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L'UE e la sfida dell'immigrazione
Possibili risposte alla crisi dei rifugiati
SINTESI
Con centinaia di migliaia di persone che intraprendono viaggi pericolosi per raggiungere le sue
frontiere, l'Unione si trova ad affrontare una crisi migratoria senza precedenti. Il presente
documento intende delineare le possibili risposte dinanzi a tale crisi: talune si basano sulla
legislazione già in vigore, altre richiedono invece una profonda riforma del sistema attuale.
Alcuni sostengono che il cosiddetto sistema di Dublino – che definisce lo Stato membro
competente nei singoli casi per l'esame delle richieste di protezione internazionale – abbia
sollecitato in maniera eccessiva i sistemi degli Stati membri situati alle frontiere esterne
meridionali dell'UE. Allo stesso tempo, la divergenza delle norme in materia di asilo all'interno
dell'Unione ha indotto un gran numero di richiedenti asilo a dirigersi verso gli Stati membri che
presentano standard di accoglienza più elevati. Le soluzioni proposte si incentrano pertanto,
da un lato, sull'armonizzazione delle norme nazionali in materia di asilo e, dall'altro, su una più
equa distribuzione dei richiedenti asilo in tutta l'Unione.
Per quanto riguarda gli attraversamenti irregolari delle frontiere, recenti documenti strategici
dell'UE hanno posto l'accento sull'opportunità di contrastare il traffico di migranti mediante
un'azione concertata, che includa anche operazioni militari. Inoltre, per ridurre il numero di tali
attraversamenti, alle persone bisognose di protezione internazionale potrebbero essere
proposti canali di ingresso legali nell'UE, come la possibilità di attivare la cosiddetta direttiva
sulla protezione temporanea o il ricorso alle "ammissioni umanitarie" e ai "visti per motivi
umanitari".
Tuttavia, ogni ammissione supplementare comporta costi aggiuntivi per gli Stati membri. Un
modo per limitare tali costi potrebbe consistere nella messa in atto di programmi di patrocinio
privato per i rifugiati, come accade in Canada nell'ambito del "Refugee Sponsorship Program".
Oltre a queste misure concrete da realizzare sul territorio dell'UE, altre soluzioni possono
essere ottenute al di fuori dell'Europa attraverso la cooperazione con i paesi terzi, con
l'obiettivo di affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, contrastare e impedire
la tratta e il traffico di migranti e mettere a punto politiche efficaci di rimpatrio, riammissione e
reintegrazione per coloro che non hanno diritto alla protezione.
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Cfr. anche la nostra infografica sui "Recenti flussi migratori nell'UE".

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)565905


EPRS L'UE e la sfida dell'immigrazione

Members' Research Service Pagina 2 di 12

Glossario
Richiedente asilo: una persona che presenta una richiesta di protezione internazionale per il
rischio di essere perseguitato nel proprio paese di origine (articolo 1 A (2) della Convenzione di
Ginevra sui rifugiati (Nazioni Unite).

Immigrato irregolare: un cittadino di un paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le
condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni
d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro.

L'Unione e la sfida dell'immigrazione
A causa della situazione geopolitica che caratterizza diversi paesi vicini dell'Unione, il
numero di richiedenti asilo
nell'UE ha registrato, dal 2008, un
forte e costante aumento, fino a
raggiungere livelli record negli
scorsi mesi. I richiedenti asilo
mettono a repentaglio la propria
vita intraprendendo viaggi
pericolosi verso l'Europa, viaggi
che, spesso, non si fermano alle
frontiere esterne dell'UE ma
continuano anche al suo interno.
Le persone bisognose di
protezione si trovano in
condizioni estremamente
precarie, di cui i trafficanti approfittano.

In questo scenario, l'Unione europea e i suoi Stati membri faticano a trovare soluzioni
durature. È vero che la politica dell'UE in materia di asilo e immigrazione irregolare ha
fatto molta strada rispetto al quadro delle politiche nazionali originariamente
autonome; tuttavia, il Sistema europeo comune di asilo (Common European Asylum
System ‒ CEAS), composto di cinque strumenti giuridici fondamentali (direttiva
Qualifiche, direttiva sulle procedure d'asilo, direttiva sulle condizioni di accoglienza,
regolamento Dublino III e regolamento Eurodac)1 e completato nel 2013, non è riuscito
a scongiurare il ripetersi di altre tragedie nel Mediterraneo.

Il Parlamento europeo ha chiesto in più occasioni l'adozione, da parte dell'UE, di un
approccio globale alla migrazione che includa una migliore organizzazione della
migrazione legale, la lotta alla migrazione irregolare, il rafforzamento delle frontiere
esterne, la messa a punto di un sistema di asilo dell'UE e l'istituzione di un partenariato
globale per la migrazione e lo sviluppo. Nella sua risoluzione del 29 aprile 2015, il
Parlamento ha invitato il Consiglio ad attivare meccanismi di risoluzione delle crisi basati
sulla solidarietà tra gli Stati membri.

A maggio di quest'anno, nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, la
Commissione europea ha proposto la ricollocazione di 40 000 richiedenti asilo dall'Italia
e dalla Grecia verso altri Stati membri. Altre proposte attualmente sul tappeto per
rispondere alla crisi dei rifugiati spaziano da una migliore attuazione delle norme vigenti
fino a una sostanziale revisione della legislazione dell'UE in materia di asilo e
immigrazione.

Figura 1 – Domande di asilo nell'UE-28 (in migliaia)
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http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32006R0562
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0105+0+DOC+XML+V0//IT
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20150513_01_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20150527_02_en.htm
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Il Sistema europeo comune di asilo (CEAS) 

Sebbene  il  trattato  di  Lisbona  preveda  una  base  giuridica  per  un  sistema  europeo 
comune di asilo  che  comprenda  tra  l'altro  "uno  status uniforme  in materia di  asilo  a 
favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione" (articolo 78, paragrafo 2, lettera 
a) TFUE), a oggi non esiste uno status di asilo dell'UE. Nemmeno  il CEAS del 2013 ha 
istituito tale status. Il sistema di asilo attualmente in vigore nell'UE si limita piuttosto ad 
attribuire  la  competenza  per  il 
trattamento  delle  domande  di 
asilo  ai  singoli  Stati  membri, 
compreso  l'obbligo  di  fornire 
protezione  al  rifugiato 
interessato  in  caso  di  decisione 
positiva.  Per  evitare  che  i 
richiedenti  asilo  si  spostino 
verso  altri  Stati  membri,  e  per 
prevenire  il  cosiddetto 
fenomeno  dell'"asylum 
shopping"  (ossia  quando  i 
richiedenti  asilo  scelgono  lo 
Stato  membro  dell'UE  con  le 
norme più elevate  in materia di 
protezione  per  presentare  la  loro  richiesta),  il  CEAS  mira  a  eliminare  le  differenze 
esistenti sul piano dei criteri per la concessione dello status di asilo nell'UE, come pure 
del  trattamento  riservato ai  richiedenti asilo nei diversi Stati membri.  Il CEAS si  fonda 
quindi su due aspetti: (1)  il trattamento  individuale delle domande di asilo da parte di 
un singolo Stato membro e (2) l'armonizzazione delle norme nazionali in materia di asilo 
nell'ottica di prevenire gli spostamenti di richiedenti asilo e rifugiati all'interno dell'UE. 

Il  regolamento Dublino  III  stabilisce  che  il  primo 
Stato membro attraverso cui un richiedente asilo 
entra  nel  territorio  dell'UE  è  automaticamente 
competente  per  l’esame  della  domanda  di 
protezione  internazionale  presentata  da  tale 
richiedente. Ciò significa che un richiedente asilo 
che si è spostato verso un secondo Stato membro 
sarà  trasferito  nuovamente  nello  Stato membro 
situato alle frontiere esterne dell'UE, a meno che 
il  sistema  di  asilo  di  quest'ultimo  non  presenti 
carenze  sistemiche.  In  conseguenza  alle 
disposizioni  di  Dublino,  gli  Stati  membri  alle 
frontiere  esterne  dell'UE  formano  letteralmente 
la prima  linea nel  ricevere  le  richieste di asilo e, 
allo stesso tempo, subiscono una  forte pressione 
generata dall'immigrazione  irregolare. L'eccessiva 
sollecitazione  dei  sistemi  di  asilo  di  alcuni  Stati 
membri  si  traduce  in  condizioni  precarie  per  i 
richiedenti  asilo  (detenzioni  ingiustificate, 
maltrattamenti  ecc.)  e  in  tassi  più  bassi  di 
concessione dell'asilo. Per questo motivo, molti richiedenti asilo si spostano verso altri 

Figura 2 – Domande di asilo per Stato membro (in migliaia), 
gennaio‐giugno 2015 
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Fonte dei dati: Eurostat. 

Figura 3 – Domande di asilo per milione di 
abitanti, gennaio‐giugno 2015 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0604
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120374/LDM_BRI(2012)120374_REV1_EN.pdf
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paesi, come la Germania o la Svezia, dove hanno maggiori possibilità di veder accettata
la propria richiesta e dove beneficiano di migliori condizioni di accoglienza. Spesso,
questo secondo gruppo di Stati membri si astiene dal trasferire nuovamente
i richiedenti asilo verso il loro primo paese di ingresso, date le peggiori condizioni di
accoglienza che questo offrirebbe e, così facendo, trasformano l'"eccezione" prevista
dal regolamento di Dublino in una regola, sospendendo in pratica il sistema di Dublino.
Inoltre, gli esperti sostengono che l'obiettivo originariamente perseguito dai
regolamenti Dublino – ossia evitare che si verifichi il fenomeno dei "richiedenti asilo
vaganti" (in cerca dello Stato membro competente) – non è stato conseguito, e che le
procedure di trasferimento "Dublino" si rivelano lunghe e farraginose.

Di conseguenza, l'attribuzione a un unico paese della responsabilità di esaminare le
domande di asilo e di fornire servizi e protezione ai richiedenti asilo e ai rifugiati ha
sovraccaricato i sistemi degli Stati membri alle frontiere esterne meridionali e
sudorientali, mentre la divergenza delle norme in materia di asilo nell'UE (dovuta in
parte all'eccessiva sollecitazione di alcuni sistemi di asilo nazionali) ha indotto un gran
numero di richiedenti asilo a spostarsi verso gli Stati membri che presentano standard di
accoglienza più elevati.

Le possibili risposte
Le soluzioni proposte si incentrano, da un lato, sull'armonizzazione delle norme
nazionali in materia di asilo e, dall'altro, su una distribuzione più equa dei richiedenti
asilo in tutta l'Unione.

Attuare la legislazione esistente piuttosto che crearne di nuova: armonizzazione delle
norme nazionali in materia di asilo
Subito dopo il completamento del CEAS nel 2013, alcuni commentatori hanno
sollecitato una radicale modifica della legislazione appena adottata, chiedendo di
passare da un sistema di attribuzione delle competenze a singoli paesi verso un
meccanismo di condivisione degli oneri (cfr. più in basso). Tuttavia, l'interesse
predominante degli Stati membri a rivendicare il controllo nazionale sull'immigrazione
rende difficile l'accettazione politica di una responsabilità basata sulla condivisione degli
oneri. Per questo motivo, altri commentatori hanno fatto notare la necessità di
concentrare l'attenzione su un'efficace attuazione della legislazione recentemente
adottata negli Stati membri, piuttosto che sull'ulteriore modifica della stessa. Questa è
anche la posizione del Consiglio e della Commissione europea, che sottolineano la
necessità di sostenere e dare piena attuazione al sistema europeo comune di asilo,
anche attraverso una maggiore cooperazione operativa. È stato proposto che l'Ufficio
europeo di sostegno per l'asilo (EASO)2svolga un ruolo sempre più incisivo nella fase di
attuazione. Tale Ufficio sostiene le autorità nazionali nell'attuazione delle norme dell'UE
al fine di garantire che le domande di asilo siano trattate in maniera coerente da tutti gli
Stati membri. In quest'ottica, l'EASO potrebbe fornire un'assistenza più sostanziale alle
amministrazioni nazionali nel loro compito di attuare correttamente le norme dell'UE –
un incarico che, tuttavia, presupporrebbe un potenziamento dell'organico e la messa a
disposizione di risorse più adeguate.

"Migliore attuazione" significa soprattutto conformità con le norme in materia di asilo
già armonizzate a livello dell’UE. Queste comprendono le condizioni di accoglienza, ma
anche i criteri per la concessione della protezione, che sono stati armonizzati con la
direttiva sulle condizioni di accoglienza e con la direttiva Qualifiche. Poiché il termine
per il recepimento della direttiva sulle condizioni di accoglienza è scaduto molto

http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4092_discussion_paper.pdf
https://easo.europa.eu/
https://easo.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011L0095&from=EN
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recentemente (20 luglio 2015), si può ipotizzare che alcuni Stati membri debbano
ancora portare a termine i miglioramenti necessari. D'altro canto, la legislazione dell’UE
in materia di asilo prevede un'ampia gamma di eccezioni (che si sono rivelate necessarie
per convincere gli Stati membri ad adottare le direttive) che possono essere applicate
dalle autorità nazionali, cosicché, di fatto, molte delle carenze del CEAS non sono
imputabili a un’errata applicazione delle norme. La direttiva sulle procedure di asilo
stabilisce, ad esempio, che una regolare procedura di asilo non può avere una durata
superiore a sei mesi, ma prevede anche la possibilità di prorogare le procedure (senza
alcun limite) se "un gran numero di cittadini di paesi terzi chiede contemporaneamente
protezione internazionale, rendendo molto difficile all’atto pratico concludere la
procedura entro il termine di sei mesi" (articolo 31).

Modifica del sistema di Dublino: condivisione degli oneri
Quando si parla del sistema di Dublino per l'attribuzione delle competenze, il dibattito si
focalizza o sui diritti (migliori condizioni per i richiedenti asilo, rispetto dei loro diritti
umani) o sull'interesse degli Stati membri a evitare oneri eccessivi per i rispettivi sistemi
sociali e per la coesione sociale al loro interno. Dal momento che una sollecitazione
eccessiva dei sistemi nazionali di asilo determina, in ultima analisi, un peggioramento
della situazione dei richiedenti asilo, occorre trovare soluzioni che tengano conto di
entrambi gli aspetti.

Il sistema di Dublino si fonda sull'assegnazione delle responsabilità ai singoli paesi in
base a criteri stabiliti di comune accordo (gerarchia dei criteri: ricongiungimento
familiare, permessi di soggiorno e visti e, automaticamente, primo Stato membro di
ingresso). Per converso, gli esperti chiedono una modifica del sistema di Dublino che
vada nel senso di una responsabilità collettiva, affinché la responsabilità per l'esame
delle domande di asilo e per fornire protezione sia
ripartita equamente tra tutti gli Stati membri,
tenendo conto delle rispettive capacità di
accoglienza.

Per specificare concretamente tale responsabilità
collettiva sono state avanzate proposte di vario
genere, a seconda del diverso grado di solidarietà
(articolo 80 TFUE) che vi sottende.

1) Uno status di asilo valido in tutta l'Unione e un'agenzia centralizzata dell'UE
Nella sua Agenda europea sulla migrazione del maggio 2015, la Commissione europea
ha ribadito l'obbligo previsto dai trattati di creare uno "status uniforme in materia di
asilo" e si è impegnata ad avviare un dibattito su un codice comune di asilo (norme
sostanziali) e sull'istituzione di un unico processo decisionale in materia di asilo (norme
procedurali) al fine di garantire la parità di trattamento dei richiedenti asilo in tutta
Europa.

Per garantire di fatto un vero e proprio status valido in tutta l'Unione, gli esperti
propongono di istituire un'agenzia centralizzata dell'UE incaricata di esaminare le
domande di asilo e determinare le competenze in tutta l'Unione. Tale agenzia potrebbe
avere un assetto simile a quello della Banca centrale europea ed essere finanziata o
direttamente tramite il bilancio dell'UE, oppure mediante contributi degli Stati membri
che siano proporzionali al rispettivo PIL3. Alcune proposte in questo senso prevedono
l'istituzione di una Corte europea comune d'appello per le questioni di asilo allo scopo
di ridurre al minimo le divergenze nell'interpretazione della legislazione UE e della

Entro il 21 luglio 2016 la Commissione
presenterà una valutazione del sistema
di Dublino (clausola di revisione,
articolo 46, regolamento di Dublino). La
Commissione riferirà al Parlamento e al
Consiglio, proponendo all’occorrenza le
necessarie modifiche.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0032&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536377/EPRS_STU%282015%29536377_EN.pdf
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


EPRS L'UE e la sfida dell'immigrazione

Members' Research Service Pagina 6 di 12

Convenzione di Ginevra da parte degli Stati membri. Tuttavia, l'idea di "isolare" le
questioni relative all'asilo dalla giurisprudenza generale della Corte di giustizia ha
destato timori, in quanto potrebbe causare una disgiunzione delle questioni legate
all'asilo rispetto, ad esempio, alla logica del mercato interno4.

2) Un sistema di responsabilità collettiva con la distribuzione dei richiedenti asilo tra gli
Stati membri
Una delle principali proposte avanzate nei dibattiti sulla responsabilità collettiva è
quella di distribuire i richiedenti asilo tra gli Stati membri in base a una chiave di
distribuzione simile alla chiave tedesca Königsteiner Schlüssel (un sistema utilizzato per
ripartire tra i vari Länder della Germania gli oneri dell'accoglienza dei richiedenti asilo5).
Tale chiave di distribuzione potrebbe basarsi su criteri come la popolazione, il benessere
economico, le precedenti esperienze di integrazione dei rifugiati e i tassi di
disoccupazione, ed essere adeguata per tener conto del fatto che gli Stati membri da cui
i richiedenti asilo sono ricollocati (ad esempio Ungheria, Italia e Grecia) non
parteciperanno alla distribuzione in qualità di paesi di accoglienza. La Commissione ha
proposto la messa in atto di un simile meccanismo di ricollocazione (temporaneo) per
40 000 richiedenti asilo dall'Italia e dalla Grecia verso altri Stati membri, e il Consiglio
dovrebbe raggiungere un accordo su tale meccanismo obbligatorio (non volontario)
entro metà settembre.

Tuttavia, la distribuzione fisica dei richiedenti asilo è stata criticata in quanto non
lascerebbe loro alcuna possibilità di scelta – un aspetto che, in una fase successiva,
potrebbe quindi dar comunque luogo a movimenti secondari. Per questo motivo, è
stato proposto di combinare tale distribuzione fisica con una compensazione finanziaria
a favore degli Stati membri che accolgono un numero di richiedenti asilo maggiore
rispetto a quello previsto dalla chiave di distribuzione. Nello stesso contesto, gli esperti
propongono di tener conto delle cosiddette "ricollocazioni in loco" – ossia di quei
richiedenti asilo che, senza autorizzazione, hanno raggiunto uno Stato membro diverso
da quello competente per l'esame della loro domanda di asilo (in base a Dublino o a un
sistema di distribuzione) – deducendo il numero di tali richiedenti dalla quota prevista
per lo Stato membro interessato.

3) Meccanismi per l'esame congiunto delle domande
Nel febbraio 2013, la Commissione ha pubblicato uno studio sulla fattibilità e sulle
implicazioni giuridiche e pratiche dell'istituzione di un meccanismo per l'esame
congiunto delle domande di asilo nel territorio dell'UE, in cui si prevede, tra l'altro, che
alcune squadre congiunte (composte da esperti di diversi Stati membri) prestino
assistenza a uno Stato membro durante la fase di "gestione della crisi" nell'ambito del
meccanismo di allerta rapido ormai contemplato nel regolamento Dublino III. Questa
proposta si sta attualmente concretizzando sotto forma dei cosiddetti "punti di crisi"
(hotspot) negli Stati membri alle frontiere esterne. Come alternativa, lo studio della
Commissione prende in esame anche la possibilità di un trattamento congiunto delle
domande con quote volontarie per i rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria che
gli Stati membri sarebbero pronti ad accogliere, e che sarebbero ricollocati nel territorio
dello Stato volontario previo esame congiunto effettuato nello Stato membro "sotto
pressione".

4) Riconoscimento reciproco delle decisioni positive in materia di asilo
Nella sua forma attuale, il sistema di Dublino si basa sul principio del riconoscimento
reciproco delle decisioni negative in materia di asilo: se la domanda di protezione

http://www.bamf.de/EN/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11161-2015-INIT/it/pdf
http://eulawanalysis.blogspot.be/2015/05/the-new-eu-migration-agenda-takes-shape.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/common-procedures/docs/jp_final_report__final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/common-procedures/docs/jp_final_report__final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/common-procedures/docs/jp_final_report__final_en.pdf
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internazionale presentata da una persona è stata respinta in uno Stato membro, e la
stessa persona chiede successivamente asilo in un altro Stato membro, quest'ultimo ha
la facoltà di rifiutarsi di procedere all'esame della domanda. Per questo motivo, i
richiedenti asilo cercano ad ogni costo di evitare di essere registrati come tali in uno
Stato membro in cui non vogliono rimanere e, spesso, ciò li spinge a nascondersi dalla
legge, favorendo la criminalità. Gli esperti hanno quindi proposto di istituire piuttosto
un sistema di riconoscimento reciproco delle decisioni positive in materia di asilo,
consentendo così ai rifugiati che hanno ottenuto lo status in uno Stato membro (quello
competente in base alle disposizioni di Dublino) di recarsi, dopo un certo periodo (ad
esempio due anni), in un altro Stato membro in cui magari hanno legami familiari stretti
o migliori opportunità di lavoro, mantenendo nel contempo tutti i diritti secondari
derivanti dallo status di rifugiato6. Questa proposta è intesa sia a prevenire i movimenti
secondari incontrollati all'interno dell'UE, sia a garantire una migliore ripartizione dei
costi per gli Stati membri che forniscono protezione. Va notato tuttavia che il principio
della libera circolazione all'interno dell'UE complica l'attuazione di tale sistema al punto
che potrebbe rivelarsi necessario affiancarvi misure coercitive, come ad esempio la
perdita di determinati benefici nel caso in cui il richiedente si sposti in un altro Stato
membro prima del termine di due anni.

5) L'approccio della libera scelta legata a una compensazione finanziaria
Alcuni commentatori hanno anche proposto di permettere ai richiedenti asilo di
scegliere liberamente lo Stato membro nel quale vorrebbero presentare domanda di
asilo. In cambio, gli Stati membri interessati riceverebbero una compensazione
finanziaria dagli altri Stati membri7.

Trattamento delle domande di asilo al di fuori dalle acque territoriali: il caso australiano

Per i richiedenti asilo e gli immigrati irregolari è stato altresì proposto di istituire dei centri per il
trattamento delle domande di asilo nei paesi di transito, quindi al di fuori del territorio dell'UE.
Dal punto di vista giuridico, ciò sarebbe unicamente possibile se il paese terzo in questione fosse
firmatario della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e se le norme dell'UE in materia di
protezione potessero essere garantite all'estero.

Da tempo l'Australia applica un sistema di trattamento delle domande di asilo al di fuori delle
sue acque territoriali. L'approccio australiano alla "boat migration" si basa sulla distinzione tra
"veri profughi", che attendono in campi di reinsediamento ubicati in alcune isole al largo
dell'Australia, e gli altri profughi che invece giungono direttamente nel paese via mare8. È in
particolare negli anni 2000 che si è posto l'accento su una politica di dissuasione degli sbarchi
non autorizzati mediante l'introduzione di norme sulla detenzione obbligatoria, il trattamento
delle domande dei richiedenti asilo al di fuori delle acque territoriali e la cooperazione con i
paesi di transito quali l'Indonesia e la Malesia9. Nel 2012 il governo ha reintrodotto l'esame delle
domande di asilo al di fuori delle acque territoriali. Questa politica, che prende il nome di
"Pacific solution", prevede il trasferimento dei richiedenti asilo che giungono via mare in
Australia verso campi profughi al di fuori dalle acque territoriali, cioè nello Stato insulare di
Nauru o nell'Isola di Manus, appartenente a Papua Nuova Guinea, nel Pacifico meridionale.

Nel 2011 il governo ha concluso con la Malesia un accordo che prevedeva l'invio in tale paese
dei successivi 800 profughi che sarebbero giunti in Australia via mare, in cambio dell'accoglienza
di 4 000 profughi dalla Malesia nell'arco di quattro anni. Tale "scambio di profughi", denominato
"Malaysia solution", era inteso a dissuadere i profughi dall'affrontare la pericolosa traversata
verso l'Australia e "sgominare il traffico di esseri umani". L'Alta Corte ha dichiarato nullo
l'accordo poiché la Malesia non è firmataria della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e a causa
dei maltrattamenti inflitti ai richiedenti asilo in tale paese.

http://www.irinnews.org/report/96940/analysis-australia-apos-s-offshore-asylum-process
http://www.irinnews.org/report/96940/analysis-australia-apos-s-offshore-asylum-process
http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2011/hca32-2011-08-31.pdf
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Traffico di migranti
Con l'inasprimento dei controlli alle frontiere, la maggioranza dei migranti fa ricorso
all'aiuto dei trafficanti. Non esistono dati affidabili sul numero delle persone fatte
entrare illegalmente nell'UE e sull'ordine di grandezza dei profitti derivanti da tale
attività. Tale reato è tuttavia ritenuto altamente redditizio e caratterizzato da un basso
rischio di incorrere in pene detentive. I gruppi criminali coinvolti tendono a cambiare sia
le loro rotte che le loro modalità operative e cercano di ottimizzare i profitti. Ciò dà
luogo a pratiche estremamente rischiose per i migranti, i quali vengono stipati in piccoli
gommoni, in vecchie imbarcazioni mercantili o nei camion.

Le possibili risposte
L'UE ritiene prioritaria la lotta al traffico di migranti, come dimostra l'operazione
militare EUNAVFOR MED in corso, istituita con decisione del Consiglio (PESC) 2015/778
e lanciata nel giugno 2015. Scopo di tale operazione è quello di identificare, catturare e
distruggere sistematicamente le imbarcazioni che si presume siano utilizzate dagli
scafisti o dai trafficanti di migranti.

Inoltre la necessità di prevenire e contrastare il traffico di migranti è stato posto in
evidenza da strumenti politici recenti, segnatamente l'Agenda europea sulla migrazione
del maggio 2015 e l'Agenda europea sulla sicurezza dell'aprile 2015.

Il piano d'azione contro il traffico di migranti del maggio 2015 espone le azioni
specifiche relative all'attuazione delle due agende. Per il periodo 2015-2020 sono
previste le seguenti azioni:

 il rafforzamento della cooperazione di polizia e giudiziaria, tra cui: un inventario e
il monitoraggio delle navi sospette; il sostegno agli Stati membri per trainare a terra
o distruggere in mare le imbarcazioni che potrebbero essere usate dagli scafisti; il
potenziamento delle indagini finanziarie; la creazione di un punto di contatto unico
sul traffico di migranti in ogni Stato membro; l'istituzione di un gruppo di contatto
delle agenzie UE sul traffico di migranti;

 miglioramento della raccolta e dello scambio di informazioni sulle modalità
operative, le rotte e i modelli economici delle reti dei trafficanti, tra cui: il
distaccamento di funzionari di collegamento europei per la migrazione presso le
delegazioni strategiche dell'UE; il rafforzamento del punto di contatto di Europol sul
traffico di migranti ("Checkpoint") e la sua operazione comune d'informazione
marittima (JOT MARE) intesi come snodi delle informazioni dell'UE sul traffico di
migranti; l'ulteriore sviluppo della rete comunitaria di intelligence Africa-Frontex; il
potenziamento del monitoraggio delle zone prefrontaliere tramite un uso estensivo
di Eurosur; l'individuazione e il monitoraggio delle navi potenzialmente utilizzate
dai trafficanti; il rafforzamento del sostegno di Europol per l'individuazione dei
contenuti Internet usati dai trafficanti; l'inserimento dei dati sul traffico di migranti
nella raccolta periodica Eurostat di statistiche sui reati;

 il potenziamento della prevenzione del traffico e l'assistenza a favore dei migranti
vulnerabili, tra cui: campagne d'informazione e prevenzione nei paesi terzi sui rischi
del traffico di migranti; l'elaborazione di linee guida a uso delle autorità di frontiera
e dei servizi consolari; l'apertura di negoziati su accordi di riammissione con i
principali paesi di origine dei migranti irregolari; la definizione di obiettivi per
quanto riguarda il numero di ispezioni da effettuare ogni anno nei settori economici
più esposti al lavoro illegale;

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&qid=1435825940768&from=IT
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:52015DC0185&qid=1441967600079&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0285&rid=1
http://processusderabat.net/web/index.php/news-and-events/the-africa-frontex-intelligence-community-afic
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 maggiore cooperazione con i paesi terzi.

Prevedere canali di accesso nell'UE sicuri e legali per chi necessita di
protezione internazionale
Coloro che necessitano di protezione internazionale lottano per entrare legalmente
nell'UE per chiedere asilo. Vista l'esiguità dei canali legali di accesso disponibili, la
maggioranza di quanti chiedono la protezione internazionale sono costretti ad
attraversare le frontiere esterne dell'UE in modo irregolare, mettendo a repentaglio la
loro vita e affidandosi a trafficanti di esseri umani.

Le possibili risposte
La direttiva sulla protezione temporanea
Visti i flussi migratori senza precedenti diretti verso l'Europa e conformemente alle
risoluzioni del Parlamento europeo dell'11 settembre 2012, del 9 ottobre 2013 e del
29 aprile 2015, si potrebbe affermare che si applicano le condizioni necessarie ad
attivare la direttiva sulla protezione temporanea, uno strumento giuridico che non è
mai stato utilizzato dalla sua adozione nel 2001.

Lo scopo di tale direttiva è di istituire norme minime relative alla concessione di
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi
che non sono in grado di ritornare nel loro paese di origine e promuovere un equilibrio
tra gli Stati membri degli sforzi di accoglienza di queste persone e di presa in carico delle
conseguenze di tale accoglienza. Per attivare la direttiva, l'esistenza di un afflusso
massiccio di sfollati deve essere stabilita mediante una decisione del Consiglio adottata
a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

In risposta ai flussi migratori provenienti dal Nord Africa nel 2011, la Commissione ha
affermato che la direttiva sulla protezione temporanea può essere attivata se sono
soddisfatte le condizioni previste, cioè che le persone interessate possono aver bisogno
di protezione internazionale, che non possono fare ritorno nel loro paese di origine in
condizioni di sicurezza e che il numero delle persone giunte bisognose di protezione sia
sufficientemente elevato.

Nel periodo gennaio - luglio 2015 circa 340 000 persone sono entrate illegalmente nell'UE,
rispetto a 123 500 nello stesso periodo dell'anno scorso e a 280 000 nel corso dell'intero
2014. Un gran numero di esse fuggono da paesi martoriati dalla guerra come la Siria e,
pertanto, è chiaro che hanno probabilmente bisogno di protezione internazionale e che
non possono essere rinviati nei loro paesi d'origine in condizioni di sicurezza.

Ammissione umanitaria
L'ammissione umanitaria è un altro strumento che potrebbe essere usato per offrire un
canale di ingresso nell'UE sicuro e legale per le persone bisognose di protezione
internazionale. Per "ammissione umanitaria" s'intendono i programmi nazionali in virtù
dei quali le persone bisognose di protezione internazionale vengono ammesse nel
territorio dello Stato ospitante e ricevono un diritto di soggiorno temporaneo o
permanente. I programmi di ammissione umanitaria sono simili, ma non identici, al
reinsediamento perché sono destinati ai rifugiati che non sono selezionati e proposti
individualmente dall'UNHCR.

Tra gli esempi di ammissioni umanitarie rivolte ai profughi siriani si annoverano il
programma di ammissione umanitaria in Germania (20 000 persone), il programma di
ammissione umanitaria in Austria (1 500 persone), il programma di reinsediamento di

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0310+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0414+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32001L0055
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-226_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-226_en.htm?locale=en
http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-in-one-month-above-100-000-for-first-time-I9MlIo
http://www.unhcr.org/52b2febafc5.pdf
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persone vulnerabili nel Regno Unito (187 persone) e il programma di ammissione
umanitaria di siriani in Irlanda (114 persone).

Visti umanitari
I visti rilasciati per motivi umanitari ("visti umanitari") sono un altro strumento che
potrebbe essere impiegato per fornire una canale di ingresso nell'UE sicuro e legale alle
persone bisognose di protezione internazionale. Il diritto dell'Unione non prevede una
procedura distinta per i visti umanitari. Tuttavia i visti umanitari potrebbero essere
rilasciati come visti nazionali per soggiorni di lunga durata ("visti D") o come visti per
soggiorni brevi di durata fino a tre mesi negli Stati membri appartenenti alla zona
Schengen ("visti C").

Uno studio del PE del 2014 indica che ben 16 Stati membri dell'UE in totale applicano
attualmente o hanno applicato in passato programmi per il rilascio di visti umanitari
sotto forma di visti nazionali e/o di Schengen. Si riscontrano prassi promettenti relative
al rilascio di visti umanitari ai profughi siriani, ad esempio, in Francia (1 880 visti),
Svizzera (4 700 visti), Brasile (7380 visti) e Argentina.

Patrocinio privato
Le procedure di asilo comportano costi organizzativi e finanziari per gli Stati membri ai
quali si aggiungono i costi di soggiorno che vanno coperti finché il beneficiario della
protezione internazionale non diventi autosufficiente. Tali costi fanno parte di ciò che
viene spesso chiamato "l'onere" per lo Stato ospitante (ad esempio quando si fa appello
a una "ripartizione più equa degli oneri" tra gli Stati membri dell'UE).

Le possibili risposte
Un'altra possibilità di offrire protezione internazionale senza aggravare ulteriormente
l'impatto finanziario e organizzativo per lo Stato ospitante consiste nel coinvolgere
soggetti privati in tale processo. È quanto si è fatto in Canada, dove ogni anno il
reinsediamento di migliaia di persone avviene grazie a un programma di patrocinio dei
profughi.

Questo programma si applica ai profughi e alle persone in situazioni analoghe che si
trovano al di fuori del Canada. Gli sponsor privati si assumono la responsabilità
finanziaria di fornire la necessaria assistenza al reinsediamento, compresi l'alloggio, il
vitto e il vestiario nonché la ricerca di un lavoro. Il periodo del patrocinio è di solito di 12
mesi ma in casi eccezionali può essere prorogato a 36 mesi.

Tra le categorie di sponsor figurano:
 i titolari di un accordo di patrocinio (e i relativi gruppi costitutivi): le organizzazioni

che hanno firmato un accordo formale di patrocinio con le autorità competenti;
 sponsor comunitari: organizzazioni ubicate nella comunità in cui i profughi andranno

ad insediarsi;
 gruppi di cinque: cinque o più cittadini canadesi o residenti permanenti di età minima

di 18 anni che vivono nella comunità destinata ad accogliere i profughi e hanno
concluso un accordo collettivo per il patrocinio di un profugo10.

Sono possibili anche i partenariati con altre organizzazioni e individui (ad esempio,
familiari).

Le statistiche mostrano che, solo attraverso questo programma, circa 40 000 profughi
hanno potuto reinsediarsi in Canada tra il 2004 e il 2013. Nel 2013 il numero dei
profughi beneficiari di un patrocinio privato è stato superiore a quello dei profughi

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509986/IPOL_STU%282014%29509986_EN.pdf
http://www.unhcr.org/52b2febafc5.pdf
http://www.cic.gc.ca/ENGLISH/resources/publications/ref-sponsor/index.asp
http://www.cic.gc.ca/ENGLISH/resources/publications/ref-sponsor/index.asp
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coperti dal programma governativo il che, secondo alcuni commentatori, è contrario al
principio generale secondo cui il patrocinio privato dei profughi dovrebbe avere un
carattere meramente complementare alle quote fissate dal governo.

La crisi dei profughi siriani ha intensificato le pressioni sul governo canadese per
accettare i rifugiati. Nel 2015 il governo ha deciso di accettare 10 000 profughi nell'arco
dei successivi tre anni in risposta all'obiettivo dell'UNHCR di reinsediare nel mondo
100 000 profughi siriani. Di questi 10 000 profughi, si prevede che il 60% beneficerà di
un patrocinio privato.

Se il programma canadese si distingue per la sua ampiezza (in termini di portata e di
numeri), esistono programmi più limitati che sono stati attuati in altri paesi, quali
l'Australia e la Germania. In taluni Länder tedeschi, alle famiglie siriane è stato
permesso di patrocinare i loro parenti che altrimenti non avrebbero potuto entrare nel
paese (ad esempio, nell'ambito delle norme sul ricongiungimento).

Maggiore cooperazione con i paesi terzi
Occorre una maggiore cooperazione con i paesi terzi, in particolare i paesi di origine o di
transito dei richiedenti asilo, poiché costituisce uno strumento essenziale per affrontare
le cause profonde dell'emigrazione irregolare, contrastare e prevenire il traffico di
migranti e fornire politiche efficaci in materia di rimpatrio, riammissione e
reintegrazione per coloro che non hanno diritto alla protezione.

Le possibili risposte
Per migliorare ulteriormente la cooperazione con i paesi terzi, la Commissione ha
proposto una serie di misure concrete nell'Agenda europea i materia di migrazione, nel
Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020) e nella lettera del 9
giugno 2015 del Commissario Avramopoulos al Consiglio, che si articolano come segue:

 saranno istituiti o potenziati programmi di sviluppo e protezione regionale,
inizialmente in Africa del Nord e nel Corno d'Africa, e sarà esteso quello già esistente
in Medio Oriente.

 Un centro pilota polivalente sarà istituito nel Niger entro la fine dell'anno.
 La migrazione diventerà una componente specifica delle missioni della Politica di

sicurezza e difesa comune (PSDC) già in corso in paesi quali il Niger e il Mali, che
saranno rafforzate nel settore della gestione delle frontiere.

 Il ruolo delle delegazioni dell'UE nei paesi strategici per la migrazione sarà rafforzato.
 Con una dotazione di bilancio di 96,8 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020,

l'assistenza alla cooperazione esterna dell'UE, e più in particolare la cooperazione
allo sviluppo, svolgerà un ruolo importante nell'affrontare questioni globali quali la
povertà, l'insicurezza, l'ineguaglianza e la disoccupazione che sono tra le principali
cause profonde della migrazione irregolare e forzata.

 Saranno avviati negoziati per la conclusione di accordi di riammissione con i principali
paesi di origine dei migranti irregolari.

 Sarà rafforzata la cooperazione operativa e politica sulla riammissione con i paesi di
origine.

 Verrà presa in considerazione la possibilità di incrementare l'influenza dell'UE sulla
riammissione dei migranti irregolari attraverso la politica in materia di visti, la politica
commerciale e l'aiuto allo sviluppo.

 Sarà preso in esame un maggiore ricorso a sistemi informatici nel dare esecuzione ai
rimpatri.

http://www.cbc.ca/news/politics/canada-to-resettle-10-000-more-syrian-refugees-over-3-years-1.2892652
http://www.unhcr.org/53072f4f6.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20150513_01_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_it.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10170-2015-INIT/en/pdf
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 Saranno svolte campagne di comunicazione e sensibilizzazione nei più importanti
paesi di origine e di transito dei migranti.

 Saranno istituiti o potenziati quadri di cooperazione bilaterale e regionale con i
partner in questione sulle misure pratiche per combattere il traffico di migranti.

Sarà preso in considerazione il finanziamento di progetti per aiutare i paesi terzi a
predisporre strategie di lotta al traffico di migranti, intensificare le risposte di polizia e
giudiziarie e sviluppare la gestione integrata delle frontiere.
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E. Guild et. al, Enhancing the Common European Asylum System and alternatives to Dublin,
studio commissionato su richiesta della commissione LIBE, dipartimento tematico C, luglio 2015,
pp. 39 e segg.

M. Mouzourakis, We need to talk about Dublin. Responsibility under the Dublin System as a
blockage to asylum burden-sharing in the European Union, Refugees Studies Centre, Oxford
Department of International Development, dicembre 2014.
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