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High-level 
conference 
on migration 
management

The European Union faces migration challenges of such magnitude that they question 
our ability to address them in a coordinated manner. These challenges will probably 
be one of the dominant themes of the 2019 European electoral campaign, as already 
experienced in national elections and referenda. We need to demonstrate strong and 
ambitious European leadership on such a central concern for our citizens, and be ready 
to deliver a common, readable message on migration.

The European Parliament is committed to acting effectively upon the Rome Declaration, 
which prioritises “a Europe in which citizens are safe and can travel freely; a Europe with 
secure external borders and a responsible, sustainable migration policy that complies 
with international standards; and a Europe that is determined to fight terrorism and 
organized crime”.

The European Parliament takes the lead in encouraging the other EU institutions 
and the Member States to implement this Declaration, and  proposes a strategy for 
increased inter-institutional cooperation, with a working method including a timetable 
and deadlines. 

In the two years to come, the European Union (institutions, Member States, national 
parliaments, EU agencies, regions, etc.) should mobilise its resources and  have its 
legislative, diplomatic, financial, security and humanitarian instruments drive a global 
strategy. Its objective should be to manage migration flows, and ensure a stable and 
prosperous environment at our borders. 

To this end, and as suggested by various stakeholders from both inside and outside of 
the European Parliament, a high-level conference dedicated to migration management 
will be organised on 21 June 2017. Its objective is to raise the attention and create a 
sense of urgency ahead of the European Council on 22-23 June that will notably discuss 
migration and review progress on the implementation of the Malta Declaration and the 
external aspects of migration. 

The conference will be organised with the relevant parliamentary committees that 
focus on migration, with participation of their Members, in particular the rapporteurs 
of key files, and stakeholders. 

The conference could be the starting point of a process leading to reinforced inter-
institutional cooperation in the field of migration. As an outcome, an inter-institutional 
task force could be established, which would not substitute for formal decision-making 
process, but would regularly gather stakeholders from the EU institutions. 



13:30  Registration

14:30-15:00 Opening
President of the European Parliament, A. Tajani
President of the European Commission, J-C. Juncker
President of the European Council, D. Tusk (tbc)
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security  
Policy/ Vice-President of the European Commission, F. Mogherini

15:00-15:30 Introduction
United Nations Special Representative for International Migration, L. Arbour
Director General of the International Organisation for Migration, W. Swing
President of the European Investment Bank, W. Hoyer
President of the European Committee of the Regions, M. Markkula

15:30-17:30 Round table: Managing asylum and migration
Chair: Chair of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, C. Moraes
Introduction: European Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, D. 
Avramopoulos
Guest: Migration Policy Minister of the Hellenic Republic, I. Mouzalas
Topics for discussion include:

• Better sharing responsibility for asylum seekers, accelerating asylum procedure;
• Addressing legal migration gaps;
• Promoting integration;
• Addressing irregular migration;
• Implementing return decisions;
• Ensuring coherence with the Union’s human rights policy.

15:30-17:30  Round table: Promoting stability and prosperity 
in third countries (in parallel, in room PHS 3C50) 

Chair: Chair of the Committee on Development, L. McAvan 
Introduction: European Commissioner for Neighbourhood Policy and Enlargement 
Negotiations, J. Hahn
Topics for discussion include:

• Fostering economic and cultural diplomacy to ensure prosperity, tackling root causes;
• Addressing humanitarian needs;
• Helping partners prevent or manage crises on their own;
• Enhancing third countries’ capacity building in border management and asylum;
• Ensuring coherence with the Union’s human rights policy;
• Ensuring democratic scrutiny of international cooperation tools.

17:30-18:30  Round table: Strengthening the EU’s internal security
Chair: Member of the European Parliament A. Diaz de Mera
Introduction: European Commissioner for Security Union, J. King
Topics for discussion include:

• Securing the Schengen area, preserving freedom of movement;
• Improving exchange of information between national authorities, between EU 

agencies and national authorities, and from national authorities to EU databases; 
• Dismantling networks of criminal smugglers.

18:30-19:30  Closing session, with the leaders of the political groups

Interested parties can register for the conference at: europarl.europa.eu

Hemicycle of the European Parliament 
21 June 2017

Draft programme

http://europarl.europa.eu
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L'UNIONE EUROPEA E LA GESTIONE DELLE MIGRAZIONI 

 

L'Agenda europea sulla migrazione 

L'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240) è stata presentata dalla 

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

immediata alla situazione di crisi 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. Nell'Agenda sono quindi 

confluite le varie iniziative che, secondo la Commissione, l'Unione Europea (UE) 

dovrebbe intraprendere per delineare quello che viene definito come "un 

approccio coerente e globale che permetta di cogliere i vantaggi e vincere le sfide 

che la migrazione reca in sé"1
.  

Fra le azioni immediate proposte dalla Commissione figurano: il 

potenziamento delle capacità e dei mezzi delle operazioni congiunte di Frontex, 

Triton e Poseidon; il supporto a un’operazione di politica di sicurezza e di difesa 

comune (PSDC) nel Mediterraneo volta a smantellare le reti di trafficanti, avviata 

con la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, e 

l'approvazione del relativo Piano operativo da parte del CoPS-Comitato Politica e 

Difesa, il 19 giugno 2015 (con decisione (PESC) 2015/972)
2
;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; la creazione dei cd. "punti di crisi". 

Oltre alle azioni immediate, la Commissione ha inoltre definito un nuovo 

approccio strategico per gestire meglio la migrazione a medio e lungo termine, 

basato su quattro pilastri:  

1. la lotta alla migrazione irregolare, alla tratta e al traffico di migranti;  

2. il potenziamento della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione;  

3. una forte politica comune europea di asilo;  

4. una nuova politica europea di migrazione legale.  

 

Ricollocazione e reinsediamento  

Come preannunciato nell'Agenda europea sulla migrazione, la Commissione 

europea ha adottato proposte contenenti misure temporanee per attivare il 

                                              
1
 Per approfondimenti vedi il Dossier europeo n. 47 "La politica migratoria europea (aggiornamento al 18 

gennaio 2017)", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.
 

2
 La decisione (PESC) 2016/993, adottata dal Consiglio Affari esteri nella riunione del 20 giugno 2016, 

ha prorogato il mandato dell'operazione EUNAVFOR MED "Sophia" fino al 27 luglio 2017, e lo ha 

esteso includendovi il contributo allo sviluppo delle capacità e alla formazione della Guardia costiera e 

della marina libiche, nonché l'attuazione dell'embargo delle Nazioni Unite sulle armi al largo delle coste 

libiche. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0972&from=IT
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1000648/index.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D0993
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sistema di risposta di emergenza previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del 

trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) (su cui vd. infra).  

Il 9 settembre 2015 la Commissione ha inoltre presentato una proposta 

legislativa per un sistema permanente di ricollocazione da attivare in 

situazioni di crisi (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)
3
.  

L'obiettivo generale della proposta legislativa è fare in modo che l'Unione 

disponga di un solido meccanismo di ricollocazione di crisi per 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'articolo 290 del 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 stata oggetto di esame della 1
a
 Commissione 

Affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la 

Risoluzione Doc. XVIII n. 100. Sulla proposta, la I Commissione (Affari 

costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei 

deputati ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una 

valutazione sostanzialmente positiva.  

Figura fra le proposte prioritarie in sospeso nel Programma di lavoro della 

Commissione per il 2017 (COM(2016)710). 

L’articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE)
. 
prevede una procedura legislativa speciale nel caso in cui uno 

o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata 

da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi. In tal caso il Consiglio, su 

proposta della Commissione europea, può adottare misure temporanee a 

beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati, deliberando a 

maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento europeo. 

Le misure adottate in base a tale articolo sono le seguenti: 

 la decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che ha 

istituito 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; 

                                              
3
 Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 26, a cura del 

Servizio Studi del Senato della Repubblica. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1485423913272&uri=CELEX:32013R0604
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1485422745662&uri=CELEX:52015PC0450
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941885.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1485424955930&uri=CELEX:52016DC0710
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1523&from=IT
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/5b547221989e534fc1257ec0003a8060/$FILE/Nota%2026_meccanismo%20permanente%20di%20collocazione.pdf
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 la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che ha 

istituito misure temporanee, per un periodo di due anni, nel settore della 

protezione internazionale a beneficio 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, di cui 

15.600 richiedenti dall'Italia, 50.400 richiedenti dalla Grecia e, a decorrere 

dal 26 settembre 2016, 54.000 richiedenti proporzionalmente dall'Italia e 

dalla Grecia; 

 la decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che ha 

modificato la decisione (UE) 2015/1601 per quanto riguarda la 

ricollocazione dei 54.000 richiedenti di cui sopra, consentendo agli Stati 

membri di adempiere ai loro obblighi ammettendo nel proprio territorio 

cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o 

multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di 

protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento 

oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 

riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 2015 (su cui vedi infra). 

 

Secondo quanto riferito nella Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il 

reinsediamento, pubblicata dalla Commissione europea il 13 giugno 2017 

(COM(2017)13), al 9 giugno il numero totale di ricollocazioni risulta essere pari 

a 20.869, di cui 13.973 dalla Grecia e 6.896 dall'Italia.  

La Commissione ha ribadito che "l'attuazione delle decisioni del Consiglio 

sulla ricollocazione è un obbligo giuridico, non una scelta” e ha quindi deciso di 

avviare procedimenti di infrazione nei confronti della Repubblica Ceca, 

dell'Ungheria e della Polonia, in quanto tali Stati non hanno ancora intrapreso le 

azioni necessarie per assolvere ai propri impegni nei confronti di Grecia e Italia. 

Le procedure di infrazione sono state formalmente avviate il 14 giugno con 

l'invio di lettere di costituzione in mora ai tre Stati membri.  

La Commissione specifica che: 

 l'Ungheria non ha ricollocato nessuno da quando è stato avviato il 

meccanismo di ricollocazione; 

 la Polonia non ha né intrapreso alcuna ricollocazione né ha rispettato 

alcun impegno dal dicembre 2015; 

 la Repubblica Ceca non ha effettuato alcuna ricollocazione dall'agosto 

2016 né ha rispettato alcun nuovo impegno da oltre un anno.  

Per quanto riguarda il reinsediamento, la Commissione ha adottato una 

raccomandazione (UE) 2015/914, dell'8 giugno 2015, relativa a un programma 

di reinsediamento europeo, nella quale ha invitato 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'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). In occasione 

del Consiglio Giustizia e Affari interni (GAI) del 20 luglio 2015 i ministri hanno 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1601&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32016D1754
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170613_thirteenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015H0914&from=IT
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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. 

Secondo quanto riferito nella citata Relazione sulla ricollocazione e il 

reinsediamento (COM(2017)13), sono già stati effettuati 16.419 dei 22.504 

reinsediamenti concordati.  

Per quanto riguarda i reinsediamenti nell'ambito della dichiarazione UE-

Turchia, il numero complessivo si attesta a 6.254 persone. 

Il 13 luglio 2016 la Commissione ha inoltre presentato una proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro 

di reinsediamento dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 

del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2016)468), al fine di stabilire "un 

approccio legislativo vincolante e obbligatorio per il periodo successivo al 

2016"4
.  

La proposta di regolamento è stata oggetto di esame della 1
a
 Commissione 

Affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole, con 

osservazioni, con la Risoluzione Doc. XVIII n. 158. Figura inoltre fra le proposte 

prioritarie in sospeso nel Programma di lavoro della Commissione per il 2017. 

 

Il contrasto alla migrazione irregolare e la gestione delle frontiere 

esterne dell'Unione 

Ai fini del contrasto alla migrazione irregolare e di una gestione più efficace 

delle frontiere esterne dell'Unione Europea, sono state adottate le seguenti 

misure: 

1. 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. 

 

2. Un Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio (COM(2015)453), che 

definisce le misure 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. 

                                              
4
 Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 72, a cura del 

Servizio Studi del Senato della Repubblica. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170613_thirteenth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0516
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1469108933529&uri=CELEX:52016PC0468
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992067.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0285&from=EN
http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/f7d40a01863b2e67c1257ec200444116/$FILE/COM2015_0453_IT.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/return_handbook_it.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/4621135c546a2964c12580250038d606/$FILE/Nota%20su%20atti%20Ue%20n.%2072%20(reinsediamento).pdf
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Nel marzo 2017 la Commissione europea ha inoltre presentato una 

comunicazione recante un rinnovato Piano di azione sul rimpatrio, 

nonché una serie di raccomandazioni indirizzate agli Stati membri al 

fine di rendere più efficaci le procedure di rimpatrio.  

Il Piano d'azione prevede, tra l’altro:  

 l’aumento del sostegno finanziario agli Stati membri con 200 

milioni di euro nel 2017 destinati alle attività nazionali in materia di 

rimpatrio, nonché a specifiche attività comuni europee di rimpatrio e 

reintegrazione; 

 il miglioramento dello scambio di informazioni tra Stati membri in 

materia di esecuzione di rimpatri; 

 scambio delle migliori pratiche per garantire programmi di 

reintegrazione uniformi in tutti gli Stati membri; 

 sostegno agli Stati membri tramite l'Agenzia europea della guardia di 

frontiera e costiera, che dovrà potenziare l'assistenza pre-rimpatrio, 

aumentare il personale della sua unità di sostegno ai rimpatri e 

istituire entro giugno un meccanismo di voli commerciali per 

finanziare i rimpatri; 

 conclusione di accordi di riammissione con la Nigeria, la Tunisia e 

la Giordania e coinvolgimento di Marocco e Algeria. 

Per quanto riguarda le raccomandazioni agli Stati membri, si tratta tra l’altro 

di: 

 migliorare il coordinamento tra tutti i servizi e le autorità coinvolte 

nel processo di rimpatrio in ciascuno Stato membro entro giugno 

2017; 

 eliminare le inefficienze mediante la riduzione dei termini per i 

ricorsi, l'emissione sistematica di decisioni di rimpatrio senza data di 

scadenza e la combinazione delle decisioni sulla fine del soggiorno 

regolare con l'emissione della decisione di rimpatrio per non 

duplicare il lavoro; 

 combattere gli abusi del sistema, sfruttando la possibilità di valutare le 

domande di asilo con procedure accelerate quando si sospetta che 

tali domande siano presentate solo per ritardare l'esecuzione della 

decisione di rimpatrio; 

 impedire la fuga trattenendo le persone che lasciano intendere di 

non voler ottemperare alla decisione di rimpatrio che li riguarda; 

 accrescere l'efficacia delle procedure e delle decisioni di rimpatrio 

autorizzando la partenza volontaria solo se necessario e se 

l'interessato ne fa richiesta e concedendo il tempo più breve possibile 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e3ce3318-0ef4-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/IT/C-2017-1600-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
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per la partenza volontaria, tenendo conto delle circostanze 

individuali; 

 istituire programmi di rimpatrio volontario assistito e 

reintegrazione, operativi entro il 1º giugno 2017. 

 

3. E' stata istituita la Guardia di frontiera e costiera europea (vedi il 

regolamento (UE) 2016/1624), ufficialmente varata il 6 ottobre 2016.  

Sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alla Guardia costiera e di frontiera europea, presentata dalla 

Commissione il 15 dicembre 2015 (COM(2015)671)
5
, la 1

a
 Commissione 

Affari costituzionali del Senato si era pronunciata in senso favorevole, 

con osservazioni, con la Risoluzione Doc. XVIII n. 112. Sulla proposta, il 

19 maggio 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza 

del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha approvato un 

documento conclusivo.   

4. Il 6 aprile 2016 la Commissione ha presentato una proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 

sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e 

di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che 

attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea e 

che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini 

di contrasto (COM(2016)194). 

La proposta intende sostituire l'attuale sistema di timbratura manuale dei 

passaporti con l'obiettivo di accelerare, facilitare e rafforzare le procedure 

di controllo di frontiera per i cittadini di Paesi terzi diretti nell'Unione 

Europea.  

 

La proposta è stata oggetto di esame della 1
a
 Commissione Affari 

costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la 

Risoluzione Doc. XVIII n. 131.  

Nella stessa data la Commissione ha inoltre presentato una proposta 

riveduta di regolamento che modifica il codice frontiere Schengen 
(COM(2016)196), al fine di integrare le modifiche tecniche derivanti dal 

sistema di ingressi/uscite proposto, e una comunicazione sui sistemi di 

informazione più sicuri e intelligenti per le frontiere e la sicurezza 
(COM(2016)205), che esamina i modi in cui i sistemi di informazione 

possono diventare più efficienti ed efficaci al fine di rafforzare la gestione 

delle frontiere esterne e la sicurezza interna nell'UE. 

                                              
5
 Per approfondimenti, si rimanda al Dossier europeo n. 23, "Guardia costiera e di frontiera europea - 

Proposta di regolamento COM(2015)671", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e 

dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1485178199375&uri=CELEX:32016R1624
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0671&qid=1456741521715&from=IT
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/987243.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1485509914046&uri=CELEX:52016PC0194
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/978717.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0196&qid=1462531931599&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0205&rid=1
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00966571.pdf
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5. Il 16 novembre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di 

regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e 

autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (COM(2016)731), al fine di consentire 

la registrazione di data, luogo e motivazione degli ingressi e delle uscite 

dall’Unione europea dei cittadini di Paesi terzi che non necessitano di 

visto (sistema comparabile al sistema ESTA vigente negli Stati Uniti)
6
.  

In occasione dell'ultima sessione del Consiglio GAI, dell'8 e 9 giugno 

2017, è stato raggiunto un orientamento generale sulla proposta.  

 

Misure in materia di sicurezza interna dell'Unione Europea 

La rinnovata Strategia di sicurezza interna dell’Unione europea, adottata dal 

Consiglio Giustizia e Affari interni (GAI) del 16 giugno 2015, unitamente alla 

comunicazione della Commissione "Agenda europea sulla sicurezza" 

(COM(2015)185), indica le linee programmatiche di quella che dovrebbe essere 

l’azione dell’UE nel settore della sicurezza per il periodo 2015 – 2020. 

1. Il Sistema di informazione Schengen (SIS) è un sistema automatizzato per la 

gestione e lo scambio di informazioni fra i Paesi aderenti alla Convenzione di 

Schengen, istituito nel 1995 nei sei Stati membri firmatari dell’accordo di 

Schengen come la principale misura compensativa a seguito dell’abolizione dei 

controlli alle frontiere interne. Utilizzato da 25 Stati membri dell’UE
7
 e 4 Paesi 

associati a Schengen
8
, contiene segnalazioni immesse e consultate dalle autorità 

di polizia e di controllo delle frontiere e dell’immigrazione.  

Il 21 dicembre 2016, la Commissione ha presentato un pacchetto di misure 

legislative volte ad ampliare le modalità di utilizzo del SIS: una proposta di 

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema 

d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare (COM(2016)881); una proposta di regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema 

d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che 

modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 

1987/2006 (COM(2016)882); una proposta di regolamento del Parlamento 

europeo e del Consiglio sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema 

d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della 

cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 

515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI 

del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM(2016)883).  

La revisione del SIS prevede, tra l’altro: 

                                              
6
 Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 95, a cura del 

Servizio Studi del Senato della Repubblica. 
7
 Tutti gli Stati UE, ad eccezione di Cipro, Irlanda e Croazia. 

8
 Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1485184488395&uri=CELEX:52016PC0731
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9798-2015-INIT/it/pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1492611496390&uri=CELEX:52016PC0881
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1492611527142&uri=CELEX:52016PC0882R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0883&from=EN
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01007027.pdf
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• l’introduzione di requisiti uniformi sulle procedure di uso del sistema e sulle 

modalità di trattamento dei dati in esso inseriti; 

• il rafforzamento delle garanzie ai fini del rispetto dei diritti fondamentali per 

quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei dati (compreso il diritto a un 

ricorso effettivo); 

• il miglioramento dello scambio di informazioni e della cooperazione tra Stati 

membri, introducendo la nuova categoria di segnalazione relativa a "persone 

ricercate sconosciute" e attribuendo pieni diritti di accesso per Europol; 

• l’introduzione dell’obbligo di creare una segnalazione SIS nei casi connessi a 

reati di terrorismo e del nuovo "controllo di indagine"; 

• la possibilità di introdurre, oltre alle segnalazioni sui minori scomparsi, 

segnalazioni preventive sui minori ad alto rischio di sottrazione; 

• l’obbligo di introduzione dei divieti d'ingresso per i cittadini di Paesi terzi alle 

frontiere esterne; 

• l’introduzione della categoria delle segnalazioni sulle decisioni di rimpatrio 

emesse nei confronti di cittadini di Paesi terzi in posizione irregolare; 

• un uso più efficace di dati quali le immagini del volto e le impronte palmari per 

identificare le persone che entrano nello spazio Schengen; 

• il rafforzamento del sostegno alla prevenzione e alle indagini in merito ai furti e 

alle contraffazioni, prevedendo che le segnalazioni possano essere usate per una 

gamma più ampia di beni e documenti rubati o falsificati. 

Le proposte sono attualmente al vaglio delle Istituzioni europee. 

La 1
a
 Commissione Affari costituzionali del Senato si è espressa con risoluzione 

su tutti gli atti (Doc: XVIII n. 204, 205 e 206). 

2. La proposta di regolamento per il rafforzamento dei controlli alle frontiere 

esterne dello spazio Schengen (COM(2015)670), presentata dalla Commissione 

nel dicembre 2015 per modificare l’art. 8 del Codice frontiere Schengen 

(regolamento (CE) n. 562/2006) è stata adottata dal Consiglio il 7 marzo 2017 

(vd. il regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

15 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto 

riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere 

esterne).  

La modifica è, in particolare, finalizzata all’introduzione di verifiche sistematiche 

(anche attraverso la consultazione delle pertinenti banche dati sui documenti 

smarriti o rubati) in tutte le frontiere esterne e ad estendere la loro applicabilità 

anche ai beneficiari del diritto di libera circolazione (per es. cittadini dell’Unione 

Europea e loro familiari che non sono cittadini dell’Unione Europea) e ai 

cittadini di Paesi terzi in uscita, al fine di accertare, tra l’altro, che tali persone 

non rappresentino una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna
9
. 

                                              
9
 Per approfondimenti sulla proposta della Commissione, vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 44, a 

cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.. 

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1023874.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1023647.pdf
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1023646.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0670&qid=1457101490739&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1485334088680&uri=CELEX:32006R0562
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R0458
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:0032:IT:PDF
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/966579/index.html
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3. E' stata inoltre adottata la direttiva sull’uso dei dati del Codice di 

prenotazione (PNR – Passenger name record) (direttiva (UE) 2016/681 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 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), che dovrà 

essere recepita nei diversi ordinamenti nazionali entro il 25 maggio 2018.  

Ai sensi della direttiva, i vettori aerei dovranno 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. 

 

La riforma del sistema comune europeo di asilo 

Nella sua comunicazione del 6 aprile 2016 intitolata "Riformare il sistema 

europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa" 
(COM(2016)197), la Commissione europea ha esposto, secondo quanto 

preannunciato nell'Agenda europea sulle migrazioni, le priorità per migliorare il 

sistema europeo comune di asilo (CEAS). 

Il 4 maggio 2016 la Commissione ha quindi presentato un primo pacchetto di 

proposte legislative di riforma del sistema europeo comune di asilo: 

1. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro 

competente per l’esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli 

Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) 

(COM(2016)270)
10

.  

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 sono attualmente stabiliti dal regolamento (UE) n. 604/2013 

(cd. regolamento Dublino III).  

Fra i principali obiettivi della proposta è la creazione di un "sistema più 

equo basato sulla solidarietà", per mezzo di un meccanismo di 

assegnazione correttivo (cd. "meccanismo di equità"), in base al quale, nel 

caso in cui uno Stato membro si trovi ad affrontare un afflusso 

sproporzionato di migranti, che superi il 150% della quota di riferimento, 

tutti i nuovi richiedenti protezione internazionale, dopo una verifica 

dell’ammissibilità della domanda presentata, verrebbero ricollocati in altri 

Stati membri fino a quando il numero di domande non sarà ridisceso al di 

                                              
10

 Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 65, a cura del 

Servizio Studi del Senato della Repubblica. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0681&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0197&rid=1
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/b53992ebaa37b371c1258019003bfae7/$FILE/COM2016_0270_IT.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/b53992ebaa37b371c1258019003bfae7/$FILE/Nota%20su%20Atti%20UE%20n.%2065.pdf
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sotto di quel livello. Gli Stati membri avrebbero inoltre la possibilità di 

non partecipare temporaneamente al ricollocamento versando un 

contributo di solidarietà di 250.000 euro. 

 

La proposta di regolamento è stata oggetto di esame della 1
a
 

Commissione Affari costituzionali del Senato la quale, avendo riscontrato 

numerosi elementi di criticità, anche sotto il profilo del rispetto dei 

principi di sussidiarietà e proporzionalità, si è pronunciata in senso 

contrario con la Risoluzione Doc. XVIII n. 156. In particolare, viene 

rilevato che "le misure e i meccanismi previsti non rispondono 

all'esigenza di affrontare l'attuale fenomeno migratorio epocale come 

Europa nel suo insieme" e che "gli effetti complessivi delle modifiche 

proposte non si pongono nella direzione del raggiungimento dei principali 

obiettivi della proposta, di ottenere un'equa ripartizione delle 

responsabilità fra gli Stati membri, soprattutto nei momenti di crisi, e di 

frenare i movimenti secondari dei cittadini di Paesi terzi fra gli Stati 

membri". Sulla proposta, la I Commissione (Affari costituzionali, della 

Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati, il 16 

novembre 2016 ha approvato un documento conclusivo, con il quale ha 

espresso una valutazione negativa, considerando, tra l’altro, 

inaccettabile, in quanto palesemente contraddittoria con i principi di 

solidarietà e corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, la previsione in 

base alla quale uno Stato membro può sottrarsi totalmente dall'obbligo di 

partecipare al meccanismo di redistribuzione previa corresponsione del 

contributo di 250 mila euro per richiedente asilo non preso in carico. 

2. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce l'Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e abroga il 

regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)271), al fine di trasformare 

l’attuale Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) in una vera e 

propria Agenzia europea per l’asilo, con un mandato rafforzato e funzioni 

ampliate per affrontare le carenze strutturali che dovessero emergere 

nell’applicazione del sistema di asilo dell’UE
11

.  

Fra i nuovi compiti dell’agenzia dovrebbe esservi quello di avvalersi delle 

quote di riferimento per applicare il meccanismo di equità nel quadro del 

nuovo sistema di Dublino.  

 

La proposta di regolamento è stata oggetto di esame della 1
a
 

Commissione Affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in 

senso favorevole con la Risoluzione Doc. XVIII n. 146. Sulla proposta, il 

16 novembre 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della 

                                              
11

 Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 63, a cura del 

Servizio Studi del Senato della Repubblica. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992073.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0439&qid=1462527098840&from=IT
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/f668a95316fe1b4ec1257fe60041c2e8/$FILE/COM2016_0271_IT.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/987243.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/f668a95316fe1b4ec1257fe60041c2e8/$FILE/Nota%20su%20Atti%20UE%20n.%2063.pdf
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Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha 

approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una 

valutazione sostanzialmente positiva. 

3. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce l' "Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per 

l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013 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], per 

l'identificazione dei cittadini di un Paese terzo o apolidi soggiornanti 

illegalmente e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate 

dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di 

contrasto (rifusione) (COM(2016)272)
12

. 

La proposta prevede di ampliare il campo di applicazione del regolamento 

Eurodac per includere la possibilità per gli Stati membri di salvare e 

consultare dati di cittadini di Paesi terzi o di apolidi che non richiedono 

protezione internazionale e il cui soggiorno irregolare nell’UE viene 

scoperto, e identificarli ai fini del rimpatrio e della riammissione.  

 

La proposta di regolamento è stata oggetto di esame della 1
a
 

Commissione Affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in 

senso favorevole con la Risoluzione Doc. XVIII n. 157. Sulla proposta, il 

16 novembre 2016, la I Commissione (Affari costituzionali, della 

Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati ha 

approvato un documento conclusivo, con il quale ha espresso una 

valutazione sostanzialmente positiva. 

 

Il 13 luglio 2016 la Commissione ha presentato un secondo pacchetto 

legislativo che si compone delle seguenti proposte: 

4. Una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione 

internazionale (rifusione) (COM(2016)465)
13

. 

La Commissione propone di riformare la direttiva sulle condizioni di 

accoglienza (direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei 

richiedenti protezione internazionale) per fare in modo che i richiedenti 

                                              
12

 Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 67, a cura del 

Servizio Studi del Senato della Repubblica. 

13
 Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 76, a cura del 

Servizio Studi del Senato della Repubblica. 

http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/07a1ad7a69c7b16bc125801900353ecb/$FILE/COM2016_0272_IT.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/991951.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1469000955501&uri=CELEX:52016PC0465
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0033&DTA=2013&qid=1469001401404&DB_TYPE_OF_ACT=directive&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=DIRECTIVE&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/07a1ad7a69c7b16bc125801900353ecb/$FILE/Nota%20su%20Atti%20UE%20n.%2067.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/c4a0e1358c7fcaa9c125802d0052a3a0/$FILE/Nota%20su%20Atti%20UE%20n.%2076.pdf
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asilo possano beneficiare di standard di accoglienza armonizzati e 

dignitosi in tutta l'UE e prevenire in tal modo i movimenti secondari.  

 

La proposta di regolamento è stata oggetto di esame della 1
a
 

Commissione Affari costituzionali del Senato la quale, rilevando come il 

principio di sussidiarietà non sia sostanzialmente rispettato, si è 

pronunciata in senso contrario con la Risoluzione Doc. XVIII n. 165. In 

particolare, viene osservato che l'obiettivo di ottenere una maggiore 

armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'Unione Europea, al 

fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti, "non si 

raggiunge attraverso un ulteriore giro di vite sui movimenti secondari" e 

che il combinato disposto di direttive, regolamenti e rifusioni vigenti 

"dimostra l'assoluta impotenza della Commissione a far rispettare i 

princìpi cardine sulla gestione dei flussi migratori, e cioè accoglienza 

solidale, redistribuzione dei richiedenti asilo e rimpatri". 

5. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, 

della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno 

status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare 

della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione 

riconosciuta e recante modifica della direttiva 2003/109/CE, del 25 

novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano 

soggiornanti di lungo periodo (COM(2016)466)
14

.  

Al fine di armonizzare gli standard di protezione nell'UE e porre fine ai 

movimenti secondari, la Commissione propone di sostituire la direttiva 

qualifiche vigente (direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a 

cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di 

protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le 

persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul 

contenuto della protezione riconosciuta) con un regolamento.  

 

La proposta è stata oggetto di esame della 1
a
 Commissione Affari 

costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole, pur 

rilevando alcune criticità, con la Risoluzione Doc. XVIII n. 167. In 

particolare, viene osservato che: è indispensabile una valutazione 

dell'impatto della proposta di regolamento sul delicato contesto europeo 

delle politiche migratorie; visto che gli Stati membri dovranno effettuare 

il riesame sistematico e regolare dello status di rifugiato e di persona 

ammessa alla protezione sussidiaria, è opportuno prolungare il periodo di 

                                              
14

 Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 75, a cura del 

Servizio Studi del Senato della Repubblica. 

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992724.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32003L0109
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1469001002651&uri=CELEX:52016PC0466
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1469019781882&uri=CELEX:32011L0095
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992925.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/1761538c28d52119c125802200480042/$FILE/Nota%20su%20Atti%20UE%20n.%2075.pdf
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durata del permesso di soggiorno indicato nell'art. 26 della proposta; nel 

"processo di riscrittura e affinamento in tema di migrazione e asilo, di cui 

la proposta di regolamento è espressione", non si può prescindere da una 

profonda revisione del cosiddetto "sistema Dublino". 

6. Una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce una procedura comune di protezione internazionale 

nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)467)
15

. 

La proposta intende sostituire la vigente direttiva sulle procedure di asilo 

(direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 

giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della 

revoca dello status di protezione internazionale) con un regolamento che 

stabilisca una procedura UE comune pienamente armonizzata per la 

protezione internazionale.  

 

La proposta è stata oggetto di esame della 1
a
 Commissione Affari 

costituzionali del Senato la quale, pur rilevando come la proposta riforma 

del sistema europeo di asilo comporti una serie di aggravi per gli Stati di 

primo ingresso come l'Italia, si è pronunciata in senso favorevole con la 

Risoluzione Doc. XVIII n. 166. 
 

Il 9 settembre 2015 la Commissione aveva inoltre presentato 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)
16

.  

La proposta intende consentire un esame più rapido delle domande di asilo di 

candidati provenienti da Paesi che l'Unione considera sicuri e accelerarne il 

rimpatrio qualora la valutazione individuale della domanda confermi che non 

sussistono le condizioni per la concessione dell'asilo. Nella lista dei Paesi di 

origine sicuri proposti dalla Commissione figurano Albania, Bosnia Erzegovina, 

ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia.  

La proposta di regolamento è stata oggetto di esame della 1
a
 Commissione 

Affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la 

Risoluzione Doc. XVIII n. 101. Sulla proposta, il 14 ottobre 2015, la I 

Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) 

della Camera dei deputati ha approvato un documento conclusivo. 

                                              
15

 Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 92, a cura del 

Servizio Studi del Senato della Repubblica. 

16
 Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 27, a cura del 

Servizio Studi del Senato della Repubblica. 

http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/bf74a10ec254e50dc12580260036d2b2/$FILE/COM2016_0467_IT.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0032
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/992483.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0452&from=en
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/941886.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01006510.pdf
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/e49a686bc2879b27c1257ec0003bafd8/$FILE/Scheda%2027%20paesi%20origine%20sicuri.pdf
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Le proposte relative alla riforma del sistema europeo comune di asilo 

figurano fra le proposte da adottare in via prioritaria nel Programma di lavoro 

della Commissione per il 2017. 

Le proposte sono tuttavia ancora al vaglio delle Istituzioni dell'Unione 

Europea e sono state oggetto di discussione anche in occasione dell'ultimo 

Consiglio GAI dell'8 e 9 giugno 2017, in cui i ministri hanno fatto il punto dei 

lavori fino a questo momento svolti sulla riforma del sistema europeo comune di 

asilo (CEAS) e della via da seguire. 

Nel documento preparatorio presentato dalla Presidenza maltese si riferisce 

che, in generale, è emerso un consenso a favore di un approccio globale di cui la 

riforma del CEAS non è che un aspetto. Sottolinea che tale riforma dovrebbe 

essere condotta in parallelo con altre politiche, tra cui figurano il contrasto dei 

flussi migratori al di fuori dell'UE, la gestione delle frontiere esterne, il 

rafforzamento dei rimpatri e la garanzia che i controlli alle frontiere interne 

restino un'eccezione. Viene inoltre preso atto che la riforma del CEAS dovrebbe 

comunque garantire un giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà.  

Le questioni migratorie saranno nuovamente oggetto di discussione in 

occasione del prossimo Consiglio europeo, che si terrà nelle giornate del 22 e 

23 giugno 2017. Le questioni che i capi di Stato e di governo dovrebbero 

affrontare riguarderanno, fra l'altro:  

 l'attuazione delle misure adottate per arginare i flussi migratori lungo 

la rotta del Mediterraneo centrale; 

 gli sviluppi sulla rotta del Mediterraneo orientale, la dichiarazione 

UE-Turchia e gli strumenti per affrontare le cause profonde della 

migrazione; 

 la riforma del sistema europeo comune di asilo, con particolare 

riferimento ai principi di responsabilità e solidarietà. 

 

Un nuovo modello di migrazione legale 

Nell'Agenda europea sulla migrazione la Commissione ha sottolineato che la 

politica in materia di migrazione deve essere sostenuta da efficaci politiche di 

integrazione e che, sebbene la competenza in questo campo spetti in primo luogo 

agli Stati membri, l’Unione europea "può favorire le iniziative prese dai governi 

nazionali, dalle autorità locali e dalla società civile che intraprendono il 

complesso e lungo processo di promozione dell’integrazione e della fiducia 

reciproca".  

Il 7 giugno 2016 la Commissione ha quindi presentato un Piano d'azione 

sull'integrazione dei cittadini di Paesi terzi (COM(2016)377) e una proposta 

di direttiva sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf


 

17 

che intendano svolgere lavori altamente qualificati (cd. "direttiva sulla Carta 

blu") (COM(2016)378). 

Obiettivo del piano d'azione sull'integrazione è quello di delineare il quadro 

politico e le misure di sostegno comuni (a livello operativo e finanziario) che 

dovrebbero aiutare gli Stati membri a sviluppare e rafforzare ulteriormente le 

politiche nazionali di integrazione per i cittadini di Paesi terzi
17

.  

La proposta di riforma della Carta blu UE si prefigge di migliorare la 

capacità dell’Unione di attirare e trattenere cittadini di Paesi terzi altamente 

qualificati, muovendo dalla considerazione che, in base all'andamento 

demografico attuale, nel futuro vi sarà sempre più la necessità di attrarre nuovi 

talenti
18

. Le modifiche proposte sono pertanto tese a sviluppare un approccio 

comune più armonizzato a livello europeo che comprenda in particolare 

condizioni di ammissione più flessibili, il miglioramento e la semplificazione 

delle procedure di ammissione nonché il rafforzamento dei diritti, compresi il 

diritto alla mobilità all'interno dell'UE.  

La proposta di regolamento è stata oggetto di esame della 1
a
 Commissione 

Affari costituzionali del Senato che si è pronunciata in senso favorevole con la 

Risoluzione Doc. XVIII n. 145. 

 

La dimensione esterna delle politiche migratorie 

Il 7 giugno 2016 la Commissione europea ha presentato la comunicazione 

sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito 

dell'Agenda europea sulla migrazione (COM(2016)385), recante le linee guida 

dell'UE per realizzare una cooperazione rafforzata con i Paesi di origine, di 

transito e di destinazione, volta a gestire più efficacemente la politica in materia 

di migrazione e mobilità.  

La comunicazione prevede che i futuri patti con i Paesi terzi interessati mirino 

ad accrescere l'efficacia e la sostenibilità del processo di rimpatrio e a fornire 

un sostegno finanziario adeguato ai Paesi di riammissione, in particolare alle 

comunità che devono reinserire i rimpatriati. A tal proposito, secondo la 

comunicazione i paesi partner dovrebbero anche beneficiare dell'assistenza 

fornita dall'UE per il rimpatrio volontario e il reinserimento, in partenariato con 

l'Organizzazione internazionale per le migrazioni.  

Per garantire che i Paesi terzi rispettino l'obbligo di riammettere i loro 

cittadini, il nuovo partenariato prevede come priorità, tra l’altro:  

                                              
17

 Per il corrente periodo di programmazione (2014-2020), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione 

(AMIF) ha una dotazione finanziaria fissata a 3.137 miliardi di euro, di cui 765 milioni di euro sono 

stanziati dagli Stati membri ai fini dell'integrazione nell'ambito dei rispettivi programmi nazionali. 

18
 Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 60/I, a cura del 

Servizio Studi del Senato della Repubblica. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/directive_conditions_entry_residence_third-country_nationals_highly_skilled_employment_en.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/987241.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0385&from=IT
http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/32a0aa4fdf830855c1257fdc0029ac48/$FILE/Nota%20su%20atti%20UE%20n.%2060_1%20(Carta%20Blu%20Aggiornamento).pdf
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 l’agevolazione dell'identificazione dei migranti irregolari ai fini della 

riammissione, rafforzando la capacità dei Paesi terzi di garantire il 

funzionamento delle anagrafi e la digitalizzazione del rilevamento 

delle impronte digitali o della biometria e sviluppando le capacità di 

gestione delle frontiere e della migrazione; 

 il potenziamento delle iniziative di rimpatrio volontario assistito e di 

reintegrazione per aiutare i Paesi di transito a riportare, ogniqualvolta 

sia possibile, i cittadini di Paesi terzi nei Paesi di origine, anche 

promuovendo la cooperazione regionale fra i Paesi di origine e di transito. 

Come sottolineato dal Governo nella sua ultima Relazione consuntiva sulla 

partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nell'aprile 2016 l'Italia si era 

fatta promotrice di una proposta, denominata Migration Compact, e volta a 

migliorare l'efficacia delle politiche migratorie esterne dell'Unione: iniziativa 

"che ha influenzato e orientato" la citata comunicazione della Commissione, che 

ne riprende molti contenuti e proposte.  

Il Nuovo quadro prevede in particolare l'adozione di pacchetti/Paese di 

brevissimo o breve periodo con un numero limitato di Paesi-pilota (Etiopia, 

Mali, Niger, Nigeria e Senegal), fondati su chiari impegni reciproci e coperti da 

un ulteriore stanziamento al Fondo fiduciario per l'Africa per 500 milioni di euro. 

Tali prime misure saranno accompagnate nel medio-lungo periodo dallo sviluppo 

delle iniziative finanziate da un Piano europeo per gli investimenti esterni, 

annunciato nel settembre 2016 dal Presidente della Commissione Juncker nel suo 

discorso sullo Stato dell'Unione. 

A un anno dall'avvio del quadro di partenariato sulla migrazione e in vista del 

Consiglio europeo di giugno, la Commissione e l'Alto rappresentante hanno 

presentato il 13 giugno la quarta relazione sui progressi finora compiuti 

(COM(2017)350). 

La relazione mostra che il partenariato ha spronato i Paesi partner africani ad 

affrontare meglio il problema della migrazione irregolare e a lottare contro le reti 

di trafficanti. Gli sforzi congiunti hanno contribuito ad aumentare i rimpatri 

volontari assistiti dei migranti rimasti bloccati e hanno favorito la creazione 

di posti di lavoro e i progetti sociali. Dopo l'adozione della comunicazione 

congiunta sulla migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale e della 

dichiarazione di Malta, le iniziative riguardanti la rotta migratoria del 

Mediterraneo centrale si sono inoltre intensificate. Ne è derivata una 

cooperazione più efficiente con i Paesi partner e con partner internazionali quali 

l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l'Alto Commissariato 

delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Il maggior coordinamento tra l'UE 

e gli Stati membri ha aumentato l'influenza dell'UE sui partner, ma la relazione 

evidenzia come esso dovrebbe essere ulteriormente intensificato per migliorare i 

risultati, in particolare per quanto riguarda la riduzione del numero degli arrivi 

irregolari di migranti nell'UE e il rafforzamento della cooperazione tra l'UE e i 

Paesi partner al fine di garantire i rimpatri e le riammissioni. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1595_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1595_it.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20170125_migration_on_the_central_mediterranean_route_-_managing_flows_saving_lives_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20170125_migration_on_the_central_mediterranean_route_-_managing_flows_saving_lives_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/2/47244654402_it.pdf
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A un anno di distanza dall'avvio del quadro di partenariato si sono registrati 

progressi tangibili con i cinque Paesi africani prioritari: Etiopia, Mali, Niger, 

Nigeria e Senegal. Il Niger è l'esempio di ciò che è possibile ottenere con il 

quadro di partenariato: l'UE e gli Stati membri hanno coordinato da vicino le loro 

azioni e la loro cooperazione, di concerto con le autorità nigerine. I controlli alle 

frontiere e la lotta contro la tratta di esseri umani sono stati rafforzati e hanno 

portato all'arresto dei trafficanti e a un aumento significativo dei rimpatri 

volontari assistiti di migranti dal Niger verso i Paesi d'origine. 

La cooperazione con tutti i Paesi partner si è notevolmente intensificata, anche 

grazie alla presenza di funzionari di collegamento europei per la migrazione 

in 12 Paesi partner. L'UE può ormai contare su un partenariato ben consolidato 

con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l'Alto 

commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Per agevolare i 

rimpatri e le riammissioni dei migranti irregolari sono state adottate misure 

specifiche, ma su questo fronte la relazione segnala la necessità di accelerare 

ulteriormente gli interventi.  

Il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa ha sostenuto 

l'impegno politico dell'UE finanziando progetti a favore della creazione di posti 

di lavoro, dell'accesso all'istruzione o della gestione delle frontiere in paesi 

chiave. Ad oggi, i progetti approvati sono 118. Il Fondo ha aumentato a circa 

2,8 miliardi di EUR l'importo delle risorse complessivamente disponibili 

nelle regioni beneficiarie e la sua copertura geografica è stata ampliata per 

includervi la Guinea, la Costa d'Avorio e il Ghana. 

Per rispondere alla crisi in corso lungo la rotta del Mediterraneo centrale, l'UE 

ha intensificato la sua collaborazione con i partner dell'Africa settentrionale, in 

particolare con la Libia. Un pacchetto di 90 milioni di EUR è stato approvato 

nel quadro del Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa per rafforzare la 

protezione e la resilienza dei migranti e dei rifugiati (anche di quelli ospitati nei 

centri) e delle comunità di accoglienza in Libia. Il programma di rimpatrio 

volontario assistito e di reinserimento è proseguito in collaborazione con l'OIM. 

Nel 2017 i migranti finora rientrati nei rispettivi Paesi d'origine solo dalla 

Libia sono oltre 4 000 - una cifra superiore al numero di migranti rinviati da 

questo Paese in tutto il 2016. Le tre missioni operanti nel quadro della politica 

di sicurezza e di difesa comune (EUNAVFOR MED operazione Sophia, 

missione dell'UE di assistenza alle frontiere in Libia e cellula di pianificazione e 

di collegamento dell'UE) continuano a contribuire alla lotta dell'UE contro le reti 

di trafficanti e ad impegnarsi al fianco delle autorità libiche. 

Per affrontare il problema dei flussi migratori irregolari diretti verso nord, l'UE 

ha inoltre aumentato l'interazione con i vicini subsahariani della Libia. Il 5 

giugno 2017 ha annunciato l'intenzione di sostenere, con un finanziamento 

fino a 50 milioni di EUR, l'entrata in funzione della task force congiunta del 

G5 (composta da forze militari del Ciad, del Mali, della Mauritania, del 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eunavfor_med_-_mission_01_june_2017_en.pdf
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya_en
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Niger e della Nigeria) per garantire la sicurezza delle regioni sensibili di 

frontiera. 

Per quanto riguarda le prospettive future e le linee d'azione più immediate, la 

relazione ribadisce l'opportunità di aumentare gli strumenti e le risorse 

disponibili, rafforzare l'impegno degli Stati membri e ampliare il numero di 

quelli che partecipano attivamente ad iniziative congiunte. L'UE continuerà ad 

intensificare gli sforzi con i Paesi partner in materia di rimpatrio, con l'obiettivo 

di pervenire ad accordi stabili concernenti i rimpatri e le riammissioni. 

Poiché i fattori che inducono a migrare verso l'Europa permangono, la 

realizzazione di tutti gli obiettivi del quadro di partenariato resta una priorità 

chiave nei prossimi mesi e richiederà uno sforzo continuo e più intenso da parte 

di tutti i soggetti interessati. Il Consiglio europeo del 22 e 23 giugno farà il 

punto dei risultati conseguiti e fornirà ulteriori orientamenti sulla via da 

seguire. 
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