
 

 

NOTA N. 3 

CONSIGLIO STRAORDINARIO  

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI (GAI) 

BRUXELLES, 25 NOVEMBRE 2022 
 

Su invito della Presidenza ceca del Consiglio dell'Unione europea, il 25 novembre 2022 si è 

svolta a Bruxelles una riunione straordinaria del Consiglio Giustizia e affari interni (Gai), 

cui hanno preso parte i ministri degli Affari interni dell'Ue, sul tema "La situazione attuale 

lungo tutte le rotte migratorie — Bilancio delle sfide urgenti e azione congiunta per il futuro". 

L'incontro ha avuto per oggetto l'attuale situazione migratoria e le pressioni migratorie che 

si stanno registrando in particolare lungo le rotte del Mediterraneo e nei Balcani occidentali, 

per fare il punto sulle sfide più urgenti e trovare una via che gli Stati membri possano seguire 

congiuntamente.  

Sulla base dei dati Frontex (l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera), nei primi 

10 mesi dell'anno sono stati rilevati circa 281.000 attraversamenti irregolari alle frontiere 

esterne dell'Ue, pari a un aumento del 77% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il 

numero totale più alto di attraversamenti per il periodo gennaio - ottobre dal 2016. Inoltre, 

con circa 4 milioni di rifugiati ucraini che hanno ricevuto finora la protezione temporanea 

nell'Unione europea, i sistemi nazionali di asilo e accoglienza degli Stati membri si trovano 

sotto pressione. A questo si aggiungono le conseguenze degli sbarchi derivanti dalle 

operazioni di ricerca e salvataggio in mare e i movimenti secondari, entrambi fenomeni 

strutturali, nonché i crescenti rischi di strumentalizzazione della migrazione e gli impatti 

derivanti dalla guerra di aggressione della Russia. 

I ministri degli Stati membri dell'Unione europea, alla presenza degli Stati associati 

Schengen, si sono dunque riuniti per valutare la situazione generale e discutere insieme la 

via da seguire. Particolare oggetto di discussione è stato il Piano d'azione sul Mediterraneo 

centrale, presentato il 21 novembre 2022 dalla Commissione europea con l'obiettivo di 

affrontare le sfide immediate lungo la rotta migratoria del Mediterraneo centrale. Si è inoltre 

proceduto a un confronto sullo stato dei negoziati delle misure contenute nel patto dell'Ue in 

materia di migrazione e asilo, nonché sulle iniziative dell'Unione volte a intensificare la 

cooperazione con i principali Paesi terzi. 

All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis 

Schinas, e la commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson. 

Servizio studi 

Servizio degli Affari internazionali 
Ufficio dei rapporti con le istituzioni 

dell'Unione europea 

 

https://frontex.europa.eu/we-know/migratory-map/
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1. Piano d'azione dell'Ue per il Mediterraneo centrale 

In vista del Consiglio straordinario Giustizia e affari interni del 25 novembre 2022, il 21 

novembre 2022 la Commissione europea ha presentato al Consiglio un "Piano d'azione 

dell'Ue per il Mediterraneo centrale". Pur sottolineando che sarà possibile trovare soluzioni 

strutturali solo attraverso un accordo sull'intero pacchetto di riforme in materia di asilo e 

migrazione attualmente in fase di negoziazione, la Commissione propone 20 misure al fine 

di "affrontare le sfide immediate e in corso" riguardanti la rotta migratoria del Mediterraneo 

centrale1. 

Le misure, che dovranno essere attuate dall'Ue e dai suoi Stati membri, sono articolate intorno 

a tre pilastri, e mirano a ridurre la migrazione irregolare intrapresa in condizioni di 

insicurezza, fornire soluzioni ai problemi emergenti in relazione alle attività di ricerca e 

soccorso, rafforzare la solidarietà riequilibrando le responsabilità fra gli Stati membri.  

Nello specifico, il primo pilastro prevede una maggiore cooperazione con i Paesi partner 

e le organizzazioni internazionali.  

La Commissione intende rafforzare la programmazione strategica delle politiche in materia 

di migrazione e l'attuazione dei relativi finanziamenti esterni al fine di affrontare le sfide 

migratorie, prevenire le partenze irregolari e salvare vite umane lungo tutte le rotte. Il piano 

afferma pertanto che sono attualmente previsti almeno 580 milioni di euro per il periodo 

2021-2023 nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e 

cooperazione internazionale - Europa globale (Neighbourhood, Development and 

International Cooperation Instrument – Global Europe - Ndici-Global Europe) e di altri 

strumenti che saranno utilizzati attraverso la programmazione regionale multinazionale per il 

sostegno in materia di migrazione ai partner in Nord Africa, insieme a programmi bilaterali 

dell'Ue con i singoli Paesi.   

Per coordinare tali azioni e massimizzarne l'impatto, l'Ue farà un miglior uso delle sue 

strutture di coordinamento e avvierà, entro la fine dell'anno, un'iniziativa specifica Team 

Europa per il Mediterraneo centrale. Verranno inoltre rafforzate le capacità di Tunisia, Egitto 

e Libia affinché queste possano garantire una miglior gestione delle frontiere e della 

migrazione. L'Ue intensificherà infine la lotta al traffico di migranti e rinsalderà gli impegni 

diplomatici sui rimpatri, intensificando nel contempo i percorsi legali. 

                                              
1 Nel presentare il piano, Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea e incaricato della Promozione 

dello stile di vita europeo, ha dichiarato: "La migrazione è una sfida comune che l'Ue, gli Stati membri e i Paesi d'origine 

e di transito devono affrontare insieme. Il pacchetto di proposte di riforma che abbiamo presentato nel 2020 è il modo 

migliore e unico per fornire soluzioni sostenibili ai tipi di sfide che oggi ci troviamo ad affrontare. Nel frattempo, tuttavia, 

l'aumento degli arrivi lungo le rotte del Mediterraneo centrale e dei Balcani occidentali ci impone di intensificare gli 

sforzi comuni per ottenere risultati immediati". E Ylva Johansson, commissaria per gli Affari interni, ha ribadito: "Gli 

ultimi sviluppi dimostrano la necessità più che mai impellente di dare concreta attuazione al patto, sia alle proposte 

legislative in esso contenute che al riorientamento della nostra azione verso la dimensione esterna. Il piano di oggi farà 

da ponte verso l'attuazione del patto nella sua interezza, proponendo iniziative mirate e operative volte a prevenire i 

viaggi pericolosi, combattere i trafficanti, migliorare i rimpatri e i percorsi legali, affrontando nel contempo la questione 

delle pratiche emergenti nel campo delle attività di ricerca e soccorso in uno spirito di cooperazione reciproca e 

accelerando l'attuazione del meccanismo volontario di solidarietà". 

https://home-affairs.ec.europa.eu/document/download/407045d2-beff-40fd-a403-eddbeb343fb0_en?filename=EU%20Action%20Plan%20for%20the%20Central%20Mediterranean_en.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/document/download/407045d2-beff-40fd-a403-eddbeb343fb0_en?filename=EU%20Action%20Plan%20for%20the%20Central%20Mediterranean_en.pdf
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-ndici-global-europe_it
https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/
https://europa.eu/capacity4dev/tei-jp-tracker/
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Il secondo pilastro prevede di promuovere una strategia più coordinata in materia di 

ricerca e soccorso.  

A tal fine, il piano d'azione propone misure volte a rafforzare la cooperazione fra gli Stati 

membri e tutti gli attori coinvolti in attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, 

avvalendosi del Gruppo di contatto europeo per la ricerca e il soccorso peraltro annunciato 

nell'ambito del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.  

Al punto 14 si afferma che occorre raccogliere conoscenze e scambiare informazioni sulle norme e 

sulle pratiche in materia di ricerca e salvataggio e promuovere, in particolare, il coordinamento fra 

gli Stati costieri e di bandiera, anche al fine di facilitare una migliore cooperazione fra gli Stati membri 

e le navi appartenenti o gestite da soggetti privati. 

Insieme agli Stati membri interessati, Frontex effettuerà una valutazione della situazione nel 

Mediterraneo centrale2, mentre sarà garantito un più stretto coordinamento con l'Alto 

commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione internazionale 

per le migrazioni (Oim)3. Dovrebbero inoltre essere promosse discussioni in seno 

all'Organizzazione marittima internazionale (Imo) sulla necessità di un quadro ad hoc e di 

linee guida specifiche per le navi, con riferimento alle attività di ricerca e soccorso, "in 

particolare alla luce degli sviluppi nel contesto europeo". 

Da parte sua la Commissione, con la partecipazione e il sostegno degli Stati membri, rilancerà 

il Gruppo di contatto europeo per la ricerca e il salvataggio, invitando, se opportuno, i 

Paesi partner, le organizzazioni internazionali e le parti interessate.  

Il terzo pilastro fa riferimento al meccanismo volontario di solidarietà e alla tabella di 

marcia comune, di cui incoraggia l'attuazione. 

La dichiarazione sulla solidarietà, approvata il 22 giugno 2022, reca un meccanismo 

volontario e temporaneo di solidarietà della durata di un anno, in attesa del futuro sistema 

permanente previsto dal nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Il piano d'azione propone di 

accelerare l'attuazione del meccanismo - anche per fornire un rapido sostegno agli Stati 

membri di primo approdo - aumentando la flessibilità, semplificando le procedure e 

finanziando misure di solidarietà alternative.  

In linea con la tabella di marcia comune concordata fra il Parlamento europeo e il Consiglio, 

i colegislatori, con il sostegno della Commissione europea, dovrebbero far sì che tutte le 

proposte contenute nel patto sulla migrazione e l'asilo siano adottate prima della fine di questa 

legislatura al fine di garantire che venga messa in atto una "soluzione sostenibile" nel 

bilanciamento dei principi di solidarietà e responsabilità. 

 

                                              
2 "Frontex, insieme agli Stati membri interessati, effettuerà una valutazione mirata della situazione nel Mediterraneo 

centrale per identificare le esigenze di un sostegno rafforzato attraverso operazioni congiunte, sorveglianza aerea e 

marittima, sviluppo di capacità e consapevolezza situazionale per gli Stati membri alle frontiere esterne".    

3 Il punto 16 prevede che venga promosso, in stretta collaborazione con l'Unhcr e l'Oim, "il dialogo fra gli Stati costieri 

del Mediterraneo sugli approcci regionali alla ricerca e al salvataggio, basati sulla solidarietà, sulla cooperazione 

internazionale e sul partenariato". 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_it
https://frontex.europa.eu/
https://www.unhcr.org/
https://www.iom.int/
https://www.imo.org/
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/first-step-in-the-gradual-implementation-of-the-european-pact-on-migration-and-asylum-modus-operandi-of-a-voluntary-solidarity-mechanism-1/
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220907RES39903/20220907RES39903.pdf
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Il 22 giugno 2022, nell'ambito della Presidenza semestrale francese del Consiglio, alla presenza della 

Commissione europea, ventuno fra Stati membri dell'Ue e Stati terzi associati (Belgio, Bulgaria, 

Cipro, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia, Irlanda, Italia, 

Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) 

hanno adottato una dichiarazione sulla solidarietà che prevede un meccanismo di contribuzione 

solidale volontaria, sotto forma di ricollocazioni o di altri tipi di contributi, in particolare di natura 

finanziaria, a favore di quei Paesi che si trovino a gestire un numero sproporzionato di arrivi. La 

decisione fa seguito a quanto convenuto, a livello ministeriale, in occasione della sessione del 

Consiglio "Giustizia e affari interni" del 10 giugno 2022.  

In occasione del Consiglio Giustizia e affari interni dell'Ue del 13-14 ottobre 2022, nell'affrontare la 

questione della risposta alle crisi nel settore della migrazione, la Presidenza ceca ha presentato una 

nuova proposta per un meccanismo permanente di solidarietà giuridicamente vincolante ma 

flessibile, con l'obiettivo di ricevere un sostegno generale per continuare i lavori a livello 

tecnico/strategico. Il meccanismo dovrebbe riguardare le sfide in evoluzione affrontate dagli Stati 

membri, incluse quelle relative agli sbarchi a seguito di operazione di ricerca e soccorso e ai 

movimenti secondari dei migranti4. 

Il 7 settembre 2022 il Parlamento europeo e cinque Presidenze di turno del Consiglio dell'Ue 

(Repubblica ceca, Svezia, Spagna, Belgio e Francia) hanno sottoscritto un accordo con il quale si 

sono impegnati a collaborare per adottare la riforma in materia di migrazione e asilo prima delle 

elezioni europee del 2024. L'accordo prevede una roadmap in base alla quale i negoziati fra i 

colegislatori dovrebbero iniziare al più tardi entro la fine del 2022 e concludersi entro la fine della 

legislatura 2019-2024. L'effettiva attuazione del calendario concordato è subordinata a riunioni 

di follow-up fra i membri del Gruppo di contatto per l'asilo (composto dai parlamentari 

europei relatori dei rispettivi dossier legislativi) e i rappresentanti delle presidenze di turno del 

Consiglio. Nella tabella di marcia comune si sottolinea la necessità che i negoziati volti all'adozione 

delle proposte rispettino l'equilibrio fra tutte le componenti del patto, nonché i principi - stabiliti al 

Capitolo II del Titolo V del Trattato sul funzionamento dell'Ue sulle "Politiche relative ai controlli 

alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione", in particolare l'articolo 80 - di solidarietà e di equa 

distribuzione della responsabilità fra gli Stati membri. 

In un comunicato del 7 settembre 2022, la Commissione europea ha accolto con favore l'accordo 

politico fra i colegislatori sulla tabella di marcia relativa al sistema europeo comune di asilo, in quanto 

questo confermerebbe l'impegno comune ad adottare tutte le misure necessarie per l'adozione delle 

proposte legislative relative alla gestione dell'asilo e della migrazione prima della fine della legislatura 

2019-2024. La Commissione ha ribadito che "il patto offre l'approccio globale necessario per gestire 

la migrazione in modo efficace e umano". Si è quindi impegnata nel continuare a fornire pieno 

sostegno al Parlamento europeo, alla Presidenza ceca e alle presidenze future del Consiglio, per 

progredire nei negoziati. 

 

Il piano d'azione conclude affermando che l'Ue seguirà con attenzione l'evolversi della 

situazione lungo altre importanti rotte migratorie verso l'Europa, fra cui la rotta 

                                              
4 Sulla base di una relazione annuale in materia di gestione della migrazione (comprensiva di raccomandazioni 

concernenti misure concrete di solidarietà), la Presidenza ceca ha proposto, fra l'altro, un annual solidarity pool cui gli 

Stati membri dovrebbero contribuire obbligatoriamente, articolato indicativamente nelle seguenti misure: 

ricollocazione volontaria; contributi finanziari diretti; misure alternative di sostegno, quali l'invio di personale 

specializzato e strumenti tecnologici, tra l'altro, elle attività di registrazione e accoglienza, nonché nelle procedure di 

rimpatrio. 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2022/06/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2022/10/13-14/
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20220907RES39903/20220907RES39903.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A12016ME%2FTXT
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/STATEMENT_22_5383
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Turchia/Mediterraneo orientale, la rotta Mediterraneo occidentale/Atlantico e la rotta 

dei Balcani occidentali. A questo riguardo, il piano potrà fungere da modello per elaborare 

piani analoghi in grado di affrontare le specificità delle altre rotte migratorie. 

 

 

2. Dati sui flussi migratori lungo le rotte orientale, centrale e occidentale 

Arrivi irregolari annui (2015-2022) 

 

Dati aggiornati all'ottobre 2022  

Nel 2022 sono stati registrati 142.515 arrivi irregolari, la cui ripartizione per rotta migratoria 

è la seguente: 

 rotta centrale: 79.140 arrivi; 

 rotta orientale: 35.343 arrivi; 

 rotte occidentali: 28.032 arrivi. 
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Principali cittadinanze per rotta (2022) 

 

 

Fonte: Frontex. Dati aggiornati all'ottobre 2022 

Nel 2022 le cittadinanze che hanno fatto registrare il maggior numero di arrivi irregolari 

nell'Unione europea sono state le seguenti: 

 egiziana (16.237) sulla rotta centrale; 

 siriana (7.174) sulla rotta orientale; 

 algerina (5.996) sulla rotta occidentale. 
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Fonte: Italia, Ministero dell'interno  

 

3. Consiglio straordinario "Giustizia e affari interni" del 25 novembre 2022 

Il Consiglio straordinario "Giustizia e affari interni" del 25 novembre è stato convocato dalla 

Presidenza ceca a seguito dell'incremento degli arrivi attraverso la rotta del Mediterraneo 

centrale5. I ministri degli Affari interni hanno discusso della situazione attuale lungo tutte le 

rotte migratorie, facendo il punto sulle sfide urgenti e sulla via da seguire congiuntamente 

(cfr. i principali risultati della riunione sul sito del Consiglio).  

I ministri hanno preso atto di come i recenti sviluppi abbiano ulteriormente evidenziato la 

necessità di trovare, a livello europeo, soluzioni sostenibili e strutturali alle sfide comuni, 

sulla base di un approccio globale, come quello definito nel nuovo patto sulla migrazione e 

l'asilo, proposto nel 2020 dalla Commissione europea. I ministri hanno quindi riaffermato la 

necessità che le riforme in questo contenute vengano adottate prima della fine dell'attuale 

legislatura. Hanno inoltre sottolineato che occorrerà prestare la massima attenzione a tutte le 

rotte migratorie.  

                                              
5 Il Consiglio "Giustizia e affari interni" svoltosi a ottobre 2022 aveva affrontato la situazione lungo la rotta migratoria 

dei Balcani occidentali, in cui si è registrato un analogo forte aumento dei flussi. La discussione si era incentrata, in 

particolare, sulla politica dei visti nella regione dei Balcani occidentali e sui settori chiave della cooperazione con i partner 

dei Balcani occidentali, individuando iniziative comuni da attuare per intensificare l'azione europea. 

https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2022/11/25/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_it
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2022/10/13-14/
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Al termine della riunione, la Presidenza ceca ha pubblicato un documento di sintesi, 

evidenziando una serie di soluzioni concrete, emerse nel corso della discussione, che 

dovrebbero consentire all'Unione di affrontare le sfide attuali e future.  

Da quanto il documento riferisce, i ministri ritengono di fondamentale importanza: 

 prestare particolare attenzione a tutte le rotte migratorie, sulla base di un approccio globale 

e con sforzi congiunti per risolvere la situazione in una prospettiva a lungo termine; 

 migliorare la "pianificazione di emergenza", sia a livello di singoli Stati membri che di 

Unione, per poter fra l'altro affrontare il problema dell'aumento del flusso di rifugiati verso 

l'Unione europea in conseguenza della "guerra di aggressione illegale, non provocata e 

ingiustificata della Russia contro l'Ucraina", anche predisponendo fonti di finanziamento 

sufficienti; 

 un impegno costante per costruire un sistema di migrazione e asilo più resiliente (in risposta 

agli abusi, alle conseguenze delle operazioni di ricerca e salvataggio e ai movimenti secondari) 

e per trovare quanto prima un compromesso sulla riforma prevista nel nuovo patto sulla 

migrazione e l'asilo. I ministri hanno accolto con favore gli sforzi della Presidenza ceca per 

trovare un compromesso sui principi chiave di solidarietà e responsabilità fra gli Stati membri 

dell'Ue in materia di migrazione. I ministri hanno inoltre evidenziato che, in attesa della 

finalizzazione delle misure legislative contenute nel patto, occorre garantire una migliore 

attuazione del regolamento Dublino, in particolare per gestire i movimenti secondari 

all'interno dell'Unione europea; 

 una protezione adeguata e rafforzata di tutte le frontiere esterne dell'Ue, quale prerequisito 

fondamentale per il funzionamento delle politiche migratorie dell'Ue, compreso l'asilo. A 

questo proposito sono stati evidenziati in particolare la conclusione dei negoziati 

interistituzionali sull'Eurodac e sui regolamenti relativi allo screening e alla modifica del 

Codice frontiere Schengen. Il Consiglio "Giustizia e affari interni" del 9 e 10 giugno 2022 ha 

espresso un sostegno molto ampio alla prima fase dell'approccio "fase per fase" in materia 

di migrazione e asilo proposto dalla Presidenza francese. Il Consiglio ha inoltre adottato un 

orientamento generale sulla riforma del Codice frontiere Schengen. Inoltre, il 22 giugno 2022 

il Consiglio ha approvato i mandati negoziali con il Parlamento europeo sul regolamento 

Eurodac e sul regolamento sullo screening; 

 compiere tutti gli sforzi necessari per completare, nei tempi previsti, l'interoperabilità dei 

sistemi di informazione nel settore della giustizia e degli affari interni; 

 migliorare ulteriormente la cooperazione dell'Ue con i Paesi terzi attraverso una continua 

azione politica e un approccio che utilizzi tutti gli strumenti, gli incentivi e le leve necessari, 

con l'obiettivo di prevenire le partenze e la perdita di vite umane, affrontare le cause profonde 

della migrazione, combattere le reti di trafficanti e ridurre in modo significativo gli arrivi 

irregolari. A questo proposito, nel corso della riunione si è sottolineato che occorre rendere 

più efficaci le procedure di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, 

anche attraverso la piena attuazione degli accordi di riammissione stipulati dall'Ue. In tale 

ottica, i ministri hanno convenuto di utilizzare al meglio gli effetti leva delle politiche sui visti, 

conformemente all'articolo 25-bis del codice dei visti, e più in generale hanno evidenziato la 

necessità di un "meccanismo di condizionalità" sui visti rapido, efficiente e prevedibile. Per 

affrontare tutte le questioni relative alla dimensione esterna del fenomeno migratorio, è stata 

anche ribadita l'importanza di stanziamenti finanziari adeguati da parte dell'Ndici-Global 

Europe e di altri strumenti, in grado di consolidare le politiche per l'asilo e la migrazione; 

https://www.consilium.europa.eu/media/60347/fin-pres-summary-migration.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/jha/2022/06/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/22/migration-and-asylum-pact-council-adopts-negotiating-mandates-on-the-eurodac-and-screening-regulations/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/22/migration-and-asylum-pact-council-adopts-negotiating-mandates-on-the-eurodac-and-screening-regulations/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0810
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-ndici-global-europe_it
https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/funding-and-technical-assistance/neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument-global-europe-ndici-global-europe_it
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 rafforzare il coordinamento e la cooperazione con tutti gli attori coinvolti nelle operazioni 

di ricerca e salvataggio; 

 prevenire la perdita di vite umane in mare e sostenere la Commissione che, nel piano d'azione 

ha proposto misure per rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e tutti gli attori coinvolti 

nelle attività di ricerca e salvataggio nelle attività nel Mediterraneo centrale, avvalendosi del 

Gruppo di contatto europeo per la ricerca e il salvataggio; 

 accelerare l'attuazione del meccanismo di solidarietà concordato da alcuni Stati membri a 

giugno 2022; 

 l'importanza di un'adeguata protezione e gestione delle frontiere esterne dell'Ue, rifiutando 

ogni tentativo di strumentalizzazione dei migranti. I ministri hanno fra l'altro condannato i 

continui tentativi del regime di Aliaksandr Lukashenka di strumentalizzare i migranti come 

parte della guerra ibrida contro l'Unione europea sostenuta dalla Russia e hanno confermato 

che l'Ue resterà unita in risposta a questi atti di violenza. A tal fine, hanno convenuto che 

verranno intraprese tutte le azioni necessarie per rispondere con fermezza ai tentativi di 

strumentalizzare i migranti, anche attraverso l'accordo sulla proposta di regolamento volto ad 

affrontare le situazioni di strumentalizzazione nel settore della migrazione e dell'asilo; 

 combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti via terra e via mare, utilizzando 

tutti gli strumenti disponibili e le risorse finanziarie dedicate. 

In occasione della riunione, i ministri hanno accolto con favore il piano d'azione della 

Commissione sul Mediterraneo centrale e hanno dichiarato di voler contribuire alla sua 

rapida attuazione nonché allo sviluppo di piani d'azione analoghi per le altre rotte, a 

cominciare dalla rotta dei Balcani occidentali. 

I ministri hanno inoltre accolto con favore gli impegni assunti dai partner dei Balcani 

occidentali per allineare rapidamente la loro politica in materia di visti a quella dell'Ue, 

assunti durante il Forum ministeriale Ue-Balcani occidentali in materia di giustizia e affari 

interni tenutosi a Tirana il 3 e 4 novembre 2022.  

I ministri hanno sottolineato l'importanza della piena attuazione della dichiarazione UE-

Turchia del 2016 e hanno invitato la Commissione a intensificare tutti i suoi sforzi a tal fine. 

Hanno inoltre espresso il loro sostegno alla ricerca di una soluzione volta a fermare 

immediatamente la migrazione irregolare dalla Turchia a Cipro. Hanno anche affermato 

quanto sia importante costruire solide relazioni e modalità pratiche di cooperazione con i 

Paesi dell'Africa settentrionale e occidentale e della regione del Sahel, tenuto conto dei 

partenariati e dialoghi esistenti. 

Infine, i ministri si sono impegnati a riesaminare le questioni discusse durante la prossima 

riunione del Consiglio Gai che si terrà l'8 dicembre oltre che a partecipare regolarmente in 

altri pertinenti organi preparatori del Consiglio, anche a livello di Coreper. 

 

5. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo 

Il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha presentato un Nuovo patto sulla migrazione 

e l'asilo, comprensivo di una serie di proposte legislative e non legislative, fra cui nuove 

proposte, come il regolamento che dispone attività preliminari di accertamento alle frontiere, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:52021PC0890
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/11/04/joint-press-statement-eu-western-balkans-ministerial-forum-on-justice-and-home-affairs-tirana-3-4-november-2022/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_it
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e proposte di revisione di testi presentati nel 2016 che non erano ancora stati adottati, come il 

regolamento Eurodac6.  

Si ricordano, in particolare: 

 la proposta di regolamento (COM(2020) 610) sulla gestione della migrazione e 

l’asilo che, oltre a riscrivere parzialmente il regolamento Dublino III (senza intaccarne 

nella sostanza il principio dello Stato di primo approdo), istituisce un sistema di 

solidarietà nei confronti degli Stati membri esposti ai flussi, contemplando misure di 

sostegno anche in caso di sbarchi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare. 

La solidarietà può assumere la forma dei ricollocamenti, delle misure di sostegno ai 

sistemi nazionali di asilo, di interventi sul piano dell’azione esterna volta a sollecitare 

la cooperazione degli Stati terzi. Il nuovo regime introduce, inoltre, un nuovo 

strumento, la sponsorizzazione dei rimpatri, in base al quale uno Stato membro può 

impegnarsi a sostenere un altro Stato membro nel rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il 

cui soggiorno è irregolare mediante un meccanismo in forza del quale, agendo in stretto 

coordinamento con tale Stato membro beneficiario, adotta misure per effettuare il 

rimpatrio di detti cittadini di Paesi terzi dal suo territorio;  

 la proposta di regolamento (COM(2020) 612) che dispone attività preliminari di 

accertamento alle frontiere per l’avvio delle diverse procedure cui deve sottoporsi lo 

straniero ai fini dell’ingresso o dell’allontanamento dallo Stato membro (cosiddetto 

screening). Tali procedure dovrebbero essere applicabili nei confronti di tutti i cittadini 

di Paesi terzi che non hanno i requisiti previsti dal Codice frontiere Schengen per 

l’ingresso nel territorio, anche qualora facciano domanda di protezione internazionale, 

o di coloro che sono sbarcati a seguito di un’operazione di soccorso in mare. Gli 

accertamenti includono: controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità; verifiche 

dell'identità; registrazione dei dati biometrici; controlli volti a verificare che la persona 

non rappresenti una minaccia per la sicurezza interna. Durante gli accertamenti i 

cittadini di Paesi terzi ad essi sottoposti alla frontiera esterna non sono autorizzati a 

entrare nel territorio dell'Unione; 

 la proposta modificata di regolamento (COM(2020) 611), che istituisce una 

procedura comune di protezione internazionale nell'Unione, prevedendo 

l’ampliamento dei casi ai quali si applicherebbe la procedura di esame delle domande 

di asilo (ed eventualmente di rimpatrio) alla frontiera. Tale tipologia di iter per la 

concessione della protezione internazionale è applicata ai richiedenti asilo provenienti 

da Paesi terzi con tassi di riconoscimento del diritto di asilo pari o inferiori al 20 per 

cento. I richiedenti sottoposti a procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzati a 

entrare nel territorio dello Stato membro; 

 la proposta di regolamento (COM(2020) 613) sulle situazioni di crisi e di forza 

maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, che stabilisce una serie di 

deroghe al regime di solidarietà citato, nonché alle procedure di asilo e di rimpatrio 

                                              
6 Per approfondimenti si rimanda al Dossier n. 177/DE, "Conferenza sulle sfide in materia di migrazione - Parigi, 15 e 16 

maggio 2022", a cura del Servizio studi del Senato e dell'Ufficio rapporti con l'Ue della Camera dei deputati. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2a12bbba-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e922ce2-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0611&qid=1605309988387
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0611&qid=1605309988387
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DOSSIER/0/1350595/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione1
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alla frontiera, e introduce la protezione immediata nelle situazioni di crisi, 

disponendo l’abrogazione della direttiva sulla protezione temporanea; 

 la proposta modificata di regolamento (COM(2020) 614) recante la riforma del 

quadro giuridico di Eurodac (la banca dati per il confronto delle impronte digitali di 

richiedenti asilo e migranti impiegata alle frontiere esterne), al fine di allineare lo 

strumento di archiviazione dei dati biometrici alle nuove misure introdotte con le altre 

proposte del patto sulla migrazione e asilo. 

Al fine di consentire progressi sostanziali nel procedimento legislativo, la Presidenza francese 

del Consiglio, nel primo semestre del 2022, ha proposto un approccio "per fase" o "graduale", 

nel perseguimento di un equilibrio fra le varie dimensioni della migrazione e fra i principi di 

responsabilità e solidarietà. 

A distanza di oltre due anni dalla presentazione del Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e 

di circa sei anni dall'iniziativa di riforma del Sistema comune europeo di asilo, alcune 

iniziative normative tra quelle citate hanno registrato taluni avanzamenti. In particolare, oltre 

alla trasformazione dell'Easo (Ufficio europeo per l'asilo) nella nuova Agenzia dell'Ue per 

l'asilo, istituita con regolamento, e potenziata nelle funzioni di sostegno agli Stati membri, i 

principali progressi riguardano: 

 l'aggiornamento del quadro giuridico di Eurodac, nonché la disciplina in materia 

di controlli preingresso, per i quali il 22 giugno 2022 il Consiglio dell'Ue ha 

approvato i rispettivi mandati per i negoziati con il Parlamento europeo. Tali decisioni 

riflettono l'approvazione politica stabilita a livello ministeriale in occasione della 

sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 10 giugno 2022, e rientrano 

nell'approccio graduale proposto dalla Presidenza francese per riformare la politica 

dell'Unione europea in materia di migrazione e asilo, preservando in ogni fase un 

livello equivalente di impegni in merito a solidarietà, responsabilità e protezione delle 

frontiere esterne; 

 la proposta di regolamento per la qualifica dei richiedenti asilo e l'armonizzazione 

dei diritti e dei benefici dei titolari di protezione internazionale nell'Ue, attualmente 

oggetto di negoziato fra le istituzioni legislative europee; 

 la riforma in materia di norme minime per l'accoglienza, tuttora oggetto di negoziato 

fra Parlamento europeo e Consiglio dell'Ue. 

 

 

 

 
_______________________ 

5 dicembre 2022 

A cura di Viviana Di Felice 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per 

l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione 
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fonte. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0614
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/european-union-agency-asylum-euaa_it
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/european-union-agency-asylum-euaa_it
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