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L'AGENDA EUROPEA SULLA MIGRAZIONE 

 

I lavori per la definizione di un'Agenda europea globale sulla migrazione
1
 

sono stati aperti dalla Commissione europea il 5 marzo 2015, con un primo 

dibattito di orientamento sulle iniziative da intraprendere per rendere 

concretamente operativi gli strumenti esistenti e la cooperazione nella gestione 

dei flussi migratori dai Paesi terzi. La gestione della migrazione figura, infatti, 

per la prima volta fra le priorità esplicite della Commissione europea, come 

indicato negli orientamenti politici del Presidente Jean Claude Juncker "Un 

nuovo inizio per l'Europa"
2
. 

L'Unione europea si trova ad affrontare la maggior crisi migratoria dalla fine 

della seconda guerra mondiale, con cifre che, secondo dati Frontex del 13 

ottobre 2015, indicano nei primi nove mesi di quest'anno più di 710.000 persone, 

fra cui rifugiati, sfollati e altri migranti, che si sono dirette verso l'Europa.  

Le istituzioni dell'UE hanno dedicato un'attenzione estrema al fenomeno: 

dalle iniziative della Commissione europea agli intensi lavori finora svolti in 

sede di Consiglio Giustizia e affari interni (GAI), fino all'ultimo Consiglio 

europeo del 15 e 16 ottobre 2015, che ha posto al centro del dibattito le 

questioni migratorie e le cui Conclusioni hanno evidenziato come affrontare la 

crisi migratoria e dei rifugiati sia un obbligo comune "che richiede una strategia 

globale e un impegno deciso nel corso del tempo, in uno spirito di solidarietà e 

responsabilità" fra tutti gli Stati membri.  

 

1. L'Agenda europea sulla migrazione: stato di attuazione 

L'Agenda europea sulla migrazione è stata presentata dalla Commissione 

europea il 13 maggio 2015, con l'intento sia di fornire una risposta immediata 

alla situazione di crisi in atto nel Mediterraneo, che di indicare le iniziative a 

medio e lungo termine per giungere a soluzioni strutturali che consentano di 

gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti. La Commissione ha comunque 

specificato che le azioni immediate proposte nella prima parte dell'Agenda
3
 

                                              
1
 COM(2015) 240. 

2
 "Un nuovo inizio per l'Europa. Il mio programma per l'occupazione, la crescita, l'equità e il 

cambiamento democratico - Orientamenti politici per la prossima Commissione europea", Jean-Claude 

Juncker, Strasburgo, 15 luglio 2014. 
3
 Il Consiglio europeo (vd. la Dichiarazione finale adottata dal Consiglio europeo straordinario del 23 

aprile 2015) e il Parlamento europeo (vd. la risoluzione "sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle 

politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo" del 29 aprile 2015) erano già pervenuti a un consenso 

politico in merito alla necessità di una risposta immediata. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&rid=1
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_it.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-18-2015-INIT/it/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0176&language=IT&ring=B8-2015-0384
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serviranno come modello di reazione rapida nell'eventualità di crisi future alle 

frontiere esterne dell'Unione.  

Fra le azioni immediate la Commissione aveva segnalato: 

 Il potenziamento delle capacità e dei mezzi delle operazioni congiunte 

di Frontex, Triton e Poseidon, con risorse finanziarie triplicate nel 2015 

e 2016 (vd. infra).  

A fine maggio è stato presentato un nuovo piano operativo di Triton. Il nuovo 

piano, annunciato da Frontex il 26 maggio 2015 e firmato dal direttore esecutivo 

dell'agenzia, prevede un'espansione dell'area operativa di Triton fino a 138 

miglia nautiche a sud della Sicilia, nonché per tutta la stagione estiva, che 

coincide abitualmente con il picco dei flussi migratori, un massiccio 

rafforzamento dei mezzi utilizzati, anche grazie a dotazioni finanziarie 

aggiuntive di ulteriori 45 milioni di euro nel 2016. 

 Il supporto a un’operazione di politica di sicurezza e di difesa comune 

(PSDC) nel Mediterraneo volta a smantellare le reti di trafficanti. 

La decisione istitutiva dell'operazione militare EUNAVFOR MED
4
 è stata 

adottata il 18 maggio 2015 dal Consiglio Affari esteri, che ha dato fra l'altro 

seguito alla dichiarazione del Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015, 

con la quale i Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea si erano impegnati 

a rafforzare la presenza dell'Unione in mare, a prevenire i flussi migratori illegali 

- anche attraverso una cooperazione rafforzata con i paesi di origine e di transito - 

e a contrastare i trafficanti nel rispetto del diritto internazionale, adottando 

misure sistematiche per individuare, fermare e distruggere le imbarcazioni prima 

che siano usate dai trafficanti, e avevano invitato l'Alto Rappresentante ad 

avviare i preparativi per una possibile operazione in ambito PSDC.  

A seguito degli orientamenti politici forniti dai ministri della Difesa e degli 

Esteri nelle riunioni informali del 3 e 5 settembre 2015, gli ambasciatori dell'UE 

in sede di Comitato politico e di sicurezza (COPS) hanno convenuto di avviare la 

prima parte della seconda fase dell'operazione, a partire dal 7 ottobre 2015, e 

hanno approvato le corrispondenti regole di ingaggio. L'operazione navale 

dell'UE contro i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo è stata quindi 

autorizzata a procedere, nel rispetto del diritto internazionale, a fermi, ispezioni, 

sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per 

il traffico o la tratta di esseri umani. Il comitato politico e di sicurezza ha inoltre 

convenuto che il nome di EUNAVFOR MED dovesse essere cambiato in 

"Sophia"
5
. 

                                              
4
 Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare 

dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED). 
5
 Dal nome dato alla bambina nata sulla nave dell'operazione che ha salvato la madre il 22 agosto 2015 al 

largo delle coste libiche. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&from=IT
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Il Consiglio Affari generali del 14 settembre 2015 ha valutato lo stato di 

attuazione della fase 1, constatando che tutti gli obiettivi a essa connessi (raccolta 

e analisi di informazioni e di intelligence) sono stati realizzati. Ha pertanto 

valutato la sussistenza delle condizioni che, in base a quanto disposto dall'art. 2 

della decisione, hanno consentito il passaggio, il 7 ottobre, al primo step della 

fase 2 della missione stessa. Questa consentirà all'operazione di svolgere 

operazioni di abbordaggio, perquisizione, sequestro e diversione in alto mare 

delle navi sospettate di essere utilizzate per il traffico o la tratta, con l'avallo 

politico del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, attraverso la risoluzione 

2240 del 9 ottobre 2015. 

 Una proposta legislativa che attivi il sistema di emergenza previsto 

all’art. 78, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

(TFUE) (vd. infra).  

Nelle intenzioni della Commissione la misura temporanea di cui sopra 

dovrebbe portare a un sistema permanente di ricollocazione.  

 Una raccomandazione su un programma di reinsediamento dell'UE, cui 

farà seguito, se necessario, una proposta per un approccio più stabile per il 

periodo successivo al 2016. 

 L'assegnazione di 30 milioni di euro ai programmi di sviluppo e 

protezione regionale, nell’Africa settentrionale, nel Corno d’Africa e nel 

Medio Oriente. 

 L'istituzione in Niger di un centro pilota multifunzionale entro la fine 

dell'anno. 

 L'istituzione di un nuovo metodo basato sui "punti di crisi". 

La Commissione ha inoltre evidenziato come la crisi migratoria nel 

Mediterraneo abbia rivelato molto dei limiti strutturali della politica migratoria 

dell'Unione e degli strumenti di cui dispone. Pertanto, oltre alle azioni 

immediate, nell'Agenda viene definito un nuovo approccio strategico per gestire 

meglio la migrazione a medio e lungo termine, basato su quattro pilastri:  

1. ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare;  

2. salvare vite umane e garantire la sicurezza delle frontiere esterne;  

3. una politica comune europea di asilo forte;  

4. una nuova politica di migrazione legale.  

Il 27 maggio 2015 la Commissione ha presentato un primo pacchetto di 

misure relative all'Agenda europea sulla migrazione, comprendente: 
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 Una proposta di decisione del Consiglio sulle misure provvisorie di 

ricollocazione per l'Italia e la Grecia (COM(2015) 286).  

La proposta è stata formalmente adottata in occasione del Consiglio 

straordinario GAI del 14 settembre 2015, dopo che il Parlamento europeo aveva 

dato il proprio consenso nella seduta plenaria del 9 settembre 2015. La decisione 

(UE) 2015/1523 istituisce un meccanismo di ricollocazione temporanea ed 

eccezionale, su un periodo di due anni, di 40.000 richiedenti con evidente 

bisogno di protezione internazionale, di cui 24.000 dall'Italia e 16.000 dalla 

Grecia. 

 La raccomandazione (UE) 2015/914 relativa a un programma di 

reinsediamento europeo, nella quale si invitano gli Stati membri a 

reinsediare, in un periodo di due anni, 20.000 persone provenienti da Paesi 

non appartenenti all'UE e con evidente bisogno di protezione 

internazionale secondo l'UNHCR. 

In occasione del Consiglio GAI del 20 luglio 2015 i ministri hanno trovato un 

accordo in merito al reinsediamento, attraverso programmi multilaterali e 

nazionali, di 22.504 persone e hanno accolto con favore la disponibilità degli 

Stati associati a partecipare agli sforzi in tal senso. 

 Un piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015-2020) 

(COM(2015) 285), contenente misure volte a trasformare il traffico di 

migranti in un'attività ad alto rischio e basso rendimento potenziando le 

indagini e il perseguimento delle reti criminali di trafficanti. 

 Le Linee guida sull'applicazione delle norme del regolamento 

EURODAC relative all'obbligo di rilevare le impronte digitali 
(SWD(2015) 150), in cui viene definito un approccio comune basato sulle 

buone pratiche al fine di facilitare il rilevamento sistematico delle 

impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale al momento 

dell'arrivo.  

 

Il 9 settembre 2015 la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di 

misure connesse all'Agenda europea sulla migrazione che comprende: 

 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 proposta è stata adottata in occasione del Consiglio straordinario GAI del 

22 settembre 2015, previo il consenso del Parlamento europeo che si è espresso il 

17 dicembre 2015. La decisione (UE) 2015/1601 istituisce misure temporanee, 

per un periodo di due anni, nel settore della protezione internazionale a beneficio 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7a15efe3-053d-11e5-8817-01aa75ed71a1.0021.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0914&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0285&from=EN
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/guidelines_on_the_implementation_of_eu_rules_on_the_obligation_to_take_fingerprints_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c565a77-56ca-11e5-afbf-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=IT
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dell'Italia e della Grecia, e non anche dell'Ungheria come nella proposta 

originaria, prevedendo che 120.000 richiedenti vengano ricollocati negli altri 

Stati membri, come segue: dall'Italia 15.600 richiedenti; dalla Grecia 50.400 

richiedenti; a decorrere dal 26 settembre 2016, 54.000 richiedenti saranno 

ricollocati proporzionalmente dall'Italia e dalla Grecia. La decisione specifica 

tuttavia che, entro la stessa data, la Commissione potrà presentare proposte volte 

a modificare il meccanismo di ricollocazione, se giustificato dall'evoluzione della 

situazione sul terreno nonché dall'evoluzione della pressione sugli Stati membri, 

in particolare gli Stati membri in prima linea. 

 La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

che istituisce un meccanismo di ricollocazione in caso di crisi e 

modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i 

meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per 

l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in 

uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un 

apolide (COM(2015) 450). La Commissione intende modificare il 

regolamento (UE) n. 604/2013 attraverso l'istituzione di un meccanismo di 

ricollocazione di crisi quale quadro permanente in grado di gestire in 

modo strutturale ed efficace le situazioni critiche nel settore dell'asilo. A 

tal fine, conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti 

delegati, a norma dell'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE), finalizzati all'attivazione del meccanismo di 

ricollocazione di crisi nonché alla sospensione dello stesso nei confronti di 

uno specifico Stato membro. 

La proposta di regolamento è attualmente all'esame del gruppo Asilo 

del Consiglio dell'UE dove l'iter negoziale risulta ostacolato dalle 

perplessità manifestate da molti Stati membri circa l'opportunità di far 

avanzare i lavori sul meccanismo permanente di ricollocazione, prima di 

disporre di una valutazione dei meccanismi temporanei di ricollocazione. 

Con la risoluzione legislativa del 20 ottobre 2015 (doc. XVIII n. 15) il 

Senato italiano si è pronunciato in senso favorevole sulla proposta della 

Commissione, pur rilevando che:  

 questa non appare risolutiva delle problematiche legate alla pressione 

migratoria cui sono soggetti gli Stati membri di frontiera (auspica pertanto 

che vi faccia seguito un "riordino complessivo e sistematico" del 

regolamento Dublino III);  

 sarebbe opportuna una revisione generale dei criteri per la determinazione 

dello Stato membro competente;  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?rid=1&uri=COM%3A2015%3A450%3AFIN
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941885.pdf


 

 

10 

 

 sarebbe auspicabile il superamento del criterio per la ricollocazione basato 

su di un tasso di riconoscimento della protezione internazionale di almeno 

il 75%. 

La Camera dei deputati ha esaminato congiuntamente la proposta di 

regolamento che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi, la proposta 

di decisione che istituisce misure temporanee nel settore della protezione 

internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria e la proposta di 

regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di Paesi di origine sicura 

(su cui vd. infra). Il 14 ottobre 2015 ha quindi approvato un documento finale 

(doc. XVIII n. 26) in cui viene espressa una valutazione complessivamente 

positiva sulle succitate proposte.  

Con riferimento al meccanismo permanente di ricollocazione, si sottolinea 

tuttavia la necessità di: 

 procedere a un riordino complessivo e sistematico del cosiddetto 

regolamento Dublino, in cui vengano contestualmente valutate tutte le 

soluzioni idonee a velocizzare la gestione delle domande, tra cui il più 

intenso coinvolgimento dei paesi di transito e la realizzazione di un vero 

regime comune in materia di asilo che preveda l'introduzione di uno 

"status di avente diritto all'asilo UE" universalmente riconosciuto da tutti 

gli Stati membri"; 

 assicurare la piena applicazione delle misure previste ai fini di una 

gestione più ordinata delle procedure per la prima accoglienza, 

l'identificazione, la valutazione delle domande di asilo e per gli eventuali 

rimpatri, nella corretta gestione dei cosiddetti hotspot; 

 valutare se le chiavi di distribuzione adottate dalla Commissione europea 

siano pienamente coerenti con il principio di equa ripartizione dei carichi 

e delle responsabilità, anche finanziarie, fra gli Stati membri; 

 valutare l'opportunità di ridurre la soglia del 75 per cento delle domande 

di protezione internazionale accolte in primo grado come riferimento per 

individuare la platea dei potenziali beneficiari dei programmi di 

ricollocamento, in considerazione della provenienza effettiva dei profughi 

e in modo da non limitarne l'applicazione a cittadini siriani ed eritrei; 

 rideterminare in aumento l'entità del contributo gravante sugli Stati 

membri che non intendano accettare le quote di ricollocazione ad essi 

assegnate o, in alternativa, prevedere altri meccanismi sanzionatori; 

 assumere a riferimento un arco temporale più ampio di quello previsto per 

individuare i casi di aumento straordinario dei flussi migratori, così da non 

danneggiare gli Stati membri che si misurano con tale fenomeno da molti 

anni. 

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/018/026/INTERO.pdf
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Per quanto riguarda le prospettive negoziali della proposta, il nostro Governo 

ritiene che questa sia complessivamente conforme all'interesse nazionale, e di 

"particolare urgenza", visto l'incessante arrivo in Italia di richiedenti con evidente 

bisogno di protezione internazionale. La relazione inviata alle Camere ha tuttavia posto 

in rilievo alcune criticità. Si osserva in particolare che: 

- la proposta non appare risolutiva delle problematiche relative alla pressione 

migratoria cui sono soggetti gli Stati membri di frontiera, anche per la complessità 

dell'attivazione del meccanismo di ricollocazione di crisi; 

- è necessaria una revisione completa del regolamento Dublino (rileva in proposito 

che il "criterio delle quote" andrebbe adottato come criterio base per la determinazione 

dello Stato membro competente); 

- la ricollocazione dovrebbe comprendere non esclusivamente i richiedenti il cui 

tasso medio di riconoscimento di protezione internazionale, in base ai dati Eurostat, è 

pari o superiore al 75%
6
. 

Inoltre, nel definire le modalità procedurali applicabili al meccanismo di 

ricollocazione di crisi, la proposta precisa che la procedura di ricollocazione deve 

essere completata il più rapidamente possibile e comunque entro due mesi dal momento 

in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito allo Stato membro beneficiario le 

indicazioni relative al numero di richiedenti che è in grado di ricollocare 

immediatamente nel proprio territorio (proroghe del termine sono consentite solo per 

ragioni obiettive e per un periodo complessivo non superiore a sei settimane). Prevede 

in proposito che, "qualora la procedura di ricollocazione non venga completata entro il 

termine suddetto, e a meno che lo Stato membro beneficiario della ricollocazione 

concordi con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, 

lo Stato membro beneficiario della ricollocazione resta competente per l'esame della 

domanda di protezione internazionale." Al riguardo, si rileva che i termini sopra 

indicati potrebbero costituire un ostacolo procedurale alla ricollocazione stessa, tenuto 

conto che il diritto di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di ricollocazione, e la 

conseguente possibilità di sospensiva, potrebbero far oltrepassare i termini previsti
7
.  

 

 Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

che istituisce un elenco comune dell'UE di Paesi di origine sicuri ai 

fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca 

della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE 
(COM(2015) 452). La proposta intende consentire un esame più rapido 

delle domande d'asilo di candidati provenienti da paesi che tutta l'Unione 

                                              
6
 Come segnalato dal Governo nella relazione inviata alle Camere sulla "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), il criterio prescelto per individuare i 

richiedenti bisognosi di protezione internazionale circoscrive l'applicazione della misura a poche 

nazionalità non risolvendo il problema generale, per l'Italia, dell'accoglienza dei rifugiati provenienti 

dall'Africa subsahariana. 
7
 L'eccessiva brevità dei termini per la conclusione della procedura di ricollocazione è stata d'altra parte 

segnalata dal Governo anche nella relazione sulla decisione del Consiglio per l'istituzione di misure 

temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0452&from=en
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considera sicuri e accelerarne il rimpatrio qualora la valutazione 

individuale della domanda confermi che non sussistono le condizioni per 

la concessione dell'asilo. 

Il Consiglio GAI del 7 e 8 ottobre 2015 ha fatto propri gli orientamenti emersi 

e gli esiti delle discussioni tenuti dagli organi preparatori del Consiglio. In 

particolare, le delegazioni degli Stati membri hanno convenuto sull'importanza di 

istituire un elenco comune di paesi di origine sicuri, e hanno proceduto a chiarire 

"il nesso tra l'elenco comune dell'UE e gli elenchi nazionali", che da esso non 

devono considerarsi né assorbiti, né sostituiti. 

La proposta è attualmente all'esame del gruppo Asilo del Consiglio dell'UE 

dove l'iter negoziale ha trovato ostacoli nell'inclusione della Turchia fra i paesi di 

origine sicura. 

Il Senato si è pronunciato in senso favorevole con risoluzione legislativa il 20 

ottobre 2015 (doc. XVIII n. 101). 

Il documento conclusivo approvato dalla Camera dei deputati (vd. sopra), pur 

esprimendo apprezzamento per la proposta, rileva tuttavia che questa non appare 

sufficiente sufficiente ad evitare "gravosi adempimenti" a carico dei paesi di 

arrivo dei profughi, in quanto la provenienza dai paesi indicati non comporta 

l'automaticità del respingimento né l'obbligo per le autorità dei paesi di arrivo di 

istruire la relativa pratica. 

Per quanto riguarda la posizione del Governo italiano, nella Relazione inviata alle 

Camere viene espressa una valutazione positiva in termini di conformità agli interessi 

nazionali della proposta, in quanto diretta "a dare sostegno all'Italia nella gestione dei 

flussi migratori irregolari, in una fase di particolare pressione".  

La proposta rappresenta tuttavia solamente il primo passo verso l'obiettivo di 

istituire, a livello dell'Unione, un elenco comune completo di paesi d'origine sicuri, 

elenco che potrebbe essere ampliato, su proposta della Commissione, anche 

successivamente all'adozione del provvedimento da parte del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

Si sottolineano inoltre alcuni elementi di criticità per il nostro Governo, in 

particolare: per quanto concerne la riduzione dei tempi della procedura di esame delle 

domande, questa comporta senz'altro un risparmio nelle spese di accoglienza, tuttavia 

il numero di casi che possono essere trattati in un certo tempo dall'organo competente è 

necessariamente limitato e la durata della procedura è evidentemente più lunga in 

paesi, come l’Italia, nei quali il numero complessivo dei richiedenti è molto elevato. La 

riduzione dei tempi di esame per coloro che provengono da un paese dichiarato sicuro 

avrebbe pertanto un’operatività ristretta in quanto, da un lato, non può oltrepassare 

ben precisi limiti normativi e operativi, dall'altro, determina un inevitabile 

allungamento delle procedure per i richiedenti che provengono da paesi non sicuri
8
.  

                                              
8
 Va inoltre considerato che è interesse del richiedente occultare la provenienza da un Paese sicuro. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941886.pdf
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Si osserva infine che la normativa proposta rischia di avere effetti positivi 

estremamente limitati per l'Italia, dove i flussi migratori provengono principalmente da 

Paesi non sicuri, quali Eritrea, Nigeria, Somalia e Sudan. 

 

 La Commissione ha presentato un Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio 

(COM(2015) 453) che definisce le misure immediate e le misure a medio 

termine che gli Stati membri devono adottare per favorire il rimpatrio 

volontario, rafforzare l'attuazione della direttiva rimpatri, migliorare la 

condivisione delle informazioni, rafforzare il ruolo e il mandato di Frontex 

nelle operazioni di rimpatrio e creare un regime integrato di gestione dei 

rimpatri. In parallelo, la Commissione ha adottato un Manuale sul 

rimpatrio con l'intento di offrire alle autorità nazionali competenti 

istruzioni pratiche per l'esecuzione del rimpatrio dei migranti che non 

hanno diritto di restare nell'Unione europea. 

Il Consiglio GAI dell'8 ottobre 2015 ha adottato specifiche Conclusioni "sul 

futuro della politica di rimpatrio". Ha sottolineato in particolare che l'attuazione 

coerente ed efficace di una politica per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi 

soggiornanti illegalmente, nel rispetto dei diritti umani e della dignità delle 

persone interessate, nonché del diritto al non respingimento (non-refoulement), è 

"elemento indispensabile della politica globale dell'UE in materia di migrazione. 

Da ultimo, il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015 ha stabilito di 

intensificare l'attuazione della direttiva rimpatri da parte degli Stati membri e di 

creare, entro la fine dell'anno, un apposito Ufficio rimpatri all'interno di Frontex 

per rafforzare il sostegno agli Stati membri. 

La politica sui rimpatri presenta alcuni elementi di criticità, in quanto non sempre di 

facile attuazione, considerata la necessità del "riconoscimento" dell'autorità consolare 

del Paese di provenienza e i limiti ben precisi fissati dalla per l'uso coercitivo delle 

misure di rimpatrio. 

Secondo la direttiva 2008/115/CE, un Paese dell'UE deve emettere una decisione di 

rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino non UE il cui soggiorno nel suo 

territorio sia irregolare. Per la partenza volontaria viene fissato un periodo di durata 

compresa tra sette e trenta giorni. Qualora non sia stato concesso un periodo per la 

partenza volontaria o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio da parte del 

cittadino entro il periodo concesso per la partenza volontaria, gli Stati membri devono 

ordinare il suo allontanamento, solo in ultima istanza con misure coercitive, che siano 

proporzionate e non eccedano un uso ragionevole della forza. In casi specifici, e 

qualora misure meno coercitive (cauzione, ritiro del passaporto, obbligo di dimora) 

risultino insufficienti, gli Stati membri possono trattenere il cittadino sottoposto a 

procedure di rimpatrio: quando sussiste un rischio di fuga o il cittadino evita od 

ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il trattenimento ha 

durata quanto più breve possibile e non può superare i sei mesi.  

http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/f7d40a01863b2e67c1257ec200444116/$FILE/COM2015_0453_IT.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/return_handbook_it.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/return_handbook_it.pdf
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 Una comunicazione sulle norme degli appalti pubblici per le misure di 

sostegno dei rifugiati (COM(2015) 454), la quale contiene indicazioni 

rivolte alle autorità nazionali, regionali e locali su come fornire i servizi 

necessari per rispondere ai bisogni più impellenti dei richiedenti 

protezione internazionale, nel rispetto della normativa dell'UE. 

 La comunicazione "Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo 

dell'azione esterna dell'UE" (JOIN(2015) 40), in cui la Commissione 

ribadisce la centralità della dimensione esterna nella gestione dei flussi 

migratori (vd. infra). 

 La comunicazione "Un fondo fiduciario per l'Africa", in cui si chiede lo 

stanziamento di 1,8 miliardi di euro, attinti dal bilancio dell'Unione, allo 

scopo di istituire un Fondo fiduciario di emergenza per la stabilità e per 

affrontare le cause profonde della migrazione irregolare in Africa.  

Il fondo è stato lanciato in occasione del vertice di La Valletta il 12 

novembre 2015 (vd. infra). 

Nell'Agenda europea sulla migrazione la Commissione ha inoltre previsto 

l'istituzione di un nuovo metodo basato sui "punti di crisi" (hotspots), secondo 

il quale l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), Frontex ed Europol 

dovranno lavorare sul terreno con gli Stati membri in prima linea per condurre 

con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle 

impronte digitali dei migranti in arrivo.  

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.  

La creazione dei punti di crisi è, nelle intenzioni della Commissione e come 

più volte sostenuto in sede di Consiglio GAI, di supporto all'attuazione dei 

meccanismi di ricollocazione temporanea al fine di 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. Per 

quanto concerne l'Italia, i punti di crisi sono situati nei porti di Pozzallo, Porto 

Empedocle, Trapani e nell'isola di Lampedusa, con quartier generale a Catania. 

Entro la fine del 2015 è prevista l'istituzione di altre due strutture, ad Augusta e 

Taranto. 

Nella comunicazione "Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle 

azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla 

migrazione" (COM(2015) 490), la Commissione europea ha rilevato come il 

http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/d2782fb2ca5559bbc1257ebd002d3c5b/$FILE/COM2015_0454_IT.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/commission-decision-2015-7293-20151020_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2015:490:REV1&from=EN
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rapido avvio dell'approccio basato sui "punti di crisi" sia in grado di aiutare gli 

Stati membri più colpiti a provvedere in modo adeguato all'accoglienza e 

all'identificazione dei nuovi arrivati, nonché al trattamento delle loro domande. 

Sottolinea inoltre che le misure, proposte dalla Commissione e adottate dal 

Consiglio, in materia di ricollocazione consentono di ridurre in misura notevole, 

benché parziale, la pressione esercitata sugli Stati membri più colpiti. Ha tuttavia 

sottolineato che misure operative parallele vanno attuate al più presto per 

garantire il funzionamento delle azioni prioritarie già definite.  

In particolare, la Commissione rileva che gli Stati membri dovranno offrire 

contributi per rispondere alle esigenze richieste dalle agenzie europee coinvolte: 

sia in Grecia che in Italia sono in fase di formazione le squadre di sostegno per la 

gestione della migrazione, coordinate dalle task force regionali dell'UE, con il 

supporto di Frontex, dell'EASO, Europol ed Eurojust. Tuttavia, le attività delle 

agenzie si basano fortemente sul sostegno degli Stati membri, che la 

Commissione ritiene al momento insufficiente. 

Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione rileva che in tutti i punti di crisi 

la presenza minima è di 10 esperti di dattiloscopia Frontex, 2 squadre di 

debriefing e 2 squadre di screening, oltre a una squadra formata da 3 esperti 

EASO per la raccolta delle informazioni. Una task force regionale dell'UE si è 

insediata a Catania dal mese di luglio ed è pienamente operativa con 

rappresentanti di tutte le agenzie. La Commissione sollecita l'operatività di tutti i 

punti di crisi nei tempi previsti, al fine di garantire il pieno funzionamento del 

sistema e di alleggerire la pressione a Lampedusa. L'Italia dovrebbe inoltre 

assicurare il pieno utilizzo delle attuali capacità di trattenimento, al fine di 

garantire il rispetto delle norme in materia di identificazione, e prendere in 

considerazione riforme delle norme esistenti per garantire la possibilità di un 

trattenimento più lungo "se ciò è essenziale per completare l'identificazione in 

casi difficili". 

Per quanto concerne d'altra parte l'effettiva ricollocazione delle persone in 

evidente bisogno di protezione internazionale, la Commissione attende da tutti gli 

Stati membri, entro la fine dell'anno, la trasmissione di impegni chiari in merito 

al numero di persone che intendono ricollocare.   

L'Italia ha individuato appositi centri per le persone ammissibili alla 

ricollocazione, mentre un primo volo di ricollocazione di 19 cittadini eritrei 

verso la Svezia è stato effettuato il 9 ottobre 2015. La Commissione riferisce che, 

al fine di assicurare l'assorbimento dell'attuale arretrato, sono state inviate 

squadre EASO nelle principali città di transito (Roma e Milano) per sostenere le 

autorità italiane nella registrazione dei richiedenti ai fini di ricollocazione. 

L'EASO ha inoltre bandito una richiesta per l'invio di esperti per rafforzare 

l'Unità Dublino italiana (10 esperti richiesti, di cui 3 già inviati). 
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Nella comunicazione sopra citata, la Commissione evidenzia che elemento 

essenziale dei meccanismi interconnessi che formano il sistema di asilo dell'UE è 

"garantire che chi non ha diritto alla protezione internazionale sia effettivamente 

rimpatriato". Rileva tuttavia che il numero di decisioni di rimpatrio eseguite 

attualmente è troppo basso e che le reti di trafficanti sfruttano tale carenza per 

attirare migranti non bisognosi di protezione internazionale.  

Per quanto riguarda in particolare l'Italia, osserva che le autorità hanno 

investito notevoli risorse nel settore del rimpatrio e la procedura è ormai ben 

consolidata in molti casi, soprattutto per i cittadini egiziani e tunisini
9
. L'Italia 

partecipa a voli congiunti organizzati da Frontex su base regolare. Sta inoltre 

negoziando con alcuni paesi sub-sahariani accordi operativi per assicurare il 

rapido rimpatrio di cittadini di paesi terzi: è stato raggiunto un accordo con il 

Gambia, proposte di accordo sono state sottomesse ad altri paesi terzi ed è stata 

rafforzata la cooperazione con la Nigeria.  

La Commissione sottolinea inoltre che, quale condizione indispensabile di una 

politica migratoria efficace, coloro che sono rimpatriati devono essere riammessi 

nei paesi di origine. Per contribuire a questo processo, è stato convenuto che gli 

Stati membri inviino funzionari di collegamento europei per la migrazione in 

undici paesi entro la fine del 2015
10

, ma l'invio non ha ancora avuto luogo. 

Come annunciato nell'Agenda europea sulla migrazione, la Commissione 

sta provvedendo a una valutazione del sistema Dublino, anche attraverso 

l’esperienza maturata con i meccanismi di ricollocazione e reinsediamento, al 

fine di procedere nel 2016 a un'eventuale ulteriore revisione del sistema 

destinata a ottenere una più equa distribuzione dei richiedenti asilo in Europa. 

Nella comunicazione "Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, 

finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'Agenda europea sulla 

migrazione" (COM(2015) 490), del 23 settembre 2014, la Commissione ha fra 

l'altro dichiarato che, per rendere efficiente il sistema europeo di asilo, ha avviato 

40 procedimenti di infrazione, relative alla direttiva Procedure, alla direttiva 

Accoglienza e alla direttiva Qualifiche. 

 

2. Sostegno finanziario 

La Commissione europea ha proposto bilanci rettificativi intesi ad aumentare 

le risorse stanziate per la crisi dei rifugiati di 1,7 miliardi di euro per il 2015 e il 

2016.  

Tra le modifiche proposte figurano:  

                                              
9
 Dall'inizio dell'anno, sono stati organizzati 72 voli di rimpatrio. 

10
 Egitto, Marocco, Libano, Niger, Nigeria, Senegal, Pakistan, Serbia, Etiopia, Tunisia, Sudan, Turchia e 

Giordania.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2015:490:REV1&from=EN
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 un'assistenza emergenziale supplementare già nel 2015 nell'ambito del 

Fondo Asilo, migrazione e integrazione e del Fondo Sicurezza interna - 

Frontiere (100 milioni di euro);  

 il rafforzamento del personale delle tre principali agenzie competenti con 

120 posti (60 per Frontex, 30 per l'EASO e 30 per Europol);  

 finanziamenti aggiuntivi per lo strumento europeo di vicinato (300 

milioni di euro) e una riassegnazione di altri fondi dell'UE affinché il 

fondo fiduciario per la Siria possa raggiungere almeno 500 milioni di 

euro entro la fine del 2015;  

 un aumento di 500 milioni di euro dei finanziamenti per gli aiuti 

umanitari (200 milioni di euro nel 2015 e 300 milioni di euro nel 2016) 

per aiutare direttamente i rifugiati, in particolare tramite l'UNHCR, il 

Programma alimentare mondiale e altre organizzazioni competenti;  

 600 milioni di euro in impegni supplementari per il 2016 per accrescere i 

finanziamenti di emergenza nel settore della migrazione (94 milioni di 

euro), sostenere il pacchetto ricollocazione (110 milioni di euro), 

aumentare le risorse umane e finanziarie di Frontex, EASO ed Europol 

(circa 86 milioni di euro per contribuire ai rimpatri e fornire assistenza 

nei "punti di crisi", nonché per rafforzare le agenzie), e finanziamenti 

aggiuntivi per aiutare gli Stati membri più colpiti dalla crisi dei rifugiati 

(310 milioni di euro).  

Di conseguenza, i fondi disponibili per affrontare la crisi dei rifugiati 

dovrebbero ammontare a 9,2 miliardi di euro nel 2015 e 2016.  

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la proposta della 

Commissione intesa a rafforzare di 800 milioni di euro i fondi per sostenere le 

politiche in materia di rifugiati e migrazione nel 2015.  

Il 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ha adottato il bilancio dell'UE per 

il 2016, così come concordato con il Consiglio dell'UE  il 14 novembre, 

includendo gli 1,6 miliardi di euro previsti nella proposta originale della 

Commissione delle risorse disponibili nel quadro finanziario pluriennale (QFP) 

da utilizzare nella gestione della crisi migratoria in corso. 

Per finanziare il deficit, il Parlamento, con un voto separato, ha chiesto agli 

Stati membri di devolvere una somma pari a 2,3 miliardi di euro ricavata da 

entrate più alte del previsto da multe sulla concorrenza e dazi doganali. Ha 

inoltre richiesto agli Stati membri altri 2,3 miliardi di euro per finanziare i fondi 

per l'Africa (affrontare alla radice le cause della migrazione) e la Siria (aiutare i 

rifugiati e i migranti che si trovano in Siria e nelle sue vicinanze). 
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3. Prossime tappe 

In estrema sintesi, le prossime iniziative che la Commissione intende assumere 

riguardano: 

 entro dicembre 2015 

o l'istituzione di una guardia di frontiera e di una guardia costiera europee; 

o la riforma del mandato di Frontex (per includervi il diritto di organizzare 

di propria iniziativa operazioni congiunte di rimpatrio); 

 entro marzo 2016  

o la presentazione di un pacchetto di misure sulla migrazione legale, con 

revisione della Carta blu;  

o un'ulteriore riforma del regolamento Dublino;  

o una proposta relativa a un sistema strutturato di reinsediamento;  

o l'aggiornamento della Strategia sul traffico degli esseri umani. 

 

4. La dimensione esterna della politica migratoria 

L'Agenda europea sulla migrazione sottolinea che una politica di migrazione 

efficace deve necessariamente operare sia all'esterno che all'interno dell'Unione. 

L'Unione europea è tenuta ad accogliere coloro che necessitano di protezione 

internazionale, ma come è stato da più parti sottolineato è necessario affrontare 

alle radici le crisi che costringono i rifugiati a lasciare i loro paesi e mettersi in 

viaggio a prezzo di gravi pericoli.  

Nella citata comunicazione "Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo 

dell'azione esterna dell'UE, la Commissione e l'Alta 

rappresentante/vicepresidente hanno posto le questioni migratorie al centro delle 

azioni prioritarie e al vertice delle preoccupazioni dell'UE in materia di politica 

estera, con l'assunzione di impegni in materia di finanziamenti supplementari, 

ma anche con un'intensa attività diplomatica che ha posto la migrazione anche al 

centro dei dialoghi bilaterali, regionali e multilaterali.  

Il Vertice straordinario del 25 ottobre 2015 sulla rotta migratoria dei Balcani 

occidentali  

Il 25 ottobre 2015 i capi di Stato e di governo di Albania, Austria, Bulgaria, 

Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Germania, Grecia, Ungheria, 

Romania, Serbia e Slovenia si sono riuniti, su invito del Presidente della 

Commissione europea Jean-Claude Juncker, al fine di affrontare la crisi dei 

rifugiati nella regione dei Balcani occidentali. Alla riunione hanno altresì preso 
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parte il Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, il Presidente del 

Consiglio europeo, Donald Tusk, la presidenza in corso e quella entrante del 

Consiglio dell'UE, nonché l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 

rifugiati, António Guterres. Il vertice straordinario è stato convocato in seguito 

alla situazione di emergenza creatasi lungo la rotta dei Balcani occidentali. Di 

fronte al forte incremento di flussi migratori nella regione, la Commissione 

europea si è posta l'obiettivo di evitare il ripetersi dell'adozione di misure 

unilaterali, come la chiusura temporanea delle frontiere, che potrebbero 

ripercuotersi negativamente sui paesi limitrofi.  

In tale occasione è stata adottata una Dichiarazione contenente un piano 

d'azione in 17 punti volto a migliorare la cooperazione fra i paesi lungo la rotta 

migratoria dei Balcani occidentali. Il piano ha incluso misure immediatamente 

operative, fra cui: l’istituzione di punti di contatto per garantire uno scambio 

permanente di informazioni, il rafforzamento delle capacità di riparo offerte ai 

rifugiati, la proposizione di una gestione congiunta dei flussi migratori, il 

rafforzamento della gestione delle frontiere, un miglioramento nella 

comunicazione delle informazioni sui diritti e sugli obblighi di rifugiati e 

migranti, l'implementazione di un'attività di monitoraggio a cadenza settimanale 

sull'attuazione degli impegni assunti. 

Al termine della riunione il Presidente della Commissione europea Juncker ha 

dichiarato che gli Stati membri dovrebbero comunicare fra loro e lavorare 

insieme, non l'uno contro l'altro, e che i rifugiati devono essere trattati "in modo 

umano lungo tutta la rotta dei Balcani occidentali per evitare una tragedia 

umanitaria in Europa". Il Presidente si è detto inoltre soddisfatto dell'accordo 

raggiunto, in quanto questo contiene misure pragmatiche e operative che 

consentiranno di non lasciare le persone "a se stesse sotto la pioggia e al 

freddo".  

 

In particolare, è stato assunto l'impegno ad aumentare gli sforzi per la 

gestione delle frontiere, attraverso: 

 la finalizzazione e la messa in opera del piano d'azione UE-Turchia; 

 nonché la messa in atto di tutte le potenzialità insite nell'accordo di 

riammissione e nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti con 

la Turchia. 

La Turchia è considerato un partner strategico per l'UE nella gestione delle 

crisi migratorie. Il 5 ottobre 2015 il Presidente Juncker ha presentato al 

Presidente turco Erdogan un piano d'azione sulla migrazione in cui vengono 

definite una serie di misure concrete relative sia al sostegno per rifugiati, 

migranti e comunità di accoglienza, sia al rafforzamento della cooperazione per 
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prevenire la migrazione irregolare, stabilendo azioni a breve, medio e lungo 

termine.  

In occasione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015 i capi di Stato e 

di Governo dell'UE hanno valutato positivamente il piano d’azione, 

sottolineando in particolare che una sua efficace attuazione contribuirà ad 

accelerare l'adempimento della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti 

nei confronti di tutti gli Stati membri partecipanti e di quanto previsto 

nell'accordo di riammissione. I progressi saranno valutati nella primavera del 

2016.  

Il summit UE Turchia  

Il 29 novembre 2015 si è tenuto a Bruxelles una riunione fra i Capi di Stato e 

di Governo dell'Unione europea, insieme al Presidente del Consiglio europeo 

Donald Tusk, e una delegazione del governo turco, guidata dal Primo ministro 

Davutoglu. In tale occasione è stata approvata una dichiarazione comune nella 

quale: 

 ci si impegna a rivitalizzare il processo di adesione, a partire dalla 

Conferenza intergovernativa che si terrà il prossimo 14 dicembre per 

avviare i negoziati sul capitolo 17 (questioni economiche e monetarie) e 

dall'impegno da parte della Commissione europea a ultimare - nel primo 

trimestre del 2016 - i lavori preparatori su diversi altri capitoli; 

 si conviene, nell'ambito di un dialogo ad alto livello, di tenere vertici 

periodici, con cadenza semestrale, per discutere dell'evoluzione dei 

rapporti UE-Turchia e di altre questioni internazionali; 

 l'Unione si impegna a fornire assistenza umanitaria "immediata e 

continua" in Turchia, estendendo in modo significativo anche il suo 

sostegno finanziario globale. In tale quadro, metterà a disposizione 

inizialmente "tre miliardi di euro in risorse aggiuntive", onde 

condividere con la Turchia gli oneri legati in particolare all'ospitalità 

offerta a oltre 2,2 milioni di rifugiati siriani.  

La dichiarazione non precisa, tuttavia, se i tre miliardi aggiuntivi proverranno 

dal Bilancio dell'Unione o da contributi richiesti bilateralmente ai singoli Stati 

membri
11

.  

 

                                              
11

 La Turchia, in quanto paese candidato, accede allo Strumento di assistenza preadesione (IPA)- che per 

il periodo 2014-2020 usufruisce di un plafond globale pari a 11,7 miliardi di euro-, mentre per i 

finanziamenti connessi al flusso di rifugiati dalla Siria è teoricamente attivabile anche lo Strumento 

europeo di vicinato (ENI), che ha proprio la Siria tra i paesi destinatari. 
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Vertice sulla migrazione di La Valletta  

L'11 e 12 novembre 2015 ha avuto luogo presso il Mediterranean Conference 

Centre il vertice sulla migrazione di La Valletta. Vi hanno preso parte i capi di 

Stato e di Governo dell'Unione europea e dei paesi africani parti del processo di 

Khartoum e del processo di Rabat, compresi gli osservatori del processo di 

Rabat, nonché rappresentanti della Commissione della Comunità economica 

degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) e della Commissione dell'Unione 

africana. Sono stati inoltre invitati a partecipare il Segretario generale delle 

Nazioni Unite e le principali agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di 

migrazione (in particolare l'UNHCR) nonché l'Organizzazione internazionale 

per le migrazioni (OIM). Nella conferenza stampa che ne è seguita, il Presidente 

del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha affermato che quanto concordato 

rappresenta "un passo fondamentale nel rafforzamento della nostra 

cooperazione". 

Il vertice ha preso le mosse dai processi di cooperazione esistenti fra l'Unione 

europea e l'Africa, in particolare i processi di Rabat e Khartoum sulla 

migrazione e il dialogo UE-Africa in materia di migrazione e mobilità. 

Principali esiti sono stati l'adozione di una dichiarazione politica e di un piano 

d'azione, che hanno indicato gli obiettivi e 16 misure operative da attuare entro 

il 2016, nonché l'avvio di un fondo fiduciario di emergenza per l'Africa. 

I principali punti chiave affrontati, che costituiscono gli obiettivi del piano 

d'azione, sono i seguenti: 

 affrontare le cause profonde della migrazione adoperandosi per 

contribuire alla creazione di pace, stabilità e sviluppo economico; 

 migliorare il lavoro di promozione e organizzazione di canali di 

migrazione legale; 

 rafforzare la protezione dei migranti e dei richiedenti asilo, in 

particolare dei gruppi vulnerabili; 

 contrastare in maniera più efficace lo sfruttamento e il traffico di 

migranti; 

 collaborare più strettamente per migliorare la cooperazione in materia 

di rimpatrio e riammissione. 

Una riunione di funzionari ad alto livello avrà luogo entro gennaio 2017 per 

fare il punto sull'attuazione del piano. 

Per contribuire ad attuare quanto concordato, in occasione del vertice è stato 

inoltre lanciato un "Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la 

stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del 
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fenomeno degli sfollati in Africa". Al fondo è stata attribuita una dotazione di 

1,8 miliardi di euro, provenienti dagli strumenti di finanziamento a carico del 

bilancio dell'UE
12

, nonché dai contributi degli Stati membri e di altri donatori 

(finora 25 Stati membri e due donatori non UE, Norvegia e Svizzera, hanno 

annunciato di voler contribuire per un totale di circa 81,3 milioni di euro). Il 

fondo si aggiungerà agli aiuti allo sviluppo da parte dell'UE e degli Stati membri 

a favore dei paesi africani, che ammontano a più di 20 miliardi di euro all'anno. 

 

5. L'agenda migratoria europea e le più recenti discussioni in sede di 

Consiglio 

La riunione informale dei Capi di Stato e di Governo del 23 settembre 

2015 è stata dedicata alla pressione migratoria senza precedenti che l'Unione 

europea si trova a fronteggiare. In tale occasione  è stata prodotta una 

dichiarazione finale nella quale si è dato conto dei temi affrontati.  

Le osservazioni e proposte si sono concentrate in larga parte sulle azioni da 

svolgere a sostegno dei paesi che, al di fuori dei confini dell'Unione, sono 

chiamati a sostenere il peso di un massiccio flusso di rifugiati, richiedenti asilo e 

migranti: Libano, Giordania, Turchia e Balcani Occidentali. Nessun 

riferimento è stato fatto alle deliberazioni del Consiglio straordinario Giustizia e 

Affari interni del 22 settembre, che aveva fra l'altro approvato in via definitiva la 

proposta di decisione relativa alla ricollocazione di emergenza di 120.000 

persone bisognose di protezione internazionale, né all'impegnativo pacchetto 

di proposte in materia di migrazione presentate dalla Commissione europea e 

illustrate dal Presidente Juncker nel suo discorso al Parlamento europea sullo 

Stato dell'Unione il 9 settembre. I capi di Stato e di Governo si sono infatti 

limitati a una generica richiesta alle istituzioni dell'Unione e ai Governi nazionali 

perché "lavorino con celerità sulle azioni prioritarie proposte dalla 

Commissione". 

Particolare rilievo è stato d'altra parte riservato alla cooperazione con i paesi 

terzi per il contenimento dei flussi migratori, al rafforzamento - sulla base 

dell'acquis di Schengen - delle frontiere esterne dell'Unione, a una migliore 

risposta all'afflusso di rifugiati, mediante la creazione di nuovi punti di crisi e la 

rapida attuazione delle decisioni in materia di ricollocazione per il momento 

adottate, all'attuazione di un'efficace politica di rimpatri. 

Il Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2015 ha preso atto degli 

orientamenti concordati dalla riunione del 23 settembre, incentrati sulle questioni 

più urgenti, e ha stabilito orientamenti ulteriori di più ampia portata.  

                                              
12

 Compresi i finanziamenti provenienti dalla riserva dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES), alcuni 

fondi dei programmi indicativi regionali per l'Africa occidentale, centrale e orientale e dei programmi 

indicativi nazionali per il Corno d'Africa, strumenti finanziari quali lo Strumento di cooperazione allo 

sviluppo (SCS) e lo Strumento europeo di vicinato (SEV). 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/09/23-statement-informal-meeting/
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Particolare rilievo è stato dato alla cooperazione con i paesi terzi per il 

contenimento dei flussi migratori, al rafforzamento - sulla base dell'acquis di 

Schengen - delle frontiere esterne dell'Unione, a una migliore risposta 

all'afflusso di rifugiati, mediante la creazione di nuovi punti di crisi e la rapida 

attuazione delle decisioni in materia di ricollocazione, all'attuazione di 

un'efficace politica di rimpatri. 

Preso atto di un deterioramento della "situazione sul terreno", il Consiglio 

Giustizia e affari interni si è nuovamente riunito in sessione straordinaria il 9 

novembre 2015 per discutere della crisi migratoria e dei rifugiati, con l'intento 

di rafforzare e rendere operativa la risposta dell'Unione europea, nonché di 

garantire il follow-up e l'attuazione delle misure adottate. 

Le Conclusioni hanno stabilito ulteriori linee di azione, concentrandosi in 

particolare sui seguenti elementi: 

1. L'accelerazione del processo di ricollocazione in corso.  

Il Consiglio ha incoraggiato gli Stati membri e i paesi terzi interessati ad 

aumentare le capacità di accoglienza. Ha deciso di intensificare la creazione di 

punti di crisi in Italia e in Grecia, con il sostegno degli Stati membri, della 

Commissione, di Frontex e dell’EASO, di modo che tutti siano in funzione entro 

la fine di novembre 2015. Ha sollecitato tutti gli Stati membri partecipanti ad 

accelerare il processo di ricollocazione, in particolare comunicando le proprie 

capacità in termini di prime ricollocazioni e designando, se del caso, funzionari 

di collegamento per la ricollocazione da inviare in Italia e in Grecia, di 

preferenza entro il 16 novembre 2015. Gli Stati membri dovranno inoltre 

adoperarsi affinché, entro la stessa data, vengano onorate le richieste di 

contributi di Frontex e dell'EASO ancora in sospeso, al fine di semplificare i 

profili richiesti e le procedure di designazione.  

2. Il rafforzamento delle frontiere esterne dell'UE. 

Il Consiglio ha stabilito che gli Stati membri interessati verranno coadiuvati 

per quanto riguarda i controlli in ingresso e in uscita alle frontiere esterne, con 

una serie di misure di sostegno da parte di Frontex e, se necessario, con l’invio 

di squadre di intervento rapido alle frontiere (RABIT). Ha rinviato al Consiglio 

GAI di dicembre una discussione approfondita sul funzionamento dello spazio 

Schengen (1º maggio 2015 - 31 ottobre 2015) e sugli insegnamenti tratti dalle 

reintroduzioni temporanee dei controlli alle frontiere interne.  

3. La lotta contro la tratta e il traffico di esseri umani. 

Il Consiglio ha invitato Europol ad accelerare l'istituzione di un Centro 

europeo contro il traffico di migranti (EMSC). Ha inoltre invitato gli Stati 

membri, in coordinamento con la Commissione, ad istituire entro il 1º dicembre 

2015 una rete di punti di contatto operativi unici sul traffico di migranti, come 
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stabilito nel piano d’azione dell’UE contro il traffico di migranti 2015-2020, e 

ad adoperarsi ulteriormente per intensificare le indagini sui trafficanti di 

migranti e i procedimenti penali nei loro confronti.  

Al fine di garantire misure concrete sui controlli di frontiera, sulla 

prevenzione della migrazione irregolare e sulla lotta contro la tratta e il traffico 

di migranti, il Consiglio ha ribadito il proprio sostegno al rapido adempimento 

della tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti con la Turchia verso tutti 

gli Stati membri partecipanti e la piena attuazione dell'accordo di riammissione. 

Dovrà inoltre essere definita con urgenza una "strategia di informazione 

comune" destinata a richiedenti asilo, migranti, passatori e trafficanti e in merito 

alla cui attuazione la Commissione ha riferito nella sessione del Consiglio del 3 

e 4 dicembre 2015.  

4. Il rimpatrio e la riammissione. 

Il Consiglio ha sollecitato gli Stati membri, con il pieno sostegno della 

Commissione e di Frontex, a migliorare "sensibilmente" il tasso di rimpatrio. Ha 

inoltre deciso che gli Stati membri, per superare la potenziale mancanza di 

cooperazione da parte dei migranti in arrivo nell’Unione europea, e tuttavia nel 

pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non-refoulement, 

facciano pieno uso delle possibilità previste dall’acquis dell’UE, quali: le 

procedure di asilo alle frontiere o nelle zone di transito; le procedure accelerate; 

la non ammissibilità di domande di asilo successive da parte degli interessati; le 

misure coercitive, compresa, in ultima istanza, la detenzione per un periodo 

massimo necessario all’espletamento delle relative procedure.  

D'altra parte, la Commissione e l'Alto rappresentante dovranno fare pressione 

perché si giunga a risultati concreti in materia di rimpatrio e di riammissione nei 

dialoghi bilaterali, in particolare durante le prossime riunioni ad alto livello con 

l'Afghanistan, il Marocco, la Nigeria, il Pakistan, la Tunisia e la Turchia.  

Il Consiglio GAI del 9 novembre si è inoltre espresso in merito ai dispositivi 

integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), sostenendo quanto deciso 

dalla Presidenza lussemburghese per portare l'attivazione di tali dispositivi da 

una modalità di condivisione delle informazioni a quella di piena attivazione, in 

modo da migliorare il coordinamento politico e il processo decisionale a livello 

di UE.  

I dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi (IPCR) sono 

stati approvati il 25 giugno 2013 dal Consiglio dell’Unione europea al fine di 

rafforzare la capacità dell’Unione europea di adottare decisioni rapide in caso di 

gravi crisi che richiedono una risposta a livello politico dell’UE. Il 30 ottobre 

2015 la Presidenza lussemburghese ha deciso di attivare tali dispositivi in 

modalità "condivisione delle informazioni", con l'obiettivo di seguire 

l’evoluzione dei flussi migratori, sostenere il processo decisionale e migliorare 
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l'attuazione delle misure concordate. Gli Stati membri e le istituzioni dell’UE, 

nonché le agenzie competenti, sono stati pertanto invitati a scambiarsi 

costantemente informazioni aggiornate sulla situazione sul terreno attraverso 

una piattaforma web comune.  

In tale contesto, il Consiglio GAI ha deciso di convocare periodicamente 

tavole rotonde per gestire la crisi migratoria, riunendo competenze adeguate in 

modo da consentire un coordinamento politico e una risposta tempestivi a livello 

di Unione, in particolare per quanto concerne l’attuazione di misure 

interconnesse in materia di frontiere, capacità di accoglienza, punti di crisi e 

rimpatri, le risorse finanziarie ed umane impegnate e le priorità operative e 

logistiche.  

Il Consiglio si è infine impegnato a proseguire l'esame, come già previsto, 

delle proposte legislative in sospeso relative a un meccanismo di 

ricollocazione di crisi e ai paesi di origine sicuri, nonché di altre azioni 

prioritarie quali quelle concernenti la revisione del sistema di Dublino e 

l’istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere 

esterne.  

A margine del vertice di La Valletta, il 12 novembre 2015 il presidente Tusk 

ha convocato una riunione informale dei capi di Stato e di Governo, in cui si 

è discusso degli ultimi sviluppi della crisi migratoria e delle modalità per 

accelerare l’attuazione delle misure convenute in settembre e ottobre. Sono stati 

toccati in particolare i seguenti temi: 

 l'intensificazione della cooperazione con i paesi terzi, compresa la 

Turchia; 

 le decisioni sulla ricollocazione; 

 la creazione di punti di crisi in Grecia e Italia e il rafforzamento di 

Frontex e dell'EASO; 

 il rafforzamento efficace dei controlli alle frontiere esterne dell'UE. 

Particolare rilievo hanno inoltre assunto le questioni relative allo spazio 

Schengen (su cui vd. infra). 

In seguito ai tragici attacchi terroristici di Parigi, i ministri della Giustizia e 

degli Affari interni si sono riuniti in sessione straordinaria il 20 novembre 

2015, al fine di garantire un seguito alle misure esistenti e discutere come 

rafforzare la risposta dell’Unione europea alle minacce esistenti.  

I ministri hanno sottolineato l'importanza di accelerare l'attuazione di tutti gli 

elementi menzionati nella Dichiarazione sulla lotta al terrorismo formulata dai 

membri del Consiglio europeo il 12 febbraio 2015 e in particolare delle misure 

relative a: la direttiva UE sul codice di prenotazione (PNR), le armi da fuoco, i 
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controlli alle frontiere esterne, la condivisione delle informazioni, il 

finanziamento del terrorismo e la risposta della giustizia penale al terrorismo e 

all’estremismo violento.  

Da ultimo, i principali esiti del Consiglio Giustizia e affari interni del 3 e 4 

dicembre 2015 sono i seguenti: 

 è stato approvato il testo di compromesso concordato con il Parlamento 

europeo riguardo alla proposta di direttiva sull'uso dei dati del codice di 

prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e 

azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi; 

 i ministri hanno ribadito l'importanza di accelerare l'attuazione di tutti gli 

elementi menzionati nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo (con 

particolare riferimento a: la direttiva UE sul codice di prenotazione PNR, 

le armi da fuoco, i controlli alle frontiere esterne, la condivisione delle 

informazioni, il finanziamento del terrorismo, la risposta della giustizia 

penale al terrorismo, la prevenzione della radicalizzazione e la 

salvaguardia dei valori dell'UE, nonché la cooperazione con i partner 

internazionali); 

 i ministri hanno proceduto a una discussione approfondita sui progressi 

compiuti nell'attuazione delle più recenti misure dell'UE concernenti la 

migrazione e sulle iniziative necessarie per rafforzare lo spazio Schengen; 

 il Consiglio ha approvato il testo di compromesso concordato con il 

Parlamento europeo su un progetto di regolamento che istituisce l’Agenzia 

dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di 

contrasto (Europol). 
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6. Dimitris Avramopoulos (c.v.) 
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Ministro per la Sanità e la Coesione sociale 
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LO SPAZIO SCHENGEN 
 

1. Premessa 

Lo spazio Schengen rappresenta un territorio dove è garantita la libera 

circolazione delle persone; la realizzazione di tale spazio è avvenuta 

attraverso l’abolizione di tutte le frontiere interne e la loro sostituzione con 

un'unica frontiera esterna, nonché mediante l’applicazione di regole e 

procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d'asilo e 

controlli alle frontiere. Contestualmente, associando al principio di libertà 

quello di sicurezza dello spazio Schengen, è stata potenziata la 

cooperazione e il coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità 

giudiziarie.  

2. Lo sviluppo e l’estensione della cooperazione 

Nel corso degli anni Ottanta si è aperto un dibattito sul significato di 

libera circolazione delle persone. Per alcuni Stati membri, il concetto di 

libera circolazione doveva applicarsi esclusivamente ai cittadini europei 

(mantenendo dunque i controlli alle frontiere per distinguere i cittadini 

europei da quelli dei paesi terzi); per altri era auspicabile invece una libera 

circolazione per tutti, con la conseguente abolizione di detti controlli alle 

frontiere.  

Il 14 giugno 1985 alcuni Stati europei (Francia, Germania, Belgio, 

Lussemburgo e Paesi Bassi), superando lo stallo determinato da tale 

diversità di vedute, hanno deciso di creare fra di essi un territorio senza 

frontiere, il cosiddetto «spazio Schengen»). All’accordo di Schengen è 

quindi seguita la Convenzione di applicazione di Schengen, firmata il 19 

giugno 1990 ed entrata in vigore nel 1995 (la Convenzione contiene le 

modalità della soppressione del controllo delle persone); sono state altresì 

adottate norme comuni in materia di visti, diritto si asilo e controllo delle 

frontiere esterne. 

Successivamente, in virtù del Trattato di Amsterdam, le decisioni 

adottate dal 1985 dai membri dello spazio Schengen e le relative strutture 

operative sono state integrate nell’Unione europea il 1° maggio 1999. In 

particolare, il Protocollo allegato al medesimo Trattato ha individuato in 

modo puntuale gli atti che costituiscono l’acquis di Schengen. I progressi 

compiuti dall’UE grazie a Schengen sono stati integrati nel trattato di 

Amsterdam mediante un protocollo addizionale. La cooperazione è stata 

pertanto rafforzata, come dimostra l’inserimento dello spazio Schengen nel 

quadro giuridico e istituzionale dell’UE, nel cui ambito beneficia di un 

controllo parlamentare e istituzionale.  

In particolare oltre alla libera circolazione delle persone, che già figurava 

tra gli obiettivi dell’Atto unico europeo del 1986, si assicura un controllo 
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parlamentare democratico e si dà ai cittadini, i cui diritti vengono contestati, 

la possibilità di adire le istituzioni giudiziarie competenti (Corte di giustizia 

e/o giurisdizioni nazionali, a seconda dei settori). 

L’integrazione dell'acquis di Schengen nel quadro dell'UE 

Il Consiglio dell’UE ha dovuto adottare un certo numero di decisioni per 

realizzare l’integrazione dell’acquis di Schengen nel quadro dell’Ue; anzitutto è 

subentrato, in conformità del trattato di Amsterdam, al comitato esecutivo istituito 

dagli accordi di Schengen. Inoltre, mediante la decisione 1999/307/CE del 1° 

maggio 1999, il Consiglio ha stabilito le modalità dell’integrazione del 

segretariato di Schengen, segnatamente le persone che lo componevano, nel 

segretariato generale del Consiglio. Successivamente, sono stati creati nuovi 

gruppi di lavoro per aiutare il Consiglio a gestire i lavori. 

È stato infine necessario selezionare le misure che costituivano un vero e 

proprio acquis, ossia un insieme di atti da conservare ad ogni costo se si voleva 

proseguire la cooperazione. Con le decisioni 1999/435/CE e 1999/436/CE del 20 

maggio 1999 è stato adottato l’elenco degli elementi che compongono l’acquis 

definendo, per ciascuno di essi, la base giuridica corrispondente nei trattati 

europei (trattato CE o trattato sull'UE). Da allora la legislazione di Schengen si è 

ulteriormente sviluppata. Ad esempio alcuni articoli della Convenzione di 

Schengen sono stati sostituiti dalla nuova legislazione comunitaria 

(principalmente il Codice frontiere Schengen). 

In particolare il cosiddetto Codice frontiere Schengen consiste nel 

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 

marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di 

attraversamento delle frontiere da parte delle persone, e nei suoi atti modificativi; 

tale regolamento ha operato una rifusione dell’acquis esistente relativo ai controlli 

di frontiera sulle persone, ciò al fine di consolidare e sviluppare la componente 

legislativa della politica di gestione integrata delle frontiere, precisando le norme 

che disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne. 

Lo spazio Schengen si è esteso progressivamente a quasi tutti gli Stati 

membri. Gli accordi sono stati firmati dall’Italia il 27 novembre 1990, dalla 

Spagna e dal Portogallo il 25 giugno 1991, dalla Grecia il 6 novembre 1992, 

dall’Austria il 28 aprile 1995, e da Danimarca, Finlandia e Svezia il 19 

dicembre 1996. Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, 

Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia si sono unite il 21 dicembre 2007. 

Attualmente l’area Schengen garantisce la libera circolazione senza 

controlli alle frontiere tra 26 Stati, interessando più di 400 milioni di 

persone: si tratta di 22 Stati membri UE (sono ancora esclusi Cipro, 

Romania, Bulgaria, e la neoacquisita Croazia; Regno Unito e Irlanda non 

partecipano all’area Schengen e pertanto non aderiscono alla cooperazione 

in materia di visti e non hanno abolito i controlli alle loro frontiere interne) 



 

31 

 

e di 4 paesi associati (Norvegia, Islanda, Svizzera e, da ultimo, il 

Liechtenstein).  

Il processo di adesione di Bulgaria e Romania all’area Schengen è tuttora in 

fase di stallo: gli ultimi Consigli giustizia e affari interni che hanno esaminato il 

tema si sono infatti conclusi con un nulla di fatto ed un rinvio della questione alla 

prima occasione utile, salvo la reiterazione dell’accordo sull’approccio in due fasi 

da seguire nel processo di adesione.  

Secondo tale approccio in una prima fase sarebbero aboliti i controlli sulle 

persone alle frontiere marittime e aeree interne con e tra la Bulgaria e la 

Romania; al tempo stesso, i due paesi entrerebbero pienamente a far parte del 

Sistema di informazione Schengen (SIS); in una seconda fase sarebbero soppressi 

i controlli sulle persone alle frontiere terrestri interne. 

Le norme principali adottate nel quadro di Schengen prevedono tra 

l'altro: 

 l'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne;  

 un insieme di norme comuni da applicare alle persone che 

attraversano le frontiere esterne degli Stati membri UE;  

 l'armonizzazione delle condizioni di ingresso e delle concessioni 

dei visti per i soggiorni brevi;  

 il rafforzamento della cooperazione tra la polizia (compresi i 

diritti di osservazione e di inseguimento transfrontaliero);  

 il rafforzamento della cooperazione giudiziaria mediante un 

sistema di estradizione più rapido e una migliore trasmissione 

dell’esecuzione delle sentenze penali;  

 la creazione e lo sviluppo del sistema d’informazione Schengen 

(SIS). 

Il SIS e il SIS II 

Il Sistema d’informazione Schengen (SIS), è un meccanismo di 

interscambio dei dati relativi all’identità di determinate categorie di persone e di 

beni. Si tratta di una banca dati comune dell’Unione europea in materia di 

mantenimento della sicurezza pubblica, di sostegno alla cooperazione giudiziaria 

e di polizia e di gestione dei controlli alle frontiere esterne. Gli Stati partecipanti 

inseriscono le segnalazioni concernenti i dati su persone ricercate o scomparse, 

oggetti smarriti o rubati e divieti di ingresso. Il SIS è accessibile ai funzionari di 

polizia sul campo e ad altre autorità competenti per la tutela dell'ordine pubblico e 

la lotta alla criminalità. Copre quasi tutta l'Unione Europea, comprese la 

Norvegia, l'Islanda e la Svizzera. Il SIS rispetta severe disposizioni in materia di 

protezione dati personali.  
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A seguito delle decisioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea Giustizia 

e affari interni nella sessione del 7-8 marzo 2013, dal mese di aprile è in vigore il 

sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Si tratta di 

una versione avanzata del precedente sistema, dotata di funzionalità potenziate: il 

nuovo sistema prevede, tra l’altro, l’utilizzazione di dati biometrici, ulteriori 

categorie di segnalazioni (nonché la possibilità di collegamenti tra di esse), la 

semplificazione del meccanismo di interrogazione della banca dati, il 

rafforzamento delle tutele in materia di protezione dei dati personali.  

3. Regimi particolari di alcuni Stati UE  

 

La Danimarca, già firmataria della Convenzione di Schengen, può 

optare se applicare o meno ogni nuova misura basata sul titolo IV del 

trattato CE, sebbene tale misura costituisca uno sviluppo dell’acquis di 

Schengenù; è in ogni caso vincolata da alcune misure in materia di politica 

comune dei visti. 

L’Irlanda e il Regno Unito, conformemente al protocollo allegato al 

trattato di Amsterdam, possono avvalersi, in tutto o in parte, delle 

disposizioni dell’acquis di Schengen dopo una decisione del Consiglio 

votata all’unanimità dagli Stati firmatari e dal rappresentante del Governo 

dello Stato interessato. 

Nel marzo del 1999 il Regno Unito ha chiesto di partecipare ad alcuni 

aspetti della cooperazione basata su Schengen: la cooperazione giudiziaria 

e di polizia in materia penale, la lotta contro il narcotraffico e il SIS. La 

domanda del Regno Unito è stata approvata con la decisione del Consiglio 

2000/365/CE del 29 maggio del 2000. 

Nel giugno del 2000 anche l’Irlanda ha chiesto di partecipare ad alcune 

disposizioni dell’acquis di Schengen, le stesse disposizioni (ad eccezione 

di una) di quelle della domanda del Regno Unito. Il Consiglio ha approvato 

tale domanda con la decisione 2002/192/CE del 28 febbraio del 2002.  

Dopo aver valutato le condizioni preliminari relative all’applicazione 

delle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia, il 22 

dicembre 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/926/CE 

riguardante l’applicazione di queste parti dell’acquis di Schengen da parte 

del Regno Unito. 

4. Relazioni con Paesi terzi  

Alcuni Stati, pur non essendo membri Ue, partecipano alla cooperazione 

Schengen (in particolare, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera). 

Ciò consente loro di: 
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 essere inclusi nello spazio costituito per l'assenza di controlli alle 

frontiere interne; 

 applicare le disposizioni dell’acquis di Schengen e tutti i testi 

adottati riguardanti i principi ispiratori (testi "Schengen 

relevant"); 

 essere associati al processo decisionale riguardante i testi 

"Schengen relevant". 

Tale partecipazione si svolge mediante Comitati misti (composti da 

rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'UE, della Commissione e 

dei Governi dei Paesi terzi), che si riuniscono a margine dei gruppi di 

lavoro del Consiglio dell'UE. In tali sedi i Paesi associati possono 

partecipare alle discussioni (ma non alle votazioni) sullo sviluppo 

dell'acquis di Schengen. Sono altresì previste procedure per la notifica e 

l'accettazione di misure o di atti futuri. 

Si ricorda che l’Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca 

partecipano all’Unione nordica dei passaporti, i cui membri hanno abolito 

i controlli alle frontiere comuni. L’Islanda e la Norvegia sono associate allo 

sviluppo del trattato di Schengen dal 19 dicembre 1996. Pur non 

disponendo di un diritto di voto nel comitato esecutivo di Schengen, questi 

paesi potevano esprimere pareri e formulare proposte. Per prorogare tale 

associazione, il 18 maggio 1999 è stato sottoscritto l'accordo 

sull'associazione di Islanda e Norvegia all'attuazione, l'applicazione e lo 

sviluppo dell'acquis di Schengen, in base alla decisione del Consiglio 

1999/439/CE del 17 maggio 1999, tra Islanda, Norvegia e Unione europea. 

La decisione del Consiglio 2000/777/CE del 1° dicembre 2000 

stabilisce le modalità di applicazione dell'acquis di Schengen nei cinque 

paesi dell'Unione nordica dei passaporti a decorrere dal 25 marzo 2001. 

5. Ultimi interventi UE in materia di Spazio Schengen 

 

5.1. Il sistema di valutazione Schengen e le procedure di ripristino 

dei controlli alle frontiere  

I rivolgimenti sociopolitici accaduti nel Sud del Mediterraneo a partire 

dalla primavera del 2011 (e il conseguente ingente afflusso di migranti 

verso alcuni Stati membri dell'Unione europea) hanno spinto le Istituzioni 

europee ad adottare i seguenti nuovi strumenti normativi, volti a migliorare 

la capacità dello Spazio Schengen di reagire alle situazioni eccezionali: 

 il Regolamento (UE) n. 1053/2013, del 7 ottobre 2013, che 

istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per 

verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1053&qid=1396534117192&from=IT
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decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che 

istituisce una Commissione permanente di valutazione e di 

applicazione di Schengen; 

 il Regolamento (UE) n. 1051/2013, del 22 ottobre 2013, che 

modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 che istituisce un codice 

comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere 

da parte delle persone (codice frontiere Schengen) al fine di 

introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del 

controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze 

eccezionali; 

 il Regolamento (UE) n. 610/2013, del 26 giugno 2013, che 

modifica il regolamento (CE) n. 562/2006, la convenzione di 

applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 

1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 

767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

Il primo dei tre regolamenti citati mira a potenziare il sistema di 

valutazione Schengen finora impiegato. 

Tale sistema prevedeva l’istituzione di un gruppo di lavoro 

“Valutazione di Schengen” (SCH-EVAL) del Consiglio (pertanto a 

carattere intergovernativo). Il gruppo aveva sostituito la precedente 

Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen. Il 

mandato del gruppo (SCH-EVAL) consisteva in due diversi compiti: 

 verificare se gli Stati membri che intendono aderire a Schengen 

soddisfano tutte le condizioni richieste per la messa in applicazione 

dell’acquis di Schengen (cioè l’eliminazione dei controlli alle 

frontiere); 

 vigilare sulla corretta applicazione dell’acquis di Schengen da parte 

degli Stati membri che già lo applicano.  

La riforma determina il passaggio da un sistema prettamente 

intergovernativo (incentrato su valutazioni inter pares svolte dagli Stati 

membri aderenti) ad un meccanismo che prevede il coinvolgimento di 

esperti designati sia dagli Stati membri sia dalla Commissione, nonché 

il rafforzamento del ruolo di FRONTEX (ed eventualmente anche delle 

altre Agenzie in relazione a particolari aspetti dell’applicazione di 

Schengen). La Commissione assume la responsabilità del coordinamento 

generale nel contesto del processo di valutazione e di monitoraggio ed è 

inoltre competente per la maggior parte delle decisioni riguardanti la 

valutazione (il programma annuale e pluriennale), la preparazione e la 

realizzazione di visite in loco e l'elaborazione delle relazioni di valutazione 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1051&qid=1396534201484&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0610&qid=1396534311440&from=IT
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e raccomandazioni. Di particolare rilievo il regime delle visite in loco da 

parte delle equipe di esperti, che possono avvenire anche senza preavviso. 

Spetta infine alla Commissione approvare la relazione e proporre 

raccomandazioni riguardanti azioni di rettifica intese a colmare la lacune 

riscontrate, che andranno poi approvate dal Consiglio. 

 Il Regolamento (UE) n. 1051/2013 prevede una nuova disciplina per 

l’ipotesi di reintroduzione dei controlli alle frontiere interne: in 

particolare tale ipotesi deve costituire un’eccezione e può avvenire solo 

come extrema ratio, per un periodo limitato, e in base a criteri oggettivi e a 

una valutazione monitorata a livello di Unione; il controllo può essere 

reintrodotto per un periodo massimo di trenta giorni, termine prorogabile 

per un massimo di sei mesi.  

È inoltre prevista una procedura specifica nei casi che richiedono 

un’azione immediata: in tal caso gli Stati membri possono reintrodurre 

unilateralmente i controlli alle frontiere interne per un massimo di dieci 

giorni (prorogabili per periodi non superiori a venti giorni e per un massimo 

di due mesi: l’eventuale prolungamento deve essere monitorato a livello 

UE).  

Viene infine introdotta una procedura specifica in caso di circostanze 

eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio 

senza controlli alle frontiere interne a causa di gravi e persistenti carenze 

nel controllo di fronitere a alle frontiere esterne. In sintesi, il Consiglio può 

raccomandare a uno o a più Stati membri di decidere di ripristinare i 

controlli alle frontiere interne. Tale ripristino può essere prolungato fino ai 

due anni di tempo. 

Nel caso in cui la raccomandazione non sia stata attuata, lo Stato 

membro deve comunicarne per iscritto e senza indugio alla Commissione le 

ragioni. In tal caso, la Commissione presenta una relazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio che valuta tali motivazioni e le conseguenze per 

quanto riguarda la tutela degli interessi comuni nello spazio senza controlli 

alle frontiere interne. 

Il Regolamento (UE) n. 610/2013 contiene disposizioni, di natura 

prevalentemente tecnica, volte tra l’altro a: ridurre la possibilità di 

interpretazioni divergenti del codice vigente in materia di calcolo della 

durata del soggiorno, validità dei documenti di viaggio; migliorare la 

formazione delle guardie di frontiera; introdurre possibilità di deroghe 

relative all'ingresso e all'uscita per alcune categorie di persone (ad ed 

esempio, i membri di servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco); 

modificare la disciplina in materia di dichiarazione di presenza dei cittadino 

di paesi terzi; fornire un quadro giuridico per gli accordi bilaterali in 
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materia di verifiche di frontiera comuni sul traffico stradale; modificare le 

disposizioni relative all’allestimento di corsie separate alle frontiere esterne. 

Si ricorda che a causa degli ingenti flussi di migranti e richiedenti asilo 

molti Stati membri hanno negli ultimi mesi  deciso di reintrodurre i 

controlli alle frontiere interne. 

Si tratta in particolare dei seguenti Stati membri: la Norvegia presso 

tutti i confini  (fino al 6 dicembre 2015); l’Austria (fino al 15 febbraio 

2015) presso tutte le frontiere e con particolare riferimento al confine con 

la Slovenia; la Germania (fino al 13 febbraio 2016) presso tutte le frontiere 

e con particolare riferimento al confine con l’Austria; la Svezia presso tutti 

i confini (fino al 11 dicembre 2016); l’Ungheria (dal 17 al 26 ottobre 

2015), con  particolare riferimento ai confini terrestri con la Slovenia; la 

Slovenia (fino al 16 ottobre 2015) con particolare riferimento ai confini 

terrestri con l’Ungheria. 

5.2. Eurosur 

Il 22 ottobre 2013 è stato adottato il Regolamento (UE) n. 1052/2013, 

che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere 

(Eurosur).  

Tale sistema consiste in una rete di comunicazione volta a migliorare la 

gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea, intensificando lo 

scambio di informazioni tra i Paesi europei e con l'Agenzia europea per la 

gestione delle frontiere Frontex. Il sistema consente la condivisione di dati, 

immagini e d'intelligence di varie autorità in tempo reale, compresi 

strumenti di sorveglianza, come satelliti o sistemi di notifica delle navi, 

tramite una rete di comunicazione protetta. Il regolamento prevede che 

Eurosur sia utilizzato anche per contribuire a salvare la vita dei migranti 

qualora si trovino in pericolo; è inoltre stabilito che, ai fini 

dell’utilizzazione di Eurosur, i Paesi UE debbano rispettare i diritti umani, 

in particolare il principio recante il divieto di respingimento che non 

permette il rimpatrio di persone minacciate di vita o private della libertà, e 

il diritto alla protezione dei dati personali.  

5.3. Frontiere intelligenti  

Il 28 febbraio 2013 la Commissione ha presentato il pacchetto 

"Frontiere intelligenti", un complesso di proposte normative volte ad 

accelerare, facilitare e rafforzare le procedure di controllo dei viaggiatori di 

paesi terzi alle frontiere esterne dell’Unione europea. Il pacchetto 

ricomprende:  

una proposta di regolamento COM(2013)95 che istituisce un sistema di 

ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:295:0011:0026:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0095:FIN:IT:PDF
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di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea (sistema EES); 

 una proposta di regolamento COM(2013)97 che istituisce un 

programma per i viaggiatori registrati (programma RTP); 

 una proposta di regolamento COM(2013)96 che modifica il 

regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda l'uso del sistema 

di ingressi/uscite e il programma per i viaggiatori registrati. 

Il programma per viaggiatori registrati (RTP) prevede controlli 

semplificati per i “viaggiatori frequenti” (ad esempio, imprenditori, 

lavoratori con contratti a breve termine, ricercatori e studenti, cittadini di 

paesi terzi che hanno stretti legami di parentela con cittadini dell’UE o che 

vivono nelle regioni confinanti) che entrano nell’UE, resi possibili da un 

insieme di esami preventivi e controlli di sicurezza preliminari, ed 

attraverso meccanismi di controllo automatizzato alle frontiere ("porte 

automatiche") presso i principali valichi di frontiera, quali gli aeroporti che 

dispongono di questa moderna tecnologia.  

Il nuovo sistema UE di ingressi/uscite (EES) sostituisce l’attuale 

procedura basata in linea di massima sull’apposizione di timbri nel 

documento di viaggio; mediante tale sistema è possibile: registrare data e 

luogo di ingresso (e di uscita) dei cittadini di paesi terzi che viaggiano 

nell’Unione europea; calcolare elettronicamente la durata del soggiorno 

breve autorizzato; inviare una segnalazione alle autorità nazionali qualora 

alla scadenza del periodo autorizzato non sia stata registrata l’uscita del 

viaggiatore dal territorio dell'UE.  

Il pacchetto ricomprende altresì una proposta regolamentare 

COM(2013)96, che contiene modifiche necessarie all’adeguamento del 

vigente Codice Schengen alle misure introdotte con le nuove proposte. 

6. Frontex 

L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea – Frontex, con 

sede a Varsavia, è attiva dal 2005. 

Frontex è stata istituita con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del 

Consiglio del 26 ottobre 2004. Il quadro giuridico è stato modificato (ai fini 

del potenziamento dell’Agenzia) attraverso i successivi regolamenti 

n.863/2007 dell’11 luglio 2007 e n. 1168/2011 del 25 ottobre 2011.  

Secondo il vigente assetto, Frontex ha il compito di:  

 coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella 

gestione delle frontiere esterne; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0097:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0096:FIN:IT:PDF
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 assistere gli Stati membri in materia di formazione del corpo 

nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la 

definizione di standard comuni di formazione;  

 effettuare analisi dei rischi, compresa la verifica della capacità 

degli Stati membri di far fronte a minacce e pressioni alle 

frontiere esterne; 

 partecipare agli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla 

sorveglianza delle frontiere esterne;  

 assistere gli Stati membri in circostanze che richiedono una 

maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, 

tenendo conto del fatto che alcune situazioni possono comportare 

emergenze umanitarie e il soccorso in mare;  

 assistere gli Stati membri in circostanze che richiedono una 

maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne, 

in particolare quelli che fanno fronte a pressioni specifiche o 

sproporzionate; 

 istituire squadre europee di guardie di frontiera da impiegare 

durante le operazioni congiunte, i progetti pilota e gli interventi 

rapidi;  

 offrire agli Stati membri il supporto necessario e, se richiesto, 

il coordinamento o l'organizzazione di operazioni congiunte di 

rimpatrio;  

 inviare guardie di frontiera appartenenti alle squadre europee di 

guardie di frontiera negli Stati membri per operazioni congiunte, 

progetti pilota o interventi rapidi in conformità del regolamento 

(CE) n. 863/2007;  

 sviluppare e gestire, in conformità del regolamento (CE) n. 

45/2001, sistemi informativi che consentano scambi rapidi e 

affidabili di informazioni sui rischi emergenti alle frontiere 

esterne, compresa la rete di informazione e coordinamento creata 

con decisione 2005/267/CE del Consiglio; 

 prestare la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un 

sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, 

per creare un ambiente comune di condivisione delle 

informazioni, compresa l'interoperabilità dei sistemi. 
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Ultime missioni Frontex  

La missione Triton consiste in un’operazione congiunta coordinata da Frontex, 

richiesta dal Governo italiano, iniziata il 1° novembre 2015 e tuttora in corso al 

fine di supportare l’Italia per quanto riguarda i flussi migratori che attraversano il 

Mediterraneo centrale 

I dettagli dell’operazione e l’entità dei mezzi necessari ad attuarla sono stati 

concordati tra Frontex e l’Italia che figura come Paese ospite sulla base delle 

richieste delle autorità italiane Triton si avvale delle risorse umane e tecniche 

messe a disposizione dagli Stati membri partecipanti.   

Ad oggi 21 Stati membri hanno offerto la loro disponibilità a partecipare con 

risorse umane  

Il budget mensile inizialmente stimato in 2.9 milioni di euro al mese con 

decisione del Consiglio europeo del 23 aprile 2015 è stato triplicato ed esteso a 

tutto il 2016. 

Inoltre il raggio di azione inizialmente limitato alle acque costiere 

mediterranee dell’Unione europea è stato esteso alle acque internazionali per 

affrontare l’emergenza dei naufragi dei migranti lungo la rotta del Mediterrano 

centromeridionale, provenienti in particolare dalla Libia.   

La missione Poseidon, avviata nel 2013 e più volte prorogata (è previsto che 

duri per tutto il 2016) è un’operazione congiunta Frontex avente ad oggetto i 

flussi del Mediterraneo orientale, provenienti da Turchia ed Egitto, e diretti in 

particolare in Grecia. Anche questa missione è stata potenziata a seguito della 

decisione del Consiglio europeo del 23 aprile 2015 di triplicarne il budget inziale, 

portandolo a nove milioni al mese. 

7. Nuovo regolamento in materia di sorveglianza delle frontiere 

marittime  

Il 15 maggio 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato un 

regolamento recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle 

frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa 

coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione 

operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea 

(Frontex). 

Si tratta di regole d'ingaggio comuni a tutti gli Stati membri affinché le 

operazioni di soccorso in mare dei migranti si svolgano secondo procedure 

condivise, indipendentemente dalla nazionalità delle unità impiegate. 

La disciplina tiene conto sia degli aggiornamenti del quadro giuridico di 

Frontex, sia dei principi contenuti in una recente sentenza della Corte 

europea dei diritti dell’uomo (causa Hirsi Jamaa e altri contro Italia) 

relativi alla necessità di chiarire i concetti di intercettazione e di soccorso. 

In particolare, la decisione della Corte di Strasburgo ribadisce l’esigenza di 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=IT&f=PE%2035%202014%20REV%201
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tutelare i diritti fondamentali dei soggetti intercettati in mare e il principio 

di non respingimento nelle operazioni marittime. 

In particolare, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento, nessuno può, in 

violazione del principio di non respingimento, essere sbarcato, costretto a 

entrare, condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in cui 

esista, tra l'altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, 

alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o 

degradanti, o in cui la vita o la libertà dell'interessato sarebbero minacciate 

a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell'orientamento 

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

politiche dell'interessato stesso, o nel quale sussista un reale rischio di 

espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del 

principio di non respingimento. 

Il testo definitivo è frutto dell’accordo di compromesso raggiunto l’11 

febbraio 2014 tra Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea, che 

prevede un particolare rafforzamento della tutela dei diritti umani di 

migranti e richiedenti asilo.  

Si segnalano in particolare i seguenti elementi chiave: 

 le operazioni di sorveglianza coordinate da Frontex 

dovranno comprendere procedure per garantire che le 

persone che necessitano di protezione internazionale, le 

vittime della tratta di esseri umani, i minori non 

accompagnati, e altre persone vulnerabili, siano identificati 

e adeguatamente aiutati;  

 solo a seguito dell’identificazione sarà possibile adottare 

eventuali misure coercitive; le disposizioni UE 

sull’identificazione avranno inoltre natura obbligatoria, 

mentre quelle relative alle misure coercitive saranno 

facoltative; 

  saranno rafforzate le disposizioni volte a garantire il 

rispetto del principio del non respingimento, in particolare 

l’obbligo per le guardie di frontiera che decidano di sbarcare 

persone intercettate o soccorse in un paese terzo di seguire 

determinate procedure (ad esempio, l'identificazione, la 

valutazione personale, le informazioni sul luogo dello 

sbarco, ecc.), nonché la possibilità che il loro operato sia 

oggetto di ispezione; 

 l’eliminazione dal testo originariamente proposto dalla 

Commissione di una disposizione che avrebbe potuto 

consentire operazioni di respingimento in alto mare; rimane 
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come unica possibilità quella di "mettere in guardia e 

ordinare" alla la nave di non entrare nelle acque territoriali 

di uno Stato membro; 

 la previsione del divieto di sanzioni penali comminate a 

capitani e ad equipaggi per il solo motivo di avere prestato 

soccorso a persone in difficoltà e di averle portate in un 

luogo di sicuro. 

8. Il sistema europeo dei visti  

La materia dei visti UE è regolata principalmente dal Regolamento (CE) 

n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che 

istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti).  

Il codice dei visti stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio 

del visto di transito o per soggiorni di breve durata nel territorio dei paesi 

dell'UE. Elenca inoltre i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso 

di un visto di transito aeroportuale all’attraversamento della zona di transito 

internazionale degli aeroporti degli Stati membri e stabilisce le procedure e 

condizioni per il rilascio di tali visti.  

In estrema sintesi, la disciplina regola visti per soggiorni di breve durata 

(non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni) e per il transito nel 

territorio dei paesi dell’Unione europea (UE) e negli Stati associati che 

applicano interamente l'accordo di Schengen. Il paese dell'UE competente 

per l'esame di una domanda di visto è lo Stato membro il cui territorio 

costituisce l'unica o la principale destinazione del viaggio. Qualora non 

possa essere determinata la destinazione principale, è competente il paese di 

ingresso nell’Unione. In caso di transito, è competente il paese dell'UE 

interessato o, in caso di transito in più paesi, il paese del primo transito. 

Generalmente la domanda di visto deve essere presentata al consolato del 

paese dell'UE interessato. A parte alcune eccezioni, il richiedente deve 

consentire il rilevamento delle proprie impronte digitali e pagare i diritti di 

visto. Dopo aver verificato l’ammissibilità della domanda, l’autorità 

competente deve creare una pratica di domanda nel sistema di 

informazione visti (VIS), conformemente alle procedure illustrate nel 

regolamento VIS. Un ulteriore esame della domanda deve essere effettuato 

per verificare che il richiedente soddisfi le condizioni di ingresso stabilite 

dal codice frontiere Schengen, non presenti un rischio di immigrazione 

illegale o un rischio per la sicurezza del paese e intenda partire prima della 

scadenza del visto. In casi eccezionali, una domanda di visto può essere 

presentata all’autorità responsabile dei controlli sulle persone alla frontiera 

esterna del paese dell'UE di destinazione. Un visto rilasciato a un valico di 

frontiera può consentire un soggiorno non superiore a 15 giorni o coprire il 

tempo necessario per un transito. 
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Il VIS 

ll sistema di informazione visti (VIS) è una banca dati mediante la quale si 

perseguono i seguenti obiettivi: 1) rendere più agevole l’attuazione della politica 

comune in materia di visti, la cooperazione consolare e le consultazioni tra 

autorità centrali competenti per i visti al fine di agevolare la procedura relativa 

alla domanda di visto; 2) prevenire il visa shopping; 3) contribuire alla lotta 

contro la frode; 4) facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni così come 

all’interno dei territori nazionali; 5) contribuire all’identificazione di qualsiasi 

persona che non soddisfi le condizioni d’ingresso, soggiorno o residenza nei 

territori nazionali; 6) agevolare l’applicazione del regolamento Dublino per la 

determinazione del paese dell’UE competente per l’esame di una domanda d’asilo 

presentata da un cittadino di un paese extra UE e per l’esame di detta domanda; 7) 

concorrere a prevenire minacce alla sicurezza interna dei paesi dell’UE. 

 

Riforma del sistema dei visti europei  

Il 1° aprile 2015 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di 

proposte in materia di visti. Il pacchetto reca tra l’altro:  

 una relazione ("Una politica dei visti più intelligente per la 

crescita economica") che valuta l'attuazione del codice dei visti da 

parte degli Stati membri; 

 una proposta di rifusione del regolamento sul codice dei visti 

dell'Unione; 

 una proposta di regolamento che istituisce un visto di 

circolazione; 

Concretamente, la Commissione propone:  

- una serie di norme procedurali più chiare e procedure più veloci. 

I termini per il trattamento e per la decisione su una domanda di 

visto sono ridotti da 15 a 10 giorni. Il termine di presentazione delle 

domande è innalzato da tre a sei mesi prima della partenza prevista, 

per consentire ai viaggiatori di pianificare con anticipo e di evitare i 

periodi di punta. Inoltre, l'elenco dei documenti giustificativi che 

devono essere presentati dai richiedenti il visto viene reso esaustivo 

e semplificato e la maggiore armonizzazione dei requisiti a livello 

locale garantisce parità di trattamento degli interessati. L'obbligo di 

stipulare un'assicurazione sanitaria di viaggio è eliminato; 

- una maggiore cooperazione consolare. Secondo la proposta, se lo 

Stato membro competente per il trattamento della domanda di visto 

non è presente né rappresentato in un determinato paese terzo, il 
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richiedente ha diritto di presentare la domanda di visto in qualsiasi 

consolato presente (rappresentanza obbligatoria); 

- le visite ripetute sono rese più agevoli grazie all'introduzione di 

criteri obbligatori per l'ottenimento di un visto per ingressi multipli 

valido per tre anni e successivamente per cinque anni per i 

"viaggiatori abituali registrati nel VIS". I richiedenti i cui dati sono 

registrati nel sistema di informazione visti (VIS) e che abbiano 

precedentemente utilizzato legalmente almeno due visti negli ultimi 

12 mesi possono beneficiare di queste agevolazioni, che sono rese 

possibili anche grazie all'avvio del sistema d'informazione visti 

(VIS) che consente ai consolati degli Stati membri di accedere al 

dossier relativo a tutte le procedure di visto avviate precedentemente 

dal richiedente; 

- l'introduzione di un visto di circolazione, al fine di consentire ai 

cittadini di paesi terzi autorizzati di entrare e di circolare nello spazio 

Schengen per un periodo massimo di 1 anno (purché non 

soggiornino nel medesimo Stato membro per più di 90 giorni su un 

periodo di 180 giorni), con la possibilità di proroga fino a un 

massimo di due anni. 

9. Il Consiglio giustizia e affari interni straordinario del 20 novembre 

2015 

In seguito ai tragici eventi di Parigi, la presidenza lussemburghese, in 

coordinamento con le autorità francesi, ha convocato un Consiglio 

straordinario "Giustizia e affari interni" per il 20 novembre 2015. 

I Ministri della giustizia e degli affari interni hanno discusso in 

particolare delle modalità con cui rafforzare la risposta dell'UE agli attacchi 

terroristici.  

La sessione congiunta si è concentrata, tra l’altro, sul tema del 

rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne UE. In particolare gli  

Stati membri si sono impegnati a: 

a) attuare immediatamente le necessarie verifiche sistematiche e 

coordinate alle frontiere esterne, anche su persone che godono del 

diritto di libera circolazione; 

b) potenziare i sistemi di controllo alle frontiere degli Stati membri 

Schengen (collegamento elettronico alle banche dati pertinenti di Interpol 

presso tutti i valichi delle frontiere esterne e verifica automatica dei 

documenti di viaggio) entro marzo 2016; 

c) nel contesto dell'attuale crisi migratoria, effettuare una 

registrazione sistematica, in particolare mediante il rilevamento delle 



 

44 

 

impronte digitali, dei cittadini di paesi terzi che entrano nello spazio 

Schengen in maniera irregolare, ed effettuare controlli sistematici di 

sicurezza utilizzando banche dati pertinenti, in particolare il sistema 

informativo Schengen, le banche dati di Interpol, le banche dati del 

Sistema europea dei visti e delle polizie nazionali, con il sostegno di 

Frontex ed Europol, e garantire che i punti di crisi siano dotati delle 

pertinenti tecnologie. Europol impiegherà agenti distaccati presso i punti 

di crisi a sostegno del processo di verifica; 

d) rafforzare i controlli alle frontiere esterne più esposte, in 

particolare impiegando, se la situazione lo richiede, le squadre di 

intervento rapido alle frontiere (RABIT) e agenti di polizia al fine di 

garantire verifiche sistematiche e controlli di sicurezza. 

Le squadre di intervento rapido intervengono su richiesta di uno Stato 

membro che si trovi ad affrontare sollecitazioni urgenti ed eccezionali 

derivanti da un afflusso massiccio di immigrati clandestini. Le squadre di 

intervento rapido sono costituite da guardie di frontiera di altri Stati 

membri. I membri delle squadre incaricati di svolgere le missioni relative 

alle attività di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne osservano la 

normativa comunitaria e la normativa nazionale dello Stato membro 

ospitante. Durante la missione agiscono sotto la responsabilità dello Stato 

membro ospitante e ne seguono le istruzioni affiancando le guardie di 

frontiera nazionali. 

Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione europea a presentare 

una proposta per una revisione del codice frontiere Schengen al fine di 

prevedere controlli sistematici dei cittadini dell'UE, compresa la verifica 

delle informazioni biometriche, nelle pertinenti banche dati presso le 

frontiere esterne dello spazio Schengen, sfruttando appieno le soluzioni 

tecniche per non ostacolare la fluidità degli spostamenti. 

Il Consiglio ha infine sottolineato che è urgente e prioritario finalizzare 

prima di fine 2015 la normativa sui codici PNR dell'UE, che dovrebbe 

comprendere i voli interni nel campo di applicazione, prevedere un termine 

sufficientemente lungo di conservazione dei dati PNR in forma non 

mascherata e non dovrebbe essere limitata a reati di natura transnazionale. 

I dati del codice di prenotazione (PNR) sono informazioni non verificate 

fornite dai passeggeri che vengono raccolte e conservate dai vettori aerei. Il 

PNR contiene informazioni quali il nome, la data di viaggio, l'itinerario, il 

posto assegnato, i bagagli, i dati di contatto e le modalità di pagamento.  
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10. Il Consiglio giustizia e affari interni del 3-4 dicembre 2015 

PNR 

Il 4 dicembre il Consiglio affari interni ha, tra l’altro,  approvato il testo 

di compromesso concordato con il Parlamento europeo riguardo alla 

proposta di direttiva sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di 

prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati 

di terrorismo e dei reati gravi. 

Ai sensi della nuova direttiva, i vettori aerei saranno obbligati a fornire 

alle autorità degli Stati membri i dati PNR per i voli in arrivo o in partenza 

dall’UE. La direttiva consentirà inoltre agli Stati membri, senza obbligarli, 

di raccogliere i dati PNR in relazione a voli intra UE selezionati.  Ogni 

Stato membro sarà tenuto a istituire una cosiddetta "unità d'informazione 

sui passeggeri", che riceverà i dati PNR dai vettori aerei.  

Le nuove disposizioni disciplinano inoltre i seguenti aspetti: 

 le finalità per cui i dati PNR possono essere trattati nel contesto 

delle attività di contrasto (valutazione dei passeggeri prima 

dell’arrivo in relazione a criteri di rischio prestabiliti o al fine di 

individuare determinate persone; utilizzo in indagini/azioni penali 

specifiche; contributo all’elaborazione di criteri di valutazione del 

rischio); 

 scambio di tali dati fra gli Stati membri e fra Stati membri e 

paesi terzi; 

 conservazione (i dati saranno conservati inizialmente per sei mesi, 

dopo di che saranno mascherati e conservati per altri quattro anni 

e mezzo, con una rigorosa procedura di accesso integrale ai 

medesimi); 

 protocolli e formati dei dati comuni per il trasferimento dei dati PNR 

dai vettori aerei alle unità d'informazione sui passeggeri; e 

 salvaguardie per quanto concerne la protezione della vita privata e 

dei dati personali, compreso il ruolo delle autorità nazionali di 

vigilanza e la nomina obbligatoria di un responsabile della 

protezione dei dati in ogni unità d'informazione sui passeggeri. 

Le proposte della Presidenza lussemburghese per quanto riguarda lo 

Spazio Schengen  

Il Consiglio ha inoltre discusso alcune proposte della Presidenza 

lussemburghese in materia di Spazio Schengen.  
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I suggerimenti della Presidenza nascono dalla constatazione che, da un 

lato, nei primi dieci mesi del 2015 1,2 milioni di migranti hanno 

attraversato irregolarmente le frontiere (soprattutto le cosiddette “frontiere 

verdi”, spazi tra un valico e l’altro di frontiera); dall’altro, tale afflusso 

senza precedenti di migranti ha indotto alcuni Stati membri a ripristinare 

secondo la procedura ordinaria o quella d’urgenza previste dal Codice 

frontiere Schengen i controlli alle frontiere interne, senza tuttavia 

procedere alle consultazioni preliminari previste dal Codice frontiere 

Schengen. 

In proposito la Presidenza lussemburgese ha, tra l’altro,  proposto che : 

 anche nelle situazioni di emergenza che richiedono un’azione 

immediata uno Stato membro che decida di ripristinare 

temporaneamente i controlli alle frontiere interne debba fare 

tutto il possibile per informare gli Stati membri limitrofi con 

sufficiente anticipo per consentire loro di adeguarsi alla nuova 

situazoine e ove possibile cooperare per ridurre l’impatto negativo 

delle reintroduzione dei controlli alle frontiere interne;  

 siano fortemente intensificati gli sforzi per impedire gli 

attraversamenti illegali delle frontiere (in entrata e in uscita) 

attraverso le "frontiere verdi" esterne, e per garantire che le 

frontiere esterne siano attraversate soltanto ai valichi; 

 le squadre RABIT (squadre di intervento rapido alle frontiere 

istituite in ambito Frontex) siano utilizzate nella misura necessaria 

a tale scopo, con particolare riferimento alle frontiere terrestri 

esterne lungo la rotta dei paesi dei Balcani occidentali; 

 sia avviata senza indugio un'operazione Frontex ai confini 

settentrionali della Grecia per affrontare le gravi difficoltà 

incontrate con i paesi limitrofi;  

 le possibilità di effettuare verifiche sulle persone all'interno 

dello spazio Schengen, anche mediante l'uso di banche dati 

pertinenti, siano sfruttate appieno per garantire l'individuazione e 

la registrazione dei migranti illegali, nonché il trattamento dei 

loro fascicoli;  

La Presidenza ha infine proposto che, ai sensi dell’articolo 26 del 

codice frontiere Schengen, il Consiglio inviti la Commissione a valutare 

l'opportunità di presentare un'appropriata proposta di 

raccomandazione del Consiglio che inviti uno o più Stati membri a 

decidere il ripristino dei controlli di frontiera in tutte le parti o in parti 

specifiche delle rispettive frontiere interne. 
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Secondo la Presidenza occorre al tempo stesso adottare tutte le misure 

possibili volte a potenziare il normale funzionamento dello spazio 

Schengen, in particolare rafforzando i controlli alle frontiere esterne. 

Le proposte sopra citate della Presidenza  lussemburghese hanno raccolto 

un ampio sostegno in seno al Consiglio GAI del 3-4 dicembre.   

L’invito rivolto alla Commissione europea a presentare una proposta di 

raccomandazione del Consiglio volta a far ripristinare i controlli alle 

frontiere interne non è diretto a introdurre nuove norme in materia di 

Schengen, rappresenta bensì un primo passo formale verso l’attivazione 

dell’articolo 26 del Codice frontiere Schengen. Come accennato, tale 

disposizione opera “in circostanze eccezionali in cui il funzionamento 

globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne è messo a rischio 

a seguito di carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle 

frontiere esterne; la reintroduzione dei controlli può  durare fino a sei 

mesi, prorogabili per tre volte. 
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