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Emendamento 120
Anne-Sophie Pelletier

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. adotta la posizione in prima lettura 
figurante in appresso, tenendo conto delle 
raccomandazioni del gruppo consultivo 
dei servizi giuridici del Parlamento 
europeo, del Consiglio e della 
Commissione;

1. Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 121
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio 
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare (rifusione) - Contributo della 
Commissione europea alla riunione dei 
leader di Salisburgo del 19-
20 settembre 2018

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Emendamento 122
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio 
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare (rifusione) - Contributo della 
Commissione europea alla riunione dei 
leader di Salisburgo del 19-
20 settembre 2018

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)      

Emendamento 123
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Una politica di rimpatrio efficace 
ed equa costituisce un elemento essenziale 
dell'approccio dell'Unione per gestire 
meglio la migrazione sotto tutti i suoi 
aspetti, come emerge dall'agenda europea 
sulla migrazione del maggio 201511 .

(2) Le frontiere esterne degli Stati 
membri sono le frontiere dell'Unione. Una 
politica comune di rimpatrio che sia al 
contempo efficace e rispettosa dei diritti 
dei migranti il cui soggiorno è irregolare, 
costituisce un elemento essenziale 
dell'approccio dell'Unione per gestire 
meglio la migrazione sotto tutti i suoi 
aspetti, come emerge dall'agenda europea 
sulla migrazione del maggio 201511 .

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.
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Or. it

Emendamento 124
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Una politica di rimpatrio efficace 
ed equa costituisce un elemento essenziale 
dell'approccio dell'Unione per gestire 
meglio la migrazione sotto tutti i suoi 
aspetti, come emerge dall'agenda europea 
sulla migrazione del maggio 201511.

(2) Una politica dignitosa, umana e 
fondata sui diritti dovrebbe costituire la 
base dell'approccio dell'Unione per gestire 
meglio la migrazione sotto tutti i suoi 
aspetti.

_________________
11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Emendamento 125
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Una politica di rimpatrio efficace 
ed equa costituisce un elemento essenziale 
dell'approccio dell'Unione per gestire 
meglio la migrazione sotto tutti i suoi 
aspetti, come emerge dall'agenda europea 
sulla migrazione del maggio 201511.

(2) Una politica di rimpatrio efficace 
ed equa costituisce un elemento essenziale 
dell'approccio dell'Unione per una 
gestione migliore e più equilibrata della 
migrazione sotto tutti i suoi aspetti, come 
emerge dall'agenda europea sulla 
migrazione del maggio 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. fr

Emendamento 126
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Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Una politica di rimpatrio efficace 
ed equa costituisce un elemento essenziale 
dell'approccio dell'Unione per gestire 
meglio la migrazione sotto tutti i suoi 
aspetti, come emerge dall'agenda europea 
sulla migrazione del maggio 201511.

(2) Una politica di rimpatrio efficace, 
efficiente e rapida costituisce un elemento 
essenziale dell'approccio dell'Unione per 
gestire meglio la migrazione sotto tutti i 
suoi aspetti, come emerge dall'agenda 
europea sulla migrazione del 
maggio 201511.

_________________ _________________
11 COM(2015) 285 final. 11 COM(2015) 285 final.

Or. en

Emendamento 127
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nelle conclusioni del 
28 giugno 2018 il Consiglio europeo ha 
sottolineato l'esigenza di intensificare 
notevolmente l'effettivo rimpatrio dei 
migranti irregolari e ha accolto con 
favore l'intenzione della Commissione di 
presentare proposte legislative per una 
politica europea di rimpatrio efficace e 
coerente.

soppresso

Or. en

Emendamento 128
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Nelle conclusioni del 28 giugno 
2018 il Consiglio europeo ha sottolineato 
l'esigenza di intensificare notevolmente 
l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari 
e ha accolto con favore l'intenzione della 
Commissione di presentare proposte 
legislative per una politica europea di 
rimpatrio efficace e coerente.

(3) Il tasso di rimpatrio dei migranti 
in condizioni irregolari nell'Unione 
rimane insufficiente. Come sottolineato 
dal Consiglio europeo nelle conclusioni 
del 28 giugno 2018, è necessario adottare 
una politica europea di rimpatrio efficace 
e coerente al fine di intensificare 
notevolmente l'effettivo rimpatrio dei 
migranti irregolari attraverso il 
miglioramento delle procedure di 
rimpatrio e riammissione, anche 
concludendo nuovi accordi bilaterali di 
riammissione e garantendo la piena 
attuazione di quelli esistenti.

Or. it

Emendamento 129
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nelle conclusioni del 28 giugno 
2018 il Consiglio europeo ha sottolineato 
l'esigenza di intensificare notevolmente 
l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari 
e ha accolto con favore l'intenzione della 
Commissione di presentare proposte 
legislative per una politica europea di 
rimpatrio efficace e coerente.

(3) Nelle conclusioni del 28 giugno 
2018 il Consiglio europeo ha sottolineato 
l'esigenza di intensificare notevolmente 
l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari 
e ha accolto con favore l'intenzione della 
Commissione di presentare proposte 
legislative per una politica europea di 
rimpatrio efficace e coerente. Tali 
conclusioni si inseriscono in un contesto 
in cui il tasso di rimpatri effettivi nel 2017 
si è attestato ad appena il 36,6 %, il che è 
ancora largamente insufficiente.

Or. fr

Emendamento 130
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay
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Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nelle conclusioni del 28 giugno 
2018 il Consiglio europeo ha sottolineato 
l'esigenza di intensificare notevolmente 
l'effettivo rimpatrio dei migranti irregolari 
e ha accolto con favore l'intenzione della 
Commissione di presentare proposte 
legislative per una politica europea di 
rimpatrio efficace e coerente.

(3) Nelle conclusioni del 28 giugno 
2018 il Consiglio europeo ha sottolineato 
l'esigenza di intensificare notevolmente 
l'effettivo rimpatrio dei migranti illegali e i 
richiedenti asilo respinti e ha accolto con 
favore l'intenzione della Commissione di 
presentare proposte legislative per una 
politica europea di rimpatrio efficace e 
coerente.

(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame.)

Or. nl

Motivazione

Il nuovo termine "migrazione irregolare" genera incertezza circa la caratteristica 
fondamentale dell'immigrazione illegale, ovvero che essa viola la legge.

Emendamento 131
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il 19 dicembre 2018 l'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite ha approvato 
il patto globale sulla migrazione. In tale 
testo gli Stati si sono impegnati a 
garantire che il trattenimento nel contesto 
della migrazione internazionale sia 
conseguenza di un giusto processo, non 
sia arbitrario, ma fondato sulla legge, 
sulla necessità, sulla proporzionalità e su 
valutazioni individuali, sia effettuato da 
funzionari autorizzati e per il più breve 
tempo possibile, a prescindere dal 
momento e dal luogo in cui il 
trattenimento si verifica, che sia 
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all'ingresso, in transito o in corso di 
rimpatrio. Essi si sono impegnati inoltre a 
dare priorità ad alternative al 
trattenimento non detentive che siano in 
linea con il diritto internazionale e ad 
adottare un approccio basato sui diritti 
umani per qualsiasi trattenimento di 
migranti, ricorrendo alla misura del 
trattenimento solo come ultima risorsa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 4.

Emendamento 132
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 3 a (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È opportuno rafforzare 
l'attuazione di campagne di 
sensibilizzazione comuni nei paesi terzi 
sui rischi insiti nella migrazione 
irregolare e sulla politica di rimpatrio 
dell'Unione.

Or. it

Emendamento 133
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni affinché 
le persone siano rimpatriate in maniera 

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni affinché 
le persone siano rimpatriate in maniera 
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umana e nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità, come 
pure del diritto internazionale, compresi la 
protezione dei rifugiati e gli obblighi in 
materia di diritti umani. Occorrono norme 
chiare, trasparenti ed eque per definire una 
politica di rimpatrio efficace che funga da 
deterrente nei confronti della migrazione 
irregolare e sia coerente con il sistema 
europeo comune di asilo e il sistema per la 
migrazione legale, contribuendo inoltre alla 
loro integrità.

umana e nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità, come 
pure del diritto internazionale, compresi la 
protezione dei rifugiati e gli obblighi in 
materia di diritti umani. Occorrono norme 
chiare, trasparenti ed eque per definire una 
politica di rimpatrio efficace che funga da 
deterrente nei confronti della migrazione 
irregolare e sia coerente con il sistema 
europeo comune di asilo e il sistema per la 
migrazione legale, contribuendo inoltre alla 
loro integrità. Suddette norme comuni non 
possono tuttavia violare in alcun modo il 
diritto sovrano e l'obbligo degli Stati 
membri, conformemente all'articolo 15 
della CEDU, tra gli altri, di difendere e 
salvaguardare i propri popoli e territori 
dalle nefaste conseguenze di una 
migrazione legale o illegale 
incondizionata.

Or. nl

Motivazione

Non esiste una gerarchia negli articoli della CEDU. Tutti gli articoli hanno la stessa 
importanza.

Emendamento 134
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni affinché 
le persone siano rimpatriate in maniera 
umana e nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità, come 
pure del diritto internazionale, compresi la 
protezione dei rifugiati e gli obblighi in 
materia di diritti umani. Occorrono norme 
chiare, trasparenti ed eque per definire una 
politica di rimpatrio efficace che funga da 
deterrente nei confronti della migrazione 

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni affinché 
le persone siano rimpatriate in maniera 
umana e nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità, come 
pure del diritto internazionale, compresi la 
protezione dei rifugiati e gli obblighi in 
materia di diritti umani. Occorrono norme 
chiare, trasparenti ed eque per definire una 
politica europea di rimpatrio efficace.
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irregolare e sia coerente con il sistema 
europeo comune di asilo e il sistema per 
la migrazione legale, contribuendo inoltre 
alla loro integrità.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra intende mantenere la formulazione della direttiva precedente.

Emendamento 135
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni 
affinché le persone siano rimpatriate in 
maniera umana e nel pieno rispetto dei 
loro diritti fondamentali e della loro 
dignità, come pure del diritto 
internazionale, compresi la protezione dei 
rifugiati e gli obblighi in materia di diritti 
umani. Occorrono norme chiare, 
trasparenti ed eque per definire una 
politica di rimpatrio efficace che funga da 
deterrente nei confronti della migrazione 
irregolare e sia coerente con il sistema 
europeo comune di asilo e il sistema per la 
migrazione legale, contribuendo inoltre 
alla loro integrità.

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni e sul 
diritto internazionale e in stretta 
cooperazione con i paesi terzi per 
garantire procedure di rimpatrio efficaci e 
rapide. Una politica di rimpatrio efficace 
include un aumento sostanziale dei tassi 
di rimpatrio, funge da deterrente nei 
confronti della migrazione irregolare ed è 
coerente con il sistema europeo comune di 
asilo e il sistema per la migrazione legale, 
contribuendo inoltre ad essi.

Or. en

Emendamento 136
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni affinché 
le persone siano rimpatriate in maniera 
umana e nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità, come 
pure del diritto internazionale, compresi la 
protezione dei rifugiati e gli obblighi in 
materia di diritti umani. Occorrono norme 
chiare, trasparenti ed eque per definire una 
politica di rimpatrio efficace che funga da 
deterrente nei confronti della migrazione 
irregolare e sia coerente con il sistema 
europeo comune di asilo e il sistema per la 
migrazione legale, contribuendo inoltre alla 
loro integrità.

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni affinché 
le persone siano rimpatriate in maniera 
umana indipendentemente dal loro status 
e nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità, come 
pure del diritto internazionale, compresi la 
protezione dei rifugiati e gli obblighi in 
materia di diritti umani. Occorrono norme 
chiare, trasparenti, non discriminatorie ed 
eque per definire una politica di rimpatrio 
efficace che funga da deterrente nei 
confronti della migrazione irregolare e sia 
coerente con il sistema europeo comune di 
asilo e il sistema per la migrazione legale, 
contribuendo inoltre alla loro integrità.

Or. ro

Emendamento 137
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni affinché 
le persone siano rimpatriate in maniera 
umana e nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità, come 
pure del diritto internazionale, compresi la 
protezione dei rifugiati e gli obblighi in 
materia di diritti umani. Occorrono norme 
chiare, trasparenti ed eque per definire una 
politica di rimpatrio efficace che funga da 
deterrente nei confronti della migrazione 
irregolare e sia coerente con il sistema 
europeo comune di asilo e il sistema per 
la migrazione legale, contribuendo inoltre 
alla loro integrità.

(4) Gli Stati membri non dovrebbero 
essere tenuti ad adottare e attuare una 
politica di rimpatrio. Qualora uno Stato 
membro proceda in tal senso, la sua 
politica di rimpatrio dovrebbe essere solo 
volontaria e basarsi su norme comuni 
affinché le persone siano rimpatriate in 
maniera umana e nel pieno rispetto dei loro 
diritti fondamentali e della loro dignità, 
come pure del diritto internazionale, 
compresi la protezione dei rifugiati, la 
protezione dei diritti dei minori, la 
protezione delle persone in situazione di 
vulnerabilità, la protezione degli apolidi e 
altri obblighi in materia di diritti umani. 
Occorrono norme chiare, trasparenti e 
basate sui diritti.
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Or. en

Emendamento 138
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni affinché 
le persone siano rimpatriate in maniera 
umana e nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità, come 
pure del diritto internazionale, compresi la 
protezione dei rifugiati e gli obblighi in 
materia di diritti umani. Occorrono norme 
chiare, trasparenti ed eque per definire una 
politica di rimpatrio efficace che funga da 
deterrente nei confronti della migrazione 
irregolare e sia coerente con il sistema 
europeo comune di asilo e il sistema per la 
migrazione legale, contribuendo inoltre alla 
loro integrità.

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni affinché 
le persone siano rimpatriate in maniera 
umana e nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità, come 
pure del diritto internazionale. Occorrono 
norme chiare, trasparenti ed eque per 
definire una politica di rimpatrio 
efficace che funga da deterrente nei 
confronti della migrazione irregolare, 
riduca gli incentivi alla migrazione 
illegale e sia coerente con il sistema 
europeo comune di asilo e il sistema per la 
migrazione legale, contribuendo inoltre alla 
loro integrità.

Or. fr

Emendamento 139
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni affinché 
le persone siano rimpatriate in maniera 
umana e nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità, come 
pure del diritto internazionale, compresi la 
protezione dei rifugiati e gli obblighi in 
materia di diritti umani. Occorrono norme 
chiare, trasparenti ed eque per definire una 

(4) La politica europea di rimpatrio 
dovrebbe basarsi su norme comuni affinché 
le persone siano rimpatriate in maniera 
umana e nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e della loro dignità, come 
pure del diritto internazionale, compresi la 
protezione dei rifugiati e gli obblighi in 
materia di diritti umani. Occorrono norme 
chiare, trasparenti ed eque per definire una 
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politica di rimpatrio efficace che funga da 
deterrente nei confronti della migrazione 
irregolare e sia coerente con il sistema 
europeo comune di asilo e il sistema per la 
migrazione legale, contribuendo inoltre alla 
loro integrità.

politica di rimpatrio efficace che funga da 
deterrente nei confronti della migrazione 
illegale e sia coerente con il sistema 
europeo comune di asilo e il sistema per la 
migrazione legale, contribuendo inoltre alla 
loro integrità.

(Questa modifica si applica all'intero testo. 
Applicando la suddetta modifica occorre 
modificare l'intero testo).

Or. nl

Motivazione

Il termine "illegale" è preferibile per motivi di chiarezza. Il problema in questione è la 
migrazione non conforme alla legge.

Emendamento 140
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La presente direttiva dovrebbe 
introdurre un corpus orizzontale di norme, 
applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi 
che non soddisfano o non soddisfano più le 
condizioni d'ingresso, di soggiorno o di 
residenza in uno Stato membro.

(5) La presente direttiva dovrebbe 
introdurre un corpus orizzontale di norme, 
applicabile a tutti i cittadini di paesi terzi 
che non soddisfano o non soddisfano più le 
condizioni d'ingresso, di soggiorno o di 
residenza in uno Stato membro. Queste 
norme orizzontali non dovrebbero 
impedire agli Stati membri sovrani di 
imporre norme più severe ai cittadini di 
paesi terzi, a seconda della particolare 
situazione sociale ed economica di 
ciascuno Stato membro.

Or. nl

Motivazione

Il presente emendamento è strettamente collegato al considerando 3 (modificato) sulla 
necessità di una politica di rimpatrio efficace e al considerando 4 sulla sovranità degli Stati 
membri.
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Emendamento 141
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano a porre fine al soggiorno 
irregolare dei cittadini di paesi terzi 
secondo una procedura equa e trasparente. 
In conformità dei principi generali del 
diritto dell'Unione europea, le decisioni ai 
sensi della presente direttiva dovrebbero 
essere adottate caso per caso e tenendo 
conto di criteri obiettivi, non limitandosi 
quindi a prendere in considerazione il 
semplice fatto del soggiorno irregolare. 
Quando utilizzano modelli uniformi per le 
decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire 
le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le 
decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni 
di allontanamento, gli Stati membri 
dovrebbero rispettare tale principio e 
osservare pienamente tutte le disposizioni 
applicabili della presente direttiva.

(6) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano a porre fine al soggiorno 
irregolare dei cittadini di paesi terzi 
secondo una procedura equa, definitiva, 
trasparente e rapida. In conformità dei 
principi generali del diritto dell'Unione 
europea, le decisioni ai sensi della presente 
direttiva dovrebbero essere adottate caso 
per caso e tenendo conto di criteri obiettivi. 
Quando utilizzano modelli uniformi per le 
decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire 
le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le 
decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni 
di allontanamento, gli Stati membri 
dovrebbero rispettare tale principio e 
osservare pienamente tutte le disposizioni 
applicabili della presente direttiva. Gli 
Stati membri non dovrebbero limitarsi ad 
adottare decisioni, ma dovrebbero altresì 
attuarle, facendo ricorso a tutti i mezzi 
legali a loro disposizione, compreso 
l'utilizzo senza indugio del trattenimento 
temporaneo prima del rimpatrio.

Or. nl

Motivazione

Il presente emendamento sull'effettiva attuazione è collegato al considerando 3 sull'esigenza 
di una politica di rimpatrio efficace.

Emendamento 142
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento
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(6) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano a porre fine al soggiorno 
irregolare dei cittadini di paesi terzi 
secondo una procedura equa e trasparente. 
In conformità dei principi generali del 
diritto dell'Unione europea, le decisioni ai 
sensi della presente direttiva dovrebbero 
essere adottate caso per caso e tenendo 
conto di criteri obiettivi, non limitandosi 
quindi a prendere in considerazione il 
semplice fatto del soggiorno irregolare. 
Quando utilizzano modelli uniformi per le 
decisioni connesse al rimpatrio, vale a 
dire le decisioni di rimpatrio e, ove 
emesse, le decisioni di divieto d'ingresso e 
le decisioni di allontanamento, gli Stati 
membri dovrebbero rispettare tale 
principio e osservare pienamente tutte le 
disposizioni applicabili della presente 
direttiva.

(6) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano, qualora il soggiorno di un 
cittadino di paese terzo sia considerato 
irregolare, a istituire una procedura per 
controllare se il suo soggiorno possa 
essere regolarizzato sulla base dei suoi 
legami esistenti con lo Stato membro 
secondo una procedura basata sui diritti, 
equa e trasparente. In conformità dei 
principi generali del diritto dell'Unione 
europea, le decisioni ai sensi della presente 
direttiva dovrebbero essere adottate caso 
per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, 
non limitandosi quindi a prendere in 
considerazione il semplice fatto del 
soggiorno irregolare. Nessuna disposizione 
ai sensi della presente direttiva dovrebbe 
minare il principio del processo 
decisionale individualizzato e impedire un 
esame delle circostanze dei casi 
individuali.

Or. en

Motivazione

Le modifiche sono coerenti con quanto proposto al considerando 4.

Emendamento 143
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano a porre fine al soggiorno 
irregolare dei cittadini di paesi terzi 
secondo una procedura equa e trasparente. 
In conformità dei principi generali del 
diritto dell'Unione europea, le decisioni ai 
sensi della presente direttiva dovrebbero 
essere adottate caso per caso e tenendo 
conto di criteri obiettivi, non limitandosi 
quindi a prendere in considerazione il 
semplice fatto del soggiorno irregolare. 

(6) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano a porre fine al soggiorno 
irregolare dei cittadini di paesi terzi 
secondo una procedura equa, umana e 
trasparente accompagnata da procedure di 
rimpatrio più efficaci. In conformità dei 
principi generali del diritto dell'Unione 
europea, le decisioni ai sensi della presente 
direttiva dovrebbero essere adottate caso 
per caso e tenendo conto di criteri obiettivi, 
non limitandosi quindi a prendere in 
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Quando utilizzano modelli uniformi per le 
decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire 
le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le 
decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni 
di allontanamento, gli Stati membri 
dovrebbero rispettare tale principio e 
osservare pienamente tutte le disposizioni 
applicabili della presente direttiva.

considerazione il semplice fatto del 
soggiorno irregolare. Quando utilizzano 
modelli uniformi per le decisioni connesse 
al rimpatrio, vale a dire le decisioni di 
rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di 
divieto d'ingresso e le decisioni di 
allontanamento, gli Stati membri 
dovrebbero rispettare tale principio e 
osservare pienamente tutte le disposizioni 
applicabili della presente direttiva.

Or. ro

Emendamento 144
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano a porre fine al soggiorno 
irregolare dei cittadini di paesi terzi 
secondo una procedura equa e trasparente. 
In conformità dei principi generali del 
diritto dell'Unione europea, le decisioni ai 
sensi della presente direttiva dovrebbero 
essere adottate caso per caso e tenendo 
conto di criteri obiettivi, non limitandosi 
quindi a prendere in considerazione il 
semplice fatto del soggiorno irregolare. 
Quando utilizzano modelli uniformi per le 
decisioni connesse al rimpatrio, vale a dire 
le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le 
decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni 
di allontanamento, gli Stati membri 
dovrebbero rispettare tale principio e 
osservare pienamente tutte le disposizioni 
applicabili della presente direttiva.

 (Non concerne la versione italiana)    

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)      
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Emendamento 145
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno rafforzare il 
collegamento tra la decisione di porre fine 
al soggiorno regolare di un cittadino di 
paese terzo e l'adozione di una decisione 
di rimpatrio, per ridurre il rischio di fuga 
e la probabilità di movimenti secondari 
non autorizzati. Occorre che la decisione 
di rimpatrio sia adottata immediatamente 
dopo la decisione che nega il soggiorno 
regolare o vi pone fine, oppure, 
idealmente, nello stesso atto o nella stessa 
decisione. Tale prescrizione dovrebbe 
applicarsi specialmente ai casi in cui è 
respinta una domanda di protezione 
internazionale, purché la procedura di 
rimpatrio sia sospesa finché tale rifiuto 
non diventi definitivo e in attesa dell'esito 
dell'eventuale ricorso presentato avverso 
tale rifiuto.

soppresso

Or. en

Motivazione

In diversi Stati membri le decisioni in materia di asilo non sono adottate dalle stesse autorità. 
La separazione tra le due autorità è una garanzia di indipendenza. Il presente considerando è 
collegato all'emendamento concernente l'articolo 8.

Emendamento 146
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno rafforzare il 
collegamento tra la decisione di porre fine 

soppresso
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al soggiorno regolare di un cittadino di 
paese terzo e l'adozione di una decisione 
di rimpatrio, per ridurre il rischio di fuga 
e la probabilità di movimenti secondari 
non autorizzati. Occorre che la decisione 
di rimpatrio sia adottata immediatamente 
dopo la decisione che nega il soggiorno 
regolare o vi pone fine, oppure, 
idealmente, nello stesso atto o nella stessa 
decisione. Tale prescrizione dovrebbe 
applicarsi specialmente ai casi in cui è 
respinta una domanda di protezione 
internazionale, purché la procedura di 
rimpatrio sia sospesa finché tale rifiuto 
non diventi definitivo e in attesa dell'esito 
dell'eventuale ricorso presentato avverso 
tale rifiuto.

Or. en

Motivazione

Il considerando è soppresso in linea con gli emendamenti presentati all'articolo 8, 
paragrafo 6.

Emendamento 147
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Jan-Christoph 
Oetjen, Anna Júlia Donáth, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno rafforzare il 
collegamento tra la decisione di porre fine 
al soggiorno regolare di un cittadino di 
paese terzo e l'adozione di una decisione di 
rimpatrio, per ridurre il rischio di fuga e la 
probabilità di movimenti secondari non 
autorizzati. Occorre che la decisione di 
rimpatrio sia adottata immediatamente 
dopo la decisione che nega il soggiorno 
regolare o vi pone fine, oppure, idealmente, 
nello stesso atto o nella stessa decisione. 
Tale prescrizione dovrebbe applicarsi 
specialmente ai casi in cui è respinta una 

(7) È opportuno rafforzare il 
collegamento tra la decisione di porre fine 
al soggiorno regolare di un cittadino di 
paese terzo e l'adozione di una decisione di 
rimpatrio, per ridurre il rischio di fuga e la 
probabilità di movimenti secondari non 
autorizzati. Occorre che la decisione di 
rimpatrio sia adottata immediatamente 
dopo la decisione che nega il soggiorno 
regolare o vi pone fine, oppure, idealmente, 
nello stesso atto o nella stessa decisione. 
Tale prescrizione dovrebbe applicarsi 
specialmente ai casi in cui è respinta una 
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domanda di protezione internazionale, 
purché la procedura di rimpatrio sia 
sospesa finché tale rifiuto non diventi 
definitivo e in attesa dell'esito 
dell'eventuale ricorso presentato avverso 
tale rifiuto.

domanda di protezione internazionale. Ciò 
dovrebbe sempre avvenire a condizione 
che il pieno campo di applicazione del 
principio di non-refoulement ai sensi del 
diritto europeo e internazionale sia 
valutato individualmente nella procedura 
di asilo e che la procedura di rimpatrio sia 
automaticamente sospesa finché tale 
rifiuto non diventi definitivo e in attesa 
dell'esito dell'eventuale ricorso presentato 
avverso tale rifiuto.

Or. en

Motivazione

Non tutti gli Stati membri valutano appieno l'aspetto del respingimento ai sensi dell'acquis in 
materia di rimpatrio durante la procedura di asilo o nell'adozione della decisione che nega il 
soggiorno regolare o vi pone fine. Inoltre, l'adozione immediata di una decisione di rimpatrio 
non dovrebbe vanificare eventuali sforzi intesi a presentare ricorso, o invocare altri motivi 
per soggiornare, e il diritto di rimanere sul territorio durante detti ricorsi.

Emendamento 148
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno rafforzare il 
collegamento tra la decisione di porre fine 
al soggiorno regolare di un cittadino di 
paese terzo e l'adozione di una decisione di 
rimpatrio, per ridurre il rischio di fuga e la 
probabilità di movimenti secondari non 
autorizzati. Occorre che la decisione di 
rimpatrio sia adottata immediatamente 
dopo la decisione che nega il soggiorno 
regolare o vi pone fine, oppure, 
idealmente, nello stesso atto o nella stessa 
decisione. Tale prescrizione dovrebbe 
applicarsi specialmente ai casi in cui è 
respinta una domanda di protezione 
internazionale, purché la procedura di 
rimpatrio sia sospesa finché tale rifiuto non 
diventi definitivo e in attesa dell'esito 

(7) È opportuno rafforzare il 
collegamento tra la decisione di porre fine 
al soggiorno regolare di un cittadino di 
paese terzo, l'adozione di una decisione di 
rimpatrio e la sua effettiva esecuzione, per 
ridurre il rischio di fuga e la probabilità di 
movimenti secondari non autorizzati. 
Occorre che la decisione di rimpatrio sia 
adottata e attuata contemporaneamente 
alla decisione che nega il soggiorno 
regolare o vi pone fine. Tale prescrizione 
dovrebbe applicarsi specialmente ai casi in 
cui è respinta una domanda di protezione 
internazionale, purché la procedura di 
rimpatrio sia sospesa finché tale rifiuto non 
diventi definitivo e in attesa dell'esito 
dell'eventuale ricorso presentato avverso 
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dell'eventuale ricorso presentato avverso 
tale rifiuto.

tale rifiuto. Occorre prevedere un'unica 
possibilità di ricorso, come anche motivi 
procedurali prima facie sufficienti a 
dichiarare ammissibile un ricorso.

Or. nl

Emendamento 149
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno rafforzare il 
collegamento tra la decisione di porre fine 
al soggiorno regolare di un cittadino di 
paese terzo e l'adozione di una decisione di 
rimpatrio, per ridurre il rischio di fuga e la 
probabilità di movimenti secondari non 
autorizzati. Occorre che la decisione di 
rimpatrio sia adottata immediatamente 
dopo la decisione che nega il soggiorno 
regolare o vi pone fine, oppure, idealmente, 
nello stesso atto o nella stessa decisione. 
Tale prescrizione dovrebbe applicarsi 
specialmente ai casi in cui è respinta una 
domanda di protezione internazionale, 
purché la procedura di rimpatrio sia 
sospesa finché tale rifiuto non diventi 
definitivo e in attesa dell'esito 
dell'eventuale ricorso presentato avverso 
tale rifiuto.

(7) È opportuno rafforzare il 
collegamento tra la decisione di porre fine 
al soggiorno regolare di un cittadino di 
paese terzo e l'adozione di una decisione di 
rimpatrio, per ridurre il rischio di fuga e la 
probabilità di movimenti secondari non 
autorizzati. Occorre che la decisione di 
rimpatrio sia adottata immediatamente 
dopo la decisione che nega il soggiorno 
regolare o vi pone fine, oppure, idealmente, 
nello stesso atto o nella stessa decisione. 
Tale prescrizione dovrebbe applicarsi 
specialmente ai casi in cui è respinta una 
domanda di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 150
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento
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(7) È opportuno rafforzare il 
collegamento tra la decisione di porre fine 
al soggiorno regolare di un cittadino di 
paese terzo e l'adozione di una decisione di 
rimpatrio, per ridurre il rischio di fuga e 
la probabilità di movimenti secondari non 
autorizzati. Occorre che la decisione di 
rimpatrio sia adottata immediatamente 
dopo la decisione che nega il soggiorno 
regolare o vi pone fine, oppure, idealmente, 
nello stesso atto o nella stessa decisione. 
Tale prescrizione dovrebbe applicarsi 
specialmente ai casi in cui è respinta una 
domanda di protezione internazionale, 
purché la procedura di rimpatrio sia 
sospesa finché tale rifiuto non diventi 
definitivo e in attesa dell'esito 
dell'eventuale ricorso presentato avverso 
tale rifiuto.

(7) È opportuno rafforzare il 
collegamento tra la decisione di porre fine 
al soggiorno regolare di un cittadino di 
paese terzo e l'adozione di una decisione di 
rimpatrio. Occorre che la decisione di 
rimpatrio sia adottata immediatamente 
dopo la decisione che nega il soggiorno 
regolare o vi pone fine, oppure, idealmente, 
nello stesso atto o nella stessa decisione. 
Tale prescrizione dovrebbe applicarsi ai 
casi in cui è respinta una domanda di 
protezione internazionale, purché la 
procedura di rimpatrio sia sospesa finché 
tale rifiuto non diventi definitivo e in attesa 
dell'esito dell'eventuale ricorso presentato 
avverso tale rifiuto.

Or. it

Emendamento 151
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno rafforzare il 
collegamento tra la decisione di porre fine 
al soggiorno regolare di un cittadino di 
paese terzo e l'adozione di una decisione di 
rimpatrio, per ridurre il rischio di fuga e la 
probabilità di movimenti secondari non 
autorizzati. Occorre che la decisione di 
rimpatrio sia adottata immediatamente 
dopo la decisione che nega il soggiorno 
regolare o vi pone fine, oppure, idealmente, 
nello stesso atto o nella stessa decisione. 
Tale prescrizione dovrebbe applicarsi 
specialmente ai casi in cui è respinta una 
domanda di protezione internazionale, 
purché la procedura di rimpatrio sia 
sospesa finché tale rifiuto non diventi 
definitivo e in attesa dell'esito 

(7) Per migliorare la coerenza, la 
chiarezza e la leggibilità della politica di 
rimpatrio, è opportuno rafforzare il 
collegamento tra la decisione di porre fine 
al soggiorno regolare di un cittadino di 
paese terzo e l'adozione di una decisione di 
rimpatrio, per ridurre il rischio di fuga e la 
probabilità di movimenti secondari non 
autorizzati. Occorre che la decisione di 
rimpatrio sia adottata immediatamente 
dopo la decisione che nega il soggiorno 
regolare o vi pone fine, oppure, idealmente, 
nello stesso atto o nella stessa decisione. 
Tale prescrizione dovrebbe applicarsi 
specialmente ai casi in cui è respinta una 
domanda di protezione internazionale.
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dell'eventuale ricorso presentato avverso 
tale rifiuto.

Or. fr

Emendamento 152
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di agevolare la procedura 
di rimpatrio si sottolinea la necessità di 
accordi dell'Unione e bilaterali di 
riammissione con i paesi terzi. La 
cooperazione internazionale con i paesi 
d'origine in tutte le fasi della procedura di 
rimpatrio è una condizione preliminare 
per un rimpatrio sostenibile.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 4.

Emendamento 153
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di agevolare la procedura di 
rimpatrio si sottolinea la necessità di 
accordi dell'Unione e bilaterali di 
riammissione con i paesi terzi. La 
cooperazione internazionale con i paesi 
d'origine in tutte le fasi della procedura di 
rimpatrio è una condizione preliminare per 

(8) Al fine di agevolare la procedura di 
rimpatrio si sottolinea la necessità di 
accordi dell'Unione di riammissione con i 
paesi terzi. La cooperazione internazionale 
con i paesi d'origine in tutte le fasi della 
procedura di rimpatrio è una condizione 
preliminare per un rimpatrio sostenibile. 
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un rimpatrio sostenibile. Ciò dovrebbe essere migliorato attraverso 
dialoghi costruttivi sulla migrazione e 
l'utilizzo di incentivi positivi, anche 
finanziari, per migliorare l'identificazione 
e la riammissione dei rimpatriandi. Gli 
accordi di riammissione formali 
dell'Unione negoziati dalla Commissione 
unitamente al controllo parlamentare e al 
controllo giurisdizionale dell'Unione sono 
fondamentali per conseguire questo 
obiettivo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti al 
considerando 47 sugli accordi di riammissione. Al fine di garantire norme comuni 
dell'Unione, controllo democratico e giurisdizionale, la cooperazione in materia di rimpatrio 
dovrebbe sempre essere basata su accordi formali di riammissione dell'Unione.

Emendamento 154
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di agevolare la procedura di 
rimpatrio si sottolinea la necessità di 
accordi dell'Unione e bilaterali di 
riammissione con i paesi terzi. La 
cooperazione internazionale con i paesi 
d'origine in tutte le fasi della procedura di 
rimpatrio è una condizione preliminare per 
un rimpatrio sostenibile.

(8) Al fine di agevolare la procedura di 
rimpatrio si sottolinea la necessità di 
accordi dell'Unione e bilaterali di 
riammissione con i paesi terzi. La 
cooperazione internazionale con i paesi 
d'origine in tutte le fasi della procedura di 
rimpatrio è una condizione preliminare per 
un rimpatrio sostenibile. I paesi terzi che 
rifiutano la riammissione dei propri 
cittadini dovrebbero sostenere le 
conseguenze finanziarie di tale decisione.

Or. nl

Emendamento 155
Maria Grapini
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Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Al fine di agevolare la procedura di 
rimpatrio si sottolinea la necessità di 
accordi dell'Unione e bilaterali di 
riammissione con i paesi terzi. La 
cooperazione internazionale con i paesi 
d'origine in tutte le fasi della procedura di 
rimpatrio è una condizione preliminare per 
un rimpatrio sostenibile.

(8) Al fine di agevolare la procedura di 
rimpatrio si sottolinea la necessità di 
accordi dell'Unione e bilaterali di 
riammissione con i paesi terzi. La 
cooperazione internazionale con i paesi 
d'origine in tutte le fasi della procedura di 
rimpatrio è una condizione preliminare per 
un rimpatrio sostenibile e sicuro che 
garantisca la protezione delle persone.

Or. ro

Emendamento 156
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Qualora un paese terzo non 
cooperi alla riammissione di suoi cittadini 
fermati in situazione di soggiorno 
irregolare e non collabori efficacemente 
al processo di rimpatrio, è opportuno 
adottare un'applicazione restrittiva e 
temporanea di talune disposizioni del 
codice dei visti, sulla base di criteri 
obiettivi, al fine di rafforzare la 
cooperazione di tale paese terzo alla 
riammissione.

Or. fr

Emendamento 157
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 9



PE658.738v01-00 26/362 AM\1214327IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

(9) Si riconosce che è legittimo che gli 
Stati membri procedano al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare, purché esistano regimi in 
materia di asilo equi ed efficienti che 
rispettino pienamente il principio di non-
refoulement.

(9) Si riconosce che è legittimo che gli 
Stati membri procedano al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare, purché esistano regimi in 
materia di asilo equi ed efficienti che 
rispettino pienamente il principio di non-
refoulement. Ai fini dell'equità e 
dell'efficienza, i sistemi di asilo 
dovrebbero essere limitati alle domande 
presentate da cittadini di (presunti) paesi 
non sicuri.

Or. nl

Motivazione

Il presente emendamento è strettamente collegato al considerando 3, che sottolinea l'esigenza 
di una politica di rimpatrio più efficace.

Emendamento 158
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Si riconosce che è legittimo che gli 
Stati membri procedano al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare, purché esistano regimi in 
materia di asilo equi ed efficienti che 
rispettino pienamente il principio di non-
refoulement.

(9) Si riconosce che è fondamentale 
che gli Stati membri dispongano di regimi 
in materia di asilo che rispettino 
pienamente il diritto internazionale in 
materia di diritti umani e il diritto 
internazionale dei rifugiati, il principio di 
non-refoulement nonché politiche 
migratorie che rispettino le norme 
internazionali applicabili in materia di 
migrazione e protezione dei lavoratori 
migranti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
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considerando 4.

Emendamento 159
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Si riconosce che è legittimo che gli 
Stati membri procedano al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare, purché esistano regimi in 
materia di asilo equi ed efficienti che 
rispettino pienamente il principio di non-
refoulement.

(9) Si riconosce che è legittimo che gli 
Stati membri procedano al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare, purché esistano regimi in 
materia di asilo efficienti.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 16, paragrafo 3, comma e 
all'articolo 22, paragrafo 6, comma 1, sono soppressi i riferimenti al principio di non-
refoulement.

Emendamento 160
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Si riconosce che è legittimo che gli 
Stati membri procedano al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare, purché esistano regimi in 
materia di asilo equi ed efficienti che 
rispettino pienamente il principio di non-
refoulement.

 (Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana)      

Emendamento 161
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In conformità della 
direttiva 2005/85/CE del Consiglio12, il 
soggiorno di un cittadino di paese terzo che 
abbia chiesto asilo in uno Stato membro 
non dovrebbe essere considerato irregolare 
nel territorio di tale Stato membro finché 
non sia entrata in vigore una decisione 
negativa in merito alla sua domanda d'asilo 
o una decisione che pone fine al suo diritto 
di soggiorno quale richiedente asilo.

(10) In conformità della 
direttiva 2005/85/CE del Consiglio12, il 
soggiorno di un cittadino di paese terzo che 
abbia chiesto asilo in uno Stato membro 
non dovrebbe essere considerato irregolare 
nel territorio di tale Stato membro finché 
non sia entrata in vigore una decisione 
negativa in merito alla sua domanda d'asilo 
o una decisione che pone fine al suo diritto 
di soggiorno quale richiedente asilo. Le 
vittime di tratta di esseri umani che 
stanno per ottenere un permesso di 
soggiorno ai sensi della 
direttiva 2004/81/CE del Consiglio non 
dovrebbero essere considerate 
soggiornare irregolarmente nel territorio 
di tale Stato membro finché l'autorità 
competente non abbia adottato una 
decisione definitiva sul rilascio del 
permesso di soggiorno.

_________________ _________________
12 Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 
1° dicembre 2005, recante norme minime 
per le procedure applicate negli Stati 
membri ai fini del riconoscimento e della 
revoca dello status di rifugiato (GU L 326 
del 13.12.2005, pag. 13).

12 Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 
1° dicembre 2005, recante norme minime 
per le procedure applicate negli Stati 
membri ai fini del riconoscimento e della 
revoca dello status di rifugiato (GU L 326 
del 13.12.2005, pag. 13).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto è indissolubilmente legato all'emendamento 
presentato al considerando 4, secondo il quale la politica europea di rimpatrio dovrebbe 
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basarsi sul diritto internazionale, compresa la protezione dei rifugiati, la protezione dei diritti 
dei minori, la protezione degli apolidi e gli obblighi in materia di diritti umani, il che include 
la protezione delle vittime di tratta degli esseri umani.

Emendamento 162
Pietro Bartolo

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In conformità della direttiva 
2005/85/CE del Consiglio12 , il soggiorno 
di un cittadino di paese terzo che abbia 
chiesto asilo in uno Stato membro non 
dovrebbe essere considerato irregolare nel 
territorio di tale Stato membro finché non 
sia entrata in vigore una decisione negativa 
in merito alla sua domanda d'asilo o una 
decisione che pone fine al suo diritto di 
soggiorno quale richiedente asilo.

(10) In conformità della direttiva 
2005/85/CE del Consiglio12 , il soggiorno 
di un cittadino di paese terzo che abbia 
chiesto asilo in uno Stato membro non 
dovrebbe essere considerato irregolare nel 
territorio di tale Stato membro finché non 
sia entrata in vigore una decisione negativa 
in merito alla sua domanda d'asilo o una 
decisione definitiva che pone fine al suo 
diritto di soggiorno quale richiedente asilo, 
fatte salve ragioni di carattere umanitario 
o altre ragioni che impediscano il 
rimpatrio.

_________________ _________________
12 Direttiva 2005/85/CE, del 1° dicembre 
2005, recante norme minime per le 
procedure applicate negli Stati membri ai 
fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di rifugiato (GU L 326 del 
13.12.2005, pag. 13).

12 Direttiva 2005/85/CE, del 1° dicembre 
2005, recante norme minime per le 
procedure applicate negli Stati membri ai 
fini del riconoscimento e della revoca dello 
status di rifugiato (GU L 326 del 
13.12.2005, pag. 13).

Or. it

Motivazione

Il diritto di soggiorno deve venire meno in presenza di una decisione definitiva e in ogni caso 
va fatta salva la possibilità che lo Stato rilasci per motivi caritatevoli, umanitari o di altra 
natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto 
di soggiornare a un cittadino di un paese terzo. L'emendamento è legato all'emendamento 
presentato al considerando 19 in quanto specifica che il diritto di soggiorno termina con una 
decisione definitiva e prevede la sospensione per altri motivi.

Emendamento 163
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) In conformità della 
direttiva 2005/85/CE del Consiglio12, il 
soggiorno di un cittadino di paese terzo che 
abbia chiesto asilo in uno Stato membro 
non dovrebbe essere considerato irregolare 
nel territorio di tale Stato membro finché 
non sia entrata in vigore una decisione 
negativa in merito alla sua domanda d'asilo 
o una decisione che pone fine al suo diritto 
di soggiorno quale richiedente asilo.

 (Non concerne la versione italiana)

_________________  
12 Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 
1° dicembre 2005, recante norme minime 
per le procedure applicate negli Stati 
membri ai fini del riconoscimento e della 
revoca dello status di rifugiato (GU L 326 
del 13.12.2005, pag. 13).

 

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)      

Emendamento 164
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di rendere più chiare ed 
efficaci le norme sulla concessione di un 
periodo per la partenza volontaria e sul 
trattenimento di un cittadino di paese 
terzo, è opportuno che si proceda a 
determinare se sussista o meno un rischio 
di fuga sulla base di criteri obiettivi 
stabiliti a livello di Unione. Inoltre la 

(11) Al fine di rendere più chiare le 
norme sulla partenza volontaria, è 
opportuno adottare disposizioni a livello di 
Unione volte a prevedere la possibilità 
della partenza volontaria e a evitare il 
ricorso al trattenimento. Inoltre la presente 
direttiva dovrebbe impegnare gli Stati 
membri a stabilire, nel loro diritto 
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presente direttiva dovrebbe stabilire criteri 
specifici che costituiscano la base per una 
presunzione relativa della sussistenza di 
un rischio di fuga.

nazionale, un elenco esaustivo di criteri 
specifici e obiettivi, in linea con gli 
orientamenti stabiliti dall'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali, che garantiscano che il 
rimpatrio sia stato effettuato 
volontariamente, anche in assenza di 
qualsiasi pressione fisica, psicologica o 
materiale a seguito di un esame delle 
circostanze individuali del cittadino di 
paese terzo interessato.

Or. en

Motivazione

Le modifiche sono coerenti con quanto proposto al considerando 4.

Emendamento 165
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di rendere più chiare ed 
efficaci le norme sulla concessione di un 
periodo per la partenza volontaria e sul 
trattenimento di un cittadino di paese terzo, 
è opportuno che si proceda a determinare 
se sussista o meno un rischio di fuga sulla 
base di criteri obiettivi stabiliti a livello di 
Unione. Inoltre la presente direttiva 
dovrebbe stabilire criteri specifici che 
costituiscano la base per una presunzione 
relativa della sussistenza di un rischio di 
fuga.

(11) Al fine di rendere più chiare ed 
efficaci le norme sulla concessione di un 
periodo per la partenza volontaria e sul 
trattenimento di un cittadino di paese terzo, 
è opportuno che si proceda a determinare 
se sussista o meno un rischio di fuga sulla 
base di un elenco non esaustivo di criteri 
obiettivi stabiliti a livello di Unione. Inoltre 
la presente direttiva dovrebbe stabilire 
criteri specifici che costituiscano la base 
per una presunzione relativa della 
sussistenza di un rischio di fuga. Un 
cittadino di paese terzo dovrebbe avere 
l'obbligo di fornire tutti gli elementi in 
suo possesso necessari alla valutazione 
del rischio di fuga.

Or. fr
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Emendamento 166
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di rendere più chiare ed 
efficaci le norme sulla concessione di un 
periodo per la partenza volontaria e sul 
trattenimento di un cittadino di paese terzo, 
è opportuno che si proceda a determinare 
se sussista o meno un rischio di fuga sulla 
base di criteri obiettivi stabiliti a livello di 
Unione. Inoltre la presente direttiva 
dovrebbe stabilire criteri specifici che 
costituiscano la base per una presunzione 
relativa della sussistenza di un rischio di 
fuga.

(11) Al fine di rendere più chiare ed 
efficaci le norme sul trattenimento di un 
cittadino di paese terzo, è opportuno che si 
proceda a determinare se sussista o meno 
un rischio di fuga sulla base di un elenco 
obiettivo, esaustivo e limitato di criteri 
stabiliti a livello di Unione.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra ritiene che un elenco di criteri limitato, preciso e condiviso da tutti gli Stati 
membri armonizzi la nozione di rischio di fuga. Il presente considerando è collegato 
all'emendamento concernente l'articolo 6.

Emendamento 167
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di rendere più chiare ed 
efficaci le norme sulla concessione di un 
periodo per la partenza volontaria e sul 
trattenimento di un cittadino di paese 
terzo, è opportuno che si proceda a 
determinare se sussista o meno un rischio 
di fuga sulla base di criteri obiettivi 
stabiliti a livello di Unione. Inoltre la 
presente direttiva dovrebbe stabilire criteri 
specifici che costituiscano la base per una 

(11) Al fine di garantire una politica di 
rimpatrio più efficace, gli Stati membri 
adotteranno decisioni sovrane caso per 
caso, determinando se sussista o meno un 
rischio di fuga sulla base di criteri obiettivi. 
Dal momento che le situazioni sociali ed 
economiche degli Stati membri possono 
essere sostanzialmente diverse, la presente 
direttiva dovrebbe limitarsi a fornire 
esempi di criteri che consentano di 
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presunzione relativa della sussistenza di 
un rischio di fuga.

determinare il rischio di fuga.

Or. nl

Emendamento 168
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di rendere più chiare ed 
efficaci le norme sulla concessione di un 
periodo per la partenza volontaria e sul 
trattenimento di un cittadino di paese terzo, 
è opportuno che si proceda a determinare 
se sussista o meno un rischio di fuga sulla 
base di criteri obiettivi stabiliti a livello di 
Unione. Inoltre la presente direttiva 
dovrebbe stabilire criteri specifici che 
costituiscano la base per una presunzione 
relativa della sussistenza di un rischio di 
fuga.

(11) Al fine di rendere più chiare ed 
efficaci le norme sulla concessione di un 
periodo per la partenza volontaria e sul 
trattenimento di un cittadino di paese terzo, 
è opportuno che si proceda a determinare 
se sussista o meno un rischio di fuga sulla 
base di un elenco chiuso, armonizzato ed 
esaustivo di comprovati criteri obiettivi 
stabiliti a livello di Unione e definiti dalla 
legge.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe sempre sussistere una valutazione individuale, conformemente agli emendamenti 
all'articolo 6. La presunzione di un rischio di fuga indebolisce l'esame di tutti i criteri 
pertinenti di cui tenere conto in una valutazione individuale. Al fine di garantire 
un'armonizzazione europea, è opportuno includere nella direttiva un elenco esaustivo di 
criteri obiettivi.

Emendamento 169
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento
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(11) Al fine di rendere più chiare ed 
efficaci le norme sulla concessione di un 
periodo per la partenza volontaria e sul 
trattenimento di un cittadino di paese terzo, 
è opportuno che si proceda a determinare 
se sussista o meno un rischio di fuga sulla 
base di criteri obiettivi stabiliti a livello di 
Unione. Inoltre la presente direttiva 
dovrebbe stabilire criteri specifici che 
costituiscano la base per una presunzione 
relativa della sussistenza di un rischio di 
fuga.

(11) Al fine di rendere più chiare ed 
efficaci le norme sulla concessione di un 
periodo per la partenza volontaria e sul 
trattenimento di un cittadino di paese terzo, 
è opportuno che si proceda a determinare 
se sussista o meno un rischio di fuga sulla 
base dei soli criteri obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva e determinati da 
un'autorità giudiziaria o amministrativa 
previo esame delle circostanze individuali 
del caso.

Or. it

Emendamento 170
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) A meno che, nel 
determinare il rischio di fuga, gli Stati 
membri decidano di non applicare la 
presente direttiva in virtù dell'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera b), le autorità 
nazionali competenti possono prendere in 
considerazione una violazione del diritto 
penale degli Stati membri, ivi comprese le 
norme in materia di migrazione. Tali 
autorità possono altresì tenere conto 
dell'esistenza di eventuali indagini o 
azioni penali in corso che non hanno 
ancora portato a una condanna, se 
previsto dal diritto nazionale. 

Or. fr

Emendamento 171
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Per rendere più efficace la 
procedura di rimpatrio è opportuno 
stabilire chiare responsabilità per i 
cittadini di paesi terzi, in particolare 
l'obbligo di cooperare con le autorità in 
tutte le fasi della procedura di rimpatrio, 
anche fornendo le informazioni e gli 
elementi necessari per valutare la 
rispettiva situazione individuale. Al 
contempo è necessario assicurare che i 
cittadini di paesi terzi siano informati 
delle conseguenze dell'inosservanza di tali 
obblighi, per quanto riguarda la 
determinazione del rischio di fuga, la 
concessione di un periodo per la partenza 
volontaria e la possibilità di imporre il 
trattenimento, come pure l'accesso a 
programmi che offrono assistenza 
logistica o finanziaria e altri tipi di 
assistenza materiale o in natura.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra ha modificato l'articolo 7 relativo alla cooperazione. L'emendamento è 
direttamente collegato a tali modifiche.

Emendamento 172
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per rendere più efficace la 
procedura di rimpatrio è opportuno 
stabilire chiare responsabilità per i cittadini 
di paesi terzi, in particolare l'obbligo di 
cooperare con le autorità in tutte le fase 
della procedura di rimpatrio, anche 
fornendo le informazioni e gli elementi 

(12) Per rendere più efficace la 
procedura di rimpatrio è opportuno 
stabilire chiare responsabilità per i cittadini 
di paesi terzi, in particolare l'obbligo di 
cooperare con le autorità in tutte le fase 
della procedura di rimpatrio, anche 
fornendo le informazioni e gli elementi 
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necessari per valutare la rispettiva 
situazione individuale. Al contempo è 
necessario assicurare che i cittadini di paesi 
terzi siano informati delle conseguenze 
dell'inosservanza di tali obblighi, per 
quanto riguarda la determinazione del 
rischio di fuga, la concessione di un 
periodo per la partenza volontaria e la 
possibilità di imporre il trattenimento, 
come pure l'accesso a programmi che 
offrono assistenza logistica o finanziaria e 
altri tipi di assistenza materiale o in natura.

necessari per valutare la rispettiva 
situazione individuale. La determinazione 
della loro età effettiva, mediante analisi 
ossee o dentali, è indispensabile per 
determinare la veridicità delle loro 
dichiarazioni in merito e, dunque, per 
valutare la loro buona fede e tutelare i 
veri minori isolati separandoli da quelli 
falsi. Al contempo è necessario assicurare 
che i cittadini di paesi terzi siano informati 
delle conseguenze dell'inosservanza di tali 
obblighi, per quanto riguarda la 
determinazione del rischio di fuga, la 
concessione di un periodo per la partenza 
volontaria e la possibilità di imporre il 
trattenimento, come pure l'accesso a 
programmi che offrono assistenza logistica 
o finanziaria e altri tipi di assistenza 
materiale o in natura.

Or. fr

Emendamento 173
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per rendere più efficace la 
procedura di rimpatrio è opportuno 
stabilire chiare responsabilità per i cittadini 
di paesi terzi, in particolare l'obbligo di 
cooperare con le autorità in tutte le fase 
della procedura di rimpatrio, anche 
fornendo le informazioni e gli elementi 
necessari per valutare la rispettiva 
situazione individuale. Al contempo è 
necessario assicurare che i cittadini di paesi 
terzi siano informati delle conseguenze 
dell'inosservanza di tali obblighi, per 
quanto riguarda la determinazione del 
rischio di fuga, la concessione di un 
periodo per la partenza volontaria e la 
possibilità di imporre il trattenimento, 
come pure l'accesso a programmi che 

(12) Per rendere più efficace la 
procedura di rimpatrio è opportuno 
stabilire chiare responsabilità per i cittadini 
di paesi terzi, in particolare l'obbligo di 
cooperare lealmente con le autorità in tutte 
le fase della procedura di rimpatrio, anche 
fornendo tutte le informazioni e tutti gli 
elementi necessari in loro possesso per 
valutare la rispettiva situazione individuale. 
Al contempo è necessario assicurare che i 
cittadini di paesi terzi siano informati delle 
conseguenze dell'inosservanza di tali 
obblighi, per quanto riguarda la 
determinazione del rischio di fuga, la 
concessione di un periodo per la partenza 
volontaria e la possibilità di imporre il 
trattenimento e sanzioni, se previste dal 
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offrono assistenza logistica o finanziaria e 
altri tipi di assistenza materiale o in natura.

diritto nazionale, come pure l'accesso a 
programmi che offrono assistenza logistica 
o finanziaria e altri tipi di assistenza 
materiale o in natura.

Or. fr

Emendamento 174
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per rendere più efficace la 
procedura di rimpatrio è opportuno 
stabilire chiare responsabilità per i cittadini 
di paesi terzi, in particolare l'obbligo di 
cooperare con le autorità in tutte le fase 
della procedura di rimpatrio, anche 
fornendo le informazioni e gli elementi 
necessari per valutare la rispettiva 
situazione individuale. Al contempo è 
necessario assicurare che i cittadini di paesi 
terzi siano informati delle conseguenze 
dell'inosservanza di tali obblighi, per 
quanto riguarda la determinazione del 
rischio di fuga, la concessione di un 
periodo per la partenza volontaria e la 
possibilità di imporre il trattenimento, 
come pure l'accesso a programmi che 
offrono assistenza logistica o finanziaria e 
altri tipi di assistenza materiale o in natura.

(12) Per rendere più efficace la 
procedura di rimpatrio conformemente alle 
norme dell'UE è opportuno stabilire chiare 
responsabilità per i cittadini di paesi terzi, 
in particolare l'obbligo di cooperare con le 
autorità in tutte le fase della procedura di 
rimpatrio, anche fornendo le informazioni 
e gli elementi necessari per valutare la 
rispettiva situazione individuale. Al 
contempo è necessario assicurare che i 
cittadini di paesi terzi siano informati delle 
conseguenze dell'inosservanza di tali 
obblighi, per quanto riguarda la 
determinazione del rischio di fuga, la 
concessione di un periodo per la partenza 
volontaria e la possibilità di imporre il 
trattenimento, come pure l'accesso a 
programmi che offrono assistenza logistica 
o finanziaria e altri tipi di assistenza 
materiale o in natura.

Or. ro

Emendamento 175
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) Per rendere più efficace la 
procedura di rimpatrio è opportuno 
stabilire chiare responsabilità per i 
cittadini di paesi terzi, in particolare 
l'obbligo di cooperare con le autorità in 
tutte le fasi della procedura di rimpatrio, 
anche fornendo le informazioni e gli 
elementi necessari per valutare la 
rispettiva situazione individuale. Al 
contempo è necessario assicurare che i 
cittadini di paesi terzi siano informati delle 
conseguenze dell'inosservanza di tali 
obblighi, per quanto riguarda la 
determinazione del rischio di fuga, la 
concessione di un periodo per la partenza 
volontaria e la possibilità di imporre il 
trattenimento, come pure l'accesso a 
programmi che offrono assistenza logistica 
o finanziaria e altri tipi di assistenza 
materiale o in natura.

(12) È necessario assicurare che i 
cittadini di paesi terzi ottengano tutte le 
informazioni pertinenti sulla procedura di 
rimpatrio in una lingua che 
comprendono, in modo da poter essere 
partecipi della procedura di rimpatrio. In 
particolare, gli Stati membri dovrebbero 
avere l'obbligo di fornire informazioni 
tempestive e adeguate ai cittadini di paesi 
terzi sul processo di rimpatrio, anche per 
quanto riguarda le varie fasi della 
procedura di rimpatrio, la concessione di 
un periodo per la partenza volontaria, la 
determinazione e le conseguenze della 
fuga, la possibilità di imporre il 
trattenimento, i mezzi di ricorso 
disponibili, la possibile applicabilità dei 
divieti d'ingresso, come pure l'accesso a 
programmi che offrono assistenza 
giuridica, logistica o finanziaria e altri tipi 
di assistenza materiale o in natura.

Or. en

Motivazione

È opportuno fornire ai cittadini di paesi terzi informazioni tempestive e adeguate qualora uno 
Stato membro decida di attuare una politica di rimpatrio. Le modifiche sono coerenti con 
quanto proposto al considerando 4.

Emendamento 176
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Se non vi è motivo di ritenere 
che la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere 
la finalità di una procedura di rimpatrio, 
si dovrebbe preferire il rimpatrio 
volontario al rimpatrio forzato e 
concedere un periodo congruo per la 

(13) Ai fini della certezza del diritto, 
della parità di trattamento di tutti i 
cittadini di paesi terzi in attesa di 
rimpatrio e dell'efficienza dei sistemi di 
asilo, si dovrebbe preferire il rimpatrio 
forzato al rimpatrio volontario. In 
specifiche circostanze eccezionali, uno 
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partenza volontaria di non più di trenta 
giorni, in funzione soprattutto della 
prospettiva di rimpatrio. Non è opportuno 
concedere un periodo per la partenza 
volontaria quando è stato valutato che per 
il cittadino di paese terzo sussiste un 
rischio di fuga, quando una sua precedente 
domanda di soggiorno regolare è stata 
respinta in quanto fraudolenta o 
manifestamente infondata, o quando egli 
rappresenta un rischio per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale. Si dovrebbe prevedere 
una proroga del periodo per la partenza 
volontaria allorché lo si ritenga 
necessario in ragione delle circostanze 
specifiche del caso individuale.

Stato membro sovrano può optare per un 
periodo per la partenza volontaria. Non è 
opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria quando è stato valutato 
che per il cittadino di paese terzo sussiste 
un rischio di fuga, quando una sua 
precedente domanda di soggiorno regolare 
è stata respinta in quanto fraudolenta o 
manifestamente infondata, o quando egli 
rappresenta un rischio per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

Or. nl

Motivazione

Ai fini della certezza del diritto, della parità di trattamento e dell'efficienza dei sistemi di 
asilo, il rimpatrio forzato dovrebbe diventare la procedura standard.

Emendamento 177
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Se non vi è motivo di ritenere 
che la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere 
la finalità di una procedura di rimpatrio, 
si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni, in funzione soprattutto 
della prospettiva di rimpatrio. Non è 
opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria quando è stato valutato 
che per il cittadino di paese terzo sussiste 
un rischio di fuga, quando una sua 
precedente domanda di soggiorno 

(13) Si dovrebbe sempre preferire il 
rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e 
concedere un periodo congruo per la 
partenza volontaria di trenta giorni. Gli 
Stati membri dovrebbero poter decidere di 
concedere un periodo più breve per la 
partenza volontaria di almeno 7 giorni ed 
eccezionalmente di non concedere un 
periodo per la partenza volontaria quando è 
stato valutato che il cittadino di paese terzo 
rappresenta un rischio effettivo e attuale 
per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza 
o la sicurezza nazionale. Si dovrebbe 
prevedere una proroga del periodo per la 



PE658.738v01-00 40/362 AM\1214327IT.docx

IT

regolare è stata respinta in quanto 
fraudolenta o manifestamente infondata, 
o quando egli rappresenta un rischio per 
l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale. Si dovrebbe prevedere 
una proroga del periodo per la partenza 
volontaria allorché lo si ritenga necessario 
in ragione delle circostanze specifiche del 
caso individuale.

partenza volontaria allorché lo si ritenga 
necessario in ragione delle circostanze 
specifiche del caso individuale.

Or. en

Motivazione

Trenta giorni sembrano un periodo congruo per organizzare una partenza volontaria. 
Tuttavia, in caso di dichiarazione esplicita di inottemperanza alle misure connesse al 
rimpatrio applicate in virtù della direttiva o di inottemperanza a una misura volta a prevenire 
il rischio di fuga, o qualora il cittadino di paese terzo rappresenti un rischio effettivo e 
attuale per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, tale periodo 
potrebbe essere abbreviato a sette giorni. È inoltre possibile che gli Stati membri non 
concedano un periodo per la partenza volontaria. Il presente emendamento è collegato 
all'articolo 9.

Emendamento 178
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Se non vi è motivo di ritenere che 
la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere la 
finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni, in funzione soprattutto 
della prospettiva di rimpatrio. Non è 
opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria quando è stato valutato 
che per il cittadino di paese terzo sussiste 
un rischio di fuga, quando una sua 
precedente domanda di soggiorno regolare 
è stata respinta in quanto fraudolenta o 

(13) Se non vi è motivo di ritenere che 
la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere la 
finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni, in funzione soprattutto 
della prospettiva di rimpatrio. Non è 
opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria quando è stato valutato 
che per il cittadino di paese terzo sussiste 
un rischio di fuga, quando una sua 
precedente domanda di soggiorno regolare 
è stata respinta in quanto fraudolenta o 
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manifestamente infondata, o quando egli 
rappresenta un rischio per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale. Si dovrebbe prevedere 
una proroga del periodo per la partenza 
volontaria allorché lo si ritenga necessario 
in ragione delle circostanze specifiche del 
caso individuale.

manifestamente infondata, o quando egli 
rappresenta un rischio per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale. Si dovrebbe prevedere 
una proroga del periodo per la partenza 
volontaria allorché lo si ritenga necessario 
in ragione delle circostanze specifiche del 
caso individuale e, nel caso dei minori, 
l'interesse superiore del minore dovrebbe 
essere il criterio fondamentale in una 
decisione di proroga.

Or. en

Emendamento 179
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Se non vi è motivo di ritenere che 
la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere la 
finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni, in funzione soprattutto 
della prospettiva di rimpatrio. Non è 
opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria quando è stato 
valutato che per il cittadino di paese terzo 
sussiste un rischio di fuga, quando una 
sua precedente domanda di soggiorno 
regolare è stata respinta in quanto 
fraudolenta o manifestamente infondata, o 
quando egli rappresenta un rischio per 
l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale. Si dovrebbe prevedere 
una proroga del periodo per la partenza 
volontaria allorché lo si ritenga necessario 
in ragione delle circostanze specifiche del 
caso individuale.

(13) Se non vi è motivo di ritenere che 
la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere la 
finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni, in funzione soprattutto 
della prospettiva di rimpatrio. Gli Stati 
membri dovrebbero garantire che ai 
cittadini di paesi terzi in merito ai quali è 
stato valutato che sussiste un rischio di 
fuga, la cui precedente domanda di 
soggiorno regolare è stata respinta in 
quanto fraudolenta o manifestamente 
infondata, o che rappresentano un rischio 
per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza 
o la sicurezza nazionale, in particolare per 
motivi di terrorismo o reato grave, non sia 
concesso un periodo per la partenza 
volontaria. Si dovrebbe prevedere una 
proroga del periodo per la partenza 
volontaria allorché lo si ritenga necessario 
in ragione delle circostanze specifiche del 
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caso individuale.

Or. en

Emendamento 180
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Se non vi è motivo di ritenere che 
la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere la 
finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni, in funzione soprattutto 
della prospettiva di rimpatrio. Non è 
opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria quando è stato valutato 
che per il cittadino di paese terzo sussiste 
un rischio di fuga, quando una sua 
precedente domanda di soggiorno regolare 
è stata respinta in quanto fraudolenta o 
manifestamente infondata, o quando egli 
rappresenta un rischio per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale. Si dovrebbe 
prevedere una proroga del periodo per la 
partenza volontaria allorché lo si ritenga 
necessario in ragione delle circostanze 
specifiche del caso individuale.

(13) Se non vi è motivo di ritenere che 
la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere la 
finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni. Eccezionalmente 
potrebbe essere concesso anche un 
periodo per la partenza volontaria non 
inferiore a 15 giorni, previa valutazione 
individuale della prospettiva del rimpatrio 
volontario. Un periodo inferiore a 
15 giorni può essere concesso solo quando 
è stato valutato individualmente, in linea 
con l'elenco esaustivo di criteri obiettivi 
come delineato nella presente direttiva, 
che per il cittadino di paese terzo sussiste 
un rischio di fuga o quando una sua 
precedente domanda di soggiorno regolare 
è stata respinta in quanto fraudolenta o 
manifestamente infondata. Si dovrebbe 
prevedere una proroga del periodo per la 
partenza volontaria allorché lo si ritenga 
necessario in ragione delle circostanze 
specifiche del caso individuale.

Or. en

Motivazione

In linea con gli emendamenti all'articolo 9, dovrebbero essere rafforzate tutte le opzioni per 
la partenza volontaria, anche offrendo un periodo di trenta giorni per il rimpatrio volontario. 
Periodi più brevi devono essere possibili a determinate condizioni. Il motivo di "rischio per 
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l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale" per la mancata concessione 
di un periodo per la partenza volontaria introdotto dalla Commissione non è sufficientemente 
specifico e può essere opportunamente trattato nell'ambito del vigente diritto penale e 
amministrativo. Non sembra esserci alcun motivo valido per non concedere la possibilità di 
partenza volontaria anche a coloro le cui richieste sono manifestamente infondate.

Emendamento 181
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Se non vi è motivo di ritenere che 
la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere la 
finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni, in funzione soprattutto 
della prospettiva di rimpatrio . Non è 
opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria quando è stato valutato 
che per il cittadino di paese terzo sussiste 
un rischio di fuga, quando una sua 
precedente domanda di soggiorno 
regolare è stata respinta in quanto 
fraudolenta o manifestamente infondata, 
o quando egli rappresenta un rischio per 
l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale. Si dovrebbe prevedere 
una proroga del periodo per la partenza 
volontaria allorché lo si ritenga necessario 
in ragione delle circostanze specifiche del 
caso individuale.

(13) Se non vi è motivo di ritenere che 
la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere la 
finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di trenta 
giorni, in funzione soprattutto della 
prospettiva di rimpatrio . Non è opportuno 
concedere un periodo per la partenza 
volontaria quando è stato valutato che per 
il cittadino di paese terzo sussiste un 
rischio di fuga ai sensi della presente 
direttiva o quando egli rappresenta un 
rischio per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale 
debitamente comprovati o da una 
sentenza di condanna o ad elementi che 
possano giustificare la valutazione di 
pericolosità sociale. Si dovrebbe prevedere 
una proroga del periodo per la partenza 
volontaria allorché lo si ritenga necessario 
in ragione delle circostanze specifiche del 
caso individuale.

Or. it

Emendamento 182
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
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Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Se non vi è motivo di ritenere che 
la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere la 
finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni, in funzione soprattutto 
della prospettiva di rimpatrio. Non è 
opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria quando è stato valutato 
che per il cittadino di paese terzo sussiste 
un rischio di fuga, quando una sua 
precedente domanda di soggiorno regolare 
è stata respinta in quanto fraudolenta o 
manifestamente infondata, o quando egli 
rappresenta un rischio per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale. Si dovrebbe prevedere 
una proroga del periodo per la partenza 
volontaria allorché lo si ritenga necessario 
in ragione delle circostanze specifiche del 
caso individuale.

(13) Se non vi è motivo di ritenere che 
la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere la 
finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni, in funzione soprattutto 
della prospettiva di rimpatrio. Non è 
possibile concedere un periodo per la 
partenza volontaria quando è stato valutato 
che per il cittadino di paese terzo sussiste 
un rischio di fuga, quando una sua 
precedente domanda di soggiorno regolare 
è stata respinta in quanto fraudolenta, 
manifestamente infondata o irricevibile, o 
quando egli rappresenta un rischio per 
l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale. Si dovrebbe prevedere 
una proroga del periodo per la partenza 
volontaria allorché lo si ritenga necessario 
in ragione delle circostanze specifiche del 
caso individuale.

Or. fr

Emendamento 183
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Se non vi è motivo di ritenere 
che la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere la 
finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni, in funzione soprattutto 
della prospettiva di rimpatrio. Non è 

(13) Se non vi è motivo di ritenere 
che la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere la 
finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni, in funzione soprattutto 
della prospettiva di rimpatrio. Non è 
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opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria quando è stato valutato 
che per il cittadino di paese terzo sussiste 
un rischio di fuga, quando una sua 
precedente domanda di soggiorno regolare 
è stata respinta in quanto fraudolenta o 
manifestamente infondata, o quando egli 
rappresenta un rischio per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale. Si dovrebbe prevedere 
una proroga del periodo per la partenza 
volontaria allorché lo si ritenga necessario 
in ragione delle circostanze specifiche del 
caso individuale.

opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria quando è stato valutato 
che per il cittadino di paese terzo sussiste 
un rischio di fuga, quando una sua 
precedente domanda di soggiorno regolare 
è stata respinta in quanto fraudolenta o 
manifestamente infondata, o quando egli 
rappresenta un rischio per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale. Si può prevedere una 
proroga del periodo per la partenza 
volontaria allorché lo si ritenga necessario 
in ragione delle circostanze specifiche del 
caso individuale.

Or. en

Emendamento 184
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Se non vi è motivo di ritenere che 
la concessione di un periodo per la 
partenza volontaria possa compromettere 
la finalità di una procedura di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
congruo per la partenza volontaria di non 
più di trenta giorni, in funzione 
soprattutto della prospettiva di rimpatrio. 
Non è opportuno concedere un periodo per 
la partenza volontaria quando è stato 
valutato che per il cittadino di paese terzo 
sussiste un rischio di fuga, quando una 
sua precedente domanda di soggiorno 
regolare è stata respinta in quanto 
fraudolenta o manifestamente infondata, 
o quando egli rappresenta un rischio per 
l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o 
la sicurezza nazionale. Si dovrebbe 
prevedere una proroga del periodo per la 
partenza volontaria allorché lo si ritenga 
necessario in ragione delle circostanze 

(13) Qualora uno Stato membro scelga 
di attuare una politica di rimpatrio, si 
dovrebbe preferire il rimpatrio volontario 
al rimpatrio forzato e concedere un periodo 
per la partenza volontaria di sei mesi. Gli 
Stati membri dovrebbero poter decidere di 
non concedere un periodo per la partenza 
volontaria quando è stato valutato che il 
cittadino di paese terzo rappresenta un 
rischio effettivo, attuale e basato su 
elementi concreti per la pubblica sicurezza 
o la sicurezza nazionale. Si dovrebbe 
prevedere una proroga del periodo per la 
partenza volontaria allorché lo si ritenga 
necessario in ragione delle circostanze 
specifiche del caso individuale, tra l'altro 
ai minori per concludere i loro studi, alle 
donne in gravidanza per partorire, alle 
vittime della tratta in attesa di giustizia nel 
corso del procedimento e ai malati con 
esigenze di assistenza sanitaria.
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specifiche del caso individuale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 9 relativo alla partenza volontaria.

Emendamento 185
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere il rimpatrio 
volontario, gli Stati membri dovrebbero 
disporre di programmi operativi che 
prevedano assistenza e consulenza 
rafforzate per il rimpatrio, comprendenti 
eventualmente un sostegno per la 
reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio, 
tenendo conto delle norme comuni per i 
programmi di rimpatrio volontario 
assistito e di reintegrazione elaborate 
dalla Commissione in cooperazione con 
gli Stati membri e approvate dal 
Consiglio.

soppresso

Or. nl

Motivazione

L'assistenza in un paese terzo è di competenza di tale paese. Occorre imporre sanzioni 
finanziarie ai paesi terzi che non intendono collaborare alla riammissione e alla 
reintegrazione dei propri cittadini.

Emendamento 186
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere il rimpatrio 
volontario, gli Stati membri dovrebbero 
disporre di programmi operativi che 
prevedano assistenza e consulenza 
rafforzate per il rimpatrio, comprendenti 
eventualmente un sostegno per la 
reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio, 
tenendo conto delle norme comuni per i 
programmi di rimpatrio volontario assistito 
e di reintegrazione elaborate dalla 
Commissione in cooperazione con gli Stati 
membri e approvate dal Consiglio.

(14) Al fine di promuovere la partenza 
volontaria, gli Stati membri possono 
disporre di programmi operativi che 
prevedano assistenza e consulenza 
rafforzate per il rimpatrio, comprendenti 
eventualmente un sostegno per la 
reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio. 
È possibile tenere conto delle norme 
comuni per i programmi di rimpatrio 
volontario assistito e di reintegrazione 
elaborate dalla Commissione in 
cooperazione con gli Stati membri e 
approvate dal Consiglio.

È opportuno offrire assistenza per il 
rimpatrio volontario conformemente alle 
norme nazionali, che possono 
subordinare detta assistenza a condizioni 
e motivi di esclusione. 
La presente direttiva non stabilisce un 
diritto generale o assoluto in virtù del 
quale il cittadino di paese terzo può 
ricevere assistenza per il rimpatrio 
volontario o per la reintegrazione. 

Or. fr

Emendamento 187
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere il rimpatrio 
volontario, gli Stati membri dovrebbero 
disporre di programmi operativi che 
prevedano assistenza e consulenza 
rafforzate per il rimpatrio, comprendenti 
eventualmente un sostegno per la 
reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio, 
tenendo conto delle norme comuni per i 
programmi di rimpatrio volontario assistito 
e di reintegrazione elaborate dalla 

(14) Al fine di promuovere il rimpatrio 
volontario, gli Stati membri dovrebbero 
disporre di programmi operativi che 
prevedano la gestione dei casi, assistenza e 
consulenza rafforzate per il rimpatrio, che 
dovrebbero comprendere un sostegno per 
la reintegrazione nei paesi terzi di 
rimpatrio, tenendo conto delle norme 
comuni per i programmi di rimpatrio 
volontario assistito e di reintegrazione 
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Commissione in cooperazione con gli Stati 
membri e approvate dal Consiglio.

elaborate dalla Commissione in 
cooperazione con gli Stati membri e 
approvate dal Consiglio. I programmi di 
rimpatrio volontario, di rimpatrio 
volontario assistito e di reintegrazione 
sono pilastri essenziali di una politica 
migratoria dell'Unione e consentono ai 
migranti di rientrare in modo umano, 
dignitoso e basato sui diritti. Il rimpatrio 
volontario dovrebbe essere consentito in 
tutte le fasi della procedura.

Or. en

Emendamento 188
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa, 
Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere il rimpatrio 
volontario, gli Stati membri dovrebbero 
disporre di programmi operativi che 
prevedano assistenza e consulenza 
rafforzate per il rimpatrio, comprendenti 
eventualmente un sostegno per la 
reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio, 
tenendo conto delle norme comuni per i 
programmi di rimpatrio volontario assistito 
e di reintegrazione elaborate dalla 
Commissione in cooperazione con gli Stati 
membri e approvate dal Consiglio.

(14) Al fine di promuovere il rimpatrio 
volontario, gli Stati membri dovrebbero 
disporre di programmi operativi che 
prevedano assistenza e consulenza 
rafforzate per il rimpatrio, che dovrebbero 
comprendere un sostegno per la 
reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio 
adattato alle circostanze e alle prospettive 
individuali del rimpatriando, con 
particolare attenzione ai minori non 
accompagnati, tenendo conto delle norme 
comuni per i programmi di rimpatrio 
volontario assistito e di reintegrazione 
elaborate dalla Commissione in 
cooperazione con gli Stati membri e 
approvate dal Consiglio.

Or. en

Emendamento 189
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere il rimpatrio 
volontario, gli Stati membri dovrebbero 
disporre di programmi operativi che 
prevedano assistenza e consulenza 
rafforzate per il rimpatrio, comprendenti 
eventualmente un sostegno per la 
reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio, 
tenendo conto delle norme comuni per i 
programmi di rimpatrio volontario assistito 
e di reintegrazione elaborate dalla 
Commissione in cooperazione con gli Stati 
membri e approvate dal Consiglio.

(14) Al fine di promuovere il rimpatrio 
volontario, gli Stati membri dovrebbero 
disporre di programmi operativi che 
prevedano assistenza e consulenza 
rafforzate per il rimpatrio, che dovrebbero 
comprendere un sostegno per la 
reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio, 
tenendo conto delle norme comuni per i 
programmi di rimpatrio volontario assistito 
e di reintegrazione elaborate dalla 
Commissione in cooperazione con gli Stati 
membri e approvate dal Consiglio.

Or. en

Motivazione

La reintegrazione è un fattore chiave per un rimpatrio efficace e sostenibile. Il presente 
emendamento è collegato all'articolo 14.

Emendamento 190
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Al fine di promuovere il rimpatrio 
volontario, gli Stati membri dovrebbero 
disporre di programmi operativi che 
prevedano assistenza e consulenza 
rafforzate per il rimpatrio, che dovrebbero 
comprendere un sostegno per la 
reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio, 
tenendo conto delle norme comuni per i 
programmi di rimpatrio volontario assistito 
e di reintegrazione elaborate dalla 
Commissione in cooperazione con gli Stati 
membri e approvate dal Consiglio.

(14) Al fine di promuovere il rimpatrio 
volontario, gli Stati membri possono 
disporre di programmi operativi che 
prevedano assistenza e consulenza 
rafforzate per il rimpatrio, che dovrebbero 
comprendere un sostegno per la 
reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio, 
tenendo conto delle norme comuni per i 
programmi di rimpatrio volontario assistito 
e di reintegrazione elaborate dalla 
Commissione in cooperazione con gli Stati 
membri e approvate dal Consiglio.

Or. en
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Emendamento 191
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Conformemente alla 
direttiva 2009/52/CE, gli Stati membri 
dovrebbero garantire l'esistenza di 
meccanismi efficaci che consentano ai 
cittadini di paesi terzi di denunciare i 
datori di lavoro. Conformemente alla 
direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri 
dovrebbero garantire che tutte le vittime 
di reato ottengano informazioni, 
assistenza e protezione adeguate e siano 
in grado di partecipare ai procedimenti 
penali. A tal fine, nel quadro dei 
programmi nazionali in materia di 
rimpatrio dovrebbero essere istituiti 
adeguati meccanismi che garantiscano la 
portabilità della giustizia e l'accesso ai 
meccanismi di ricorso e che assicurino 
l'accesso alla giustizia per le questioni 
relative alle violazioni della 
direttiva 2009/52/CE o della 
direttiva 2012/29/UE durante l'intera 
procedura di rimpatrio, comprese le 
misure volte a garantire l'accesso alla 
giustizia dopo il rimpatrio in un paese 
terzo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 14.

Emendamento 192
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva



AM\1214327IT.docx 51/362 PE658.738v01-00

IT

Considerando 14 a (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Gli Stati membri 
provvedono affinché i cittadini dei paesi 
terzi ricevano le informazioni relative alla 
procedura di rimpatrio in una lingua che 
comprendono. Nel caso di persone 
vulnerabili, in particolare i minori non 
accompagnati, tali informazioni sono 
fornite in un modo adatto all'età e alla 
capacità di comprensione del minore non 
accompagnato, anche avvalendosi di un 
supporto multimediale.

Or. it

Emendamento 193
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Occorre stabilire garanzie 
giuridiche minime comuni sulle decisioni 
connesse al rimpatrio per l'efficace 
protezione degli interessi delle persone 
interessate.

soppresso

Or. nl

Motivazione

Gli Stati membri sovrani osservano lo Stato di diritto e i trattati internazionali, tenendo conto 
della propria situazione sociale ed economica. L'UE non dovrebbe intervenire a tal 
proposito. L'emendamento è strettamente collegato al considerando 4 sulla sovranità degli 
Stati membri.

Emendamento 194
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
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Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero provvedere affinché sia 
effettuata una valutazione delle 
vulnerabilità delle persone soggette a 
procedure di rimpatrio. I fattori che 
aumentano il rischio di vulnerabilità 
possono comprendere, tra l'altro: fattori 
individuali come l'età, il sesso, il genere, 
lo status sociale, le convinzioni e gli 
atteggiamenti, le caratteristiche emotive, 
psicologiche e cognitive, il benessere 
fisico e mentale, i fattori domestici e 
familiari, i fattori comunitari, i fattori 
strutturali o i fattori situazionali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 38 e all'articolo 14.

Emendamento 195
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri 
dovrebbero garantire che le persone 
soggette a procedure di rimpatrio non 
sfruttino intenzionalmente e in maniera 
fraudolenta fattori che possano essere 
ritenuti potenzialmente responsabili 
dell'aumento della loro vulnerabilità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi legati alla logica interna del testo come previsto 
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dalla Commissione all'articolo 14 in relazione al funzionamento e all'istituzione efficaci dei 
sistemi nazionali di gestione dei rimpatri.

Emendamento 196
Pietro Bartolo

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo non 
superiore a cinque giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio. Tale 
disposizione dovrebbe applicarsi soltanto 
in seguito alla decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale, eventualmente dopo un 
riesame giudiziario.

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, comunque non inferiore 
a 30 giorni.

Or. it

Motivazione

La dicitura tempo sufficiente, senza un limite massimo di giorni, potrebbe dar adito a prassi 
difformi e lesive dei diritti nei vari Stati membri. L'emendamento è legato all'articolo 16.

Emendamento 197
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
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rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo non 
superiore a cinque giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio. Tale 
disposizione dovrebbe applicarsi soltanto 
in seguito alla decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale, eventualmente dopo un 
riesame giudiziario.

rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo.

Or. en

Motivazione

Il termine massimo di cinque giorni per presentare ricorso qualora la decisione di rimpatrio 
sia la conseguenza di una decisione di rigetto di una domanda di asilo dovrebbe essere 
eliminato. La brevità del termine compromette l'efficacia del ricorso in pratica.

Emendamento 198
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo non 
superiore a cinque giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio. Tale 
disposizione dovrebbe applicarsi soltanto 
in seguito alla decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio.
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internazionale, eventualmente dopo un 
riesame giudiziario.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'articolo 16. È necessario fornire ai cittadini di paesi terzi un 
tempo sufficiente per presentare ricorso. Il relatore ombra è inoltre contrario a predisporre 
norme diverse per i richiedenti asilo la cui domanda sia stata respinta e per i migranti 
irregolari.

Emendamento 199
Nadine Morano

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo non 
superiore a cinque giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio. Tale 
disposizione dovrebbe applicarsi soltanto 
in seguito alla decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale, eventualmente dopo un 
riesame giudiziario.

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio deve assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo non 
superiore a due giorni per ricorrere avverso 
una decisione di rimpatrio dinanzi a un 
organo giurisdizionale.

Or. fr

Emendamento 200
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo non 
superiore a cinque giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio. Tale 
disposizione dovrebbe applicarsi soltanto 
in seguito alla decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale, eventualmente dopo un 
riesame giudiziario.

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo non 
superiore a cinque giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio.

Or. nl

Motivazione

Il fatto che nel testo originale si faccia riferimento al susseguirsi di diversi ricorsi crea un 
"carosello" giudiziario. Una decisione di allontanamento implica il rigetto di una domanda di 
protezione internazionale. Tali decisioni dovrebbero essere adottate in modo unitario, 
prevedendo una sola possibilità di ricorso.

Emendamento 201
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio e la procedura di ricorso 
dovrebbe essere notificata ai cittadini di 
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concedere un termine massimo non 
superiore a cinque giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio. Tale 
disposizione dovrebbe applicarsi soltanto 
in seguito alla decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale, eventualmente dopo un 
riesame giudiziario.

paesi terzi entro il termine di 
presentazione di ricorso. Al fine di evitare 
possibili abusi di diritti e procedure, è 
opportuno concedere un termine massimo 
non superiore a cinque giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio. Tale 
disposizione dovrebbe applicarsi soltanto 
in seguito alla decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale, eventualmente dopo un 
riesame giudiziario.

Or. ro

Emendamento 202
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo non 
superiore a cinque giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio. Tale 
disposizione dovrebbe applicarsi soltanto 
in seguito alla decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale, eventualmente dopo un 
riesame giudiziario.

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso giudiziario avverso decisioni 
connesse al rimpatrio dovrebbe lasciare il 
tempo sufficiente per assicurare l'accesso a 
un ricorso effettivo. È opportuno 
concedere un termine massimo di trenta 
giorni dalla notifica della decisione di 
rimpatrio per ricorrere avverso tale 
decisione. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo non 
superiore a quindici giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio 
conseguente a una decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale.

Or. it

Emendamento 203
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen
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Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo non 
superiore a cinque giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio. Tale 
disposizione dovrebbe applicarsi soltanto 
in seguito alla decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale, eventualmente dopo un 
riesame giudiziario.

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo compreso 
tra dieci e quindici giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio. Tale 
disposizione dovrebbe applicarsi soltanto 
in seguito alla decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale, eventualmente dopo un 
riesame giudiziario.

Or. en

Motivazione

Il periodo di cinque giorni previsto dalla proposta della Commissione è troppo breve per 
utilizzare in modo efficace il diritto di ricorso. Un periodo compreso tra 10 e 15 giorni è il 
minimo necessario per consentire alle persone di prendere una decisione informata 
sull'opportunità o meno di presentare ricorso.

Emendamento 204
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 

(16) Il termine per la presentazione di un 
ricorso avverso decisioni connesse al 
rimpatrio dovrebbe lasciare il tempo 
sufficiente per assicurare l'accesso a un 
ricorso effettivo, pur tenendo conto del 
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fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo non 
superiore a cinque giorni per ricorrere 
avverso una decisione di rimpatrio. Tale 
disposizione dovrebbe applicarsi soltanto 
in seguito alla decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale, eventualmente dopo un 
riesame giudiziario.

fatto che termini lunghi possono avere un 
effetto negativo sulle procedure di 
rimpatrio. Al fine di evitare possibili abusi 
di diritti e procedure, è opportuno 
concedere un termine massimo non 
superiore a tre giorni per ricorrere avverso 
una decisione di rimpatrio. Tale 
disposizione dovrebbe applicarsi soltanto 
in seguito alla decisione definitiva di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale, eventualmente dopo un 
riesame giudiziario.

Or. fr

Emendamento 205
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio basata su una decisione di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale che abbia già fatto oggetto 
di un ricorso giurisdizionale effettivo 
dovrebbe essere sottoposto a un solo 
grado di giudizio, poiché la situazione 
individuale del cittadino di paese terzo 
sarebbe stata già esaminata da 
un'autorità giudiziaria che avrebbe deciso 
in merito nel contesto della procedura di 
asilo.

soppresso

Or. en

Emendamento 206
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio basata su una decisione di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale che abbia già fatto oggetto 
di un ricorso giurisdizionale effettivo 
dovrebbe essere sottoposto a un solo 
grado di giudizio, poiché la situazione 
individuale del cittadino di paese terzo 
sarebbe stata già esaminata da 
un'autorità giudiziaria che avrebbe deciso 
in merito nel contesto della procedura di 
asilo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra ritiene che l'obiettivo della presente rifusione non sia quello di modificare 
l'organizzazione delle giurisdizioni negli Stati membri e di predisporre norme diverse per i 
richiedenti asilo la cui domanda sia stata respinta e per i migranti irregolari. L'emendamento 
è collegato all'articolo 16.

Emendamento 207
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio basata su una decisione di rigetto 
di una domanda di protezione 
internazionale che abbia già fatto oggetto 
di un ricorso giurisdizionale effettivo 
dovrebbe essere sottoposto a un solo grado 
di giudizio, poiché la situazione 
individuale del cittadino di paese terzo 
sarebbe stata già esaminata da 
un'autorità giudiziaria che avrebbe deciso 
in merito nel contesto della procedura di 
asilo.

(17) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio basata su una decisione di rigetto 
di una domanda di protezione 
internazionale che abbia già fatto oggetto 
di un ricorso giurisdizionale effettivo 
dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Or. nl
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Motivazione

Le decisioni di rimpatrio sono il risultato logico di una decisione di rigetto di una domanda 
di protezione internazionale e dovrebbero pertanto costituire parte integrante dello stesso 
atto amministrativo. Il diritto a un secondo ricorso risulta pertanto superfluo.

Emendamento 208
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Jan-Christoph 
Oetjen, Michal Šimečka

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio basata su una decisione di rigetto 
di una domanda di protezione 
internazionale che abbia già fatto oggetto 
di un ricorso giurisdizionale effettivo 
dovrebbe essere sottoposto a un solo grado 
di giudizio, poiché la situazione 
individuale del cittadino di paese terzo 
sarebbe stata già esaminata da un'autorità 
giudiziaria che avrebbe deciso in merito 
nel contesto della procedura di asilo.

(17) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio basata su una decisione di rigetto 
di una domanda di protezione 
internazionale che abbia già fatto oggetto 
di un ricorso giurisdizionale effettivo 
potrebbe essere sottoposto a un solo grado 
di giudizio, soltanto se la situazione 
individuale del cittadino di paese terzo 
fosse stata già esaminata da un'autorità 
giudiziaria che avesse deciso in merito nel 
contesto della procedura di asilo, compresa 
una valutazione individuale del pieno 
campo di applicazione del principio di 
non-refoulement ai sensi del diritto 
europeo e internazionale.

Or. en

Motivazione

Obbligare gli Stati membri a limitare il ricorso a un solo grado di giudizio impedirebbe 
effettivamente agli Stati membri di concedere un controllo giurisdizionale aggiuntivo, 
qualora lo desiderino. In tal modo si limitano inutilmente le possibilità degli Stati membri. 
Non tutti gli Stati membri valutano appieno l'aspetto del respingimento ai sensi dell'acquis in 
materia di rimpatrio durante la procedura di asilo o nell'adozione della decisione che nega il 
soggiorno regolare o vi pone fine. Questa dovrebbe, quindi, essere una condizione 
preliminare per consentire un solo grado di giudizio.

Emendamento 209
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio basata su una decisione di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale dovrebbe essere sottoposto 
a un solo grado di giudizio, poiché il 
cittadino di paese terzo avrebbe già avuto 
la possibilità di far esaminare la sua 
situazione individuale da un'autorità 
giudiziaria che avrebbe deciso in merito 
nel contesto della procedura di asilo.

(17) Al fine di agevolare il 
funzionamento degli organi 
giurisdizionali ed evitare manovre 
dilatorie volte a ostacolare i rimpatri, è 
opportuno che gli Stati membri 
provvedano affinché i ricorsi avverso le 
decisioni di rimpatrio siano sottoposti, 
laddove possibile, a un solo grado di 
giudizio, garantendo al contempo il diritto 
a un ricorso effettivo.

Or. fr

Emendamento 210
Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio basata su una decisione di rigetto 
di una domanda di protezione 
internazionale dovrebbe essere sottoposto a 
un solo grado di giudizio, poiché il 
cittadino di paese terzo avrebbe già avuto 
la possibilità di far esaminare la sua 
situazione individuale da un'autorità 
giudiziaria che avrebbe deciso in merito 
nel contesto della procedura di asilo.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Motivazione

Emendamento riguardante la sintassi.

Emendamento 211
Nadine Morano, Paulo Rangel
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Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Gli Stati membri possono 
mantenere un ricorso amministrativo 
prima di un ricorso dinanzi a un organo 
giurisdizionale, purché tale riesame 
amministrativo non pregiudichi l'efficacia 
della procedura di rimpatrio.

Or. fr

Emendamento 212
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Un organo che svolge una 
funzione giurisdizionale dovrebbe essere 
considerato un organo giurisdizionale se è 
istituito per legge, ha carattere 
permanente, indipendente e imparziale, si 
pronuncia nell'ambito di un procedimento 
in contraddittorio, esercita giurisdizione 
obbligatoria, applica norme di legge e 
offre le necessarie garanzie procedurali.

Or. fr

Emendamento 213
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il ricorso avverso una decisione di soppresso
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rimpatrio dovrebbe avere un effetto 
sospensivo automatico soltanto nei casi in 
cui sussista un rischio di violazione del 
principio di non-refoulement.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 16, paragrafo 3, comma e 
all'articolo 22, paragrafo 6, comma 1, sono soppressi i riferimenti al principio di non-
refoulement.

Emendamento 214
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio dovrebbe avere un effetto 
sospensivo automatico soltanto nei casi in 
cui sussista un rischio di violazione del 
principio di non-refoulement.

(18) L'effetto della decisione di 
rimpatrio dovrebbe essere 
automaticamente sospeso durante il 
periodo concesso per presentare ricorso 
contro tale decisione in prima istanza e, se 
il ricorso è stato presentato entro il 
periodo stabilito, durante l'esame del 
ricorso e finché non sia stata notificata al 
ricorrente la decisione sul ricorso, in 
particolare nei casi in cui sussista un 
rischio di violazione del principio di non-
refoulement. Il ricorso avverso una 
decisione di rimpatrio dovrebbe avere un 
effetto sospensivo automatico anche in 
caso di cause pendenti dinanzi a un 
giudice penale, al fine di garantire alle 
vittime e agli indagati l'accesso alla 
giustizia.

Or. en

Emendamento 215
Tom Vandendriessche



AM\1214327IT.docx 65/362 PE658.738v01-00

IT

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpario dovrebbe avere un effetto 
sospensivo automatico soltanto nei casi in 
cui sussista un rischio di violazione del 
principio di non-refoulement.

(18) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio dovrebbe avere un effetto 
sospensivo automatico soltanto nei casi in 
cui sussista un rischio di violazione del 
principio di non-refoulement. Il ricorso 
avverso una decisione di rimpatrio è 
ammissibile solo se il richiedente si è 
volontariamente sottoposto al 
trattenimento in condizioni di sicurezza in 
attesa dell'esito del ricorso.

Or. nl

Motivazione

Il trattenimento in condizioni di sicurezza durante la procedura di ricorso impedisce che i 
ricorsi siano presentati solo per prolungare la procedura di asilo e/o la fuga.

Emendamento 216
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio dovrebbe avere un effetto 
sospensivo automatico soltanto nei casi in 
cui sussista un rischio di violazione del 
principio di non-refoulement.

(18) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio dovrebbe sempre avere un effetto 
sospensivo automatico, salvo nel caso in 
cui le autorità giudiziarie abbiano 
valutato appieno il principio di non-
refoulement e abbiano ritenuto che tale 
principio non rischia di essere violato.

Or. en

Motivazione

Vista l'irreversibilità delle violazioni dei diritti fondamentali durante e dopo il rimpatrio, i 
ricorsi dovrebbero sempre avere effetti sospensivi. In caso contrario non esiste un reale 
ricorso effettivo. Inoltre, la logica alla base della proposta della Commissione graverebbe 
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inutilmente sulle autorità degli Stati membri poiché la necessità di un effetto sospensivo 
dovrebbe essere valutata individualmente e separatamente.

Emendamento 217
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio dovrebbe avere un effetto 
sospensivo automatico soltanto nei casi in 
cui sussista un rischio di violazione del 
principio di non-refoulement.

(18) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio ha sempre un effetto sospensivo 
automatico.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'articolo 16. L'effetto sospensivo è l'unica garanzia per avere 
accesso a un ricorso effettivo.

Emendamento 218
Nadine Morano

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio dovrebbe avere un effetto 
sospensivo automatico soltanto nei casi in 
cui sussista un rischio di violazione del 
principio di non-refoulement.

(18) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio non dovrebbe avere un effetto 
sospensivo automatico.

Or. fr

Emendamento 219
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
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Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Qualora non sia a rischio il 
rispetto del principio di non-refoulement, 
il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio non dovrebbe avere un effetto 
sospensivo automatico. In casi individuali 
le autorità giudiziarie dovrebbero avere la 
facoltà di sospendere temporaneamente 
l'esecuzione di una decisione di rimpatrio 
per altri motivi, su richiesta del cittadino 
di paese terzo interessato o d'ufficio, 
qualora lo ritengano necessario. La 
decisione in tal senso dovrebbe essere 
adottata, di regola, entro 48 ore. Se 
giustificato dalla complessità del caso, le 
autorità giudiziarie dovrebbero adottare 
tale decisione senza indebito ritardo.

(19) Gli Stati membri dovrebbero 
comunque avere la possibilità di 
sospendere temporaneamente una 
decisione di rimpatrio qualora lo ritengano 
necessario.

Or. fr

Emendamento 220
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Qualora non sia a rischio il rispetto 
del principio di non-refoulement, il ricorso 
avverso una decisione di rimpatrio non 
dovrebbe avere un effetto sospensivo 
automatico. In casi individuali le autorità 
giudiziarie dovrebbero avere la facoltà di 
sospendere temporaneamente l'esecuzione 
di una decisione di rimpatrio per altri 
motivi, su richiesta del cittadino di paese 
terzo interessato o d'ufficio, qualora lo 
ritengano necessario. La decisione in tal 
senso dovrebbe essere adottata, di regola, 
entro 48 ore. Se giustificato dalla 
complessità del caso, le autorità 
giudiziarie dovrebbero adottare tale 
decisione senza indebito ritardo.

(19) Qualora non sia a rischio il rispetto 
del principio di non-refoulement, il ricorso 
avverso una decisione di rimpatrio non 
dovrebbe avere un effetto sospensivo 
automatico.
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Or. en

Emendamento 221
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Qualora non sia a rischio il 
rispetto del principio di non-refoulement, 
il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio non dovrebbe avere un effetto 
sospensivo automatico. In casi individuali 
le autorità giudiziarie dovrebbero avere la 
facoltà di sospendere temporaneamente 
l'esecuzione di una decisione di rimpatrio 
per altri motivi, su richiesta del cittadino di 
paese terzo interessato o d'ufficio, qualora 
lo ritengano necessario. La decisione in tal 
senso dovrebbe essere adottata, di regola, 
entro 48 ore. Se giustificato dalla 
complessità del caso, le autorità 
giudiziarie dovrebbero adottare tale 
decisione senza indebito ritardo.

(19) In casi individuali le autorità 
giudiziarie dovrebbero avere la facoltà di 
sospendere l'esecuzione di una decisione di 
rimpatrio per altri motivi, su richiesta del 
cittadino di paese terzo interessato o 
d'ufficio, qualora lo ritengano necessario. 
La decisione in tal senso dovrebbe essere 
adottata senza indebito ritardo.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'articolo 16. Il relatore ombra intende mantenere la 
formulazione della direttiva precedente.

Emendamento 222
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Qualora non sia a rischio il 
rispetto del principio di non-refoulement, 
il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio non dovrebbe avere un effetto 

(19) In casi individuali le autorità 
giudiziarie dovrebbero avere la facoltà di 
sospendere l'esecuzione di una decisione di 
rimpatrio qualora sia a rischio il rispetto 
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sospensivo automatico. In casi individuali 
le autorità giudiziarie dovrebbero avere la 
facoltà di sospendere temporaneamente 
l'esecuzione di una decisione di rimpatrio 
per altri motivi, su richiesta del cittadino di 
paese terzo interessato o d'ufficio, qualora 
lo ritengano necessario. La decisione in tal 
senso dovrebbe essere adottata, di regola, 
entro 48 ore. Se giustificato dalla 
complessità del caso, le autorità 
giudiziarie dovrebbero adottare tale 
decisione senza indebito ritardo.

del principio di non-refoulement e per 
altri motivi, su richiesta del cittadino di 
paese terzo interessato o d'ufficio, qualora 
lo ritengano necessario. La decisione in tal 
senso dovrebbe essere adottata senza 
indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 223
Pietro Bartolo

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Qualora non sia a rischio il 
rispetto del principio di non-refoulement, 
il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio non dovrebbe avere un effetto 
sospensivo automatico. In casi individuali 
le autorità giudiziarie dovrebbero avere la 
facoltà di sospendere temporaneamente 
l'esecuzione di una decisione di rimpatrio 
per altri motivi, su richiesta del cittadino di 
paese terzo interessato o d'ufficio, qualora 
lo ritengano necessario. La decisione in tal 
senso dovrebbe essere adottata, di regola, 
entro 48 ore. Se giustificato dalla 
complessità del caso, le autorità 
giudiziarie dovrebbero adottare tale 
decisione senza indebito ritardo.

(19) Nell'eventualità di un'ulteriore 
decisione di rimpatrio, ad esempio a 
seguito del rigetto definitivo di 
un'ulteriore domanda di protezione 
internazionale, in casi individuali le 
autorità giudiziarie dovrebbero avere la 
facoltà di sospendere l'esecuzione di una 
decisione di rimpatrio per altri motivi, su 
richiesta del cittadino di paese terzo 
interessato o d'ufficio, qualora lo ritengano 
necessario. La decisione in tal senso 
dovrebbe essere adottata senza indebito 
ritardo.

Or. it

Motivazione

Il diritto sospensivo dovrebbe essere garantito anche a seguito di ulteriori decisioni di 
rimpatrio. L'emendamento è legato all'articolo 16.
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Emendamento 224
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth, Jan-Christoph Oetjen, Michal Šimečka

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Qualora non sia a rischio il rispetto 
del principio di non-refoulement, il ricorso 
avverso una decisione di rimpatrio non 
dovrebbe avere un effetto sospensivo 
automatico. In casi individuali le autorità 
giudiziarie dovrebbero avere la facoltà di 
sospendere temporaneamente l'esecuzione 
di una decisione di rimpatrio per altri 
motivi, su richiesta del cittadino di paese 
terzo interessato o d'ufficio, qualora lo 
ritengano necessario. La decisione in tal 
senso dovrebbe essere adottata, di regola, 
entro 48 ore. Se giustificato dalla 
complessità del caso, le autorità giudiziarie 
dovrebbero adottare tale decisione senza 
indebito ritardo.

(19) Qualora le autorità giudiziarie 
abbiano valutato appieno il rispetto del 
principio di non-refoulement e abbiano 
ritenuto che tale principio non rischi di 
essere violato, il ricorso avverso una 
decisione di rimpatrio non dovrebbe avere 
un effetto sospensivo automatico. In casi 
individuali le autorità giudiziarie 
dovrebbero avere la facoltà di sospendere 
temporaneamente l'esecuzione di una 
decisione di rimpatrio per altri motivi, su 
richiesta del cittadino di paese terzo 
interessato o d'ufficio, qualora lo ritengano 
necessario. La decisione in tal senso 
dovrebbe essere adottata, di regola, entro 
48 ore. Se giustificato dalla complessità del 
caso, le autorità giudiziarie dovrebbero 
adottare tale decisione senza indebito 
ritardo.

Or. en

Motivazione

Vista l'irreversibilità delle sfide in materia di diritti fondamentali durante e dopo il rimpatrio, 
i ricorsi dovrebbero avere effetti sospensivi a meno che non si stabilisca chiaramente che non 
è a rischio il divieto assoluto di respingimento. Le autorità giudiziarie dovrebbero essere 
indipendenti nel determinare quando è necessario sospendere l'esecuzione di una decisione di 
rimpatrio.

Emendamento 225
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Proposta di direttiva
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Qualora non sia a rischio il 
rispetto del principio di non-refoulement, 
il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio non dovrebbe avere un effetto 
sospensivo automatico. In casi individuali 
le autorità giudiziarie dovrebbero avere la 
facoltà di sospendere temporaneamente 
l'esecuzione di una decisione di rimpatrio 
per altri motivi, su richiesta del cittadino di 
paese terzo interessato o d'ufficio, qualora 
lo ritengano necessario. La decisione in tal 
senso dovrebbe essere adottata, di regola, 
entro 48 ore. Se giustificato dalla 
complessità del caso, le autorità giudiziarie 
dovrebbero adottare tale decisione senza 
indebito ritardo.

(19) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio non dovrebbe avere effetto 
sospensivo automatico. In casi individuali 
le autorità giudiziarie dovrebbero avere la 
facoltà di sospendere temporaneamente 
l'esecuzione di una decisione di rimpatrio 
per altri motivi, su richiesta del cittadino di 
paese terzo interessato o d'ufficio, qualora 
lo ritengano necessario. La decisione in tal 
senso dovrebbe essere adottata, di regola, 
entro 48 ore. Se giustificato dalla 
complessità del caso, le autorità giudiziarie 
dovrebbero adottare tale decisione senza 
indebito ritardo.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 16, paragrafo 3, comma e 
all'articolo 22, paragrafo 6, comma 1, sono soppressi i riferimenti al principio di non-
refoulement.

Emendamento 226
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) L'applicazione a livello 
nazionale delle norme sulle disposizioni 
della presente direttiva riguardanti i 
ricorsi e l'effetto sospensivo dovrebbe 
rispettare il diritto a un ricorso effettivo di 
cui all'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali.

Or. fr
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Emendamento 227
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per rendere più efficaci le 
procedure di rimpatrio ed evitare indebiti 
ritardi, senza che ciò abbia conseguenze 
negative sui diritti dei cittadini di paesi 
terzi interessati, non è opportuno 
sospendere automaticamente l'attuazione 
della decisione di rimpatrio nei casi in cui 
abbia già avuto luogo una valutazione del 
rischio di violazione del principio di non-
refoulement e sia stato effettivamente 
esercitato un ricorso giurisdizionale nel 
quadro della procedura di asilo svolta 
prima dell'adozione della relativa 
decisione di rimpatrio avverso la quale è 
presentato il ricorso, a meno che nel 
frattempo sia drasticamente cambiata la 
situazione del cittadino di paese terzo.

soppresso

Or. en

Emendamento 228
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per rendere più efficaci le 
procedure di rimpatrio ed evitare indebiti 
ritardi, senza che ciò abbia conseguenze 
negative sui diritti dei cittadini di paesi 
terzi interessati, non è opportuno 
sospendere automaticamente l'attuazione 
della decisione di rimpatrio nei casi in cui 
abbia già avuto luogo una valutazione del 
rischio di violazione del principio di non-
refoulement e sia stato effettivamente 
esercitato un ricorso giurisdizionale nel 

soppresso
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quadro della procedura di asilo svolta 
prima dell'adozione della relativa 
decisione di rimpatrio avverso la quale è 
presentato il ricorso, a meno che nel 
frattempo sia drasticamente cambiata la 
situazione del cittadino di paese terzo.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento è collegato all'articolo 16. Non viene sempre effettuata la 
valutazione del rischio di violazione del principio di non-refoulement. Inoltre, la procedura di 
asilo non è connessa alla procedura di rimpatrio. È necessario disporre di due procedure 
diverse e proteggere le garanzie in entrambe.

Emendamento 229
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per rendere più efficaci le 
procedure di rimpatrio ed evitare indebiti 
ritardi, senza che ciò abbia conseguenze 
negative sui diritti dei cittadini di paesi 
terzi interessati, non è opportuno 
sospendere automaticamente l'attuazione 
della decisione di rimpatrio nei casi in cui 
abbia già avuto luogo una valutazione del 
rischio di violazione del principio di non-
refoulement e sia stato effettivamente 
esercitato un ricorso giurisdizionale nel 
quadro della procedura di asilo svolta 
prima dell'adozione della relativa 
decisione di rimpatrio avverso la quale è 
presentato il ricorso, a meno che nel 
frattempo sia drasticamente cambiata la 
situazione del cittadino di paese terzo.

(20) Per rendere più efficaci le 
procedure di rimpatrio ed evitare indebiti 
ritardi, senza che ciò abbia conseguenze 
negative sui diritti dei cittadini di paesi 
terzi interessati, non è opportuno 
sospendere automaticamente l'attuazione 
della decisione di rimpatrio nei casi in cui 
abbia già avuto luogo una valutazione del 
rischio di violazione del principio di non-
refoulement o sia stato effettivamente 
esercitato un ricorso giurisdizionale.

Or. nl

Motivazione

Si tiene conto della valutazione del rischio di violazione del principio di non-refoulement 
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durante tutta la procedura di asilo. Se viene esercitato un ricorso giurisdizionale, tale rischio 
è già stato valutato.

Emendamento 230
Nadine Morano

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per rendere più efficaci le 
procedure di rimpatrio ed evitare indebiti 
ritardi, senza che ciò abbia conseguenze 
negative sui diritti dei cittadini di paesi 
terzi interessati, non è opportuno 
sospendere automaticamente l'attuazione 
della decisione di rimpatrio nei casi in cui 
abbia già avuto luogo una valutazione del 
rischio di violazione del principio di non-
refoulement e sia stato effettivamente 
esercitato un ricorso giurisdizionale nel 
quadro della procedura di asilo svolta 
prima dell'adozione della relativa decisione 
di rimpatrio avverso la quale è presentato il 
ricorso, a meno che nel frattempo sia 
drasticamente cambiata la situazione del 
cittadino di paese terzo.

(20) Per rendere più efficaci le 
procedure di rimpatrio ed evitare indebiti 
ritardi, senza che ciò abbia conseguenze 
negative sui diritti dei cittadini di paesi 
terzi interessati, non è opportuno 
sospendere automaticamente l'attuazione 
della decisione di rimpatrio nei casi in cui 
abbia già avuto luogo una valutazione del 
rischio di violazione del principio di non-
refoulement e sia stato effettivamente 
esercitato un ricorso giurisdizionale nel 
quadro della procedura di asilo svolta 
prima dell'adozione della relativa decisione 
di rimpatrio avverso la quale è presentato il 
ricorso.

Or. fr

Emendamento 231
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per rendere più efficaci le 
procedure di rimpatrio ed evitare indebiti 
ritardi, senza che ciò abbia conseguenze 
negative sui diritti dei cittadini di paesi 
terzi interessati, non è opportuno 

(20) Per rendere più efficaci le 
procedure di rimpatrio ed evitare indebiti 
ritardi, senza che ciò abbia conseguenze 
negative sui diritti dei cittadini di paesi 
terzi interessati, non è opportuno 



AM\1214327IT.docx 75/362 PE658.738v01-00

IT

sospendere automaticamente l'attuazione 
della decisione di rimpatrio nei casi in cui 
abbia già avuto luogo una valutazione del 
rischio di violazione del principio di non-
refoulement e sia stato effettivamente 
esercitato un ricorso giurisdizionale nel 
quadro della procedura di asilo svolta 
prima dell'adozione della relativa decisione 
di rimpatrio avverso la quale è presentato il 
ricorso, a meno che nel frattempo sia 
drasticamente cambiata la situazione del 
cittadino di paese terzo.

sospendere automaticamente l'attuazione 
della decisione di rimpatrio nei casi in cui 
sia stato effettivamente esercitato un 
ricorso giurisdizionale nel quadro della 
procedura di asilo svolta prima 
dell'adozione della relativa decisione di 
rimpatrio avverso la quale è presentato il 
ricorso, a meno che nel frattempo sia 
drasticamente cambiata la situazione del 
cittadino di paese terzo.

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 16, paragrafo 3, comma e 
all'articolo 22, paragrafo 6, comma 1, sono soppressi i riferimenti al principio di non-
refoulement.

Emendamento 232
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per rendere più efficaci le 
procedure di rimpatrio ed evitare indebiti 
ritardi, senza che ciò abbia conseguenze 
negative sui diritti dei cittadini di paesi 
terzi interessati, non è opportuno 
sospendere automaticamente l'attuazione 
della decisione di rimpatrio nei casi in cui 
abbia già avuto luogo una valutazione del 
rischio di violazione del principio di non-
refoulement e sia stato effettivamente 
esercitato un ricorso giurisdizionale nel 
quadro della procedura di asilo svolta 
prima dell'adozione della relativa decisione 
di rimpatrio avverso la quale è presentato il 
ricorso, a meno che nel frattempo sia 
drasticamente cambiata la situazione del 
cittadino di paese terzo.

(20) Per rendere più efficaci le 
procedure di rimpatrio ed evitare indebiti 
ritardi, senza che ciò abbia conseguenze 
negative sui diritti dei cittadini di paesi 
terzi interessati, non è opportuno 
sospendere automaticamente l'attuazione 
della decisione di rimpatrio nei casi in cui 
abbia già avuto luogo una valutazione 
completa del rischio di violazione del 
principio di non-refoulement ai sensi del 
diritto europeo e internazionale e sia stato 
effettivamente esercitato un ricorso 
giurisdizionale nel quadro della procedura 
di asilo svolta prima dell'adozione della 
relativa decisione di rimpatrio avverso la 
quale è presentato il ricorso, a meno che 
nel frattempo sia cambiata la situazione del 
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cittadino di paese terzo.

Or. en

Motivazione

È possibile sospendere l'attuazione della decisione di rimpatrio solo se è stato accertato il 
pieno campo di applicazione del divieto di respingimento. L'introduzione del requisito del 
"cambiamento significativo" pone un onere troppo gravoso a carico delle autorità giudiziarie 
e fa correre il rischio che i casi individuali non siano adeguatamente valutati, facendo così 
insorgere potenziali violazioni irreversibili del non respingimento.

Emendamento 233
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Si dovrebbe garantire, su richiesta, 
la necessaria assistenza legale a chi non 
disponga di risorse sufficienti. La 
legislazione nazionale dovrebbe stabilire 
un elenco di casi in cui l'assistenza legale 
è da ritenersi necessaria.

(21) Si dovrebbe garantire, 
gratuitamente, la necessaria assistenza 
legale a chi non disponga di risorse 
sufficienti. La legislazione nazionale 
dovrebbe stabilire l'assistenza legale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'articolo 7. Si tratta di una delle componenti più importanti 
dell'accesso alle informazioni e ai diritti per i cittadini di paesi terzi.

Emendamento 234
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Si dovrebbe garantire, su richiesta, 
la necessaria assistenza legale a chi non 
disponga di risorse sufficienti. La 
legislazione nazionale dovrebbe stabilire 

(21) Si dovrebbe garantire, su esplicita 
richiesta, la necessaria assistenza legale a 
chi non disponga di risorse sufficienti. La 
legislazione nazionale dovrebbe stabilire 
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un elenco di casi in cui l'assistenza legale è 
da ritenersi necessaria.

un elenco di casi in cui l'assistenza legale è 
da ritenersi necessaria.

Or. fr

Emendamento 235
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Si dovrebbe garantire , su richiesta, 
la necessaria assistenza legale a chi non 
disponga di risorse sufficienti. La 
legislazione nazionale dovrebbe stabilire 
un elenco di casi in cui l'assistenza legale è 
da ritenersi necessaria.

(21) Si dovrebbe garantire, su richiesta, 
la necessaria assistenza legale gratuita a 
chi non disponga di risorse sufficienti. La 
legislazione nazionale dovrebbe stabilire 
un elenco di casi in cui l'assistenza legale è 
da ritenersi necessaria.

Or. it

Emendamento 236
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Si dovrebbe garantire, su richiesta, 
la necessaria assistenza legale a chi non 
disponga di risorse sufficienti. La 
legislazione nazionale dovrebbe stabilire 
un elenco di casi in cui l'assistenza legale 
è da ritenersi necessaria.

(21) Si dovrebbe garantire, 
gratuitamente, l'assistenza legale a chi non 
disponga di risorse sufficienti. La 
legislazione nazionale dovrebbe stabilire le 
modalità di accesso all'assistenza legale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto è indissolubilmente legato agli emendamenti al 
considerando 40 relativo alle misure necessarie per garantire l'efficace attuazione della 
direttiva, all'articolo 7, che prevede il diritto dei cittadini di paesi terzi di essere informati 
durante le procedure di rimpatrio, e all'articolo 14 relativo alla gestione dei rimpatri.



PE658.738v01-00 78/362 AM\1214327IT.docx

IT

Emendamento 237
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È necessario occuparsi della 
situazione dei cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare ma che non è ancora 
possibile allontanare. Le condizioni basilari 
per il loro sostentamento dovrebbero 
essere definite conformemente alla 
legislazione nazionale. Affinché possano 
dimostrare la loro situazione specifica in 
caso di verifiche o controlli 
amministrativi, tali persone dovrebbero 
essere munite di una conferma scritta 
della loro situazione. Gli Stati membri 
dovrebbero godere di un'ampia 
discrezionalità quanto al modello e al 
formato della conferma scritta e 
dovrebbero anche poterla includere nelle 
decisioni connesse al rimpatrio adottate ai 
sensi della presente direttiva.

(22) I cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare ma che non è ancora 
possibile allontanare dovrebbero essere 
sottoposti a trattenimento in attesa del 
rimpatrio, in modo tale da rispettare le 
condizioni basilari per il loro 
sostentamento e gestire il sistema di asilo 
in modo equo ed efficiente.

Or. nl

Motivazione

Il presente emendamento è indissolubilmente legato al considerando 18, che stabilisce che i 
richiedenti in attesa dell'esito dei loro ricorsi devono essere trattenuti in condizioni di 
sicurezza.

Emendamento 238
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È necessario occuparsi della 
situazione dei cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare ma che non è 

(22) È necessario occuparsi, in ogni 
caso, della situazione dei cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare. Le 
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ancora possibile allontanare. Le 
condizioni basilari per il loro 
sostentamento dovrebbero essere definite 
conformemente alla legislazione nazionale. 
Affinché possano dimostrare la loro 
situazione specifica in caso di verifiche o 
controlli amministrativi, tali persone 
dovrebbero essere munite di una conferma 
scritta della loro situazione. Gli Stati 
membri dovrebbero godere di un'ampia 
discrezionalità quanto al modello e al 
formato della conferma scritta e 
dovrebbero anche poterla includere nelle 
decisioni connesse al rimpatrio adottate ai 
sensi della presente direttiva.

condizioni adeguate e dignitose per il loro 
sostentamento dovrebbero essere definite 
conformemente alla legislazione nazionale, 
mentre gli Stati membri dovrebbero 
esaminare la possibilità di regolarizzarli 
in base ai loro legami esistenti con lo 
Stato membro. Affinché possano 
dimostrare la loro situazione specifica in 
caso di verifiche o controlli amministrativi, 
tali persone dovrebbero essere munite di 
una conferma scritta della loro situazione. 
Gli Stati membri dovrebbero godere di 
un'ampia discrezionalità quanto al modello 
e al formato della conferma scritta e 
dovrebbero anche poterla includere nelle 
decisioni connesse al rimpatrio adottate ai 
sensi della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 4.

Emendamento 239
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È necessario occuparsi della 
situazione dei cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare ma che non è ancora 
possibile allontanare. Le condizioni basilari 
per il loro sostentamento dovrebbero essere 
definite conformemente alla legislazione 
nazionale. Affinché possano dimostrare la 
loro situazione specifica in caso di 
verifiche o controlli amministrativi, tali 
persone dovrebbero essere munite di una 
conferma scritta della loro situazione. Gli 
Stati membri dovrebbero godere di 
un'ampia discrezionalità quanto al modello 
e al formato della conferma scritta e 

 (Non concerne la versione italiana)      
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dovrebbero anche poterla includere nelle 
decisioni connesse al rimpatrio adottate ai 
sensi della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 240
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) L'uso di misure coercitive dovrebbe 
essere espressamente subordinato al 
rispetto dei principi di proporzionalità e di 
efficacia per quanto riguarda i mezzi 
impiegati e gli obiettivi perseguiti. 
Occorre stabilire garanzie minime per 
l'esecuzione del rimpatrio forzato alla 
luce della decisione 2004/573/CE del 
Consiglio13. Gli Stati membri dovrebbero 
poter disporre di diverse possibilità per 
monitorare il rimpatrio forzato.

(23) È opportuno vietare l'uso di misure 
coercitive. Qualora gli Stati membri 
adottino tali misure, queste dovrebbero 
essere espressamente subordinate al 
rispetto dei principi di proporzionalità e di 
necessità.

_________________
13 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 (GU L 261 del 
6.8.2004, pag. 28).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato agli emendamenti al considerando 4.

Emendamento 241
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Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Occorre conferire una dimensione 
europea agli effetti delle misure nazionali 
di rimpatrio istituendo un divieto 
d'ingresso che proibisca l'ingresso e il 
soggiorno nel territorio di tutti gli Stati 
membri. La durata del divieto d'ingresso 
dovrebbe essere determinata alla luce di 
tutte le circostanze pertinenti per ciascun 
caso e, di norma, non dovrebbe superare i 
cinque anni. In tale contesto, si dovrebbe 
tenere conto in modo particolare del fatto 
che il cittadino di paese terzo interessato 
sia già stato destinatario di più di una 
decisione di rimpatrio o provvedimento di 
allontanamento o sia entrato nel territorio 
di uno Stato membro quando era soggetto 
a un divieto d'ingresso.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente legato agli emendamenti al considerando 4.

Emendamento 242
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Occorre conferire una dimensione 
europea agli effetti delle misure nazionali 
di rimpatrio istituendo un divieto 
d'ingresso che proibisca l'ingresso e il 
soggiorno nel territorio di tutti gli Stati 
membri. La durata del divieto d'ingresso 
dovrebbe essere determinata alla luce di 
tutte le circostanze pertinenti per ciascun 

(24) Occorre conferire una dimensione 
europea agli effetti delle misure nazionali 
di rimpatrio istituendo un divieto 
d'ingresso che proibisca l'ingresso e il 
soggiorno nel territorio di tutti gli Stati 
membri. La durata del divieto d'ingresso 
dovrebbe essere determinata alla luce di 
tutte le circostanze pertinenti per ciascun 
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caso e, di norma, non dovrebbe superare i 
cinque anni. In tale contesto, si dovrebbe 
tenere conto in modo particolare del fatto 
che il cittadino di paese terzo interessato 
sia già stato destinatario di più di una 
decisione di rimpatrio o provvedimento di 
allontanamento o sia entrato nel territorio 
di uno Stato membro quando era soggetto a 
un divieto d'ingresso.

caso, prevedendo un periodo minimo di 20 
anni. In tale contesto, si dovrebbe tenere 
conto in modo particolare di circostanze 
aggravanti, quali il fatto che il cittadino di 
paese terzo interessato sia già stato 
destinatario di più di una decisione di 
rimpatrio o provvedimento di 
allontanamento o sia entrato nel territorio 
di uno Stato membro quando era soggetto a 
un divieto d'ingresso.

Or. nl

Motivazione

L'emendamento è collegato al considerando 14 sulla reintegrazione dei cittadini di paesi terzi 
e viene inserito per evitare secondi o terzi tentativi subito dopo aver ricevuto assistenza ai fini 
della reintegrazione.

Emendamento 243
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Occorre conferire una dimensione 
europea agli effetti delle misure nazionali 
di rimpatrio istituendo un divieto 
d'ingresso che proibisca l'ingresso e il 
soggiorno nel territorio di tutti gli Stati 
membri. La durata del divieto d'ingresso 
dovrebbe essere determinata alla luce di 
tutte le circostanze pertinenti per ciascun 
caso e, di norma, non dovrebbe superare i 
cinque anni. In tale contesto, si dovrebbe 
tenere conto in modo particolare del fatto 
che il cittadino di paese terzo interessato 
sia già stato destinatario di più di una 
decisione di rimpatrio o provvedimento di 
allontanamento o sia entrato nel territorio 
di uno Stato membro quando era soggetto a 
un divieto d'ingresso.

(24) Occorre conferire una dimensione 
europea agli effetti delle misure nazionali 
di rimpatrio istituendo un divieto 
d'ingresso che proibisca l'ingresso e il 
soggiorno nel territorio di tutti gli Stati 
membri. La durata del divieto d'ingresso 
dovrebbe essere determinata alla luce di 
tutte le circostanze pertinenti per ciascun 
caso e, di norma, non dovrebbe superare i 
dieci anni. In tale contesto, si dovrebbe 
tenere conto in modo particolare del fatto 
che il cittadino di paese terzo interessato 
sia già stato destinatario di più di una 
decisione di rimpatrio o provvedimento di 
allontanamento o sia entrato nel territorio 
di uno Stato membro quando era soggetto a 
un divieto d'ingresso.

Or. fr
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Motivazione

L'emendamento è in linea con l'emendamento 1, che mira a introdurre una politica 
migratoria europea più equilibrata.

Emendamento 244
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Quando un cittadino di paese terzo 
in soggiorno irregolare è individuato in 
occasione delle verifiche in uscita alle 
frontiere esterne, può essere opportuno 
imporre un divieto d'ingresso per 
impedire un futuro reingresso e in tal 
modo ridurre il rischio di immigrazione 
irregolare. Se giustificato, in seguito a 
una valutazione individuale e in 
applicazione del principio di 
proporzionalità, l'autorità competente può 
imporre il divieto d'ingresso senza 
adottare una decisione di rimpatrio per 
evitare di posticipare la partenza del 
cittadino di paese terzo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra non comprende la pertinenza del presente emendamento. Punire le persone 
che lasciano volontariamente l'UE sembra controproducente. L'emendamento è collegato 
all'emendamento concernente l'articolo 13.

Emendamento 245
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento
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(25) Quando un cittadino di paese terzo 
in soggiorno irregolare è individuato in 
occasione delle verifiche in uscita alle 
frontiere esterne, può essere opportuno 
imporre un divieto d'ingresso per 
impedire un futuro reingresso e in tal 
modo ridurre il rischio di immigrazione 
irregolare. Se giustificato, in seguito a 
una valutazione individuale e in 
applicazione del principio di 
proporzionalità, l'autorità competente può 
imporre il divieto d'ingresso senza 
adottare una decisione di rimpatrio per 
evitare di posticipare la partenza del 
cittadino di paese terzo.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'eventuale divieto d'ingresso all'uscita potrebbe compromettere la volontà dei cittadini di 
paesi terzi in soggiorno irregolare di lasciare volontariamente il paese. Potrebbero 
effettivamente essere meno disposti a partire se sono consapevoli di incorrere nel rischio di 
un divieto d'ingresso, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Emendamento 246
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Quando un cittadino di paese terzo 
in soggiorno irregolare è individuato in 
occasione delle verifiche in uscita alle 
frontiere esterne, può essere opportuno 
imporre un divieto d'ingresso per impedire 
un futuro reingresso e in tal modo ridurre 
il rischio di immigrazione irregolare. Se 
giustificato, in seguito a una valutazione 
individuale e in applicazione del principio 
di proporzionalità, l'autorità competente 
può imporre il divieto d'ingresso senza 
adottare una decisione di rimpatrio per 
evitare di posticipare la partenza del 
cittadino di paese terzo.

(25) I divieti d'ingresso non dovrebbero 
essere mai imposti per il solo motivo del 
soggiorno irregolare della persona.
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Or. en

Emendamento 247
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Quando un cittadino di paese terzo 
in soggiorno irregolare è individuato in 
occasione delle verifiche in uscita alle 
frontiere esterne, può essere opportuno 
imporre un divieto d'ingresso per impedire 
un futuro reingresso e in tal modo ridurre il 
rischio di immigrazione irregolare. Se 
giustificato, in seguito a una valutazione 
individuale e in applicazione del principio 
di proporzionalità, l'autorità competente 
può imporre il divieto d'ingresso senza 
adottare una decisione di rimpatrio per 
evitare di posticipare la partenza del 
cittadino di paese terzo.

(25) Quando un cittadino di paese terzo 
in soggiorno irregolare è individuato in 
occasione delle verifiche in uscita alle 
frontiere esterne, è necessario imporre un 
divieto d'ingresso per impedire un futuro 
reingresso e in tal modo ridurre il rischio di 
immigrazione irregolare. L'autorità 
competente impone il divieto d'ingresso 
senza adottare una decisione di rimpatrio 
per evitare di posticipare la partenza del 
cittadino di paese terzo.

Or. fr

Emendamento 248
Nadine Morano

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Quando un cittadino di paese terzo 
in soggiorno irregolare è individuato in 
occasione delle verifiche in uscita alle 
frontiere esterne, può essere opportuno 
imporre un divieto d'ingresso per impedire 
un futuro reingresso e in tal modo ridurre il 
rischio di immigrazione irregolare. Se 
giustificato, in seguito a una valutazione 
individuale e in applicazione del principio 

(25) Quando un cittadino di paese terzo 
in soggiorno irregolare è individuato in 
occasione delle verifiche in uscita alle 
frontiere esterne, può essere opportuno 
imporre un divieto d'ingresso per impedire 
un futuro reingresso e in tal modo ridurre il 
rischio di immigrazione irregolare. Se 
giustificato, l'autorità competente può 
imporre il divieto d'ingresso senza adottare 
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di proporzionalità, l'autorità competente 
può imporre il divieto d'ingresso senza 
adottare una decisione di rimpatrio per 
evitare di posticipare la partenza del 
cittadino di paese terzo.

una decisione di rimpatrio per evitare di 
posticipare la partenza del cittadino di 
paese terzo.

Or. fr

Emendamento 249
Milan Uhrík

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Quando un cittadino di paese terzo 
in soggiorno irregolare è individuato in 
occasione delle verifiche in uscita alle 
frontiere esterne, può essere opportuno 
imporre un divieto d'ingresso per impedire 
un futuro reingresso e in tal modo ridurre il 
rischio di immigrazione irregolare. Se 
giustificato, in seguito a una valutazione 
individuale e in applicazione del principio 
di proporzionalità, l'autorità competente 
può imporre il divieto d'ingresso senza 
adottare una decisione di rimpatrio per 
evitare di posticipare la partenza del 
cittadino di paese terzo.

(25) Quando un cittadino di paese terzo 
in soggiorno irregolare è individuato in 
occasione delle verifiche in uscita alle 
frontiere esterne, sarà imposto un divieto 
d'ingresso per impedire un futuro 
reingresso e in tal modo ridurre il rischio di 
immigrazione irregolare. Se giustificato, in 
seguito a una valutazione individuale e in 
applicazione del principio di 
proporzionalità, l'autorità competente può 
imporre il divieto d'ingresso senza adottare 
una decisione di rimpatrio per evitare di 
posticipare la partenza del cittadino di 
paese terzo.

Or. sk

Emendamento 250
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il ricorso al trattenimento ai fini 
dell'allontanamento dovrebbe essere 
subordinato al principio di proporzionalità 
con riguardo ai mezzi impiegati e agli 

(27) Il ricorso al trattenimento ai fini 
dell'allontanamento dovrebbe essere 
considerato una misura di ultima istanza 
e subordinato al principio di 
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obiettivi perseguiti. Il trattenimento è 
giustificato soltanto per preparare il 
rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se 
l'uso di misure meno coercitive è 
insufficiente.

proporzionalità con riguardo ai mezzi 
impiegati e agli obiettivi perseguiti. 
Dovrebbe essere data attuazione in via 
prioritaria a misure di trattenimento 
alternative alla detenzione. Il 
trattenimento di minori non 
accompagnati o famiglie con minori non 
dovrebbe mai essere possibile. Il 
trattenimento è giustificato soltanto per 
preparare il rimpatrio o effettuare 
l'allontanamento e se l'uso di misure meno 
coercitive è insufficiente.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento è necessario in quanto intrinsecamente legato agli emendamenti 
presentati nei considerando 28, 29 e 30 e agli articoli 18, 19 e 20 della presente direttiva.

Emendamento 251
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il ricorso al trattenimento ai fini 
dell'allontanamento dovrebbe essere 
subordinato al principio di proporzionalità 
con riguardo ai mezzi impiegati e agli 
obiettivi perseguiti. Il trattenimento è 
giustificato soltanto per preparare il 
rimpatrio o effettuare l'allontanamento e 
se l'uso di misure meno coercitive è 
insufficiente.

(27) Il ricorso al trattenimento ai fini 
dell'allontanamento dovrebbe essere 
subordinato al principio di proporzionalità 
con riguardo ai mezzi impiegati e agli 
obiettivi perseguiti. Ciononostante, vista la 
situazione d'illegalità in cui versano gli 
individui interessati dal rimpatrio, il 
ricorso al trattenimento deve sempre 
restare uno strumento a disposizione degli 
Stati membri.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 18, 
paragrafo 5 e all'articolo 22, paragrafo 7, comma 2.
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Emendamento 252
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il ricorso al trattenimento ai fini 
dell'allontanamento dovrebbe essere 
subordinato al principio di proporzionalità 
con riguardo ai mezzi impiegati e agli 
obiettivi perseguiti. Il trattenimento è 
giustificato soltanto per preparare il 
rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se 
l'uso di misure meno coercitive è 
insufficiente.

(27) Il ricorso al trattenimento ai fini 
dell'allontanamento dovrebbe essere 
limitato, utilizzato sempre in ultima 
istanza e subordinato al principio di 
proporzionalità con riguardo ai mezzi 
impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il 
trattenimento è giustificato soltanto per 
preparare il rimpatrio o effettuare 
l'allontanamento e se l'uso di misure meno 
coercitive è insufficiente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato all'articolo 18. Il trattenimento non dovrebbe mai essere 
automatico, soprattutto dal momento che è stato dimostrato che è più dannoso e meno 
efficace.

Emendamento 253
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il ricorso al trattenimento ai fini 
dell'allontanamento dovrebbe essere 
subordinato al principio di 
proporzionalità con riguardo ai mezzi 
impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il 
trattenimento è giustificato soltanto per 
preparare il rimpatrio o effettuare 
l'allontanamento e se l'uso di misure 
meno coercitive è insufficiente.

(27) La privazione della libertà 
dovrebbe essere evitata e non dovrebbe 
essere mai applicata in ogni caso in 
luoghi chiusi. Qualora uno Stato membro 
scelga di attuare una politica di rimpatrio, 
è sempre opportuno attuare alternative al 
trattenimento, in particolare i modelli non 
detentivi basati sull'impegno nella 
comunità.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 18 relativo al trattenimento e al considerando 28.

Emendamento 254
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino 
di paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

(28) Al fine di garantire che gli Stati 
membri che scelgono di attuare una 
politica di rimpatrio rispettino le garanzie 
in materia di diritti fondamentali, la 
presente direttiva dovrebbe impegnare gli 
Stati membri a prevedere alternative al 
trattenimento e stabilire motivi esaustivi e 
basati sui diritti per il trattenimento 
eccezionale di un cittadino di paese terzo 
nell'ambito di una procedura di rimpatrio 
ed escludere sistematicamente il 
trattenimento in luoghi chiusi. Il 
trattenimento non dovrebbe essere mai 
imposto alle persone vulnerabili. Poiché il 
trattenimento ha un particolare impatto 
nocivo sotto il profilo psicologico e fisico 
sui minori, sia non accompagnati che 
separati o con le loro famiglie, né essi né i 
loro genitori e i principali prestatori di 
cure che accompagnano i minori 
dovrebbero essere trattenuti. Il 
trattenimento non è mai nell'interesse 
superiore del minore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati ai 
considerando 27 e 40 e all'articolo 18.
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Emendamento 255
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale. I 
minori, sia non accompagnati che 
separati e con le loro famiglie, non sono 
trattenuti e gli Stati membri forniscono 
alternative adeguate al trattenimento 
conformemente alla Dichiarazione di New 
York sui rifugiati e sui migranti del 
19 settembre 2016.

Or. en

Emendamento 256
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale, in 
particolare se appartiene a reti 
terroristiche o di forme gravi di 
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criminalità. Ciò dovrebbe altresì 
applicarsi ai minori di età compresa tra i 
16 e i 18 anni, che hanno commesso in 
maniera reiterata reati, mostrando quindi 
la loro riluttanza a rispettare la legge.

Or. en

Emendamento 257
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento può essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento.

Or. en

Motivazione

Il trattenimento non dovrebbe diventare obbligatorio per gli Stati membri, anche se dovrebbe 
essere possibile renderlo tale. Dal momento che, sia per gli Stati membri che per il cittadino 
di paese terzo, è dispendioso dal punto di vista finanziario e in termini di diritti fondamentali, 
il ricorso al trattenimento non dovrebbe essere un'opzione predefinita. Il nuovo motivo 
introdotto dalla Commissione non è sufficientemente specifico e può essere opportunamente 
trattato nell'ambito del vigente diritto penale e amministrativo.

Emendamento 258
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento
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(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga o se il cittadino 
di paese terzo costituisce un pericolo per 
l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

Or. en

Motivazione

Secondo le ONG e le organizzazioni internazionali, non è assolutamente dimostrato che più 
lungo è il trattenimento, più elevati saranno i tassi di rimpatrio effettivo. Il presente 
emendamento è collegato all'articolo 18.

Emendamento 259
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga ai sensi della 
presente direttiva o se il cittadino di paese 
terzo costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

Or. it

Emendamento 260
Nadine Morano

Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

(28) Previa valutazione individuale di 
ogni singolo caso, il trattenimento 
dovrebbe essere imposto ogniqualvolta 
sussista un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

Or. fr

Emendamento 261
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

(28) Il trattenimento dovrebbe sempre 
essere imposto se sussiste un rischio di 
fuga, se il cittadino di paese terzo non 
coopera in tutte le fasi della procedura di 
allontanamento, evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

Or. fr

Motivazione

L'assenza di frontiere nazionali nello spazio Schengen rende necessario il trattenimento 
obbligatorio dei cittadini di paesi terzi che non collaborano totalmente, al fine di evitare 
movimenti secondari non autorizzati verso altri Stati membri e favorire l'effettività delle 
decisioni di rimpatrio. Si tratta pertanto di una misura dissuasiva volta a scoraggiare i 
candidati all'immigrazione illegale, che sanno che saranno sistematicamente trattenuti.

Emendamento 262
Tom Vandendriessche
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Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere imposto se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

(28) In esito a una valutazione 
individuale di ogni singolo caso, il 
trattenimento dovrebbe essere la 
procedura standard, in particolare se 
sussiste un rischio di fuga, se il cittadino di 
paese terzo evita od ostacola la 
preparazione del rimpatrio o il processo di 
allontanamento, o se costituisce un 
pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

Or. nl

Motivazione

Il trattenimento dovrebbe essere la norma e tale norma dovrebbe essere applicata in 
particolare laddove il richiedente interessato non sia collaborativo.

Emendamento 263
Nadine Morano

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Al fine di contrastare il 
traffico e il riconoscimento fraudolento di 
minori, l'interesse superiore del minore 
non può di per sé giustificare l'assenza di 
trattenimento, se previsto dal diritto 
nazionale, sia esso del minore stesso, della 
sua famiglia o delle persone a lui 
collegate.

Or. fr

Emendamento 264
Anne-Sophie Pelletier



AM\1214327IT.docx 95/362 PE658.738v01-00

IT

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché i periodi massimi di 
trattenimento previsti in alcuni Stati 
membri non sono sufficienti ad assicurare 
l'attuazione del rimpatrio, è opportuno 
stabilire un periodo massimo di 
trattenimento compreso fra tre e sei mesi, 
prorogabile, al fine di concedere tempo 
sufficiente per completare efficacemente le 
procedure di rimpatrio, fatte salve le 
garanzie stabilite per far sì che il 
trattenimento sia applicato soltanto se 
necessario e proporzionato e mantenuto 
solo per il tempo necessario 
all'espletamento delle modalità di 
allontanamento.

(29) Poiché il trattenimento potrebbe 
essere disposto da un'autorità 
amministrativa o giudiziaria e potrebbe 
essere giustificato solo in presenza di un 
rischio di fuga basato su elementi concreti 
in esito a una valutazione individuale, un 
periodico controllo giurisdizionale della 
necessità e della proporzionalità del 
trattenimento di un cittadino di un paese 
terzo in ogni singolo caso dovrebbe essere 
effettuato da un'autorità giudiziaria entro 
un termine ragionevole. Il periodo 
massimo di trattenimento dovrebbe essere 
di due settimane, prorogabile, non più di 
una volta, per un ulteriore periodo 
massimo di due settimane, qualora ciò 
risultati necessario e proporzionato per 
completare efficacemente le procedure di 
rimpatrio, fatte salve le garanzie stabilite 
per far sì che il trattenimento sia basato sui 
diritti e non arbitrario.

Or. en

Emendamento 265
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché i periodi massimi di 
trattenimento previsti in alcuni Stati 
membri non sono sufficienti ad assicurare 
l'attuazione del rimpatrio, è opportuno 
stabilire un periodo massimo di 
trattenimento compreso fra tre e sei mesi, 
prorogabile, al fine di concedere tempo 
sufficiente per completare efficacemente le 

(29) È opportuno stabilire un periodo 
massimo di trattenimento di tre mesi al fine 
di concedere tempo sufficiente per 
completare efficacemente le procedure di 
rimpatrio, fatte salve le garanzie stabilite 
per far sì che il trattenimento sia applicato 
soltanto se necessario e proporzionato e 
mantenuto solo per il tempo necessario 
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procedure di rimpatrio, fatte salve le 
garanzie stabilite per far sì che il 
trattenimento sia applicato soltanto se 
necessario e proporzionato e mantenuto 
solo per il tempo necessario 
all'espletamento delle modalità di 
allontanamento.

all'espletamento delle modalità di 
allontanamento. Questo periodo non può 
essere prorogato, tranne che per due volte 
per un periodo massimo di tre mesi 
ciascuno, previo controllo giurisdizionale, 
e solo nei casi in cui, nonostante sia stato 
compiuto ogni ragionevole sforzo da parte 
delle autorità dello Stato membro, 
l'operazione di allontanamento rischia di 
durare più a lungo a causa della 
mancanza di cooperazione da parte del 
cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Motivazione

Come hanno dimostrato varie fonti, compresa la valutazione d'impatto del PE, periodi di 
trattenimento sempre più lunghi hanno un impatto limitato sui rimpatri effettivi. Alla luce dei 
gravi rischi in termini di violazioni dei diritti umani, il trattenimento prolungato può essere 
imposto, ma solo se accompagnato da un controllo giurisdizionale continuo.

Emendamento 266
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché i periodi massimi di 
trattenimento previsti in alcuni Stati 
membri non sono sufficienti ad assicurare 
l'attuazione del rimpatrio, è opportuno 
stabilire un periodo massimo di 
trattenimento compreso fra tre e sei mesi, 
prorogabile, al fine di concedere tempo 
sufficiente per completare efficacemente le 
procedure di rimpatrio, fatte salve le 
garanzie stabilite per far sì che il 
trattenimento sia applicato soltanto se 
necessario e proporzionato e mantenuto 
solo per il tempo necessario 
all'espletamento delle modalità di 
allontanamento.

(29) Poiché i periodi massimi di 
trattenimento previsti in alcuni Stati 
membri non sono sufficienti ad assicurare 
l'attuazione del rimpatrio, è opportuno 
stabilire un periodo massimo di 
trattenimento compreso fra tre e sei mesi, 
prorogabile, al fine di concedere tempo 
sufficiente per completare efficacemente le 
procedure di rimpatrio.
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 18, 
paragrafo 5 e all'articolo 22, paragrafo 7, comma 2.

Emendamento 267
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché i periodi massimi di 
trattenimento previsti in alcuni Stati 
membri non sono sufficienti ad assicurare 
l'attuazione del rimpatrio, è opportuno 
stabilire un periodo massimo di 
trattenimento compreso fra tre e sei mesi, 
prorogabile, al fine di concedere tempo 
sufficiente per completare efficacemente le 
procedure di rimpatrio, fatte salve le 
garanzie stabilite per far sì che il 
trattenimento sia applicato soltanto se 
necessario e proporzionato e mantenuto 
solo per il tempo necessario 
all'espletamento delle modalità di 
allontanamento.

(29) Poiché i periodi massimi di 
trattenimento previsti in alcuni Stati 
membri non sono sufficienti ad assicurare 
l'attuazione del rimpatrio, è opportuno 
stabilire un periodo massimo di 
trattenimento compreso fra tre e sei mesi, 
prorogabile una sola volta per il periodo 
massimo di ulteriori 6 mesi, al fine di 
concedere tempo sufficiente per 
completare efficacemente le procedure di 
rimpatrio, fatte salve le garanzie stabilite 
per far sì che il trattenimento sia applicato 
soltanto se necessario e proporzionato e 
mantenuto solo per il tempo necessario 
all'espletamento delle modalità di 
allontanamento.

Or. it

Emendamento 268
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché i periodi massimi di 
trattenimento previsti in alcuni Stati 
membri non sono sufficienti ad assicurare 
l'attuazione del rimpatrio, è opportuno 

(29) Il periodo massimo di 
trattenimento dovrebbe essere di due mesi, 
prorogabile non più di due volte, ossia 
fino a un periodo massimo di sei mesi, al 
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stabilire un periodo massimo di 
trattenimento compreso fra tre e sei mesi, 
prorogabile, al fine di concedere tempo 
sufficiente per completare efficacemente le 
procedure di rimpatrio, fatte salve le 
garanzie stabilite per far sì che il 
trattenimento sia applicato soltanto se 
necessario e proporzionato e mantenuto 
solo per il tempo necessario 
all'espletamento delle modalità di 
allontanamento.

fine di concedere tempo sufficiente per 
completare efficacemente le procedure di 
rimpatrio, fatte salve le garanzie stabilite 
per far sì che il trattenimento sia applicato 
soltanto se necessario e proporzionato e 
mantenuto solo per il tempo necessario 
all'espletamento delle modalità di 
allontanamento.

Or. en

Motivazione

Secondo le ONG e le organizzazioni internazionali, non è assolutamente dimostrato che più 
lungo è il trattenimento, più elevati saranno i tassi di rimpatrio effettivo. Il presente 
emendamento è collegato all'articolo 18.

Emendamento 269
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché i periodi massimi di 
trattenimento previsti in alcuni Stati 
membri non sono sufficienti ad assicurare 
l'attuazione del rimpatrio, è opportuno 
stabilire un periodo massimo di 
trattenimento compreso fra tre e sei mesi, 
prorogabile, al fine di concedere tempo 
sufficiente per completare efficacemente le 
procedure di rimpatrio, fatte salve le 
garanzie stabilite per far sì che il 
trattenimento sia applicato soltanto se 
necessario e proporzionato e mantenuto 
solo per il tempo necessario 
all'espletamento delle modalità di 
allontanamento.

(29) Poiché i periodi massimi di 
trattenimento previsti in alcuni Stati 
membri non sono sufficienti ad assicurare 
l'attuazione del rimpatrio, è opportuno 
stabilire un periodo massimo di 
trattenimento compreso fra tre e dodici 
mesi, prorogabile, al fine di concedere 
tempo sufficiente per completare 
efficacemente le procedure di rimpatrio, 
fatte salve le garanzie stabilite per far sì 
che il trattenimento sia applicato soltanto 
se necessario e proporzionato e mantenuto 
solo per il tempo necessario 
all'espletamento delle modalità di 
allontanamento.

Or. en
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Emendamento 270
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Poiché i periodi massimi di 
trattenimento previsti in alcuni Stati 
membri non sono sufficienti ad assicurare 
l'attuazione del rimpatrio, è opportuno 
stabilire un periodo massimo di 
trattenimento compreso fra tre e sei mesi, 
prorogabile, al fine di concedere tempo 
sufficiente per completare efficacemente le 
procedure di rimpatrio, fatte salve le 
garanzie stabilite per far sì che il 
trattenimento sia applicato soltanto se 
necessario e proporzionato e mantenuto 
solo per il tempo necessario 
all'espletamento delle modalità di 
allontanamento.

(29) Poiché i periodi massimi di 
trattenimento previsti in alcuni Stati 
membri non sono sufficienti ad assicurare 
l'attuazione del rimpatrio, è opportuno 
stabilire un periodo massimo di 
trattenimento compreso fra tre e dodici 
mesi, prorogabile, al fine di concedere 
tempo sufficiente per completare 
efficacemente le procedure di rimpatrio, 
fatte salve le garanzie stabilite per far sì 
che il trattenimento sia applicato soltanto 
se necessario e proporzionato e mantenuto 
solo per il tempo necessario 
all'espletamento delle modalità di 
allontanamento.

Or. fr

Emendamento 271
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Qualora la decisione di 
trattenere un cittadino di paese terzo 
venga presa nel quadro di una procedura 
amministrativa, l'organo giurisdizionale 
incaricato di valutare la legittimità di tale 
decisione può tenere conto di tutti i fatti e 
di tutte le prove e le osservazioni 
pertinenti eventualmente presentate dalle 
parti.

Or. fr
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Emendamento 272
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La presente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare la facoltà degli Stati membri 
di fissare sanzioni effettive, proporzionate 
e dissuasive, anche penali, comprese pene 
detentive, per la violazione delle norme in 
materia di migrazione, purché tali 
sanzioni siano compatibili con gli obiettivi 
della presente direttiva, non ne 
compromettano l'attuazione e rispettino 
pienamente i diritti fondamentali.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento esula dal campo di applicazione.

Emendamento 273
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La presente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare la facoltà degli Stati membri 
di fissare sanzioni effettive, proporzionate 
e dissuasive, anche penali, comprese pene 
detentive, per la violazione delle norme in 
materia di migrazione, purché tali 
sanzioni siano compatibili con gli obiettivi 
della presente direttiva, non ne 
compromettano l'attuazione e rispettino 
pienamente i diritti fondamentali.

soppresso

Or. en
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Emendamento 274
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La presente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare la facoltà degli Stati membri 
di fissare sanzioni effettive, proporzionate 
e dissuasive, anche penali, comprese pene 
detentive, per la violazione delle norme in 
materia di migrazione, purché tali 
sanzioni siano compatibili con gli obiettivi 
della presente direttiva, non ne 
compromettano l'attuazione e rispettino 
pienamente i diritti fondamentali.

soppresso

Or. it

Emendamento 275
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La presente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare la facoltà degli Stati membri 
di fissare sanzioni effettive, proporzionate 
e dissuasive, anche penali, comprese pene 
detentive, per la violazione delle norme in 
materia di migrazione, purché tali sanzioni 
siano compatibili con gli obiettivi della 
presente direttiva, non ne compromettano 
l'attuazione e rispettino pienamente i diritti 
fondamentali.

(30) La presente direttiva incoraggia gli 
Stati membri a fissare sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive, anche penali, 
comprese pene detentive, per la violazione 
delle norme in materia di migrazione, in 
particolare in merito ai terroristi 
condannati, ai responsabili di reati 
nell'ambito della criminalità organizzata e 
agli autori di reati gravi come lo stupro, 
purché tali sanzioni siano compatibili con 
gli obiettivi della presente direttiva, non ne 
compromettano l'attuazione e rispettino 
pienamente i diritti fondamentali.

Or. en
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Emendamento 276
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) La presente direttiva non dovrebbe 
pregiudicare la facoltà degli Stati membri 
di fissare sanzioni effettive, proporzionate 
e dissuasive, anche penali, comprese pene 
detentive, per la violazione delle norme in 
materia di migrazione, purché tali sanzioni 
siano compatibili con gli obiettivi della 
presente direttiva, non ne compromettano 
l'attuazione e rispettino pienamente i diritti 
fondamentali.

(30) La presente direttiva non 
pregiudica la facoltà degli Stati membri di 
fissare sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive, anche penali, comprese 
ammende e pene detentive, per la 
violazione delle norme in materia di 
migrazione, purché tali sanzioni siano 
compatibili con gli obiettivi della presente 
direttiva, non ne compromettano 
l'attuazione e rispettino pienamente i diritti 
fondamentali.

Or. fr

Emendamento 277
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) I cittadini di paesi terzi che sono 
trattenuti dovrebbero essere trattati in 
modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto 
dei loro diritti fondamentali e in conformità 
del diritto nazionale e internazionale. Fatto 
salvo l'arresto iniziale da parte delle 
autorità incaricate dell'applicazione della 
legge, disciplinato dal diritto nazionale, il 
trattenimento dovrebbe di norma avvenire 
presso gli appositi centri di permanenza 
temporanea.

(31) I cittadini di paesi terzi dovrebbero 
essere trattati in modo umano e dignitoso, 
nel pieno rispetto dei loro diritti 
fondamentali e in conformità del diritto 
nazionale e internazionale. Fatto salvo 
l'arresto iniziale da parte delle autorità 
incaricate dell'applicazione della legge, 
disciplinato dal diritto nazionale, i cittadini 
di paesi terzi risultati in situazione 
irregolare dovrebbero di norma essere 
ospitati in un centro di accoglienza aperto 
mentre gli Stati membri esaminano la 
possibilità di regolarizzare la loro 
situazione sulla base dei loro legami 
esistenti con lo Stato membro.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso a un emendamento presentato al 
considerando 4.

Emendamento 278
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) I cittadini di paesi terzi che sono 
trattenuti dovrebbero essere trattati in 
modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto 
dei loro diritti fondamentali e in conformità 
del diritto nazionale e internazionale. Fatto 
salvo l'arresto iniziale da parte delle 
autorità incaricate dell'applicazione della 
legge, disciplinato dal diritto nazionale, il 
trattenimento dovrebbe di norma avvenire 
presso gli appositi centri di permanenza 
temporanea.

(31) I cittadini di paesi terzi che sono 
trattenuti dovrebbero essere trattati in 
modo ugualmente umano e dignitoso in 
tutti gli Stati membri dell'UE, nel pieno 
rispetto dei loro diritti fondamentali e in 
conformità del diritto nazionale e 
internazionale. Fatto salvo l'arresto iniziale 
da parte delle autorità incaricate 
dell'applicazione della legge, disciplinato 
dal diritto nazionale, il trattenimento 
dovrebbe di norma avvenire presso gli 
appositi centri di permanenza temporanea.

Or. ro

Emendamento 279
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) I diritti dei minori si 
applicano ai casi che interessano minori 
non accompagnati e separati e minori 
all'interno delle famiglie. Nel caso delle 
famiglie, gli Stati membri dovrebbero 
rispettare e proteggere i diritti di ciascun 
minore all'interno della famiglia e il suo 
diritto alla vita privata e familiare, 
tenendo altresì pienamente conto della 
sicurezza del minore all'interno della 



PE658.738v01-00 104/362 AM\1214327IT.docx

IT

famiglia. Dovrebbero essere applicate 
adeguate misure di assistenza e alloggio 
che consentano ai minori e alle famiglie 
di vivere insieme nelle comunità. I minori 
non dovrebbero essere separati dai 
genitori. In linea con i principi dell'unità 
familiare e dell'interesse superiore del 
minore, le famiglie dovrebbero essere 
tenute insieme, a meno che la sicurezza 
del minore non sia a rischio. Il rimpatrio 
forzato dei minori non dovrebbe mai 
verificarsi. I minori e le famiglie 
dovrebbero ottenere una documentazione 
dalla quale risulti che sono sottoposti a 
una procedura in corso e non sono 
sottoposti a trattenimento. Ai minori e ai 
genitori dovrebbe essere garantito 
l'accesso all'istruzione, all'assistenza 
sanitaria e ad altri servizi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti ai considerando 
28 e 40. L'emendamento è inoltre strettamente collegato alle modifiche proposte 
all'articolo 12 sul rimpatrio e l'allontanamento dei minori e all'articolo 20 sul trattenimento 
dei minori e delle loro famiglie.

Emendamento 280
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Tenuto conto del fatto che i 
cittadini di paesi terzi trattenuti ai fini 
dell'allontanamento non sono trattenuti 
perché sospettati di attività criminali o 
perché condannati penalmente, essi non 
dovrebbero essere sistemati insieme ai 
detenuti ordinari. La separazione dai 
detenuti ordinari può essere garantita 
anche sistemando detti cittadini di paesi 
terzi in apposite zone dell'istituto 
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penitenziario utilizzate esclusivamente a 
tale scopo.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è in linea con il considerando 4 e consente di ribadire il carattere specifico 
dei cittadini di paesi terzi in situazione irregolare. Esso è inoltre strettamente collegato 
all'articolo 19, paragrafo 1.

Emendamento 281
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) L'obbligo degli Stati 
membri di rispettare e proteggere i diritti 
dei minori e delle famiglie può includere 
anche l'opzione di riunire i minori e i loro 
genitori o viceversa nei paesi terzi al di 
fuori dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 282
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 ter) È opportuno nominare un 
tutore indipendente e qualificato, dotato 
delle competenze e della formazione 
necessarie a garantire che si tenga 
pienamente conto dell'interesse superiore 
del minore, per assistere i minori non 
accompagnati e separati. A tal fine, il 
tutore dovrebbe essere partecipe della 
procedura al fine di trovare una soluzione 
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duratura per il minore nel suo interesse 
superiore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti ai considerando 
28 e 40. L'emendamento è inoltre strettamente collegato alle modifiche proposte 
all'articolo 12 sul rimpatrio e l'allontanamento dei minori e all'articolo 20 sul trattenimento 
dei minori e delle loro famiglie.

Emendamento 283
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Fatta salva la facoltà degli Stati 
membri di non applicare la presente 
direttiva ai casi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera a), quando si applica 
una procedura di frontiera in conformità 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
procedure], dovrebbe essere predisposta 
una procedura di frontiera specifica per il 
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in 
soggiorno irregolare la cui domanda di 
protezione internazionale presentata nel 
quadro della procedura di asilo alla 
frontiera è stata respinta, al fine di 
assicurare che la procedura di asilo e 
quella di rimpatrio alla frontiera siano 
direttamente complementari ed evitare 
lacune tra le due procedure. In simili casi 
occorre stabilire norme specifiche per 
garantire la coerenza e la sinergia tra le 
due procedure e mantenere l'integrità e 
l'efficacia dell'intero processo.

soppresso

Or. it

Emendamento 284
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Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Fatta salva la facoltà degli Stati 
membri di non applicare la presente 
direttiva ai casi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera a), quando si applica 
una procedura di frontiera in conformità 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
procedure], dovrebbe essere predisposta 
una procedura di frontiera specifica per il 
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in 
soggiorno irregolare la cui domanda di 
protezione internazionale presentata nel 
quadro della procedura di asilo alla 
frontiera è stata respinta, al fine di 
assicurare che la procedura di asilo e 
quella di rimpatrio alla frontiera siano 
direttamente complementari ed evitare 
lacune tra le due procedure. In simili casi 
occorre stabilire norme specifiche per 
garantire la coerenza e la sinergia tra le 
due procedure e mantenere l'integrità e 
l'efficacia dell'intero processo.

soppresso

Or. en

Emendamento 285
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Fatta salva la facoltà degli Stati 
membri di non applicare la presente 
direttiva ai casi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera a), quando si applica 
una procedura di frontiera in conformità 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
procedure], dovrebbe essere predisposta 

soppresso
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una procedura di frontiera specifica per il 
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in 
soggiorno irregolare la cui domanda di 
protezione internazionale presentata nel 
quadro della procedura di asilo alla 
frontiera è stata respinta, al fine di 
assicurare che la procedura di asilo e 
quella di rimpatrio alla frontiera siano 
direttamente complementari ed evitare 
lacune tra le due procedure. In simili casi 
occorre stabilire norme specifiche per 
garantire la coerenza e la sinergia tra le 
due procedure e mantenere l'integrità e 
l'efficacia dell'intero processo.

Or. en

Motivazione

In linea con la proposta di soppressione dell'articolo 22, la procedura di frontiera proposta 
dalla Commissione nella presente rifusione non può essere opportunamente regolamentata in 
questa sede senza esaminare il regolamento sulle procedure di asilo. Inoltre, la procedura di 
frontiera proposta prevede limitati diritti e rischi che compromettono le garanzie effettive 
previste dalla presente direttiva.

Emendamento 286
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Fatta salva la facoltà degli Stati 
membri di non applicare la presente 
direttiva ai casi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera a), quando si applica 
una procedura di frontiera in conformità 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
procedure], dovrebbe essere predisposta 
una procedura di frontiera specifica per il 
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in 
soggiorno irregolare la cui domanda di 
protezione internazionale presentata nel 
quadro della procedura di asilo alla 
frontiera è stata respinta, al fine di 
assicurare che la procedura di asilo e 

soppresso
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quella di rimpatrio alla frontiera siano 
direttamente complementari ed evitare 
lacune tra le due procedure. In simili casi 
occorre stabilire norme specifiche per 
garantire la coerenza e la sinergia tra le 
due procedure e mantenere l'integrità e 
l'efficacia dell'intero processo.

Or. en

Motivazione

È necessaria coerenza. La chiarezza e la coerenza sono gli strumenti migliori per evitare 
violazioni dei diritti umani. Il regime parallelo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è 
contrario a quanto sopra. Inoltre, l'emendamento è collegato all'articolo 22 e senza una 
decisione sul tema nel regolamento procedure, che codifichi tutte le disposizioni sulla 
procedura di frontiera e, in particolare, sulle garanzie, è quasi impossibile modificare 
l'articolo 22 senza rischiare di violare i diritti fondamentali.

Emendamento 287
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Fatta salva la facoltà degli Stati 
membri di non applicare la presente 
direttiva ai casi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera a), quando si applica 
una procedura di frontiera in conformità 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
procedure], dovrebbe essere predisposta 
una procedura di frontiera specifica per il 
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in 
soggiorno irregolare la cui domanda di 
protezione internazionale presentata nel 
quadro della procedura di asilo alla 
frontiera è stata respinta, al fine di 
assicurare che la procedura di asilo e quella 
di rimpatrio alla frontiera siano 
direttamente complementari ed evitare 
lacune tra le due procedure. In simili casi 
occorre stabilire norme specifiche per 
garantire la coerenza e la sinergia tra le due 
procedure e mantenere l'integrità e 

(32) Fatta salva la facoltà degli Stati 
membri di non applicare la presente 
direttiva ai casi di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera a), quando si applica 
una procedura di frontiera in conformità 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
procedure], dovrebbe essere predisposta 
una procedura di frontiera specifica per il 
rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in 
soggiorno irregolare la cui domanda di 
protezione internazionale presentata nel 
quadro della procedura di asilo alla 
frontiera è stata respinta, al fine di 
assicurare che la procedura di asilo e quella 
di rimpatrio alla frontiera siano 
direttamente complementari ed evitare 
lacune tra le due procedure. In simili casi 
occorre stabilire norme specifiche per 
garantire la coerenza e la sinergia tra le due 
procedure e mantenere l'integrità e 
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l'efficacia dell'intero processo. l'efficacia dell'intero processo. Gli Stati 
membri dovrebbero potersi avvalere di 
adeguati finanziamenti dell'Unione per 
svolgere le attività necessarie nel quadro 
della procedura di frontiera.

Or. fr

Emendamento 288
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per consentire un rimpatrio 
efficace nel quadro della procedura di 
frontiera, non è opportuno concedere un 
periodo per la partenza volontaria. È 
tuttavia opportuno concederlo ai cittadini 
di paesi terzi che siano in possesso di un 
documento di viaggio valido e cooperino 
con le autorità competenti degli Stati 
membri in tutte le fasi delle procedure di 
rimpatrio. Per impedire la fuga, i cittadini 
di paesi terzi dovrebbero in simili casi 
consegnare il documento di viaggio 
all'autorità competente, che lo 
tratterrebbe fino alla partenza.

soppresso

Or. it

Emendamento 289
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per consentire un rimpatrio 
efficace nel quadro della procedura di 
frontiera, non è opportuno concedere un 
periodo per la partenza volontaria. È 

soppresso
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tuttavia opportuno concederlo ai cittadini 
di paesi terzi che siano in possesso di un 
documento di viaggio valido e cooperino 
con le autorità competenti degli Stati 
membri in tutte le fasi delle procedure di 
rimpatrio. Per impedire la fuga, i cittadini 
di paesi terzi dovrebbero in simili casi 
consegnare il documento di viaggio 
all'autorità competente, che lo 
tratterrebbe fino alla partenza.

Or. en

Emendamento 290
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per consentire un rimpatrio 
efficace nel quadro della procedura di 
frontiera, non è opportuno concedere un 
periodo per la partenza volontaria. È 
tuttavia opportuno concederlo ai cittadini 
di paesi terzi che siano in possesso di un 
documento di viaggio valido e cooperino 
con le autorità competenti degli Stati 
membri in tutte le fasi delle procedure di 
rimpatrio. Per impedire la fuga, i cittadini 
di paesi terzi dovrebbero in simili casi 
consegnare il documento di viaggio 
all'autorità competente, che lo 
tratterrebbe fino alla partenza.

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con la proposta di soppressione dell'articolo 22, la procedura di frontiera proposta 
dalla Commissione nella presente rifusione non può essere opportunamente regolamentata in 
questa sede senza esaminare il regolamento sulle procedure di asilo. Inoltre, la procedura di 
frontiera proposta prevede limitati diritti e rischi che compromettono le garanzie effettive 
previste dalla presente direttiva.
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Emendamento 291
Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per consentire un rimpatrio 
efficace nel quadro della procedura di 
frontiera, non è opportuno concedere un 
periodo per la partenza volontaria. È 
tuttavia opportuno concederlo ai cittadini 
di paesi terzi che siano in possesso di un 
documento di viaggio valido e cooperino 
con le autorità competenti degli Stati 
membri in tutte le fasi delle procedure di 
rimpatrio. Per impedire la fuga, i cittadini 
di paesi terzi dovrebbero in simili casi 
consegnare il documento di viaggio 
all'autorità competente, che lo tratterrebbe 
fino alla partenza.

(33) È opportuno concedere un periodo 
per la partenza volontaria ai cittadini di 
paesi terzi che siano in possesso di un 
documento di viaggio valido e cooperino 
con le autorità competenti degli Stati 
membri in tutte le fasi delle procedure di 
rimpatrio. Per impedire la fuga, i cittadini 
di paesi terzi dovrebbero in simili casi 
consegnare il documento di viaggio 
all'autorità competente, che lo tratterrebbe 
fino alla partenza.

Or. en

Emendamento 292
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per consentire un rimpatrio 
efficace nel quadro della procedura di 
frontiera, non è opportuno concedere un 
periodo per la partenza volontaria. È 
tuttavia opportuno concederlo ai cittadini 
di paesi terzi che siano in possesso di un 
documento di viaggio valido e cooperino 
con le autorità competenti degli Stati 
membri in tutte le fasi delle procedure di 
rimpatrio. Per impedire la fuga, i cittadini 
di paesi terzi dovrebbero in simili casi 
consegnare il documento di viaggio 

(33) È possibile, in circostanze 
eccezionali, concedere un periodo per la 
partenza volontaria ai cittadini di paesi 
terzi che siano in possesso di un 
documento di viaggio valido e cooperino 
con le autorità competenti degli Stati 
membri in tutte le fasi delle procedure di 
rimpatrio. Per impedire la fuga, i cittadini 
di paesi terzi dovrebbero in simili casi 
consegnare il documento di viaggio 
all'autorità competente, che lo tratterrebbe 
fino alla partenza.
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all'autorità competente, che lo tratterrebbe 
fino alla partenza.

Or. nl

Motivazione

Dato il mancato successo delle attuali politiche di rimpatrio volontario, il rimpatrio forzato 
dovrebbe essere la procedura standard.

Emendamento 293
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per consentire un rimpatrio efficace 
nel quadro della procedura di frontiera, non 
è opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria. È tuttavia opportuno 
concederlo ai cittadini di paesi terzi che 
siano in possesso di un documento di 
viaggio valido e cooperino con le autorità 
competenti degli Stati membri in tutte le 
fasi delle procedure di rimpatrio. Per 
impedire la fuga, i cittadini di paesi terzi 
dovrebbero in simili casi consegnare il 
documento di viaggio all'autorità 
competente, che lo tratterrebbe fino alla 
partenza.

(33) Per consentire un rimpatrio efficace 
nel quadro della procedura di frontiera, non 
è opportuno che tale procedura porti alla 
concessione di un periodo per la partenza 
volontaria. È tuttavia possibile concederlo 
ai cittadini di paesi terzi che siano in 
possesso di un documento di viaggio 
valido e cooperino con le autorità 
competenti degli Stati membri in tutte le 
fasi delle procedure di rimpatrio. Per 
impedire la fuga, i cittadini di paesi terzi 
dovrebbero in simili casi consegnare il 
documento di viaggio all'autorità 
competente, che lo tratterrebbe fino alla 
partenza.

Or. fr

Emendamento 294
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Per consentire un rimpatrio efficace (33) Per consentire un rimpatrio efficace 
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nel quadro della procedura di frontiera, non 
è opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria. È tuttavia opportuno 
concederlo ai cittadini di paesi terzi che 
siano in possesso di un documento di 
viaggio valido e cooperino con le autorità 
competenti degli Stati membri in tutte le 
fasi delle procedure di rimpatrio. Per 
impedire la fuga, i cittadini di paesi terzi 
dovrebbero in simili casi consegnare il 
documento di viaggio all'autorità 
competente, che lo tratterrebbe fino alla 
partenza.

nel quadro della procedura di frontiera, non 
è opportuno concedere un periodo per la 
partenza volontaria. È tuttavia possibile 
concederlo ai cittadini di paesi terzi che 
siano in possesso di un documento di 
viaggio valido e cooperino pienamente con 
le autorità competenti degli Stati membri in 
tutte le fasi delle procedure di rimpatrio. 
Per impedire la fuga, i cittadini di paesi 
terzi dovrebbero in simili casi consegnare 
il documento di viaggio all'autorità 
competente, che lo tratterrebbe fino alla 
partenza.

Or. en

Emendamento 295
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Ai fini di un trattamento rapido del 
caso, è opportuno fissare un termine 
massimo per la presentazione di un 
ricorso avverso una decisione di rimpatrio 
che fa seguito a una decisione di rigetto di 
una domanda di protezione internazionale 
adottata nel quadro della procedura di 
frontiera e divenuta definitiva.

soppresso

Or. it

Emendamento 296
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Ai fini di un trattamento rapido del soppresso
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caso, è opportuno fissare un termine 
massimo per la presentazione di un 
ricorso avverso una decisione di rimpatrio 
che fa seguito a una decisione di rigetto di 
una domanda di protezione internazionale 
adottata nel quadro della procedura di 
frontiera e divenuta definitiva.

Or. en

Motivazione

In linea con la proposta di soppressione dell'articolo 22, la procedura di frontiera proposta 
dalla Commissione nella presente rifusione non può essere opportunamente regolamentata in 
questa sede senza esaminare il regolamento sulle procedure di asilo. Inoltre, la procedura di 
frontiera proposta prevede limitati diritti e rischi che compromettono le garanzie effettive 
previste dalla presente direttiva.

Emendamento 297
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Ai fini di un trattamento rapido del 
caso, è opportuno fissare un termine 
massimo per la presentazione di un 
ricorso avverso una decisione di rimpatrio 
che fa seguito a una decisione di rigetto di 
una domanda di protezione internazionale 
adottata nel quadro della procedura di 
frontiera e divenuta definitiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 298
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento
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(34) Ai fini di un trattamento rapido del 
caso, è opportuno fissare un termine 
massimo per la presentazione di un 
ricorso avverso una decisione di rimpatrio 
che fa seguito a una decisione di rigetto di 
una domanda di protezione internazionale 
adottata nel quadro della procedura di 
frontiera e divenuta definitiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato alla soppressione dell'articolo 22.

Emendamento 299
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Ai fini di un trattamento rapido del 
caso, è opportuno fissare un termine 
massimo per la presentazione di un ricorso 
avverso una decisione di rimpatrio che fa 
seguito a una decisione di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata nel quadro della procedura di 
frontiera e divenuta definitiva.

(34) Ai fini di un trattamento rapido ed 
efficace del caso, è opportuno fissare un 
termine massimo per la presentazione di un 
ricorso avverso una decisione di rimpatrio 
che fa seguito a una decisione di rigetto di 
una domanda di protezione internazionale 
adottata nel quadro della procedura di 
frontiera e divenuta definitiva.

Or. fr

Emendamento 300
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Ai fini di un trattamento rapido del 
caso, è opportuno fissare un termine 
massimo per la presentazione di un ricorso 

(34) Ai fini di un trattamento rapido del 
caso, è opportuno fissare un termine 
massimo per la presentazione di un ricorso 
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avverso una decisione di rimpatrio che fa 
seguito a una decisione di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata nel quadro della procedura di 
frontiera e divenuta definitiva.

avverso una decisione di rimpatrio al più 
tardi unitamente a una decisione di rigetto 
di una domanda di protezione 
internazionale adottata nel quadro della 
procedura di frontiera.

Or. nl

Motivazione

Dovrebbe applicarsi un solo ricorso contro un unico atto amministrativo che comprende sia 
la decisione di rimpatrio che la decisione di rigetto di una domanda di protezione 
internazionale. La formulazione che indica "se una decisione è definitiva o meno" è superflua 
e crea confusione all'interno della procedura.

Emendamento 301
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio adottata nel quadro della 
procedura di frontiera dovrebbe avere un 
effetto sospensivo automatico se sussiste 
un rischio di violazione del principio di 
non-refoulement, se la situazione del 
cittadino di paese terzo interessato ha 
subito un cambiamento significativo dopo 
l'adozione, nel quadro della procedura di 
asilo alla frontiera, della decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale, o se non è stato 
effettivamente esercitato alcun ricorso 
giurisdizionale avverso la decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale adottata nel quadro della 
procedura di asilo alla frontiera.

soppresso

Or. it

Emendamento 302
Tom Vandendriessche
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Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio adottata nel quadro della 
procedura di frontiera dovrebbe avere un 
effetto sospensivo automatico se sussiste 
un rischio di violazione del principio di 
non-refoulement, se la situazione del 
cittadino di paese terzo interessato ha 
subito un cambiamento significativo dopo 
l'adozione, nel quadro della procedura di 
asilo alla frontiera, della decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale, o se non è stato 
effettivamente esercitato alcun ricorso 
giurisdizionale avverso la decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale adottata nel quadro della 
procedura di asilo alla frontiera.

soppresso

Or. nl

Motivazione

Come affermato precedentemente, la decisione di rimpatrio e la decisione di rigetto della 
domanda devono far parte di un unico atto amministrativo, pertanto le principali riflessioni 
di questo considerando risultano superflue. Il principio di non-refoulement è già stato 
sufficientemente avvalorato nel presente testo.

Emendamento 303
Nadine Morano

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio adottata nel quadro della 
procedura di frontiera dovrebbe avere un 
effetto sospensivo automatico se sussiste 
un rischio di violazione del principio di 
non-refoulement, se la situazione del 

soppresso
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cittadino di paese terzo interessato ha 
subito un cambiamento significativo dopo 
l'adozione, nel quadro della procedura di 
asilo alla frontiera, della decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale, o se non è stato 
effettivamente esercitato alcun ricorso 
giurisdizionale avverso la decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale adottata nel quadro della 
procedura di asilo alla frontiera.

Or. fr

Emendamento 304
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio adottata nel quadro della 
procedura di frontiera dovrebbe avere un 
effetto sospensivo automatico se sussiste 
un rischio di violazione del principio di 
non-refoulement, se la situazione del 
cittadino di paese terzo interessato ha 
subito un cambiamento significativo dopo 
l'adozione, nel quadro della procedura di 
asilo alla frontiera, della decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale, o se non è stato 
effettivamente esercitato alcun ricorso 
giurisdizionale avverso la decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale adottata nel quadro della 
procedura di asilo alla frontiera.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato alla soppressione dell'articolo 22.
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Emendamento 305
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio adottata nel quadro della 
procedura di frontiera dovrebbe avere un 
effetto sospensivo automatico se sussiste 
un rischio di violazione del principio di 
non-refoulement, se la situazione del 
cittadino di paese terzo interessato ha 
subito un cambiamento significativo dopo 
l'adozione, nel quadro della procedura di 
asilo alla frontiera, della decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale, o se non è stato 
effettivamente esercitato alcun ricorso 
giurisdizionale avverso la decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale adottata nel quadro della 
procedura di asilo alla frontiera.

soppresso

Or. en

Emendamento 306
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio adottata nel quadro della 
procedura di frontiera dovrebbe avere un 
effetto sospensivo automatico se sussiste 
un rischio di violazione del principio di 
non-refoulement, se la situazione del 
cittadino di paese terzo interessato ha 
subito un cambiamento significativo dopo 
l'adozione, nel quadro della procedura di 
asilo alla frontiera, della decisione di 

soppresso
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rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale, o se non è stato 
effettivamente esercitato alcun ricorso 
giurisdizionale avverso la decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale adottata nel quadro della 
procedura di asilo alla frontiera.

Or. en

Motivazione

In linea con la proposta di soppressione dell'articolo 22, la procedura di frontiera proposta 
dalla Commissione nella presente rifusione non può essere opportunamente regolamentata in 
questa sede senza esaminare il regolamento sulle procedure di asilo. Inoltre, la procedura di 
frontiera proposta prevede limitati diritti e rischi che compromettono le garanzie effettive 
previste dalla presente direttiva.

Emendamento 307
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio adottata nel quadro della 
procedura di frontiera dovrebbe avere un 
effetto sospensivo automatico se sussiste 
un rischio di violazione del principio di 
non-refoulement, se la situazione del 
cittadino di paese terzo interessato ha 
subito un cambiamento significativo dopo 
l'adozione, nel quadro della procedura di 
asilo alla frontiera, della decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale, o se non è stato 
effettivamente esercitato alcun ricorso 
giurisdizionale avverso la decisione di 
rigetto della sua domanda di protezione 
internazionale adottata nel quadro della 
procedura di asilo alla frontiera.

(35) Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio adottata nel quadro della 
procedura di frontiera non dovrebbe avere 
un effetto sospensivo automatico.

Or. fr
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Emendamento 308
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) È necessario e proporzionato che 
un cittadino di paese terzo già trattenuto 
durante l'esame della sua domanda di 
protezione internazionale nel quadro della 
procedura di asilo alla frontiera possa 
continuare ad essere trattenuto al fine di 
prepararne il rimpatrio e/o procedere 
all'allontanamento, una volta che la sua 
domanda sia stata respinta. Onde evitare 
che il cittadino di paese terzo sia 
automaticamente rilasciato e autorizzato a 
entrare nel territorio dello Stato membro 
nonostante gli sia stato negato il diritto di 
soggiorno, è necessario prevedere un 
determinato periodo di tempo entro cui 
cercare di eseguire la decisione di 
rimpatrio adottata alla frontiera. Il 
cittadino di paese terzo può essere 
trattenuto nel quadro della procedura di 
frontiera per un periodo massimo di 
quattro mesi e fino all'espletamento 
diligente delle modalità di 
allontanamento. Tale periodo di 
trattenimento non dovrebbe pregiudicare 
altri periodi di trattenimento previsti dalla 
presente direttiva. Qualora sia impossibile 
eseguire il rimpatrio entro la fine del 
primo periodo, è possibile disporre un 
ulteriore trattenimento del cittadino di 
paese terzo in forza di un'altra 
disposizione della presente direttiva e per 
la durata ivi prevista.

soppresso

Or. it

Emendamento 309
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) È necessario e proporzionato che 
un cittadino di paese terzo già trattenuto 
durante l'esame della sua domanda di 
protezione internazionale nel quadro della 
procedura di asilo alla frontiera possa 
continuare ad essere trattenuto al fine di 
prepararne il rimpatrio e/o procedere 
all'allontanamento, una volta che la sua 
domanda sia stata respinta. Onde evitare 
che il cittadino di paese terzo sia 
automaticamente rilasciato e autorizzato a 
entrare nel territorio dello Stato membro 
nonostante gli sia stato negato il diritto di 
soggiorno, è necessario prevedere un 
determinato periodo di tempo entro cui 
cercare di eseguire la decisione di 
rimpatrio adottata alla frontiera. Il 
cittadino di paese terzo può essere 
trattenuto nel quadro della procedura di 
frontiera per un periodo massimo di 
quattro mesi e fino all'espletamento 
diligente delle modalità di 
allontanamento. Tale periodo di 
trattenimento non dovrebbe pregiudicare 
altri periodi di trattenimento previsti dalla 
presente direttiva. Qualora sia impossibile 
eseguire il rimpatrio entro la fine del 
primo periodo, è possibile disporre un 
ulteriore trattenimento del cittadino di 
paese terzo in forza di un'altra 
disposizione della presente direttiva e per 
la durata ivi prevista.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato alla soppressione dell'articolo 22.

Emendamento 310
Anne-Sophie Pelletier
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Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) È necessario e proporzionato che 
un cittadino di paese terzo già trattenuto 
durante l'esame della sua domanda di 
protezione internazionale nel quadro della 
procedura di asilo alla frontiera possa 
continuare ad essere trattenuto al fine di 
prepararne il rimpatrio e/o procedere 
all'allontanamento, una volta che la sua 
domanda sia stata respinta. Onde evitare 
che il cittadino di paese terzo sia 
automaticamente rilasciato e autorizzato a 
entrare nel territorio dello Stato membro 
nonostante gli sia stato negato il diritto di 
soggiorno, è necessario prevedere un 
determinato periodo di tempo entro cui 
cercare di eseguire la decisione di 
rimpatrio adottata alla frontiera. Il 
cittadino di paese terzo può essere 
trattenuto nel quadro della procedura di 
frontiera per un periodo massimo di 
quattro mesi e fino all'espletamento 
diligente delle modalità di 
allontanamento. Tale periodo di 
trattenimento non dovrebbe pregiudicare 
altri periodi di trattenimento previsti dalla 
presente direttiva. Qualora sia impossibile 
eseguire il rimpatrio entro la fine del 
primo periodo, è possibile disporre un 
ulteriore trattenimento del cittadino di 
paese terzo in forza di un'altra 
disposizione della presente direttiva e per 
la durata ivi prevista.

soppresso

Or. en

Emendamento 311
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta di direttiva
Considerando 36
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Testo della Commissione Emendamento

(36) È necessario e proporzionato che 
un cittadino di paese terzo già trattenuto 
durante l'esame della sua domanda di 
protezione internazionale nel quadro della 
procedura di asilo alla frontiera possa 
continuare ad essere trattenuto al fine di 
prepararne il rimpatrio e/o procedere 
all'allontanamento, una volta che la sua 
domanda sia stata respinta. Onde evitare 
che il cittadino di paese terzo sia 
automaticamente rilasciato e autorizzato a 
entrare nel territorio dello Stato membro 
nonostante gli sia stato negato il diritto di 
soggiorno, è necessario prevedere un 
determinato periodo di tempo entro cui 
cercare di eseguire la decisione di 
rimpatrio adottata alla frontiera. Il 
cittadino di paese terzo può essere 
trattenuto nel quadro della procedura di 
frontiera per un periodo massimo di 
quattro mesi e fino all'espletamento 
diligente delle modalità di 
allontanamento. Tale periodo di 
trattenimento non dovrebbe pregiudicare 
altri periodi di trattenimento previsti dalla 
presente direttiva. Qualora sia impossibile 
eseguire il rimpatrio entro la fine del 
primo periodo, è possibile disporre un 
ulteriore trattenimento del cittadino di 
paese terzo in forza di un'altra 
disposizione della presente direttiva e per 
la durata ivi prevista.

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con la proposta di soppressione dell'articolo 22, la procedura di frontiera proposta 
dalla Commissione nella presente rifusione non può essere opportunamente regolamentata in 
questa sede senza esaminare il regolamento sulle procedure di asilo. Inoltre, la procedura di 
frontiera proposta prevede limitati diritti e rischi che compromettono le garanzie effettive 
previste dalla presente direttiva.

Emendamento 312
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Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Gli Stati membri dovrebbero 
disporre di un accesso rapido alle 
informazioni riguardanti le decisioni di 
rimpatrio e di divieto d'ingresso di altri 
Stati membri. Tale accesso dovrebbe 
essere effettuato a norma del regolamento 
(UE) …/…14 [regolamento relativo all'uso 
del sistema d'informazione Schengen per 
il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare] e del regolamento 
(CE) n. 1987/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio15, anche per 
favorire il riconoscimento reciproco di tali 
decisioni tra le autorità competenti in 
virtù della direttiva 2001/40/CE del 
Consiglio16 e della decisione 2004/191/CE 
del Consiglio17.

soppresso

_________________
14 [Regolamento relativo all'uso del 
sistema d'informazione Schengen per il 
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare] (GU L...).
15 Regolamento (CE) n. 1987/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
20 dicembre 2006, sull'istituzione, 
l'esercizio e l'uso del sistema 
d'informazione Schengen di seconda 
generazione (SIS II) (GU L 381 del 
28.12.2006, pag. 4).
16 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 
28 maggio 2001, relativa al 
riconoscimento reciproco delle decisioni 
di allontanamento dei cittadini di paesi 
terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).
17 Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, 
del 28 maggio 2001, relativa al 
riconoscimento reciproco delle decisioni 
di allontanamento dei cittadini di paesi 
terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34) e 
decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 
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23 febbraio 2004, che definisce i criteri e 
le modalità pratiche per la compensazione 
degli squilibri finanziari risultanti 
dall'applicazione della 
direttiva 2001/40/CE del Consiglio 
relativa al riconoscimento reciproco delle 
decisioni di allontanamento dei cittadini 
di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, 
pag. 55).

Or. en

Emendamento 313
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) Il riconoscimento reciproco 
delle decisioni di rimpatrio può 
contribuire a garantire un'attuazione più 
efficace dei rimpatri. A tale scopo è 
opportuno che gli Stati membri si 
avvalgano di tutti i mezzi di cooperazione 
e di scambio di informazioni a loro 
disposizione. La Commissione dovrebbe 
valutare gli atti giuridici dell'Unione in 
materia di rimpatri allo scopo di giungere 
ad un'attuazione più uniforme e coerente 
delle decisioni di rimpatrio e di ridurre gli 
oneri amministrativi che gravano sulle 
autorità nazionali, segnatamente 
attraverso il riconoscimento reciproco 
delle decisioni di rimpatrio, e dovrebbe 
valutare l'opportunità di presentare una 
proposta legislativa in tal senso. 

Or. fr

Emendamento 314
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
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Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Istituire sistemi di gestione dei 
rimpatri negli Stati membri contribuisce 
all'efficacia del processo di rimpatrio. 
Ciascun sistema nazionale dovrebbe 
fornire le informazioni tempestive 
sull'identità e sulla situazione giuridica 
dei cittadini di paesi terzi che sono utili 
per monitorare e seguire i singoli casi. 
Per operare efficacemente e per ridurre 
notevolmente gli oneri amministrativi, è 
opportuno che tali sistemi nazionali per i 
rimpatri siano collegati al sistema 
d'informazione Schengen in modo da 
agevolare e accelerare l'inserimento delle 
informazioni relative al rimpatrio, nonché 
al sistema centrale istituito dall'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e 
costiera in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento sulla guardia di 
frontiera e costiera europea].

soppresso

Or. en

Emendamento 315
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Istituire sistemi di gestione dei 
rimpatri negli Stati membri contribuisce 
all'efficacia del processo di rimpatrio. 
Ciascun sistema nazionale dovrebbe 
fornire le informazioni tempestive 
sull'identità e sulla situazione giuridica dei 
cittadini di paesi terzi che sono utili per 
monitorare e seguire i singoli casi. Per 
operare efficacemente e per ridurre 
notevolmente gli oneri amministrativi, è 
opportuno che tali sistemi nazionali per i 

(38) Istituire sistemi di gestione dei 
rimpatri negli Stati membri contribuisce 
all'efficacia del processo di rimpatrio. 
Ciascun sistema nazionale dovrebbe 
fornire le informazioni tempestive 
sull'identità e sulla situazione giuridica dei 
cittadini di paesi terzi che sono utili per 
monitorare e seguire i singoli casi. Per 
operare efficacemente e per ridurre 
notevolmente gli oneri amministrativi, è 
opportuno che tali sistemi nazionali per i 
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rimpatri siano collegati al sistema 
d'informazione Schengen in modo da 
agevolare e accelerare l'inserimento delle 
informazioni relative al rimpatrio, nonché 
al sistema centrale istituito dall'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera 
in conformità del regolamento (UE) .../... 
[regolamento sulla guardia di frontiera e 
costiera europea].

rimpatri siano collegati al sistema 
d'informazione Schengen, a Eurodac e a 
tutte le banche dati che consentono di 
identificare i cittadini di paesi terzi, in 
modo da agevolare e accelerare 
l'inserimento delle informazioni relative al 
rimpatrio, nonché al sistema centrale 
istituito dall'Agenzia europea della guardia 
di frontiera e costiera in conformità del 
regolamento (UE) .../... [regolamento sulla 
guardia di frontiera e costiera europea].

Or. fr

Emendamento 316
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Istituire sistemi di gestione dei 
rimpatri negli Stati membri contribuisce 
all'efficacia del processo di rimpatrio. 
Ciascun sistema nazionale dovrebbe 
fornire le informazioni tempestive 
sull'identità e sulla situazione giuridica dei 
cittadini di paesi terzi che sono utili per 
monitorare e seguire i singoli casi. Per 
operare efficacemente e per ridurre 
notevolmente gli oneri amministrativi, è 
opportuno che tali sistemi nazionali per i 
rimpatri siano collegati al sistema 
d'informazione Schengen in modo da 
agevolare e accelerare l'inserimento delle 
informazioni relative al rimpatrio, nonché 
al sistema centrale istituito dall'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera 
in conformità del regolamento (UE) .../... 
[regolamento sulla guardia di frontiera e 
costiera europea].

(38) Istituire sistemi di gestione dei 
rimpatri negli Stati membri contribuisce 
all'efficacia del processo di rimpatrio. 
Ciascun sistema nazionale dovrebbe 
fornire le informazioni tempestive 
sull'identità e sulla situazione giuridica dei 
cittadini di paesi terzi che sono utili per 
monitorare e seguire i singoli casi. Per 
operare efficacemente e per ridurre 
notevolmente gli oneri amministrativi, è 
opportuno che tali sistemi nazionali per i 
rimpatri siano collegati al sistema 
d'informazione Schengen in modo da 
agevolare e accelerare l'inserimento delle 
informazioni relative al rimpatrio, nonché 
al sistema centrale istituito dall'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera 
in conformità del regolamento (UE) .../... 
[regolamento sulla guardia di frontiera e 
costiera europea], nonché ad altri sistemi 
centrali d'informazione pertinenti.

Or. en
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Emendamento 317
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Istituire sistemi di gestione dei 
rimpatri negli Stati membri contribuisce 
all'efficacia del processo di rimpatrio. 
Ciascun sistema nazionale dovrebbe 
fornire le informazioni tempestive 
sull'identità e sulla situazione giuridica dei 
cittadini di paesi terzi che sono utili per 
monitorare e seguire i singoli casi. Per 
operare efficacemente e per ridurre 
notevolmente gli oneri amministrativi, è 
opportuno che tali sistemi nazionali per i 
rimpatri siano collegati al sistema 
d'informazione Schengen in modo da 
agevolare e accelerare l'inserimento delle 
informazioni relative al rimpatrio, nonché 
al sistema centrale istituito dall'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e costiera 
in conformità del regolamento (UE) .../... 
[regolamento sulla guardia di frontiera e 
costiera europea].

(38) Istituire sistemi di gestione dei 
rimpatri negli Stati membri contribuisce 
all'efficacia del processo di rimpatrio. 
Ciascun sistema nazionale dovrebbe 
fornire le informazioni tempestive ed 
esaustive sull'identità e sulla situazione 
giuridica dei cittadini di paesi terzi che 
sono utili per monitorare e seguire i singoli 
casi. Per operare efficacemente e per 
ridurre notevolmente gli oneri 
amministrativi, è opportuno che tali sistemi 
nazionali per i rimpatri siano collegati al 
sistema d'informazione Schengen in modo 
da agevolare e accelerare l'inserimento 
delle informazioni relative al rimpatrio, 
nonché al sistema centrale istituito 
dall'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera in conformità del 
regolamento (UE) .../... [regolamento sulla 
guardia di frontiera e costiera europea].

Or. fr

Emendamento 318
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Quando, a seguito di una 
valutazione dell'interesse superiore, si 
stabilisce che il rimpatrio sarebbe 
nell'interesse superiore di un minore, gli 
Stati membri dovrebbero garantire che 
siano previste specifiche garanzie per i 
minori separati o non accompagnati che 
rientrano in un paese terzo. Nei casi in 
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cui sia stata rintracciata la famiglia, gli 
Stati membri dovrebbero garantire che gli 
attori preposti alla protezione dei minori 
valutino, attraverso un'adeguata gestione 
dei casi, se il ricongiungimento familiare 
è nell'interesse superiore del minore, se la 
famiglia è disponibile e in grado di 
ricevere il bambino e di fornire 
un'adeguata assistenza immediata, 
tenendo conto delle opinioni sia del 
minore che della famiglia sul 
ricongiungimento. La ricerca di familiari 
dovrebbe essere effettuata solo da attori 
qualificati e seguendo una valutazione 
degli interessi superiori per garantire che 
il ripristino dei contatti non sia contrario 
all'interesse superiore di un minore. 
Laddove la ricerca non abbia esito 
positivo o laddove il ricongiungimento 
familiare non risulti essere nell'interesse 
superiore del minore, non si dovrebbe 
procedere al rimpatrio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inestricabilmente collegato agli emendamenti ai considerando 28 e 40. 
L'emendamento è altresì strettamente collegato agli emendamenti agli articoli 12 e 20.

Emendamento 319
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) La normativa dell'Unione 
in materia di protezione dei dati è 
applicabile a qualsiasi trattamento dei dati 
personali nei sistemi di gestione dei 
rimpatri degli Stati membri, compresa la 
comunicazione di tali dati al sistema 
centrale gestito dall'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera. I 
sistemi di gestione dei rimpatri dovrebbero 
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rispettare i principi di legittimità, equità e 
trasparenza; limitazione delle finalità; 
minimizzazione dei dati; precisione; 
limitazione della conservazione; integrità 
e riservatezza; e responsabilità del titolare 
del trattamento. I sistemi nazionali di 
gestione dei rimpatri non dovrebbero 
contenere informazioni ottenute durante 
il colloquio personale effettuato sulla base 
dell'articolo 15 della direttiva 2013/32/UE 
(direttiva sulle procedure di asilo).

Or. en

Motivazione

I sistemi di gestione dei rimpatri dovrebbero rispettare il vigente regolamento europeo in 
merito alla protezione dei dati. Il presente emendamento è collegato all'articolo 14.

Emendamento 320
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) La cooperazione tra le istituzioni 
coinvolte a tutti i livelli nella procedura di 
rimpatrio nonché lo scambio e la 
promozione delle migliori prassi, anche 
tenendo conto del manuale sul rimpatrio e 
aggiornandolo regolarmente in base agli 
sviluppi giuridici e politici, dovrebbero 
accompagnare l'attuazione della presente 
direttiva e assicurare un valore aggiunto 
europeo.

(39) La cooperazione tra gli Stati 
membri sovrani, la cooperazione tra le 
istituzioni coinvolte a tutti i livelli nella 
procedura di rimpatrio nonché lo scambio e 
la promozione delle migliori prassi, anche 
tenendo conto del manuale sul rimpatrio e 
aggiornandolo regolarmente in base agli 
sviluppi giuridici e politici, dovrebbero 
accompagnare l'attuazione della presente 
direttiva.

Or. nl

Emendamento 321
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 40
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Testo della Commissione Emendamento

(40) L'Unione fornisce sostegno 
finanziario e operativo al fine dell'efficace 
attuazione della presente direttiva. Gli Stati 
membri dovrebbero sfruttare al meglio gli 
strumenti finanziari, i programmi e i 
progetti dell'Unione disponibili nel settore 
del rimpatrio, in particolare in virtù del 
regolamento (UE) .../... [regolamento che 
istituisce il Fondo Asilo e migrazione], e 
l'assistenza operativa dell'Agenzia 
europea della guardia di frontiera e 
costiera, in virtù del regolamento (UE) 
.../... [regolamento sulla guardia di 
frontiera e costiera europea]. Tale 
sostegno dovrebbe essere usato soprattutto 
al fine di istituire sistemi di gestione dei 
rimpatri e programmi volti a fornire 
assistenza logistica o finanziaria e altri tipi 
di assistenza materiale o in natura per 
sostenere il rimpatrio - e se del caso la 
reintegrazione - dei cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare.

(40) L'Unione fornisce sostegno 
finanziario e operativo al fine 
dell'attuazione efficace e conforme ai 
diritti fondamentali della presente 
direttiva. Gli Stati membri dovrebbero 
sfruttare al meglio gli strumenti finanziari, 
i programmi e i progetti dell'Unione 
disponibili nel settore del rimpatrio, in 
particolare in virtù del regolamento (UE) 
.../... [regolamento che istituisce il Fondo 
Asilo e migrazione]. Tale sostegno 
dovrebbe essere usato soprattutto al fine di 
istituire adeguati programmi di gestione 
dei casi, protezione delle persone in 
situazioni vulnerabili, comprese misure 
per garantire una protezione efficace dei 
minori nella migrazione nonché delle 
donne in gravidanza e delle vittime della 
tratta, comunicazione di informazioni, 
assistenza legale e interpretazione, 
sviluppo e attuazione di efficaci 
alternative al trattenimento non detentive 
basate sull'impegno, sistemi indipendenti 
di monitoraggio del rimpatrio forzato e 
programmi volti a fornire assistenza 
logistica o finanziaria e altri tipi di 
assistenza materiale o in natura per 
sostenere il rimpatrio e la reintegrazione 
dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare.

Or. en

Emendamento 322
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) L'Unione fornisce sostegno 
finanziario e operativo al fine dell'efficace 

(40) L'Unione fornisce sostegno 
finanziario e operativo al fine dell'efficace 
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attuazione della presente direttiva. Gli Stati 
membri dovrebbero sfruttare al meglio gli 
strumenti finanziari, i programmi e i 
progetti dell'Unione disponibili nel settore 
del rimpatrio, in particolare in virtù del 
regolamento (UE) .../... [regolamento che 
istituisce il Fondo Asilo e migrazione], e 
l'assistenza operativa dell'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera, in virtù 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
sulla guardia di frontiera e costiera 
europea]. Tale sostegno dovrebbe essere 
usato soprattutto al fine di istituire sistemi 
di gestione dei rimpatri e programmi volti a 
fornire assistenza logistica o finanziaria e 
altri tipi di assistenza materiale o in natura 
per sostenere il rimpatrio - e se del caso la 
reintegrazione - dei cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare.

attuazione della presente direttiva. Gli Stati 
membri dovrebbero sfruttare al meglio gli 
strumenti finanziari, i programmi e i 
progetti dell'Unione disponibili nel settore 
del rimpatrio, in particolare in virtù del 
regolamento (UE) .../... [regolamento che 
istituisce il Fondo Asilo e migrazione], e 
l'assistenza operativa dell'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera, in virtù 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
sulla guardia di frontiera e costiera 
europea]. Tale sostegno dovrebbe essere 
usato soprattutto al fine di istituire sistemi 
di gestione dei rimpatri e programmi volti a 
fornire assistenza logistica o finanziaria e 
altri tipi di assistenza materiale o in natura 
per sostenere il rimpatrio e la 
reintegrazione, nonché il monitoraggio 
successivo al rimpatrio, dei cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Or. en

Emendamento 323
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) L'Unione fornisce sostegno 
finanziario e operativo al fine dell'efficace 
attuazione della presente direttiva. Gli Stati 
membri dovrebbero sfruttare al meglio gli 
strumenti finanziari, i programmi e i 
progetti dell'Unione disponibili nel settore 
del rimpatrio, in particolare in virtù del 
regolamento (UE) .../... [regolamento che 
istituisce il Fondo Asilo e migrazione], e 
l'assistenza operativa dell'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera, in virtù 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
sulla guardia di frontiera e costiera 
europea]. Tale sostegno dovrebbe essere 
usato soprattutto al fine di istituire sistemi 
di gestione dei rimpatri e programmi volti a 

(40) L'Unione fornisce sostegno 
finanziario e operativo al fine dell'efficace 
attuazione della presente direttiva. Gli Stati 
membri dovrebbero sfruttare al meglio gli 
strumenti finanziari, i programmi e i 
progetti dell'Unione disponibili nel settore 
del rimpatrio, in particolare in virtù del 
regolamento (UE) .../... [regolamento che 
istituisce il Fondo Asilo e migrazione], e 
l'assistenza operativa dell'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera, in virtù 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
sulla guardia di frontiera e costiera 
europea]. Tale sostegno dovrebbe essere 
usato soprattutto al fine di istituire sistemi 
di gestione dei rimpatri e programmi volti a 
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fornire assistenza logistica o finanziaria e 
altri tipi di assistenza materiale o in natura 
per sostenere il rimpatrio - e se del caso la 
reintegrazione - dei cittadini di paesi terzi 
il cui soggiorno è irregolare.

fornire assistenza logistica o finanziaria e 
altri tipi di assistenza materiale o in natura 
per sostenere il rimpatrio duraturo dei 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare.

Or. fr

Emendamento 324
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) L'Unione fornisce sostegno 
finanziario e operativo al fine dell'efficace 
attuazione della presente direttiva. Gli Stati 
membri dovrebbero sfruttare al meglio gli 
strumenti finanziari, i programmi e i 
progetti dell'Unione disponibili nel settore 
del rimpatrio, in particolare in virtù del 
regolamento (UE) .../... [regolamento che 
istituisce il Fondo Asilo e migrazione], e 
l'assistenza operativa dell'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera, in virtù 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
sulla guardia di frontiera e costiera 
europea]. Tale sostegno dovrebbe essere 
usato soprattutto al fine di istituire sistemi 
di gestione dei rimpatri e programmi volti a 
fornire assistenza logistica o finanziaria e 
altri tipi di assistenza materiale o in natura 
per sostenere il rimpatrio - e se del caso la 
reintegrazione - dei cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare.

(40) L'Unione fornisce sostegno 
finanziario e operativo al fine dell'efficace 
attuazione della presente direttiva. Gli Stati 
membri dovrebbero sfruttare al meglio gli 
strumenti finanziari, i programmi e i 
progetti dell'Unione disponibili nel settore 
del rimpatrio, in particolare in virtù del 
regolamento (UE) .../... [regolamento che 
istituisce il Fondo Asilo e migrazione], e 
l'assistenza operativa dell'Agenzia europea 
della guardia di frontiera e costiera, in virtù 
del regolamento (UE) .../... [regolamento 
sulla guardia di frontiera e costiera 
europea]. Tale sostegno dovrebbe essere 
usato soprattutto al fine di istituire sistemi 
di gestione dei rimpatri e programmi volti a 
fornire assistenza logistica o finanziaria e 
altri tipi di assistenza materiale o in natura 
per sostenere il rimpatrio e la 
reintegrazione dei cittadini di paesi terzi il 
cui soggiorno è irregolare.

Or. en

Motivazione

In inglese il termine "illegal" non è considerato pertinente nel contesto della migrazione e 
sarà sostituito nell'intero testo legislativo in esame da "irregular". Gli organismi 
internazionali, comprese l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'Organizzazione 
internazionale per le migrazioni, hanno raccomandato di utilizzare invece i termini 
"irregolare" o "privo di documenti".
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Emendamento 325
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, ossia stabilire norme comuni in 
materia di rimpatrio, allontanamento, uso 
di misure coercitive, trattenimento e 
divieti d'ingresso, non può essere 
realizzato in misura sufficiente dagli Stati 
membri e può dunque, a causa delle sue 
dimensioni e dei suoi effetti, essere 
realizzato meglio a livello di Unione, 
l'Unione può intervenire, in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo, in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo.

(41) Poiché l'obiettivo della presente 
direttiva, ossia stabilire norme basate sui 
diritti in materia di rimpatrio e 
allontanamento, non può essere realizzato 
in misura sufficiente da tutti gli Stati 
membri e può dunque, a causa delle sue 
dimensioni e dei suoi effetti, essere 
realizzato meglio a livello di Unione, 
l'Unione può intervenire, in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. La presente direttiva si limita a 
quanto è necessario e proporzionato per 
conseguire tale obiettivo, in ottemperanza 
al principio di proporzionalità enunciato 
nello stesso articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è indissolubilmente collegato agli emendamenti al considerando 4.

Emendamento 326
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Gli Stati membri dovrebbero 
attuare le disposizioni della presente 
direttiva senza operare discriminazioni 
fondate su sesso, razza, colore della pelle, 
origine etnica o sociale, caratteristiche 
genetiche, lingua, religione o convinzioni 

soppresso
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personali, opinioni politiche o di qualsiasi 
altra natura, appartenenza ad una 
minoranza nazionale, patrimonio, nascita, 
disabilità, età o orientamento sessuale.

Or. nl

Motivazione

In particolare, nel valutare una domanda di asilo, lo Stato membro interessato dovrebbe 
tener conto di tutti i fattori specifici legati all'individuo che possono costituire motivo di 
persecuzione nel paese d'origine. Risulta pertanto impossibile chiedere agli Stati membri di 
non tener conto delle caratteristiche personali. Il divieto di discriminazione consegue dalle 
convenzioni internazionali sui diritti umani e non dovrebbe essere qui ribadito.

Emendamento 327
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) In linea con la convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 
1989, l'"interesse superiore del bambino" 
dovrebbe costituire una considerazione 
preminente degli Stati membri 
nell'attuazione della presente direttiva. In 
linea con la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, il rispetto della vita 
familiare dovrebbe costituire una 
considerazione preminente degli Stati 
membri nell'attuazione della presente 
direttiva.

(43) In linea con la convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 
1989, l'"interesse superiore del bambino" 
dovrebbe costituire una considerazione 
preminente degli Stati membri 
nell'attuazione della presente direttiva. In 
linea con la Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, il rispetto della vita 
familiare dovrebbe costituire una 
considerazione preminente degli Stati 
membri nell'attuazione della presente 
direttiva. Tali diritti, tuttavia, non 
dovrebbero essere sfruttati per aggirare o 
indebolire il sistema di asilo.

Or. nl

Motivazione

Le famiglie si avvalgono dei minori per esigere la presentazione di una seconda domanda di 
asilo per la famiglia sulla base del diritto alla vita familiare. Tale sistema espone i minori a 
tutti i pericoli del viaggio. È dunque anche nell'interesse dei minori che occorre applicare il 
diritto di asilo in maniera rigorosa, affinché non corrano rischi a causa dei genitori. Il 
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presente emendamento è collegato al considerando 3 sull'esigenza di intensificare l'effettivo 
rimpatrio e al considerando 4 sulla sovranità degli Stati membri.

Emendamento 328
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) L'applicazione della presente 
direttiva non pregiudica gli obblighi 
derivanti dalla convenzione di Ginevra, del 
28 luglio 1951, relativa allo status dei 
rifugiati, modificata dal protocollo di New 
York del 31 gennaio 1967.

(44) L'applicazione della presente 
direttiva non pregiudica gli obblighi 
derivanti dalla convenzione di Ginevra, del 
28 luglio 1951, relativa allo status dei 
rifugiati, modificata dal protocollo di New 
York del 31 gennaio 1967, dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite del 1954 
relativa allo status degli apolidi, dalla 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
del fanciullo del 1989 e dalla 
Convenzione contro la tortura ed altre 
pene o trattamenti crudeli, disumani o 
degradanti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 4.

Emendamento 329
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) L'applicazione della presente 
direttiva non pregiudica gli obblighi 
derivanti dalla convenzione di Ginevra, del 
28 luglio 1951, relativa allo status dei 
rifugiati, modificata dal protocollo di New 

(44) L'applicazione della presente 
direttiva non pregiudica gli obblighi 
derivanti dalla convenzione di Ginevra, del 
28 luglio 1951, relativa allo status dei 
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York del 31 gennaio 1967. rifugiati.

Or. fr

Motivazione

Il protocollo di New York del 31 gennaio 1967, al suo articolo 1, paragrafo 2, riconosce lo 
status di rifugiato a un numero ormai totalmente sproporzionato di persone. Per poter 
rifondare la politica d'asilo e di rimpatrio dell'Unione europea ed adattarla alle sfide attuali 
e future, è indispensabile procedere a una sua revisione.

Emendamento 330
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea.

(45) La presente direttiva rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti in particolare nella Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
nella Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 4.

Emendamento 331
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) L'obiettivo di attuare 
efficacemente il rimpatrio dei cittadini di 
paesi terzi che non soddisfano o non 
soddisfano più le condizioni d'ingresso, di 
soggiorno o di residenza in uno Stato 

soppresso
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membro, in conformità della presente 
direttiva, è un elemento essenziale dello 
sforzo complessivo volto a contrastare la 
migrazione irregolare e costituisce un 
importante motivo di interesse pubblico 
rilevante.

Or. en

Emendamento 332
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) L'obiettivo di attuare efficacemente 
il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che 
non soddisfano o non soddisfano più le 
condizioni d'ingresso, di soggiorno o di 
residenza in uno Stato membro, in 
conformità della presente direttiva, è un 
elemento essenziale dello sforzo 
complessivo volto a contrastare la 
migrazione irregolare e costituisce un 
importante motivo di interesse pubblico 
rilevante.

(46) L'obiettivo di attuare efficacemente 
il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che 
non soddisfano o non soddisfano più le 
condizioni d'ingresso, di soggiorno o di 
residenza in uno Stato membro, in 
conformità della presente direttiva, è un 
elemento essenziale dello sforzo 
complessivo volto a contrastare la 
migrazione irregolare e costituisce un 
importante elemento di un approccio 
globale alla migrazione che combini un 
controllo più efficace delle frontiere 
esterne dell'Unione, il rafforzamento 
dell'azione esterna e la dimensione 
interna.

Or. it

Emendamento 333
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) L'obiettivo di attuare efficacemente 
il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che 

(46) L'obiettivo di attuare efficacemente 
e in modo dignitoso il rimpatrio dei 
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non soddisfano o non soddisfano più le 
condizioni d'ingresso, di soggiorno o di 
residenza in uno Stato membro, in 
conformità della presente direttiva, è un 
elemento essenziale dello sforzo 
complessivo volto a contrastare la 
migrazione irregolare e costituisce un 
importante motivo di interesse pubblico 
rilevante.

cittadini di paesi terzi che non soddisfano o 
non soddisfano più le condizioni 
d'ingresso, di soggiorno o di residenza in 
uno Stato membro, in conformità della 
presente direttiva, è uno degli elementi 
della politica migratoria europea.

Or. en

Emendamento 334
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) L'obiettivo di attuare efficacemente 
il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che 
non soddisfano o non soddisfano più le 
condizioni d'ingresso, di soggiorno o di 
residenza in uno Stato membro, in 
conformità della presente direttiva, è un 
elemento essenziale dello sforzo 
complessivo volto a contrastare la 
migrazione irregolare e costituisce un 
importante motivo di interesse pubblico 
rilevante.

(46) L'obiettivo di attuare efficacemente 
il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che 
non soddisfano o non soddisfano più le 
condizioni d'ingresso, di soggiorno o di 
residenza in uno Stato membro, in 
conformità della presente direttiva, è un 
elemento essenziale dello sforzo 
complessivo volto a contrastare la 
migrazione irregolare, incentrata sul 
principio di dissuasione, e costituisce un 
importante motivo di interesse pubblico 
rilevante.

Or. fr

Emendamento 335
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione Emendamento

(46) L'obiettivo di attuare efficacemente (46) L'obiettivo di attuare efficacemente 
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il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che 
non soddisfano o non soddisfano più le 
condizioni d'ingresso, di soggiorno o di 
residenza in uno Stato membro, in 
conformità della presente direttiva, è un 
elemento essenziale dello sforzo 
complessivo volto a contrastare la 
migrazione irregolare e costituisce un 
importante motivo di interesse pubblico 
rilevante.

il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che 
non soddisfano o non soddisfano più le 
condizioni d'ingresso, di soggiorno o di 
residenza in uno Stato membro, in 
conformità della presente direttiva, è un 
elemento essenziale della politica 
migratoria dell'Unione e della lotta 
all'immigrazione illegale. Esso costituisce 
un importante motivo di interesse pubblico 
rilevante.

Or. fr

Emendamento 336
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Le autorità degli Stati membri 
competenti per il rimpatrio devono trattare 
dati personali per assicurare la corretta 
attuazione delle procedure di rimpatrio e 
l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. 
Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono 
subordinati alla decisione di adeguatezza 
che la Commissione adotta a norma 
dell'articolo 45 del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio18, o dell'articolo 36 della 
direttiva (UE) 2016/68019, e spesso non 
hanno concluso o non intendono 
concludere un accordo di riammissione 
con l'Unione né fornire altrimenti garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 46 del 
regolamento (UE) 2016/679 o ai sensi 
delle disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 37 della direttiva 
(UE) 2016/680. Gli intensi sforzi prodigati 
dall'Unione per cooperare con i principali 
paesi di origine dei cittadini di paesi terzi 
in soggiorno irregolare che sono oggetto 
di un provvedimento di rimpatrio non 
sempre bastano ad assicurare il rispetto 
sistematico, da parte di tali paesi terzi, 

(47) Le autorità degli Stati membri 
competenti per il rimpatrio devono trattare 
dati personali per assicurare la corretta 
attuazione delle procedure di rimpatrio e 
l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. 
Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono 
subordinati alla decisione di adeguatezza 
che la Commissione adotta a norma 
dell'articolo 45 del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio18 e spesso non hanno 
concluso un accordo di riammissione con 
l'Unione né prevedono fornire altrimenti 
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 
del regolamento (UE) 2016/679. Gli 
accordi di riammissione che l'Unione o gli 
Stati membri hanno concluso o negoziano 
e che assoggettano a garanzie adeguate il 
trasferimento di dati verso un paese terzo a 
norma dell'articolo 46 del regolamento 
(UE) 2016/679 riguardano un numero 
limitato di tali paesi terzi. In mancanza di 
tali accordi, i dati personali non 
dovrebbero essere trasmessi alle autorità 
di paesi terzi.
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dell'obbligo stabilito dal diritto 
internazionale di riammettere i loro stessi 
cittadini. Gli accordi di riammissione che 
l'Unione o gli Stati membri hanno concluso 
o negoziano e che assoggettano a garanzie 
adeguate il trasferimento di dati verso un 
paese terzo a norma dell'articolo 46 del 
regolamento (UE) 2016/679, o delle 
disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 36 della direttiva 
(UE) 2016/680, riguardano un numero 
limitato di tali paesi terzi. In mancanza di 
tali accordi, le autorità competenti degli 
Stati membri dovrebbero trasmettere i dati 
personali al fine di attuare le operazioni di 
rimpatrio dell'Unione alle condizioni 
previste dall'articolo 49, paragrafo 1, 
lettera d), del regolamento 2016/679 o 
dalle disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 38 della direttiva 
(UE) 2016/680.

_________________ _________________
18 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

18 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

19 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, 
pag. 89).

Or. en
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Motivazione

La cooperazione con i paesi terzi dovrebbe basarsi solo su accordi ufficiali e formali per 
garantire il controllo parlamentare. Il presente emendamento è collegato all'articolo 3.

Emendamento 337
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Le autorità degli Stati membri 
competenti per il rimpatrio devono trattare 
dati personali per assicurare la corretta 
attuazione delle procedure di rimpatrio e 
l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. 
Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono 
subordinati alla decisione di adeguatezza 
che la Commissione adotta a norma 
dell'articolo 45 del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio18, o dell'articolo 36 della 
direttiva (UE) 2016/68019, e spesso non 
hanno concluso o non intendono 
concludere un accordo di riammissione con 
l'Unione né fornire altrimenti garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 46 del 
regolamento (UE) 2016/679 o ai sensi delle 
disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 37 della direttiva 
(UE) 2016/680. Gli intensi sforzi prodigati 
dall'Unione per cooperare con i principali 
paesi di origine dei cittadini di paesi terzi 
in soggiorno irregolare che sono oggetto di 
un provvedimento di rimpatrio non sempre 
bastano ad assicurare il rispetto 
sistematico, da parte di tali paesi terzi, 
dell'obbligo stabilito dal diritto 
internazionale di riammettere i loro stessi 
cittadini. Gli accordi di riammissione che 
l'Unione o gli Stati membri hanno 
concluso o negoziano e che assoggettano 
a garanzie adeguate il trasferimento di dati 
verso un paese terzo a norma 
dell'articolo 46 del regolamento 

(47) Le autorità degli Stati membri 
competenti per il rimpatrio devono trattare 
dati personali per assicurare la corretta 
attuazione delle procedure di rimpatrio e 
l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. 
Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono 
subordinati alla decisione di adeguatezza 
che la Commissione adotta a norma 
dell'articolo 45 del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio18, o dell'articolo 36 della 
direttiva (UE) 2016/68019, e spesso non 
hanno concluso o non intendono 
concludere un accordo di riammissione con 
l'Unione né fornire altrimenti garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 46 del 
regolamento (UE) 2016/679 o ai sensi delle 
disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 37 della direttiva 
(UE) 2016/680. L'Unione dovrebbe 
pertanto cooperare con i principali paesi di 
origine dei cittadini di paesi terzi in 
soggiorno irregolare che sono oggetto di un 
provvedimento di rimpatrio al fine di 
assicurare il rispetto sistematico, da parte 
di tali paesi terzi, dell'obbligo stabilito dal 
diritto internazionale di riammettere i loro 
stessi cittadini. L'Unione dovrebbe 
pertanto concludere e negoziare accordi di 
riammissione che assoggettino a garanzie 
adeguate il trasferimento di dati verso un 
paese terzo a norma dell'articolo 46 del 
regolamento (UE) 2016/679, o delle 
disposizioni nazionali di attuazione 
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(UE) 2016/679, o delle disposizioni 
nazionali di attuazione dell'articolo 36 della 
direttiva (UE) 2016/680, riguardano un 
numero limitato di tali paesi terzi. In 
mancanza di tali accordi, le autorità 
competenti degli Stati membri dovrebbero 
trasmettere i dati personali al fine di 
attuare le operazioni di rimpatrio 
dell'Unione alle condizioni previste 
dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera d), 
del regolamento 2016/679 o dalle 
disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 38 della direttiva 
(UE) 2016/680.

dell'articolo 36 della direttiva 
(UE) 2016/680.

_________________ _________________
18 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

18 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

19 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio 
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

19 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte delle 
autorità competenti a fini di prevenzione, 
indagine, accertamento e perseguimento di 
reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la decisione 
quadro 2008/977/GAI del Consiglio 
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Or. en

Emendamento 338
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 47
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Testo della Commissione Emendamento

(47) Le autorità degli Stati membri 
competenti per il rimpatrio devono trattare 
dati personali per assicurare la corretta 
attuazione delle procedure di rimpatrio e 
l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. 
Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono 
subordinati alla decisione di adeguatezza 
che la Commissione adotta a norma 
dell'articolo 45 del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio18, o dell'articolo 36 della 
direttiva (UE) 2016/68019, e spesso non 
hanno concluso o non intendono 
concludere un accordo di riammissione 
con l'Unione né fornire altrimenti garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 46 del 
regolamento (UE) 2016/679 o ai sensi 
delle disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 37 della direttiva 
(UE) 2016/680. Gli intensi sforzi prodigati 
dall'Unione per cooperare con i principali 
paesi di origine dei cittadini di paesi terzi 
in soggiorno irregolare che sono oggetto 
di un provvedimento di rimpatrio non 
sempre bastano ad assicurare il rispetto 
sistematico, da parte di tali paesi terzi, 
dell'obbligo stabilito dal diritto 
internazionale di riammettere i loro stessi 
cittadini. Gli accordi di riammissione che 
l'Unione o gli Stati membri hanno concluso 
o negoziano e che assoggettano a garanzie 
adeguate il trasferimento di dati verso un 
paese terzo a norma dell'articolo 46 del 
regolamento (UE) 2016/679, o delle 
disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 36 della direttiva 
(UE) 2016/680, riguardano un numero 
limitato di tali paesi terzi. In mancanza di 
tali accordi, le autorità competenti degli 
Stati membri dovrebbero trasmettere i dati 
personali al fine di attuare le operazioni di 
rimpatrio dell'Unione alle condizioni 
previste dall'articolo 49, paragrafo 1, 
lettera d), del regolamento 2016/679 o 
dalle disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 38 della direttiva 

(47) Il trattamento dei dati personali da 
parte delle autorità degli Stati membri 
competenti per il rimpatrio per assicurare 
la corretta attuazione delle procedure di 
rimpatrio dovrebbe essere conforme 
all'articolo 8 della Carta dei diritti 
fondamentali e al regolamento 
(UE) 2016/679, in particolare l'articolo 9, 
paragrafo 2, lettera g). Particolare 
attenzione dovrebbe essere prestata a 
garantire la proporzionalità e l'esistenza 
di misure adeguate e specifiche per 
salvaguardare i diritti fondamentali e gli 
interessi dell'interessato. Gli Stati membri 
dovrebbero evitare qualsiasi contatto con 
il paese di origine del richiedente asilo 
fintanto che non sia stata presa la 
decisione finale in merito alla domanda di 
protezione internazionale. Spesso i paesi 
terzi di rimpatrio non sono subordinati alla 
decisione di adeguatezza che la 
Commissione adotta a norma 
dell'articolo 45 del regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio18 e spesso non hanno 
concluso un accordo di riammissione con 
l'Unione né prevedono fornire altrimenti 
garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 
del regolamento (UE) 2016/679. Gli 
accordi di riammissione che l'Unione o gli 
Stati membri hanno concluso o negoziano 
e che assoggettano a garanzie adeguate il 
trasferimento di dati verso un paese terzo a 
norma dell'articolo 46 del regolamento 
(UE) 2016/679 dovrebbero comprendere 
garanzie vincolanti ed attuabili in materia 
di protezione dei dati da parte di tali paesi 
terzi. In mancanza di tali accordi, le 
autorità competenti degli Stati membri non 
dovrebbero trasmettere i dati personali alle 
autorità di paesi terzi.
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(UE) 2016/680.

_________________ _________________
18 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

18 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) 
(GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

19 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali da parte 
delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, 
pag. 89).

Or. en

Emendamento 339
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Le autorità degli Stati membri 
competenti per il rimpatrio devono trattare 
dati personali per assicurare la corretta 
attuazione delle procedure di rimpatrio e 
l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. 
Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono 
subordinati alla decisione di adeguatezza 
che la Commissione adotta a norma 
dell'articolo 45 del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 

(47) Le autorità degli Stati membri 
competenti per il rimpatrio devono trattare 
dati personali per assicurare la corretta 
attuazione delle procedure di rimpatrio e 
l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio. 
Spesso i paesi terzi di rimpatrio non sono 
subordinati alla decisione di adeguatezza 
che la Commissione adotta a norma 
dell'articolo 45 del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio18, o dell'articolo 36 della 
direttiva (UE) 2016/68019, e spesso non 
hanno concluso o non intendono 
concludere un accordo di riammissione con 
l'Unione né fornire altrimenti garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 46 del 
regolamento (UE) 2016/679 o ai sensi delle 
disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 37 della direttiva (UE) 
2016/680. Gli intensi sforzi prodigati 
dall'Unione per cooperare con i principali 
paesi di origine dei cittadini di paesi terzi 
in soggiorno irregolare che sono oggetto di 
un provvedimento di rimpatrio non sempre 
bastano ad assicurare il rispetto 
sistematico, da parte di tali paesi terzi, 
dell'obbligo stabilito dal diritto 
internazionale di riammettere i loro stessi 
cittadini. Gli accordi di riammissione che 
l'Unione o gli Stati membri hanno concluso 
o negoziano e che assoggettano a garanzie 
adeguate il trasferimento di dati verso un 
paese terzo a norma dell'articolo 46 del 
regolamento (UE) 2016/679, o delle 
disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 36 della direttiva (UE) 
2016/680, riguardano un numero limitato 
di tali paesi terzi. In mancanza di tali 
accordi, le autorità competenti degli Stati 
membri dovrebbero trasmettere i dati 
personali al fine di attuare le operazioni di 
rimpatrio dell'Unione alle condizioni 
previste dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera 
d), del regolamento 2016/679 o dalle 
disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 38 della direttiva (UE) 
2016/680.

Consiglio18, o dell'articolo 36 della 
direttiva (UE) 2016/68019, e spesso non 
hanno concluso o non intendono 
concludere un accordo di riammissione con 
l'Unione né fornire altrimenti garanzie 
adeguate ai sensi dell'articolo 46 del 
regolamento (UE) 2016/679 o ai sensi delle 
disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 37 della direttiva (UE) 
2016/680. Gli intensi sforzi prodigati 
dall'Unione per cooperare con i principali 
paesi di origine dei cittadini di paesi terzi 
in soggiorno irregolare che sono oggetto di 
un provvedimento di rimpatrio non sempre 
bastano ad assicurare il rispetto 
sistematico, da parte di tali paesi terzi, 
dell'obbligo stabilito dal diritto 
internazionale di riammettere i loro stessi 
cittadini. Per esortarli a rispettare tale 
obbligo, è dunque opportuno mettere in 
atto azioni di pressione diplomatica ed 
economica. Gli accordi di riammissione 
che l'Unione o gli Stati membri hanno 
concluso o negoziano e che assoggettano a 
garanzie adeguate il trasferimento di dati 
verso un paese terzo a norma dell'articolo 
46 del regolamento (UE) 2016/679, o delle 
disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 36 della direttiva (UE) 
2016/680, riguardano un numero limitato 
di tali paesi terzi. In mancanza di tali 
accordi, le autorità competenti degli Stati 
membri dovrebbero trasmettere i dati 
personali al fine di attuare le operazioni di 
rimpatrio dell'Unione alle condizioni 
previste dall'articolo 49, paragrafo 1, lettera 
d), del regolamento 2016/679 o dalle 
disposizioni nazionali di attuazione 
dell'articolo 38 della direttiva (UE) 
2016/680.

_________________ _________________
18 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

18 Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale 
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sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 
4.5.2016, pag. 1).

19 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativa alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti 
a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, 
pag. 89).

19 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 
2016, relativa alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti 
a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga 
la decisione quadro 2008/977/GAI del 
Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, 
pag. 89).

Or. fr

Emendamento 340
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) L'obbligo di recepimento della 
presente direttiva nel diritto interno 
dovrebbe essere limitato alle disposizioni 
che costituiscono una modifica 
sostanziale rispetto alla direttiva 
precedente. L'obbligo di recepire le 
disposizioni che restano immutate 
discende dalla direttiva precedente.

soppresso

Or. en

Emendamento 341
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme e La presente direttiva stabilisce norme e 
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procedure comuni da applicarsi negli Stati 
membri al rimpatrio di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare, nel 
rispetto dei diritti fondamentali in quanto 
principi generali del diritto dell'Unione e 
del diritto internazionale, compresi gli 
obblighi in materia di protezione dei 
rifugiati e di diritti dell'uomo.

procedure da applicarsi negli Stati membri 
che scelgono di attuare una politica per il 
rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui 
soggiorno è irregolare, al fine di 
garantirne la conformità ai diritti 
fondamentali in quanto principi generali 
del diritto dell'Unione e del diritto 
internazionale, compresi gli obblighi in 
materia di protezione dei rifugiati e di 
diritti dell'uomo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 4.

Emendamento 342
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce norme e 
procedure comuni da applicarsi negli Stati 
membri al rimpatrio di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare, nel 
rispetto dei diritti fondamentali in quanto 
principi generali del diritto dell'Unione e 
del diritto internazionale, compresi gli 
obblighi in materia di protezione dei 
rifugiati e di diritti dell'uomo.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 343
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel 
territorio di uno Stato membro è irregolare.

 (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 344
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sottoposti a respingimento alla 
frontiera conformemente all'articolo 14 
del regolamento (UE) 2016/399 ovvero 
fermati o scoperti dalle competenti 
autorità in occasione dell'attraversamento 
irregolare via terra, mare o aria della 
frontiera esterna di uno Stato membro e 
che non hanno successivamente ottenuto 
un'autorizzazione o un diritto di 
soggiorno in tale Stato membro;

soppresso

Or. it

Motivazione

Questo emendamento è necessario in quanto intrinsecamente legato agli emendamenti 
presentati nei considerando 28, 29 e 30 e agli articoli 18, 19 e 20 della presente direttiva.

Emendamento 345
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) sottoposti a respingimento alla 
frontiera conformemente all'articolo 14 
del regolamento (UE) 2016/399 ovvero 
fermati o scoperti dalle competenti 
autorità in occasione dell'attraversamento 
irregolare via terra, mare o aria della 
frontiera esterna di uno Stato membro e 
che non hanno successivamente ottenuto 
un'autorizzazione o un diritto di 
soggiorno in tale Stato membro;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti all'articolo 22. L'esclusione di talune categorie 
di cittadini di paesi terzi dal campo di applicazione della direttiva e la mancata applicazione 
di garanzie fondamentali quali il diritto a un ricorso effettivo pongono problemi dal punto di 
vista della certezza del diritto e della non discriminazione.

Emendamento 346
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sottoposti a respingimento alla 
frontiera conformemente all'articolo 14 
del regolamento (UE) 2016/399 ovvero 
fermati o scoperti dalle competenti 
autorità in occasione dell'attraversamento 
irregolare via terra, mare o aria della 
frontiera esterna di uno Stato membro e 
che non hanno successivamente ottenuto 
un'autorizzazione o un diritto di 
soggiorno in tale Stato membro;

soppresso

Or. en
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Motivazione

È necessaria coerenza. La chiarezza e la coerenza sono gli strumenti migliori per evitare 
violazioni dei diritti umani. Il regime parallelo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è 
contrario a quanto sopra.

Emendamento 347
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sottoposti a rimpatrio come 
sanzione penale o come conseguenza di 
una sanzione penale, in conformità della 
legislazione nazionale, o sottoposti a 
procedure di estradizione.

(b) sottoposti a rimpatrio come 
sanzione penale o come conseguenza di 
una sanzione penale a seguito di un reato 
grave, in conformità della legislazione 
nazionale, o sottoposti a procedure di 
estradizione, purché siano stati garantiti i 
diritti del rimpatriando, compreso il diritto 
a un processo equo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti all'articolo 16.

Emendamento 348
Balázs Hidvéghi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di non applicare la presente direttiva ai 
cittadini di paesi terzi in caso di afflusso 
massiccio di migranti nel loro rispettivo 
territorio.

Or. en
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Motivazione

Quando si verifica una situazione di crisi, come un afflusso massiccio di migranti nel 
territorio degli Stati membri, è opportuno alleviare l'onere amministrativo a carico degli Stati 
membri. Ne consegue che, in situazioni di crisi, gli Stati membri hanno la possibilità di 
derogare alle disposizioni della direttiva e di essere autorizzati a rimpatriare i cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare attraverso una procedura semplificata e più rapida. 
L'emendamento è connesso ai considerando 2 e 3 in quanto contribuisce a un aspetto 
importante di una migliore gestione della migrazione ed è un presupposto indispensabile per 
un'efficace politica di rimpatrio.

Emendamento 349
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "soggiorno irregolare": la presenza 
nel territorio di uno Stato membro di un 
cittadino di paese terzo che non soddisfi o 
non soddisfi più le condizioni d'ingresso di 
cui all'articolo 6 del regolamento 
(UE) 2016/399 o altre condizioni 
d'ingresso, di soggiorno o di residenza in 
tale Stato membro;

 (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 350
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. "rimpatrio": il processo di ritorno di 
un cittadino di paese terzo, sia in 
adempimento volontario di un obbligo di 

3. "rimpatrio": il processo di ritorno di 
un cittadino di paese terzo, sia in 
adempimento volontario di un obbligo di 
rimpatrio sia forzatamente, al suo paese di 
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rimpatrio sia forzatamente: origine.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso agli emendamenti all'articolo 47.

Emendamento 351
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel proprio paese di origine, o soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso agli emendamenti all'articolo 47.

Emendamento 352
Sylvie Guillaume

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in un paese di transito in 
conformità di accordi dell'Unione o 
bilaterali di riammissione o di altre intese, 
o

soppresso

Or. en

Motivazione

Ai sensi del diritto internazionale, il rimpatrio in un paese di transito è accettabile se tale 
paese offre sicurezza, accesso effettivo alle procedure di asilo e protezione da un ulteriore 
allontanamento. Al contrario, gli accordi di riammissione dell'UE non contengono alcun 
meccanismo volto a garantire che la persona riammessa abbia accesso alla procedura di 
asilo. Pertanto, il rimpatrio ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della direttiva rimpatri può 
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comportare respingimenti a catena, mettendo la persona a rischio di gravi violazioni dei 
propri diritti fondamentali. Inoltre, in linea con la conclusione 15 del comitato esecutivo 
dell'UNHCR, le persone possono essere rimpatriate in un paese di transito se hanno 
connessioni o stretti legami con quel paese. Secondo l'UNHCR, tali legami significativi 
includono la famiglia o altri legami stretti tra la persona interessata e il paese e il mero 
transito attraverso il paese terzo non costituirebbe un legame di questo tipo. Tale livello di 
connessione manca negli accordi di riammissione dell'UE.

Emendamento 353
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in un paese di transito in 
conformità di accordi dell'Unione o 
bilaterali di riammissione o di altre intese, 
o

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso agli emendamenti all'articolo 47.

Emendamento 354
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in un paese di transito in conformità 
di accordi dell'Unione o bilaterali di 
riammissione o di altre intese, o

b) in un paese di transito in conformità 
di accordi dell'Unione o bilaterali di 
riammissione o di altre intese applicabili, o

Or. en

Motivazione

Oltre agli accordi di riammissione dell'Unione o bilaterali, esistono diverse forme di accordi 
applicabili al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. In 
connessione al considerando 36, è importante, soprattutto ma non esclusivamente per quanto 
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riguarda i motivi del trattenimento, che le disposizioni siano applicabili alla persona 
coinvolta nel processo di rimpatrio.

Emendamento 355
Pietro Bartolo

Proposta di direttiva
Articolo 3 –punto3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) in un paese di transito in conformità 
di accordi dell'Unione o bilaterali di 
riammissione o di altre intese, o

b) in un paese di transito in conformità 
di accordi dell'Unione,

Or. it

Motivazione

Al fine di garantire il controllo democratico e parlamentare, la cooperazione con i paesi di 
transito dovrebbe basarsi su accordi formali anziché su intese informali. Al fine di garantire 
il controllo democratico e parlamentare, la cooperazione con i paesi di transito dovrebbe 
basarsi su accordi formali anziché su intese informali. L'emendamento è legato 
all'emendamento della relatrice al considerando 47.

Emendamento 356
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in un altro paese terzo, in cui il 
cittadino del paese terzo in questione 
decide volontariamente di ritornare e in 
cui sarà accettato;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso agli emendamenti all'articolo 47.
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Emendamento 357
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in un altro paese terzo, in cui il 
cittadino del paese terzo in questione 
decide volontariamente di ritornare e in 
cui sarà accettato;

c) in qualsiasi paese terzo, in cui il 
cittadino di paese terzo sarà accettato e 
dove non sussiste alcun rischio di 
violazione del principio di non-
refoulement;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario perché la prassi ha mostrato che la direttiva rimpatri non è più 
applicabile senza il ricorso a tale estensione dei paesi in cui i rimpatri possono essere resi 
esecutivi. La logica interna e la funzionalità del testo sono compromesse senza la modifica 
suggerita. L'attuazione dell'emendamento è la base per garantire l'applicazione dello Stato di 
diritto.

Emendamento 358
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in un altro paese terzo, in cui il 
cittadino del paese terzo in questione 
decide volontariamente di ritornare e in 
cui sarà accettato;

c) in un altro paese terzo, in cui il 
cittadino del paese terzo in questione può 
ritornare legalmente e in cui sarà accettato.

Or. en

Motivazione

Il rimpatrio volontario è l'opzione privilegiata; tuttavia, se il cittadino di un paese terzo non 
ritorna volontariamente, dovrebbe essere disponibile la possibilità di un allontanamento 
forzato. Le disposizioni in materia di rimpatrio volontario e forzato sono state modificate 
nella proposta della CE. È importante sia in caso di rimpatrio volontario che di rimpatrio 
forzato assicurarsi che il viaggio sia legale; questa salvaguardia sembra essere assente.
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Emendamento 359
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) in un altro paese terzo, in cui il 
cittadino del paese terzo in questione 
decide volontariamente di ritornare e in 
cui sarà accettato;

c) in un altro paese terzo, in cui il 
cittadino del paese terzo in questione può 
ritornare in condizioni di sicurezza e in cui 
sarà accettato.

Or. en

Motivazione

I rimpatri volontari si dimostrano i più sostenibili. Gli emendamenti a questa rifusione 
offriranno maggiori opportunità per massimizzare l'effetto e la sostenibilità dei rimpatri 
volontari. Ci sono, tuttavia, casi in cui un cittadino di paese terzo non parte volontariamente. 
Gli Stati membri non dovrebbero essere limitati nelle loro opzioni di allontanamento per 
attuare una decisione di rimpatrio.

Emendamento 360
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) in un paese terzo in cui il cittadino 
di paese terzo abbia il diritto di entrare e 
soggiornare; oppure

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è in linea con il considerando 8 e con l'emendamento 5, del quale costituisce 
la declinazione.

Emendamento 361
Balázs Hidvéghi

Proposta di direttiva
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Articolo 3 – punto 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) in un altro paese terzo in cui sarà 
accettato;

Or. en

Motivazione

Dal momento che l'efficacia dei rimpatri è attualmente molto bassa, in ultima istanza 
(soprattutto quando il rimpatriando non collabora), dovrebbe essere possibile rimpatriare i 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in qualsiasi paese terzo che li accetti. 
L'emendamento fa seguito al considerando 12 e all'articolo 7 relativi agli obblighi di 
cooperazione dei rimpatriandi in quanto includerebbe nella definizione di rimpatrio anche 
un'altra possibilità strettamente collegata alla mancanza di cooperazione.

Emendamento 362
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) e) in ultima istanza, se il rimpatrio 
in uno dei paesi terzi di cui alle lettere da 
a) a d) non può essere eseguito per 
mancanza di cooperazione nel processo di 
rimpatrio da parte del paese terzo o del 
cittadino di paese terzo, in qualsiasi paese 
terzo con cui esista un accordo a livello 
dell'UE o bilaterale sulla base del quale il 
cittadino di paese terzo è accettato e ha il 
diritto di rimanere e in cui siano rispettate 
le norme internazionali in materia di 
diritti umani ai sensi del Patto 
internazionale relativo ai diritti civili e 
politici, a condizione che nessuna norma 
internazionale, europea o nazionale 
impedisca il rimpatrio. In caso di 
rimpatrio in un paese terzo avente una 
frontiera comune con uno Stato membro, 
è necessario l'accordo preventivo di tale 
Stato membro prima di avviare negoziati 
su un tale accordo bilaterale; 
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento è in linea con il considerando 8 e con l'emendamento 5, del quale costituisce 
la declinazione.

Emendamento 363
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "decisione di rimpatrio": decisione 
o atto amministrativo o giudiziario che 
attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno 
di un cittadino di paesi terzi e imponga o 
attesti l'obbligo di rimpatrio;

 (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 364
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. «divieto d'ingresso» decisione o 
atto amministrativo o giudiziario che vieti 
l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli 
Stati membri per un periodo determinato e 
che accompagni una decisione di 
rimpatrio;

6. «divieto d'ingresso» decisione o 
atto amministrativo o giudiziario che vieti 
l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli 
Stati membri per un periodo determinato;

Or. fr
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Motivazione

Emendamento che garantisce la coerenza, in particolare con il considerando 25. Un divieto 
d'ingresso non è necessariamente accompagnato da una decisione di rimpatrio.

Emendamento 365
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "rischio di fuga": la sussistenza in 
un caso individuale di motivi basati su 
criteri obiettivi definiti dalla legge per 
ritenere che un cittadino di paese terzo 
oggetto di una procedura di rimpatrio possa 
tentare la fuga;

7. "rischio di fuga": la sussistenza 
comprovata in un caso individuale di 
motivi specifici basati su criteri obiettivi e 
specifici definiti rigorosamente dalla legge 
per ritenere che un cittadino di paese terzo 
oggetto di una procedura di rimpatrio possa 
tentare la fuga;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto è indissolubilmente legato all'emendamento 
presentato all'articolo 6 sul rischio di fuga. La definizione proposta è più precisa, comporterà 
certezza giuridica ed è in linea con la posizione del Parlamento su altri fascicoli, come nel 
sistema europeo comune di asilo (CEAS).

Emendamento 366
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "rischio di fuga": la sussistenza in 
un caso individuale di motivi basati su 
criteri obiettivi definiti dalla legge per 
ritenere che un cittadino di paese terzo 
oggetto di una procedura di rimpatrio possa 
tentare la fuga;

7. "rischio di fuga": la sussistenza 
comprovata in un caso individuale di 
motivi basati su criteri specifici e obiettivi 
definiti rigorosamente dalla legge per 
ritenere che un cittadino di paese terzo 
oggetto di una procedura di rimpatrio possa 
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tentare la fuga;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto è indissolubilmente legato all'emendamento di 
soppressione presentato all'articolo 6 sul rischio di fuga.

Emendamento 367
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "rischio di fuga": la sussistenza in 
un caso individuale di motivi basati su 
criteri obiettivi definiti dalla legge per 
ritenere che un cittadino di paese terzo 
oggetto di una procedura di rimpatrio possa 
tentare la fuga;

7. "rischio di fuga": la sussistenza in 
un caso individuale di motivi basati su 
criteri obiettivi definiti dalla presente 
direttiva per ritenere che un cittadino di 
paese terzo oggetto di una procedura di 
rimpatrio possa tentare la fuga;

Or. it

Motivazione

Questo emendamento è necessario in quanto intrinsecamente correlato agli emendamenti 
effettuati all'articolo 6 della presente direttiva.

Emendamento 368
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "rischio di fuga": la sussistenza in 
un caso individuale di motivi basati su 
criteri obiettivi definiti dalla legge per 
ritenere che un cittadino di paese terzo 
oggetto di una procedura di rimpatrio possa 
tentare la fuga;

7. "rischio di fuga": la sussistenza in 
un caso individuale di chiari indicatori 
basati su criteri obiettivi definiti dalla legge 
per ritenere che un cittadino di paese terzo 
oggetto di una procedura di rimpatrio possa 
tentare la fuga;
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto legato alla logica interna del testo, in particolare 
all'articolo 6 sul rischio di fuga, di cui fornisce una definizione più precisa.

Emendamento 369
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "rischio di fuga": la sussistenza in 
un caso individuale di motivi basati su 
criteri obiettivi definiti dalla legge per 
ritenere che un cittadino di paese terzo 
oggetto di una procedura di rimpatrio possa 
tentare la fuga;

7. "rischio di fuga": la sussistenza in 
un caso individuale di motivi basati su 
criteri obiettivi per ritenere che un cittadino 
di paese terzo oggetto di una procedura di 
rimpatrio possa tentare la fuga;

Or. nl

Motivazione

La legge non può prevedere la totalità dei criteri obiettivi.

Emendamento 370
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "partenza volontaria": 
l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio 
entro il termine fissato a tale scopo nella 
decisione di rimpatrio;

8. "partenza volontaria": 
l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio in 
qualsiasi momento della procedura di 
rimpatrio, come conseguenza di una 
decisione informata, presa liberamente 
dall'interessato in assenza di qualsiasi 
pressione fisica, psicologica o materiale di 
rientrare volontariamente o di iscriversi 
ad un programma di rimpatrio volontario 
assistito e di reintegrazione;
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto è indissolubilmente collegato agli emendamenti 
presentati al considerando 14 e all'articolo 9 relativi alla partenza volontaria.

Emendamento 371
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "persone vulnerabili": i minori, i 
minori non accompagnati, i disabili, gli 
anziani, le donne in gravidanza, le 
famiglie monoparentali con figli minori e 
le persone che hanno subito torture, stupri 
o altre forme gravi di violenza psicologica, 
fisica o sessuale.

9. "persone in situazione di 
vulnerabilità": persone confrontate ad una 
ridotta capacità di resistere, affrontare o 
riprendersi dalla violenza, dallo 
sfruttamento, dall'abuso o dalla 
violazione dei loro diritti a causa della 
presenza di fattori e circostanze a livello 
individuale, comunitario, familiare, 
strutturale e/o a livello situazionale che 
aumentano il rischio e l'esposizione a tali 
violenza, sfruttamento, abuso o violazione 
dei diritti o a causa dell'assenza di fattori 
che proteggono da tali violenza, 
sfruttamento, abuso e violazione dei 
diritti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 4.

Emendamento 372
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. "persone vulnerabili": i minori, i 
minori non accompagnati, i disabili, gli 
anziani, le donne in gravidanza, le famiglie 
monoparentali con figli minori e le persone 
che hanno subito torture, stupri o altre 
forme gravi di violenza psicologica, fisica 
o sessuale.

9. "persone vulnerabili": i minori, i 
minori non accompagnati, i disabili, gli 
anziani, le donne in gravidanza, le famiglie 
monoparentali con figli minori, le persone 
lesbiche, gay, bisessuali, transgender e 
intersessuali, le persone appartenenti a 
minoranze religiose, i non credenti e le 
persone che hanno subito torture, stupri o 
altre forme gravi di violenza psicologica, 
fisica o sessuale e di genere.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto è indissolubilmente legato all'emendamento 
presentato all'articolo 14 sul sistema di gestione dei rimpatri per includere un'attenzione 
specifica per le persone vulnerabili. L'emendamento amplierà l'ambito di applicazione della 
presente definizione alle persone che possono risultare in gravi situazioni di vulnerabilità ed 
è altresì in linea con la posizione del Parlamento in altri fascicoli, come nel sistema europeo 
comune di asilo (CEAS).

Emendamento 373
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis . "altra autorizzazione che 
conferisce il diritto di soggiornare": 
qualsiasi documento rilasciato da uno 
Stato membro a un cittadino di paese 
terzo che autorizzi il soggiorno nel suo 
territorio, che non sia un permesso di 
soggiorno ai sensi dell'articolo 2, punto 
16, del regolamento (UE) 2016/399 o un 
visto per soggiorno di lunga durata ai 
sensi dell'articolo 2, punto 14, del 
regolamento (UE) 2018/1860 
(regolamento SIS relativo ai rimpatri), e 
fatta eccezione per il documento di cui 
all'articolo 6 della direttiva 2013/33/UE.
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento è in linea con il considerando 8 e con l'emendamento 5, del quale costituisce 
la declinazione.

Emendamento 374
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Motivazione

Non si devono escludere accordi bilaterali più severi e mirati.

Emendamento 375
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le disposizioni più 
favorevoli ai cittadini di paesi terzi 
previste dall'acquis dell'Unione in 
materia di immigrazione e di asilo.

soppresso

Or. nl

Motivazione

Considerato il mancato controllo sulla crisi in materia di asilo, non si può accettare un 
obbligo di sospensione. Questo paragrafo dovrebbe essere soppresso perché in contrasto con 
l'obiettivo generale di cui al considerando 3 relativo all'esigenza di intensificare l'effettivo 
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rimpatrio.

Emendamento 376
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva lascia 
impregiudicata la facoltà degli Stati 
membri di introdurre o mantenere 
disposizioni più favorevoli alle persone cui 
si applica, purché compatibili con le norme 
in essa stabilite.

3. La presente direttiva lascia 
impregiudicata la facoltà degli Stati 
membri di introdurre o mantenere 
disposizioni più favorevoli o più severe 
alle persone cui si applica, purché 
compatibili con le norme in essa stabilite. 

Or. nl

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero preservare la sovranità, tenendo conto delle loro specifiche 
circostanze socioeconomiche. Potrebbero dover agire in maniera più rigorosa di quanto 
previsto dalle norme minime europee. L'emendamento sottolinea che gli Stati membri 
rimangono sovrani, come indicato nel considerando 4.

Emendamento 377
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda i cittadini di 
paesi terzi esclusi dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva 
conformemente all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri:

soppresso

(a) provvedono affinché siano loro 
riservati un trattamento e un livello di 
protezione non meno favorevoli di quanto 
disposto all'articolo 10, paragrafi 4 e 5 
(limitazione dell'uso di misure coercitive), 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
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(rinvio dell'allontanamento), 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e d) 
(prestazioni sanitarie d'urgenza e 
considerazione delle esigenze delle 
persone vulnerabili) e agli articoli 19 e 20 
(condizioni di trattenimento) e
(b) rispettano il principio di non-
refoulement.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 22 sulla procedura di frontiera.

Emendamento 378
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) provvedono affinché siano loro 
riservati un trattamento e un livello di 
protezione non meno favorevoli di quanto 
disposto all'articolo 10, paragrafi 4 e 5 
(limitazione dell'uso di misure coercitive), 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
(rinvio dell'allontanamento), all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere b) e d) (prestazioni 
sanitarie d'urgenza e considerazione delle 
esigenze delle persone vulnerabili) e agli 
articoli 19 e 20 (condizioni di 
trattenimento) e

(a) provvedono affinché siano loro 
riservati un trattamento e un livello di 
protezione non meno favorevoli di quanto 
disposto all'articolo 10, paragrafi 4 e 5 
(limitazione dell'uso di misure coercitive), 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
(rinvio dell'allontanamento), all'articolo 12 
(rimpatrio e allontanamento di minori), 
all'articolo 15 (forma), all'articolo 16 
(mezzi di ricorso), all'articolo 17 
(garanzie prima del rimpatrio), 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e d) 
(prestazioni sanitarie d'urgenza e 
considerazione delle esigenze delle persone 
vulnerabili), all'articolo 18 (trattenimento) 
e agli articoli 19 e 20 (condizioni di 
trattenimento) e

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 22 sulla procedura di frontiera. Sebbene l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
preveda la possibilità di escludere talune categorie di cittadini di paesi terzi dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva, ciò non dovrebbe condurre a una riduzione delle norme 
applicabili.

Emendamento 379
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) provvedono affinché siano loro 
riservati un trattamento e un livello di 
protezione non meno favorevoli di quanto 
disposto all'articolo 10, paragrafi 4 e 5 
(limitazione dell'uso di misure coercitive), 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
(rinvio dell'allontanamento), all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere b) e d) (prestazioni 
sanitarie d'urgenza e considerazione delle 
esigenze delle persone vulnerabili) e agli 
articoli 19 e 20 (condizioni di 
trattenimento) e

(a) provvedono affinché siano loro 
riservati un trattamento e un livello di 
protezione non meno favorevoli di quanto 
disposto all'articolo 10, paragrafi 4 e 5 
(limitazione dell'uso di misure coercitive), 
all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) 
(rinvio dell'allontanamento), all'articolo 12 
(considerazione dell'interesse superiore 
del minore e riconduzione presso il 
prestatore di cure o presso adeguate 
strutture di accoglienza), all'articolo 17, 
paragrafo 1, lettere b) e d) (prestazioni 
sanitarie d'urgenza e considerazione delle 
esigenze delle persone vulnerabili) e agli 
articoli 19 e 20 (condizioni di 
trattenimento) e

Or. en

Motivazione

È importante chiarire che la decisione di uno Stato membro di derogare sulla base 
dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), rispetta ancora alcuni obblighi giuridici, compresi 
quelli di cui all'articolo 12 in materia di minori non accompagnati. Il Parlamento sottolinea 
sempre l'importanza del diritto del minore, soprattutto nei casi in cui i minori vengono 
rimpatriati. È importante che la deroga sulla base dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
preveda un trattamento meno favorevole.

Emendamento 380
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
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Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rispettano il principio di non-
refoulement.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 16, paragrafo 3, comma e 
all'articolo 22, paragrafo 6, comma 1, sono soppressi i riferimenti al principio di non-
refoulement.

Emendamento 381
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rispettano il principio di non-
refoulement.

(b) rispettano il principio di non-
refoulement, l'interesse superiore del 
minore, la vita familiare e le condizioni di 
salute (articolo 5)

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 22 sulla procedura di frontiera. Sebbene l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), 
preveda la possibilità di escludere talune categorie di cittadini di paesi terzi dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva, ciò non dovrebbe condurre a una riduzione delle norme 
applicabili.

Emendamento 382
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

5 Non-refoulement, interesse 
superiore del minore, vita familiare e 
condizioni di salute

5 Interesse superiore del minore, vita 
familiare e condizioni di salute

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 16, paragrafo 3, comma e 
all'articolo 22, paragrafo 6, comma 1, sono soppressi i riferimenti al principio di non-
refoulement.

Emendamento 383
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Michal Šimečka, 
Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'interesse superiore del minore; (c) l'interesse superiore del minore 
quale criterio fondamentale in tutte le 
decisioni in merito ai minori;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto è indissolubilmente legato agli emendamenti 
presentati all'articolo 14 sul sistema di gestione dei rimpatri, nel quale è opportuno prestare 
la dovuta attenzione alle persone vulnerabili, compresi i minori.

Emendamento 384
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 5 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) le esigenze specifiche dei disabili, 
degli anziani, delle donne in gravidanza, 
delle vittime della tratta di esseri umani, 
delle persone affette da gravi malattie o da 
disturbi mentali e delle persone che 
hanno subito torture, stupri o altre forme 
gravi di violenza psicologica, fisica o 
sessuale, quali le vittime di mutilazioni 
genitali femminili;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 38 e all'articolo 14.

Emendamento 385
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) i diritti dei loro popoli;

Or. nl

Motivazione

La politica di asilo deve proteggere non solo il richiedente asilo, ma anche la popolazione di 
un paese. Il presente emendamento si basa sul considerando 4 e sull'emendamento 2 al 
considerando 4, che fa riferimento all'articolo 15 della CEDU.

Emendamento 386
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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e rispettano il principio di non-
refoulement.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 16, paragrafo 3, comma e 
all'articolo 22, paragrafo 6, comma 1, sono soppressi i riferimenti al principio di non-
refoulement.

Emendamento 387
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Rischio di fuga

1. Tra i criteri obiettivi di cui 
all'articolo 3, punto 7, sono compresi 
almeno i seguenti:
(a) mancanza di documenti che 
comprovino l'identità;
(b) mancanza di domicilio, di fissa dimora 
o di un indirizzo affidabile;
(c) mancanza di risorse finanziarie;
(d) ingresso irregolare nel territorio degli 
Stati membri;
(e) spostamento non autorizzato nel 
territorio di un altro Stato membro;
(f) dichiarazione esplicita dell'intenzione 
di non ottemperare alle misure connesse 
al rimpatrio applicate in virtù della 
presente direttiva;
(g) decisione di rimpatrio emanata da un 
altro Stato membro nei confronti del 
cittadino interessato;
(h) inosservanza di una decisione di 
rimpatrio, ivi compresa l'inosservanza 
dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo 
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concesso per la partenza volontaria;
(i) inosservanza dell'obbligo, previsto 
all'articolo 8, paragrafo 2, di recarsi 
immediatamente nel territorio di un altro 
Stato membro che abbia rilasciato un 
permesso di soggiorno valido o un'altra 
autorizzazione che conferisca il diritto di 
soggiornare;
(j) inosservanza dell'obbligo di cooperare 
con le autorità competenti degli Stati 
membri in tutte le fasi delle procedure di 
rimpatrio di cui all'articolo 7;
(k) esistenza di una condanna penale, ivi 
compresa la condanna per un reato grave 
in un altro Stato membro;
(l) indagini e procedimenti penali in 
corso;
(m) uso di documenti d'identità falsi o 
contraffatti, distruzione o eliminazione di 
documenti esistenti, ovvero rifiuto di 
fornire le impronte digitali come richiesto 
dal diritto dell'Unione o nazionale;
(n) opposizione violenta o fraudolenta 
all'operazione di rimpatrio;
(o) inadempimento di una misura diretta 
a evitare il rischio di fuga di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3;
(p) inosservanza di un divieto d'ingresso 
in vigore.
2.
La sussistenza di un rischio di fuga è 
determinata sulla base di una valutazione 
complessiva delle circostanze specifiche 
del caso individuale, tenendo conto dei 
criteri obiettivi di cui al paragrafo 1.
Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono 
che, tranne prova contraria, si presuma 
un rischio di fuga in un caso individuale 
qualora sia soddisfatto uno dei criteri 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere m), 
n), o) e p).

Or. en



PE658.738v01-00 176/362 AM\1214327IT.docx

IT

Emendamento 388
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. La sussistenza di un rischio di 
fuga è determinata sulla base di una 
valutazione complessiva delle circostanze 
specifiche e del comportamento futuro 
che si possa ragionevolmente prevedere 
nel caso individuale, tenendo conto dei 
seguenti criteri obiettivi:

Or. en

Emendamento 389
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tra i criteri obiettivi di cui 
all'articolo 3, punto 7, sono compresi 
almeno i seguenti:

soppresso

(a) mancanza di documenti che 
comprovino l'identità;
(b) mancanza di domicilio, di fissa dimora 
o di un indirizzo affidabile;
(c) mancanza di risorse finanziarie;
(d) ingresso irregolare nel territorio degli 
Stati membri;
(e) spostamento non autorizzato nel 
territorio di un altro Stato membro;
(f) dichiarazione esplicita dell'intenzione 
di non ottemperare alle misure connesse 
al rimpatrio applicate in virtù della 
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presente direttiva;
(g) decisione di rimpatrio emanata da un 
altro Stato membro nei confronti del 
cittadino interessato;
(h) inosservanza di una decisione di 
rimpatrio, ivi compresa l'inosservanza 
dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo 
concesso per la partenza volontaria;
(i) inosservanza dell'obbligo, previsto 
all'articolo 8, paragrafo 2, di recarsi 
immediatamente nel territorio di un altro 
Stato membro che abbia rilasciato un 
permesso di soggiorno valido o un'altra 
autorizzazione che conferisca il diritto di 
soggiornare;
(j) inosservanza dell'obbligo di cooperare 
con le autorità competenti degli Stati 
membri in tutte le fasi delle procedure di 
rimpatrio di cui all'articolo 7;
(k) esistenza di una condanna penale, ivi 
compresa la condanna per un reato grave 
in un altro Stato membro;
(l) indagini e procedimenti penali in 
corso;
(m) uso di documenti d'identità falsi o 
contraffatti, distruzione o eliminazione di 
documenti esistenti, ovvero rifiuto di 
fornire le impronte digitali come richiesto 
dal diritto dell'Unione o nazionale;
(n) opposizione violenta o fraudolenta 
all'operazione di rimpatrio;
(o) inadempimento di una misura diretta 
a evitare il rischio di fuga di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3;
(p) inosservanza di un divieto d'ingresso 
in vigore.

Or. en

Emendamento 390
Jeroen Lenaers
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Tra i criteri obiettivi di cui 
all'articolo 3, punto 7, sono compresi 
almeno i seguenti:

1. La sussistenza di un rischio di 
fuga è determinata sulla base di una 
valutazione complessiva delle circostanze 
specifiche del caso individuale, tenendo 
conto dei criteri obiettivi, tra cui sono 
compresi almeno i seguenti:

Or. en

Emendamento 391
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Tra i criteri obiettivi di cui 
all'articolo 3, punto 7, sono compresi 
almeno i seguenti:

1. Tra i criteri obiettivi di cui 
all'articolo 3, punto 7, sono compresi 
almeno i seguenti, oltre a qualunque altro 
criterio che gli Stati membri ritengano 
utile:

Or. fr

Emendamento 392
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Tra i criteri obiettivi di cui 
all'articolo 3, punto 7, sono compresi 
almeno i seguenti:

1. Tra i criteri obiettivi di cui 
all'articolo 3, punto 7, sono compresi 
esclusivamente i seguenti:

Or. en
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Emendamento 393
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Tra i criteri obiettivi di cui 
all'articolo 3, punto 7, sono compresi 
almeno i seguenti:

1. Tra i criteri obiettivi di cui 
all'articolo 3, punto 7, possono essere 
compresi solo i seguenti:

Or. en

Motivazione

The Commission proposal listed a number of objective criteria that were so broad that 
virtually all irregular third country nationals would be covered by it. On top, the proposed 
list was non-exhaustive. This would have a very serious effect due to the link between the risk 
of absconding and detention, as well as for limiting the options for voluntary departure. This 
would entail serious costs, as the EP impact assessment underlined, both for the third country 
nationals as well as for Member States. It would be better to provide legal certainty and 
harmonisation across the Union on the risk of absconding and introduce an exhaustive list of 
objective criteria here. The criteria should be precise and actually constitute a link with the 
risk of absconding.

Emendamento 394
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Tra i criteri obiettivi di cui 
all'articolo 3, punto 7, sono compresi 
almeno i seguenti:

1. I criteri obiettivi di cui all'articolo 
3, punto 7, sono i seguenti:

Or. it

Emendamento 395
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) mancanza di documenti che 
comprovino l'identità;

soppresso

Or. it

Emendamento 396
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) mancanza di documenti che 
comprovino l'identità;

soppresso

Or. en

Emendamento 397
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) mancanza di documenti che 
comprovino l'identità;

soppresso

Or. en

Motivazione

Molti richiedenti asilo e altri cittadini di paesi terzi potrebbero non essere sempre in grado di 
fornire tale documentazione. Ad esempio, questi documenti potrebbero essere stati persi o 
sottratti. Questo non costituisce di per sé un criterio obiettivo per aspettarsi un rischio di 
fuga. Non è un criterio che contribuisce a stabilire il comportamento futuro.
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Emendamento 398
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mancanza di domicilio, di fissa 
dimora o di un indirizzo affidabile;

soppresso

Or. en

Motivazione

La mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo "affidabile" può spesso sussistere, 
esponendo così un numero potenzialmente elevato di persone al trattenimento, e il problema 
dei senzatetto non è in quanto tale un criterio affidabile per il rischio futuro di fuga.

Emendamento 399
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mancanza di domicilio, di fissa 
dimora o di un indirizzo affidabile;

soppresso

Or. en

Emendamento 400
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) mancanza di risorse finanziarie; soppresso

Or. it
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Emendamento 401
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) mancanza di risorse finanziarie; soppresso

Or. en

Emendamento 402
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) mancanza di risorse finanziarie; soppresso

Or. en

Motivazione

Non è chiaro come la mancanza di risorse finanziarie sia un criterio affidabile per il rischio 
futuro di fuga. In effetti, le risorse finanziarie sono spesso necessarie per fuggire.

Emendamento 403
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) ingresso irregolare nel territorio 
degli Stati membri;

soppresso

Or. en
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Emendamento 404
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) ingresso irregolare nel territorio 
degli Stati membri;

soppresso

Or. en

Motivazione

A seconda dell'interpretazione degli Stati membri, ciò potrebbe coprire praticamente tutti i 
richiedenti asilo che arrivano alle frontiere esterne. Consentirebbe, quindi, potenzialmente il 
trattenimento di grandi gruppi di richiedenti asilo. Inoltre, l'ingresso passato non è un 
criterio affidabile per il rischio futuro di fuga

Emendamento 405
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) ingresso irregolare nel territorio 
degli Stati membri;

soppresso

Or. it

Emendamento 406
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) ingresso irregolare nel territorio 
degli Stati membri;

(d) ingresso irregolare nel territorio 
degli Stati membri ovvero fermo o 
intercettazione in occasione 
dell'attraversamento irregolare via terra, 
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mare o aria della frontiera esterna di uno 
Stato membro;

Or. fr

Emendamento 407
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) spostamento non autorizzato nel 
territorio di un altro Stato membro;

soppresso

Or. en

Emendamento 408
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) spostamento non autorizzato nel 
territorio di un altro Stato membro;

(e) spostamento non autorizzato nel 
territorio di un altro Stato membro, anche 
a seguito di transito in un paese terzo o di 
tentativi di tale transito;

Or. fr

Emendamento 409
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) dichiarazione esplicita 
dell'intenzione di non ottemperare alle 

(f) dichiarazione esplicita 
dell'intenzione di non ottemperare a tutte le 
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misure connesse al rimpatrio applicate in 
virtù della presente direttiva;

misure connesse al rimpatrio applicate in 
virtù della presente direttiva, ovvero azioni 
che dimostrino chiaramente l'intenzione 
di non ottemperare a dette misure;

Or. fr

Emendamento 410
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) decisione di rimpatrio emanata da 
un altro Stato membro nei confronti del 
cittadino interessato;

soppresso

Or. it

Emendamento 411
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) decisione di rimpatrio emanata da 
un altro Stato membro nei confronti del 
cittadino interessato;

g) decisione di rimpatrio emanata da 
un altro Stato membro nei confronti del 
cittadino interessato, laddove non sia stato 
dato il consenso al transito a norma 
dell'articolo 9, paragrafo 5;

Or. pl

Motivazione

Il considerando è integrato in linea con gli emendamenti presentati all'articolo 9, paragrafo 
5.

Emendamento 412
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Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) inosservanza dell'obbligo, previsto 
all'articolo 8, paragrafo 2, di recarsi 
immediatamente nel territorio di un altro 
Stato membro che abbia rilasciato un 
permesso di soggiorno valido o un'altra 
autorizzazione che conferisca il diritto di 
soggiornare;

soppresso

Or. it

Emendamento 413
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) inosservanza dell'obbligo, previsto 
all'articolo 8, paragrafo 2, di recarsi 
immediatamente nel territorio di un altro 
Stato membro che abbia rilasciato un 
permesso di soggiorno valido o un'altra 
autorizzazione che conferisca il diritto di 
soggiornare;

(i) inosservanza dell'obbligo, previsto 
all'articolo 8, paragrafo 2, di recarsi nel 
territorio di un altro Stato membro che 
abbia rilasciato un permesso di soggiorno 
valido o un'altra autorizzazione che 
conferisca il diritto di soggiornare;

Or. en

Emendamento 414
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) inosservanza dell'obbligo di 
cooperare con le autorità competenti degli 

soppresso
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Stati membri in tutte le fasi delle 
procedure di rimpatrio di cui 
all'articolo 7;

Or. en

Emendamento 415
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) inosservanza dell'obbligo di 
cooperare con le autorità competenti degli 
Stati membri in tutte le fasi delle 
procedure di rimpatrio di cui all'articolo 
7;

soppresso

Or. it

Emendamento 416
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) esistenza di una condanna penale, 
ivi compresa la condanna per un reato 
grave in un altro Stato membro;

(k) esistenza di una condanna penale, 
ivi compresa la condanna per un reato 
grave in un altro Stato membro, qualora la 
pena non sia stata scontata per intero;

Or. it

Emendamento 417
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k
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Testo della Commissione Emendamento

(k) esistenza di una condanna penale, 
ivi compresa la condanna per un reato 
grave in un altro Stato membro;

(k) esistenza di una condanna per un 
reato grave in uno Stato membro;

Or. en

Motivazione

La condanna per qualsiasi reato, compresi quelli minori, non è in quanto tale un fattore 
obiettivo affidabile per stabilire il rischio futuro di fuga. Tuttavia, la condanna per un reato 
grave può esserlo. Ciò non dovrebbe valere solo per le condanne in un altro Stato membro, 
ma in tutti gli Stati membri.

Emendamento 418
Nadine Morano

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) esistenza di una condanna penale, 
ivi compresa la condanna per un reato 
grave in un altro Stato membro;

(k) esistenza di una condanna penale 
antecedente, anche in un altro Stato 
membro;

Or. fr

Emendamento 419
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) indagini e procedimenti penali in 
corso;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le indagini e i procedimenti penali in corso possono essere un motivo legittimo per imporre 
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restrizioni o addirittura il trattenimento. Questo non è, tuttavia, un argomento su cui 
legiferare nella presente direttiva. In tali casi, ai sensi del diritto penale nazionale, ci sono 
motivi sufficienti per imporre restrizioni o il trattenimento.

Emendamento 420
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) uso di documenti d'identità falsi o 
contraffatti, distruzione o eliminazione di 
documenti esistenti, ovvero rifiuto di 
fornire le impronte digitali come richiesto 
dal diritto dell'Unione o nazionale;

soppresso

Or. en

Emendamento 421
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) uso di documenti d'identità falsi o 
contraffatti, distruzione o eliminazione di 
documenti esistenti, ovvero rifiuto di 
fornire le impronte digitali come richiesto 
dal diritto dell'Unione o nazionale;

(m) uso di documenti d'identità o di 
viaggio, di permessi di soggiorno o di visti 
ovvero di documenti che giustifichino le 
condizioni d'ingresso falsi o contraffatti, 
distruzione o eliminazione di detti 
documenti, utilizzo di pseudonimi a fini 
fraudolenti, comunicazione di altre 
informazioni false oralmente o per 
iscritto, rifiuto di fornire i dati biometrici 
come richiesto dal diritto dell'Unione o 
nazionale;

Or. fr

Emendamento 422
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

(m) uso di documenti d'identità falsi o 
contraffatti, distruzione o eliminazione di 
documenti esistenti, ovvero rifiuto di 
fornire le impronte digitali come richiesto 
dal diritto dell'Unione o nazionale;

(m) distruzione o eliminazione di 
documenti esistenti, ovvero rifiuto di 
fornire le impronte digitali come richiesto 
dal diritto dell'Unione o nazionale;

Or. en

Motivazione

L'uso di documenti d'identità falsi o contraffatti non è in quanto tale un fattore obiettivo 
affidabile per stabilire il rischio futuro di fuga. Inoltre, molti richiedenti asilo non hanno 
alternative all'uso di documenti d'identità falsi o contraffatti per sfuggire al loro paese di 
origine. Tuttavia, l'atto intenzionale di distruggere o di eliminare tali documenti può essere 
un fattore obiettivo per stabilire il rischio futuro di fuga.

Emendamento 423
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) opposizione violenta o fraudolenta 
all'operazione di rimpatrio;

soppresso

Or. en

Emendamento 424
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento
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(o) inadempimento di una misura 
diretta a evitare il rischio di fuga di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3;

soppresso

Or. en

Emendamento 425
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) inosservanza di un divieto 
d'ingresso in vigore.

soppresso

Or. it

Emendamento 426
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) inosservanza di un divieto 
d'ingresso in vigore.

soppresso

Or. en

Emendamento 427
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera p

Testo della Commissione Emendamento

(p) inosservanza di un divieto 
d'ingresso in vigore.

(p) inosservanza di un divieto 
d'ingresso in corso di validità.
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Or. fr

Emendamento 428
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera p bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(p bis) pericolo per l'ordine pubblico, la 
pubblica sicurezza o la sicurezza 
nazionale;

Or. fr

Emendamento 429
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono 
introdurre criteri oggettivi supplementari 
nei rispettivi ordinamenti nazionali.

Or. fr

Emendamento 430
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La sussistenza di un rischio di 
fuga è determinata sulla base di una 
valutazione complessiva delle circostanze 
specifiche del caso individuale, tenendo 
conto dei criteri obiettivi di cui al 

soppresso
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paragrafo 1.
Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono 
che, tranne prova contraria, si presuma 
un rischio di fuga in un caso individuale 
qualora sia soddisfatto uno dei criteri 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere m), 
n), o) e p).

Or. en

Emendamento 431
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La sussistenza di un rischio di fuga è 
determinata sulla base di una valutazione 
complessiva delle circostanze specifiche 
del caso individuale, tenendo conto dei 
criteri obiettivi di cui al paragrafo 1.

La sussistenza di un rischio di fuga è 
determinata sulla base di una valutazione 
complessiva delle circostanze specifiche 
del caso individuale, tenendo conto dei 
criteri obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 1 
bis.

Or. fr

Emendamento 432
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono 
che, tranne prova contraria, si presuma 
un rischio di fuga in un caso individuale 
qualora sia soddisfatto uno dei criteri 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere m), 
n), o) e p).

soppresso

Or. en
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Motivazione

La proposta si discosta dal principio secondo cui dovrebbe sempre esserci una valutazione 
individuale del rischio di fuga, inserendo una presunzione automatica del rischio di fuga per 
determinati motivi.

Emendamento 433
Isabel Santos

Proposta di direttiva
Articolo 6.º – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono 
che, tranne prova contraria, si presuma 
un rischio di fuga in un caso individuale 
qualora sia soddisfatto uno dei criteri 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere m), 
n), o) e p).

soppresso

Or. pt

Emendamento 434
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono che, 
tranne prova contraria, si presuma un 
rischio di fuga in un caso individuale 
qualora sia soddisfatto uno dei criteri 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere m), 
n), o) e p).

Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono che, 
tranne prova contraria, si presuma un 
rischio di fuga in un caso individuale 
qualora sia soddisfatto uno dei criteri 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e), 
f), g), h), k), l), m), n), o), p) e q).

Or. fr

Emendamento 435
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva



AM\1214327IT.docx 195/362 PE658.738v01-00

IT

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono che, 
tranne prova contraria, si presuma un 
rischio di fuga in un caso individuale 
qualora sia soddisfatto uno dei criteri 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere m), 
n), o) e p).

Gli Stati membri stabiliscono che, tranne 
prova contraria, si presuma un rischio di 
fuga in un caso individuale qualora sia 
soddisfatto uno dei criteri obiettivi di cui al 
paragrafo 1, lettere f), g), h), i), j), k), m), 
n), o) e p).

Or. en

Emendamento 436
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono che, 
tranne prova contraria, si presuma un 
rischio di fuga in un caso individuale 
qualora sia soddisfatto uno dei criteri 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere m), 
n), o) e p).

Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono che, 
tranne prova contraria, si presuma un 
rischio di fuga in un caso individuale 
qualora sia soddisfatto uno dei criteri 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere (k), 
m), n), o) e p).

Or. en

Motivazione

Un cittadino di paese terzo condannato, ad esempio, per un reato grave in un altro Stato 
membro ha di per sé dimostrato di spostarsi da uno Stato membro all'altro.

Emendamento 437
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono che, 
tranne prova contraria, si presuma un 
rischio di fuga in un caso individuale 

Tuttavia, gli Stati membri stabiliscono che, 
tranne prova contraria, si presuma un 
rischio di fuga in un caso individuale 
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qualora sia soddisfatto uno dei criteri 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere m), 
n), o) e p).

qualora sia soddisfatto uno dei criteri 
obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere m), n) 
e o).

Or. it

Emendamento 438
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

7 Obbligo di cooperare 7 Obbligo di cooperare da parte dei 
cittadini di paesi terzi

Or. fr

Emendamento 439
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di cooperare Informazione e cooperazione

Or. en

Emendamento 440
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di cooperare Informazione

Or. en
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Emendamento 441
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obbligo di cooperare Cooperazione

Or. en

Emendamento 442
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri impongono ai 
cittadini di paesi terzi l'obbligo di 
cooperare con le autorità competenti degli 
Stati membri in tutte le fasi delle procedure 
di rimpatrio. Tale obbligo include in 
particolare quanto segue:

1. Gli Stati membri impongono ai 
cittadini di paesi terzi l'obbligo di 
cooperare con le autorità competenti degli 
Stati membri in tutte le fasi delle procedure 
di rimpatrio, a meno che il cittadino di 
paese terzo non possa dimostrare che 
partirà senza assistenza. Tale obbligo 
include in particolare quanto segue:

Or. en

Emendamento 443
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri impongono ai 
cittadini di paesi terzi l'obbligo di 
cooperare con le autorità competenti degli 
Stati membri in tutte le fasi delle procedure 
di rimpatrio. Tale obbligo include in 

1. Gli Stati membri impongono ai 
cittadini di paesi terzi l'obbligo di 
cooperare con le autorità competenti degli 
Stati membri in tutte le fasi delle procedure 
di rimpatrio, a meno che il cittadino di 
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particolare quanto segue: paese terzo non possa dimostrare che 
partirà senza assistenza. Tale obbligo 
include in particolare quanto segue:

Or. en

Emendamento 444
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri impongono ai 
cittadini di paesi terzi l'obbligo di 
cooperare con le autorità competenti degli 
Stati membri in tutte le fasi delle 
procedure di rimpatrio. Tale obbligo 
include in particolare quanto segue:

1. Gli Stati membri informano i 
cittadini di paesi terzi nel processo di 
rimpatrio, in una lingua che 
comprendono, in modo conciso, 
trasparente, intelligibile e facilmente 
accessibile, utilizzando un linguaggio 
chiaro e semplice, delle fasi delle 
procedure di rimpatrio. Le informazioni 
fornite includono in particolare quanto 
segue:

Or. en

Emendamento 445
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri impongono ai 
cittadini di paesi terzi l'obbligo di 
cooperare con le autorità competenti degli 
Stati membri in tutte le fasi delle procedure 
di rimpatrio. Tale obbligo include in 
particolare quanto segue:

1. Gli Stati membri agevolano la 
cooperazione tra i cittadini di paesi terzi e 
le autorità competenti degli Stati membri in 
tutte le fasi delle procedure di rimpatrio. 
Tutte le informazioni sulla procedura 
sono fornite ai cittadini di paesi terzi in 
una lingua che comprendono.

Or. en
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Emendamento 446
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri impongono ai 
cittadini di paesi terzi l'obbligo di 
cooperare con le autorità competenti degli 
Stati membri in tutte le fasi delle 
procedure di rimpatrio. Tale obbligo 
include in particolare quanto segue:

1. Gli Stati membri adottano misure 
atte ad agevolare la cooperazione e la 
comunicazione di informazioni reciproche 
tra le autorità competenti e il cittadino di 
paese terzo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento riconosce l'importanza della comunicazione di informazioni e della 
cooperazione reciproche durante la procedura di rimpatrio. Esso è pertanto più equilibrato 
della proposta della Commissione, che impone doveri unicamente al cittadino di paese terzo. 
La cooperazione e la comunicazione di informazioni reciproche sono fondamentali per la 
creazione di un rapporto di fiducia nella procedura di rimpatrio, in quanto la rendono più 
efficiente ed efficace, nonché sono in grado di tenere conto delle circostanze specifiche del 
cittadino di paese terzo.

Emendamento 447
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il dovere di fornire tutti gli 
elementi necessari a stabilire o verificare 
l'identità;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo elemento è ora riflesso in un nuovo e più equilibrato emendamento concernente 
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l'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 448
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il dovere di fornire tutti gli elementi 
necessari a stabilire o verificare l'identità;

(a) il dovere di fornire tutti gli elementi 
necessari a stabilire o verificare l'identità, 
ivi compresa l'età per mezzo di analisi 
ossee o dentali;

Or. fr

Emendamento 449
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il dovere di fornire tutti gli elementi 
necessari a stabilire o verificare l'identità;

(a) il dovere di fornire tutti gli elementi 
necessari a stabilire o verificare l'identità e 
di dimostrare gli sforzi profusi in tal 
senso, se richiesto;

Or. fr

Emendamento 450
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il dovere di fornire tutti gli elementi 
necessari a stabilire o verificare l'identità;

(a) I cittadini di paesi terzi cooperano 
per fornire tutti gli elementi necessari a 
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stabilire o verificare l'identità;

Or. en

Emendamento 451
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il dovere di fornire tutti gli 
elementi necessari a stabilire o verificare 
l'identità;

(a) una panoramica e una spiegazione 
delle diverse fasi della procedura di 
rimpatrio;

Or. en

Emendamento 452
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il dovere di fornire informazioni 
sui paesi terzi attraversati;

soppresso

Or. en

Emendamento 453
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il dovere di fornire informazioni 
sui paesi terzi attraversati;

soppresso

Or. en
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Emendamento 454
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il dovere di fornire informazioni 
sui paesi terzi attraversati;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo elemento è ora riflesso in un nuovo e più equilibrato emendamento concernente 
l'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 455
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il dovere di fornire informazioni 
sui paesi terzi attraversati;

soppresso

Or. it

Emendamento 456
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il dovere di fornire informazioni sui 
paesi terzi attraversati;

b) il dovere di fornire informazioni sui 
paesi terzi attraversati e sulle persone di 
contatto o guide;
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Or. ro

Emendamento 457
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il dovere di rimanere presenti e a 
disposizione nell'intero corso delle 
procedure;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo elemento è ora riflesso in un nuovo e più equilibrato emendamento concernente 
l'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 458
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il dovere di rimanere presenti e a 
disposizione nell'intero corso delle 
procedure;

soppresso

Or. en

Emendamento 459
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento
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(c) il dovere di rimanere presenti e a 
disposizione nell'intero corso delle 
procedure;

(c) il dovere di fornire alle autorità 
competenti un indirizzo affidabile, nella 
forma e nei tempi stabiliti dal diritto 
nazionale, e di rimanere presenti e a 
disposizione nell'intero corso delle 
procedure;

Or. fr

Emendamento 460
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il dovere di rimanere presenti e a 
disposizione nell'intero corso delle 
procedure;

(c) I cittadini di paesi terzi rimangono 
a disposizione nell'intero corso delle 
procedure;

Or. en

Emendamento 461
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) la consapevolezza delle 
conseguenze del mancato rispetto di un 
obbligo di rimpatrio a seguito di una 
decisione di rimpatrio;

Or. en

Emendamento 462
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)



AM\1214327IT.docx 205/362 PE658.738v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) la conoscenza dei tempi della 
procedura, compresi i termini che le 
autorità competenti sono tenute a 
rispettare, tra cui i termini per il 
trattenimento;

Or. en

Emendamento 463
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il dovere di presentare richiesta 
alle autorità competenti dei paesi terzi al 
fine di ottenere un documento di viaggio 
valido.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo elemento è ora riflesso in un nuovo e più equilibrato emendamento concernente 
l'articolo 7, paragrafo 2.

Emendamento 464
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il dovere di presentare richiesta 
alle autorità competenti dei paesi terzi al 
fine di ottenere un documento di viaggio 
valido.

soppresso
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Or. en

Emendamento 465
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il dovere di presentare richiesta 
alle autorità competenti dei paesi terzi al 
fine di ottenere un documento di viaggio 
valido.

soppresso

Or. en

Emendamento 466
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il dovere di presentare richiesta alle 
autorità competenti dei paesi terzi al fine di 
ottenere un documento di viaggio valido.

(d) il dovere di presentare richiesta alle 
autorità competenti dei paesi terzi al fine di 
ottenere un documento di viaggio valido, 
nonché di fornire tutte le informazioni e 
le dichiarazioni necessarie per ottenere 
tale documento e di cooperare con dette 
autorità.

Or. fr

Emendamento 467
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il dovere di presentare richiesta alle (d) il dovere di presentare richiesta alle 
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autorità competenti dei paesi terzi al fine di 
ottenere un documento di viaggio valido.

autorità competenti dei paesi terzi al fine di 
ottenere un documento di viaggio valido e 
soddisfare i requisiti relativi alle 
condizioni mediche come previsto dal 
paese di origine;

Or. en

Emendamento 468
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il dovere di presentare richiesta alle 
autorità competenti dei paesi terzi al fine di 
ottenere un documento di viaggio valido.

(d) il dovere di presentare richiesta alle 
autorità competenti dei paesi terzi al fine di 
ottenere un documento di viaggio valido e 
soddisfare i requisiti relativi alle 
condizioni mediche come previsto dal 
paese di origine;

Or. en

Emendamento 469
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) un quadro chiaro dei diritti e degli 
obblighi nel corso della procedura, 
compreso il diritto a un ricorso effettivo 
avverso le decisioni relative al rimpatrio o 
al trattenimento, o il diritto a chiederne il 
riesame, di cui agli articoli 15 e 18 e il 
diritto all'assistenza legale e 
all'interpretazione gratuite;

Or. en
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Emendamento 470
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il dovere di presentarsi di persona, 
se e quando necessario a tal fine, davanti 
alle autorità nazionali e del paese terzo 
competenti.

Or. fr

Emendamento 471
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) la conoscenza dell'esito delle 
decisioni relative al rimpatrio o al 
trattenimento di cui agli articoli 15 e 18, i 
motivi di tale decisione e gli elementi presi 
in considerazione ai fini della decisione, 
nonché i termini e le modalità con cui tale 
decisione può essere impugnata.

Or. en

Emendamento 472
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), comprendono le dichiarazioni 
rilasciate dai cittadini di paesi terzi e la 
documentazione in loro possesso riguardo 

soppresso



AM\1214327IT.docx 209/362 PE658.738v01-00

IT

all'identità, alla o alle cittadinanze, 
all'età, al paese o ai paesi e al luogo o ai 
luoghi precedenti di residenza, agli 
itinerari di viaggio e alla documentazione 
di viaggio.

Or. en

Emendamento 473
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), comprendono le dichiarazioni 
rilasciate dai cittadini di paesi terzi e la 
documentazione in loro possesso riguardo 
all'identità, alla o alle cittadinanze, 
all'età, al paese o ai paesi e al luogo o ai 
luoghi precedenti di residenza, agli 
itinerari di viaggio e alla documentazione 
di viaggio.

soppresso

Or. en

Emendamento 474
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), comprendono le dichiarazioni 
rilasciate dai cittadini di paesi terzi e la 
documentazione in loro possesso riguardo 
all'identità, alla o alle cittadinanze, all'età, 
al paese o ai paesi e al luogo o ai luoghi 
precedenti di residenza, agli itinerari di 
viaggio e alla documentazione di viaggio.

2. (1) Il cittadino di paese terzo, al 
meglio delle sue conoscenze e capacità, 
informa le autorità competenti in merito 
agli elementi necessari per stabilire o 
verificare la sua identità, tra cui, se 
disponibili, la documentazione riguardo 
alla o alle cittadinanze, all'età, al paese o ai 
paesi e al luogo o ai luoghi precedenti di 
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residenza, agli itinerari di viaggio e alla 
documentazione di viaggio. Il cittadino di 
paese terzo rimane, inoltre, presente e 
disponibile durante l'intera procedura e, 
per quanto possibile e non pregiudica i 
suoi diritti o la sua sicurezza, collabora 
alla presentazione di una richiesta alle 
autorità competenti dei paesi terzi al fine 
di ottenere un documento di viaggio 
valido.

Or. en

Emendamento 475
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod, Annalisa Tardino

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), comprendono le dichiarazioni 
rilasciate dai cittadini di paesi terzi e la 
documentazione in loro possesso riguardo 
all'identità, alla o alle cittadinanze, all'età, 
al paese o ai paesi e al luogo o ai luoghi 
precedenti di residenza, agli itinerari di 
viaggio e alla documentazione di viaggio.

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), comprendono le dichiarazioni 
rilasciate dai cittadini di paesi terzi e la 
documentazione in loro possesso riguardo 
all'identità, alla o alle cittadinanze e all'età, 
nonché alla modalità con cui è stata 
verificata l'età dichiarata mediante analisi 
ossea o dentale, al paese o ai paesi e al 
luogo o ai luoghi precedenti di residenza, 
agli itinerari di viaggio e alla 
documentazione di viaggio, così come a 
qualunque altro elemento che gli Stati 
membri riterranno utile.

Or. fr

Emendamento 476
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), comprendono le dichiarazioni 
rilasciate dai cittadini di paesi terzi e la 
documentazione in loro possesso riguardo 
all'identità, alla o alle cittadinanze, all'età, 
al paese o ai paesi e al luogo o ai luoghi 
precedenti di residenza, agli itinerari di 
viaggio e alla documentazione di viaggio.

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1, 
lettera a), comprendono le dichiarazioni 
rilasciate dai cittadini di paesi terzi e la 
documentazione in loro possesso riguardo 
all'identità, al luogo e alla data di nascita, 
alla o alle cittadinanze, al paese o ai paesi e 
al luogo o ai luoghi precedenti di 
residenza, agli itinerari di viaggio e alla 
documentazione di viaggio nonché ai loro 
dati biometrici.

Or. fr

Emendamento 477
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri informano i 
cittadini di paesi terzi delle conseguenze 
dell'inosservanza dell'obbligo di cui al 
paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 478
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Maite Pagazaurtundúa

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri informano i 
cittadini di paesi terzi delle conseguenze 
dell'inosservanza dell'obbligo di cui al 
paragrafo 1.

3. Gli Stati membri informano i 
cittadini di paesi terzi per iscritto e in 
modo conciso, trasparente, intelligibile e 
facilmente accessibile, utilizzando un 
linguaggio chiaro e semplice sulla base di 
un modello standard, elaborato 
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dall'Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera, e in una lingua che il 
richiedente comprende. Laddove 
necessario, tali informazioni sono fornite, 
inoltre, oralmente e in forma visiva 
tramite video o pittogrammi e tengono 
conto delle circostanze individuali, in 
particolare per le persone vulnerabili. Tali 
informazioni comprendono, almeno, un 
quadro chiaro della procedura di 
rimpatrio, dei diritti e degli obblighi nel 
corso della procedura, delle conseguenze 
dell'inosservanza di un obbligo di 
rimpatrio a seguito di una decisione di 
rimpatrio, dei contatti delle organizzazioni 
internazionali e non governative che 
possano fornire consulenza e delle opzioni 
per i rimpatri sostenibili, ad esempio 
misure di sostegno e reintegrazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento stabilisce elementi e formati più precisi di informazioni da fornire, anche in 
linea con le posizioni del PE sulla comunicazione delle informazioni nel sistema europeo 
comune di asilo (CEAS) e come già parzialmente concordato nei triloghi.

Emendamento 479
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri informano i 
cittadini di paesi terzi delle conseguenze 
dell'inosservanza dell'obbligo di cui al 
paragrafo 1.

3. Gli Stati membri informano i 
cittadini di paesi terzi delle conseguenze 
dell'inosservanza dell'obbligo di cui al 
paragrafo 1. Quando si tratta di minori, le 
informazioni devono essere fornite in 
modo adatto a loro e in una lingua che 
comprendono, in presenza di responsabili 
della protezione dei minori o del tutore.

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire che si tenga sempre conto in primo luogo dell'interesse superiore del 
minore, è opportuno nominare un tutore per i minori separati e non accompagnati. 
L'emendamento si basa sul manuale dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali (FRA) sulla tutela dei minori privati delle cure genitoriali, pag. 26 e seguenti.

Emendamento 480
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri informano i 
cittadini di paesi terzi delle conseguenze 
dell'inosservanza dell'obbligo di cui al 
paragrafo 1.

3. Gli Stati membri informano i 
cittadini di paesi terzi delle conseguenze 
dell'inosservanza dell'obbligo di cui al 
paragrafo 1. Gli Stati membri stabiliscono 
le modalità di comunicazione di tali 
informazioni.

Or. fr

Emendamento 481
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Paragrafo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutte le informazioni di cui al 
paragrafo 1 sono fornite in tempo utile 
per consentire al cittadino di un paese 
terzo di esercitare i diritti garantiti dalla 
presente direttiva. Le informazioni sono 
fornite sia oralmente che per iscritto. Nel 
caso di minori, le informazioni sono 
fornite in modo adatto a loro da personale 
adeguatamente formato anche per quanto 
riguarda il diritto internazionale e 
dell'Unione in materia di diritti umani, 
nonché il diritto internazionale e 
dell'Unione relativo ai rifugiati, e con il 
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coinvolgimento dei familiari o del tutore.

Or. en

Emendamento 482
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri mettono a 
disposizione schede informative generali 
che illustrano i principali elementi della 
procedura di rimpatrio, divulgate sia 
oralmente che per iscritto.

Or. en

Emendamento 483
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. Gli Stati membri mettono a 
disposizione del cittadino di un paese 
terzo l'assistenza di un operatore per 
assisterlo durante la procedura 
conformemente all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 484
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Gli Stati membri 
forniscono ai cittadini di paesi terzi, nel 
processo di rimpatrio, l'opportunità di 
comunicare con l'Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (OIM) e i 
recapiti delle organizzazioni che 
forniscono consulenza legale. La 
consulenza e l'assistenza legale 
dovrebbero essere fornite 
sistematicamente e in tutte le fasi della 
procedura, anche per quanto riguarda i 
mezzi di ricorso.

Or. en

Emendamento 485
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 sexies. Gli Stati membri 
forniscono ai cittadini di paesi terzi, nel 
processo di rimpatrio, accesso alle 
prestazioni sanitarie e a tutti gli altri 
servizi sociali di cui hanno bisogno.

Or. en

Emendamento 486
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Diritto di essere ascoltato

Prima dell'adozione di una decisione di 
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rimpatrio, al cittadino di paese terzo è 
concesso il diritto di essere ascoltato, in 
particolare per prendere in 
considerazione:
a) il soggiorno regolare o irregolare del 
cittadino di paese terzo;
b) tutte le circostanze che incidono 
sull'obbligo di adottare una decisione di 
rimpatrio a norma dell'articolo 8, 
paragrafi 2, 3, 4 e 5;
c) la situazione personale e familiare;
d) la disponibilità alla partenza volontaria 
a norma dell'articolo 9;
e) qualsiasi altro dettaglio pertinente al 
fine di evitare la violazione dei diritti 
fondamentali, in particolare il principio di 
non-refoulement, il diritto al rispetto della 
vita familiare, nonché l'interesse 
superiore del minore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende introdurre il diritto di essere ascoltato per il cittadino di paese terzo 
oggetto di una decisione di rimpatrio, come riconosciuto dalla CGUE nelle cause C-249/13, 
Boudjlida, e C-82/16, K.A. e a.

Emendamento 487
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

FINE DEL SOGGIORNO IRREGOLARE (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    
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Emendamento 488
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

FINE DEL SOGGIORNO IRREGOLARE (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 489
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano una 
decisione di rimpatrio nei confronti di 
qualunque cittadino di paese terzo il cui 
soggiorno nel loro territorio è irregolare, 
fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 
2 a 5.

1. Gli Stati membri, prima di adottare 
una decisione di rimpatrio nei confronti di 
qualunque cittadino di paese terzo il cui 
soggiorno nel loro territorio è irregolare, 
fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 
2 a 5, controllano sempre se lo status della 
persona possa essere regolarizzato sulla 
base dei suoi legami esistenti con lo Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è strettamente connesso agli emendamenti al considerando 4.

Emendamento 490
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano una 
decisione di rimpatrio nei confronti di 

1. Gli Stati membri adottano una 
decisione di rimpatrio e un ordine di 
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qualunque cittadino di paese terzo il cui 
soggiorno nel loro territorio è irregolare, 
fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 
2 a 5.

trattenimento nei confronti di qualunque 
cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel 
loro territorio è irregolare, fatte salve le 
deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Or. nl

Motivazione

Nella maggior parte dei casi, una decisione di rimpatrio non accompagnata da un ordine di 
trattenimento non ha avuto alcun seguito ed è questo che rende inefficace la politica europea 
in materia di asilo. L'emendamento segue la raccomandazione del considerando 28 di non 
ostacolare la preparazione del rimpatrio.

Emendamento 491
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano una 
decisione di rimpatrio nei confronti di 
qualunque cittadino di paese terzo il cui 
soggiorno nel loro territorio è irregolare, 
fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 
2 a 5.

 (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 492
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un cittadino di paese terzo il cui 
soggiorno nel territorio di uno Stato 
membro è irregolare e che è in possesso di 

soppresso
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un permesso di soggiorno valido o di 
un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare rilasciati da un altro 
Stato membro deve recarsi 
immediatamente nel territorio di 
quest'ultimo. In caso di mancata 
osservanza di questa prescrizione da parte 
del cittadino di paese terzo interessato 
ovvero qualora motivi di ordine pubblico 
o di sicurezza nazionale impongano la sua 
immediata partenza, si applica il 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 4.

Emendamento 493
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Un cittadino di paese terzo il cui 
soggiorno nel territorio di uno Stato 
membro è irregolare e che è in possesso di 
un permesso di soggiorno valido o di 
un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare rilasciati da un altro 
Stato membro deve recarsi 
immediatamente nel territorio di 
quest'ultimo. In caso di mancata 
osservanza di questa prescrizione da parte 
del cittadino di paese terzo interessato 
ovvero qualora motivi di ordine pubblico o 
di sicurezza nazionale impongano la sua 
immediata partenza, si applica il 
paragrafo 1.

 (Non concerne la versione italiana)  

Or. en
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 494
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di mancata osservanza di questa 
prescrizione da parte del cittadino di 
paese terzo interessato, si applica il 
paragrafo 1 e lo Stato membro che ha 
adottato la decisione di rimpatrio avvia 
una consultazione a norma 
dell'articolo 10 del regolamento 
(UE) 2018/1860.
Qualora lo Stato membro che ha 
rilasciato il permesso di soggiorno o 
un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare comunichi allo 
Stato membro che ha adottato la decisione 
di rimpatrio di mantenere tale permesso o 
autorizzazione, o qualora non adotti una 
decisione entro il periodo previsto dalla 
lettera e) dell'articolo 10 del regolamento 
(UE) 2018/1860, tale Stato membro è 
tenuto ad ammettere il cittadino di paese 
terzo nel suo territorio.

Or. en

Motivazione

Poiché il regolamento introduce solo norme relative alla consultazione tra gli Stati membri, 
la direttiva dovrebbe definire la norma che consenta allo Stato membro di ammettere il 
cittadino di paese terzo nel suo territorio, il che costituisce la conseguenza logica della 
procedura avviata a norma del regolamento (UE) 2018/1860 nei casi in cui non sia stato 
revocato il permesso di soggiorno valido o un'altra autorizzazione. Poiché la legislazione in 
materia di rimpatri (sistema d'informazione Schengen) è stata pubblicata il 
28 novembre 2018, dopo la proposta sul tema presentata dalla Commissione, è importante 
collegare i due fascicoli poiché entrambi affrontano la questione del rimpatrio e per coerenza 
giuridica.
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Emendamento 495
Pietro Bartolo

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono astenersi 
dall'emettere una decisione di rimpatrio nei 
confronti di un cittadino di paese terzo il 
cui soggiorno nel loro territorio è irregolare 
qualora il cittadino in questione sia ripreso 
da un altro Stato membro in virtù di 
accordi o intese bilaterali vigenti al 13 
gennaio 2009 . In tal caso lo Stato membro 
che riprende il cittadino in questione 
applica il paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono astenersi 
dall'emettere una decisione di rimpatrio nei 
confronti di un cittadino di paese terzo il 
cui soggiorno nel loro territorio è irregolare 
qualora il cittadino in questione sia ripreso 
da un altro Stato membro in virtù di 
accordi vigenti al 13 gennaio 2009. La 
decisione dello Stato membro di non 
procedere all'adozione di una decisione di 
rimpatrio in virtu' di un accordo 
bilaterale deve essere scritta e corredata di 
adeguata motivazione e deve tenere conto 
di tutte le garanzie procedurali e 
sostanziali previste dalla presente direttiva 
e dal diritto UE. Tali decisioni non 
possono mai pregiudicare l'accesso alla 
procedura di protezione internazionale e i 
diritti dei minori.

Or. it

Motivazione

Solo gli accordi di riammissione permettono un controllo democratico e parlamentare; ogni 
decisione di non procedere al rimpatrio deve rispettare tutte le garanzie procedurali e 
sostanziali e salvaguardare il principio dell'interesse superiore del minore. L'emendamento è 
legato agli emendamenti presentati ai considerando 16 e 19 sulle decisioni di rimpatrio e 
possibilità di farvi ricorso.

Emendamento 496
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento
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3. Gli Stati membri possono astenersi 
dall'emettere una decisione di rimpatrio nei 
confronti di un cittadino di paese terzo il 
cui soggiorno nel loro territorio è irregolare 
qualora il cittadino in questione sia ripreso 
da un altro Stato membro in virtù di 
accordi o intese bilaterali vigenti al 
13 gennaio 2009. In tal caso lo Stato 
membro che riprende il cittadino in 
questione applica il paragrafo 1.

 (Non concerne la versione italiana)  

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 497
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In qualsiasi momento gli Stati 
membri possono decidere di rilasciare per 
motivi caritatevoli, umanitari o di altra 
natura un permesso di soggiorno 
autonomo o un'altra autorizzazione che 
conferisca il diritto di soggiornare a un 
cittadino di paese terzo il cui soggiorno 
nel loro territorio è irregolare. In tali casi 
non è emessa la decisione di rimpatrio. 
Qualora sia già stata emessa, la decisione 
di rimpatrio è revocata o sospesa per il 
periodo di validità del titolo di soggiorno o 
di un'altra autorizzazione che conferisca 
il diritto di soggiornare.

soppresso

Or. nl

Motivazione

La procedura di asilo offre di per sé garanzie sufficienti perché si tenga conto della 
situazione individuale del cittadino di un paese terzo. L'emendamento è collegato al 
considerando 28, che fa già riferimento a una valutazione individuale.
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Emendamento 498
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In qualsiasi momento gli Stati 
membri possono decidere di rilasciare per 
motivi caritatevoli, umanitari o di altra 
natura un permesso di soggiorno autonomo 
o un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare a un cittadino di 
paese terzo il cui soggiorno nel loro 
territorio è irregolare. In tali casi non è 
emessa la decisione di rimpatrio. Qualora 
sia già stata emessa, la decisione di 
rimpatrio è revocata o sospesa per il 
periodo di validità del titolo di soggiorno o 
di un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare.

4. Gli Stati membri esaminano 
sempre se alla persona possa essere 
rilasciato per motivi caritatevoli, 
umanitari, basati sui diritti o di altra natura 
un permesso di soggiorno autonomo o 
un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare a un cittadino di 
paese terzo il cui soggiorno nel loro 
territorio è irregolare. In tali casi non è 
emessa la decisione di rimpatrio. Qualora 
sia già stata emessa, la decisione di 
rimpatrio è revocata o sospesa per il 
periodo di validità del titolo di soggiorno o 
di un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 4.

Emendamento 499
Pietro Bartolo

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In qualsiasi momento gli Stati 
membri possono decidere di rilasciare per 
motivi caritatevoli, umanitari o di altra 
natura un permesso di soggiorno autonomo 
o un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare a un cittadino di 
paese terzo il cui soggiorno nel loro 

4. In ogni caso gli Stati membri 
devono valutare la possibilità di rilasciare 
per motivi caritatevoli, umanitari o di altra 
natura un permesso di soggiorno autonomo 
o un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare a un cittadino di 
paese terzo il cui soggiorno nel loro 
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territorio è irregolare. In tali casi non è 
emessa la decisione di rimpatrio. Qualora 
sia già stata emessa, la decisione di 
rimpatrio è revocata o sospesa per il 
periodo di validità del titolo di soggiorno o 
di un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare.

territorio è irregolare. In tali casi non è 
emessa la decisione di rimpatrio. Qualora 
sia già stata emessa, la decisione di 
rimpatrio è revocata o sospesa per il 
periodo di validità del titolo di soggiorno o 
di un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare.

Or. it

Motivazione

L'attuale formulazione lascia ampio margine agli Stati membri di decidere se fare ricorso o 
meno al permesso o autorizzazione per motivi caritatevoli e umanitari. L'emendamento è 
legato alle modifiche al considerando 19 sulla sospensione della decisione per altri motivi.

Emendamento 500
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In qualsiasi momento gli Stati 
membri possono decidere di rilasciare per 
motivi caritatevoli, umanitari o di altra 
natura un permesso di soggiorno autonomo 
o un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare a un cittadino di 
paese terzo il cui soggiorno nel loro 
territorio è irregolare. In tali casi non è 
emessa la decisione di rimpatrio. Qualora 
sia già stata emessa, la decisione di 
rimpatrio è revocata o sospesa per il 
periodo di validità del titolo di soggiorno o 
di un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare.

 (Non concerne la versione italiana)    

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    
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Emendamento 501
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora un cittadino di paese terzo 
il cui soggiorno nel territorio di uno Stato 
membro è irregolare abbia iniziato una 
procedura per il rinnovo del permesso di 
soggiorno o di un'altra autorizzazione che 
conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato 
membro in questione valuta l'opportunità 
di astenersi dall'emettere una decisione di 
rimpatrio fino al completamento della 
procedura.

5. Qualora un cittadino di paese terzo 
il cui soggiorno nel territorio di uno Stato 
membro è irregolare abbia iniziato una 
procedura per il rinnovo del permesso di 
soggiorno o di un'altra autorizzazione che 
conferisce il diritto di soggiornare, una 
decisione di rimpatrio pone fine a tale 
procedura.

Or. nl

Motivazione

Occorre evitare l'impiego di diverse procedure che compromettono la politica di asilo. 
L'emendamento è necessario per realizzare l'obiettivo di cui al considerando 3.

Emendamento 502
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora un cittadino di paese terzo 
il cui soggiorno nel territorio di uno Stato 
membro è irregolare abbia iniziato una 
procedura per il rinnovo del permesso di 
soggiorno o di un'altra autorizzazione che 
conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato 
membro in questione valuta l'opportunità di 
astenersi dall'emettere una decisione di 
rimpatrio fino al completamento della 
procedura.

 (Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 503
Isabel Santos

Proposta di direttiva
Articolo 8.º – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri emettono la decisione di 
rimpatrio nei confronti del cittadino di 
paese terzo immediatamente dopo 
l'adozione della decisione di porre fine a 
un suo soggiorno regolare, ivi compresa 
una decisione di non concedergli lo status 
di rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria a norma del regolamento (UE) 
…/… [regolamento qualifiche].

soppresso

Or. pt

Emendamento 504
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri emettono la decisione di 
rimpatrio nei confronti del cittadino di 
paese terzo immediatamente dopo 
l'adozione della decisione di porre fine a 
un suo soggiorno regolare, ivi compresa 
una decisione di non concedergli lo status 
di rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria a norma del regolamento (UE) 
…/… [regolamento qualifiche].

soppresso

Or. en
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Emendamento 505
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri emettono la decisione di 
rimpatrio nei confronti del cittadino di 
paese terzo immediatamente dopo 
l'adozione della decisione di porre fine a 
un suo soggiorno regolare, ivi compresa 
una decisione di non concedergli lo status 
di rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria a norma del regolamento (UE) 
…/… [regolamento qualifiche].

Gli Stati membri emettono la decisione di 
rimpatrio nei confronti del cittadino di 
paese terzo in conformità della 
legislazione nazionale:

Or. en

Emendamento 506
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri emettono la decisione di 
rimpatrio nei confronti del cittadino di 
paese terzo immediatamente dopo 
l'adozione della decisione di porre fine a un 
suo soggiorno regolare, ivi compresa una 
decisione di non concedergli lo status di 
rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria a norma del regolamento (UE) 
…/… [regolamento qualifiche].

Gli Stati membri possono emettere la 
decisione di rimpatrio nei confronti del 
cittadino di paese terzo immediatamente 
dopo l'adozione della decisione di porre 
fine a un suo soggiorno regolare.

Or. en

Emendamento 507
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
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Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri emettono la decisione di 
rimpatrio nei confronti del cittadino di 
paese terzo immediatamente dopo 
l'adozione della decisione di porre fine a un 
suo soggiorno regolare, ivi compresa una 
decisione di non concedergli lo status di 
rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria a norma del regolamento (UE) 
…/… [regolamento qualifiche].

Gli Stati membri emettono la decisione di 
rimpatrio nei confronti del cittadino di 
paese terzo immediatamente dopo 
l'adozione della decisione di porre fine a un 
suo soggiorno regolare, ivi compresa una 
decisione di non concedergli lo status di 
rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria a norma del regolamento (UE) 
…/… [regolamento qualifiche], soltanto se 
il pieno campo di applicazione del 
principio di non-refoulement ai sensi del 
diritto europeo e internazionale è valutato 
individualmente nella procedura di asilo.

Or. en

Motivazione

L'adozione di una decisione di rimpatrio direttamente dopo la decisione di porre fine al 
soggiorno regolare, o congiuntamente ad essa, dovrebbe essere possibile per gli Stati 
membri, ma non obbligatoria, poiché in alcuni casi le circostanze individuali potrebbero 
richiedere di non farlo. Inoltre, non tutti gli Stati membri valutano appieno l'aspetto del 
respingimento ai sensi dell'acquis in materia di rimpatrio durante la procedura di asilo o 
nell'adozione della decisione che nega il soggiorno regolare o vi pone fine. Inoltre, l'adozione 
immediata di una decisione di rimpatrio non dovrebbe vanificare eventuali sforzi intesi a 
presentare ricorso o il diritto di rimanere sul territorio durante detti ricorsi.

Emendamento 508
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri emettono la decisione di 
rimpatrio nei confronti del cittadino di 
paese terzo immediatamente dopo 
l'adozione della decisione di porre fine a un 
suo soggiorno regolare, ivi compresa una 
decisione di non concedergli lo status di 
rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria a norma del regolamento (UE) 

Gli Stati membri emettono la decisione di 
rimpatrio nei confronti del cittadino di 
paese terzo immediatamente dopo 
l'adozione della decisione di porre fine a un 
suo soggiorno regolare, ivi compresa una 
decisione di non concedergli lo status di 
rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria a norma del regolamento (UE) 
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…/… [regolamento qualifiche]. …/… [regolamento qualifiche], al fine di 
garantire procedure agevoli, che siano 
inoltre nell'interesse superiore dei 
rimpatriandi.

Or. en

Emendamento 509
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri emettono la decisione di 
rimpatrio nei confronti del cittadino di 
paese terzo immediatamente dopo 
l'adozione della decisione di porre fine a un 
suo soggiorno regolare, ivi compresa una 
decisione di non concedergli lo status di 
rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria a norma del regolamento (UE) 
…/… [regolamento qualifiche].

Gli Stati membri emettono la decisione di 
rimpatrio nei confronti del cittadino di 
paese terzo contemporaneamente o 
immediatamente dopo l'adozione della 
decisione di porre fine a un suo soggiorno 
regolare, ivi compresa una decisione di non 
concedergli lo status di rifugiato o lo status 
di protezione sussidiaria a norma del 
regolamento (UE) …/… [regolamento 
qualifiche].

Or. fr

Emendamento 510
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) nello stesso atto della decisione di 
negare un suo soggiorno regolare o di 
porvi fine, ivi compresa una decisione di 
non concedergli lo status di rifugiato o lo 
status di protezione sussidiaria a norma 
del regolamento (UE) …/… [regolamento 
qualifiche], oppure

Or. en
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Emendamento 511
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) unitamente all'adozione o senza 
indebito ritardo dopo l'adozione di una 
decisione di negare un suo soggiorno 
regolare o di porvi fine, ivi compresa una 
decisione di non concedergli lo status di 
rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria a norma del regolamento (UE) 
…/… [regolamento qualifiche]

Or. en

Emendamento 512
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non osta a che gli 
Stati membri adottino una decisione di 
rimpatrio e dispongano contestualmente la 
fine del soggiorno regolare di un cittadino 
di paese terzo, l'allontanamento e/o il 
divieto d'ingresso in un'unica decisione o 
atto amministrativo o giudiziario in 
conformità della legislazione nazionale.

La presente direttiva non osta a che gli 
Stati membri adottino una decisione di 
rimpatrio e dispongano contestualmente la 
fine del soggiorno regolare di un cittadino 
di paese terzo, l'allontanamento e/o il 
divieto d'ingresso in un'unica decisione o 
atto amministrativo o giudiziario in 
conformità della legislazione nazionale, 
fatte salve le garanzie procedurali previste 
dal capo III e da altre pertinenti 
disposizioni del diritto nazionale e 
dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 513
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non osta a che gli 
Stati membri adottino una decisione di 
rimpatrio e dispongano contestualmente 
la fine del soggiorno regolare di un 
cittadino di paese terzo, l'allontanamento 
e/o il divieto d'ingresso in un'unica 
decisione o atto amministrativo o 
giudiziario in conformità della 
legislazione nazionale.

La presente direttiva non incide, in alcuna 
circostanza, sui diritti sanciti 
all'articolo 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea 
riducendo i livelli dei ricorsi 
giurisdizionali effettivi, e l'accessibilità 
agli stessi, rispetto a quelli disponibili, 
nell'ambito del diritto nazionale, per i 
propri cittadini.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 16.

Emendamento 514
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il primo e il secondo comma non 
pregiudicano le garanzie previste al 
capo III e in altre disposizioni pertinenti 
del diritto dell'Unione e nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 515
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
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Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il primo e il secondo comma non 
pregiudicano le garanzie previste al 
capo III e in altre disposizioni pertinenti 
del diritto dell'Unione e nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 516
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono 
riconoscere qualsiasi decisione di 
rimpatrio emessa conformemente al 
paragrafo 1 dalle autorità competenti di 
altri Stati membri a norma della direttiva 
2001/40/CE del Consiglio. In tali casi, il 
rimpatrio è effettuato secondo la 
legislazione applicabile dello Stato 
membro che svolge la procedura di 
rimpatrio.

Or. fr

Emendamento 517
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Se necessario, gli Stati membri 
cooperano attraverso punti di contatto 
designati allo scopo di facilitare 
l'attuazione delle decisioni di rimpatrio. 
In particolare, gli Stati membri possono 
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cooperare consentendo il transito 
attraverso il territorio di un altro Stato 
membro al fine di ottemperare a una 
decisione di rimpatrio o di ottenere 
documenti di viaggio. Le modalità di tale 
cooperazione possono essere stabilite in 
intese o accordi bilaterali o multilaterali e 
possono comprendere condizioni in 
materia di scorta, termini di risposta e 
costi connessi.

Or. fr

Emendamento 518
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di rimpatrio fissa per la 
partenza volontaria un periodo congruo 
della durata massima di trenta giorni, fatte 
salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. 
Gli Stati membri possono prevedere nella 
legislazione nazionale che tale periodo sia 
concesso unicamente su richiesta del 
cittadino di paese terzo interessato. In tal 
caso, gli Stati membri informano i 
cittadini di paesi terzi interessati della 
possibilità di inoltrare tale richiesta.

La decisione di rimpatrio fissa per la 
partenza volontaria un periodo congruo 
della durata massima di sei mesi, fatte 
salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4.

Or. en

Emendamento 519
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di rimpatrio fissa per la 
partenza volontaria un periodo congruo 

La decisione di rimpatrio fissa per la 
partenza volontaria un periodo congruo 
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della durata massima di trenta giorni, fatte 
salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. 
Gli Stati membri possono prevedere nella 
legislazione nazionale che tale periodo sia 
concesso unicamente su richiesta del 
cittadino di paese terzo interessato. In tal 
caso, gli Stati membri informano i cittadini 
di paesi terzi interessati della possibilità di 
inoltrare tale richiesta.

della durata massima di trenta giorni, fatte 
salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. 
Gli Stati membri possono prevedere nella 
legislazione nazionale che tale periodo sia 
concesso unicamente su richiesta del 
cittadino di paese terzo interessato. In tal 
caso, gli Stati membri informano i cittadini 
di paesi terzi interessati della possibilità di 
inoltrare tale richiesta e dei programmi di 
rimpatrio volontario disponibili in una 
lingua che il cittadino di paese terzo il cui 
soggiorno è irregolare comprende e in 
tempo utile per consentire loro di 
esercitare i diritti garantiti dalla presente 
direttiva.

Or. it

Emendamento 520
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di rimpatrio fissa per la 
partenza volontaria un periodo congruo 
della durata massima di trenta giorni, fatte 
salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. 
Gli Stati membri possono prevedere nella 
legislazione nazionale che tale periodo sia 
concesso unicamente su richiesta del 
cittadino di paese terzo interessato. In tal 
caso, gli Stati membri informano i cittadini 
di paesi terzi interessati della possibilità di 
inoltrare tale richiesta.

Gli Stati membri fissano, caso per caso, 
un periodo congruo per la partenza 
volontaria per una decisione di rimpatrio 
della durata massima di trenta giorni, fatte 
salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. 
Gli Stati membri possono prevedere nella 
legislazione nazionale che tale periodo sia 
concesso unicamente su richiesta del 
cittadino di paese terzo interessato. In tal 
caso, gli Stati membri informano i cittadini 
di paesi terzi interessati della possibilità di 
inoltrare tale richiesta.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero poter valutare caso per caso il numero adeguato di giorni per 
ciascuna decisione di rimpatrio. Il testo non era abbastanza chiaro su questo punto. Inoltre, 
un massimo di 30 giorni è fondamentale per garantire un rimpatrio effettivo.
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Emendamento 521
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di rimpatrio fissa per la 
partenza volontaria un periodo congruo 
della durata massima di trenta giorni, fatte 
salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. 
Gli Stati membri possono prevedere nella 
legislazione nazionale che tale periodo sia 
concesso unicamente su richiesta del 
cittadino di paese terzo interessato. In tal 
caso, gli Stati membri informano i cittadini 
di paesi terzi interessati della possibilità di 
inoltrare tale richiesta.

La decisione di rimpatrio fissa per la 
partenza volontaria un periodo congruo 
della durata di trenta giorni, fatte salve le 
deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Come 
regola generale, gli Stati membri 
concedono tale periodo, senza richiedere 
la richiesta del cittadino di paese terzo. Gli 
Stati membri informano i cittadini di paesi 
terzi di questo periodo per la partenza 
volontaria.

Or. en

Motivazione

As voluntary departure is the most (cost) efficient option, as underlined by various reports 
and by the EP impact assessment, this should always be given the full opportunity and 
priority, rather than limiting it. Making 30 days the standard applicable time frame will allow 
for clarity and will give actual opportunity for voluntary departure to materialise, as this is 
often a lengthy process of decision-making and arranging practicalities. Moreover, to fully 
facilitate voluntary departure, the 30 period should be granted as a general rule, not merely 
after an application for it by the third country national. This would also limit the burden on 
the Member States, as no separate application procedure will need to be set up.

Emendamento 522
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di rimpatrio fissa per la 
partenza volontaria un periodo congruo 
della durata massima di trenta giorni, fatte 
salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. 

In circostanze eccezionali, la decisione di 
rimpatrio fissa per la partenza volontaria 
un periodo congruo della durata massima 
di trenta giorni. Gli Stati membri possono 
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Gli Stati membri possono prevedere nella 
legislazione nazionale che tale periodo sia 
concesso unicamente su richiesta del 
cittadino di paese terzo interessato. In tal 
caso, gli Stati membri informano i cittadini 
di paesi terzi interessati della possibilità di 
inoltrare tale richiesta.

prevedere nella legislazione nazionale che 
tale periodo sia concesso unicamente su 
richiesta del cittadino di paese terzo 
interessato. In tal caso, gli Stati membri 
informano i cittadini di paesi terzi 
interessati della possibilità di inoltrare tale 
richiesta.

Or. nl

Emendamento 523
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La decisione di rimpatrio fissa per la 
partenza volontaria un periodo congruo 
della durata massima di trenta giorni, fatte 
salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. 
Gli Stati membri possono prevedere nella 
legislazione nazionale che tale periodo sia 
concesso unicamente su richiesta del 
cittadino di paese terzo interessato. In tal 
caso, gli Stati membri informano i cittadini 
di paesi terzi interessati della possibilità di 
inoltrare tale richiesta.

La decisione di rimpatrio fissa per la 
partenza volontaria un periodo congruo 
della durata di trenta giorni, fatte salve le 
deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati 
membri possono prevedere nella 
legislazione nazionale che tale periodo sia 
concesso unicamente su richiesta del 
cittadino di paese terzo interessato. In tal 
caso, gli Stati membri informano i cittadini 
di paesi terzi interessati della possibilità di 
inoltrare tale richiesta.

Or. en

Emendamento 524
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il periodo previsto al primo comma non 
esclude la possibilità per i cittadini di 
paesi terzi interessati di partire prima.

soppresso

Or. en
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Emendamento 525
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La durata del periodo per la partenza 
volontaria è determinata alla luce delle 
circostanze specifiche del caso 
individuale, tenendo conto in particolare 
della prospettiva del rimpatrio.

soppresso

Or. nl

Motivazione

La politica di asilo richiede procedure semplificate e chiare in cui la parità di diritti riveste 
un'importanza fondamentale.

Emendamento 526
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La durata del periodo per la partenza 
volontaria è determinata alla luce delle 
circostanze specifiche del caso 
individuale, tenendo conto in particolare 
della prospettiva del rimpatrio.

soppresso

Or. en

Motivazione

Sebbene una valutazione individuale sia certamente fondamentale non è necessaria come 
regola generale, dal momento che in linea di principio dovrebbero essere sempre concessi 
30 giorni. Per i casi eccezionali di periodi più brevi, come evidenziato nell'emendamento 
all'articolo 9, paragrafo 4 di seguito, si dovrebbe effettivamente procedere a una valutazione 
individuale.
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Emendamento 527
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La durata del periodo per la partenza 
volontaria è determinata alla luce delle 
circostanze specifiche del caso 
individuale, tenendo conto in particolare 
della prospettiva del rimpatrio.

soppresso

Or. en

Emendamento 528
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La durata del periodo per la partenza 
volontaria è determinata alla luce delle 
circostanze specifiche del caso individuale, 
tenendo conto in particolare della 
prospettiva del rimpatrio.

La durata del periodo per la partenza 
volontaria è determinata alla luce delle 
circostanze specifiche del caso individuale.

Or. fr

Emendamento 529
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prorogano, ove 
necessario, il periodo per la partenza 
volontaria per un periodo congruo, 
tenendo conto delle circostanze specifiche 
del caso individuale, quali la durata del 

soppresso
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soggiorno, l'esistenza di bambini che 
frequentano la scuola e l'esistenza di altri 
legami familiari e sociali.

Or. nl

Motivazione

È nell'interesse dei minori riprendere al più presto l'istruzione nel proprio paese d'origine, 
con le loro tradizioni culturali e la loro lingua madre. La durata della procedura dovrebbe 
essere così breve da non lasciare spazio a un consolidamento dei legami familiari e sociali, 
cosa che porterebbe ad appellarsi a suddetti legami per applicare la residenza permanente 
dopo il rigetto. L'emendamento elimina la possibilità di proroga per motivi contrari 
all'obiettivo di cui al considerando 3.

Emendamento 530
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prorogano, ove 
necessario, il periodo per la partenza 
volontaria per un periodo congruo, tenendo 
conto delle circostanze specifiche del caso 
individuale, quali la durata del soggiorno, 
l'esistenza di bambini che frequentano la 
scuola e l'esistenza di altri legami familiari 
e sociali.

2. Gli Stati membri prorogano, ove 
necessario, il periodo per la partenza 
volontaria per un periodo congruo, tenendo 
conto delle circostanze specifiche del caso 
individuale, quali la durata del soggiorno, 
l'esistenza di bambini che frequentano la 
scuola, l'esistenza di altri legami familiari e 
sociali, la malattia e il ricovero 
ospedaliero.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 4.

Emendamento 531
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Per la durata del periodo per la 
partenza volontaria possono essere imposti 
obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, 
come l'obbligo di presentarsi 
periodicamente alle autorità, la costituzione 
di una garanzia finanziaria adeguata, la 
consegna di documenti o l'obbligo di 
dimorare in un determinato luogo.

3. Per la durata del periodo per la 
partenza volontaria possono essere imposti 
obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, 
come l'obbligo di presentarsi 
periodicamente alle autorità, la costituzione 
di una garanzia finanziaria adeguata che 
sia sostenibile per il cittadino di paese 
terzo, la consegna di documenti o l'obbligo 
di dimorare in un determinato luogo.

Or. en

Emendamento 532
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non concedono 
un periodo per la partenza volontaria:

soppresso

a) laddove sussiste il rischio di fuga 
determinato in conformità dell'articolo 6;
b) laddove una domanda di soggiorno 
regolare è stata respinta in quanto 
manifestamente infondata o fraudolenta;
c) laddove il cittadino di paese terzo 
costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 533
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non concedono 
un periodo per la partenza volontaria:

4. In casi eccezionali potrebbe essere 
concesso anche un periodo più breve per 
la partenza volontaria non inferiore a 
15 giorni, previa valutazione individuale 
della prospettiva del rimpatrio. Un 
periodo inferiore a 15 giorni può essere 
concesso solo se una valutazione 
individuale ha riscontrato che sono 
applicabili i seguenti casi:

Or. en

Emendamento 534
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri non concedono 
un periodo per la partenza volontaria:

4. Gli Stati membri possono 
concedere un periodo per la partenza 
volontaria non inferiore a sette giorni ed 
eccezionalmente astenersi dal concedere 
un periodo per la partenza volontaria:

Or. en

Emendamento 535
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) laddove sussiste il rischio di fuga 
determinato in conformità dell'articolo 6;

a) in caso di dichiarazione esplicita di 
inottemperanza alle misure connesse al 
rimpatrio applicate in virtù della direttiva 
o di inottemperanza a una misura volta a 
prevenire il rischio di fuga.

Or. en
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Emendamento 536
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) laddove una domanda di 
soggiorno regolare è stata respinta in 
quanto manifestamente infondata o 
fraudolenta;

soppresso

Or. en

Emendamento 537
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) laddove una domanda di soggiorno 
regolare è stata respinta in quanto 
manifestamente infondata o fraudolenta;

b) laddove una domanda di soggiorno 
regolare è stata respinta in quanto 
fraudolenta;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato 
all'articolo 9, paragrafo 4, concernente i periodi brevi per la partenza volontaria. La 
soppressione del termine "manifestamente infondata" è necessaria in quanto, in connessione 
alle proposte di regolamento sulle procedure di asilo, potrebbe riguardare tutte le domande 
di asilo provenienti da paesi terzi/paesi di origine "sicuri", il che escluderebbe quindi 
potenzialmente grandi gruppi di richiedenti asilo dalla possibilità di partire volontariamente.

Emendamento 538
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) laddove il cittadino di paese terzo 
costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

c) laddove il cittadino di paese terzo 
costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale o è stato condannato 
per un reato punibile con una pena 
detentiva massima di almeno tre anni.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta della frase chiarisce che anche un reato punibile con una pena detentiva massima 
di almeno tre anni ai fini della presente direttiva non dovrebbe essere privo di conseguenze 
per la decisione di rimpatrio che si applica a tale persona. Lo stesso si applica ad altre parti 
della presente direttiva in cui è utilizzata la frase in esame.

Emendamento 539
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) laddove il cittadino di paese terzo 
costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

c) laddove il cittadino di paese terzo 
interessato costituisce un pericolo effettivo 
e attuale per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 540
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) laddove l'esame di una domanda 
di protezione internazionale è stato 
respinto nei casi di cui all'articolo 39, 
paragrafo 1, lettera c), d) o f), del 
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regolamento (UE) .../... [regolamento 
procedure] o laddove la domanda di 
protezione internazionale è stata respinta 
a seguito di una procedura d'esame 
accelerata nei casi di cui all'articolo 40, 
paragrafo 1, lettera b), c) o d), del 
regolamento (UE) .../... [regolamento 
procedure].

Or. en

Motivazione

Visto che è in parte connessa al regolamento procedure, la direttiva rimpatri dovrebbe essere 
allineata alla posizione del Parlamento su detto regolamento. Nella presente direttiva si 
aggiungono pertanto i necessari collegamenti all'articolo 39 del regolamento procedure sul 
ritiro implicito della domanda e all'articolo 40 di tale regolamento sulla procedura d'esame 
accelerata.

Emendamento 541
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) ciò deve, in particolare, applicarsi 
ai cittadini di paesi terzi che hanno 
commesso reati in vari Stati membri, reati 
connessi al terrorismo o reati gravi.

Or. en

Emendamento 542
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) ciò deve applicarsi anche ai 
cittadini di paesi terzi che sono stati 
condannati per frode in materia di 
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prestazioni sociali utilizzando identità 
multiple.

Or. en

Emendamento 543
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. 5 Nel caso in cui una decisione di 
rimpatrio stabilisca un termine per la 
partenza volontaria e posto che il 
cittadino di paese terzo destinatario di tale 
decisione non rappresenti una minaccia 
per l'ordine pubblico, la sicurezza 
pubblica o la sicurezza nazionale degli 
Stati membri, egli può, entro tale termine 
e al solo scopo di dare esecuzione alla 
decisione, transitare attraverso il territorio 
di uno Stato membro diverso da quello 
che ha emesso la decisione.
Gli Stati membri possono esigere che tale 
transito sia soggetto al loro previo 
consenso.
Gli Stati membri informano la 
Commissione e gli altri Stati membri 
dell'introduzione o della revoca 
dell'obbligo di ottenere il loro previo 
consenso al transito di un cittadino di 
paese terzo attraverso il loro territorio.

Or. pl

Emendamento 544
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono decidere 
di non concedere un periodo per la 
partenza volontaria qualora il cittadino 
del paese terzo in questione rappresenti 
un rischio reale e attuale per la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 9, paragrafo 4.

Emendamento 545
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. 5. Se nel territorio di uno Stato 
membro si trova un cittadino di paese 
terzo:
a) nei confronti del quale è stata emessa 
una decisione di rimpatrio da un altro 
Stato membro senza un termine per la 
partenza volontaria,
b) che, pur essendo interessato da una 
decisione di rimpatrio emessa da un altro 
Stato membro che fissa un termine per la 
partenza volontaria, non ha ottenuto il 
consenso al transito nel territorio di tale 
Stato membro, se tale consenso era 
richiesto,
c) che è considerato una minaccia per 
l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica o 
per la sicurezza nazionale di tale Stato 
membro,
il suddetto Stato membro può applicare la 
procedura prevista dalla direttiva 
2001/40/CE del Consiglio o rimpatriare il 
cittadino di paese terzo interessato nello 
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Stato membro che ha emesso la decisione.

Or. pl

Emendamento 546
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per eseguire la 
decisione di rimpatrio qualora non sia 
stato concesso un periodo per la partenza 
volontaria a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 4, o per mancato adempimento 
dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo 
per la partenza volontaria concesso a 
norma dell'articolo 9. Tali misure 
comprendono ogni misura necessaria a 
confermare l'identità dei cittadini di paesi 
terzi in soggiorno irregolare che non sono 
in possesso di un documento di viaggio 
valido, e a ottenere tale documento.

soppresso

Or. en

Emendamento 547
Sophia in 't Veld, Malik Azmani, Jan-Christoph Oetjen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per eseguire la decisione 
di rimpatrio qualora non sia stato concesso 
un periodo per la partenza volontaria a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 4, o per 
mancato adempimento dell'obbligo di 
rimpatrio entro il periodo per la partenza 
volontaria concesso a norma dell'articolo 9. 

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per eseguire la decisione 
di rimpatrio qualora non sia stato concesso 
un periodo per la partenza volontaria a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 4, o per 
mancato adempimento dell'obbligo di 
rimpatrio entro il periodo per la partenza 
volontaria concesso a norma dell'articolo 9. 
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Tali misure comprendono ogni misura 
necessaria a confermare l'identità dei 
cittadini di paesi terzi in soggiorno 
irregolare che non sono in possesso di un 
documento di viaggio valido, e a ottenere 
tale documento.

Tali misure comprendono ogni misura 
necessaria a confermare l'identità dei 
cittadini di paesi terzi in soggiorno 
irregolare che non sono in possesso di un 
documento di viaggio valido, e a ottenere 
tale documento. Gli Stati membri 
intensificano inoltre la cooperazione, 
anche mediante la condivisione delle 
informazioni e l'applicazione della 
direttiva 2001/40/CE relativa al 
riconoscimento reciproco delle decisioni 
di allontanamento dei cittadini di paesi 
terzi, in linea con le garanzie sui diritti 
fondamentali.

Or. en

Emendamento 548
Monika Hohlmeier, Lena Düpont

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per eseguire la decisione 
di rimpatrio qualora non sia stato concesso 
un periodo per la partenza volontaria a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 4, o per 
mancato adempimento dell'obbligo di 
rimpatrio entro il periodo per la partenza 
volontaria concesso a norma dell'articolo 9. 
Tali misure comprendono ogni misura 
necessaria a confermare l'identità dei 
cittadini di paesi terzi in soggiorno 
irregolare che non sono in possesso di un 
documento di viaggio valido, e a ottenere 
tale documento.

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per eseguire la decisione 
di rimpatrio qualora non sia stato concesso 
un periodo per la partenza volontaria a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 4, o per 
mancato adempimento dell'obbligo di 
rimpatrio entro il periodo per la partenza 
volontaria concesso a norma dell'articolo 9. 
Viene concessa priorità ai cittadini di 
paesi terzi condannati per reati gravi e 
ripetuti, in particolare il terrorismo. Tali 
misure comprendono ogni misura 
necessaria a confermare l'identità dei 
cittadini di paesi terzi in soggiorno 
irregolare che non sono in possesso di un 
documento di viaggio valido, e a ottenere 
tale documento.

Or. en
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Emendamento 549
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per eseguire la decisione 
di rimpatrio qualora non sia stato concesso 
un periodo per la partenza volontaria a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 4, o per 
mancato adempimento dell'obbligo di 
rimpatrio entro il periodo per la partenza 
volontaria concesso a norma dell'articolo 9. 
Tali misure comprendono ogni misura 
necessaria a confermare l'identità dei 
cittadini di paesi terzi in soggiorno 
irregolare che non sono in possesso di un 
documento di viaggio valido, e a ottenere 
tale documento.

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per eseguire la decisione 
di rimpatrio qualora non sia stato concesso 
un periodo per la partenza volontaria a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 4, o per 
mancato adempimento dell'obbligo di 
rimpatrio entro il periodo per la partenza 
volontaria concesso a norma dell'articolo 9. 
Tali misure comprendono ogni misura 
necessaria a confermare l'identità dei 
cittadini di paesi terzi in soggiorno 
irregolare che non sono in possesso di un 
documento di viaggio valido, e a ottenere 
tale documento, in particolare le sanzioni 
contemplate dal diritto nazionale se 
previste dagli Stati membri.
.

Or. fr

Emendamento 550
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per eseguire la decisione 
di rimpatrio qualora non sia stato 
concesso un periodo per la partenza 
volontaria a norma dell'articolo 9, 
paragrafo 4, o per mancato adempimento 
dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo 
per la partenza volontaria concesso a 
norma dell'articolo 9. Tali misure 
comprendono ogni misura necessaria a 
confermare l'identità dei cittadini di paesi 

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per eseguire la decisione 
di rimpatrio. Tali misure comprendono 
ogni misura necessaria al trattenimento dei 
cittadini di paesi terzi in soggiorno 
irregolare e a confermare l'identità dei 
cittadini di paesi terzi in soggiorno 
irregolare che non sono in possesso di un 
documento di viaggio valido, e a ottenere 
tale documento.
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terzi in soggiorno irregolare che non sono 
in possesso di un documento di viaggio 
valido, e a ottenere tale documento.

Or. nl

Motivazione

Il rimpatrio forzato è un elemento necessario per l'efficienza del sistema di asilo. Può essere 
preso in considerazione un periodo per la partenza volontaria solo in situazioni eccezionali.

Emendamento 551
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie per eseguire la decisione 
di rimpatrio qualora non sia stato concesso 
un periodo per la partenza volontaria a 
norma dell'articolo 9, paragrafo 4, o per 
mancato adempimento dell'obbligo di 
rimpatrio entro il periodo per la partenza 
volontaria concesso a norma dell'articolo 9. 
Tali misure comprendono ogni misura 
necessaria a confermare l'identità dei 
cittadini di paesi terzi in soggiorno 
irregolare che non sono in possesso di un 
documento di viaggio valido, e a ottenere 
tale documento.

 (Non concerne la versione italiana)  

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 552
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatti salvi gli altri casi previsti dal 
diritto internazionale e dell'Unione per i 
quali non è consentito l'allontanamento di 
un cittadino di paese terzo, e in aggiunta 
ai casi che rientrano nell'ambito di 
applicazione della protezione sussidiaria, 
sono vietati, senza eccezioni, una 
decisione di rimpatrio e l'allontanamento 
di un cittadino di paese terzo in un paese 
terzo o territorio oggetto di misure 
restrittive adottate dall'Unione europea a 
norma dell'articolo 215 TFUE o del 
titolo V del capo 2 TUE, nonché di misure 
restrittive adottate dal Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite in virtù delle 
disposizioni del capitolo VII della Carta 
delle Nazioni Unite.

Or. en

Emendamento 553
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora uno Stato membro abbia 
concesso un periodo per la partenza 
volontaria a norma dell'articolo 9, la 
decisione di rimpatrio può essere eseguita 
unicamente alla scadenza di tale periodo, a 
meno che nel periodo in questione non 
sorga uno dei rischi di cui all'articolo 9, 
paragrafo 4.

2. Qualora uno Stato membro abbia 
concesso un periodo per la partenza 
volontaria a norma dell'articolo 9, la 
decisione di rimpatrio può essere eseguita 
unicamente alla scadenza di tale periodo, a 
meno che nel periodo in questione non 
sorga uno dei rischi di cui all'articolo 9, 
paragrafo 4, lettera a).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 9, paragrafo 4, lettera a).
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Emendamento 554
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono adottare 
una decisione o un atto amministrativo o 
giudiziario distinto che ordini 
l'allontanamento.

3. Gli Stati membri dovrebbero altresì 
imporre l'allontanamento nella decisione 
di rimpatrio.

Or. nl

Motivazione

Quanto sopra comporta una semplificazione amministrativa e una situazione giuridica più 
trasparente ed equa per tutti i cittadini di paesi terzi. L'emendamento è necessario per 
conseguire una politica di rimpatrio efficace, come enunciato nel considerando 3.

Emendamento 555
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ove gli Stati membri ricorrano – in 
ultima istanza – a misure coercitive per 
allontanare un cittadino di paese terzo che 
oppone resistenza, tali misure sono 
proporzionate e non eccedano un uso 
ragionevole della forza. Le misure 
coercitive sono attuate conformemente a 
quanto previsto dalla legislazione 
nazionale in osservanza dei diritti 
fondamentali e nel debito rispetto della 
dignità e dell'integrità fisica del cittadino di 
paese terzo interessato.

4. Gli Stati membri non ricorrono 
mai a misure coercitive per allontanare un 
cittadino di paese terzo. Essi rispettano 
sempre i diritti fondamentali e operano nel 
debito rispetto della dignità e dell'integrità 
fisica del cittadino di paese terzo 
interessato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
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considerando 40.

Emendamento 556
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ove gli Stati membri ricorrano – in 
ultima istanza – a misure coercitive per 
allontanare un cittadino di paese terzo che 
oppone resistenza, tali misure sono 
proporzionate e non eccedono un uso 
ragionevole della forza. Le misure 
coercitive sono attuate conformemente a 
quanto previsto dalla legislazione 
nazionale in osservanza dei diritti 
fondamentali e nel debito rispetto della 
dignità e dell'integrità fisica del cittadino di 
paese terzo interessato.

4. 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 
conformemente a quanto previsto dalla 
legislazione nazionale in osservanza dei 
diritti fondamentali e nel debito rispetto 
della dignità e dell'integrità fisica del 
cittadino di paese terzo interessato.

Or. nl

Motivazione

Il rimpatrio forzato degli stranieri illegalmente presenti in un paese dovrebbe essere la prima 
scelta. L'emendamento è necessario per conseguire una politica di rimpatrio efficace, come 
enunciato nel considerando 3.

Emendamento 557
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 40.

Emendamento 558
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri prevedono un 
sistema di monitoraggio efficace dei 
rimpatri forzati.

6. Gli Stati membri garantiscono il 
monitoraggio dei rimpatri attraverso 
istituzioni nazionali indipendenti che 
operano nel campo dei diritti umani. Gli 
Stati membri garantiscono inoltre che 
tutte le operazioni di rimpatrio siano 
debitamente monitorate da controllori 
indipendenti dei rimpatri, adeguatamente 
formati in merito al diritto internazionale 
e dell'Unione in materia di diritti 
fondamentali e di rifugiati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 4.

Emendamento 559
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri prevedono un 
sistema di monitoraggio efficace dei 
rimpatri forzati.

6. Gli Stati membri prevedono un 
sistema di monitoraggio efficace dei 
rimpatri forzati. Tale sistema non 
comporta l'attuazione di un controllo 
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sistematico su ciascuna operazione di 
rimpatrio forzato.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento costituisce una precisazione del considerando 4 e chiarisce la portata degli 
obblighi che ne derivano.

Emendamento 560
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I controllori indipendenti dei 
rimpatri effettuano ispezioni, anche senza 
preavviso, presso i centri di permanenza 
temporanea e qualsiasi altra struttura 
nazionale in cui i cittadini di paesi terzi 
sono trattenuti o sono ospitati in attesa 
dell'allontanamento.
Durante l'ispezione, i controllori 
indipendenti dei rimpatri hanno la 
possibilità di:
- accedere a tutte le aree dei centri di 
permanenza temporanea;
- procedere a un colloquio con il cittadino 
di paese terzo trattenuto oppure ospitato 
presso il centro;
- porre domande al personale che lavora 
nei centri di permanenza temporanea;
- chiedere e ricevere copie dei documenti.
Ciascuna istituzione nazionale 
indipendente che opera nel campo dei 
diritti umani incaricata di monitorare i 
rimpatri riferisce al Parlamento europeo 
e/o al parlamento nazionale dello Stato 
membro pertinente in cui ha sede 
l'istituzione per quanto concerne le 
infrazioni alle disposizioni della presente 
direttiva, nonché in caso di violazione dei 
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diritti fondamentali da parte dello Stato 
membro nell'applicazione della direttiva.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 4.

Emendamento 561
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli Stati membri possono decidere 
che le spese sostenute in relazione a 
un'espulsione sono rimborsate dal 
cittadino di paese terzo interessato dalla 
decisione di rimpatrio oppure da qualsiasi 
altra persona o entità responsabile del 
soggiorno o dell'occupazione del cittadino 
di paese terzo nel loro territorio.

Or. pl

Emendamento 562
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualora violi il principio di non-
refoulement; oppure

soppresso

Or. fr
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Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 16, paragrafo 3, comma e 
all'articolo 22, paragrafo 6, comma 1, sono soppressi i riferimenti al principio di non-
refoulement.

Emendamento 563
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualora violi il principio di non-
refoulement, oppure

soppresso

Or. nl

Motivazione

Il principio di non-refoulement è sufficientemente garantito e non trae beneficio dal rinvio 
dell'allontanamento. Il principio di non-refoulement è già stato menzionato nel considerando 
20 e le convenzioni internazionali sui diritti umani cui si fa riferimento sono state menzionate 
nel considerando 4. Un mero rinvio dell'espulsione è in contrasto con una politica efficace in 
materia di asilo, come enunciato nel considerando 3.

Emendamento 564
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) la partecipazione di un cittadino di 
un paese terzo a procedimenti penali o 
amministrativi in corso come vittime, 
sospettati o testimoni, in particolare in 
relazione alla direttiva 2009/52/CE, alla 
direttiva 2011/36/UE e alla 
direttiva 2012/29/UE.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 14 e al considerando 15 bis (nuovo).

Emendamento 565
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) delle condizioni fisiche o mentali 
del cittadino di un paese terzo;

soppresso

Or. nl

Motivazione

Le condizioni fisiche o mentali del cittadino di paese terzo sono state in precedenza valutate 
nella procedura. In passato, il riferimento specifico a tali dettagli dopo la chiusura del 
procedimento ha portato a episodi di rimpatrio orchestrati. Ciò implica una scarsa efficienza 
del sistema di asilo e un trattamento meno equo dei cittadini di paesi terzi. L'emendamento 
evita che un carosello di procedure ostacoli una politica di rimpatrio efficace, come 
enunciato nel considerando 3.

Emendamento 566
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Rimpatrio e allontanamento di 
minori non accompagnati

 Rimpatrio e allontanamento di 
bambini non accompagnati

Or. en

Motivazione

L'Intergruppo sui diritti dei minori introduce ulteriori garanzie per assicurare che l'interesse 
superiore del minore sia sempre l'elemento principale da considerare nel quadro delle 
procedure di rimpatrio che interessano i minori, indipendentemente dal fatto che siano non 
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accompagnati, separati o accompagnati dalle loro famiglie.

Emendamento 567
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Rimpatrio e allontanamento di 
minori non accompagnati

 Rimpatrio e allontanamento di 
minori

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti concernenti l'articolo 20.

Emendamento 568
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 12 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Rimpatrio e allontanamento di 
minori non accompagnati

 Rimpatrio e allontanamento di 
minori

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 40.

Emendamento 569
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato è fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi 
dalle autorità che eseguono il rimpatrio 
tenendo nel debito conto l'interesse 
superiore del minore.

soppresso

Or. nl

Motivazione

È nell'interesse del minore tornare il prima possibile nel suo paese d'origine, dove sarà 
affidato alla responsabilità del governo del suo paese d'origine. L'emendamento è necessario 
per conseguire una politica di rimpatrio efficace, come enunciato nel considerando 3.

Emendamento 570
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato è fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi dalle 
autorità che eseguono il rimpatrio tenendo 
nel debito conto l'interesse superiore del 
minore.

1. Il prima possibile dopo 
l'identificazione del minore e in ogni caso 
prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei suoi confronti, gli Stati 
membri eseguono una valutazione 
dell'interesse superiore per individuare se 
il rimpatrio sia nell'interesse superiore del 
minore, che si trovi all'interno di una 
famiglia o che si tratti di un minore non 
accompagnato o separato. Nei casi in cui 
il rimpatrio sia ritenuto nell'interesse 
superiore del minore, sono adottate 
misure di attuazione specifiche e 
appropriate. È fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi dalle 
autorità che eseguono il rimpatrio, inclusi 
prestatori di cure formati nonché 
assistenza legale e linguistica, tenendo nel 
debito conto l'interesse superiore del 
minore.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti ai 
considerando 28 e 40.

Emendamento 571
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato è fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi dalle 
autorità che eseguono il rimpatrio tenendo 
nel debito conto l'interesse superiore del 
minore.

1. Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato è fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi dalle 
autorità, compresi i responsabili della 
protezione dei minori per l'intera durata 
del processo, che eseguono il rimpatrio 
tenendo nel debito conto l'interesse 
superiore del minore. Prima della 
decisione di allontanare un minore non 
accompagnato, gli Stati membri tengono 
altresì conto dei legami legittimi e stabili 
che il minore ha sviluppato negli Stati 
membri, compresa la frequenza 
scolastica.

Or. en

Motivazione

L'Intergruppo sui diritti dei minori introduce ulteriori garanzie per assicurare che l'interesse 
superiore del minore sia sempre l'elemento principale da considerare nel quadro delle 
procedure di rimpatrio che interessano i minori, indipendentemente dal fatto che siano non 
accompagnati, separati o accompagnati dalle loro famiglie.

Emendamento 572
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato è fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi dalle 
autorità che eseguono il rimpatrio tenendo 
nel debito conto l'interesse superiore del 
minore.

1. Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato, gli Stati membri adottano, 
nel più breve tempo possibile, tutte le 
misure necessarie per identificare i 
familiari del minore. È fornita 
un'assistenza da parte di organismi 
appropriati diversi dalle autorità che 
eseguono il rimpatrio tenendo nel debito 
conto l'interesse superiore del minore.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento si inserisce nel quadro dell'interesse superiore del minore su cui si regge 
l'intera direttiva. Esso, ad esempio, integra da vicino l'emendamento 23 e il considerando 43.

Emendamento 573
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Dragoş Tudorache, 
Michal Šimečka, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato è fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi dalle 
autorità che eseguono il rimpatrio tenendo 
nel debito conto l'interesse superiore del 
minore.

1. Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato è fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi dalle 
autorità che eseguono il rimpatrio, 
l'interesse superiore del minore costituisce 
l'elemento principale e occorre consultare 
il tutore o rappresentante legale nominato 
per assistere il minore non accompagnato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario in quanto è indissolubilmente legato all'emendamento relativo 
all'articolo 14 sulla gestione dei rimpatri, nel quale è opportuno prestare particolare 
attenzione ai gruppi vulnerabili, in particolare i minori. L'emendamento rafforza le garanzie 
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per i diritti dei minori ed è in linea con la posizione del Parlamento europeo su altri fascicoli, 
come nel sistema europeo comune di asilo (CEAS) e come già parzialmente concordato nei 
triloghi su questi fascicoli.

Emendamento 574
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato è fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi dalle 
autorità che eseguono il rimpatrio tenendo 
nel debito conto l'interesse superiore del 
minore.

1. Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato è fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi dalle 
autorità che eseguono il rimpatrio, alla 
presenza del tutore designato e tenendo 
nel debito conto l'interesse superiore del 
minore.

Or. it

Motivazione

Emendamento necessario in quanto intrinsecamente collegato agli emendamenti effettuati 
agli articoli relativi al trattamento dei minori non accompagnati nella presente direttiva e 
negli altri testi oggetto della riforma del CEAS così come adottati dal Parlamento europeo 
nella passata legislatura.

Emendamento 575
Maria Grapini

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato è fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi dalle 
autorità che eseguono il rimpatrio tenendo 
nel debito conto l'interesse superiore del 
minore.

(1) Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato è fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi dalle 
autorità che eseguono il rimpatrio tenendo 
nel debito conto l'interesse superiore del 
minore e riservando al minore 
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un'assistenza speciale.

Or. ro

Emendamento 576
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore non 
accompagnato è fornita un'assistenza da 
parte di organismi appropriati diversi dalle 
autorità che eseguono il rimpatrio tenendo 
nel debito conto l'interesse superiore del 
minore.

1. Prima di emettere una decisione di 
rimpatrio nei confronti di un minore è 
fornita un'assistenza da parte di organismi 
appropriati diversi dalle autorità che 
eseguono il rimpatrio tenendo nel debito 
conto l'interesse superiore del minore.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti concernenti l'articolo 20.

Emendamento 577
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di allontanare un minore 
non accompagnato dal territorio di uno 
Stato membro, le autorità di tale Stato 
membro si accertano che questi sarà 
ricondotto ad un membro della sua 
famiglia, a un tutore designato o presso 
adeguate strutture di accoglienza nello 
Stato di rimpatrio.

soppresso

Or. nl
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Motivazione

La situazione nel paese d'origine è di competenza del governo del paese d'origine. Inoltre, il 
paese d'origine dispone di conoscenze migliori in merito alla famiglia o a chi può essere 
designato come tutore. L'emendamento è necessario per conseguire una politica di rimpatrio 
efficace, come enunciato nel considerando 3. Il testo originale impone condizioni che uno 
Stato membro non può soddisfare o che dipendono dalla buona volontà dei paesi terzi.

Emendamento 578
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di allontanare un minore non 
accompagnato dal territorio di uno Stato 
membro, le autorità di tale Stato membro si 
accertano che questi sarà ricondotto ad un 
membro della sua famiglia, a un tutore 
designato o presso adeguate strutture di 
accoglienza nello Stato di rimpatrio.

2. Prima di allontanare un minore non 
accompagnato dal territorio di uno Stato 
membro, le autorità di tale Stato membro si 
accertano che questi sarà ricondotto ad un 
membro della sua famiglia, a un tutore 
designato o presso adeguate strutture di 
accoglienza nello Stato di rimpatrio ed 
effettuano un monitoraggio approfondito 
per garantire che sia pienamente 
rispettato l'interesse superiore del minore. 
Qualora il rimpatrio sia ritenuto 
nell'interesse superiore del minore, gli 
Stati membri assicurano che il minore 
riceva un'assistenza adeguata.

Or. en

Motivazione

L'Intergruppo sui diritti dei minori introduce ulteriori garanzie per assicurare che l'interesse 
superiore del minore sia sempre l'elemento principale da considerare nel quadro delle 
procedure di rimpatrio che interessano i minori, indipendentemente dal fatto che siano non 
accompagnati, separati o accompagnati dalle loro famiglie.

Emendamento 579
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di allontanare un minore 
non accompagnato dal territorio di uno 
Stato membro, le autorità di tale Stato 
membro si accertano che questi sarà 
ricondotto ad un membro della sua 
famiglia, a un tutore designato o presso 
adeguate strutture di accoglienza nello 
Stato di rimpatrio.

2. Prima di rimpatriare un minore non 
accompagnato o separato dal territorio di 
uno Stato membro, le autorità di tale Stato 
membro si accertano che questi sarà 
ricondotto ad un membro della sua 
famiglia e prevedono un adeguato 
trasferimento dell'assistenza e modalità di 
affidamento adeguate e appropriate per il 
minore, i suoi genitori e il suo principale 
prestatore di cure per consuetudine.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti ai 
considerando 28 e 40.

Emendamento 580
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri forniscono ai 
minori e alle famiglie una 
documentazione che indica che hanno 
una procedura di rimpatrio in corso e che 
entrambi, compresi i principali prestatori 
di cure, per legge o per consuetudine, non 
sono sottoposti a trattenimento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti ai 
considerando 28 e 40. Il trattenimento di minori non è mai nel loro interesse superiore. 
Dovrebbe pertanto essere imposto un divieto di trattenimento dei minori, al fine di 
proteggerli. Il concetto di "interesse superiore del minore", inoltre, implica che neppure i 
genitori o i principali prestatori di cure, per legge o per consuetudine, dovrebbero essere 
trattenuti.
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Emendamento 581
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I minori non accompagnati sono 
assistiti da un tutore durante l'intero 
processo e l'interesse superiore del minore 
costituisce l'elemento principale in tutte le 
decisioni.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire che si tenga sempre conto in primo luogo dell'interesse superiore del 
minore, è opportuno nominare un tutore per i minori separati e non accompagnati. 
L'emendamento si basa sul manuale dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 
fondamentali (FRA) sulla tutela dei minori privati delle cure genitoriali, pag. 26 e seguenti.

Emendamento 582
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri assicurano che 
un tutore indipendente e qualificato, 
dotato delle competenze e della 
formazione necessarie per garantire che si 
tenga conto dell’interesse superiore del 
minore, sia nominato per assistere i 
minori non accompagnati e separati. A tal 
fine, il tutore partecipa alla procedura per 
garantire che i rimpatri siano effettuati 
per il minore solo nel caso in cui siano nel 
suo interesse superiore.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti ai 
considerando 28 e 40.

Emendamento 583
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Un'assistenza al rimpatrio 
e alla reintegrazione è offerta a tutti i 
minori e alle loro famiglie.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti ai 
considerando 28 e 40.

Emendamento 584
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 soppresso
Divieto d'ingresso

1.
Le decisioni di rimpatrio sono corredate 
di un divieto d'ingresso:
a) qualora non sia stato concesso un 
periodo per la partenza volontaria, oppure
b) qualora non sia stato ottemperato 
all'obbligo di rimpatrio.
In altri casi le decisioni di rimpatrio 
possono essere corredate di un divieto 
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d'ingresso.
2. Se giustificato sulla base delle 
circostanze specifiche del caso individuale 
e tenendo conto del principio di 
proporzionalità, gli Stati membri possono 
imporre un divieto d'ingresso che non 
corredi una decisione di rimpatrio a un 
cittadino di paese terzo che abbia 
soggiornato irregolarmente nel territorio 
degli Stati membri e il cui soggiorno 
irregolare sia scoperto in occasione di 
verifiche di frontiera svolte all'uscita in 
conformità dell'articolo 8 del regolamento 
(UE) 2016/399.
3. La durata del divieto d'ingresso è 
determinata tenendo debitamente conto di 
tutte le circostanze pertinenti di ciascun 
caso e non supera di norma i cinque anni. 
Può comunque superare i cinque anni se 
il cittadino di paese terzo costituisce una 
grave minaccia per l'ordine pubblico, la 
pubblica sicurezza o la sicurezza 
nazionale.
4.
Gli Stati membri valutano la possibilità di 
revocare o sospendere un divieto 
d'ingresso qualora un cittadino di paese 
terzo colpito da un divieto d'ingresso 
disposto in conformità del paragrafo 1, 
secondo comma, possa dimostrare di aver 
lasciato il territorio di uno Stato membro 
in piena ottemperanza di una decisione di 
rimpatrio.
Le vittime della tratta di esseri umani cui 
è stato concesso un permesso di soggiorno 
ai sensi della direttiva 2004/81/CE del 
Consiglio28 non sono soggette a divieto 
d'ingresso fatte salve le disposizioni del 
paragrafo 1, primo comma, lettera b), e 
purché il cittadino di paese terzo in 
questione non rappresenti una minaccia 
per l'ordine pubblico, la pubblica 
sicurezza o la sicurezza nazionale.
In casi individuali gli Stati membri 
possono astenersi per motivi umanitari 
dall'emettere, revocare o sospendere un 
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divieto d'ingresso.
In casi individuali o in talune categorie di 
casi gli Stati membri possono revocare o 
sospendere un divieto d'ingresso per altri 
motivi.
5. Lo Stato membro che preveda di 
rilasciare un permesso di soggiorno o 
un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare ad un cittadino di 
paese terzo colpito da un divieto 
d'ingresso disposto da un altro Stato 
membro consulta preliminarmente lo 
Stato membro che lo ha disposto in 
conformità dell'articolo 27 del 
regolamento (UE) 2018/XXX29.
6. I paragrafi da 1 a 5 non pregiudicano 
negli Stati membri il diritto alla 
protezione internazionale, quale definita 
all'articolo 2, lettera a), della 
direttiva 2011/95/UE.
_________________
28 Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 
29 aprile 2004, riguardante il titolo di 
soggiorno da rilasciare ai cittadini di 
paesi terzi vittime della tratta di esseri 
umani o coinvolti in un'azione di 
favoreggiamento dell'immigrazione 
illegale che cooperino con le autorità 
competenti (GU L 261 del 6.8.2004, 
pag. 19).
29 Regolamento (UE) 2018/... del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
[...], sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del 
sistema d'informazione Schengen (SIS) 
nel settore delle verifiche di frontiera, che 
modifica la Convenzione d'applicazione 
dell'accordo di Schengen e che modifica e 
abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 
[in attesa di adozione].

Or. en

Emendamento 585
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni di rimpatrio sono corredate di 
un divieto d'ingresso:

Le decisioni di rimpatrio possono essere 
corredate di un divieto d'ingresso:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è correlato agli emendamenti concernenti l'articolo 9.

Emendamento 586
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) qualora non sia stato ottemperato 
all'obbligo di rimpatrio.

b) qualora non sia stato ottemperato 
all'obbligo di rimpatrio. Nei casi che 
coinvolgono minori, la decisione di 
rimpatrio non è corredata di un divieto 
d'ingresso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti del relatore al 
considerando 14, al considerando 28 e all'articolo 9 relativi alla partenza volontaria e al 
considerando 25 sui divieti d'ingresso. L'Intergruppo sui diritti dei minori è del parere che, in 
particolare nel caso dei minori, sarebbe sproporzionato imporre divieti d'ingresso.

Emendamento 587
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Se giustificato sulla base delle 
circostanze specifiche del caso individuale 
e tenendo conto del principio di 
proporzionalità, gli Stati membri possono 
imporre un divieto d'ingresso che non 
corredi una decisione di rimpatrio a un 
cittadino di paese terzo che abbia 
soggiornato irregolarmente nel territorio 
degli Stati membri e il cui soggiorno 
irregolare sia scoperto in occasione di 
verifiche di frontiera svolte all'uscita in 
conformità dell'articolo 8 del regolamento 
(UE) 2016/399.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tali divieti d'ingresso all'uscita scoraggeranno taluni cittadini di paesi terzi a lasciare il 
territorio di uno Stato membro.

Emendamento 588
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se giustificato sulla base delle 
circostanze specifiche del caso individuale 
e tenendo conto del principio di 
proporzionalità, gli Stati membri possono 
imporre un divieto d'ingresso che non 
corredi una decisione di rimpatrio a un 
cittadino di paese terzo che abbia 
soggiornato irregolarmente nel territorio 
degli Stati membri e il cui soggiorno 
irregolare sia scoperto in occasione di 
verifiche di frontiera svolte all'uscita in 
conformità dell'articolo 8 del regolamento 
(UE) 2016/399.

soppresso

Or. en
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Emendamento 589
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se giustificato sulla base delle 
circostanze specifiche del caso individuale 
e tenendo conto del principio di 
proporzionalità, gli Stati membri possono 
imporre un divieto d'ingresso che non 
corredi una decisione di rimpatrio a un 
cittadino di paese terzo che abbia 
soggiornato irregolarmente nel territorio 
degli Stati membri e il cui soggiorno 
irregolare sia scoperto in occasione di 
verifiche di frontiera svolte all'uscita in 
conformità dell'articolo 8 del regolamento 
(UE) 2016/399.

2. Gli Stati membri impongono un 
divieto d'ingresso a un cittadino di paese 
terzo che abbia soggiornato irregolarmente 
nel territorio degli Stati membri e il cui 
soggiorno irregolare sia scoperto in 
occasione di verifiche di frontiera svolte 
all'uscita in conformità dell'articolo 8 del 
regolamento (UE) 2016/399.

Or. fr

Emendamento 590
Milan Uhrík

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se giustificato sulla base delle 
circostanze specifiche del caso individuale 
e tenendo conto del principio di 
proporzionalità, gli Stati membri possono 
imporre un divieto d'ingresso che non 
corredi una decisione di rimpatrio a un 
cittadino di paese terzo che abbia 
soggiornato irregolarmente nel territorio 
degli Stati membri e il cui soggiorno 
irregolare sia scoperto in occasione di 
verifiche di frontiera svolte all'uscita in 
conformità dell'articolo 8 del regolamento 
(UE) 2016/399.

2. Gli Stati membri impongono un 
divieto d'ingresso che non corredi una 
decisione di rimpatrio a un cittadino di 
paese terzo che abbia soggiornato 
irregolarmente nel territorio degli Stati 
membri e il cui soggiorno irregolare sia 
scoperto in occasione di verifiche di 
frontiera svolte all'uscita in conformità 
dell'articolo 8 del regolamento (UE) 
2016/399.
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Or. sk

Emendamento 591
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se giustificato sulla base delle 
circostanze specifiche del caso individuale 
e tenendo conto del principio di 
proporzionalità, gli Stati membri possono 
imporre un divieto d'ingresso che non 
corredi una decisione di rimpatrio a un 
cittadino di paese terzo che abbia 
soggiornato irregolarmente nel territorio 
degli Stati membri e il cui soggiorno 
irregolare sia scoperto in occasione di 
verifiche di frontiera svolte all'uscita in 
conformità dell'articolo 8 del regolamento 
(UE) 2016/399.

2. Se giustificato sulla base delle 
circostanze specifiche del caso individuale, 
gli Stati membri possono imporre un 
divieto d'ingresso che non corredi una 
decisione di rimpatrio a un cittadino di 
paese terzo che abbia soggiornato 
irregolarmente nel territorio degli Stati 
membri e il cui soggiorno irregolare sia 
scoperto in occasione di verifiche di 
frontiera svolte all'uscita in conformità 
dell'articolo 8 del regolamento (UE) 
2016/399.

Or. fr

Emendamento 592
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La durata del divieto d'ingresso è 
determinata tenendo debitamente conto di 
tutte le circostanze pertinenti di ciascun 
caso e non supera di norma i cinque anni. 
Può comunque superare i cinque anni se il 
cittadino di paese terzo costituisce una 
grave minaccia per l'ordine pubblico, la 
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

3. La durata del divieto d'ingresso è 
determinata tenendo debitamente conto di 
tutte le circostanze pertinenti di ciascun 
caso e fino ad un massimo di cinque anni. 
Può comunque superare i cinque anni se il 
cittadino di paese terzo costituisce una 
grave minaccia per l'ordine pubblico, la 
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale 
nel caso questo sia debitamente 
comprovati o da una sentenza di 
condanna o da altri elementi obiettivi 
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deducibili dalle circostanze del caso.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento è strettamente correlato all'emendamento proposto dalla Commissione 
al paragrafo 2 dell'articolo 13 a alla luce del fatto che si lascia alle autorità la possibilità di 
estendere il divieto di ingresso anche in casi di controlli alle frontiere esterne.

Emendamento 593
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La durata del divieto d'ingresso è 
determinata tenendo debitamente conto di 
tutte le circostanze pertinenti di ciascun 
caso e non supera di norma i cinque anni. 
Può comunque superare i cinque anni se il 
cittadino di paese terzo costituisce una 
grave minaccia per l'ordine pubblico, la 
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

3. La durata del divieto d'ingresso è 
determinata tenendo debitamente conto di 
tutte le circostanze pertinenti di ciascun 
caso e non supera di norma i dieci anni. 
Può comunque superare i dieci anni se il 
cittadino di paese terzo costituisce una 
grave minaccia per l'ordine pubblico, la 
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale 
o se è stato condannato per un reato 
punibile con una pena detentiva massima 
di almeno tre anni.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta della frase chiarisce che anche un reato punibile con una pena detentiva massima 
di almeno tre anni ai fini della presente direttiva non dovrebbe essere privo di conseguenze 
per la durata del divieto d'ingresso per tale persona. Lo stesso si applica ad altre parti della 
presente direttiva in cui è utilizzata la frase in esame. Dal momento che la proposta della CE 
aggiunge il rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale in 
tutta la proposta, è importante aggiungere questa specifica.

Emendamento 594
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
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Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La durata del divieto d'ingresso è 
determinata tenendo debitamente conto di 
tutte le circostanze pertinenti di ciascun 
caso e non supera di norma i cinque anni. 
Può comunque superare i cinque anni se il 
cittadino di paese terzo costituisce una 
grave minaccia per l'ordine pubblico, la 
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

3. La durata del divieto d'ingresso è 
determinata tenendo debitamente conto di 
tutte le circostanze pertinenti di ciascun 
caso e non supera di norma i cinque anni. 
Può comunque superare i cinque anni se il 
cittadino di paese terzo costituisce una 
grave e reale minaccia per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 595
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La durata del divieto d'ingresso è 
determinata tenendo debitamente conto di 
tutte le circostanze pertinenti di ciascun 
caso e non supera di norma i cinque anni. 
Può comunque superare i cinque anni se il 
cittadino di paese terzo costituisce una 
grave minaccia per l'ordine pubblico, la 
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

3. La durata del divieto d'ingresso è 
determinata tenendo debitamente conto di 
tutte le circostanze pertinenti di ciascun 
caso e di norma è pari a venti anni. Può 
comunque superare i venti anni se il 
cittadino di paese terzo costituisce una 
grave minaccia per l'ordine pubblico, la 
pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

Or. nl

Motivazione

Il carosello di ricorsi deve essere fermato. Occorre che i cittadini dei paesi terzi siano 
consapevoli del fatto che devono costruire il loro futuro nel loro paese. Ciò rafforzerà il loro 
impegno verso la reintegrazione. Il testo della Commissione contraddice la formulazione del 
considerando 3 su una politica di rimpatrio efficace.

Emendamento 596
Tom Vandendriessche
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri valutano la possibilità di 
revocare o sospendere un divieto 
d'ingresso qualora un cittadino di paese 
terzo colpito da un divieto d'ingresso 
disposto in conformità del paragrafo 1, 
secondo comma, possa dimostrare di aver 
lasciato il territorio di uno Stato membro 
in piena ottemperanza di una decisione di 
rimpatrio.

soppresso

Or. nl

Motivazione

L'osservanza di una decisione di rimpatrio non può di per sé conferire il diritto al reingresso. 
In questo modo si crea un carosello di ricorsi. Il testo della Commissione contraddice la 
formulazione del considerando 3 su una politica di rimpatrio efficace.

Emendamento 597
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri valutano la possibilità di 
revocare o sospendere un divieto d'ingresso 
qualora un cittadino di paese terzo colpito 
da un divieto d'ingresso disposto in 
conformità del paragrafo 1, secondo 
comma, possa dimostrare di aver lasciato il 
territorio di uno Stato membro in piena 
ottemperanza di una decisione di rimpatrio.

Gli Stati membri valutano la possibilità di 
revocare o sospendere un divieto d'ingresso 
qualora un cittadino di paese terzo colpito 
da un divieto d'ingresso disposto in 
conformità del paragrafo 1, secondo 
comma, possa dimostrare di aver lasciato il 
territorio di uno Stato membro in piena 
ottemperanza di una decisione di rimpatrio.

Gli Stati membri subordinano la revoca o 
la sospensione del divieto d'ingresso alla 
condizione che il cittadino di paese terzo o 
altra persona o ente responsabile paghi i 
costi derivanti dalla decisione, adottata a 
norma dell'articolo 10, paragrafo 7, per 
stabilire i costi relativi all'espulsione del 
cittadino di paese terzo. In tal caso, il 
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divieto d'ingresso non è revocato o 
sospeso fino a quando il cittadino di paese 
terzo o altra persona o ente responsabile 
non abbia pagato tali costi. Laddove i 
costi non siano stati pagati entro la fine 
del periodo di divieto d'ingresso, tale 
periodo è prorogato fino alla data in cui 
tali oneri decadono conformemente 
all'ordinamento nazionale.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento è collegato all'emendamento proposto per l'articolo 10 paragrafo7 (nuovo) e 
introduce la possibilità di revocare o sospendere il divieto d'ingresso, a seconda degli oneri 
relativi ai costi dell'espulsione.

Emendamento 598
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le vittime della tratta di esseri umani cui 
è stato concesso un permesso di soggiorno 
ai sensi della direttiva 2004/81/CE del 
Consiglio28 non sono soggette a divieto 
d'ingresso fatte salve le disposizioni del 
paragrafo 1, primo comma, lettera b), e 
purché il cittadino di paese terzo in 
questione non rappresenti una minaccia 
reale e attuale per la pubblica sicurezza o 
la sicurezza nazionale.

soppresso

_________________
28 Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 
29 aprile 2004, riguardante il titolo di 
soggiorno da rilasciare ai cittadini di 
paesi terzi vittime della tratta di esseri 
umani o coinvolti in un'azione di 
favoreggiamento dell'immigrazione 
illegale che cooperino con le autorità 
competenti (GU L 261 del 6.8.2004, 
pag. 19).
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Or. nl

Motivazione

Una denuncia di tratta di esseri umani non crea di per sé un diritto di soggiorno per le 
presunte vittime. Altrimenti i candidati all'immigrazione sarebbero incentivati a contattare i 
trafficanti di esseri umani o di avvalersi dei trafficanti nelle loro domande di asilo.

Emendamento 599
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le vittime della tratta di esseri umani cui è 
stato concesso un permesso di soggiorno ai 
sensi della direttiva 2004/81/CE del 
Consiglio 28 non sono soggette a divieto 
d'ingresso fatte salve le disposizioni del 
paragrafo 1, primo comma, lettera b), e 
purché il cittadino di paese terzo in 
questione non rappresenti una minaccia per 
l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

Le vittime della tratta di esseri umani cui è 
stato concesso un permesso di soggiorno ai 
sensi della direttiva 2004/81/CE del 
Consiglio 28 non sono soggette a divieto 
d'ingresso fatte salve le disposizioni del 
paragrafo 1, primo comma, lettera b), e 
purché il cittadino di paese terzo in 
questione non rappresenti una minaccia per 
l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale, né sia stato 
condannato per un reato punibile con una 
pena detentiva massima di almeno tre 
anni.

_________________ _________________
28 Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 
29 aprile 2004, riguardante il titolo di 
soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi 
terzi vittime della tratta di esseri umani o 
coinvolti in un'azione di favoreggiamento 
dell'immigrazione illegale che cooperino 
con le autorità competenti (GU L 261 del 
6.8.2004, pag. 19).

28 Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 
29 aprile 2004, riguardante il titolo di 
soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi 
terzi vittime della tratta di esseri umani o 
coinvolti in un'azione di favoreggiamento 
dell'immigrazione illegale che cooperino 
con le autorità competenti (GU L 261 del 
6.8.2004, pag. 19).

Or. en

Motivazione

L'aggiunta della frase chiarisce che anche un reato punibile con una pena detentiva massima 
di almeno tre anni ai fini della presente direttiva non dovrebbe essere privo di conseguenze 
per la durata del divieto d'ingresso per tale persona. Lo stesso si applica ad altre parti della 
presente direttiva in cui è utilizzata la frase in esame. Dal momento che la proposta della CE 
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aggiunge il rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale in 
tutta la proposta, è importante aggiungere questa specifica.

Emendamento 600
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Lo Stato membro che preveda di 
rilasciare un permesso di soggiorno o 
un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare ad un cittadino di 
paese terzo colpito da un divieto d'ingresso 
disposto da un altro Stato membro 
consulta preliminarmente lo Stato 
membro che lo ha disposto in conformità 
dell'articolo 27 del regolamento (UE) 
2018/XXX29.

5. Uno Stato membro non può 
rilasciare un permesso di soggiorno o 
un'altra autorizzazione che conferisca il 
diritto di soggiornare ad un cittadino di 
paese terzo colpito da un divieto d'ingresso 
disposto da un altro Stato membro.

_________________
29 Regolamento (UE) 2018/... del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
[...], sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del 
sistema d'informazione Schengen (SIS) 
nel settore delle verifiche di frontiera, che 
modifica la Convenzione d'applicazione 
dell'accordo di Schengen e che modifica e 
abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 
[in attesa di adozione].

Or. nl

Motivazione

La logica dello spazio Schengen richiede che uno Stato membro non possa revocare il divieto 
di reingresso disposto da un altro Stato membro.

Emendamento 601
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 14 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Gestione dei rimpatri Monitoraggio delle procedure di rimpatrio 
e della reintegrazione nel paese di 
rimpatrio

Or. en

Emendamento 602
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro istituisce, mette 
in opera, mantiene e sviluppa un sistema 
nazionale di gestione dei rimpatri, che 
tratta tutte le informazioni necessarie 
all'attuazione della presente direttiva, in 
particolare per quanto riguarda la 
gestione dei casi individuali e di tutte le 
procedure connesse al rimpatrio.

1. Ogni Stato membro monitora le 
procedure di rimpatrio e la reintegrazione 
nel paese di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 603
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Dragoş Tudorache

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro istituisce, mette 
in opera, mantiene e sviluppa un sistema 
nazionale di gestione dei rimpatri, che 
tratta tutte le informazioni necessarie 
all'attuazione della presente direttiva, in 
particolare per quanto riguarda la gestione 
dei casi individuali e di tutte le procedure 
connesse al rimpatrio.

1. Ogni Stato membro istituisce, mette 
in opera, mantiene e sviluppa un sistema 
nazionale di gestione dei rimpatri, che 
tratta tutte le informazioni necessarie 
all'attuazione della presente direttiva, in 
particolare per quanto riguarda la gestione 
dei casi individuali e di tutte le procedure 
connesse al rimpatrio, compresi il 
monitoraggio e il sostegno successivi al 
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rimpatrio per garantire rimpatri 
sostenibili.

Or. en

Emendamento 604
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni Stato membro istituisce, mette 
in opera, mantiene e sviluppa un sistema 
nazionale di gestione dei rimpatri, che 
tratta tutte le informazioni necessarie 
all'attuazione della presente direttiva, in 
particolare per quanto riguarda la gestione 
dei casi individuali e di tutte le procedure 
connesse al rimpatrio.

1. Ogni Stato membro istituisce, mette 
in opera, mantiene e sviluppa un sistema 
nazionale di gestione dei rimpatri, che 
tratta le informazioni necessarie 
all'attuazione della presente direttiva, in 
particolare per quanto riguarda la gestione 
dei casi individuali e di tutte le procedure 
connesse al rimpatrio, compresa la 
reintegrazione nel paese di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 605
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che si 
svolgano valutazioni individuali per 
fornire a ciascun migrante un sostegno su 
misura durante l'intero processo di 
rimpatrio in modo congruo al genere e 
all'età e in conformità del diritto 
internazionale.

Or. en
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Emendamento 606
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La consulenza legale è fornita in 
una lingua che possa essere compresa dal 
cittadino del paese terzo. Si svolge in 
condizioni tali da consentire ai migranti 
di porre domande ed esprimere 
liberamente le loro opinioni, comprese le 
loro preoccupazioni.

Or. en

Emendamento 607
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. In tutte le fasi della 
procedura, il cittadino del paese terzo 
interessato ha la possibilità di avvalersi 
delle procedure esistenti per determinare e 
richiedere lo status di residenza, comprese 
le procedure di protezione internazionale, 
qualsiasi altra procedura di protezione 
prevista dal diritto nazionale e altre 
procedure di concessione dello status.

Or. en

Emendamento 608
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2



PE658.738v01-00 284/362 AM\1214327IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sistema nazionale è concepito in 
modo tale da garantire la compatibilità 
tecnica con il sistema centrale istituito in 
conformità dell'articolo 50 del 
regolamento (UE) …/… [regolamento 
sulla guardia di frontiera e costiera 
europea], così da poter comunicare con 
esso.

soppresso

Or. en

Emendamento 609
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sistema nazionale è concepito in 
modo tale da garantire la compatibilità 
tecnica con il sistema centrale istituito in 
conformità dell'articolo 50 del regolamento 
(UE) …/… [regolamento sulla guardia di 
frontiera e costiera europea], così da poter 
comunicare con esso.

2. Il sistema nazionale è concepito in 
modo tale da garantire la compatibilità 
tecnica con il sistema centrale istituito in 
conformità dell'articolo 50 del regolamento 
(UE) …/… [regolamento sulla guardia di 
frontiera e costiera europea], così da poter 
comunicare con esso e nel pieno rispetto di 
tutta la pertinente normativa dell'UE in 
materia di protezione dei dati, in 
particolare il GDPR e la direttiva sulle 
attività di contrasto. La Commissione 
adotta un atto delegato per definire il 
quadro giuridico specifico per tale sistema 
centrale e la comunicazione con esso, ivi 
compresa la chiara individuazione delle 
finalità del trattamento tramite tale 
sistema centralizzato e delle categorie di 
dati personali da trattare per ciascuna di 
queste finalità.

Or. en

Motivazione

La proposta vigente della Commissione non è sufficientemente intelligibile ed è necessaria 
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maggiore chiarezza, conformemente al parere del GEPD.

Emendamento 610
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri istituiscono programmi 
volti a fornire assistenza logistica e 
finanziaria e assistenza materiale o in 
natura di altro tipo, in conformità della 
legislazione nazionale, al fine di sostenere 
il rimpatrio di persone in soggiorno 
irregolare che sono cittadini dei paesi terzi 
elencati nell'allegato I del regolamento 
(CE) n. 539/2001 del Consiglio.30.

Gli Stati membri decidono 
autonomamente se istituire programmi 
volti a fornire assistenza logistica e 
finanziaria e assistenza materiale o in 
natura di altro tipo, in conformità della 
legislazione nazionale, al fine di sostenere 
il rimpatrio di persone in soggiorno 
irregolare che sono cittadini dei paesi terzi 
elencati nell'allegato I del regolamento 
(CE) n. 539/2001 del Consiglio.30.

_________________ _________________
30 Regolamento (CE) n. 539/2001 del 
Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta 
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini 
devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne 
e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono 
esenti da tale obbligo (GU L 81 del 
21.3.2001, pag. 1).

30 Regolamento (CE) n. 539/2001 del 
Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta 
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini 
devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne 
e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono 
esenti da tale obbligo (GU L 81 del 
21.3.2001, pag. 1).

Or. nl

Motivazione

Si tratta di una questione di sovranità nazionale.

Emendamento 611
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento
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Gli Stati membri istituiscono programmi 
volti a fornire assistenza logistica e 
finanziaria e assistenza materiale o in 
natura di altro tipo, in conformità della 
legislazione nazionale, al fine di sostenere 
il rimpatrio di persone in soggiorno 
irregolare che sono cittadini dei paesi terzi 
elencati nell'allegato I del regolamento 
(CE) n. 539/2001 del Consiglio30.

(Non concerne la versione italiana)

_________________  
30 Regolamento (CE) n. 539/2001 del 
Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta 
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini 
devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne 
e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono 
esenti da tale obbligo (GU L 81 del 
21.3.2001, pag. 1).

 

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)    

Emendamento 612
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri istituiscono programmi 
volti a fornire assistenza logistica e 
finanziaria e assistenza materiale o in 
natura di altro tipo, in conformità della 
legislazione nazionale, al fine di sostenere 
il rimpatrio di persone in soggiorno 
irregolare che sono cittadini dei paesi terzi 
elencati nell'allegato I del regolamento 
(CE) n. 539/2001 del Consiglio30.

Gli Stati membri istituiscono programmi 
volti a fornire assistenza logistica e 
finanziaria e assistenza materiale o in 
natura di altro tipo, in conformità delle 
disposizioni nazionali, al fine di sostenere 
il rimpatrio di persone in soggiorno 
irregolare che sono cittadini dei paesi terzi 
elencati nell'allegato I del regolamento 
(CE) n. 539/2001 del Consiglio30.

_________________ _________________
30 Regolamento (CE) n. 539/2001 del 
Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta 

30 Regolamento (CE) n. 539/2001 del 
Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta 
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l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini 
devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne 
e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono 
esenti da tale obbligo (GU L 81 del 
21.3.2001, pag. 1).

l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini 
devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne 
e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono 
esenti da tale obbligo (GU L 81 del 
21.3.2001, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 613
Balázs Hidvéghi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri istituiscono programmi 
volti a fornire assistenza logistica e 
finanziaria e assistenza materiale o in 
natura di altro tipo, in conformità della 
legislazione nazionale, al fine di sostenere 
il rimpatrio di persone in soggiorno 
irregolare che sono cittadini dei paesi terzi 
elencati nell'allegato I del regolamento 
(CE) n. 539/2001 del Consiglio30.

Gli Stati membri possono istituire 
programmi volti a fornire assistenza 
logistica e finanziaria e assistenza 
materiale o in natura di altro tipo, in 
conformità della legislazione nazionale, al 
fine di sostenere il rimpatrio di persone in 
soggiorno irregolare che sono cittadini dei 
paesi terzi elencati nell'allegato I del 
regolamento (CE) n. 539/2001 del 
Consiglio30.

_________________ _________________
30 Regolamento (CE) n. 539/2001 del 
Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta 
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini 
devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne 
e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono 
esenti da tale obbligo (GU L 81 del 
21.3.2001, pag. 1).

30 Regolamento (CE) n. 539/2001 del 
Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta 
l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini 
devono essere in possesso del visto all'atto 
dell'attraversamento delle frontiere esterne 
e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono 
esenti da tale obbligo (GU L 81 del 
21.3.2001, pag. 1).

Or. en

Emendamento 614
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa

Proposta di direttiva
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Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale assistenza può comprendere il 
sostegno alla reintegrazione nel paese terzo 
di rimpatrio.

Tale assistenza comprende il sostegno alla 
reintegrazione nel paese terzo di rimpatrio 
che monitora i piani di reintegrazione 
personale dei rimpatriandi, ove 
giuridicamente e praticamente possibile, 
per garantire rimpatri sostenibili, in 
particolare tenendo conto delle 
circostanze specifiche di ciascun cittadino 
di paese terzo e prestando piena 
attenzione ai casi di persone vulnerabili. 
Gli Stati membri assicurano il 
monitoraggio di tali piani da parte di 
organismi di controllo dedicati e 
indipendenti.

Or. en

Emendamento 615
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale assistenza può comprendere il 
sostegno alla reintegrazione nel paese terzo 
di rimpatrio.

Tale assistenza comprende il sostegno alla 
reintegrazione nel paese terzo di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 616
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale assistenza può comprendere il 
sostegno alla reintegrazione nel paese terzo 

Tale assistenza comprende il sostegno alla 
reintegrazione nel paese terzo di rimpatrio.
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di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 617
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I programmi nazionali includono la 
continuità dell'assistenza per il cittadino 
del paese terzo in tutte le fasi del processo 
di rimpatrio e reintegrazione. Essi 
comprendono l'erogazione di 
informazioni adeguate sulle condizioni 
nei paesi di rimpatrio prima della 
partenza, fornite da organismi 
indipendenti o delle Nazioni Unite in una 
lingua comprensibile, un adeguato 
trasferimento dell'assistenza per le 
persone in situazioni vulnerabili e 
modalità di affidamento per i minori non 
accompagnati e separati e i loro genitori. 
I programmi nazionali comprendono 
meccanismi per l'adeguato trasferimento 
dell'assistenza legale e l'accesso alla 
giustizia e ai meccanismi di ricorso 
nonché l'accesso ai pertinenti 
procedimenti amministrativi e penali 
nazionali, in particolare, conformemente 
alle direttive 2009/52/CE, 2011/36/UE e 
2012/29/UE, per tutta la durata della 
procedura di rimpatrio, comprese misure 
per assicurare che gli accordi di 
riammissione comprendano l'accesso alla 
giustizia dopo il rimpatrio in un paese 
terzo.

Or. en

Emendamento 618
Anne-Sophie Pelletier
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La concessione di tale assistenza, 
comprese la natura e la portata, è 
subordinata alla cooperazione del 
cittadino di paese terzo con le autorità 
competenti degli Stati membri secondo 
quanto previsto all'articolo 7.

soppresso

Or. en

Emendamento 619
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La concessione di tale assistenza, 
comprese la natura e la portata, è 
subordinata alla cooperazione del 
cittadino di paese terzo con le autorità 
competenti degli Stati membri secondo 
quanto previsto all'articolo 7.

soppresso

Or. en

Motivazione

La soppressione è in linea con gli emendamenti concernenti l'articolo 7.

Emendamento 620
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La concessione di tale assistenza, comprese 
la natura e la portata, è subordinata alla 

La concessione di tale assistenza, comprese 
la natura e la portata, è subordinata alla 
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cooperazione del cittadino di paese terzo 
con le autorità competenti degli Stati 
membri secondo quanto previsto 
all'articolo 7.

cooperazione del cittadino di paese terzo 
con le autorità competenti degli Stati 
membri secondo quanto previsto 
all'articolo 7. Essa può altresì essere 
soggetta alle condizioni e ai motivi di 
esclusione previsti dalle disposizioni 
nazionali, in particolare per quanto 
concerne l'assistenza alla reintegrazione 
nel paese terzo di rimpatrio. L'assistenza 
di cui al presente paragrafo non è di 
norma concessa al cittadino di paese terzo 
che ha già beneficiato di assistenza alla 
reintegrazione fornita da uno Stato 
membro.

Or. fr

Emendamento 621
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La concessione di tale assistenza, comprese 
la natura e la portata, è subordinata alla 
cooperazione del cittadino di paese terzo 
con le autorità competenti degli Stati 
membri secondo quanto previsto 
all'articolo 7.

La concessione di tale assistenza, comprese 
la natura e la portata, può essere 
subordinata alla cooperazione del cittadino 
di paese terzo con le autorità competenti 
degli Stati membri secondo quanto previsto 
all'articolo 7, qualora la mancata 
cooperazione da parte del cittadino di 
paese terzo fornisca un valido motivo per 
presumere che il cittadino di paese terzo 
non coopererà in futuro con il sostegno 
alla reintegrazione.

Or. en

Emendamento 622
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

La concessione di tale assistenza, comprese 
la natura e la portata, è subordinata alla 
cooperazione del cittadino di paese terzo 
con le autorità competenti degli Stati 
membri secondo quanto previsto 
all'articolo 7.

La concessione di tale assistenza, comprese 
la natura e la portata, è subordinata alla 
cooperazione del cittadino di paese terzo 
con le autorità competenti degli Stati 
membri secondo quanto previsto 
all'articolo 7. L'assistenza offerta a norma 
del presente paragrafo è concessa solo 
una volta.

Or. en

Emendamento 623
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le 
decisioni di divieto d'ingresso e le 
decisioni di allontanamento sono adottate 
in forma scritta, sono motivate in fatto e 
in diritto e contengono informazioni sui 
mezzi di ricorso disponibili.

Gli Stati membri provvedono alla 
traduzione scritta e orale dei principali 
elementi delle decisioni connesse al 
rimpatrio di cui al paragrafo 1, incluse le 
informazioni sui mezzi di ricorso 
disponibili in una lingua comprensibile 
per il cittadino di paese terzo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 4.

Emendamento 624
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento
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Le informazioni sui motivi in fatto 
possono essere ridotte laddove la 
legislazione nazionale consenta che il 
diritto di informazione sia limitato, in 
particolare per salvaguardare la sicurezza 
nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza 
e per la prevenzione, le indagini, 
l'accertamento e il perseguimento di reati.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 4.

Emendamento 625
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono, su 
richiesta, alla traduzione scritta od orale 
dei principali elementi delle decisioni 
connesse al rimpatrio di cui al paragrafo 1, 
incluse le modalità di impugnazione 
disponibili, in una lingua comprensibile per 
il cittadino di paese terzo o che si può 
ragionevolmente supporre tale.

2. Gli Stati membri provvedono alla 
traduzione scritta e orale dei principali 
elementi delle decisioni connesse al 
rimpatrio di cui al paragrafo 1, incluse le 
modalità di impugnazione disponibili, in 
una lingua comprensibile per il cittadino di 
paese terzo.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza della proposta, elementi relativi alla comunicazione delle 
informazioni sono stati spostati dall'articolo 15 all'articolo 7.

Emendamento 626
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono, su 
richiesta, alla traduzione scritta od orale 
dei principali elementi delle decisioni 
connesse al rimpatrio di cui al paragrafo 1, 
incluse le modalità di impugnazione 
disponibili, in una lingua comprensibile per 
il cittadino di paese terzo o che si può 
ragionevolmente supporre tale.

2. Gli Stati membri provvedono alla 
traduzione scritta od orale dei principali 
elementi delle decisioni connesse al 
rimpatrio di cui al paragrafo 1, incluse le 
modalità di impugnazione disponibili, in 
una lingua comprensibile per il cittadino di 
paese terzo.

Or. en

Motivazione

L'accesso a informazioni comprensibili è fondamentale per i cittadini di paesi terzi, in 
particolare per preparare il loro rimpatrio. L'emendamento è necessario poiché strettamente 
connesso agli emendamenti concernenti l'articolo 7.

Emendamento 627
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono decidere 
di non applicare il paragrafo 2 ai cittadini 
di paesi terzi che sono entrati in modo 
irregolare nel territorio di uno Stato 
membro e non hanno successivamente 
ottenuto un'autorizzazione o un diritto di 
soggiorno in tale Stato.

soppresso

In tali casi le decisioni connesse al 
rimpatrio di cui al paragrafo 1 sono 
adottate per mezzo di un modello 
uniforme previsto dalla legislazione 
nazionale.
Gli Stati membri rendono disponibili 
schede informative generalizzate che 
espongono gli elementi principali del 
modello uniforme in almeno cinque delle 
lingue più frequentemente utilizzate o 
comprese dagli immigrati che entrano in 
modo irregolare nel loro territorio.
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Or. en

Motivazione

Tutti i migranti dovrebbero avere accesso alle informazioni in merito al loro rimpatrio e alle 
procedure connesse. L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli 
emendamenti all'articolo 7.

Emendamento 628
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono decidere di non 
applicare il paragrafo 2 ai cittadini di 
paesi terzi che sono entrati in modo 
irregolare nel territorio di uno Stato 
membro e non hanno successivamente 
ottenuto un'autorizzazione o un diritto di 
soggiorno in tale Stato.

soppresso

Or. en

Emendamento 629
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In tali casi le decisioni connesse al 
rimpatrio di cui al paragrafo 1 sono 
adottate per mezzo di un modello 
uniforme previsto dalla legislazione 
nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 630
Anne-Sophie Pelletier
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri rendono disponibili 
schede informative generalizzate che 
espongono gli elementi principali del 
modello uniforme in almeno cinque delle 
lingue più frequentemente utilizzate o 
comprese dagli immigrati che entrano in 
modo irregolare nel loro territorio.

soppresso

Or. en

Emendamento 631
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri rendono disponibili 
schede informative generalizzate che 
espongono gli elementi principali del 
modello uniforme in almeno cinque delle 
lingue più frequentemente utilizzate o 
comprese dagli immigrati che entrano in 
modo irregolare nel loro territorio.

Gli Stati membri rendono disponibili 
schede informative generalizzate che 
espongono gli elementi principali del 
modello uniforme in almeno cinque delle 
principali lingue mondiali.

Or. nl

Motivazione

È impossibile per uno Stato membro prevedere quali saranno i principali paesi d'origine dei 
rifugiati. I cittadini di paesi terzi non possono pertanto rivendicare alcun diritto nemmeno in 
questo caso. L'emendamento crea un carico di lavoro prevedibile e dunque una politica di 
asilo efficiente basata su norme chiare, trasparenti ed eque, come enunciato nel considerando 
4.

Emendamento 632
Tom Vandendriessche
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

16 Mezzi di ricorso 16 Mezzo di ricorso

Or. nl

Motivazione

Nell'ottica di limitare la durata del procedimento e di evitare un carosello di ricorsi, 
dovrebbe esserci un solo ricorso.

Emendamento 633
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al cittadino di paese terzo interessato 
sono concessi mezzi di ricorso effettivo 
avverso le decisioni connesse al rimpatrio 
di cui all'articolo 15, paragrafo 1, o per 
chiederne il riesame dinanzi ad 
un'autorità giudiziaria competente.

soppresso

Or. en

Emendamento 634
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Al cittadino di paese terzo interessato sono 
concessi mezzi di ricorso effettivo avverso 
le decisioni connesse al rimpatrio di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, o per chiederne 
il riesame dinanzi ad un'autorità giudiziaria 

Al cittadino di paese terzo interessato sono 
concessi mezzi di ricorso effettivo avverso 
le decisioni connesse al rimpatrio di cui 
all'articolo 15, paragrafo 1, o per chiederne 
il riesame dinanzi ad un'autorità giudiziaria 
competente. Gli Stati membri 
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competente. attribuiscono alle autorità giudiziarie la 
capacità necessaria per la corretta 
attuazione della presente direttiva, 
comprese le risorse umane e la 
formazione, in modo da garantire la 
qualità e l'opportunità del controllo 
giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 635
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al cittadino di paese terzo è concesso il 
diritto di ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio, limitato a un solo grado di 
giudizio, qualora tale decisione sia basata 
su una decisione di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure] che 
abbia fatto oggetto di un riesame 
giudiziario effettivo in conformità 
dell'articolo 53 di tale regolamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 636
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al cittadino di paese terzo è concesso il 
diritto di ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio, limitato a un solo grado di 
giudizio, qualora tale decisione sia basata 
su una decisione di rigetto di una 

soppresso
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domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure] che 
abbia fatto oggetto di un riesame 
giudiziario effettivo in conformità 
dell'articolo 53 di tale regolamento.

Or. en

Motivazione

Il relatore ombra ritiene che l'obiettivo della presente rifusione non sia quello di modificare 
l'organizzazione delle giurisdizioni negli Stati membri e di predisporre norme diverse per i 
richiedenti asilo la cui domanda sia stata respinta e per i migranti irregolari.

Emendamento 637
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Michal Šimečka

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al cittadino di paese terzo è concesso il 
diritto di ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio, limitato a un solo grado di 
giudizio, qualora tale decisione sia basata 
su una decisione di rigetto di una domanda 
di protezione internazionale adottata in 
conformità del regolamento (UE) .../... 
[regolamento procedure] che abbia fatto 
oggetto di un riesame giudiziario effettivo 
in conformità dell'articolo 53 di tale 
regolamento.

Al cittadino di paese terzo può essere 
concesso il diritto di ricorso avverso la 
decisione di rimpatrio, limitato soltanto a 
un solo grado di giudizio, qualora tale 
decisione sia basata su una decisione di 
rigetto di una domanda di protezione 
internazionale adottata in conformità del 
regolamento (UE) .../... [regolamento 
procedure] che abbia fatto oggetto di un 
riesame giudiziario effettivo in conformità 
dell'articolo 53 di tale regolamento, 
soltanto se il pieno campo di applicazione 
del principio di non-refoulement ai sensi 
del diritto europeo e internazionale è 
valutato individualmente nella procedura 
di asilo.

Or. en

Emendamento 638
Tom Vandendriessche
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al cittadino di paese terzo è concesso il 
diritto di ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio, a un solo grado di giudizio, 
qualora tale decisione sia basata su una 
decisione di rigetto di una domanda di 
protezione internazionale adottata in 
conformità del regolamento (UE) .../... 
[regolamento procedure] che abbia fatto 
oggetto di un riesame giudiziario effettivo 
in conformità dell'articolo 53 di tale 
regolamento.

Al cittadino di paese terzo è concesso il 
diritto di ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio, limitato a un solo grado di 
giudizio, senza possibilità di ripresa del 
procedimento, qualora tale decisione sia 
basata su una decisione di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure] che 
abbia fatto oggetto di un riesame 
giudiziario effettivo in conformità 
dell'articolo 53 di tale regolamento.

Or. nl

Motivazione

Occorre porre fine al carosello di ricorsi.

Emendamento 639
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al cittadino di paese terzo è concesso il 
diritto di ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio, limitato a un solo grado di 
giudizio, qualora tale decisione sia basata 
su una decisione di rigetto di una domanda 
di protezione internazionale adottata in 
conformità del regolamento (UE) .../... 
[regolamento procedure] che abbia fatto 
oggetto di un riesame giudiziario effettivo 
in conformità dell'articolo 53 di tale 
regolamento.

Per rispettare il principio del ricorso 
effettivo, al cittadino di paese terzo è 
concesso il diritto di ricorso avverso la 
decisione di rimpatrio, limitato a un solo 
grado di giudizio, qualora tale decisione sia 
basata su una decisione di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure] che 
abbia fatto oggetto di un riesame 
giudiziario effettivo in conformità 
dell'articolo 53 di tale regolamento.

Or. en
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Emendamento 640
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per il ricorso in primo 
grado e, se il ricorso è stato presentato 
entro il periodo stabilito, durante il suo 
esame, laddove sussista un rischio di 
violazione del principio di non-
refoulement. Qualora sia presentato un 
ulteriore ricorso avverso una prima o una 
successiva decisione in merito al ricorso, e 
in ogni altro caso, l'esecuzione della 
decisione di rimpatrio non è sospesa, 
tranne se, su richiesta del ricorrente o 
d'ufficio, un organo giurisdizionale 
decide altrimenti in considerazione delle 
circostanze specifiche del caso 
individuale.

L'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per il ricorso, durante il 
suo esame e finché non sia stata notificata 
al ricorrente la decisione in merito al 
ricorso.

Or. en

Emendamento 641
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per il ricorso in primo 
grado e, se il ricorso è stato presentato 
entro il periodo stabilito, durante il suo 
esame, laddove sussista un rischio di 
violazione del principio di non-

L'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per il ricorso in primo 
grado. Qualora sia presentato un ulteriore 
ricorso avverso una prima o una successiva 
decisione in merito al ricorso, e in ogni 
altro caso, l'esecuzione della decisione di 
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refoulement. Qualora sia presentato un 
ulteriore ricorso avverso una prima o una 
successiva decisione in merito al ricorso, e 
in ogni altro caso, l'esecuzione della 
decisione di rimpatrio non è sospesa, 
tranne se, su richiesta del ricorrente o 
d'ufficio, un organo giurisdizionale 
decide altrimenti in considerazione delle 
circostanze specifiche del caso 
individuale.

rimpatrio non è sospesa.

Or. fr

Emendamento 642
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per il ricorso in primo 
grado e, se il ricorso è stato presentato 
entro il periodo stabilito, durante il suo 
esame, laddove sussista un rischio di 
violazione del principio di non-
refoulement. Qualora sia presentato un 
ulteriore ricorso avverso una prima o una 
successiva decisione in merito al ricorso, e 
in ogni altro caso, l'esecuzione della 
decisione di rimpatrio non è sospesa, 
tranne se, su richiesta del ricorrente o 
d'ufficio, un organo giurisdizionale 
decide altrimenti in considerazione delle 
circostanze specifiche del caso 
individuale.

L'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per il ricorso in primo 
grado e, se il ricorso è stato presentato 
entro il periodo stabilito, durante il suo 
esame, laddove sussista un rischio di 
violazione del principio di non-
refoulement. La possibilità di un ulteriore 
ricorso avverso una decisione in merito al 
ricorso non è necessaria.

Or. nl

Motivazione

Le interminabili procedure di norma servono solo a definire un permesso di soggiorno basato 
sui legami sociali. La persistenza porta perciò a risultati ingiusti per diversi candidati 
all'asilo, oltre a un enorme costo finanziario e amministrativo per lo Stato membro.
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Emendamento 643
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per il ricorso in primo 
grado e, se il ricorso è stato presentato 
entro il periodo stabilito, durante il suo 
esame, laddove sussista un rischio di 
violazione del principio di non-
refoulement. Qualora sia presentato un 
ulteriore ricorso avverso una prima o una 
successiva decisione in merito al ricorso, e 
in ogni altro caso, l'esecuzione della 
decisione di rimpatrio non è sospesa, 
tranne se, su richiesta del ricorrente o 
d'ufficio, un organo giurisdizionale decide 
altrimenti in considerazione delle 
circostanze specifiche del caso individuale.

L'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per presentare un ricorso 
avverso tale decisione durante l'esame del 
ricorso e finché non sia stata notificata al 
cittadino di paese terzo la decisione sul 
ricorso. Il ricorso avverso una decisione 
di rimpatrio ha un effetto sospensivo 
automatico, salvo nel caso in cui le 
autorità giudiziarie abbiano valutato 
appieno il campo di applicazione del 
principio di non-refoulement ai sensi del 
diritto europeo e internazionale e abbiano 
ritenuto che tale principio non rischi di 
essere violato. L'esecuzione della decisione 
di rimpatrio può altresì essere sospesa se, 
su richiesta del ricorrente o d'ufficio, un 
organo giurisdizionale decide in tal senso 
in considerazione delle circostanze 
specifiche del caso individuale.

Or. en

Motivazione

L'effetto sospensivo di un ricorso avverso una decisione di rimpatrio è fondamentale, poiché 
altrimenti potrebbe sussistere una situazione irreversibile con gravi conseguenze per i diritti 
fondamentali. L'unica eccezione a tale regola è il caso in cui la valutazione completa del 
principio di non-refoulement sia già stata effettuata da un'autorità giudiziaria. Inoltre, un 
organo giurisdizionale dovrebbe avere l'indipendenza di sospendere l'esecuzione della 
decisione di rimpatrio per altri motivi.

Emendamento 644
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
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Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per il ricorso in primo 
grado e, se il ricorso è stato presentato 
entro il periodo stabilito, durante il suo 
esame, laddove sussista un rischio di 
violazione del principio di non-
refoulement. Qualora sia presentato un 
ulteriore ricorso avverso una prima o una 
successiva decisione in merito al ricorso, e 
in ogni altro caso, l'esecuzione della 
decisione di rimpatrio non è sospesa, 
tranne se, su richiesta del ricorrente o 
d'ufficio, un organo giurisdizionale 
decide altrimenti in considerazione delle 
circostanze specifiche del caso 
individuale.

L'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per presentare ricorso 
avverso tale decisione, durante l'esame del 
ricorso e finché non sia stata notificata al 
ricorrente la decisione sul ricorso, anche 
laddove sussista un rischio di violazione 
del principio di non-refoulement. Un 
ricorso avverso una decisione di rimpatrio 
ha un effetto sospensivo automatico, 
anche nei casi di cause pendenti dinanzi a 
un giudice penale, al fine di garantire alle 
vittime e agli indagati l'accesso alla 
giustizia.

Or. en

Emendamento 645
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per il ricorso in primo 
grado e, se il ricorso è stato presentato 
entro il periodo stabilito, durante il suo 
esame, laddove sussista un rischio di 
violazione del principio di non-
refoulement. Qualora sia presentato un 
ulteriore ricorso avverso una prima o una 
successiva decisione in merito al ricorso, e 
in ogni altro caso, l'esecuzione della 
decisione di rimpatrio non è sospesa, 
tranne se, su richiesta del ricorrente o 
d'ufficio, un organo giurisdizionale decide 
altrimenti in considerazione delle 

L'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per il ricorso in primo 
grado e, se il ricorso è stato presentato 
entro il periodo stabilito, durante il suo 
esame, laddove possa sussistere un rischio 
di violazione del principio di non-
refoulement. Qualora sia presentato un 
ulteriore ricorso avverso una prima o una 
successiva decisione in merito al ricorso, e 
in ogni altro caso, l'esecuzione della 
decisione di rimpatrio non è sospesa, 
tranne se, su richiesta del ricorrente o 
d'ufficio, un organo giurisdizionale decide 
altrimenti in considerazione delle 
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circostanze specifiche del caso individuale. circostanze specifiche del caso individuale.

Or. en

Emendamento 646
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che la 
decisione in merito alla richiesta di 
sospensione temporanea dell'esecuzione 
di una decisione di rimpatrio sia adottata 
entro 48 ore dalla presentazione di tale 
richiesta da parte del cittadino di paese 
terzo. In casi individuali che implichino 
questioni complesse di fatto o di diritto, 
l'autorità giudiziaria competente può se 
del caso prorogare i termini stabiliti al 
presente paragrafo.

soppresso

Or. en

Emendamento 647
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che la 
decisione in merito alla richiesta di 
sospensione temporanea dell'esecuzione 
di una decisione di rimpatrio sia adottata 
entro 48 ore dalla presentazione di tale 
richiesta da parte del cittadino di paese 
terzo. In casi individuali che implichino 
questioni complesse di fatto o di diritto, 
l'autorità giudiziaria competente può se 
del caso prorogare i termini stabiliti al 
presente paragrafo.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Il ricorso ha sempre un effetto sospensivo. Pertanto, non è necessario adottare una decisione 
sulla sospensione.

Emendamento 648
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se non emergono, o non sono addotti dal 
cittadino di paese terzo, elementi o 
risultanze nuovi che modifichino 
sostanzialmente le circostanze specifiche 
del caso individuale, il primo e il secondo 
comma non si applicano laddove:

soppresso

(a) i motivi di sospensione temporanea ivi 
previsti siano stati valutati nel quadro di 
una procedura svolta in applicazione del 
regolamento (UE) .../... [regolamento 
procedure] e siano stati oggetto di un 
riesame giudiziario effettivo in conformità 
dell'articolo 53 di tale regolamento;
(b) la decisione di rimpatrio sia 
conseguenza di una decisione di porre 
termine al soggiorno regolare adottata 
secondo tali procedure.

Or. en

Emendamento 649
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se non emergono, o non sono addotti dal 
cittadino di paese terzo, elementi o 

soppresso



AM\1214327IT.docx 307/362 PE658.738v01-00

IT

risultanze nuovi che modifichino 
sostanzialmente le circostanze specifiche 
del caso individuale, il primo e il secondo 
comma non si applicano laddove:
(a) i motivi di sospensione temporanea ivi 
previsti siano stati valutati nel quadro di 
una procedura svolta in applicazione del 
regolamento (UE) .../... [regolamento 
procedure] e siano stati oggetto di un 
riesame giudiziario effettivo in conformità 
dell'articolo 53 di tale regolamento;
(b) la decisione di rimpatrio sia 
conseguenza di una decisione di porre 
termine al soggiorno regolare adottata 
secondo tali procedure.

Or. en

Motivazione

La soppressione è la conseguenza dell'emendamento relativo all'articolo 16, paragrafo 3, 
primo comma. Il ricorso ha un effetto sospensivo automatico.

Emendamento 650
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Se non emergono, o non sono addotti dal 
cittadino di paese terzo, elementi o 
risultanze nuovi che modifichino 
sostanzialmente le circostanze specifiche 
del caso individuale, il primo e il secondo 
comma non si applicano laddove:

Se non emergono, o non sono addotti dal 
cittadino di paese terzo, elementi o 
risultanze nuovi che modifichino le 
circostanze specifiche del caso individuale, 
il primo e il secondo comma non si 
applicano laddove:

Or. en

Motivazione

I ricorsi dovrebbero sempre avere un effetto sospensivo. Il fatto di dover valutare se sono 
emersi nuovi elementi e/o se la sospensione è necessaria o meno, graverebbe nuovamente 
sulle autorità degli Stati membri imponendo loro di effettuare una valutazione separata. 
L'introduzione del requisito del "cambiamento significativo" pone un onere troppo gravoso a 
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carico delle autorità giudiziarie e fa correre il rischio che i casi individuali non siano 
adeguatamente valutati, producendo così potenziali violazioni irreversibili del non 
respingimento.

Emendamento 651
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono termini 
ragionevoli e le altre norme necessarie per 
assicurare l'esercizio del diritto a un ricorso 
effettivo a norma del presente articolo.

Il ricorso avverso una decisione di 
rimpatrio deve essere presentato entro 
trenta giorni dalla notifica della stessa 
all'interessato. Gli Stati membri 
stabiliscono altre norme necessarie per 
assicurare l'esercizio del diritto a un ricorso 
effettivo a norma del presente articolo.

Or. it

Emendamento 652
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono termini 
ragionevoli e le altre norme necessarie per 
assicurare l'esercizio del diritto a un ricorso 
effettivo a norma del presente articolo.

Gli Stati membri stabiliscono un termine 
che non supera i cinque (5) giorni e le 
altre norme necessarie per assicurare 
l'esercizio del diritto a un ricorso effettivo a 
norma del presente articolo.

Or. pl

Emendamento 653
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono termini 
ragionevoli e le altre norme necessarie per 
assicurare l'esercizio del diritto a un ricorso 
effettivo a norma del presente articolo.

Gli Stati membri stabiliscono termini 
ragionevoli e sufficienti e le altre norme 
necessarie per assicurare l'esercizio del 
diritto a un ricorso effettivo a norma del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 654
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri concedono un periodo 
non superiore a cinque giorni per 
presentare ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio se tale decisione è conseguenza 
della decisione definitiva di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure].

soppresso

Or. en

Emendamento 655
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri concedono un periodo 
non superiore a cinque giorni per 
presentare ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio se tale decisione è conseguenza 
della decisione definitiva di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure].

Gli Stati membri concedono un periodo di 
almeno quindici giorni per presentare 
ricorso avverso la decisione di rimpatrio.
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Or. en

Motivazione

Alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul diritto a un 
ricorso effettivo di cui all'articolo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Jabari 
c. Turchia, paragrafo 40; Muminov c. Russia, paragrafo 90), l'applicazione automatica di 
termini brevi per presentare ricorso può essere in contrasto con la protezione dal 
respingimento.

Emendamento 656
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Maite 
Pagazaurtundúa

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri concedono un periodo 
non superiore a cinque giorni per 
presentare ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio se tale decisione è conseguenza 
della decisione definitiva di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure].

Gli Stati membri concedono un periodo 
compreso tra dieci e quindici giorni per 
presentare ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio se tale decisione è conseguenza 
della decisione definitiva di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure].

Or. en

Motivazione

Il periodo proposto dalla Commissione è troppo breve per garantire il pieno esercizio del 
diritto di presentare ricorso. Un periodo compreso tra dieci e quindici giorni per presentare 
ricorso è più ragionevole e realistico.

Emendamento 657
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri concedono un periodo 
non superiore a cinque giorni per 

Gli Stati membri concedono un periodo 
non superiore a quindici giorni per 
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presentare ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio se tale decisione è conseguenza 
della decisione definitiva di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure].

presentare ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio se tale decisione è conseguenza 
della decisione definitiva di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure].

Or. it

Emendamento 658
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri concedono un periodo 
non superiore a cinque giorni per 
presentare ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio se tale decisione è conseguenza 
della decisione definitiva di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure].

Gli Stati membri concedono un periodo 
non superiore a tre giorni per presentare 
ricorso avverso la decisione di rimpatrio se 
tale decisione è conseguenza della 
decisione definitiva di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure].

Or. fr

Emendamento 659
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri concedono un periodo 
non superiore a cinque giorni per 
presentare ricorso avverso la decisione di 
rimpatrio se tale decisione è conseguenza 
della decisione definitiva di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure].

Gli Stati membri concedono un periodo 
non superiore a due giorni per presentare 
ricorso avverso la decisione di rimpatrio se 
tale decisione è conseguenza della 
decisione definitiva di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in conformità del regolamento 
(UE) .../... [regolamento procedure].
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Or. fr

Motivazione

L'emendamento è strettamente legato all'emendamento 12, che completa, al fine di accelerare 
il funzionamento degli organi giurisdizionali e l'agevole svolgimento della procedura di 
rimpatrio.

Emendamento 660
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono 
prevedere procedimenti di riesame 
amministrativo prima di un ricorso 
dinanzi a un organo giurisdizionale in 
conformità del paragrafo 1, purché il 
riesame amministrativo non pregiudichi 
l'efficienza del ricorso.

Or. fr

Emendamento 661
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il cittadino di paese terzo 
interessato ha la facoltà di farsi consigliare 
e rappresentare da un legale e, ove 
necessario, di avvalersi di un'assistenza 
linguistica.

5. Il cittadino di paese terzo 
interessato ha la facoltà di farsi consigliare 
e rappresentare da un legale e di avvalersi 
di un'assistenza linguistica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 40.
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Emendamento 662
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono a che 
sia garantita, su richiesta, la necessaria 
assistenza e/o rappresentanza legale 
gratuita ai sensi della pertinente 
legislazione o regolamentazione nazionale 
in materia e possono disporre che tale 
assistenza e/o rappresentanza legale 
gratuita sia soggetta alle condizioni di cui 
all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della 
direttiva 2005/85/CE.

6. Gli Stati membri provvedono a che 
sia garantita, su richiesta, la necessaria 
assistenza e/o rappresentanza legale 
gratuita ai sensi della pertinente 
legislazione o regolamentazione nazionale 
in materia e possono disporre che tale 
assistenza e/o rappresentanza legale 
gratuita sia soggetta alle condizioni di cui 
all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della 
direttiva 2005/85/CE. Ai rifugiati 
riconosciuti può essere chiesto di 
rimborsare allo Stato membro il costo 
dell'assistenza legale e linguistica.

Or. nl

Motivazione

Le spese legali per l'assistenza legale gratuita hanno comportato un'enorme pressione sul 
bilancio del dipartimento di giustizia. Sembra ragionevole che coloro che hanno beneficiato 
direttamente di questo sistema debbano risarcire il governo. Il rimborso delle spese di 
assistenza legale e linguistica dopo il riconoscimento garantisce un trattamento equo di tutti i 
casi, come indicato nel considerando 4.

Emendamento 663
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono a che 
sia garantita, su richiesta, la necessaria 
assistenza e/o rappresentanza legale 
gratuita ai sensi della pertinente 
legislazione o regolamentazione nazionale 
in materia e possono disporre che tale 

6. Gli Stati membri provvedono a che 
sia garantita, su richiesta, l'assistenza e/o 
rappresentanza legale gratuita ai sensi della 
pertinente legislazione o regolamentazione 
nazionale in materia. Gli Stati membri 
informano i cittadini di paesi terzi della 
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assistenza e/o rappresentanza legale 
gratuita sia soggetta alle condizioni di cui 
all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della 
direttiva 2005/85/CE.

possibilità di trasmettere tale richiesta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 40.

Emendamento 664
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono a che 
sia garantita, su richiesta, la necessaria 
assistenza e/o rappresentanza legale 
gratuita ai sensi della pertinente 
legislazione o regolamentazione nazionale 
in materia e possono disporre che tale 
assistenza e/o rappresentanza legale 
gratuita sia soggetta alle condizioni di cui 
all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della 
direttiva 2005/85/CE.

6. Gli Stati membri provvedono a che 
sia garantita, su esplicita richiesta, la 
necessaria assistenza e/o rappresentanza 
legale gratuita ai sensi della pertinente 
legislazione o regolamentazione nazionale 
in materia e possono disporre che tale 
assistenza e/o rappresentanza legale 
gratuita sia soggetta alle condizioni di cui 
all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della 
direttiva 2005/85/CE.

Or. fr

Emendamento 665
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono a che 
sia garantita, su richiesta, la necessaria 
assistenza e/o rappresentanza legale 

6. Gli Stati membri provvedono a che 
sia garantita la necessaria assistenza e/o 
rappresentanza legale gratuita ai sensi della 
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gratuita ai sensi della pertinente 
legislazione o regolamentazione nazionale 
in materia e possono disporre che tale 
assistenza e/o rappresentanza legale 
gratuita sia soggetta alle condizioni di cui 
all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della 
direttiva 2005/85/CE.

pertinente legislazione o regolamentazione 
nazionale in materia e possono disporre 
che tale assistenza e/o rappresentanza 
legale gratuita sia soggetta alle condizioni 
di cui all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, 
della direttiva 2005/85/CE.

Or. en

Motivazione

L'accesso all'assistenza legale è fondamentale per esercitare il diritto a un ricorso effettivo. 
L'emendamento è collegato al considerando 21, all'articolo 7 e all'articolo 14.

Emendamento 666
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il paragrafo 1 si applica anche ai 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare e nei cui confronti non è o non 
è stato possibile attuare una decisione di 
rimpatrio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 4.

Emendamento 667
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I principi su cui si basa il 
paragrafo 1 dalla lettera a) alla lettera d) 
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non escludono che ciò avvenga in stato di 
fermo di polizia.

Or. nl

Motivazione

Considerato l'elevato numero di persone che si sono date alla fuga, nella maggior parte dei 
casi si dovrebbe preferire il trattenimento in attesa del rimpatrio. Il presente emendamento è 
in linea con l'emendamento 15 al considerando 18 e con l'emendamento 17 al considerando 
22. Il fermo di polizia non può essere escluso come mezzo per fornire, tra l'altro, vitto, 
alloggio e assistenza medica.

Emendamento 668
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri confermano per 
iscritto alle persone di cui al paragrafo 1, 
conformemente alla legislazione nazionale, 
che il periodo per la partenza volontaria è 
stato prorogato ai sensi dell'articolo 9, 
paragrafo 2, o che l'esecuzione della 
decisione di rimpatrio è temporaneamente 
sospesa.

2. Gli Stati membri confermano per 
iscritto alle persone di cui ai paragrafi 1 e 
1 bis, conformemente alla legislazione 
nazionale, che il periodo per la partenza 
volontaria è stato prorogato ai sensi 
dell'articolo 9, paragrafo 2, o che 
l'esecuzione della decisione di rimpatrio è 
temporaneamente sospesa o che non è 
stato possibile attuare una decisione di 
rimpatrio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 669
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 18
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Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 670
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Salvo se nel caso concreto possono essere 
efficacemente applicate altre misure 
sufficienti ma meno coercitive, gli Stati 
membri possono trattenere il cittadino di 
paese terzo sottoposto a procedure di 
rimpatrio per preparare il rimpatrio e/o 
effettuare l'allontanamento, in particolare 
quando:

Gli Stati membri non applicano mai 
misure coercitive.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 18 e ai considerando 27 e 28.

Emendamento 671
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Salvo se nel caso concreto possono essere 
efficacemente applicate altre misure 
sufficienti ma meno coercitive, gli Stati 
membri possono trattenere il cittadino di 
paese terzo sottoposto a procedure di 
rimpatrio per preparare il rimpatrio e/o 
effettuare l'allontanamento, in particolare 

Salvo se nel caso concreto possono essere 
efficacemente applicate altre misure 
sufficienti ma meno coercitive, gli Stati 
membri possono trattenere il cittadino di 
paese terzo sottoposto a procedure di 
rimpatrio per preparare il rimpatrio e/o 
effettuare l'allontanamento solo quando:
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quando:

Or. en

Emendamento 672
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Salvo se nel caso concreto possono essere 
efficacemente applicate altre misure 
sufficienti ma meno coercitive, gli Stati 
membri possono trattenere il cittadino di 
paese terzo sottoposto a procedure di 
rimpatrio per preparare il rimpatrio e/o 
effettuare l'allontanamento, in particolare 
quando:

Salvo se nel caso concreto possono essere 
efficacemente applicate altre misure 
sufficienti ma meno coercitive, gli Stati 
membri possono trattenere il cittadino di 
paese terzo sottoposto a procedure di 
rimpatrio per preparare il rimpatrio e/o 
effettuare l'allontanamento solo quando:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso ad altri emendamenti al presente 
articolo. La proposta della Commissione ha soppresso la parola "solo". Piuttosto, sarebbe 
importante disporre di un elenco esaustivo di motivi per il trattenimento, al fine di garantire 
che quest'ultimo sia utilizzato solo in mancanza di altra soluzione e in casi ben specificati.

Emendamento 673
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Salvo se nel caso concreto possono essere 
efficacemente applicate altre misure 
sufficienti ma meno coercitive, gli Stati 
membri possono trattenere il cittadino di 
paese terzo sottoposto a procedure di 
rimpatrio per preparare il rimpatrio e/o 

Salvo se nel caso concreto possono essere 
efficacemente applicate altre misure 
sufficienti ma meno coercitive, gli Stati 
membri trattengono il cittadino di paese 
terzo sottoposto a procedure di rimpatrio 
per preparare il rimpatrio e/o effettuare 
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effettuare l'allontanamento, in particolare 
quando:

l'allontanamento quando:

Or. en

Motivazione

L'articolo non è correttamente allineato al considerando 28 su tale punto in cui è 
espressamente indicato che a tali condizioni la persona dovrebbe essere trattenuta.

Emendamento 674
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sussiste un rischio di fuga 
determinato in conformità dell'articolo 6;

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è conforme alla soppressione dell'articolo 6.

Emendamento 675
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il cittadino di paese terzo evita od 
ostacola la preparazione del rimpatrio o 
dell'allontanamento; o

soppresso

Or. en

Motivazione

In linea con l'emendamento presentato all'articolo 18, paragrafo 1.
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Emendamento 676
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il cittadino di paese terzo 
costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 677
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il cittadino di paese terzo 
costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa nuova motivazione proposta dalla Commissione non è abbastanza specifica, in quanto 
non esistono definizioni comuni a livello dell'UE di ordine pubblico, pubblica sicurezza o 
sicurezza nazionale e tali casi non dovrebbero essere analizzati ai sensi del diritto dell'UE in 
materia di rimpatri, ma ai sensi del vigente diritto penale o amministrativo.

Emendamento 678
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il cittadino di paese terzo c) il cittadino di paese terzo 
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costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale sulla base di una 
sentenza di condanna o comunque sulla 
base di elementi che possano giustificare 
la valutazione di pericolosità sociale

Or. it

Emendamento 679
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il cittadino di paese terzo 
costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

c) il cittadino di paese terzo 
costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale o è stato condannato 
per un reato punibile con una pena 
detentiva massima di almeno tre anni.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta della frase chiarisce che anche un reato punibile con una pena detentiva massima 
di almeno tre anni ai fini della presente direttiva dovrebbe essere un motivo per il 
trattenimento di tale persona. Lo stesso si applica ad altre parti della presente direttiva in cui 
è utilizzata la frase in esame.

Emendamento 680
Malik Azmani, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il cittadino di paese terzo 
costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

c) il cittadino di paese terzo 
costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale, in particolare nel 
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caso in cui sia stato condannato per un 
reato grave.

Or. en

Emendamento 681
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il cittadino di paese terzo 
costituisce un pericolo per l'ordine 
pubblico, la pubblica sicurezza o la 
sicurezza nazionale.

c) il cittadino di paese terzo 
costituisce un pericolo effettivo e attuale 
per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza 
o la sicurezza nazionale.

Or. en

Emendamento 682
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i motivi di trattenimento sono 
previsti nella legislazione nazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Spetta agli Stati membri decidere quali disposizioni intendono adottare nella loro 
legislazione nazionale.

Emendamento 683
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tutti i motivi di trattenimento sono previsti 
nella legislazione nazionale.

In altri casi, gli Stati membri possono 
trattenere il cittadino di paese terzo 
sottoposto a procedure di rimpatrio per 
preparare il rimpatrio e/o effettuare 
l'allontanamento.
Tutti i motivi di trattenimento sono previsti 
nella legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è la conseguenza logica dell'emendamento al paragrafo 1 del presente 
articolo, al fine di chiarire quando si dovrebbe e quando si può procedere al trattenimento.

Emendamento 684
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il trattenimento ha durata quanto più breve 
possibile ed è mantenuto solo per il tempo 
necessario all'espletamento diligente delle 
modalità di rimpatrio.

Il trattenimento è una misura di ultima 
istanza da applicarsi qualora altre misure 
alternative al trattenimento non siano 
disponibili, con durata quanto più breve 
possibile ed è mantenuto solo per il tempo 
necessario all'espletamento diligente delle 
modalità di rimpatrio.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento è strettamente correlato all'emendamento proposto dalla Commissione 
al paragrafo (c) dell'articolo 18.

Emendamento 685
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il trattenimento ha durata quanto più breve 
possibile ed è mantenuto solo per il tempo 
necessario all'espletamento diligente delle 
modalità di rimpatrio.

Il trattenimento ha una durata almeno pari 
al tempo necessario all'espletamento 
diligente delle modalità di rimpatrio.

Or. fr

Emendamento 686
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il trattenimento non è mai disposto nei 
confronti dei minori non accompagnati o 
delle famiglie con minori.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento è strettamente correlato all'emendamento proposto dalla Commissione 
al paragrafo (c) dell'articolo 18.

Emendamento 687
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il periodo massimo di trattenimento deve 
essere compreso fra tre e sei mesi, 
prorogabile una sola volta per il periodo 
massimo di ulteriori sei mesi.

Or. it
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Emendamento 688
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il trattenimento è disposto dalle autorità 
amministrative o giudiziarie.

Il trattenimento è disposto dalle autorità 
amministrative o giudiziarie 
contemporaneamente alla decisione di 
rimpatrio.

Or. nl

Motivazione

Si dovrebbe evitare il coinvolgimento di diversi giudici, più di una volta, in ogni singola 
decisione. L'emendamento è necessario per conseguire una politica di rimpatrio efficace, 
come enunciato nel considerando 3. Il testo originale lascia aperta la possibilità di 
procedimenti multipli.

Emendamento 689
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) oppure accordano al cittadino di 
paese terzo interessato il diritto di 
presentare ricorso per sottoporre ad un 
pronto riesame giudiziario la legittimità del 
trattenimento su cui decidere entro il più 
breve tempo possibile dall'avvio del 
relativo procedimento. In tal caso gli Stati 
membri informano immediatamente il 
cittadino del paese terzo in merito alla 
possibilità di presentare tale ricorso.

b) oppure accordano al cittadino di 
paese terzo interessato il diritto di 
presentare ricorso per sottoporre ad un 
pronto riesame giudiziario la legittimità del 
trattenimento su cui decidere entro il più 
breve tempo possibile dall'avvio del 
relativo procedimento. In tal caso gli Stati 
membri informano immediatamente il 
cittadino del paese terzo in merito alla 
possibilità di presentare tale ricorso e 
forniscono, a tal fine, assistenza legale e 
linguistica gratuite.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 40.

Emendamento 690
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ogni caso, il trattenimento è 
riesaminato ad intervalli ragionevoli su 
richiesta del cittadino di paese terzo 
interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi 
di trattenimento prolungati il riesame è 
sottoposto al controllo di un'autorità 
giudiziaria.

soppresso

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 18, 
paragrafo 5 e all'articolo 22, paragrafo 7, comma 2.

Emendamento 691
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In ogni caso, il trattenimento è 
riesaminato ad intervalli ragionevoli su 
richiesta del cittadino di paese terzo 
interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi 
di trattenimento prolungati il riesame è 
sottoposto al controllo di un'autorità 
giudiziaria.

3. Qualora uno Stato membro decida 
di applicare il trattenimento, in ogni caso, 
il trattenimento è riesaminato ad intervalli 
ragionevoli e regolari su richiesta del 
cittadino di paese terzo interessato o 
d'ufficio. Il riesame è sottoposto al 
controllo di un'autorità giudiziaria.

Or. en



AM\1214327IT.docx 327/362 PE658.738v01-00

IT

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso ad altri emendamenti al presente 
articolo e ai considerando 27 e 28.

Emendamento 692
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il trattenimento è mantenuto 
finché perdurano le condizioni di cui al 
paragrafo 1 e per il periodo necessario ad 
assicurare che l'allontanamento sia 
eseguito. Ciascuno Stato membro 
stabilisce un periodo massimo di 
trattenimento di durata compresa fra tre e 
sei mesi.

5. Qualora scelga di applicare il 
trattenimento, lo Stato membro stabilisce 
un periodo limitato di trattenimento, che 
non supera le due settimane.

Or. en

Emendamento 693
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il trattenimento è mantenuto finché 
perdurano le condizioni di cui al paragrafo 
1 e per il periodo necessario ad assicurare 
che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno 
Stato membro stabilisce un periodo 
massimo di trattenimento di durata 
compresa fra tre e sei mesi.

5. Il trattenimento è mantenuto finché 
perdurano le condizioni di cui al paragrafo 
1 e per il periodo necessario ad assicurare 
che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno 
Stato membro stabilisce un periodo 
massimo a sua discrezione.

Or. fr

Emendamento 694
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Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il trattenimento è mantenuto finché 
perdurano le condizioni di cui al 
paragrafo 1 e per il periodo necessario ad 
assicurare che l'allontanamento sia 
eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce 
un periodo massimo di trattenimento di 
durata compresa fra tre e sei mesi.

5. Il trattenimento è mantenuto finché 
perdurano le condizioni di cui al 
paragrafo 1 e per il periodo necessario ad 
assicurare che l'allontanamento sia 
eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce 
un periodo limitato di trattenimento di 
durata massima pari a due mesi.

Or. en

Motivazione

Secondo le ONG e le organizzazioni internazionali, non è assolutamente dimostrato che più 
lungo è il trattenimento, più elevati saranno i tassi di rimpatrio effettivo. Secondo la 
valutazione d'impatto sostitutiva dell'EPRS, in Francia l'80 % degli allontanamenti è 
avvenuto prima del venticinquesimo giorno di trattenimento. Pertanto, spesso non è 
necessario prolungare il trattenimento perché non contribuisce all'allontanamento. Il 
prolungamento del trattenimento in tali circostanze non è economicamente vantaggioso.

Emendamento 695
Nadine Morano, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il trattenimento è mantenuto finché 
perdurano le condizioni di cui al paragrafo 
1 e per il periodo necessario ad assicurare 
che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno 
Stato membro stabilisce un periodo 
massimo di trattenimento di durata 
compresa fra tre e sei mesi.

5. Il trattenimento è mantenuto finché 
perdurano le condizioni di cui al paragrafo 
1 e per il periodo necessario ad assicurare 
che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno 
Stato membro stabilisce un periodo 
massimo di trattenimento di durata 
compresa fra tre e dodici mesi.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a tenere conto delle circostanze previste dall'emendamento 5, che 
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completa. Esso, inoltre, è strettamente legato all'emendamento 2, poiché alcune procedure di 
rimpatrio non possono essere portate a termine a causa di una durata massima del 
trattenimento insufficiente.

Emendamento 696
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il trattenimento è mantenuto finché 
perdurano le condizioni di cui al 
paragrafo 1 e per il periodo necessario ad 
assicurare che l'allontanamento sia 
eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce 
un periodo massimo di trattenimento di 
durata compresa fra tre e sei mesi.

5. Il trattenimento è mantenuto finché 
perdurano le condizioni di cui al 
paragrafo 1 e per il periodo necessario ad 
assicurare che l'allontanamento sia 
eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce 
un periodo limitato di trattenimento, che 
non può superare i tre mesi.

Or. en

Motivazione

Come hanno dimostrato varie fonti, compresa la valutazione d'impatto del PE, periodi di 
trattenimento sempre più lunghi hanno un impatto limitato sui rimpatri effettivi. Alla luce dei 
gravi rischi in termini di violazioni dei diritti umani, il trattenimento può essere imposto, ma 
solo se accompagnato da un controllo giurisdizionale.

Emendamento 697
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri non possono 
prolungare il periodo di cui al paragrafo 
5, salvo per un periodo limitato non 
superiore ad altri dodici mesi 
conformemente alla legislazione 
nazionale nei casi in cui, nonostante sia 
stato compiuto ogni ragionevole sforzo, 

soppresso
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l'operazione di allontanamento rischia di 
durare più a lungo a causa:
a) della mancata cooperazione da parte 
del cittadino di paese terzo interessato, o
b) dei ritardi nell'ottenimento della 
necessaria documentazione dai paesi terzi.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 18, 
paragrafo 5 e all'articolo 22, paragrafo 7, comma 2.

Emendamento 698
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri non possono 
prolungare il periodo di cui al 
paragrafo 5, salvo per un periodo limitato 
non superiore ad altri dodici mesi 
conformemente alla legislazione 
nazionale nei casi in cui, nonostante sia 
stato compiuto ogni ragionevole sforzo, 
l'operazione di allontanamento rischia di 
durare più a lungo a causa:

soppresso

a) della mancata cooperazione da parte 
del cittadino di paese terzo interessato, o
b) dei ritardi nell'ottenimento della 
necessaria documentazione dai paesi terzi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso ad altri emendamenti al presente 
articolo e ai considerando 27 e 28.

Emendamento 699
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Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri non possono 
prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, 
salvo per un periodo limitato non superiore 
ad altri dodici mesi conformemente alla 
legislazione nazionale nei casi in cui, 
nonostante sia stato compiuto ogni 
ragionevole sforzo, l'operazione di 
allontanamento rischia di durare più a 
lungo a causa:

6. Gli Stati membri non possono 
prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, 
salvo per due volte consecutive ciascuna 
per un periodo limitato non superiore ad 
altri tre mesi conformemente alla 
legislazione nazionale, e sempre previo 
controllo giurisdizionale, nei casi in cui, 
nonostante sia stato compiuto ogni 
ragionevole sforzo, l'operazione di 
allontanamento rischia di durare più a 
lungo a causa:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 18, paragrafo 5. Renderebbe possibile un periodo di trattenimento totale fino a 
9 mesi, includendo le opportune garanzie di controllo giurisdizionale.

Emendamento 700
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri non possono 
prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, 
salvo per un periodo limitato non superiore 
ad altri dodici mesi conformemente alla 
legislazione nazionale nei casi in cui, 
nonostante sia stato compiuto ogni 
ragionevole sforzo, l'operazione di 
allontanamento rischia di durare più a 
lungo a causa:

6. Gli Stati membri non possono 
prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, 
salvo per un periodo limitato non superiore 
ad altri quattro mesi conformemente alla 
legislazione nazionale nei casi in cui, 
nonostante sia stato compiuto ogni 
ragionevole sforzo, l'operazione di 
allontanamento rischia di durare più a 
lungo a causa:

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti concernenti l'articolo 18, paragrafo 5.

Emendamento 701
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dei ritardi nell'ottenimento della 
necessaria documentazione dai paesi terzi.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 18, paragrafo 5.

Emendamento 702
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. 7. Gli Stati membri possono 
trattenere un cittadino di paese terzo per 
una seconda volta, nonostante si siano 
avvalsi del termine di cui al paragrafo 6, 
nel caso in cui, dopo il suo rilascio dal 
trattenimento, si verifichino circostanze 
che rendono possibile l'esecuzione di una 
decisione di rimpatrio precedentemente 
emessa nei confronti di tale cittadino di 
paese terzo. La nuova durata del 
trattenimento non eccede i 30 giorni.

Or. pl
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Emendamento 703
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il trattenimento avviene di norma in 
appositi centri di permanenza temporanea. 
Qualora uno Stato membro non possa 
ospitare il cittadino di paese terzo 
interessato in un apposito centro di 
permanenza temporanea e debba 
sistemarlo in un istituto penitenziario, i 
cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti 
separati dai detenuti ordinari.

1. Qualora uno Stato membro scelga 
di applicare in ultima istanza il 
trattenimento, quest'ultimo avviene di 
norma in appositi centri di permanenza 
temporanea aperti. Gli appositi centri di 
permanenza temporanea offrono 
condizioni dignitose di trattenimento che 
rispettano i diritti fondamentali dei 
cittadini di paesi terzi trattenuti. Il 
personale impiegato presso gli appositi 
centri di permanenza temporanea è 
opportunamente formato e qualificato. I 
cittadini di paesi terzi non dovrebbero mai 
essere trattenuti in istituti penitenziari o 
stazioni di polizia.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso al considerando 27.

Emendamento 704
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il trattenimento avviene di norma 
in appositi centri di permanenza 
temporanea. Qualora uno Stato membro 
non possa ospitare il cittadino di paese 
terzo interessato in un apposito centro di 
permanenza temporanea e debba 
sistemarlo in un istituto penitenziario, i 
cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti 
separati dai detenuti ordinari.

1. Il trattenimento avviene in 
condizioni di permanenza apposite, in cui i 
cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti 
separati dai detenuti ordinari.
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Or. en

Motivazione

Invece di concentrarsi sulla separazione spaziale dei centri di permanenza temporanea dalle 
strutture carcerarie ordinarie, sarebbe più pratico ed efficace sottolineare la necessità di 
condizioni di trattenimento speciali rispetto alle condizioni carcerarie ordinarie. 
L'emendamento è necessario in quanto legato alla logica interna del testo relativamente alle 
procedure di trattenimento di cui all'articolo 18 e per evitare la fuga di cui all'articolo 6.

Emendamento 705
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I cittadini di paesi terzi trattenuti 
hanno la possibilità — su richiesta — di 
entrare in contatto, a tempo debito, con 
rappresentanti legali, familiari e autorità 
consolari competenti.

2. I cittadini di paesi terzi trattenuti 
hanno la possibilità — su richiesta — di 
entrare in contatto, dal primo giorno del 
trattenimento, con rappresentanti legali, 
familiari e autorità consolari competenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 4.

Emendamento 706
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Particolare attenzione è prestata alla 
situazione delle persone vulnerabili. Sono 
assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza 
e il trattamento essenziale delle malattie.

3. Particolare attenzione è prestata alla 
situazione delle persone in condizioni di 
vulnerabilità. Sono tempestivamente 
assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza 
e il trattamento delle malattie.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 38 e all'articolo 14.

Emendamento 707
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I pertinenti e competenti organismi 
ed organizzazioni nazionali, internazionali 
e non governativi hanno la possibilità di 
accedere ai centri di permanenza 
temporanea di cui al paragrafo 1, nella 
misura in cui essi sono utilizzati per 
trattenere cittadini di paesi terzi in 
conformità del presente capo. Tali visite 
possono essere soggette ad autorizzazione.

4. I pertinenti e competenti organismi 
ed organizzazioni nazionali, internazionali 
e non governativi, nonché i giornalisti e i 
deputati al Parlamento europeo e ai 
parlamenti nazionali, hanno la possibilità 
di accedere ai centri di permanenza 
temporanea di cui al paragrafo 1, nella 
misura in cui essi sono utilizzati per 
trattenere cittadini di paesi terzi in 
conformità del presente capo. Sono rese 
possibili visite senza preavviso.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 10.

Emendamento 708
Pietro Bartolo

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I pertinenti e competenti organismi 
ed organizzazioni nazionali, internazionali 
e non governativi hanno la possibilità di 
accedere ai centri di permanenza 
temporanea di cui al paragrafo 1, nella 
misura in cui essi sono utilizzati per 

4. I pertinenti e competenti organismi 
ed organizzazioni nazionali, internazionali 
e non governativi hanno la possibilità di 
accedere ai centri di permanenza 
temporanea di cui al paragrafo 1, nella 
misura in cui essi sono utilizzati per 
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trattenere cittadini di paesi terzi in 
conformità del presente capo. Tali visite 
possono essere soggette ad autorizzazione.

trattenere cittadini di paesi terzi in 
conformità del presente capo. Tali visite 
possono essere soggette ad autorizzazione. 
In alcun caso tali visite possono essere 
limitate o vietate.

Or. it

Motivazione

L'accesso ai centri di permanenza deve sempre essere garantito. L'emendamento è connesso 
agli emendamenti presentati dalla relatrice all'articolo 18 e ai considerando 27 e 28.

Emendamento 709
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I pertinenti e competenti organismi 
ed organizzazioni nazionali, internazionali 
e non governativi hanno la possibilità di 
accedere ai centri di permanenza 
temporanea di cui al paragrafo 1, nella 
misura in cui essi sono utilizzati per 
trattenere cittadini di paesi terzi in 
conformità del presente capo. Tali visite 
possono essere soggette ad autorizzazione.

4. I pertinenti e competenti organismi 
ed organizzazioni nazionali e internazionali 
hanno la possibilità di accedere ai centri di 
permanenza temporanea di cui al paragrafo 
1, nella misura in cui essi sono utilizzati 
per trattenere cittadini di paesi terzi in 
conformità del presente capo. Tali visite 
possono essere soggette ad autorizzazione.

Or. nl

Motivazione

Le ONG non hanno alcuna legittimità o controllo democratico. Non è chiaro, inoltre, chi si 
appropria del titolo e per quali motivi, acquisendo così speciali prerogative su tale base. Il 
controllo dell'esecutivo dovrebbe essere esercitato dal legislatore o da un'organizzazione 
internazionale riconosciuta dal governo dello Stato membro.

 Il testo originale fa riferimento a pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni 
nazionali, internazionali e non governativi. Le organizzazioni non governative non soddisfano 
la condizione cumulativa di pertinenza e competenza e pertanto non possono essere incluse in 
questo elenco.
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Emendamento 710
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I cittadini di paesi terzi trattenuti 
sono sistematicamente informati delle 
norme vigenti nel centro e dei loro diritti e 
obblighi. Tali informazioni riguardano 
anche il loro diritto, ai sensi della 
legislazione nazionale, di mettersi in 
contatto con gli organismi e le 
organizzazioni di cui al paragrafo 4.

5. I cittadini di paesi terzi trattenuti 
sono sistematicamente informati delle 
norme vigenti nel centro e dei loro diritti e 
obblighi, in una lingua che comprendono. 
Tali informazioni riguardano anche il loro 
diritto, ai sensi della legislazione nazionale, 
di mettersi in contatto con gli organismi e 
le organizzazioni, nonché con i giornalisti 
e i deputati al Parlamento europeo e ai 
parlamenti nazionali di cui al paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 10.

Emendamento 711
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 20

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 20 soppresso
Trattenimento di minori e famiglie

1. I minori non accompagnati e le 
famiglie con minori sono trattenuti solo in 
mancanza di altra soluzione e per un 
periodo adeguato il più breve possibile.
2. Le famiglie trattenute in attesa di 
allontanamento usufruiscono di una 
sistemazione separata che assicuri loro un 
adeguato rispetto della vita privata.
3. Ai minori trattenuti è offerta la 
possibilità di svolgere attività di svago, tra 
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cui attività di gioco e ricreative consone 
alla loro età e, in funzione della durata 
della permanenza, è dato accesso 
all'istruzione.
4. Ai minori non accompagnati è fornita, 
per quanto possibile, una sistemazione in 
istituti dotati di personale e strutture 
consoni a soddisfare le esigenze di 
persone della loro età.
5. L'interesse superiore del minore 
costituisce un criterio fondamentale per il 
trattenimento dei minori in attesa di 
allontanamento.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento è strettamente correlato all'emendamento proposto dalla Commissione 
al paragrafo (c) dell'articolo 18.

Emendamento 712
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Trattenimento di minori e famiglie  Divieto di trattenimento di minori e 
famiglie

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti ai 
considerando 28 e 40.

Emendamento 713
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 20 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

 Trattenimento di minori e famiglie  Minori e famiglie

Or. en

Motivazione

L'emendamento è collegato agli emendamenti concernenti l'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento 714
Jeroen Lenaers

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I minori non accompagnati e le 
famiglie con minori sono trattenuti solo in 
mancanza di altra soluzione e per un 
periodo adeguato il più breve possibile.

1. I minori non accompagnati e le 
famiglie con minori sottoposti a procedure 
di rimpatrio per preparare il rimpatrio e/o 
effettuare l'allontanamento sono trattenuti 
solo in mancanza di altra soluzione e per 
un periodo adeguato il più breve possibile e 
soltanto dopo aver specificamente 
verificato che non sono disponibili altre 
misure meno coercitive. I bambini piccoli 
sono trattenuti in strutture specializzate e 
non in strutture carcerarie. In deroga 
all'articolo 18, paragrafo 5, gli Stati 
membri possono includere nella loro 
legislazione nazionale periodi di 
trattenimento per i minori più brevi.

Or. en

Motivazione

La CEDU osserva che, secondo una giurisprudenza costante, in linea di principio, il 
confinamento dei bambini piccoli in strutture simili a quelle carcerarie dovrebbe essere 
evitato e che soltanto il collocamento a breve termine in condizioni adeguate potrebbe essere 
compatibile con la Convenzione, a condizione che si tratti di una misura di ultima istanza e 
soltanto dopo aver specificamente verificato che non sono disponibili altre misure meno 
coercitive. Dal momento che la proposta della CE riguarda i motivi del trattenimento, è 
importante chiarire anche le norme e le garanzie riguardanti i minori.
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Emendamento 715
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I minori non accompagnati e le 
famiglie con minori sono trattenuti solo in 
mancanza di altra soluzione e per un 
periodo adeguato il più breve possibile.

1. I minori non accompagnati e le 
famiglie con minori non sono trattenuti e 
saranno fornite loro alternative al 
trattenimento adeguate, umane e non 
detentive nell'interesse superiore del 
minore e ove necessario per garantirne la 
protezione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 28. Il trattenimento dei minori dovrebbe essere abolito, poiché è 
intrinsecamente contrario all'interesse superiore del minore.

Emendamento 716
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I minori non accompagnati e le 
famiglie con minori sono trattenuti solo in 
mancanza di altra soluzione e per un 
periodo adeguato il più breve possibile.

1. I minori e le famiglie con minori 
non sono trattenuti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati ai 
considerando 28 e 40 e all'articolo 18.

Emendamento 717
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Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I minori non accompagnati e le 
famiglie con minori sono trattenuti solo in 
mancanza di altra soluzione e per un 
periodo adeguato il più breve possibile.

1. I minori non accompagnati e le 
famiglie con minori non sono trattenuti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 28. Il trattenimento di minori non è mai nel loro interesse superiore, anche 
quando sono disponibili nuclei familiari. Dovrebbe pertanto essere imposto un divieto di 
trattenimento dei minori, al fine di proteggerli. L'applicazione del concetto di "interesse 
superiore del minore", inoltre, implica che neppure i genitori o i principali prestatori di cure, 
per legge o per consuetudine, dovrebbero essere trattenuti. Cfr. ad es. Corte europea dei 
diritti dell'uomo, Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta, causa n. 25794/13 e 28151/13, 
22 febbraio 2017.

Emendamento 718
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I minori non accompagnati e le 
famiglie con minori sono trattenuti solo in 
mancanza di altra soluzione e per un 
periodo adeguato il più breve possibile.

1. I minori non accompagnati e le 
famiglie con minori non sono mai 
trattenuti.

Or. en

Motivazione

Il trattenimento di minori non è mai nel loro interesse superiore. Lo sostengono il Comitato 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, il Comitato delle Nazioni Unite sui lavoratori 
migranti, il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti. Gli Stati 
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membri hanno la possibilità di individuare misure alternative quali i centri aperti per 
garantire il rimpatrio di minori non accompagnati e minori con famiglie, a seguito della 
valutazione del loro interesse superiore.

Emendamento 719
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I minori non accompagnati e le 
famiglie con minori sono trattenuti solo in 
mancanza di altra soluzione e per un 
periodo adeguato il più breve possibile.

1. I minori non accompagnati e le 
famiglie con minori sono rimpatriati in via 
prioritaria al fine di ridurre il periodo di 
trattenimento.

Or. nl

Motivazione

Occorre trovare il giusto equilibrio tra un sistema di asilo efficiente e il rispetto dei diritti 
degli interessati. Il testo originale della Commissione è in contrasto con gli obiettivi che 
mirano all'efficienza della politica di asilo, come enunciato nel considerando 3.

Emendamento 720
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le famiglie trattenute in attesa di 
allontanamento usufruiscono di una 
sistemazione separata che assicuri loro un 
adeguato rispetto della vita privata.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 28. Il trattenimento di minori non è mai nel loro interesse superiore, anche 
quando sono disponibili nuclei familiari. Dovrebbe pertanto essere imposto un divieto di 
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trattenimento dei minori, al fine di proteggerli. L'applicazione del concetto di "interesse 
superiore del minore", inoltre, implica che neppure i genitori o i principali prestatori di cure, 
per legge o per consuetudine, dovrebbero essere trattenuti. Cfr. ad es. Corte europea dei 
diritti dell'uomo, Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta, causa n. 25794/13 e 28151/13, 
22 febbraio 2017.

Emendamento 721
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel, Michal Šimečka

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le famiglie trattenute in attesa di 
allontanamento usufruiscono di una 
sistemazione separata che assicuri loro un 
adeguato rispetto della vita privata.

2. Gli Stati membri adottano, 
pertanto, disposizioni adeguate in materia 
di assistenza e garantiscono una 
sistemazione per i minori e le famiglie con 
figli minori. Le adeguate disposizioni in 
materia di assistenza e le misure per 
l'accoglienza dei minori e delle loro 
famiglie sono adottate a livello delle 
comunità, sono il meno intrusive possibile 
e rispettano il diritto al rispetto della vita 
privata e familiare. Tali disposizioni in 
materia di assistenza devono prevedere 
personale e strutture consoni a soddisfare 
le esigenze di persone della loro età.
Ai minori è offerta la possibilità di 
svolgere attività di svago, tra cui attività di 
gioco e ricreative consone alla loro età e, 
in funzione della durata della 
permanenza, è dato accesso all'istruzione.
Ai minori non accompagnati è fornita, per 
quanto possibile, una sistemazione in 
istituti dotati di personale e strutture 
consoni a soddisfare le esigenze di 
persone della loro età.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 28. Al posto del trattenimento, i minori e le famiglie con figli minori 
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dovrebbero ricevere adeguate disposizioni in materia di assistenza.

Emendamento 722
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le famiglie trattenute in attesa di 
allontanamento usufruiscono di una 
sistemazione separata che assicuri loro un 
adeguato rispetto della vita privata.

2. In attesa di allontanamento, i 
minori non accompagnati e separati e i 
minori con le loro famiglie usufruiscono 
di alternative adeguate al trattenimento. I 
minori non sono separati dai genitori o 
dai principali prestatori di cure, per legge 
o per consuetudine, durante la procedura 
mediante il trattenimento o 
l'allontanamento di un genitore o un 
prestatore di cure. Le famiglie sono tenute 
insieme a meno che la sicurezza del 
minore non sia a rischio. Ciò comprende 
l'applicazione o l'esame di alternative al 
trattenimento per l'intera famiglia e la 
protezione dei genitori 
dall'allontanamento mentre la procedura 
è in corso. Ove necessario, sono applicate 
adeguate misure di assistenza e alloggio 
che consentano ai minori e alle famiglie 
di vivere insieme nelle comunità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati ai 
considerando 28 e 40 e all'articolo 18.

Emendamento 723
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento
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2. Le famiglie trattenute in attesa di 
allontanamento usufruiscono di una 
sistemazione separata che assicuri loro un 
adeguato rispetto della vita privata.

2. Le famiglie e i minori non 
accompagnati in attesa di allontanamento 
usufruiscono di misure alternative al 
trattenimento e di una sistemazione 
separata che assicuri loro un adeguato 
rispetto della vita privata.

Or. en

Motivazione

Il trattenimento di minori non è mai nel loro interesse superiore. Gli Stati membri hanno la 
possibilità di individuare misure alternative quali i centri aperti per garantire il rimpatrio di 
minori non accompagnati e minori con famiglie, a seguito della valutazione del loro interesse 
superiore. L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti 
concernenti l'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento 724
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai minori trattenuti è offerta la 
possibilità di svolgere attività di svago, tra 
cui attività di gioco e ricreative consone 
alla loro età e, in funzione della durata 
della permanenza, è dato accesso 
all'istruzione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 28. Il trattenimento di minori non è mai nel loro interesse superiore, anche 
quando sono disponibili nuclei familiari. Dovrebbe pertanto essere imposto un divieto di 
trattenimento dei minori, al fine di proteggerli. L'applicazione del concetto di "interesse 
superiore del minore", inoltre, implica che neppure i genitori o i principali prestatori di cure, 
per legge o per consuetudine, dovrebbero essere trattenuti. Cfr. ad es. Corte europea dei 
diritti dell'uomo, Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta, causa n. 25794/13 e 28151/13, 
22 febbraio 2017.
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Emendamento 725
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai minori trattenuti è offerta la 
possibilità di svolgere attività di svago, tra 
cui attività di gioco e ricreative consone 
alla loro età e, in funzione della durata 
della permanenza, è dato accesso 
all'istruzione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti ai 
considerando 28 e 40.

Emendamento 726
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai minori trattenuti è offerta la 
possibilità di svolgere attività di svago, tra 
cui attività di gioco e ricreative consone 
alla loro età e, in funzione della durata 
della permanenza, è dato accesso 
all'istruzione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 28. È opportuno sopprimere la presente disposizione visto che i minori non 
dovrebbero essere trattenuti. Tali disposizioni sono, tuttavia, incluse nelle proposte di 
modifica di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
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Emendamento 727
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai minori trattenuti è offerta la 
possibilità di svolgere attività di svago, tra 
cui attività di gioco e ricreative consone 
alla loro età e, in funzione della durata 
della permanenza, è dato accesso 
all'istruzione.

3. Ai minori è offerta la possibilità di 
svolgere attività di svago, tra cui attività di 
gioco e ricreative consone alla loro età e, in 
funzione della durata della permanenza, è 
dato accesso all'istruzione.

Or. en

Motivazione

Il trattenimento di minori non è mai nel loro interesse superiore. Gli Stati membri hanno la 
possibilità di individuare misure alternative quali i centri aperti per garantire il rimpatrio di 
minori non accompagnati e minori con famiglie, a seguito della valutazione del loro interesse 
superiore. L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento 
concernente l'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento 728
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Hilde Vautmans, Olivier Chastel

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai minori non accompagnati è 
fornita, per quanto possibile, una 
sistemazione in istituti dotati di personale 
e strutture consoni a soddisfare le 
esigenze di persone della loro età.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati al 
considerando 28. È opportuno sopprimere la presente disposizione visto che i minori non 
dovrebbero essere trattenuti. Tali disposizioni sono, tuttavia, incluse nelle proposte di 
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modifica di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Emendamento 729
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Abir 
Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai minori non accompagnati è 
fornita, per quanto possibile, una 
sistemazione in istituti dotati di personale 
e strutture consoni a soddisfare le 
esigenze di persone della loro età.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 28. Il trattenimento di minori non è mai nel loro interesse superiore, anche 
quando sono disponibili nuclei familiari. Dovrebbe pertanto essere imposto un divieto di 
trattenimento dei minori, al fine di proteggerli. L'applicazione del concetto di "interesse 
superiore del minore", inoltre, implica che neppure i genitori o i principali prestatori di cure, 
per legge o per consuetudine, dovrebbero essere trattenuti. Cfr. ad es. Corte europea dei 
diritti dell'uomo, Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta, causa n. 25794/13 e 28151/13, 
22 febbraio 2017.

Emendamento 730
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai minori non accompagnati è 
fornita, per quanto possibile, una 
sistemazione in istituti dotati di personale 
e strutture consoni a soddisfare le 
esigenze di persone della loro età.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti ai 
considerando 28 e 40.

Emendamento 731
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai minori non accompagnati è 
fornita, per quanto possibile, una 
sistemazione in istituti dotati di personale e 
strutture consoni a soddisfare le esigenze di 
persone della loro età.

4. Ai minori è fornita una 
sistemazione in istituti dotati di personale e 
strutture consoni a soddisfare le esigenze di 
persone della loro età.

Or. en

Motivazione

Il trattenimento di minori non è mai nel loro interesse superiore. Gli Stati membri hanno la 
possibilità di individuare misure alternative quali i centri aperti per garantire il rimpatrio di 
minori non accompagnati e minori con famiglie, a seguito della valutazione del loro interesse 
superiore. L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento 
concernente l'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento 732
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'interesse superiore del minore 
costituisce un criterio fondamentale per il 
trattenimento dei minori in attesa di 
allontanamento.

soppresso

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti ai 
considerando 28 e 40.

Emendamento 733
Saskia Bricmont, Pietro Bartolo, Tineke Strik, Karen Melchior, Brando Benifei, Hilde 
Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'interesse superiore del minore 
costituisce un criterio fondamentale per il 
trattenimento dei minori in attesa di 
allontanamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento presentato al 
considerando 28. Il trattenimento di minori non è mai nel loro interesse superiore, anche 
quando sono disponibili nuclei familiari. Dovrebbe pertanto essere imposto un divieto di 
trattenimento dei minori, al fine di proteggerli. L'applicazione del concetto di "interesse 
superiore del minore", inoltre, implica che neppure i genitori o i principali prestatori di cure, 
per legge o per consuetudine, dovrebbero essere trattenuti. Cfr. ad es. Corte europea dei 
diritti dell'uomo, Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta, causa n. 25794/13 e 28151/13, 
22 febbraio 2017.

Emendamento 734
Nadine Morano

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'interesse superiore del minore 
costituisce un criterio fondamentale per il 
trattenimento dei minori in attesa di 
allontanamento.

5. L'interesse superiore del minore 
costituisce un criterio fondamentale per il 
trattenimento dei minori in attesa di 
allontanamento. Esso, tuttavia, non può 
costituire di per sé un ostacolo al 
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trattenimento.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è strettamente legato all'emendamento 23, che completa.

Emendamento 735
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'interesse superiore del minore 
costituisce un criterio fondamentale per il 
trattenimento dei minori in attesa di 
allontanamento.

5. L'interesse superiore del minore 
costituisce un criterio fondamentale per 
alternative al trattenimento dei minori in 
attesa di allontanamento.

Or. en

Emendamento 736
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Domènec Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'interesse superiore del minore 
costituisce un criterio fondamentale per il 
trattenimento dei minori in attesa di 
allontanamento.

5. L'interesse superiore del minore 
costituisce un criterio fondamentale in tutte 
le situazioni.

Or. en

Motivazione

Il trattenimento di minori non è mai nel loro interesse superiore. Gli Stati membri hanno la 
possibilità di individuare misure alternative quali i centri aperti per garantire il rimpatrio di 
minori non accompagnati e minori con famiglie, a seguito della valutazione del loro interesse 
superiore. L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso all'emendamento 
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concernente l'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento 737
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 21 soppresso
Situazioni di emergenza

1. Nei casi in cui un numero 
eccezionalmente elevato di cittadini di 
paesi terzi da rimpatriare comporta un 
notevole onere imprevisto per la capacità 
dei centri di permanenza temporanea di 
uno Stato membro o per il suo personale 
amministrativo o giudiziario, sino a 
quando persiste la situazione anomala 
detto Stato membro può decidere di 
accordare per il riesame giudiziario 
periodi superiori a quelli previsti 
dall'articolo 18, paragrafo 2, terzo 
comma, e adottare misure urgenti quanto 
alle condizioni di trattenimento in deroga 
a quelle previste all'articolo 19, 
paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 2.
2. All'atto di ricorrere a tali misure 
eccezionali, lo Stato membro in questione 
ne informa la Commissione. Quest'ultima 
è informata anche non appena cessino di 
sussistere i motivi che hanno determinato 
l'applicazione delle suddette misure 
eccezionali.
3. Nulla nel presente articolo può essere 
interpretato nel senso che gli Stati membri 
siano autorizzati a derogare al loro 
obbligo generale di adottare tutte le 
misure di carattere generale e particolare 
atte ad assicurare l'esecuzione degli 
obblighi ad essi incombenti ai sensi della 
presente direttiva.

Or. en
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Emendamento 738
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei casi in cui un numero 
eccezionalmente elevato di cittadini di 
paesi terzi da rimpatriare comporta un 
notevole onere imprevisto per la capacità 
dei centri di permanenza temporanea di 
uno Stato membro o per il suo personale 
amministrativo o giudiziario, sino a 
quando persiste la situazione anomala 
detto Stato membro può decidere di 
accordare per il riesame giudiziario periodi 
superiori a quelli previsti dall'articolo 18, 
paragrafo 2, terzo comma, e adottare 
misure urgenti quanto alle condizioni di 
trattenimento in deroga a quelle previste 
all'articolo 19, paragrafo 1, e 
all'articolo 20, paragrafo 2.

1. Nei casi in cui un numero 
eccezionalmente elevato di cittadini di 
paesi terzi da rimpatriare comporta un 
notevole onere imprevisto per la capacità 
dei centri di permanenza temporanea di 
uno Stato membro o per il suo personale 
amministrativo o giudiziario, per un 
periodo massimo di tre mesi detto Stato 
membro può decidere di accordare per il 
riesame giudiziario periodi superiori a 
quelli previsti dall'articolo 18, paragrafo 2, 
terzo comma, e adottare misure urgenti 
quanto alle condizioni di trattenimento in 
deroga a quelle previste all'articolo 19, 
paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 2. 
Gli Stati membri, entro tre mesi e sotto il 
coordinamento della Commissione e delle 
agenzie dell'UE, adottano tutte le misure 
necessarie per garantire una capacità 
adeguata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti presentati 
all'articolo 16, paragrafo 4, concernente i termini per il riesame giudiziario. Sebbene gli Stati 
membri possano trovarsi in situazioni di emergenza, è opportuno intervenire entro 3 mesi 
garantendo una capacità adeguata.

Emendamento 739
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di direttiva
Articolo 22
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Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. it

Emendamento 740
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione sulla procedura di frontiera in questo contesto è 
problematica poiché è collegata all'esito poco chiaro dei potenziali negoziati del regolamento 
sulle procedure di asilo. Il regolamento procedure è l'atto legislativo appropriato per far 
fronte a eventuali procedure di frontiera.

Emendamento 741
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 742
Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Pietro Bartolo, Dietmar Köster, Birgit Sippel, Domènec 
Ruiz Devesa

Proposta di direttiva
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Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

Senza una decisione sul tema nel regolamento procedure, che codifichi tutte le disposizioni 
sulla procedura di frontiera e, in particolare, sulle garanzie, è quasi impossibile modificare 
l'articolo 22 senza rischiare di violare i diritti fondamentali.

Emendamento 743
Monika Hohlmeier

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le decisioni di rimpatrio adottate 
nell'ambito di procedure di rimpatrio 
svolte in conformità del paragrafo 1 sono 
notificate per mezzo di un modello 
uniforme stabilito dalla legislazione 
nazionale in conformità dell'articolo 15, 
paragrafo 3.

3. Nel contesto delle procedure svolte 
in conformità del paragrafo 1, gli Stati 
membri emettono:

(a) una decisione di rimpatrio per mezzo 
di un modello uniforme previsto 
dall'allegato; o
(b) un respingimento ai sensi 
dell'articolo 14 del regolamento 
(UE) 2016/399; in tal caso non si 
applicano i paragrafi da 4 a 8.
Gli Stati membri adottano quanto prima 
una delle decisioni di cui al presente 
paragrafo, laddove possibile a norma del 
diritto nazionale contestualmente alla 
decisione di rigetto di una domanda di 
protezione internazionale adottata in virtù 
dell'articolo 41 del regolamento (UE) 
…/… [regolamento procedure].

Or. en
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Emendamento 744
Jadwiga Wiśniewska, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Patryk Jaki

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le decisioni di rimpatrio adottate 
nell'ambito di procedure di rimpatrio svolte 
in conformità del paragrafo 1 sono 
notificate per mezzo di un modello 
uniforme stabilito dalla legislazione 
nazionale in conformità dell'articolo 15, 
paragrafo 3.

3. Le decisioni di rimpatrio adottate 
nell'ambito di procedure di rimpatrio svolte 
in conformità del paragrafo 1 possono 
essere notificate per mezzo di un modello 
uniforme stabilito dalla legislazione 
nazionale in conformità dell'articolo 15, 
paragrafo 3.

Or. pl

Emendamento 745
Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non è concesso un periodo per la 
partenza volontaria. Gli Stati membri 
concedono tuttavia un periodo congruo per 
la partenza volontaria in conformità 
dell'articolo 9 ai cittadini di paesi terzi che 
siano in possesso di un documento di 
viaggio valido e che rispettino l'obbligo di 
cooperare con le autorità competenti degli 
Stati membri in tutte le fasi delle procedure 
di rimpatrio, stabilito in conformità 
dell'articolo 7. Gli Stati membri esigono 
che i cittadini di paesi terzi interessati 
consegnino il documento di viaggio valido 
all'autorità competente, che lo trattiene fino 
alla partenza.

4. Non è concesso un periodo per la 
partenza volontaria. Gli Stati membri 
concedono tuttavia, in circostanze 
eccezionali, un periodo congruo per la 
partenza volontaria in conformità 
dell'articolo 9 ai cittadini di paesi terzi che 
siano in possesso di un documento di 
viaggio valido e che rispettino l'obbligo di 
cooperare con le autorità competenti degli 
Stati membri in tutte le fasi delle procedure 
di rimpatrio, stabilito in conformità 
dell'articolo 7. Gli Stati membri esigono 
che i cittadini di paesi terzi interessati 
consegnino il documento di viaggio valido 
all'autorità competente, che lo trattiene fino 
alla partenza.

Or. nl
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Motivazione

Occorre sottolineare che il rimpatrio obbligatorio è la norma.

Emendamento 746
Tom Vandendriessche, Nicolas Bay

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri concedono un 
periodo di tempo non superiore a 48 ore 
per presentare ricorso avverso le decisioni 
di rimpatrio basate sulla decisione 
definitiva di rigetto di una domanda di 
protezione internazionale adottata in virtù 
dell'articolo 41 del regolamento (UE) …/… 
[regolamento procedure] alla frontiera o in 
zone di transito degli Stati membri.

5. Gli Stati membri concedono un 
periodo di tempo non superiore a 48 ore 
per presentare ricorso avverso le decisioni 
di rimpatrio, che viene sempre presentato 
contemporaneamente alla decisione 
definitiva di rigetto di una domanda di 
protezione internazionale adottata in virtù 
dell'articolo 41 del regolamento (UE) …/… 
[regolamento procedure] alla frontiera o in 
zone di transito degli Stati membri. 

Or. nl

Motivazione

Semplificazione amministrativa: è necessario adottare e potenzialmente contestare una sola 
decisione.

Emendamento 747
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Mara Bizzotto, Peter 
Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri concedono un 
periodo di tempo non superiore a 48 ore 
per presentare ricorso avverso le decisioni 
di rimpatrio basate sulla decisione 
definitiva di rigetto di una domanda di 
protezione internazionale adottata in virtù 
dell'articolo 41 del regolamento (UE) …/… 

5. Gli Stati membri concedono un 
periodo di tempo non superiore a 24 ore 
per presentare ricorso avverso le decisioni 
di rimpatrio basate sulla decisione 
definitiva di rigetto di una domanda di 
protezione internazionale adottata in virtù 
dell'articolo 41 del regolamento (UE) …/… 
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[regolamento procedure] alla frontiera o in 
zone di transito degli Stati membri.

[regolamento procedure] alla frontiera o in 
zone di transito degli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 748
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'esecuzione della decisione di rimpatrio 
è automaticamente sospesa durante il 
periodo concesso per il ricorso in primo 
grado e, se il ricorso è stato presentato 
entro il periodo stabilito, durante il suo 
esame, laddove sussista un rischio di 
violazione del principio di non-
refoulement e se si applica una delle due 
seguenti condizioni:

soppresso

(a) dopo la decisione di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in virtù dell'articolo 41 del 
regolamento (UE) …/…[regolamento 
procedure] sono emersi, o sono stati 
addotti dal cittadino di paese terzo, 
elementi o risultanze nuove che 
modifichino sostanzialmente le 
circostanze specifiche del caso 
individuale; oppure
(b) la decisione di rigetto di una domanda 
di protezione internazionale adottata in 
virtù dell'articolo 41 del regolamento 
(UE) …/… [regolamento procedure] non 
è stata oggetto di un riesame giudiziario 
effettivo a norma dell'articolo 53 di detto 
regolamento.

Or. fr

Emendamento 749
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Tom Vandendriessche

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dopo la decisione di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in virtù dell'articolo 41 del 
regolamento (UE) …/…[regolamento 
procedure] sono emersi, o sono stati addotti 
dal cittadino di paese terzo, elementi o 
risultanze nuove che modifichino 
sostanzialmente le circostanze specifiche 
del caso individuale; oppure

a) dopo la decisione di rigetto di una 
domanda di protezione internazionale 
adottata in virtù dell'articolo 41 del 
regolamento (UE) …/…[regolamento 
procedure] sono emersi, o sono stati addotti 
dal cittadino di paese terzo, nuovi elementi 
o risultanze sufficientemente gravi che 
modifichino sostanzialmente le circostanze 
specifiche del caso individuale e che non 
potevano in alcun modo essere già state 
portate a conoscenza del cittadino di 
paese terzo interessato; oppure

Or. nl

Motivazione

Si dovrebbe evitare una situazione in cui questioni già esistenti, ma non ancora sollevate 
dall'interessato, siano introdotte in fasi successive, allo scopo di prolungare la procedura.

Emendamento 750
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Laddove sia presentato un ulteriore ricorso 
avverso una prima o una successiva 
decisione in merito al ricorso, e in ogni 
altro caso, l'esecuzione della decisione di 
rimpatrio non è sospesa tranne se, su 
richiesta del ricorrente o d'ufficio, un 
organo giurisdizionale decida altrimenti 
in considerazione delle circostanze 
specifiche del caso individuale.

Qualora sia presentato un ulteriore ricorso 
avverso una prima o una successiva 
decisione in merito al ricorso, e in ogni 
altro caso, l'esecuzione della decisione di 
rimpatrio non è sospesa.

Or. fr
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Emendamento 751
Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Jean-Paul Garraud, 
Mara Bizzotto, Peter Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il trattenimento ha durata quanto più breve 
possibile e in nessun caso superiore a 
quattro mesi. Esso può protrarsi solo per 
il tempo necessario all'espletamento 
diligente delle modalità di allontanamento.

Il trattenimento ha una durata almeno pari 
al tempo necessario all'espletamento 
diligente delle modalità di rimpatrio.

Or. fr

Emendamento 752
Sophia in 't Veld, Yana Toom, Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Anna Júlia 
Donáth, Maite Pagazaurtundúa, Olivier Chastel, Fabienne Keller

Proposta di direttiva
Articolo 23 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riferisce ogni tre anni al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'applicazione della presente direttiva 
negli Stati membri e propone eventuali 
modifiche.

La Commissione riferisce ogni tre anni al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull'applicazione della presente direttiva 
negli Stati membri e propone eventuali 
modifiche. Tale relazione è corredata da 
una valutazione d'impatto completa della 
Commissione relativa al recepimento e 
all'attuazione della presente direttiva da 
parte di ciascuno Stato membro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario poiché strettamente connesso agli emendamenti all'articolo 6 e 
ad altri nuovi articoli che comportano modifiche il cui impatto dovrebbe essere valutato. La 
Commissione non ha purtroppo effettuato una valutazione d'impatto nel proporre tale 
rifusione e il Parlamento ha dovuto commissionarne una. È necessaria una valutazione 
d'impatto completa delle modifiche, poiché un pieno monitoraggio dovrebbe basarsi su dati e 
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risultanze adeguati.

Emendamento 753
Nadine Morano, Balázs Hidvéghi, Paulo Rangel

Proposta di direttiva
Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 bis
Qualora si ritenga che il paese terzo non 
cooperi a sufficienza con gli Stati membri 
riguardo alla riammissione, si applica 
l'articolo 25 bis del codice dei visti.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è strettamente legato all'emendamento 8, che precisa.

Emendamento 754
Anne-Sophie Pelletier

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
agli articoli da 6 a 10, all'articolo 13 e 
all'articolo 14, paragrafo 3, agli articoli 16, 
18 e 22 entro [sei mesi dal giorno di entrata 
in vigore] e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, 
entro [un anno dal giorno di entrata in 
vigore]. Essi comunicano immediatamente 
alla Commissione il testo di tali misure.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
agli articoli da 2 a 4, agli articoli da 7 a 13, 
all'articolo 14, paragrafo 3, agli articoli 15 
e 16 e agli articoli da 18 a 20 entro [sei 
mesi dal giorno di entrata in vigore] e 
all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, entro [un 
anno dal giorno di entrata in vigore]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali misure.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con gli altri emendamenti presentati dal relatore 
ombra.


