
 
 

 

NOTA N. 18 

 

PUNTI DI CRISI E RICOLLOCAZIONE: IL RUOLO DELLE AGENZIE EUROPEE 
 

La creazione di "punti di crisi "(hotspots) è stata annunciata dalla Commissione europea 

nell'Agenda europea sulla migrazione, pubblicata il 13 maggio 2015 per fornire una risposta 

europea all'ingente flusso di migranti e delineare quello che viene definito come un approccio 

"coerente e globale" in materia di migrazione
1
.  

Lo sviluppo dei punti di crisi è infatti finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in prima 

linea per affrontare le fortissime pressioni migratorie alle frontiere esterne dell'Unione. Una loro 

prima attuazione si sta avviando in Italia e Grecia.  

 

Il concetto di punti di crisi. 

La Commissione ha annoverato i punti di crisi fra gli strumenti immediati di cui l'Unione deve 

dotarsi per aiutare gli Stati membri in prima linea sottoposti a pressioni migratorie sproporzionate: il 

sostegno basato sui punti di crisi dovrebbe consentire di condurre con rapidità le operazioni di 

identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo, 

secondo un metodo che prevede il coinvolgimento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo 

(EASO), di Frontex, Europol ed Eurojust. Tali agenzie lavoreranno "sul terreno" con gli Stati 

membri, svolgendo attività complementari. 

Il meccanismo prevede: l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali dei 

migranti; la raccolta di informazioni (debriefing) dai medesimi; una rapida immissione nelle 

procedure di asilo, orientando i richiedenti protezione internazionale verso la procedura di asilo 

adeguata e assistendoli nella registrazione e nella preparazione dei singoli fascicoli; il rafforzamento 

dello scambio d'informazioni e della cooperazione a fini d'indagine sulle reti criminali che facilitano 

la migrazione irregolare nell'UE e i movimenti secondari al suo interno; il coordinamento delle 

operazioni di rimpatrio. 

Per quanto riguarda in particolare il ruolo delle agenzie: 

 Le squadre di sostegno dell'EASO contribuiranno al trattamento delle domande di asilo, che 

dovrebbe avvenire il più rapidamente possibile. 

 Frontex aiuterà gli Stati membri coordinando il rimpatrio dei migranti irregolari che non 

necessitano di protezione internazionale. 

 Europol ed Eurojust assisteranno lo Stato membro ospitante con indagini volte a smantellare 

le reti della tratta e del traffico di migranti. 

Per quanto concerne Europol, la Commissione prevede in particolare il coinvolgimento della 

Joint Operational Team (JOT) MARE (squadra operativa congiunta per l'informazione 
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marittima), lanciata il 17 marzo 2015 come polo d'informazione dell'UE sul traffico di 

migranti.  

 

Per contribuire alla gestione delle politiche in diversi settori dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Unione 

europea si avvale dell'attività di diverse agenzie europee. Fra queste, la Commissione ha individuato l'EASO, Frontex, 

Europol ed Eurojust per fornire assistenza operativa, nell'ambito dei rispettivi mandati, agli Stati membri in prima linea 

nella gestione dei punti di crisi.    

L'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) è un 'agenzia dell'UE operativa dal 2011
2
, con sede a La Valletta, 

Malta. Ha le seguenti funzioni: 

- rafforzare la cooperazione pratica fra i Paesi dell’Unione europea in materia di asilo. In particolare, l'agenzia è tenuta a 

sostenere lo scambio e la condivisione di buone pratiche fra gli Stati membri; a organizzare le attività relative alla 

raccolta e all'analisi delle informazioni sui paesi d'origine delle persone che fanno domanda di protezione 

internazionale; ad agevolare, se necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno 

dell'Unione; a istituire e sviluppare la formazione per i membri delle amministrazioni e degli organismi giurisdizionali 

nazionali responsabili in materia di asilo negli Stati membri; a raccogliere informazioni utili per identificare i rischi di 

massiccio afflusso di richiedenti asilo e la capacità degli Stati membri interessati di reagire, al fine di attivare sistemi di 

allarme rapido e predisporre le misure di emergenza necessarie per far fronte a tali pressioni; 

- sostenere i paesi dell’UE i cui sistemi di asilo e accoglienza sono sottoposti a forte pressione. In tal senso, l'Ufficio è 

tenuto a coordinare gli aiuti di emergenza, fornendo agli Stati membri interessati supporto e assistenza temporanea. 

L'aiuto consiste essenzialmente nell'invio, agli Stati membri che lo richiedono, di squadre di sostegno per l'asilo che 

forniscono la propria competenza in materia di servizi di interpretariato, informazioni sui Paesi d'origine e competenze 

in merito al trattamento e alla gestione dei fascicoli per le procedure d'asilo; 

- migliorare l’implementazione del Sistema comune europeo di asilo (CEAS). In termini di dimensione interna del 

CEAS, il contributo dell'Ufficio è volto principalmente a raccogliere le informazioni relative al trattamento delle 

richieste di protezione internazionale negli Stati membri e alle legislazioni nazionali in materia di asilo, nonché a 

elaborare una relazione annuale sulla situazione europea in materia di asilo e predisporre, se necessario, i documenti 

tecnici sull'attuazione degli strumenti di asilo dell'UE. In termini di dimensione esterna del CEAS, l'Ufficio di sostegno 

è specificatamente responsabile per il coordinamento dello scambio di informazioni e delle azioni intraprese dagli Stati 

membri nel quadro della ricollocazione dei rifugiati provenienti da Paesi terzi; per la cooperazione con i Paesi terzi nel 

creare le proprie strutture di asilo e accoglienza e attuare i programmi di protezione regionali. 

Frontex (Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea). L'agenzia ha iniziato a operare il 2 ottobre 2005, con sede a Varsavia
3
. Suoi compiti principali 

sono: il coordinamento della cooperazione operativa fra gli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne; 

l'assistenza agli Stati membri nella formazione di guardie nazionali di confine, anche attraverso l'elaborazione di norme 

comuni in materia di formazione; l'analisi dei rischi; seguire l'evoluzione delle ricerche in materia di controllo e 

sorveglianza delle frontiere esterne; aiutare gli Stati membri che devono affrontare circostanze tali da richiedere 

un'assistenza tecnica e operativa rafforzata alle frontiere esterne; fornire il sostegno necessario agli Stati membri per 

organizzare operazioni di rimpatrio congiunte. Dal 2007 ha anche il compito di impiegare squadre di intervento rapido 

alle frontiere negli Stati membri che subiscono una pressione urgente ed eccezionale dovuta, ad esempio, all'afflusso 

massiccio di migranti. 

Il regolamento istitutivo è stato modificato nel 2011 introducendo: la creazione di squadre europee di guardie di 

frontiera (formate da guardie di frontiera nazionali assegnate o distaccate dagli Stati membri per operazioni congiunte, 

interventi rapidi e progetti pilota); il chiarimento e la messa in evidenza degli obblighi in materia di diritti fondamentali 

(in caso di violazione dei diritti umani, le missioni di Frontex devono essere sospese o concluse, totalmente o 

parzialmente), la creazione del ruolo di responsabile dei diritti fondamentali, l'istituzione di un forum consultivo sui 

diritti fondamentali al quale partecipino anche le organizzazioni internazionali e le ONG competenti e la definizione di 

un codice di condotta per garantire il rispetto dei diritti fondamentali; il rafforzamento delle capacità operative 

dell'agenzia, anche attraverso l'introduzione di un meccanismo quasi obbligatorio relativo alle risorse tecniche e umane 

(una volta create le squadre europee di guardie di frontiera, formate da personale nazionale assegnato o distaccato dagli 

Stati membri a Frontex per partecipare alle operazioni congiunte, e messe a disposizione le attrezzature tecniche, gli 

Stati membri sono obbligati per legge a onorare gli impegni presi). 

Frontex è tenuto a nominare un agente di coordinamento per tutte le operazioni congiunte, così come a cooperare con le 

autorità competenti dei Paesi terzi, sulla base di un accordo di lavoro con le autorità competenti riguardo al controllo 

delle frontiere di un Paese terzo, e con la possibilità per l'Agenzia di fornire assistenza tecnica e di inviare i suoi 
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funzionari di collegamento. A Frontex è inoltre assegnato un mandato generale di sostegno allo sviluppo del sistema 

europeo di guardie di frontiera Eurosur. 

Lo stanziamento di bilancio per Frontex è attualmente di circa 142 milioni di euro, con un organico di 167 funzionari 

permanenti e 16 unità temporanee.  

Si ricorda che nell'Agenda europea sulla migrazione la Commissione ha preannunciato di voler rafforzare e 

modificare la base giuridica di Frontex, sulla base di una valutazione che dovrà concludersi entro l'anno, per 

potenziarne il ruolo in materia di rimpatrio
4
   

Europol (l'Ufficio europeo di polizia), con sede all'Aja, nei Paesi Bassi, è stato istituito nel 1992. L'Ufficio è entrato in 

funzione il 1° ottobre 1998 sulla base della Convenzione Europol del 1995 ed è attualmente regolato dalla decisione del 

Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (2009/371/GAI)
5
.  

Europol ha personalità giuridica e ha il compito di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati 

membri e la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre 

forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri. Dal 1° gennaio 2010, è un'agenzia dell'Unione 

europea finanziata dal bilancio dell'Unione stessa e sottoposta al controllo finanziario del Parlamento europeo. 

Attualmente, dispone di un personale di oltre 900 unità e tratta circa 9.000 casi all'anno, operando 24 ore al giorno, tutti 

i giorni della settimana.  

I compiti principali di Europol includono: la raccolta, il trattamento e lo scambio di informazioni; la comunicazione agli 

Stati membri di ogni collegamento fra reati che li riguardi; il sostegno agli Stati membri nelle indagini, con attività di 

intelligence e supporto analitico; la richiesta alle autorità competenti degli Stati membri interessati di avviare, svolgere 

o coordinare indagini in casi specifici e l’istituzione di squadre investigative comuni; valutazioni delle minacce e altri 

rapporti. In base alla decisione 2005/511/GAI sulla protezione dell’euro contro la falsificazione, Europol è inoltre 

designato quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro. 

Il personale Europol può partecipare alle squadre investigative comuni per le materie che rientrano nelle sue 

competenze, agendo solo con funzioni di supporto e senza prendere parte all’attuazione di qualsivoglia misura 

coercitiva. Ciascuno Stato membro è tenuto a designare un’unità nazionale affinché agisca come unico organo di 

collegamento fra le autorità competenti degli Stati membri ed Europol. 

Eurojust (l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale) è stata istituita nel 2002
6
 quale 

organo dell'Unione europea dotato di personalità giuridica, con l'obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e 

la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri, in particolare in relazione alle forme gravi di criminalità 

transnazionale. L'agenzia ha sede all'Aja e si avvale del lavoro di uno staff composto da circa 200 persone, con un 

bilancio per il 2015 di circa 32 milioni di euro.  

Gli Stati membri designano ognuno un proprio rappresentante presso Eurojust, scelto fra pubblici ministeri, giudici o 

funzionari di polizia con pari prerogative. I membri nazionali svolgono le attività necessarie per il conseguimento degli 

obiettivi di Eurojust, ossia assistere le autorità nazionali in ogni fase delle indagini e dell'esercizio dell'azione penale; 

sono tenuti inoltre a risolvere questioni giuridiche e problemi pratici derivanti dalle differenze fra i sistemi giuridici 

degli Stati membri (avvalendosi anche del supporto di sostituti, assistenti o di esperti distaccati). Nel caso in cui sia 

stato concluso un accordo di cooperazione con uno Stato terzo, presso Eurojust possono operare i magistrati di 

collegamento provenienti da tale Stato
7
 e, per converso, Eurojust ha di recente acquisito la facoltà di inviare magistrati 

di collegamento in Stati terzi. Eurojust ospita inoltre i segretariati della Rete giudiziaria europea, della rete di punti di 

contatto in materia di genocidio, di crimini contro l'umanità e di crimini di guerra, nonché della rete delle Squadre 

investigative comuni. 
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 Secondo il mandato attuale, Frontex può soltanto coordinare le operazioni di rimpatrio, ma non può avviarne di 

propria iniziativa. 
5
 Il 27 marzo 2013, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 

Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto e 

abroga le decisioni 2009/371/GAI del Consiglio e 2005/681/GAI del Consiglio (COM(2013) 173), motivando tale 

proposta nel senso di un allineamento alle prescrizioni del trattato di Lisbona. La proposta è ancora al vaglio delle 

istituzioni europee. 
6
 Con la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, recepita nell'ordinamento italiano con la legge n. 41 del 14 marzo 2005, 

che ha anche provveduto a regolare statuto e poteri del membro nazionale in rappresentanza dell'Italia. Il 17 luglio 2013 

la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (COM(2013) 535). 
7
 Attualmente sono distaccati presso EUROJUST magistrati di collegamento provenienti dalla Norvegia e dagli Stati 

Uniti.  
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L'accordo sulla creazione dei punti di crisi è stato raggiunto in occasione del Consiglio 

europeo del 25 e 26 giugno 2015, che ha fra l'altro invitato la Commissione a redigere, in stretta 

cooperazione con gli Stati membri ospitanti, una tabella di marcia sugli aspetti giuridici, finanziari e 

operativi di tali strutture. La tabella è stata trasmessa agli Stati membri il 15 luglio 2015.  

I punti di crisi e i meccanismi di ricollocazione.  

L'istituzione dei punti di crisi, nelle intenzioni della Commissione e come sostenuto più volte in 

sede di Consiglio, dovrà essere di supporto all'attuazione dei meccanismi di ricollocazione 

temporanea proposti dalla Commissione e consentire agli Stati membri in prima linea di 

individuare con maggiore celerità le persone in evidente bisogno di protezione internazionale da 

ricollocare negli altri Stati membri. Italia e Grecia sono state pertanto indicate come i primi due 

Stati membri in cui rendere operativo il sistema. 

La decisione "che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a 

beneficio dell'Italia e della Grecia", per la ricollocazione di 40.000 richiedenti con evidente bisogno 

di protezione internazionale, di cui 24.000 dall'Italia e 16.000 dalla Grecia, è stata formalmente 

adottata in occasione del Consiglio straordinario Giustizia e affari interni del 14 settembre 2015, 

dopo che il Parlamento europeo ha dato il proprio consenso nella seduta plenaria del 9 settembre 

2015, con 498 voti favorevoli, 158 contrari e 37 astensioni. Parallelamente all'adozione di tale 

decisione, in sede di Consiglio è stata sottolineata la necessità che diventino operativi in Italia e in 

Grecia "solidi meccanismi" in grado di garantire l'identificazione, la registrazione e il rilevamento 

delle impronte digitali dei migranti, di identificare le persone bisognose di protezione internazionale 

e sostenerne la ricollocazione, di identificare i migranti irregolari da rimpatriare.  

Oltre alla decisione di ricollocazione di cui sopra, il 9 settembre 2015 la Commissione ha presentato 

una "proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della 

protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria" (COM(2015) 451), la 

quale stabilisce un obiettivo numerico di 120.000 persone in evidente bisogno di protezione 

internazionale che dovrebbero essere ricollocate dall'Italia (15.600), dalla Grecia (50.400) e 

dall'Ungheria (54.000). Il Consiglio GAI del 14 settembre ha segnalato che i numeri proposti dalla 

Commissione dovranno costituire la base per un accordo sulla distribuzione, rimandando l'adozione 

della proposta al prossimo Consiglio GAI dell'8 e 9 ottobre 2015. Il Parlamento europeo ha d'altra 

parte approvato la proposta con risoluzione del 17 settembre 2015, "vista l'eccezionale situazione di 

urgenza e la necessità di affrontarla senza ulteriore indugio". 

La proposta di ricollocazione e la questione dei punti di crisi saranno oggetto di discussione in 

occasione di un nuovo Consiglio straordinario Giustizia e affari interni che si terrà il 22 settembre 

2015. Per affrontare la crisi dei rifugiati è stata inoltre convocata per il 23 settembre una riunione 

straordinaria informale dei capi di Stato o di governo.  

Per quanto riguarda l'Italia, i punti di crisi individuati sono situati nei porti di Pozzallo, Porto 

Empedocle, Trapani e dell'isola di Lampedusa, con quartier generale a Catania. Secondo i dati 

forniti dalla stessa Commissione, in ciascuno di questi punti di crisi sono presenti strutture di prima 

accoglienza che possono ospitare circa 1.500 persone
8
. Entro la fine del 2015 è prevista l'istituzione 

di altre due strutture, ad Augusta e Taranto
9
.  

In merito alle agenzie di supporto, la Commissione europea riferisce che in Italia lavorano già per 

Frontex 11 esperti di screening e 22 esperti di debriefing, e che Frontex fornirà inoltre 12 operatori 

per il rilevamento delle impronte digitali. L’EASO potrà mettere a disposizione 45 esperti. Per la 

Grecia, che dovrebbe attivare i punti di crisi analogamente a quanto si sta facendo in Italia, Frontex 

è presente sul terreno con l’operazione congiunta Poseidon, ha inviato 4 esperti di screening e 8 

esperti di debriefing e ha messo a disposizione 8 interpreti, due esperti di documentazione di alto 
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 Pozzallo (300 posti), Porto Empedocle (300 posti), Trapani (400 posti) e Lampedusa (500 posti). 

9
 Augusta (300 posti) e Taranto (400 posti). 
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livello, 2 funzionari in prima linea, 3 funzionari di supporto Frontex e 4 team leader. L’EASO ha 

presentato alle autorità elleniche una bozza di piano operativo in cui propone di mobilitare 28 

esperti. Oltre a queste risorse, la Commissione ha evidenziato le funzioni di supporto svolte da 

Europol ed Eurojust. 
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A cura di Viviana Di Felice 

22 settembre 2015 

 


