza sociale ed economica minima fino alla partenza 
effettiva delle persone interessate dal rimpatrio: esse non devono in effetti essere lasciate 
nella miseria più totale quando devono prepararsi a ritornare in un paese da cui hanno 
dovuto fuggire e che sarà difficile ritrovare.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 114
Articolo 6, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Prima di una decisione sul
rimpatrio i beneficiari della direttiva del 
Consiglio 2003/9/CE dovrebbero poter 
continuare a beneficiare di tutte le 
disposizioni in materia di condizioni 
d'accoglienza alle quali hanno diritto in 
virtù di tale direttiva.

Or. fr

Motivazione

Il presente emendamento è analogo agli emendamenti 112 e 113, nell'intento di facilitare il 
rimpatrio volontario.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 115
Articolo 6, paragrafo 3

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

3. La decisione di rimpatrio è presa come 
decisione distinta dal provvedimento di 
allontanamento.

Or. it

Motivazione

Le decisioni di rimpatrio e il provvedimento di allontanamenti devono essere prese in 
momenti separati.
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Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 116
Articolo 6, paragrafo 3

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

3. La decisione di rimpatrio è presa come 
atto o decisione distinta dal provvedimento 
di allontanamento.

Or. fr

Motivazione

Se la priorità fondamentale è quella di favorire il rimpatrio volontario, allora è necessario 
stabilire che la procedura prevista si effettui in due tappe, e non in maniera simultanea, la 
qual cosa contrasterebbe con l'incentivazione al rimpatrio volontario.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 117
Articolo 6, paragrafo 4

4. La decisione di rimpatrio non è presa 
quando gli Stati membri sono soggetti agli 
obblighi derivati dai diritti fondamentali, in 
particolare dalla convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, come il principio di 
non refoulement, il diritto all’istruzione e il 
diritto all’unità familiare. Qualora sia stata 
già presa, la decisione di rimpatrio è 
revocata.

4. La decisione di rimpatrio non è presa 
quando gli Stati membri sono soggetti agli 
obblighi derivati dai diritti fondamentali, in 
particolare dalla convenzione di Ginevra 
relativa allo status di rifugiato, dalla 
convenzione delle Nazioni Unite contro la 
tortura, dalla convenzione sui diritti 
dell'infanzia, dalla convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, come il principio di 
non refoulement, il diritto all’istruzione e il 
diritto all’unità familiare. Qualora sia stata 
già presa, la decisione di rimpatrio è 
revocata.

Or. fr

Motivazione

Questi tre riferimenti costituiscono il complemento utile e necessario per precisare la tutela 
prevista in materia di diritti fondamentali nel dispositivo concernente i rimpatri, al di là dei 
semplici riferimenti già formulati nei considerando.
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Emendamento presentato da Giusto Catania e Vittorio Agnoletto

Emendamento 118
Articolo 6, paragrafo 4

4. La decisione di rimpatrio non è presa 
quando gli Stati membri sono soggetti agli 
obblighi derivati dai diritti fondamentali, in 
particolare dalla convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, come il principio di non 
refoulement, il diritto all’istruzione e il 
diritto all’unità familiare. Qualora sia stata 
già presa, la decisione di rimpatrio è 
revocata.

4. La decisione di rimpatrio non è presa 
quando gli Stati membri sono soggetti agli 
obblighi derivati dai diritti fondamentali, in 
particolare dalla convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, dalla Convenzione di 
Ginevra sullo status dei rifugiati, dalla 
Convenzione internazionale contro la 
tortura, dalla Convenzione internazionale 
sui diritti dell'infanzia del 1989, come il 
principio di non refoulement, il diritto 
all’istruzione, il diritto alla cura in caso di 
gravi malattie e il diritto all’unità familiare. 
Qualora sia stata già presa, la decisione di 
rimpatrio è revocata.

Or. it

Motivazione

Per fini di completezza, tale precisazione risulta necessaria.

Emendamento presentato da Patrick Gaubert

Emendamento 119
Articolo 6, paragrafo 5

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. 

A tutte le persone colpite da grave malattia,
attestata da un certificato medico rilasciato 
da un medico autorizzato o designato dalle 
competenti autorità nazionali, gli Stati 
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membri rilasciano un permesso di 
soggiorno autonomo od ogni altro tipo di
autorizzazione che conferisca un diritto di 
soggiorno e l'accesso effettivo alle cure, a 
meno che non sia stato dimostrato che la 
persona può accedere effettivamente ai 
trattamenti e alle cure mediche nel proprio
paese d'origine.
In questi casi la decisione di rimpatrio non è 
presa o, qualora sia stata già presa, è 
revocata.

Gli Stati membri notificano tale 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.

Or. fr

Motivazione

Se un'autorità medica ufficiale attesta che una persona è gravemente malata e che non potrà 
ottenere cure appropriate nel suo paese d'origine, non dovrà essere adottata alcuna decisione 
di rimpatrio per tale persona gravemente malata.

Emendamento presentato da Adeline Hazan e Martine Roure

Emendamento 120
Articolo 6, paragrafo 5

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. A tutte le
persone colpite da grave malattia gli Stati 
membri rilasciano un permesso o 
un'autorizzazione che conferisca un diritto 
di soggiorno al fine di consentire l'accesso 
alle cure, a meno che non sia stato 
dimostrato che la persona può ricevere cure 
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appropriate nel paese di rimpatrio. In questi 
casi la decisione di rimpatrio non è presa o, 
qualora sia stata già presa, è revocata.

Or. fr

Motivazione

Le persone in soggiorno irregolare rimpatriate nel proprio paese, che non sono in grado di 
ottenere un trattamento adeguato alla propria patologia a motivo delle difficoltà di accesso
di natura geografica e finanziaria, sono condannate a morte certa o ad altre conseguenze 
invalidanti. Ciò contrasta con il rispetto dei diritti umani e dei valori difesi dall'Unione 
europea. E' necessario pertanto dedicare un'attenzione particolare alla situazione delle 
persone malate nel quadro della procedura di rimpatrio di cui potrebbero essere oggetto.

Emendamento presentato da Alexander Alvaro e Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 121
Articolo 6, paragrafo 5

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. Gli Stati 
membri possono rilasciare a una persona 
che soffre da una grave malattia un 
permesso di residenza autonomo o un'altra 
autorizzazione che gli conferisca il diritto di 
restare in modo da avere adeguato accesso 
alle cure sanitarie, salvo che si possa 
dimostrare che la persona in questione può 
ricevere trattamenti e cure mediche idonee 
nel suo paese d'origine. In questi casi la 
decisione di rimpatrio non è presa o, qualora 
sia stata già presa, è revocata.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione tiene conto delle condizioni sanitarie dei migranti soltanto 
per assicurare che non muoiano durante il trasporto al loro paese d'origine. Bisogna 
sottolineare che le cure sanitarie non dovrebbero dipendere dal loro costo. La vita e la salute 
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dei migranti malati non dovrebbero essere messe in pericolo da procedure amministrative. 
Pertanto l'obiettivo del presente emendamento è di assicurare cure mediche adeguate in caso
dell'insorgere di una grave malattia prima dell'avvio di una procedura di rimpatrio. 

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 122
Articolo 6, paragrafo 5

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. Gli Stati 
membri concedono un permesso di 
residenza autonomo o un'altra 
autorizzazione che conferisca il diritto di 
restare in modo da avere adeguato accesso 
alle cure sanitarie, salvo che si possa 
dimostrare che la persona in questione può 
ricevere trattamenti e cure mediche idonee 
nel suo paese d'origine. In questi casi la 
decisione di rimpatrio non è presa o, qualora 
sia stata già presa, è revocata.

Or. en

Motivazione

Con questo emendamento si mira ad escludere il rischio che gli ordini di rimpatrio mettano 
gravemente in pericolo le vite delle persone.

Emendamento presentato da Giusto Catania e Vittorio Agnoletto

Emendamento 123
Articolo 6, paragrafo 5

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 

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, per motivo 
di grave malattia o altri motivi a cittadini di 



AM\630827IT.doc 41/93 PE 378.672v01-00

IT

illegalmente sul loro territorio. In questi casi 
la decisione di rimpatrio non è presa o, 
qualora sia stata già presa, è revocata.

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.

Or. it

Motivazione

La protezione del diritto alla salute deve essere prioritario del campo di azione della 
direttiva.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 124
Articolo 6, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. Gli Stati membri proteggono le 
vittime e i testimoni della tratta di esseri 
umani. Nella fattispecie non è adottata 
alcuna decisione di rimpatrio e, se una 
decisione di rimpatrio fosse già stata presa, 
essa è revocata finché le vittime e i 
testimoni della tratta di esseri umani non 
abbiano avuto la garanzia di poter essere 
rimpatriati in un paese in cui saranno in 
sicurezza.
Al fine di facilitare il positivo andamento di 
tali attività di tutela dei diritti dei cittadini 
di paesi terzi da parte degli Stati membri, 
l'Unione europea dovrà prevedere diversi 
meccanismi di aiuto finanziario a favore di 
questi ultimi.

Or. fr

Motivazione

È importante proteggere anche questa categoria di persone oggetto di persecuzioni: le vittime 
e i testimoni della tratta di esseri umani non devono solamente essere "utilizzate " per azioni 
penali, ma è necessario prendere in considerazione la situazione nel loro paese d'origine 
prima di organizzarne il rimpatrio, al fine di non contribuire a pressioni o minacce 
pericolose nei loro confronti.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 125
Articolo 6, paragrafo 6

6. Quando un cittadino di paesi terzi 
soggiornante illegalmente sul territorio di 
uno Stato membro è in possesso di un 
permesso di soggiorno valido, rilasciato da 
un altro Stato membro, il primo Stato 
membro evita di prendere una decisione di 
rimpatrio qualora tale cittadino rientri 
volontariamente sul territorio dello Stato 
membro che ha rilasciato il permesso di 
soggiorno.

6. Quando un cittadino di paesi terzi 
soggiornante illegalmente sul territorio di 
uno Stato membro è in possesso di un 
permesso di soggiorno valido, rilasciato da 
un altro Stato membro, il primo Stato 
membro evita di prendere una decisione di 
rimpatrio qualora tale cittadino rientri 
volontariamente sul territorio dello Stato 
membro che ha rilasciato il permesso di 
soggiorno. Tale norma è transitoria in 
attesa di attivare tutte le procedure di 
riconoscimento reciproco a livello europeo 
dei permessi di soggiorno.

Or. it

Motivazione

Prima dell'adozione di una politica europea sui rimpatri, l'Unione europea si deve dotare di 
un quadro legislativo per regolamentare i canali di entrata legale nel territorio europeo.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 126
Articolo 6, paragrafo 8

8. Qualora un cittadino di paesi terzi 
soggiornante illegalmente sul suo territorio 
abbia iniziato una procedura per il rilascio 
del permesso di soggiorno o di altro 
permesso conferente un diritto di soggiorno, 
lo Stato membro in questione evita di 
prendere una decisione di rimpatrio fino al 
completamento della procedura.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr
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Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 127
Articolo 6, paragrafo 8

Questo emendamento non riguarda il testo 
italiano

Or. en

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 128
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 
concesso a norma dell’articolo 6, paragrafo 
2.

1. Gli Stati membri ordinano un 
provvedimento di accompagnamento nei 
confronti del cittadino di paesi terzi 
destinatario di una decisione di rimpatrio, se 
una competente autorità giudiziaria o 
amministrativa, a seguito di un esame 
individuale, ha motivi oggettivi di ritenere 
che la persona interessata potrebbe fuggire
o per mancato adempimento dell’obbligo di 
rimpatrio entro il termine per la partenza 
volontaria concesso a norma dell’articolo 6, 
paragrafo 2.

Or. fr

Motivazione

La formulazione attuale concede un'eccessiva libertà agli Stati di sospendere la procedura di 
rimpatrio volontario appellandosi alla nozione di "rischio di fuga", che resta vaga. Se si 
intende effettivamente dare priorità al rimpatrio volontario, la definizione del rischio di fuga 
dovrebbe essere precisata soltanto attraverso procedure oggettive e trasparenti.

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 129
Articolo 7, paragrafo 1

1. Gli Stati membri ordinano un 
provvedimento di accompagnamento nei 
confronti del cittadino di paesi terzi 

1. Gli Stati membri ordinano un 
provvedimento di accompagnamento nei 
confronti del cittadino di paesi terzi che 
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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 
concesso a norma dell’articolo 6, paragrafo 
2.

entra illegalmente e rimane sul territorio di 
uno Stato membro o che è 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 concesso a norma 
dell’articolo 6, paragrafo 2.

Or. sl

Motivazione

Questo emendamento è coerente con gli emendamenti all'articolo 6, paragrafo 1 e con le 
motivazioni di tali emendamenti in quanto i due articoli stabiliscono due metodi per 
rimpatriare una persona al paese di origine: il rientro volontario e il rientro obligatorio.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 130
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 
concesso a norma dell’articolo 6, paragrafo 
2.

1. Gli Stati membri ordinano un 
provvedimento di accompagnamento nei 
confronti del cittadino di paesi terzi 
destinatario di una decisione di rimpatrio per 
il mancato adempimento dell’obbligo di 
rimpatrio entro il termine per la partenza 
volontaria concesso a norma dell’articolo 6, 
paragrafo 2.

Or. it

Motivazione

Per l'implementazione della presente direttiva, risulta importante enunciare tali precisazioni.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 131
Articolo 7, paragrafo 2

2. Il provvedimento di allontanamento 
specifica il termine per l’esecuzione 

2. Il provvedimento di allontanamento 
specifica il termine per l’esecuzione 
dell’allontanamento, esclusivamente dopo 
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dell’allontanamento e il paese di ritorno. aver comprovato la reale identità e il paese 
di provenienza del cittadino del paese terzo 
residente irregolarmente sul territorio 
dell’UE.

Or. it

Motivazione

Se, da come si evince dagli orientamenti della Commissione europea, bisogna favorire il 
ritorno volontario, l'estensione per il termine per la partenza volontaria a dieci settimane 
appare più realistica per raggiungere tale finalità. Inoltre non esiste una nozione condivisa di 
rischio di fuga. Per tale ragione, bisogna escludere tale nozione dall'impianto di questa 
direttiva. 

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 132
Articolo 7, paragrafo 3

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

soppresso

Or. it

Motivazione

Il paragrafo in questione appare superfluo.
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Emendamento presentato da Adeline Hazan e Martine Roure

Emendamento 133
Articolo 7, paragrafo 3

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

3. Il provvedimento di allontanamento è 
preso come atto distinto alla scadenza del
termine previsto per il rimpatrio volontario 
nella decisione di rimpatrio.

Or. fr

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 14.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 134
Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono differire 
l’esecuzione di una decisione di rimpatrio 
per un congruo periodo, tenendo conto delle 
circostanze specifiche per ciascun caso.

1. Gli Stati membri devono differire 
l’esecuzione di una decisione di rimpatrio 
per un congruo periodo, tenendo conto delle 
circostanze specifiche per ciascun caso.

Or. it

Motivazione

Gli Stati membri devono avere l'obbligo di differire l'esecuzione della decisione di rimpatrio 
nei casi menzionati al paragrafo successivo.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 135
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

(a)  incapacità del cittadino di paesi terzi di 
viaggiare o essere trasportato nel paese di 
ritorno, dovuta alle sue condizioni fisiche o 
mentali;

(a) incapacità del cittadino di paesi terzi di 
viaggiare o essere trasportato nel paese di 
ritorno, dovuta alle sue condizioni fisiche,
mentali o alla sua età avanzata;

Or. it
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Motivazione

Il rinvio d'esecuzione deve interessare coloro che per età avanzata, non possono essere 
rimpatriati.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 136
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)

a)  incapacità del cittadino di paesi terzi di
viaggiare o essere trasportato nel paese di 
ritorno, dovuta alle sue condizioni fisiche o 
mentali;

a)  incapacità del cittadino di paesi terzi di 
viaggiare o essere trasportato nel paese di 
ritorno, dovuta alle sue condizioni fisiche o 
mentali, previa perizia medica;

Or. fr

Motivazione

Soltanto un medico autorizzato deve poter constatare l'incapacità fisica o mentale del 
cittadino di paesi terzi di viaggiare o essere trasportato. Non può trattarsi di una decisione 
meramente amministrativa.

Emendamento presentato da Giusto Catania e Vittorio Agnoletto

Emendamento 137
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis)  ragioni di salute, come la necessità 
di cure per gravi malattie che saranno 
fornite dallo stato membro all'ammalato a 
parità di condizioni con i propri cittadini;

Or. it

Motivazione

La protezione del diritto alla salute deve essere prioritario del campo di azione della 
direttiva.
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Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 138
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) incapacità di garantire a un cittadino 
di un paese terzo che è gravemente malato 
l'effettivo e necessario accesso alle cure 
mediche nel paese in cui la persona deve 
essere rimpatriata;

Or. en

Motivazione

La salute di un cittadino di un paese terzo non deve mai essere messa in pericolo a causa 
dell'applicazione dell'ordine di rimpatrio.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 139
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

c)  non è garantito che il minore non 
accompagnato possa essere consegnato al 
punto di partenza o di arrivo a un 
familiare, rappresentante equivalente, 
tutore o funzionario competente del paese 
di ritorno, in base a una valutazione delle 
condizioni di rimpatrio di quel minore.

soppresso

Or. fr

Motivazione

In correlazione con l'emendamento 8.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 140
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis)  impossibilità di stabilire, con estrema 
certezza, l’identità, la cittadinanza e il 
paese di provenienza del cittadino di paesi 
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terzi;

Or. it

Motivazione

Occorre essere certi sulla vera identità dello straniero.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 141
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c ter) (nuova)

c ter)  esistenza di condizioni oggettive e 
soggettive che impediscono al cittadino di 
paesi terzi di essere accolto in condizioni 
umane e nel pieno rispetto dei diritti 
fondamentali nel proprio paese d’origine, 
in conformità con gli obblighi derivanti dal 
diritto internazionale.

Or. it

Motivazione

Occorre essere certi sulla vera identità dello straniero.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 142
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis)  casi in cui le autorità nazionali non 
siano in grado di determinare quale sia il 
paese di origine della persona interessata 
da una procedura di rimpatrio.

Or. fr

Motivazione

Si tratta nella fattispecie di disciplinare i casi degli apatridi di cui si dovrebbe fare menzione 
nel dispositivo della presente proposta.
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Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 143
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c ter) (nuova)

c ter)  qualora esistano seri motivi di 
ritenere che il rimpatrio comporterebbe 
un'espulsione collettiva in violazione 
dell'articolo 4 del Protocollo 4 della 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo 
che vieta le espulsioni collettive.

Or. fr

Motivazione

Cet amendement vise à prévenir toute violation des droits de l'homme, tels que prévus par la 
CEDH, dans le cas d'éloignements conjoints : en effet, comme l'a précisé la jurisprudence 
européenne, en son arrêt Conka du 5 février 2002, il ne suffit pas qu'il y ait eu examen 
individuel de la situation de la personne concernée, la manière dont l'éloignement est 
organisé (effet d'annonce, grand nombre de personnes de la même nationalité concernées, 
décisions stéréotypées...) doivent être prises en compte afin d'avoir la certitude que 
l'éloignement ne mènera pas à une expulsion collective. Si des doutes existent, l'éloignement 
doit être reporté.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 144
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) altre circostanze eccezionali;

Or. en

Motivazione

Questo elenco dovrebbe includere i casi imprevisti.

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 145
Articolo 8, paragrafo 3

3. Ove sia disposto il rinvio dell’esecuzione 
di una decisione di rimpatrio o di un 

3. Ove sia disposto il rinvio dell’esecuzione 
di una decisione di rimpatrio o di un 



AM\630827IT.doc 51/93 PE 378.672v01-00

IT

provvedimento di allontanamento ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di paesi terzi 
interessato 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.

provvedimento di allontanamento ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di paesi terzi 
interessato 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. Al 
momento di decidere la natura degli 
obblighi speciali, occorre prestare 
particolare attenzione alla particolare
situazione delle persone vulnerabili.

Or. en

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 146
Articolo 8, paragrafo 3

3.  Ove sia disposto il rinvio dell’esecuzione 
di una decisione di rimpatrio o di un 
provvedimento di allontanamento ai sensi 
dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di paesi terzi 
interessato 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.

3.  Ove sia disposto il rinvio dell’esecuzione 
di una decisione di rimpatrio o di un 
provvedimento di allontanamento ai sensi
dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di paesi terzi 
interessato possono essere imposti obblighi 
come la presentazione periodica alle 
autorità, o l’obbligo di dimorare in un luogo 
a scelta del cittadino di paesi terzi.

Or. it
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 147
Articolo 9

Articolo 9 soppresso
Divieto di reingresso

1. I provvedimenti di allontanamento 
comportano un divieto di reingresso per un
termine massimo di cinque anni.
Le decisioni di rimpatrio possono 
comportare un divieto di reingresso.
2. La durata del divieto è determinata 
tenendo conto di tutte le circostanze 
pertinenti per ciascun caso, in particolare 
se il cittadino di paesi terzi:
(a) è colpito da provvedimento di 
allontanamento per la prima volta;
(b) è già soggetto di più provvedimenti di 
allontanamento;
(c) è entrato nello Stato membro durante il 
periodo di divieto di reingresso;
(d) è considerato una minaccia per l’ordine 
pubblico o per la sicurezza nazionale. Il 
divieto di reingresso può essere ordinato 
per termini superiori a cinque anni se il 
cittadino di paesi terzi interessato 
costituisce una grave minaccia per l’ordine 
pubblico o per la sicurezza nazionale.
3. Il divieto di reingresso può essere 
annullato, in particolare se il cittadino di 
paesi terzi: 
(a) è per la prima volta destinatario di una 
decisione di rimpatrio o di un 
provvedimento di allontanamento;
(b) si è presentato al consolato di uno Stato 
membro;
(c) ha rimborsato l’intero costo della 
precedente procedura di rimpatrio.
4. Il divieto di reingresso può, in casi 
appropriati, essere sospeso in via 
eccezionale e transitoria.
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5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano il 
diritto di chiedere asilo in uno degli Stati 
membri.

Or. it

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 148
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1.  I provvedimenti di allontanamento 
comportano un divieto di reingresso per un 
termine massimo di cinque anni.

1.  Previa valutazione individuale, i 
provvedimenti di allontanamento possono 
comportare un divieto di reingresso per un 
termine massimo di cinque anni.
Tali decisioni sono motivate e possono 
essere impugnate.

Or. fr

Motivazione

La formulazione del presente articolo proposta dalla Commissione europea non rispetta il 
principio di proporzionalità poiché propone un carattere di sistematicità. Pertanto 
l'emendamento mira a circoscrivere la sua sfera di applicazione, motivare le decisioni e fare 
in modo che esse possano essere oggetto di un effettivo ricorso.

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 149
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. I provvedimenti di allontanamento 
comportano un divieto di reingresso per un 
termine massimo di cinque anni.

1. I provvedimenti di allontanamento 
possono comportare un divieto di reingresso 
per un termine massimo di cinque anni.

Or. en
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Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 150
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. I provvedimenti di allontanamento 
comportano un divieto di reingresso per un 
termine massimo di cinque anni.

1. I provvedimenti di allontanamento 
possono comportare un divieto di reingresso 
per un termine massimo di cinque anni.

Or. en

Motivazione

I provvedimenti di allontanamento e gli ordini di rimpatrio non possono prevedere 
automaticamente un divieto di reingresso.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 151
Articolo 9, paragrafo 1

1.  I provvedimenti di allontanamento 
comportano un divieto di reingresso per un 
termine massimo di cinque anni. Le 
decisioni di rimpatrio possono comportare 
un divieto di reingresso.

1.  I provvedimenti di allontanamento 
possono comportare un divieto di reingresso 
per un termine massimo di cinque anni o
fino a quando il cittadino di paesi terzi non 
sarà in grado di dimostrare la possibilità di 
permanenza regolare in un paese dell’UE. 
In ogni caso, il divieto di reingresso non 
pregiudica il diritto di ogni persona a 
godere del diritto di asilo e di altre forme di  
protezioni umanitarie, in conformità con il 
diritto internazionale. Le decisioni di 
rimpatrio possono comportare un divieto di 
reingresso superiore ai cinque anni solo ed 
esclusivamente se sussistono condizioni di 
pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza 
nazionale.

Or. it

Motivazione

Tali precisazioni appaiono necessarie.
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Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 152
Articolo 9, paragrafo 2, comma 1, lettera d) e comma 2

d) è considerato una minaccia per l’ordine 
pubblico o per la sicurezza nazionale.

d) è considerato una minaccia accertata per 
l’ordine pubblico o per la sicurezza 
nazionale.

Il divieto di reingresso può essere ordinato 
per termini superiori a cinque anni se il 
cittadino di paesi terzi interessato costituisce 
una grave minaccia per l’ordine pubblico o 
per la sicurezza nazionale.

Il divieto di reingresso può essere ordinato 
per termini superiori a cinque anni se il 
cittadino di paesi terzi interessato costituisce 
una grave e accertata minaccia per l’ordine 
pubblico o per la sicurezza nazionale.

Or. en

Motivazione

Un divieto di reingresso dovrebbe essere sempre determinato in termini di una minaccia 
evidente che non lasci spazio alle interpretazioni.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 153
Articolo 9, paragrafo 2, lettera d) e comma 2

(d) è considerato una minaccia per l’ordine 
pubblico o per la sicurezza nazionale. 

(d) è considerato una minaccia per l’ordine 
pubblico o per la sicurezza nazionale. 

Il divieto di reingresso può essere ordinato 
per termini superiori a cinque anni se il 
cittadino di paesi terzi interessato costituisce 
una grave minaccia per l’ordine pubblico o 
per la sicurezza nazionale.

Il divieto di reingresso può essere ordinato 
per termini superiori a cinque anni solo se il 
cittadino di paesi terzi interessato costituisce 
una grave minaccia per l’ordine pubblico o 
per la sicurezza nazionale.

Or. it

Motivazione

Appare necessaria tale precisazione.

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 154
Articolo 9, paragrafo 3
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3. Il divieto di reingresso può essere 
annullato, in particolare se il cittadino di 
paesi terzi:

soppresso

(a) è per la prima volta destinatario di una 
decisione di rimpatrio o di un 
provvedimento di allontanamento;
(b) si è presentato al consolato di uno Stato 
membro;
(c) ha rimborsato l’intero costo della 
precedente procedura di rimpatrio.

Or. sl

Motivazione

Možnost preklica prepovedi ponovnega vstopa je potrebno obravnavati povsem individualno, 
nikakor pa na to ne sme vplivati možnost poplačila stroškov zaradi izreka tega ukrepa. S tem 
bi se namreč vzpodbudilo organizatorje nezakonitih prehajanj državne meje, da enostavno od 
državljanov tretjih držav zahtevajo več denarja za nezakoniti prestop državne meje, s katerim 
bi nato lahko odkupovali morebitne prepovedi vstopa za organizatorje teh aktivnosti. 
Izkoriščanje državljanov tretjih držav, bi se tako samo povečalo.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 155
Articolo 9, paragrafo 3

3. Il divieto di reingresso può essere 
annullato, in particolare se il cittadino di 
paesi terzi:

3. Il divieto di reingresso può essere 
annullato in qualsiasi momento qualora un 
rifugiato faccia domanda di asilo o di un 
permesso di residenza o di reinstallazione:

(a) è per la prima volta destinatario di una 
decisione di rimpatrio o di un 
provvedimento di allontanamento;
(b) si è presentato al consolato di uno Stato 
membro;
(c) ha rimborsato l’intero costo della 
precedente procedura di rimpatrio.

Or. en
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Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 156
Articolo 9, paragrafo 3, alinea

3.  Il divieto di reingresso può essere 
annullato, in particolare se il cittadino di 
paesi terzi:

3.  Il divieto di reingresso può essere 
annullato in qualsiasi momento, in 
particolare se il cittadino di paesi terzi:

Or. fr

Motivazione

Il fatto di associare esplicitamente la revoca del divieto di reingresso al rimborso delle spese 
contestuali alla procedura di rimpatrio potrebbe comportare una discriminazione positiva 
ingiustificata a favore delle persone più agiate se non addirittura delle reti di trafficanti 
danarosi.
Una richiesta di annullamento del divieto di reingresso dovrebbe essere possibile nei posti di 
frontiera e nei consolati all'estero, tenendo conto degli sviluppi della situazione delle persone 
interessate nel loro paese di rimpatrio.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 157
Articolo 9, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova)

b bis)  vede la sua esistenza minacciata a 
causa di cambiamenti verificatisi nel loro 
paese di rimpatrio che comportino per lui 
un rischio di persecuzione.
L'annullamento pronunciato da uno Stato 
membro ha un effetto su tutto il territorio 
dell'Unione;

Or. fr

Motivazione

Il fatto di associare esplicitamente la revoca del divieto di reingresso al rimborso delle spese 
contestuali alla procedura di rimpatrio potrebbe comportare una discriminazione positiva 
ingiustificata a favore delle persone più agiate se non addirittura di reti di trafficanti 
danarosi.
Una richiesta di annullamento del divieto di reingresso dovrebbe essere possibile nei posti di 
frontiera e nei consolati all'estero tenendo conto degli sviluppi della situazione delle persone
interessate nel loro paese di rimpatrio.
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Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 158
Articolo 9, paragrafo 3, lettera c)

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il fatto di associare esplicitamente la revoca del divieto di reingresso al rimborso delle spese 
contestuali alla procedura di rimpatrio potrebbe comportare una discriminazione positiva 
ingiustificata a favore delle persone più agiate se non addirittura di reti di trafficanti 
danarosi.
Una richiesta di annullamento del divieto di reingresso dovrebbe essere possibile nei posti di 
frontiera e nei consolati all'estero tenendo conto degli sviluppi della situazione delle persone 
interessate nel loro paese di rimpatrio.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 159
Articolo 9, paragrafo 3, lettera c bis) (nuova)

c bis)  a seguito di cambiamenti politico-
economici verificatisi nel loro paese di 
provenienza durante il periodo di  divieto, 
può essere eleggibile per ogni tipo di 
protezione internazionale.

Or. it

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 160
Articolo 9, paragrafo 3, comma 2 (nuovo)

Il divieto di reingresso può anche essere 
annullato qualora vi siano motivi concreti
per l'annullamento.

Or. en
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Motivazione

La possibilità di un ritiro deve essere sempre lasciata aperta in caso di modifiche positive in 
una situazione in cui un cittadino di un paese terzo chiede di essere riammesso nell'UE.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 161
Articolo 9, paragrafo 4

4. Il divieto di reingresso può, in casi 
appropriati, essere sospeso in via 
eccezionale e transitoria.

4. Il divieto di reingresso può, in casi 
appropriati, essere sospeso qualora siano 
venute meno le condizioni di pericolosità 
per l’ordine pubblico e la sicurezza 
nazionale.

Or. it

Motivazione

Tale formulazione appare più pertinente agli scopi della direttiva.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 162
Articolo 9, paragrafo 4

4. Il divieto di reingresso può, in casi 
appropriati, essere sospeso in via 
eccezionale e transitoria.

4. Il divieto di reingresso può, in casi 
appropriati, essere sospeso in via 
eccezionale e transitoria oppure revocato 
completamente.

Or. en

Motivazione

Va menzionata la possibilità di una revoca totale del divieto di reingresso.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 163
Articolo 9, paragrafo 5
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5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano il 
diritto di chiedere asilo in uno degli Stati 
membri.

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano il 
diritto di chiedere asilo o di fare domanda 
per un permesso di residenza in uno degli 
Stati membri. Il fatto che un cittadino di un 
paese terzo sia oggetto di un divieto di 
reingresso non verrà preso in 
considerazione nella sua domanda di asilo 
o per ottenere un permesso di residenza.

Or. en

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 164
Articolo 9, paragrafo 5

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano il 
diritto di chiedere asilo in uno degli Stati 
membri.

5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano il 
diritto di chiedere asilo o protezione 
internazionale in uno degli Stati membri.

Or. it

Motivazione

Tale formulazione appare più pertinente agli scopi della direttiva.
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Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 165
Articolo 10, paragrafo 1

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

1.  Nel caso in cui gli Stati membri siano 
costretti a ricorrere in ultima istanza a 
misure coercitive per allontanare un 
cittadino di paesi terzi che oppone 
resistenza, tali misure sono proporzionate e 
non eccedono un uso ragionevole della 
forza. Nell'interesse superiore del cittadino 
del paese terzo oggetto di una procedura di 
allontanamento nonché degli agenti di 
sicurezza che procedono a tale 
allontanamento, tali misure coercitive sono 
attuate nel rispetto dei diritti fondamentali e 
della dignità del cittadino di paesi terzi 
interessato e dei 20 principi direttivi del 
comitato dei ministri del Consiglio 
d'Europa sul rimpatrio del 
20-22 ottobre 2004.

Or. fr

Motivazione

In alcun caso il ricorso alla forza deve essere sistematico. Inoltre, in caso di gravi e gravi e 
regolari violazioni dei diritti umani contestuali ad operazioni di allontanamento, sarebbe 
opportuno creare un codice di condotta europeo vincolante sul ricorso alla forza da parte 
delle autorità incaricate di eseguire le espulsioni, rifacendosi ai testi approvati sia dall'ONU 
che dal Consiglio d'Europa.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 166
Articolo 10, paragrafo 1

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

1. Ove gli Stati membri ricorrano a misure 
coercitive per allontanare un cittadino di 
paesi terzi che oppone resistenza, tali misure 
sono proporzionate e non devono mai 
prevedere l’uso della forza. Le misure 
coercitive sono attuate nel rispetto dei diritti 
fondamentali e della dignità del cittadino di 
paesi terzi interessato il quale deve sempre 
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paesi terzi interessato. essere informato, in tempi ragionevoli, 
sulle procedure, sulle modalità, 
sull’itinerario e sulla destinazione 
dell’allontanamento.

Or. it

Motivazione

Tale formulazione appare più pertinente agli scopi della direttiva.

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 167
Articolo 10, paragrafo 1

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

1. Ove gli Stati membri ricorrano a misure 
coercitive per allontanare un cittadino di 
paesi terzi che oppone resistenza, tali 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. Le misure coercitive 
vanno utilizzate soltanto come ultima 
risorsa e dovrebbero essere evitate nei 
confronti di persone vulnerabili.

Or. eeen

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 168
Articolo 10, paragrafo 1

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

1. Ove gli Stati membri ricorrano a misure 
coercitive per allontanare un cittadino di 
paesi terzi che oppone resistenza, tali 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 e devono essere 
sottoposte a un esame individuale e 
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indipendente.

Or. en

Motivazione

Quando si ricorre all'uso della forza occorre precisare che le ispezioni individuali e 
indipendenti devono essere menzionate espressamente.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 169
Articolo 10, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis.  Le operazioni di allontanamento 
devono essere compiute da ufficiali formati 
per eseguire questo tipo di operazioni, 
nell'ambito di un chiaro contesto giuridico 
che definisca con esattezza gli strumenti e 
le condizioni per il ricorso a misure 
coercitive. Tali misure non devono in alcun 
caso consistere in un'ostruzione parziale o 
totale delle vie respiratorie che possano 
comportare l'asfissia.

Or. fr

Motivazione

Nell'interesse sia degli ufficiali che procedono alle operazioni di allontanamento sia delle 
persone espulse sono indispensabili una formazione appropriata e regole chiare.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 170
Articolo 10, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter.  Gli Stati membri adottano un 
meccanismo comune di controllo che 
consenta di prevenire le espulsioni 
collettive ai sensi del combinato disposto 
dell'articolo 19 della Carta europea sui 
diritti fondamentali riguardante
l'allontanamento, l'espulsione o 
l'estradizione e dell'articolo 4, Protocollo 4 
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della Convenzione europea di salvaguardia 
dei diritti dell'uomo che vieta siffatte 
espulsioni, con specifico riferimento 
all'organizzazione di voli congiunti.

Or. fr

Motivazione

La creazione di un meccanismo comune di controllo delle operazioni di allontanamento 
consentirebbe di conferire riscontri concreti alla volontà manifestata dagli Stati membri di 
rispettare, nell'ambito della procedura di rimpatrio, i loro impegni contestuali alla 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Emendamento presentato da Adeline Hazan e Martine Roure

Emendamento 171
Articolo 10, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater.  Gli Stati membri provvedono 
affinché ONG siano presenti durante la 
procedura di rimpatrio specie in occasione 
di operazioni di allontanamento.

Or. fr

Motivazione

La presenza di ONG in sede di procedura di rimpatrio è una riprova della buona volontà 
degli Stati membri di garantire un ritorno nella dignità delle persone espulse, nel rispetto 
delle convenzioni internazionali. Il loro lavoro è indispensabile per il corretto svolgimento 
della procedura affianco dei cittadini di paesi terzi di cui esse conoscono meglio di tutti le 
difficoltà e sono in grado di aiutarli.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 172
Articolo 10, paragrafo 2

2. Nell’effettuare l’allontanamento gli Stati 
membri tengono conto degli orientamenti 
comuni sulle disposizioni di sicurezza per 
l’allontanamento congiunto per via aerea 
allegati alla decisione 2004/573/CE.

2. Nell’effettuare l’allontanamento gli Stati 
membri tengono conto degli orientamenti 
comuni sulle disposizioni di sicurezza per 
l’allontanamento congiunto per via aerea 
allegati alla decisione 2004/573/CE, 
evitando allontanamenti collettivi e 
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procedure di allontanamento formalmente 
individuali ma avviate con mezzi collettivi.

Or. it

Motivazione

Tale formulazione appare più pertinente agli scopi della direttiva.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 173
Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2. bis Nel caso di un rimpatrio, e al fine di 
garantire e monitorare la reintegrazione 
socioeconomica della persona rimpatriata 
nel paese di origine, la Commissione dovrà 
elaborare un piano d'azione ad hoc di 
cooperazione concordato con ogni stato 
terzo, e garantendo il rispetto dei diritti 
fondamentali della persona rimpatriata.

Or. it

Motivazione

Questa misura completa la politica di rimpatri dell'Unione europea.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 174
Articolo 11, paragrafo 1, comma 1

1. La decisione di rimpatrio e il 
provvedimento di allontanamento sono 
adottati in forma scritta.

1. La decisione di rimpatrio e il 
provvedimento di allontanamento sono 
adottati in forma scritta, in un tempo 
ragionevole, a seguito di una decisione 
ufficiale dell’autorità giudiziaria, in 
presenza obbligatoria di un rappresentante 
legale che curi le istanze del cittadino del 
paese terzo. 

Or. it
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Motivazione

Questa misura completa la politica di rimpatri dell'Unione europea.

Emendamento presentato da Adeline Hazan e Martine Roure

Emendamento 175
Articolo 11, paragrafo 1

1.  La decisione di rimpatrio e il 
provvedimento di allontanamento sono 
adottati in forma scritta.

11.  La decisione di rimpatrio e il 
provvedimento di allontanamento sono 
adottati in forma scritta, in una lingua 
comprensibile per il cittadino di paesi terzi.

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.

Non riguarda la versione italiana

Or. fr

Motivazione

Per garantire il corretto svolgimento della procedura occorre che la persona interessata 
dalla decisione di rimpatrio/allontanamento sia in grado di capire la decisione adottata nei 
suoi riguardi.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 176
Articolo 11, paragrafo 1, comma 1

1. La decisione di rimpatrio e il 
provvedimento di allontanamento sono 
adottati in forma scritta.

1. La decisione di rimpatrio, il 
provvedimento di allontanamento e i divieti 
di reingresso sono adottati in forma scritta, 
in una lingua comprensibile per il cittadino 
del paese terzo interessato.

Or. en
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Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 177
Articolo 11, paragrafo 1

1. La decisione di rimpatrio e il 
provvedimento di allontanamento sono 
adottati in forma scritta.

1. La decisione di rimpatrio e il 
provvedimento di allontanamento sono 
adottati e consegnati in forma scritta in una 
lingua conosciuta dalla persona oggetto 
della decisione e dell'ordine.

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 e 
il cittadino di paesi terzi interessato riceva
per iscritto le modalità di impugnazione 
disponibili.

Or. en

Motivazione

È inevitabile esigere che una decisione o un'ordinanza di rimpatrio con serie conseguenze 
per una persona venga adottata in una lingua che la persona comprende.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 178
Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono alla 
traduzione scritta o orale dei principali 
elementi della decisione di rimpatrio e/o del 
provvedimento di allontanamento in una 
lingua che si può ragionevolmente 
supporre comprensibile per il cittadino di 
paesi terzi.

soppresso

Or. en

Motivazione

I cambiamenti di cui all'articolo 11, paragrafo 1 rendono inutile il paragrafo 2.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 179
Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono alla 
traduzione scritta o orale dei principali 
elementi della decisione di rimpatrio e/o del 
provvedimento di allontanamento in una 
lingua che si può ragionevolmente supporre
comprensibile per il cittadino di paesi terzi.

2. Gli Stati membri provvedono alla 
traduzione scritta o orale della decisione di 
rimpatrio e/o del provvedimento di 
allontanamento in una lingua comprensibile 
per il cittadino di paesi terzi e per il loro
rappresentante legale.

Or. it

Motivazione

Tali garanzie devono essere implementate per assicurare un giusto svolgimento delle 
procedura giudiziaria.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 180
Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono alla 
traduzione scritta o orale dei principali 
elementi della decisione di rimpatrio e/o del 
provvedimento di allontanamento in una 
lingua che si può ragionevolmente supporre 
comprensibile per il cittadino di paesi terzi.

2. Gli Stati membri provvedono alla 
traduzione scritta o orale della decisione di 
rimpatrio, del provvedimento di 
allontanamento e/o del divieto di reingresso,
in una lingua che il cittadino di paesi terzi
comprende.

Or. en
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Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 181
Articolo 11, paragrafo 2

2.  Su richiesta, gli Stati membri provvedono 
alla traduzione scritta o orale dei principali 
elementi della decisione di rimpatrio e/o del 
provvedimento di allontanamento in una 
lingua che si può ragionevolmente supporre 
comprensibile per il cittadino di paesi terzi.

2.  Gli Stati membri provvedono alla 
traduzione scritta o orale dei principali 
elementi della decisione di rimpatrio e/o del 
provvedimento di allontanamento in una 
lingua comprensibile per il cittadino di paesi 
terzi.

Or. fr

Motivazione

La traduzione scritta o orale dei principali elementi della decisione di rimpatrio e di 
allontanamento va garantita ed è indispensabile ai fini dell'effettività dell'eventuale ricorso e 
per essere sicuri che il cittadino di paesi terzi abbia preso atto degli elementi che motivano la 
decisione adottata nei suoi confronti nonché delle modalità da seguire.

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 182
Articolo 11, paragrafo 2

Questo emendamento non riguarda il testo 
italiano

Or. en

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 183
Articolo 12, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri dispongono che il 
richiedente asilo abbia diritto a un ricorso 
effettivo dinanzi a un giudice avverso le 
decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di 
allontanamento.

1.  Gli Stati membri dispongono che il 
richiedente asilo abbia diritto a un ricorso 
effettivo dinanzi a un giudice avverso le 
decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di 
allontanamento, nonché il mantenimento in 
detenzione o il divieto di reingresso.

Or. fr
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Motivazione

Chiunque sia detenuto deve essere autorizzato ad introdurre un ricorso nel cui ambito un 
tribunale è tenuto a deliberare sulla legittimità della sua detenzione e a ordinarne la 
liberazione qualora la detenzione sia illegale.

Del pari, il divieto di reingresso, stanti le drammatiche conseguenze personali che potrebbe 
comportare, dovrebbe poter essere oggetto di un ricorso.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 184
Articolo 12, paragrafo 1

1. Gli Stati membri dispongono che il 
richiedente asilo abbia diritto a un 
ricorsoeffettivo dinanzi a un giudice avverso 
le decisioni di rimpatrio e i provvedimenti di 
allontanamento.

1. Gli Stati membri dispongono che il 
richiedente asilo e tutti i cittadini di paesi 
terzi abbiano diritto a un ricorso effettivo 
dinanzi a un giudice avverso le decisioni di 
rimpatrio e i provvedimenti di 
allontanamento. 

Or. it

Motivazione

Appare più convincente tale formulazione.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 185
Articolo 12, paragrafo 2

2. Il ricorso giurisdizionale ha effetto 
sospensivo ovvero conferisce al cittadino di 
paesi terzi il diritto di chiedere la 
sospensione dell’esecuzione della decisione 
di rimpatrio o del provvedimento di 
allontanamento, nel qual caso l’esecuzione 
è differita fino a che la decisione o il 
provvedimento non siano confermati o 
consentano ricorso con effetto sospensivo.

2. Il ricorso giurisdizionale ha effetto 
sospensivo.

Or. en
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Motivazione

Il rimedio giudiziario ha effetto sospensivo per limitare le conseguenze negative e i costi 
supplementari nel caso in cui l'ordine di rimpatrio venga revocato.

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 186
Articolo 12, paragrafo 2

2. Il ricorso giurisdizionale ha effetto 
sospensivo ovvero conferisce al cittadino di 
paesi terzi il diritto di chiedere la 
sospensione dell’esecuzione della decisione 
di rimpatrio o del provvedimento di 
allontanamento, nel qual caso l’esecuzione è 
differita fino a che la decisione o il 
provvedimento non siano confermati o 
consentano ricorso con effetto sospensivo.

2. Il procedimento d'appello per cittadini di 
paese terzi a norma dell'articolo 6 della 
presente direttiva ha effetto sospensivo 
ovvero conferisce al cittadino di paesi terzi il 
diritto di chiedere la sospensione 
dell’esecuzione della decisione di rimpatrio 
o del provvedimento di allontanamento, nel 
qual caso l’esecuzione è differita fino a che 
la decisione o il provvedimento non siano 
confermati o consentano ricorso con effetto 
sospensivo.

Or. sl

Motivazione

Glede na predhodne predloge sprememb v 6. in 7. členu, je smiselno predlagati tudi 
spremembe določb 12. člena. Pri tem je treba upoštevati tudi konsistentnost veljavne 
zakonodaje EU. Zakonik o schengenskih mejah namreč v 13. členu določa zavrnitev vstopa in 
v njem določa, da postopek pritožbe ne zadrži izvršitve o zavrnitvi vstopa. To enostavno 
pomeni, da državljan tretje države, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop in bivanje na ozemlju 
držav članic, nima pravice do vstopa in njegova pritožba ne omogoča zadrževanja izvršbe 
postopka. S predlogom besedila 12. člena 2. odstavka, pa bi državljani tretjih držav, ki 
nezakonito vstopijo v državo in prav tako ne izpolnjujejo pogojev za vstop in bivanje na 
ozemlju držav članic, imeli možnost, da s pritožbo zadržijo izvršitev postopka odstranitve. 
Pravno formalno gre za enako kategorijo državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo pogojev 
za vstop in bivanje, njihova obravnava pa bi bila povsem drugačna. Še več, s tem predlogom 
bi se spodbujalo nezakonito prehajanje državne meje, saj bi tako imeli več pravic in s tem tudi 
več možnosti za zlorabo postopkov z namenom nezakonitega vstopa v ciljno državo.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 187
Articolo 12, paragrafo 2
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2. Il ricorso giurisdizionale ha effetto 
sospensivo ovvero conferisce al cittadino di 
paesi terzi il diritto di chiedere la
sospensione dell’esecuzione della decisione 
di rimpatrio o del provvedimento di 
allontanamento, nel qual caso l’esecuzione è 
differita fino a che la decisione o il 
provvedimento non siano confermati o 
consentano ricorso con effetto sospensivo.

2. Il ricorso giurisdizionale implica 
l'immediata sospensione dell’esecuzione 
della decisione di rimpatrio o del 
provvedimento di allontanamento, nel qual 
caso l’esecuzione è differita fino a che la 
decisione o il provvedimento non siano 
confermati o consentano ricorso con effetto 
sospensivo. 

Or. it

Motivazione

Appare più convincente tale formulazione.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 188
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli ordini di custodia temporanea ne 
precisano i motivi di fatto e di diritto e 
vengono emanati come atto separato da 
una decisione di rimpatrio o di 
allontanamento.

Or. en

Motivazione

Questa è una norma generale del diritto pubblico amministrativo che impedisce gli ordini 
arbitrari e il rilascio automatico.
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Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 189
Articolo 12, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il procedimento d'appello per 
cittadini dei paesi terzi a norma 
dell'articolo 7 della presente direttiva non 
sospende l'esecuzione della decisione di 
rimpatrio.

Or. sl

Motivazione

Glede na predhodne predloge sprememb v 6. in 7. členu, je smiselno predlagati tudi 
spremembe določb 12. člena. Pri tem je treba upoštevati tudi konsistentnost veljavne 
zakonodaje EU. Zakonik o schengenskih mejah namreč v 13. členu določa zavrnitev vstopa in 
v njem določa, da postopek pritožbe ne zadrži izvršitve o zavrnitvi vstopa. To enostavno 
pomeni, da državljan tretje države, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop in bivanje na ozemlju 
držav članic, nima pravice do vstopa in njegova pritožba ne omogoča zadrževanja izvršbe 
postopka. S predlogom besedila 12. člena 2. odstavka, pa bi državljani tretjih držav, ki 
nezakonito vstopijo v državo in prav tako ne izpolnjujejo pogojev za vstop in bivanje na 
ozemlju držav članic, imeli možnost, da s pritožbo zadržijo izvršitev postopka odstranitve. 
Pravno formalno gre za enako kategorijo državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo pogojev 
za vstop in bivanje, njihova obravnava pa bi bila povsem drugačna. Še več, s tem predlogom 
bi se spodbujalo nezakonito prehajanje državne meje, saj bi tako imeli več pravic.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 190
Articolo 12, paragrafo 3

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

3. Gli Stati membri dispongono 
obbligatoriamente tutte le procedure 
affinché il cittadino di paesi terzi interessato 
abbia la 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.

Or. it
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Motivazione

Appare più convincente tale formulazione.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 191
Articolo 12, paragrafo 3

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

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

Or. fr

Motivazione

Occorre accordare a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti un aiuto per sopperire 
alle spese giudiziarie indipendentemente dalla ricevibilità o meno del loro ricorso. La 
necessità di tale sostegno finanziario non può essere seriamente valutata tenendo conto delle 
vicissitudini inerenti allo svolgimento di un procedimento. Pertanto la mancanza riscontrata 
di risorse finanziarie dovrebbe automaticamente comportare il patrocinio a spese dello Stato.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 192
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis.  Gli Stati membri prevedono di 
reintegrare i cittadini dei paesi terzi il cui 
ricorso sia stato accolto.

Or. fr

Motivazione

Onde garantire l'effettività dei ricorsi, ad onta del loro carattere non sospensivo, è 
indispensabile prevedere che coloro che hanno visto accolto il loro ricorso contro qualsiasi 
decisione di allontanamento possano essere rimpatriate nello Stato membro interessato e ciò 
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nel rispetto del principio di non espulsione.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 193
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi 
terzi per i quali sia stata differita 
l’esecuzione della decisione di rimpatrio o 
che non possano essere allontanati per le 
ragioni di cui all’articolo 8 della presente 
direttiva non siano meno favorevoli delle 
condizioni previste agli articoli da 7 a 10, 15 
e da 17 a 20 della direttiva 2003/9/CE.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi 
terzi per i quali sia stata differita 
l’esecuzione della decisione di rimpatrio o 
che non possano essere allontanati per le 
ragioni di cui all’articolo 8 della presente 
direttiva non siano meno favorevoli delle 
condizioni previste agli articoli da 7 a 10, 15 
e da 17 a 20 della direttiva 2003/9/CE; in 
ogni caso tali condizioni non possono 
consistere nella privazione della libertà di 
circolazione o nella detenzione 
amministrativa.

Or. it

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 194
Articolo 13, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi 
terzi per i quali sia stata differita 
l’esecuzione della decisione di rimpatrio o 
che non possano essere allontanati per le 
ragioni di cui all’articolo 8 della presente 
direttiva non siano meno favorevoli delle 
condizioni previste agli articoli da 7 a 10, 15 
e da 17 a 20 della direttiva 2003/9/CE.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi 
terzi per i quali sia stata differita 
l’esecuzione della decisione di rimpatrio o 
che non possano essere allontanati per le 
ragioni di cui all’articolo 8 della presente 
direttiva non siano meno favorevoli delle 
condizioni previste agli articoli da 7 a 10, 15 
e da 17 a 20 della direttiva 2003/9/CE. Le 
stesse condizioni sono concesse ai cittadini 
dei paesi terzi durante il periodo di 
partenza volontaria e ai cittadini dei paesi 
terzi in attesa della sentenza di appello.

Or. en
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Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 195
Articolo 13, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri provvedono affinché le 
condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi 
terzi per i quali sia stata differita 
l’esecuzione della decisione di rimpatrio o 
che non possano essere allontanati per le 
ragioni di cui all’articolo 8 della presente 
direttiva non siano meno favorevoli delle 
condizioni previste agli articoli da 7 a 10, 15 
e da 17 a 20 della direttiva 2003/9/CE. 

Non riguarda la versione italiana

Or. fr

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 196
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 lingua 
comprensibile all’interessato e al proprio 
rappresentante legale, che l’esecuzione 
della decisione di rimpatrio è differita per 
uno specificato periodo o che il 
provvedimento di allontanamento è 
temporaneamente sospeso.

Or. it

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 197
Articolo 13, paragrafo 2

2.  Gli Stati membri confermano per iscritto 2.  Gli Stati membri confermano per iscritto 
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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.

alle persone di cui al paragrafo 1, in una 
lingua da esse compresa, che l’esecuzione 
della decisione di rimpatrio è differita per 
uno specificato periodo o che il 
provvedimento di allontanamento è 
temporaneamente sospeso.

Or. fr

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento 31, all'articolo 11, paragrafo 1.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 198
Capitolo IV, titolo

CUSTODIA TEMPORANEA AI FINI 
DELL’ALLONTANAMENTO

DETENZIONE AI FINI 
DELL’ALLONTANAMENTO

Or. fr

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 199
Articolo 14, titolo

Custodia temporanea Mantenimento in detenzione

Or. fr

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento 1. 
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 200
Articolo 14

Custodia temporanea
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. 

I cittadini degli Stati terzi, allo stesso modo 
dei cittadini comunitari, non possono 
essere sottoposti alla privazione della 
libertà personale o a pena carceraria per 
un'infrazione di carattere amministrativo. I 
cittadini di paesi terzi possono essere 
sottoposti a custodia temporanea 
esclusivamente se sottoposti a procedimenti 
giudiziari per reati commessi nel territorio 
dell’Unione europea e, in ogni caso, con le 
stesse garanzie giuridiche e procedurali 
previste per i cittadini dell’Unione europea.

2. La custodia temporanea è disposta dalle 
autorità giudiziarie. In casi urgenti può 
essere disposta dalle autorità 
amministrative, nel qual caso il 
provvedimento è convalidato dall’autorità 
giudiziaria entro le settantadue ore 
successive all’inizio della custodia 
temporanea. 
3. Il provvedimento di custodia temporanea 
è assoggettato al controllo giurisdizionale 
almeno una volta al mese.
4. L’autorità giudiziaria può prorogare la 
custodia temporanea fino a un massimo di 
sei mesi.

Or. it

Motivazione

Allo stato attuale, i cittadini degli Stati Terzi e quelli comunitari godono di garanzie 
giuridiche differenti. Bisogna riequilibrare la disparità di trattamento cui essi sono 
sottoposti.

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 201
Articolo 14, paragrafo 1

1. Se vi è fondato sospetto che sussista un 1. Gli Stati membri possono detenere un 
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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. 

cittadino di un paese terzo a fini di 
espulsione soltanto qualora tale persona sia 
oggetto di un ordine di allontanamento o di 
una decisione di rimpatrio e qualora un 
organismo giudiziario o amministrativo
competente riscontri il 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.

Or. en

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 202
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 un'autorità giudiziaria o 
un'amministrazione competente ha il 
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 in 
detenzione il cittadino di paesi terzi nei cui 
confronti è disposto l’allontanamento o il 
rimpatrio.

Or. fr

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento 1.
Trattandosi di una decisione privativa della libertà appare indispensabile riservarla ad 
un'amministrazione giudiziaria o amministrativa competente in merito.
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Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 203
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 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 
possono tenere sotto custodia temporanea il 
cittadino di paesi terzi nei cui confronti è o 
sarà disposto l’allontanamento o il rimpatrio.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono sempre avere la possibilità di non arrestare cittadini di paesi terzi 
per motivi individuali. Inoltre, l'arresto di un cittadino di un paese terzo in attesa di una 
decisione finale sul suo luogo di residenza è sproporzionato e inutile.

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 204
Articolo 14, paragrafo 2

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

2. Gli ordini temporanei di limitazione della 
mobilità sono disposti dalle autorità 
giudiziarie o amministrative. In casi urgenti 
può essere disposta dalle autorità 
amministrative, nel qual caso il 
provvedimento è convalidato dall’autorità 
giudiziaria entro le settantadue ore 
successive all’inizio della custodia 
temporanea.

Or. sl

Motivazione

V nacionalnih zakonodajah je pogosto govora o omejitvi gibanja, ki pa ni enaka odvzemu 
prostosti. Omejitev gibanja je namenjena zagotovitvi izvršitve določenega ukrepa, ne pa 
prestajanju zaporne kazni. Uveljavitev predloga besedila bi tako povzročila preveliko 
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administrativno breme, predvsem za sodne organe, če bi morali izdajati odločbe o omejitvi 
gibanja za vsakega državljana tretje države, zoper katerega bi bila le ta predlagana. Menimo 
da je z možnostjo pritožbe zagotovljeno dovolj veliko sodno varstvo.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 205
Articolo 14, paragrafo 2

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

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

Or. fr

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento 1.
Il periodo di 72 ore senza vedere un giudice mi sembra eccessivamente lungo soprattutto 
perché si tratta di una misura privativa della libertà, un termine di 48 ore appare più 
congruo.

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 206
Articolo 14, paragrafo 3

3. Il provvedimento di custodia temporanea 
è assoggettato al controllo giurisdizionale 
almeno una volta al mese.

soppresso

Or. sl

Motivazione

V nacionalnih zakonodajah je pogosto govora o omejitvi gibanja, ki pa ni enaka odvzemu 
prostosti. Omejitev gibanja je namenjena zagotovitvi izvršitve določenega ukrepa, ne pa 
prestajanju zaporne kazni. Uveljavitev predloga besedila bi tako povzročila preveliko 
administrativno breme, predvsem za sodne organe, če bi morali izdajati odločbe o omejitvi 
gibanja za vsakega državljana tretje države, zoper katerega bi bila le ta predlagana. Menimo 
da je z možnostjo pritožbe zagotovljeno dovolj veliko sodno varstvo.
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Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 207
Articolo 14, paragrafo 3

3.  Il provvedimento di custodia temporanea
è assoggettato al controllo giurisdizionale 
almeno una volta al mese.

3.  Il provvedimento di detenzione è 
assoggettato al controllo giurisdizionale 
almeno due volte al mese.

Or. fr

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento 1.
Un termine più breve dovrebbe essere previsto per quanto riguarda il mantenimento in 
detenzione, con specifico riferimento alla necessità di ridurre al massimo il tempo passato in 
detenzione dai cittadini di paesi terzi, stanti i molteplici costi che un siffatto provvedimento 
comporta sotto il profilo sia materiale che psicologico.

Emendamento presentato da Mihael Brejc

Emendamento 208
Articolo 14, paragrafo 4

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

4. L’autorità giudiziaria o amministrativa 
può prorogare la limitazione temporanea 
della mobilità fino a un massimo di sei mesi.

Or. sl

Motivazione

V nacionalnih zakonodajah je pogosto govora o omejitvi gibanja, ki pa ni enaka odvzemu 
prostosti. Omejitev gibanja je namenjena zagotovitvi izvršitve določenega ukrepa, ne pa 
prestajanju zaporne kazni. Uveljavitev predloga besedila bi tako povzročila preveliko 
administrativno breme, predvsem za sodne organe, če bi morali izdajati odločbe o omejitvi 
gibanja za vsakega državljana tretje države, zoper katerega bi bila le ta predlagana. Menimo 
da je z možnostjo pritožbe zagotovljeno dovolj veliko sodno varstvo.
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Emendamento presentato da Adeline Hazan e Martine Roure

Emendamento 209
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 
detenzione fino a un massimo di sei mesi, 
fatta salva una più breve durata.

Or. fr

Motivazione

Même justification qu'à l'amendement 01.
Une durée fixe de 6 mois est excessive et ne saurait être justifiée que pour assurer une 
politique d'éloignement efficace, ce qui n'est pas avéré dans la réalité dans les pays qui 
appliquent déjà une telle mesure et pour ceux qui vont bien au-delà. Il va de soi qu'elle doit 
être la plus courte possible afin de tenir compte des importants coûts humains et financiers 
générés par une trop longue période de rétention. Enfin, les personnes en attentes 
d'éloignement ne doivent pas par ailleurs payer le prix de dysfonctionnements administratifs 
(délivrance de laissez-passer par les autorités consulaires) retardant leur éloignement.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 210
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 
tre mesi. 

Or. en

Motivazione

Le persone che sono in attesa di una decisione di rimpatrio o di un ordine di rimpatrio non 
dovrebbero essere detenute in custodia per un periodo superiore ai 3 mesi

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 211
Articolo 15, titolo

Condizioni della custodia temporanea Condizioni della detenzione
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Or. fr

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 212
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, familiari e autorità 
consolari competenti, e con le pertinenti 
organizzazioni internazionali e non 
governative.

1.  Gli Stati membri garantiscono un 
trattamento umano e dignitoso ai cittadini di 
paesi terzi in detenzione, nel pieno rispetto 
dei loro diritti fondamentali e in conformità 
del diritto nazionale e internazionale. Le 
condizioni di detenzione rimangono sotto il 
controllo dell'autorità giudiziaria. Sin dal 
loro arrivo, essi sono informati senza 
indugio, che possono entrare in contatto con 
rappresentanti legali, familiari e autorità 
consolari competenti, e con le pertinenti 
organizzazioni internazionali e non 
governative.

Or. fr

Motivazione

Occorre garantire i contatti con i parenti e con i consulenti legali sin dall'arrivo nel centro di 
detenzione, sempreché le persone interessate lo desiderino, e ciò onde mitigare i disagi del 
mantenimento in detenzione.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 213
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 

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 fornita la possibilità, 
senza indugio, di entrare in contatto con 
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con rappresentanti legali, familiari e autorità
consolari competenti, e con le pertinenti 
organizzazioni internazionali e non
governative.

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

Or. it

Motivazione

La formulazione proposta appare più efficace.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 214
Articolo 15, paragrafo 2

2. La custodia temporanea avviene presso 
gli appositi centri di custodia temporanea. 
Lo Stato membro che non possa ospitare il 
cittadino di paesi terzi interessato in un 
apposito centro di custodia temporanea e 
debba sistemarlo in un istituto 
penitenziario, provvede affinché quel 
cittadino sia tenuto costantemente separato, 
fisicamente, dai detenuti ordinari.

2. La custodia temporanea avviene in un 
istituto penitenziario.

Or. it

Motivazione

Nel rispetto e in coerenza con le modifiche già proposte, la custodia temporanea non può che 
avvenire in un istituto penitenziario. Non sono ammessi altre tipi di detenzione.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 215
Articolo 15, paragrafo 2

2.  La custodia temporanea avviene presso 
gli appositi centri di custodia temporanea. 
Lo Stato membro che non possa ospitare il 
cittadino di paesi terzi interessato in un 
apposito centro di custodia temporanea e 
debba sistemarlo in un istituto penitenziario, 
provvede affinché quel cittadino sia tenuto 

2.  La detenzione avviene presso gli appositi 
centri di detenzione. Lo Stato membro che 
non possa ospitare il cittadino di paesi terzi 
interessato in un apposito centro di 
detenzione e  si veda costretto a sistemarlo 
in un istituto penitenziario, a causa della 
mancanza di posti negli appositi centri di 
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costantemente separato, fisicamente, dai 
detenuti ordinari.

detenzione, provvede affinché quel 
cittadino sia tenuto costantemente separato, 
fisicamente, dai detenuti ordinari, anche 
durante i periodi di svago.

Or. fr

Motivazione

La regola assoluta deve essere il mantenimento negli appositi centri di detenzione.
Il ricorso alla detenzione in istituti penitenziari deve essere l'eccezione e ciò sia per mitigare 
il carattere traumatico del mantenimento in detenzione sia per non alimentare l'amalgama 
fra straniero e criminale che potrebbe essere fatto. Il ricorso a istituti penitenziari può 
avvenire soltanto se si opera un'attenta separazione fra le persone detenute e i prigionieri di 
diritto comune.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 216
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. In nessun caso le 
persone vulnerabili devono essere poste in 
detenzione.

Or. fr

Motivazione

Non è accettabile vedere persone vulnerabili in detenzione poiché sarebbe contrario al 
rispetto della dignità umana.

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 217
Articolo 15, paragrafo 3

3. Particolare attenzione merita la situazione 
delle persone vulnerabili. Gli Stati membri 
dispongono che i minori non siano tenuti 

3. Particolare attenzione merita la situazione 
delle persone vulnerabili. Gli Stati membri 
dispongono che i minori non siano tenuti 
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sotto custodia temporanea nei normali 
istituti penitenziari. I minori non 
accompagnati sono separati dagli adulti.

sotto custodia temporanea nei normali 
istituti penitenziari. I minori non 
accompagnati sono separati dagli adulti.

Or. en

Motivazione

Per sottolineare che i bambini non dovrebbero essere detenuti in custodia temporanea.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 218
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. Gli Stati membri 
dispongono che i minori non siano mai 
tenuti sotto custodia temporanea. I minori 
non accompagnati non sono separati dagli 
adulti, salvo se ritenuto contrario 
all’interesse superiore del minore.

Or. it

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 219
Articolo 15, paragrafo 4

4. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni internazionali e non 
governative possano accedere ai centri di 
custodia temporanea per valutare le 
condizioni della custodia temporanea. Tali 
visite possono essere soggette a 
autorizzazione.

4. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni internazionali, come 
l'ACNUR, e non governative, i
rappresentati istituzionali, gli organi 
d'informazione possano sempre accedere ai 
centri di custodia temporanea per valutare le 
condizioni della custodia temporanea. Tali 
visite possono essere regolamentate in 
modo tale da non essere lesive del diritto 
alla riservatezza garantito ai detenuti e non 
sottoposte a limitazioni che possano 
ostacolare la reale conoscenza, da parte 
dell’opinione pubblica, delle condizioni di 
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detenzione.

Or. it

Motivazione

La trasparenza deve essere principîo cardine nella gestione delle politiche migratorie 
dell'Unione Europea.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 220
Articolo 15, paragrafo 4

4.  Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni internazionali e non 
governative possano accedere ai centri di 
custodia temporanea per valutare le 
condizioni della custodia temporanea. Tali 
visite possono essere soggette a 
autorizzazione.

4.  Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni internazionali e non 
governative accreditate si vedano accordare 
un accesso e un diritto di lavoro nei luoghi 
di detenzione per valutare le condizioni della 
detenzione e portare assistenza alle persone 
poste in detenzione nel rispetto delle norme 
internazionali e nazionali.

Or. fr

Motivazione

La presenza delle ONG è quanto mai apprezzabile in centri di detenzione stante la loro 
esperienza affianco degli emigrati che possono assistere. Peraltro esse possono al meglio 
valutare i bisogni delle persone detenute nei centri.

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 221
Articolo 15, paragrafo 4

4. Gli Stati membri dispongono che le 
organizzazioni internazionali e non 
governative possano accedere ai centri di 
custodia temporanea per valutare le 
condizioni della custodia temporanea. Tali 
visite possono essere soggette a 
autorizzazione.

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

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 222
Articolo 15, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli interessi dei bambini sono tutelati
dai servizi sociali competenti o da un 
patrocinante nominato al più tardi al 
momento del rilascio dell'ordine di custodia 
temporanea.

Or. en

Motivazione

Gli interessi dei bambini vanno tutelati senza indugi.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 223
Articolo 16, alinea

Quando il cittadino di paesi terzi che non 
soddisfa o non soddisfa più le condizioni di 
ingresso ai sensi dell’articolo 5 della 
convenzione d’applicazione dell’accordo di 
Schengen ed è destinatario di un 
provvedimento di allontanamento o di una 
decisione di rimpatrio ordinati in uno Stato 
membro (“primo Stato membro”), è arrestato 
in un altro Stato membro (“secondo Stato 
membro”), il secondo Stato membro può 
prendere una delle seguenti misure: 

Quando il cittadino di paesi terzi che non 
soddisfa le condizioni di ingresso ai sensi 
dell’articolo 5 della convenzione 
d’applicazione dell’accordo di Schengen ed 
è destinatario di un provvedimento di 
allontanamento o di una decisione di 
rimpatrio ordinati in uno Stato membro 
(“primo Stato membro”), è arrestato in un 
altro Stato membro (“secondo Stato 
membro”), il secondo Stato membro può 
prendere una delle seguenti misure:

Or. it

Emendamento presentato da Jean Lambert

Emendamento 224
Articolo 16, lettera a)

a) riconosce la decisione di rimpatrio o il 
provvedimento di allontanamento del primo 
Stato membro e dà esecuzione 
all’allontanamento, nel qual caso gli Stati 
membri procedono alla compensazione 
degli eventuali squilibri finanziari 
applicando per analogia la decisione 
2004/191/CE del Consiglio;

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 225
Articolo 16, lettera a)

a) riconosce la decisione di rimpatrio o il 
provvedimento di allontanamento del primo 
Stato membro e dà esecuzione 
all’allontanamento, nel qual caso gli Stati 

a) riconosce, nel caso sia già stata adottata 
la decisione sul riconoscimento reciproco 
dei permessi di soggiorno tra i paesi 
dell’UE, la decisione di rimpatrio o il 
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membri procedono alla compensazione degli 
eventuali squilibri finanziari applicando per 
analogia la decisione 2004/191/CE del 
Consiglio;

provvedimento di allontanamento del primo 
Stato membro e dà esecuzione 
all’allontanamento, nel qual caso gli Stati 
membri procedono alla compensazione degli 
eventuali squilibri finanziari applicando per 
analogia la decisione 2004/191/CE del 
Consiglio;

Or. it

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 226
Articolo 17, comma 2

La Commissione presenta la prima relazione 
entro e non oltre quattro anni dalla data di 
cui all’articolo 18, paragrafo 1.

La Commissione presenta la prima relazione 
entro e non oltre due anni dalla data di cui 
all’articolo 18, paragrafo 1, e 
successivamente ogni due anni.

Or. fr

Motivazione

Stante la rilevanza che rappresenta la presente direttiva oltre che il suo impatto su non poche 
persone, appare importante ottenere una valutazione nelle scadenze più ravvicinate.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 227
Articolo 17, comma 2 bis (nuovo)

L'Agenzia europea per i diritti 
fondamentali dovrebbe rivolgere una 
particolare attenzione al rispetto delle 
disposizioni previste dalla presente direttiva 
in sede di applicazione da parte degli Stati 
membri dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

La questione del rispetto dei diritti umani e di varie convenzioni internazionali balza in primo 
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piano nell'ambito della presente direttiva e meriterebbe pertanto tutta l'attenzione da parte 
della futura agenzia europea per i diritti fondamentali.

Emendamento presentato da Adeline Hazan

Emendamento 228
Articolo 17, comma 2 ter (nuovo)

Gli Stati membri dovrebbero convenire 
sull'insediamento di un difensore civico 
europeo designato fra i membri del 
Parlamento europeo e incaricato di 
valutare il modo in cui le protezioni 
garantite da tale provvedimento siano 
effettivamente rispettate.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri avrebbero interesse a dotarsi di un difensore civico europeo designato tra i 
membri del Parlamento europeo per garantire lo scrupoloso rispetto dei diritti fondamentali 
delle persone allontanate. 

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 229
Articolo 17, comma 2 bis (nuovo)

Ai fini della valutazione dell'impatto della 
politica di rimpatrio sulle persone 
interessate nonché sul paese o la società di 
rimpatrio, tutti i rimpatri sono registrati e 
controllati a fini statistici a norma del 
[regolamento … del … Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle 
statistiche comunitarie sulla migrazione e 
la protezione internazionale].

Or. en



AM\630827IT.doc 93/93 PE 378.672v01-00

IT

Emendamento presentato da Jeanine Hennis-Plasschaert

Emendamento 230
Articolo 18, paragrafo 1, comma 1

1. Gli Stati membri attuano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva entro il (24 mesi dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea). Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri attuano le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva entro il (18 mesi dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea). Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni nonché una tavola di 
concordanza tra queste ultime e la presente 
direttiva.

Or. en
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