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 Nota di Giuseppe Licastro

 

 

 

La comunicazione della Commissione sulla politica di rimpatrio nell’Unione europea, 

concernente il soggiorno irregolare dei cittadini di Paesi terzi, presenta profili di indubbio 

interesse trattandosi di un settore piuttosto delicato e complesso nonché rilevante nel quadro 

(generale e particolare) del contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare: il documento – 

preliminarmente – precisa che tale settore costituisce uno «strumento importante» per 

fronteggiare il suddetto fenomeno assicurando al contempo l’“osservanza” dei diritti 

fondamentali e della dignità della persona umana tutelati sia dal diritto internazionale che dal 

diritto dell’Unione europea, nonché puntualizza il legame naturalmente sussistente con la 

politica di riammissione, da ritenere una sorta di “coniugazione” della dimensione esterna della 

politica di rimpatrio
1
.  

Da non sottovalutare il “dettaglio” concernente l’elemento della «migrazione irregolare», 

poiché risulta uno dei quattro pilastri su cui si dovrebbe fondare l’«approccio globale in 

materia di migrazione e mobilità»
2
 – ivi richiamato

3
 –: in estrema sintesi, nel quadro di una 

lungimirante azione generale programmatica volta altresì a salvaguardare la sicurezza non solo 

degli Stati membri, ma anche quella dei Paesi terzi (partner), occorrerebbe, con particolare 

riferimento al secondo pilastro che annovera appunto anche questo settore, prestare più 

attenzione all’attuazione della direttiva rimpatri
4
, nonché connettere gli accordi di 

riammissione ad accordi tesi ad agevolare il visto nel quadro delle azioni che afferiscono alla 

politica migratoria esterna dell’Unione, quindi, procedere allo sviluppo ulteriore di determinate 

prassi già adottate: la dottrina, con riferimento ovviamente agli accordi di riammissione, ha 

infatti avuto modo di riferire circa le prassi già adottate in tal senso
5
. 

Il documento
6
 offre un quadro essenziale “attuale” di questo settore, mediante una 

disamina che si concentra principalmente sulla “idoneità” di determinati strumenti giuridici 

incisivi, particolarmente la direttiva rimpatri, offrendo altresì una dettagliata relazione allegata 

                                                           

 Dottore in giurisprudenza (profilo consultabile qui). 

1
 Cfr. doc. COM(2014) 199 final, del 28 marzo 2014, p. 2. 

2
 Cfr. doc. COM(2011) 743 definitivo, del 18 novembre 2011, p. 16 ss. 

3
 Cfr. doc. COM(2014) 199 final, cit. supra, nota 1, p. 2.  

4
 La direttiva 2008/115/CE in GUUE n. L 348 del 24 dicembre 2008, p. 98 ss. Per un primo commento della 

direttiva rimpatri v. A. LIGUORI, Le garanzie procedurali avverso l’espulsione degli immigrati in Europa, II ed., 

Napoli, 2008, p. 163 ss. 
5
 Cfr. doc. COM(2011) 743 definitivo, cit. supra, nota 2, pp. 16-17. Riguardo il suddetto aspetto v. G. 

CELLAMARE, Lezioni su la disciplina dell’immigrazione irregolare nell’Unione europea, Torino, 2011, p. 78 ss. 

(nonché ID., Gli accordi di riammissione, in E. TRIGGIANI (a cura di), Europa e Mediterraneo. Le regole per la 

costruzione di una società integrata, Atti del XIV convegno della SIDI (Bari, 18-19 giugno 2009), Napoli, 2010, 

p. 347 ss.). 
6
 Cfr. doc. COM(2014) 199 final, cit. supra, nota 1, p. 2 ss. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0199&rid=1
http://www.penalecontemporaneo.it/gliautori/501-giuseppe_licastro/
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proprio sulla direttiva
7
 che tratta di questioni abbastanza “spinose”, ad esempio, relative al 

trattenimento
8
. Detta disamina

9
 non “trascura” però di menzionare pertinenti strumenti definiti 

«di accompagnamento», segnatamente il sistema di informazione Schengen di seconda 

generazione ed il sistema di informazione visti
10

, oltreché strumenti di sostegno finanziario per 

la gestione dei rimpatri, di cooperazione volti sostanzialmente ad incentivare il rimpatrio 

volontario nonché di peculiari misure di cooperazione operativa tra Stati membri coordinate 

dall’Agenzia FRONTEX. 

La disamina
11

 termina con una rapida serie di azioni da intraprendere, volte a progredire 

ulteriormente nel settore in esame, ossia:  

- il rafforzamento del «monitoraggio dell’attuazione della direttiva rimpatri» nonché dei 

suddetti strumenti «di accompagnamento»; 

- la predisposizione di «orientamenti e raccomandazioni» da seguire, con particolare cura 

al rispetto dei diritti umani fondamentali: molto utile appare a tal fine, l’elaborazione di un 

«manuale sul rimpatrio»; 

- il potenziamento della cooperazione con i Paesi terzi sia di origine che di transito dei 

flussi migratori, intesa (anche) nella prospettiva di una possibile (“ordinata”) gestione; 

- il potenziamento della «cooperazione operativa tra gli Stati membri» mediante azioni 

mirate: molto “interessante” appare l’esortazione relativa all’utilizzazione di strumenti già 

esistenti volti proprio ad agevolare il transito via terrestre nel quadro del rimpatrio volontario, 

segnatamente l’allegato 39 del manuale Schengen; 

- il rafforzamento della funzione dell’Agenzia FRONTEX nel quadro del coordinamento 

delle operazioni di rimpatrio congiunte (segnatamente: allontanamento per via aerea): molto 

“appropriata” appare l’esortazione relativa al perfezionamento del codice di condotta 

FRONTEX sulle (suddette) operazioni di rimpatrio congiunte
12

, perfezionamento mirato 

sempre di più a precisare sia la procedura relativa al monitoraggio delle summenzionate 

operazioni che l’“osservanza” dei diritti fondamentali e della dignità della persona umana. 

Le azioni da intraprendere, richiamate succintamente, appaiono essenzialmente adeguate. 

Tuttavia, non appare oltremodo azzardato sostenere altresì, attraverso una mirata ricostruzione 

documentale, l’opportunità di procedere alla “revisione” rectius sostituzione di taluni strumenti 

da ritenere peraltro di difficile “reperibilità”, probabilmente perché ideati (all’epoca) nel 

contesto di organi – il Comitato esecutivo istituito dalla Convenzione di applicazione 

dell’accordo di Schengen – caratterizzati dall’assenza di  trasparenza delle decisioni adottate
13

: 

                                                           
7
 Ivi, p. 14 ss. Sull’“incidenza” della direttiva rimpatri nel nostro ordinamento v. (anche) la monografia ‘Italy’ di 

C. FAVILLI, Migration Law in Italy, The Netherlands, 2013, p. 115 ss.  
8
 Sul trattenimento v. le interessanti considerazioni di E. NICOSIA, Massive immigration flows management in 

Italy between the fight against illegal immigration and human rights protection, in Questions of International 

Law, Zoom-in, 5, 2014, p. 25 ss., specificamente p. 32 ss., consultabile qui. 
9
 Cfr. doc. COM(2014) 199 final, cit. supra, nota 1, p. 3 ss. 

10
 Riguardo i summenzionati strumenti v. da ultimo R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di diritto dell’Unione 

europea, Torino, 2014, rispettivamente pp. 540-541, nota 24 e p. 542, nota 33 (ivi le indicazioni concernenti le 

pertinenti Gazzette ufficiali dell’UE). 
11

 Cfr. doc. COM(2014) 199 final, cit. supra, nota 1, p. 8 ss. 
12

 V. qui. 
13

 Cfr. L. S. ROSSI, Le convenzioni fra gli Stati membri dell’Unione europea, Milano, 2000, p. 92. 

http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2014/07/03_HR_Nicosia_FINAL.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Code_of_Conduct_for_Joint_Return_Operations.pdf
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occorrerebbe quindi procedere alla sostituzione del summenzionato allegato 39 del manuale 

Schengen richiamato, volto a facilitare il transito via terrestre nel quadro del rimpatrio 

volontario. 

Appare infatti opportuno tenere presente che nel corso del tempo il Comitato esecutivo 

aveva elaborato diversi documenti funzionali al regime del c.d. «sistema Schengen», tenuti 

però prevalentemente riservati: la decisione del 14 dicembre 1993 (SCH/Com-ex (93) 22 riv.)
14

 

prevedeva appunto la riservatezza (ad esempio) del «Manuale comune», successivamente 

declassificato (la versione aggiornata figurava appunto nella Gazzetta dell’anno 2002
15

). Tale 

strumento, relativo alla gestione delle frontiere esterne, unitamente al «Catalogo delle 

raccomandazioni per la corretta applicazione dell’acquis di Schengen e delle migliori pratiche 

– Frontiere + allontanamento e riammissione»
16

, costituivano (all’epoca) strumenti significativi 

di indirizzo con riferimento ovviamente ai settori indicati (per completezza occorre però 

considerare che il Comitato esecutivo aveva elaborato nel settore della riammissione 

determinati principi generali da osservare al fine di superare talune difficoltà nell’applicazione 

pratica degli accordi di riammissione tra gli Stati Schengen: il documento SCH/II-Read (97) 3, 

7a rev., approvato dalla decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 (SCH/Com-ex 

(97) 39 riv.), dal titolo «Principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli 

accordi di riammissione tra Stati Schengen», è stato riportato “senza restrizioni” nella 

Gazzetta
17

).  

Dalla lettura di detti strumenti (dell’epoca) nonché della versione aggiornata del 

summenzionato Catalogo (dell’anno 2009
18

), non si scoprono però “elementi” utili al 

reperimento del succitato allegato 39 del manuale Schengen richiamato. Tale lettura conferma 

quindi l’opportunità di procedere alla sua sostituzione al fine di stabilire soprattutto un quadro 

giuridico “coerente”, anche alla luce dell’“incidenza” dell’adozione della direttiva rimpatri, che 

contempla, altresì, l’abrogazione dell’art. 23 della Convenzione di applicazione dell’accordo di 

Schengen. 

                                                           
14

 Cfr. Acquis di Schengen, di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 1999/435/CE del Consiglio del 20 

maggio 1999, in GUCE n. L 239 del 22 settembre 2000, p. 127. 
15

 Cfr. GUCE n. C 313 del 16 dicembre 2002, p. 97 ss. Occorre precisare che il codice frontiere Schengen (cfr. 

GUUE n. L 105 del 13 aprile 2006, p. 1 ss.) ha stabilito l’abrogazione (anche) del manuale comune. 
16

 Cfr. (anche) il doc. n. 5018/1/02 REV 1 del Consiglio dell’Unione europea dell’8 febbraio 2002, p. 3 ss. 
17

 Cfr. GUCE n. L 239 del 22 settembre 2000, pp. 188-190. F. PASTORE, L’obbligo di riammissione in diritto 

internazionale: sviluppi recenti, in Riv. dir. int., 1998, p. 968 ss., specificamente p. 1008, nota 133, riteneva la 

succitata decisione volta a definire «standards comuni». 
18

 Cfr. doc. n. 7864/09 del Consiglio dell’Unione europea del 19 marzo 2009, p. 2 ss. 


