
Traduzione esterna

DGExPo/B/PolDep/ETUDE/2006_11 08/06/2006

DT\619330IT.doc     PE374.366

IT

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE
DIREZIONE B

- UNITÀ TEMATICA -

STUDIO

"Analisi della dimensione esterna delle politiche d'asilo e d'immigrazione della UE –
sintesi e raccomandazioni per il Parlamento europeo"

Contenuto: 
La dimensione esterna della politica migratoria: un'annosa preoccupazione. Le diverse forme di 
esternalizzazione della politica di asilo e d'immigrazione.

PARLAMENTO EUROPEO



DT\619330IT.doc                                                                                                        PE374.366

2

Le opinioni espresse riflettono il punto di vista dell'autore e non corrispondono necessariamente 
alla posizione del Parlamento europeo.

Il presente studio è stato richiesto dalla sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento 
europeo.

Il presente documento è pubblicato nelle seguenti lingue: francese (originale)
inglese
italiano

Autrice: Claire Rodier
giurista, esperta in questioni 
d'asilo e d'immigrazione in 
Francia

Manoscritto completato nel giugno 2006

È possibile richiedere delle copie al seguente indirizzo e-mail: asubhan@europarl.europa.eu

Bruxelles, Parlamento europeo, giugno 2006.



DT\619330IT.doc                                                                                                        PE374.366

3

I INTRODUZIONE

Il programma dell'Aia

II LA DIMENSIONE ESTERNA DELLA POLITICA MIGRATORIA: UN'ANNOSA 
PREOCCUPAZIONE

1. Piani d'azione del gruppo di alto livello "Asilo e migrazione". L'esempio dello Sri 
Lanka

2. L'immigrazione nella politica esterna della UE

3. Dimensione esterna o esternalizzazione?

4. L'importanza del dato migratorio nella politica europea di vicinato

III LE DIVERSE FORME DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA POLITICA D'ASILO E 
D'IMMIGRAZIONE

A - ESTERNALIZZAZIONE-DELOCALIZZAZIONE

1. Sanzioni contro i trasportatori

2. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

3. Intercettazioni marittime

4. Procedure d'ingresso protette

B - ESTERNALIZZAZIONE – TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ

1. Esternalizzazione dell'asilo: programmi di protezione regionali (PPR) e 
reinsediamento dei rifugiati

2. Clausole e accordi di riammissione

3. L'esempio della Libia

4. L'esempio del Marocco

IV CONCLUSIONI

RACCOMANDAZIONI



DT\619330IT.doc                                                                                                        PE374.366

4

I INTRODUZIONE

All'inizio dell'autunno 2005, più di una decina di persone sono morte e centinaia di 
altre, tra cui diversi richiedenti asilo, sono state deportate e alcune di esse abbandonate 
nel deserto dalle autorità marocchine a seguito del loro disperato tentativo di 
attraversare l'unica frontiera sulla terra ferma tra l'Africa e l'Europa, costituita da 
fossati e muri alti tre metri che circondano le enclave spagnole di Ceuta e Melilla, a 
nord del Marocco. Alcune settimane più tardi, le autorità algerine hanno evacuato
centinaia di migranti da un accampamento non ufficiale situato a Maghnia, nei pressi 
della frontiera marocchina, e li hanno ricondotti al confine. Anche in questo caso, 
sarebbero stati individuati alcuni richiedenti asilo. Dall'inizio del 2006, migliaia di 
persone, principalmente subsahariani, tentano di attraversare l'Atlantico dalla 
Mauritania e dal Senegal per raggiungere la costa spagnola delle Canarie. Questi 
drammatici eventi – nell'arco di alcuni anni il numero di persone annegate in mare, 
sfinite dalla traversata del deserto e, più in generale, il numero delle vittime della 
migrazione è divenuto incalcolabile – hanno imposto, su entrambe le sponde del 
Mediterraneo, una riflessione e l'adozione di iniziative per tentare di arginare un 
fenomeno mal sintetizzato dall'espressione "immigrazione clandestina". Si è parlato di 
un "piano Marshall per l'Africa" e numerose riunioni intergovernative tra paesi 
dell'Africa subsahariana, paesi del Nordafrica e Stati membri dell'Unione europea si 
sono tenute o si terranno in futuro, come la conferenza prevista a Rabat per il prossimo 
10 e 11 luglio. Le priorità definite pongono l'accento su "dialogo e cooperazione con 
l'Africa" e "cooperazione con i paesi confinanti"1.

Nel quadro di tali riflessioni, le soluzioni proposte si basano su due direttrici: 1) la 
messa in sicurezza delle frontiere, per impedirne l'attraversamento illegale, 2) la 
permanenza dei migranti nei loro paesi d'origine, in particolare mediante la 
cooperazione con quest'ultimi. Trattandosi di gestione dei flussi migratori, entrambe 
queste direttrici non sono nuove all'Unione europea. Da diversi anni, infatti, la UE 
dedica una parte importante della propria attività nel settore della giustizia e degli 
affari interni a tali obiettivi, che figuravano già nel programma di lavoro deciso 
durante la riunione del Consiglio europeo di Tampere del 1999 e da allora sono state
adottate numerose misure giuridiche e operative. L'attualità pone sempre più l'accento 
non tanto sull'efficacia di tali provvedimenti, quanto sulla loro pertinenza rispetto alle 
realtà evidenziate dalle nuove rotte migratorie sud-nord. In effetti, il rafforzamento dei 
controlli alle frontiere esterne della UE non sembra far altro che spostare i problemi
contro i quali si propone di lottare (in sostanza, impedire l'immigrazione clandestina). 

  
1 COM(2005) 621 def.
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I migranti percorrono altre vie, spesso più pericolose e più costose, e gli ostacoli che 
incontrano nei paesi di origine o di transito sono ben lontani dall'Unione e spesso 
sfuggono allo sguardo dell'opinione pubblica occidentale. Questo trasferimento di 
problemi ha un costo. In primo luogo, come dimostrano gli avvenimenti di Ceuta e 
Melilla, per i migranti e le persone che necessitano di protezione internazionale e che 
rischiano la violazione dei diritti fondamentali, diritti in nome dei quali l'Unione 
europea e gli Stati membri si sono impegnati. In secondo luogo, per le zone 
geografiche interessate, per le quali tale trasferimento è fonte di destabilizzazione. Ciò 
avviene quando i paesi del Nordafrica sono costretti, sotto la pressione della UE, a 
mettere in atto misure di controllo alle proprie frontiere per impedire il passaggio dei 
cittadini dei paesi vicini dell'Africa nera, avvenuto fino ad allora liberamente. È 
preoccupante, quindi, vedere come oggi l'Unione inserisca i propri rapporti con i paesi 
terzi nella continuità di una logica i cui effetti, spesso devastanti, sono misurabili. È 
questo il rischio connesso con gli orientamenti adottati nel quadro della politica di 
relazioni esterne intrapresa dalla UE sulle questioni migratorie a partire dal programma 
dell'Aia.

Il programma dell'Aia

Il programma pluriennale dell'Aia "Rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia 
nell'Unione europea", adottato dal Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 4 e 5 
novembre 2004, getta le basi di lavoro per i successivi cinque anni e, per quanto 
concerne la politica d'asilo e di immigrazione dell'Unione, prevede due capitoli: l'uno 
riguardante il proseguimento del progetto di attuazione di una politica comune 
all'interno della UE in un momento in cui la prima fase di tale processo, così come 
definita dal Consiglio di Tampere del 1999, giungeva al termine con l'adozione di una 
serie di norme comunitarie nei due ambiti dell'asilo e dell'immigrazione; l'altro 
concernente la "dimensione esterna dell'asilo e dell'immigrazione", alla quale viene 
attribuito un ruolo importante. 

Se l'obiettivo del programma dell'Aia – che costituisce la seconda fase del lavoro 
intrapreso a Tampere – è "migliorare la capacità comune dell'Unione di garantire i 
diritti fondamentali, (…) fornire protezione alle persone che ne hanno bisogno ai sensi 
della convenzione di Ginevra sui rifugiati e di altri trattati internazionali, regolare i 
flussi migratori e controllare le frontiere esterne dell'Unione", i mezzi considerati per 
la sua realizzazione sul territorio della UE sono poco concreti. L'ipotesi di un regime 
comune di asilo a livello europeo, ventilata dalla Commissione a partire dal 20002, non 
sarà realizzata prima del 2010. Si ricorda che l'immigrazione per lavoro resta di 
competenza degli Stati membri; per il resto, il programma dell'Aia si limita a 
promuovere una migliore cooperazione tra gli Stati e il miglioramento delle
conoscenze e dei dispositivi di raccolta e condivisione delle informazioni relative ai 
movimenti migratori, come il coordinamento tra le politiche nazionali e le iniziative 
della UE. 

  
2 COM(2000) 755 def.
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Questo è ciò che accade sul fronte dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi installati 
nell'Unione, il cui successo "favorisce la stabilità e la coesione delle nostre società":
tale integrazione, tuttavia, è oggetto di semplici raccomandazioni, prive di una reale 
portata. Si dice, per esempio, che "gli ostacoli all'integrazione devono essere 
attivamente rimossi" per garantire uguali opportunità e si raccomanda la creazione di 
un sito Internet per "promuovere lo scambio strutturale di esperienze e informazioni 
sull'integrazione".

Per contro, il capitolo dedicato dal programma dell'Aia alla dimensione esterna 
dell'asilo e dell'immigrazione, oggetto della presente relazione, mette in luce 
l'importanza che gli Stati membri attribuiscono a tale aspetto e gli sforzi, anche di 
natura finanziaria, che sono disposti a compiere. In questo capitolo essi sottolineano 
infatti che "la politica dell'UE dovrebbe mirare ad assistere, nel contesto di un pieno 
partenariato, i paesi terzi, (…) negli sforzi che compiono per migliorare la loro 
capacità di gestione della migrazione e di protezione dei rifugiati, (…) creare una 
capacità di controllo delle frontiere, aumentare la sicurezza dei documenti e affrontare 
il problema del rimpatrio". Se da un lato è vero, come vedremo, che la preoccupazione 
del Consiglio di far sì che i paesi terzi si assumano una parte della gestione dei flussi 
migratori verso l'Europa non è nuova, dall'altro, essa occupa per la prima volta un 
posto di rilevo nel programma di lavoro dell'Unione. E ciò per due ragioni. La prima è 
che, a seguito dei diversi avvenimenti eccezionali che nel corso del 2004 hanno messo 
in luce i drammi provocati dalle traversate dei migranti diretti verso le coste siciliane e 
andaluse, il Consiglio ha invitato "tutti gli Stati a intensificare la collaborazione per 
evitare ulteriori perdite di vite umane", in ragione del fatto che "una gestione 
insufficiente dei flussi migratori può condurre a catastrofi umanitarie". La seconda è 
che l'apparato normativo destinato a inquadrare la politica comune della UE in materia 
di asilo e d'immigrazione all'interno dei propri confini, come previsto dal trattato di 
Amsterdam, alla fine del 2004 era praticamente ultimato. Ormai le preoccupazioni 
sembrano essere concentrate essenzialmente sulla protezione delle frontiere 
dall'attraversamento di nuovi migranti.

II LA DIMENSIONE ESTERNA DELLA POLITICA MIGRATORIA: UN'ANNOSA 
PREOCCUPAZIONE

1. Piani d'azione del gruppo di alto livello "Asilo e migrazione". L'esempio dello 
Sri Lanka

La strategia che consiste, per la UE, nel trasferire il controllo delle proprie frontiere a 
monte delle stesse non risale al 2004. Per rispondere al problema del massiccio 
afflusso di richiedenti asilo e di immigrati clandestini nell'Unione europea, il mandato 
del gruppo di alto livello "Asilo e migrazione" (GALAM) istituito dal Consiglio 
"Affari generali" nel dicembre 1998, mirava ad attuare nei principali paesi d'origine e 
di transito dei programmi trasversali ai differenti pilastri, dalla politica commerciale 
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all'aiuto allo sviluppo, al fine di lottare contro le ragioni dell'immigrazione e dei flussi 
di rifugiati e di contribuire a diminuire le tensioni della migrazione3. 

Ciononostante, nell'ambito dei piani d'azione per paese presentati dal GALM un anno 
più tardi, nell'ottobre 1999, al Consiglio di Tampere, sono state inserite soprattutto le
proposte volte a combattere l'immigrazione clandestina alla fonte, attraverso dispositivi 
quali l'attuazione di sistemi di individuazione dei documenti falsi, l'invio di funzionari
di collegamento europei nei paesi di partenza o di transito per migliorare il controllo 
degli imbarchi, o ancora la firma di accordi di riammissione. 

Un osservatore ha notato che delle diciotto misure proposte nel piano d'azione per il 
Marocco, il quale non conteneva quasi alcun riferimento al contesto socioeconomico 
dell'emigrazione di tale paese, una sola riguarda l'aiuto all'integrazione dei cittadini 
marocchini residenti negli Stati membri, mentre più della metà vertono sulla 
repressione o la prevenzione dell'immigrazione clandestina4. Tale concetto di 
partenariato, che l'osservatore stesso definisce, "eurocentrico" è lo stesso che ha
caratterizzato il piano d'azione per lo Sri Lanka. Sebbene fosse stata sottolineata 
l'esigenza di un approccio globale che associasse il capitolo socioeconomico e di 
sviluppo alle questioni di sicurezza e di protezione delle frontiere, in realtà ciò che è
stato realizzato in nome del piano d'azione ha rispecchiato non tanto la volontà 
annunciata, quanto una duplice preoccupazione della UE: 1) ridurre la migrazione 
clandestina in transito o diretta verso lo Sri Lanka, 2) far rientrare nel paese i cittadini 
dello Sri Lanka, allora numerosi negli Stati membri. Ciò si è tradotto, nel 2002, nel 
finanziamento di due progetti: l'uno, a beneficio dell'Organizzazione internazionale per 
la migrazione (OIM), per un bilancio di 13 milioni di euro, avente come finalità la 
formazione dei dipendenti dei servizi d'immigrazione del paese sulla lotta contro 
l'immigrazione clandestina; l'altro, del valore di 1 milione di euro, volto ad attuare 
nello Sri Lanka un sistema d'informazione sui paesi d'origine dei migranti5. Infine, la 
UE ha siglato nel 2004 un accordo di riammissione con lo Sri Lanka, la cui tipologia, 
come vedremo, costituisce uno degli elementi chiave del capitolo esterno della politica 
migratoria comunitaria. Fonti vicine ai membri della delegazione dello Sri Lanka 
confermano che, come nel caso marocchino, la controparte europea ai negoziati aveva 
già completato le discussioni attinenti alla giustizia e agli affari interni (GAI) e assunto 
le relative decisioni6.

2. L'immigrazione nella politica esterna della UE

L'integrazione della politica d'immigrazione nelle relazioni dell'Unione con i paesi 
terzi ha figurato nell'ordine del giorno del Consiglio europeo di Siviglia del 2002, che 
ha insistito sulla necessità di utilizzare "tutti gli strumenti appropriati nel quadro delle 
relazioni esterne della UE" per lottare contro l'immigrazione clandestina. Se, dal 1999 
è stato deciso di inserire la lotta contro l'immigrazione clandestina in tutti gli accordi di 
associazione e di cooperazione, in particolare quelli conclusi con i paesi del bacino del 

  
3 Introduzione della Presidenza finlandese al Consiglio europeo straordinario di Tampere (15-16 ottobre
1999).
4 A. Belguendouz, Le Maroc non africain, gendarme de l’Europe?, Rabat, 2003.
5 A. Becerro, The External Aspect of Migration Policy, Documenti di lavoro EUI, RSCAS n. 2004/5.
6 OXFAM, Territoire inexploré: l’internationalisation de la politique d’asile de l’UE, Londra, 2005.
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Mediterraneo (programma MEDA) e gli accordi di partenariato con i NSI (nuovi Stati 
indipendenti) dell'Europa centrale e dell'Asia centrale (programma TACIS), i Balcani 
(programma CARDS) e gli Stati ACP (Africa-Caraibi-Pacifico), il Consiglio di 
Siviglia è andato oltre, chiedendo l'inserimento di una clausola di riammissione 
obbligatoria in caso d'immigrazione clandestina in "qualsiasi futuro accordo di 
cooperazione, accordo d'associazione o accordo equivalente che l'Unione europea o la 
Comunità europea concluderà con qualsiasi paese". 

Lo stesso anno (2002), la Commissione, nella comunicazione "Integrare le questioni 
connesse all'emigrazione nelle relazioni dell'Unione europea con i paesi terzi"7, ha 
fornito degli esempi di iniziative già adottate per concretizzare queste nuove priorità 
nel quadro della politica d'aiuto esterno delle regioni che tradizionalmente generano 
emigrazione. Tali iniziative riguardano l'attuazione di politiche e infrastrutture 
d'accoglienza in materia di asilo e il rafforzamento delle capacità istituzionali (polizia 
e giustizia), il miglioramento dei controlli alle frontiere e la lotta contro l'immigrazione 
clandestina. Risale proprio a quest'epoca, infatti, la decisione della UE di stanziare 40 
milioni di euro per sostenere il miglioramento della gestione delle frontiere con 
l'Europa da parte del Marocco, dotazione che le autorità marocchine lamentavano, 
nell'autunno del 2005, di non aver mai ricevuto. 

Ricordando i dibattiti che hanno coinvolto, un anno dopo, gli attori istituzionali e 
talune organizzazioni internazionali in merito ai progetti dei "campi" per migranti e 
richiedenti asilo fuori dall'Europa (cfr. infra), è interessante osservare come, sempre 
nel 2002, la Commissione proponesse di iscrivere nel bilancio dell'Unione, al capitolo 
"capacità di protezione effettiva nei paesi terzi", il finanziamento di "un'analisi delle 
questioni giuridiche, finanziarie e pratiche attinenti (…) i centri di transito situati nei 
paesi terzi", al fine di "ridurre così i movimenti secondari verso gli Stati membri 
dell'UE" e creare e consolidare la capacità di trattamento, accoglienza e protezione, 
"anche riguardo a persone rinviate dall'UE"8.

Dalla lettura delle priorità definite a partire dal 2002, si comprende come gli obiettivi
dell'Aia fossero già stati enunciati da tempo, attraverso uno slittamento verso la 
politica estera e la politica di cooperazione dell'Unione di ciò che fino ad allora 
rientrava nella politica d'asilo e d'immigrazione nel quadro della GAI, scivolamento 
che, vista la compartimentazione talvolta esistente nel trattamento di tali materie, 
ostacola il necessario approccio globale alla questione migratoria in Europa. È ciò che 
avviene nella Commissione europea, con la ripartizione delle competenze tra i 
commissari responsabili per lo Sviluppo e gli aiuti umanitari, per le Relazioni esterne e 
la politica europea di vicinato, e per il settore Giustizia, libertà e sicurezza. Ed è ciò 
che accade anche in seno al Parlamento europeo, con i rispettivi ambiti d'intervento 
delle commissioni per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, per lo sviluppo, 
per gli affari esteri e per i diritti dell'uomo. Altrettante difficoltà si registrano 
nell'ambito della società civile, dove le ONG sono generalmente più inclini ad affinare
anziché a scambiare le esperienze nel loro settore d'attività. L'evoluzione cui si è 
accennato poc'anzi giustificherebbe delle analisi collettive da parte delle ONG che si 

  
7 COM(2002) 703 def.
8 Commissione europea, DG GAI, Invito a presentare proposte 2003, linea di bilancio "Cooperazione 
con i paesi terzi nel settore dell'emigrazione", B7-667.
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occupano di difesa dei diritti dell'uomo, dei diritti dei migranti e del diritto d'asilo e che 
operano nel settore dello sviluppo. 

3. Dimensione esterna o esternalizzazione?

Due fattori hanno contribuito a dare visibilità all'inserimento della problematica 
migratoria nella politica esterna dell'Unione a partire dal 2003 e ciò fa pensare che 
l'UE sia passata progressivamente da una fase d'integrazione di tale questione nelle 
relazioni con i paesi terzi ad una fase d'esportazione di una parte della gestione delle 
frontiere verso tali paesi e di trasferimento delle proprie responsabilità in materia 
d'asilo, fenomeno che alcuni osservatori considerano una "esternalizzazione" della 
politica d'asilo e d'immigrazione. Ci riferiamo, in particolare, alla proposta britannica, 
presentata in occasione della riunione informale dei ministri degli Interni e degli Esteri 
tenutasi a Veria nel marzo 2003, di delocalizzare il trattamento delle richieste d'asilo 
mediante la creazione di centri di transito e trattamento (transit processing centers, 
TPC) nelle regioni attraversate dai richiedenti asilo diretti in Europa, nei quali essi 
verrebbero rinviati in ragione del loro tentativo di attraversamento di una frontiera 
europea, per poter poi procedere all'esame della loro domanda d'asilo. Inoltre, i ripetuti 
sbarchi di diverse migliaia di boat people sulle coste italiane provenienti dalla Libia 
nel corso dell'estate del 2004 e il progetto italo-tedesco, inserito in un piano globale di 
lotta contro l'immigrazione clandestina, di aiuto allo sviluppo dei paesi dell'Africa 
subsahariana che generano immigrazione e di trattamento "più umano" dell'asilo nei 
paesi di transito hanno indotto a creare in Nordafrica degli "sportelli europei per 
l'immigrazione", al fine di raggruppare al di fuori delle frontiere europee i candidati 
all'immigrazione. 

Nessuna di queste due proposte è stata concretizzata sotto forma di programma europeo 
di centri di permanenza esternalizzati per migranti e richiedenti asilo: da alcuni Stati 
membri, così come dall'interno della Commissione, sono giunte forti reazioni di rifiuto 
di tale soluzione, e nel mese di ottobre 2004 un Appello contro i campi alle frontiere 
dell'Europa ha raccolto diverse centinaia di firme di deputati europei e nazionali e di 
ONG di tutta Europa9. Tuttavia, viste le discussioni stimolate, è possibile affermare che 
tali proposte hanno imposto una svolta nella concezione dei rapporti della UE con i 
paesi confinanti sulle questioni migratorie. Ciò è dimostrato, in materia d'asilo, dalla 
proposta presentata dalla Commissione nel 2003 "Esplorare nuove vie" sulla base di 
una "vera e propria politica di partenariato con i paesi terzi e con le organizzazioni 
internazionali competenti" per il "consolidamento della protezione nella regione 
d'origine; il trattamento delle domande di protezione il più possibile in funzione delle 
necessità"10. Un approccio che sarà convalidato dal programma dell'Aia, il quale pone il 
partenariato con i paesi terzi "in uno spirito di responsabilità condivisa", al centro dei 
propri progetti. Un anno più tardi, la Commissione, nella sua comunicazione su "Una
strategia sulla dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia"11, ha 
voluto dimostrare che la dimensione esterna GAI contribuisce a creare uno spazio 

  
9 http://no-camps.org/fr.htm
10 COM(2003) 152 def.
11 COM(2005) 491 def.
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interno di libertà, sicurezza e giustizia sostenendo nel contempo gli obiettivi politici 
delle relazioni esterne della UE.

4. L'importanza del dato migratorio nella politica europea di vicinato

Destinata ad instaurare una relazione privilegiata con i paesi confinanti della UE sulla 
base di un impegno reciproco a favore di valori comuni, quali il rispetto dello Stato di 
diritto, il buon governo, la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la promozione delle 
relazioni di buon vicinato e i principi dell'economia di mercato, la politica europea di 
vicinato (PEV), completata nel 2004, è stata concepita in primo luogo per i paesi 
situati ad est della nuova frontiera orientale dopo l'allargamento del 2004, e in seguito 
estesa al partenariato euromediterraneo e ai paesi del Caucaso meridionale. Per i paesi 
della sponda meridionale, il processo di Barcellona è il passaggio obbligato per poter 
essere integrati nella politica di vicinato. Pertanto la Libia, che non fa parte del 
processo, non è coinvolta. Nell'ambito dei tre settori coperti dalla PEV (politica 
comunitaria, politica estera e di sicurezza comune e cooperazione di polizia e 
giudiziaria in materia penale), le questioni relative alla politica d'immigrazione e
d'asilo occupano un posto preponderante. Il Consiglio dell'Aia definisce la PEV come 
"il quadro strategico per l'intensificazione della cooperazione con i vicini della UE" in 
tali ambiti. 

Di fatto, la PEV consente di mettere in atto un sistema di cogestione delle frontiere 
basato sullo spostamento dei controlli all'esterno delle frontiere dell'Unione, previo 
consenso del paese partner interessato. La PEV viene messa in atto in modo 
differenziato a seconda del paese vicino interessato, attraverso dei "piani d'azione"
recanti le iniziative da realizzare a breve e medio termine in funzione delle priorità 
definite per ciascuno Stato partner12. Poiché si tratta di questioni relative all'asilo e 
all'immigrazione, tuttavia, vi sono delle priorità comuni alla totalità dei paesi: la
politica dei visti (con un margine di flessibilità per "alcune categorie di persone"), la 
firma di accordi di riammissione, il rafforzamento della capacità operativa e 
d'intervento delle unità di sorveglianza e di controllo delle frontiere marittime e/o 
terrestri, lo scambio d'informazioni e il dialogo sull'immigrazione clandestina, la 
garanzia dell'autenticità dei documenti di viaggio e dei visti, lo scambio di 
informazioni e di esperienze sul sistema di gestione delle frontiere e, infine, la 
formazione dei funzionari coinvolti nella gestione delle frontiere (polizia, autorità di 
frontiera, dogane ecc.). 

Ciascun piano d'azione deve riflettere i rispettivi interessi di ciascuna parte (la UE e il 
paese confinante). "Abbiamo lavorato con i nostri vicini per mettere a punto piani su 
misura che rispecchino le necessità e riflettano le richieste di ciascun partner. La nostra 
offerta – maggiore cooperazione, più assistenza finanziaria e possibilità di beneficiare 
di una relazione più stretta con l'Europa – fornirà grandi benefici a entrambe le parti in 
numerosi settori, dall'istruzione, all'ambiente e dai trasporti alla lotta contro il 
terrorismo", ha spiegato Benita Ferrero-Waldner, commissario per le relazioni esterne 
e la politica europea di vicinato in occasione del lancio dei primi piani d'azione. 

  
12 Sette piani d'azione sono stati negoziati e adottati formalmente con Israele, Tunisia, Marocco, Autorità 
Palestinese, Giordania, Moldova e Ucraina. Sono in fase di negoziazione i piani d'azione con Armenia, 
Azerbaigian, Egitto, Georgia e Libano.
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Trattandosi del capitolo migrazione della PEV, il Commissario ha posto tuttavia 
l'accento su un approccio esclusivamente imperniato sui vantaggi per la UE. In 
occasione di una recente intervista (9 maggio 2006) sull'avanzamento del processo, ha 
affermato infatti che l'Europa ha bisogno di migrazione, che la nostra popolazione si 
riduce e invecchia e che attraverso la politica europea di vicinato stiamo cercando di 
migliorare la gestione della migrazione: accogliendo i migranti di cui abbiamo bisogno 
per il nostro benessere economico e sociale e reprimendo l'immigrazione clandestina.

Lo strumento finanziario della PEV finanzierà, a partire dal 2007, gli aiuti per paese 
nell'ordine del 60%, ma sono previsti anche dei programmi regionali, nonché 
programmi di cooperazione transfrontaliera. È importante osservare che se la PEV è un 
processo strettamente intergovernativo, i cui dispositivi di valutazione previsti non 
coinvolgono né i cittadini della UE né quelli dei paesi partner se non nella misura in 
cui essi hanno concorso alla sua definizione, la negoziazione del finanziamento rientra 
al contrario nella sfera della codecisione, fattore che apre al Parlamento delle 
prospettive di controllo sugli orientamenti della politica di vicinato.

III LE DIVERSE FORME DI ESTERNALIZZAZIONE DELLA POLITICA D'ASILO E 
D'IMMIGRAZIONE

L'esternalizzazione della politica europea d'asilo e d'immigrazione può essere 
suddivisa in due tendenze principali. L'Unione europea avverte l'esigenza, da un lato, 
di "delocalizzare" al di fuori del suo territorio determinate procedure relative al 
controllo delle frontiere (A) e, dall'altro, di far ricadere sui paesi terzi, mediante 
trasferimento delle responsabilità, le conseguenze degli obblighi che su di essa 
incombono in virtù degli impegni internazionali sottoscritti o delle scelte fatte in 
materia di gestione dei flussi migratori (B). Illustriamo in appresso alcuni esempi di 
misure che caratterizzano questi due orientamenti, evidenziando i pericoli che esse
possono comportare.

A – ESTERNALIZZAZIONE-DELOCALIZZAZIONE

1. Sanzioni contro i trasportatori

L'idea di responsabilizzare le compagnie di trasporto, sanzionandole e obbligandole a 
rinviare i passeggeri sprovvisti di titoli di viaggio o di visti, non è affatto nuova, poiché 
risale alla convenzione di Schengen (1990). La formula è stata ripresa con la direttiva 
adottata dal Consiglio europeo il 28 giugno 2001, che prevede ammende fino ad un 
massimo di 500 000 euro e l'obbligo per la compagnia di provvedere, a sue spese, al 
rientro del passeggero. Se l'obiettivo dichiarato della direttiva è quello di lottare contro 
i passeur che sfruttano i migranti sprovvisti di documenti di viaggio trasportandoli in 
condizioni penose e perigliose, le sanzioni contro i trasportatori hanno anch'esse 



DT\619330IT.doc                                                                                                        PE374.366

12

l'effetto di privatizzare i controlli dei documenti d'identità e dei visti affidandoli agli 
agenti di tali compagnie, molto tempo prima dell'arrivo degli candidati migranti 
nell'Unione, al fine di evitarne l'ingresso illegale. 

Le sanzioni, tuttavia, sono aleatorie anche per i richiedenti asilo, i quali rischiano di 
vedersi negare la vendita di un titolo di trasporto se non rispondono ai requisiti imposti
dalla compagnia aerea o marittima, anch'essa attenta ad evitare di ricevere sanzioni dal 
paese di destinazione, sebbene ai richiedenti asilo non possano essere contestate, in 
linea di principio, le irregolarità derivanti dall'arrivo nel paese in cui essi chiedono 
protezione. Questa tecnica di filtraggio risulta più problematica poiché alle persone che 
hanno bisogno di lasciare immediatamente il paese, ma non soddisfano le condizioni 
imposte (cfr. in appresso "procedure d'ingresso protetto") non viene offerta alcuna 
alternativa legale. L'imposizione di sanzioni ai trasportatori, che alleggerisce il lavoro 
di controllo delle polizie europee, ha un duplice effetto: bloccare i richiedenti asilo 
lontano dalle frontiere europee, oppure costringerli a pagare un prezzo più elevato e ad 
assumersi maggiori rischi per viaggiare illegalmente.

2. I funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione

L'esportazione di tecniche e competenze in materia di sorveglianza e identificazione 
per proteggere le frontiere dell'Unione fin dai paesi di partenza o di transito ha assunto 
la forma di una rete di "funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione"13. Tali 
funzionari nazionali degli Stati membri della UE vengono inviati nei paesi terzi "allo 
scopo di instaurare e di mantenere contatti con le autorità del paese ospitante per 
contribuire alla prevenzione dell'immigrazione illegale e alla lotta contro tale 
fenomeno, al rimpatrio di clandestini e alla gestione dell'immigrazione regolare". Per 
lo più distaccati all'estero dalle autorità del loro Stato d'origine o di un altro Stato 
membro della UE diverso dal loro, questi funzionari possono essere messi a 
disposizione delle "competenti autorità dei paesi terzi, nonché organizzazioni 
internazionali". Tali funzionari sono presenti, per esempio, negli aeroporti dei paesi 
terzi dove assistono gli agenti locali nei loro compiti di controllo, per impedire la 
partenza a monte, verso l'Europa di futuri migranti clandestini. Si noti, come nel caso 
delle intercettazioni marittime (cfr. in appresso), che il regolamento comunitario 
relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati 
dell'immigrazione non contiene disposizioni specifiche in merito alla protezione dei 
diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

3. Intercettazioni marittime 

Già nel 2003 è stato adottato un programma europeo di misure di lotta contro 
l'immigrazione clandestina per via marittima14, che include delle misure di controllo 
nei porti (traghetti che effettuano collegamenti marittimi regolari, ma anche navi cargo, 
barche da diporto e pescherecci), sia che si tratti di terminal di partenza in paesi terzi o 

  
13 Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete 
di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione.
14 Doc 15445/43.
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negli Stati membri. Inoltre, sono state previste misure operative per la sorveglianza 
delle coste e del mare aperto (intercettazioni). Nel quadro della politica generale della 
UE in materia di relazioni con i paesi terzi nel settore della gestione delle migrazioni, 
la collaborazione con tali paesi dovrà vertere in particolare sul rafforzamento dei 
cosiddetti controlli prima della frontiera e il trattamento dei clandestini intercettati in 
mare (fermo delle persone intercettate, nonché allestimento di strutture di accoglienza 
nei luoghi di partenza delle imbarcazioni nei paesi terzi per i migranti clandestini 
intercettati in mare, "dove, beninteso, i richiedenti asilo non vengono condotti"). 

Diverse operazioni pilota d'intercettazione in mare (Ulisse, Tritone, Nettuno) sono 
state condotte nel 2003 e 2004 tra vari Stati membri. 

Poiché si tratta di operazioni d'intercettazione marittima, preoccupa il fatto che, da un 
lato, non sia prevista alcuna procedura di esame di eventuali domande di accesso al 
territorio da parte delle autorità che fermano l'imbarcazione e, dall'altro, malgrado la 
summenzionata riserva per i richiedenti asilo, non vi sia alcun dispositivo specifico per 
il trattamento di quest'ultimi. Nulla lascia pensare che i metodi d'intercettazione 
marittima praticati attualmente siano compatibili con le precauzioni specifiche cui 
hanno diritto le persone che richiedono una protezione internazionale e con il rispetto 
delle raccomandazioni reiterate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati (HCR), secondo cui le misure d'intercettazione non devono comportare 
l'impossibilità per i rifugiati e i richiedenti asilo di accedere alla protezione 
internazionale o sfociare nell'espulsione diretta o indiretta di coloro che hanno bisogno 
di una protezione internazionale verso le frontiere di territori in cui la loro vita o libertà 
potrebbe essere minacciata, per una delle ragioni invocate nella Convenzione, oppure 
dove hanno altri motivi per rivendicare una protezione in virtù del diritto 
internazionale. Le persone intercettate che si ritiene necessitino di una protezione 
internazionale dovrebbero avere accesso a soluzioni durevoli15. Di fatto, diversi 
avvenimenti recenti hanno dimostrato la fondatezza di tali preoccupazioni: nel 2003, 
decine di eritrei soccorsi in mare da pattuglie maltesi sono stati espulsi, senza 
beneficiare delle procedure d'asilo, in Eritrea, dove sono stati imprigionati e torturati. 
Nel 2004, gruppi di boat people sono stati più volte costretti a trascorrere diverse 
settimane a bordo dell'imbarcazione tra Malta e la Sicilia, poiché le autorità italiane e 
maltesi impedivano loro di sbarcare, malgrado le proteste dell'HCR.

Fin alla sua creazione, nel 2004, l'agenzia europea FRONTEX si occupa della gestione 
della cooperazione operativa alle frontiere esterne, comprese le frontiere marittime. 
Ciò permette di ipotizzare dei mezzi di controllo, soprattutto parlamentare, di tali 
attività. In una comunicazione del novembre 2005 sulle "Priorità d'azione per 
rispondere alle sfide dell'immigrazione"16, la Commissione ha incaricato l'agenzia
FRONTEX di realizzare uno studio sulle possibilità di rafforzare il controllo e la 
sorveglianza del Mar Mediterraneo, compresa la possibilità di creare una struttura di 
cooperazione tra tutte le regioni, orientali e occidentali, del bacino del Mediterraneo. A
seguito dei recenti avvenimenti delle Canarie, tuttavia, è stato deciso al di fuori 
dell'agenzia (maggio 2006) di varare un progetto cofinanziato dalla Spagna e dalla 

  
15 Conclusione n. 97-2003 sulle garanzie di protezione nelle misure d’intercettazione del Comitato 
esecutivo del programma dell'Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.
16 COM(2005) 621 def.
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Commissione europea per la collaborazione tra Spagna e Mauritania (progetto 
Atlantis) che comporta la sorveglianza delle coste della Mauritania ad opera di 
pattuglie miste ispano-mauritane e costituisce il primo esempio di finanziamento da 
parte della Commissione di un'operazione condotta integralmente sul territorio di un 
paese terzo. 

Già nel 2005, i ripetuti arrivi di migranti e richiedenti asilo nell'Italia meridionale
avevano indotto l'Unione europea a elaborare, indipendentemente da qualsiasi quadro 
istituzionale o politico di collaborazione con tale paese, un piano con la Libia, 
finanziato dal programma Aeneas, che prevede delle misure immediate e concrete di 
sorveglianza delle frontiere marittime libiche, con la creazione di pattuglie miste euro-
libiche per prevenire la partenza di imbarcazioni verso l'isola di Lampedusa (cfr. infra 
B 4 "L'esempio della Libia").

4. Procedure d'ingresso protetto

Nel 2003, la Commissione europea aveva raccomandato l'attuazione di "procedure 
d'ingresso protetto" (PIP) nel quadro di un "approccio globale, complementare agli 
esistenti sistemi territoriali d'asilo"17. Il sistema consiste nel permettere a una persona 
che intende chiedere asilo in un paese membro della UE di presentare domanda presso 
un'ambasciata anziché intraprendere un viaggio periglioso verso tale paese. È 
l'ambasciata che valuta la fondatezza della domanda e in caso di esito positivo, le 
persone possono beneficiare di un corridoio sicuro verso il paese d'accoglienza. Tale 
formula, presentata come la migliore risposta al problema causato dalla necessità di 
conciliare gli obiettivi di controllo delle migrazioni con l'obbligo di proteggere i 
rifugiati, consisteva, da un lato, nell'includere questa dimensione di "protezione" nella 
politica dei visti con l'introduzione di "visti-asilo" e, dall'altro, nel creare delle 
piattaforme per la presenza regionale della UE nelle aree di partenza, integrando i 
diversi aspetti della migrazione (procedura di determinazione, modi di protezione 
offerti, migrazione a scopo di lavoro, rimpatrio, assistenza alla regione d'origine) in un 
unico strumento, consentendo alla UE di gestire tali elementi in modo coordinato. 
Sebbene l'idea di fare delle PIP uno strumento comunitario non venga subito adottata, 
la Commissione ne riparlerà nel 2004 come di un elemento utile in caso di emergenza,
nel quadro di un dispositivo più ampio di reinsediamento da utilizzarsi in circostanze 
specifiche18. 

Ora, come vedremo per il reinsediamento, le PIP possono rivelarsi uno strumento che 
ostacola lo scopo prefissato, ovvero la protezione delle persone, per almeno due 
ragioni. In primo luogo, perché il sistema si basa sulla buona volontà degli Stati 
d'accoglienza, che spesso crolla dinnanzi all'evidenza dei fatti. Nel 2002, diverse 
centinaia di rifugiati nordcoreani che erano riusciti ad arrivare in Cina, si sono 
presentati contemporaneamente in diverse ambasciate dei paesi occidentali a Pechino 

  
17 COM(2003) 152 def.
18 COM(2004) 310 def.
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per chiedere protezione. L'episodio è stato così significativo da richiedere una 
concertazione d'urgenza tra le rappresentanze diplomatiche dei paesi coinvolti. Lungi 
dall'accordarsi sul rilascio di visti per garantire ai richiedenti una "procedura d'ingresso 
protetto" in Europa, i rappresentanti della UE hanno deciso di rafforzare la sicurezza 
delle loro missioni diplomatiche per evitare il ripetersi di questo genere d'incidente. 
Secondo alcuni osservatori, da quando si è verificata questa "crisi delle ambasciate"
oggi è divenuto molto più difficile per i dissidenti di qualsiasi paese ottenere 
protezione presso le rappresentanze diplomatiche straniere in Cina. 

In secondo luogo perché, sebbene le PIP siano considerate un complemento dei sistemi 
di asilo esistenti (esame delle richieste alle frontiere o sul territorio degli Stati 
membri), vi è il rischio che i regimi di trattamento esterno si sostituiscano 
progressivamente ad essi, impedendo col tempo qualsiasi altra forma di accesso al 
territorio della UE diversa dalle "procedure d'ingresso protetto", alle quali sarebbero 
vincolati i richiedenti asilo così come gli altri migranti. 

B – ESTERNALIZZAZIONE – TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ

Un'altra forma di esternalizzazione consiste, come precedentemente detto, nel riversare 
sui paesi terzi una parte della strategia voluta dalla UE nei settori dell'asilo o 
dell'immigrazione, strategia ormai in gran parte inserita nella politica di vicinato 
dell'Unione. Per quanto concerne i richiedenti asilo, due formule riassumono questo 
orientamento: la ripartizione delle responsabilità, nota con il termine di burden sharing
(condivisione dell'onere) e la "protezione quanto più prossima possibile alle regioni 
d'origine" o "protezione regionale". L'idea che fa da sfondo a questi due concetti è 
quella di ripartire nel modo più equilibrato possibile il fardello della richiesta d'asilo, 
che attualmente grava sull'Unione europea, facendolo ricadere in parte sui paesi non 
membri della UE, soprattutto quelli che si trovano in prossimità dei paesi di partenza 
(la "protezione regionale"). Questa tendenza traduce già il concetto di "paese sicuro"
adottato da numerosi Stati membri ed è avallata dalla direttiva 2005/85/CE del
1°dicembre 2005 recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri 
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, malgrado le difficoltà 
odierne della Commissione a stilare un elenco comune.

Quest'idea, imperniata su un principio di solidarietà, non è di per sé errata. Ma così 
come attuata dalla UE non sembra tradurre un desiderio di solidarietà, quanto piuttosto 
una volontà di disfarsi delle proprie responsabilità (burden shifting). Si osservi inoltre
come tale idea si fondi su un postulato immaginario, quello della minaccia d'invasione: 
la necessità di reagire sarebbe giustificata dalla pressione crescente, e a lungo termine 
insopportabile, delle richieste d'asilo sull'Europa. Ora, il numero dei richiedenti asilo 
non è mai stato così basso nei venticinque Stati membri della UE, come del resto negli 
altri paesi industrializzati. In quindici anni, si è addirittura dimezzato. Nel contempo, 
invece, aumentano le richieste d'asilo in alcuni dei paesi più sfavoriti e com'è noto, i 
maggiori spostamenti di popolazioni si verificano in direzione sud-sud e non sud-
nord19. 

  
19 UNHCR, Number of asylum seekers halved since 2001, marzo 2006.
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Proponiamo di seguito alcune tipologie di misure attuate dalla UE sulla base del 
principio di condivisione delle responsabilità con i paesi terzi, evidenziando i problemi 
che questo trasferimento di oneri comporta, attraverso gli esempi di Libia e Marocco.

1. Esternalizzazione dell'asilo: programmi di protezione regionali (PPR) e
reinsediamento dei rifugiati

Alla fine del 2004, la Commissione europea ha deciso di finanziare uno studio di 
fattibilità sull'esternalizzazione delle procedure nei paesi del Magreb, in Libia e in 
Mauritania. 

In seguito, all'inizio del 2005, si è deciso di destinare dei fondi per il "rafforzamento 
della capacità di protezione e d'accoglienza in loco", che, secondo Frattini, sembra 
essere meno costoso rispetto all'accoglienza nei centri profughi installati nei paesi 
membri della UE. Tali programmi, volti ad instaurare un regime di protezione 
internazionale più accessibile, equo ed efficace in collaborazione con i paesi terzi e a 
consentire un accesso alla protezione fin dalle prime fasi, mirano, in virtù della
condivisione delle responsabilità, a migliorare la capacità dei paesi terzi, attraverso i
quali transitano i migranti e i richiedenti asilo, di garantire ai rifugiati la protezione di 
cui hanno bisogno. Dopo il Nordafrica, la Commissione invita a sviluppare tale attività 
con l'Africa dei grandi laghi e alla frontiera orientale della UE, segnatamente in 
Ucraina, Moldova e Bielorussia. L'idea, presentata ufficialmente all'inizio del mese di 
settembre 2005, è quella di predisporre l'attuazione di "zone regionali di protezione" in 
prossimità dei paesi dai quali partono gli esiliati, affinché possano trovare un primo 
rifugio, con programmi di reinsediamento volti a gestire l'arrivo, in un secondo 
momento, di contingenti negoziati di rifugiati da questi paesi di prima accoglienza 
verso i paesi della UE20. Grazie a questo dispositivo di filtraggio, del quale si teme che 
la detenzione dei candidati non sia che una delle chiave di volta, è possibile e adattare 
le esigenze della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati alle esigenze 
migratorie dell'Europa. 

Certo, l'idea di aiutare tali paesi a progredire sulla via del rispetto dei diritti dei 
migranti e del diritto d'asilo, nel quadro di un'autentica politica di partenariato non è di 
per sé contestabile. L'attualità la rende tuttavia poco credibile, alla luce della marcata 
tendenza della UE a limitare sempre più l'accesso legale alle proprie frontiere per gli 
stranieri che, in principio, dovrebbero beneficiare del "diritto" di attraversarle, in 
particolare i rifugiati, il che lascia intuire che tali sforzi siano tesi innanzitutto a 
trattenere queste persone nelle future zone "sicure".

Nel quadro di questo nuovo partenariato, tuttavia, i paesi target che si intende 
utilizzare come "zone d'attesa" prima del rilascio del visto per la UE non sono affatto
"sicuri" in termini di requisiti di protezione cui essi dovrebbero rispondere. Secondo 
l'ONG Human Rights Watch, le autorità ucraine sottopongono i richiedenti asilo e i 
migranti a trattamenti inaccettabili e a numerose vessazioni: detenzione prolungata, 
violenze fisiche e verbali e, in alcuni casi, rimpatrio forzato nel paese d'origine, dove 

  
20 COM (2005) 388 def.
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rischiano torture e persecuzioni21. Quanto alla Bielorussia, la Presidenza stessa 
dell'Unione ha espresso recentemente la propria preoccupazione a proposito delle 
ripetute violazioni dei diritti dell'uomo praticate in questo paese22. E mentre l'Ucraina e 
la Moldova sono paesi partner nel quadro della PEV, non bisogna dimenticare che la 
Bielorussia è stata estromessa per via degli insufficienti livelli di rispetto dei diritti 
dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto riscontrati in tale paese. Si deve 
forse concludere che queste ragioni non sono d'ostacolo quando si tratta della sorte di 
stranieri e richiedenti asilo?

Lo scarto tra la realtà e il programma PPR suggerisce che i paesi target non sono stati 
scelti, contrariamente a quanto si pensi, in funzione della loro attitudine a consentire 
l'accesso alla protezione dei rifugiati, bensì per via della loro posizione geografica e 
della loro capacità di fungere da cuscinetto per proteggere l'Europa dall'arrivo di 
soggetti indesiderati. 

Quanto al reinsediamento dei rifugiati, che consiste in un trasferimento di quest'ultimi 
dal paese di prima accoglienza in vista del loro insediamento definitivo, si teme, per le 
stesse ragioni, che esso venga nuovamente inserito tra i capitoli del sistema di asilo 
europeo. Tradizionale strumento del sistema mondiale di protezione dei rifugiati – in 
uso da molti anni – il reinsedimento si inserisce nel quadro della solidarietà 
internazionale con i paesi di prima accoglienza. Esso non è stato concepito per 
sostituire l'accoglienza dei richiedenti asilo giunti con mezzi propri. Tuttavia, il ruolo 
che svolge attualmente nei programmi europei fa temere che, col tempo, esso 
giustifichi l'adozione di misure che vietino gli arrivi spontanei dei richiedenti asilo e 
costituisca uno dei pilastri dell'esternalizzazione, in virtù del quale effettuare una 
selezione dei rifugiati a seconda delle esigenze degli Stati membri. 

2. Clausole e accordi di riammissione

Il rimpatrio degli stranieri in situazione irregolare è uno dei principali obiettivi della 
UE in materia di gestione dei flussi migratori e gli accordi di riammissione possono 
essere considerati come la pietra angolare di quest'obiettivo. La firma di tali accordi, in 
virtù dei quali i paesi partner devono "riprendere" i loro cittadini e talvolta gli
immigrati di altre nazionalità nel caso in cui quest'ultimi si trovino in situazione 
irregolare sul territorio di uno degli Stati membri dopo essere transitati sul loro suolo, 
costituisce, per tale ragione, una sfida determinante nelle relazioni della UE con i paesi 
che essa intende associare alla propria politica d'immigrazione. I paesi membri hanno 
fatto ricorso a tali accordi durante il periodo antecedente l'allargamento del 2004 per
invitare i futuri membri a rendere sicure le loro frontiere. Numerosi accordi di questo 
tipo sono stati quindi conclusi tra gli Stati firmatari della convenzione di Schengen a 
partire dal 1990 con i PECO (paesi dell'Europa centrale e orientale), prima che la 

  
21 Human Rights Watch, Ukraine: des migrants et des demandeurs d’asile régulièrement maltraités, 
comunicato stampa, 30 novembre 2005.
22 Dichiarazione della presidenza a nome dell'Unione europea sulla legge antirivoluzionaria in 
Bielorussia, comunicato stampa, 2 dicembre 2005.
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Commissione ricevesse il mandato per negoziare accordi tra la UE e i paesi terzi. Il 
primo accordo di questo tipo, relativo alla Polonia – divenuta da allora Stato membro 
della UE – è stato concluso mediante l'eliminazione dei visti turistici per i cittadini di 
tale paese e in seguito attraverso la firma di un accordo di associazione economico con 
l'Unione europea. L'Unione europea ha esteso il sistema al sud prevedendo, nel quadro 
dell'accordo di cooperazione che regolamenta le relazioni della UE con i paesi ACP 
(Africa-Caraibi-Pacifico), una clausola generale di riammissione dei clandestini23.

Il contenuto di un accordo di riammissione UE-Marocco è oggetto di negoziati da 
diversi anni e sembra bloccato dall'esigenza dell'UE di far sì che il Marocco si impegni 
a riammettere non solamente i cittadini in situazione irregolare in uno degli Stati 
membri, ma anche tutti i migranti che transitano sul suo suolo prima di arrivare in 
Europa. 

La sfiducia manifestata da questo paese fa eco alle riserve già espresse nel 2000 dalla 
rete euromediterranea per i diritti umani (EMHRN), la quale temeva che il principio di 
riammissione vincolasse i paesi terzi a rafforzare la loro politica delle frontiere e ad 
adottare delle strategie più severe in materia di visti, diventando quindi zone cuscinetto 
dell'Europa nei confronti dei migranti e dei richiedenti asilo. La rete euromediterranea 
per i diritti dell'uomo ha espresso timori anche in merito alla sorte delle persone 
rimpatriate conformemente agli accordi, a causa della mancanza di informazioni sulle 
norme applicate dai paesi del Mediterraneo meridionale e orientale in materia di
protezione dei rifugiati24. Sei anni più tardi, permangono le stesse riserve e 
preoccupazioni. Tuttavia, quando la Spagna, per far fronte ai flussi di arrivi alle 
Canarie, ha deciso di elaborare urgentemente un "piano Africa", lo ha fatto con 
l'obiettivo principale di negoziare degli accordi di riammissione dei clandestini con sei 
nuovi paesi (Senegal, Gambia, Capo Verde, Guinea Bissau, Guinea e Nigeria).

3. L'esempio della Libia

Il caso della Libia ben illustra le sfide della "dimensione esterna della politica d'asilo e 
d'immigrazione". Sul piano politico, tale paese non intrattiene praticamente alcuna 
relazione contrattuale con l'Unione europea. Pur avendo ottenuto lo status di 
osservatore nel processo di Barcellona nel 1999, la Libia non ne fa parte25 e non rientra 
neppure nell'elenco dei paesi oggetto della politica europea di vicinato, per partecipare 
alla quale l'adesione al processo di Barcellona costituisce una conditio sine qua non. 
L'Unione europea non dispone di alcuna base formale per instaurare con la Libia un 
partenariato sulle questioni migratorie. Tuttavia, vista la posizione strategica di questo 
paese nelle traiettorie dei migranti è evidente come la UE sia andata oltre quest'assenza 
totale di un quadro di discussione.

  
23 Accordo di Cotonou UE-ACP, giugno 2000.
24 Piano d'azione dell'EMHRN adottato in occasione della sua quarta assemblea generale, novembre 
2000.
25 Si veda, a tal proposito, il resoconto di Hélène Flautre, eurodeputata e presidente della 
sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo, di ritorno da una missione in Libia dal 
17 al 20 aprile 2005.
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Nell'aprile 2003, e successivamente nel 2004, la Commissione europea ha organizzato 
delle missioni per valutare la disponibilità delle autorità libiche a cooperare sulle 
questioni legate all'immigrazione clandestina. Nella relazione del 2004, la 
Commissione osserva che le violazioni dei diritti dell'uomo sono palesi; che non ha 
potuto ottenere informazioni, né dati concreti in merito alle procedure relative alle 
espulsioni degli stranieri, apprendendo solo che si tratta di pratiche generalmente 
collettive e che avvengono verso i paesi d'origine senza valutazione della situazione 
personale di ciascun detenuto. La Commissione aggiunge che tale paese, che afferma
di accogliere i migranti economici che arrivano in Libia per esigenze di guadagno e 
che fanno poi ritorno nel loro paese, non ha intenzione di introdurre una politica di 
distinzione giuridica e formale tra richiedenti asilo e migranti economici per timore di 
creare una cosiddetta "presa d'aria", sebbene durante le visite ai campi (la Libia conta 
almeno una ventina di centri di detenzione per stranieri) la missione abbia incontrato 
persone che invocavano una protezione internazionale o che addirittura avevano già 
ottenuto in altri paesi lo status di rifugiati da parte dell'HCR. La Commissione ricorda 
che la Libia non ha firmato la Convenzione di Ginevra per i rifugiati, che non vi è 
alcun accordo di cooperazione tra la Libia e l'HCR, che l'ufficio dell'HCR a Tripoli 
non ha uno statuto ufficiale e che, di conseguenza, il paese non garantisce alcuna 
protezione internazionale ai rifugiati. 

Queste informazioni coincidono con quelle di numerosi osservatori: per l'HCR la Libia 
non può essere considerata un paese sicuro per i richiedenti asilo. Amnesty 
International ha confermato che in Libia non esiste alcuna garanzia in merito ai diritti 
dei rifugiati. Dal canto suo, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione nella 
quale condanna fermamente le espulsioni dei migranti effettuate più volte nel 2004 e 
2005 da parte delle autorità italiane verso la Libia, affermando che tale paese pratica 
l'arresto, la detenzione e l'espulsione arbitrari e dicendosi preoccupato per il 
trattamento e le condizioni di vita deplorevoli delle persone detenute nei campi in 
Libia e per le recenti espulsioni in massa di stranieri dalla Libia verso i loro paesi 
d'origine in condizioni che non garantiscono né la dignità, né la sopravvivenza delle 
persone26. Diverse missioni parlamentari hanno confermato tale analisi. Più di venti 
ONG che si occupano, in diverse parti d'Europa e in Marocco, di difesa dei diritti dei 
migranti e dei richiedenti asilo hanno chiesto all'Unione europea di soprassedere su
qualsiasi decisione di cooperazione europea bilaterale in materia di immigrazione con 
la Libia, aggiungendo che la ratifica e l'applicazione delle convenzioni internazionali 
che garantiscono la protezione dei diritti umani, come la Convenzione di Ginevra, sono 
un prerequisito essenziale.

Questi numerosi moniti non hanno impedito all'Unione europea di impegnarsi nel 2005 
in quella che definisce una "strategia a lungo termine" con Tripoli per lottare contro 
l'immigrazione clandestina dalle coste libiche verso quelle europee, strategia che 
comporta la collaborazione tra la polizia e gli agenti di frontiera libici e le pattuglie
marittime europee, nonché l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di elaborare 
un "piano d'azione comune per il salvataggio in mare" di imbarcazioni che trasportano 
immigrati clandestini. Quale sarà il destino delle persone a bordo di tali imbarcazioni 

  
26 Risoluzione del Parlamento europeo su Lampedusa, 14 aprile 2005.
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che necessitano di protezione? Quale trattamento sarà riservato ai migranti senza 
documenti respinti in Libia, dal momento che si conoscono le condizioni alle quali essi 
sono detenuti, arrestati e deportati? Domande alle quali le risposte rassicuranti del 
commissario Frattini non sono convincenti.

È con soddisfazione, quindi, che la Commissione si rallegrava nella comunicazione del 
dicembre 2005 sulle priorità d’azione per rispondere alle sfide dell’immigrazione27, dei 
"significativi progressi nelle relazioni UE-Libia" e annunciava l'adozione di un piano 
d'azione UE-Libia contro l'immigrazione clandestina. Supponendo che, in questo 
contesto, la protezione delle coste per impedire ai migranti di lasciare la Libia non 
fosse sufficiente, la UE potrebbe adoperarsi fin d'ora per ostacolare l'arrivo dei 
migranti in Libia. In una relazione presentata all'inizio di marzo 2006, l'eurodeputato 
maltese Simon Busuttil ha chiesto un rafforzamento della cooperazione con la Libia 
per aiutarla a gestire gli immigrati concentrati nel sud del paese, osservando che gli 
immigrati provenienti dal'Africa subsahariana sono molto numerosi perché la Libia 
non impone loro un visto. Ci si può dunque attendere che siano posti nuovi sbarramenti 
sempre più a sud, rischiando di costringere i migranti ad intraprendere rotte ancora più 
pericolose.

4. L'esempio del Marocco

Nel corso degli anni, il Marocco ha rappresentato il punto di passaggio privilegiato per 
i migranti in transito verso la Spagna e, da lì, verso il resto dell'Unione europea. Il 
sistema integrato di vigilanza esterna (SIVE) messo in atto lungo le coste spagnole, 
che include delle pattuglie miste ispano-marocchine e il rafforzamento delle protezioni 
attorno alle enclave spagnole di Ceuta e Melilla nel nord del Marocco (con muri alti 6 
metri), che rendono più difficile l'accesso in Europa, dal 2003-2004 ha arginato
provvisoriamente una popolazione di migranti, per lo più subsahariani, che attendono 
l'opportunità di passare il confine. Tra i mesi di agosto e ottobre 2005, circa una 
ventina di persone hanno trovato la morte a seguito della repressione esercitata dai 
poliziotti marocchini che tentavano di impedire ad una centinaia di migranti di 
scavalcare il muro. Nei giorni seguenti, è stata organizzata una retata e centinaia di 
persone sono state deportate verso il loro paese d'origine, oppure verso la frontiera 
meridionale del paese. Contemporaneamente, un gruppo di 73 migranti africani è stato 
espulso dalla Spagna verso il Marocco sulla base di un accordo di riammissione tra i 
due paesi. In entrambi i casi, il principio di non respingimento – in virtù del quale un 
paese firmatario della Convenzione di Ginevra, nella fattispecie il Marocco, non può 
rinviare uno straniero prima che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di presentare 
un'eventuale domanda di protezione internazionale – non è stato rispettato. Peraltro, 
diversi richiedenti asilo e forse anche altre persone che hanno ottenuto lo status di 
rifugiato sono cadute vittima delle retate e delle deportazioni. 

Il destino riservato ai richiedenti asilo in Marocco è particolarmente preoccupante 
poiché l'HCR, che ha recentemente rafforzato la propria presenza, ha le mani legate. I

  
27 COM(2005) 621 def.
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suoi rappresentanti non sono autorizzati a recarsi nei luoghi in cui si trovano i 
richiedenti asilo, per i quali è molto difficile spostarsi, a causa della legge sugli 
stranieri. Alle persone che hanno ottenuto lo status di rifugiato in Marocco non si 
prospetta una sorte migliore. Nessun dispositivo d'integrazione è previsto per queste 
persone, che vivono in condizioni di estrema precarietà. Nel settembre 2004, è stato 
stanziato un milione di euro a favore dell'HCR per rafforzare la capacità dei paesi 
nordafricani di transito di intercettare i richiedenti asilo e i migranti28. L'obiettivo, per 
l'HCR, è aiutare i paesi a sviluppare un sistema d'asilo nazionale, formare i funzionari 
e sostenere le ONG. Non si può non constatare che un anno più tardi questi obiettivi 
non sono stati affatto realizzati in Marocco, che a tutt'oggi resta, in relazione ai principi 
per i quali la UE si è impegnata (Convenzione di Ginevra relativa allo status dei 
rifugiati, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), un paese non 
sicuro per i migranti e per i richiedenti asilo, come hanno dimostrato gli avvenimenti
dell'autunno del 200529. 

Volendo riversare sul Marocco, in particolare attraverso l'accordo di riammissione in 
fase di negoziazione, la gestione dei flussi migratori che reindirizzerà verso questo 
paese, la UE si assume il rischio di esporre i migranti che respinge a trattamenti non 
conformi ai diritti umani. 

Poiché si tratta di potenziali richiedenti asilo, la UE fa pesare su un paese che non 
dispone ancora di un sistema di asilo nazionale e che, a tutt'oggi, non rispetta i diritti di 
persone in attesa di protezione, un onere sproporzionato mettendo a rischio la sicurezza 
dei richiedenti. 

IV CONCLUSIONI

Il caso del Marocco è un esempio tipico dei rischi che possono trovarsi oggi nella 
dimensione esterna della politica d'immigrazione e d'asilo dell'Unione europea. Due 
sono le principali critiche che possono essere mosse a tale esempio e che riflettono i 
diversi aspetti dell'analisi. La cooperazione eurocentrica della UE con i suoi vicini per 
il successo della politica di controllo delle frontiere non tiene molto in considerazione 
gli interessi reciproci del partenariato, quanto piuttosto i propri obiettivi. Nelle sue 
alleanze, la UE privilegia il criterio geografico a scapito del rispetto dei diritti 
fondamentali, ed è questo che la spinge a trattare con la Libia e a volerlo fare anche
con la Bielorussia. L'alleanza si basa del resto su un aiuto condizionale, la cui 
concessione dipende dalla buona volontà degli Stati, che la UE invita a collaborare ai 
propri obiettivi. Le priorità enunciate dalla Commissione europea nel novembre 2005, 
che devono fungere da orientamento per il dialogo euroafricano, rispecchiano ancora 

  
28 Resoconto della riunione informale del Consiglio GAI, 3 ottobre 2004.

29 Si veda, in particolare: AFVIC, Cimade, Refoulements et expulsions massives de migrants et 
demandeurs d’asile, resoconto di una missione dal 7 al 9 ottobre 2005 ; MSF, Violence et immigration: 
rapport sur l’immigration subsaharienne au Maroc, settembre 2005.
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questa duplice tendenza. Nel 2000, la Commissione europea puntava sulla mobilità 
come fattore di sviluppo, affermando che l'approccio del partenariato doveva fornire 
un quadro per gestire flessibilmente le nuove tendenze in fatto di migrazione che 
andavano sviluppandosi nel mondo, ovvero il concetto di migrazione quale modello di 
mobilità che incoraggia i migranti a mantenere e sviluppare i legami con i loro paesi 
d'origine. È legittimo temere che le soluzioni raccomandate oggi, che consistono nel 
spostare sempre più lontano le frontiere dell'Unione soffocando l'immigrazione alla 
fonte, non siano all'altezza delle sfide e contribuiscano a creare una zona di esclusione 
periferica. L'immagine non è esagerata, come dimostra la presenza, da qualche mese, 
nei discorsi ufficiali riportati dalla stampa, del concetto di "emigrazione clandestina"
per designare ciò che attiene, eventualmente, all'"immigrazione clandestina" o 
piuttosto al semplice fatto di lasciare il proprio paese30. Ora, né il concetto, né le 
pratiche che esso intende autorizzare (lotta contro l'"emigrazione clandestina") sono 
legittimate dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (art. 13, paragrafo 2), 
secondo la quale "ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il 
proprio, e di ritornare nel proprio paese", come confermano diversi testi internazionali 
di natura vincolante, tra cui il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 
1966. Definendo l'emigrante un criminale, la formula conferma l'idea secondo cui 
sarebbe normale confinare gran parte della popolazione africana, la quale, vista cui 
l'imposizione generalizzata dei visti per l'ingresso nei paesi sviluppati, negherebbe 
qualsiasi prospettiva "legale" di spostamento al di fuori del proprio paese. 

Tutto avviene come se l'Unione non volesse applicare ai paesi terzi gli insegnamenti
che trae dalla propria esperienza. L'esempio di Malta a tal proposito è illuminante. È 
risaputo che la prospettiva dell'allargamento, con la pressione che pesava sui paesi 
candidati all'ingresso nella UE in merito alla messa in sicurezza delle loro frontiere 
esterne, ha indotto tale paese molto esposto ai flussi migratori via mare ad attuare nei 
confronti dei migranti e dei richiedenti asilo delle misure che minacciavano il rispetto 
dei diritti dell'uomo, in particolare a causa della detenzione sistematica e prolungata 
nei campi, in condizioni che il Parlamento, nella sua risoluzione sulla situazione dei 
campi di rifugiati a Malta, adottata nell'aprile 2006, ha definito ben al di sotto delle 
nome riconosciute a livello internazionale. Una delle raccomandazioni di tale 
risoluzione consiste nel rimettere in discussione il principio del regolamento (CE) n.
343/2003 (Dublino II) che fa gravare un onere insopportabile sui paesi a sud e ad est 
della UE, in vista dell'instaurazione di un meccanismo equo di ripartizione delle 
responsabilità negli Stati membri. Tuttavia, l'Unione raccomanda, nel quadro della 
propria politica estera, un meccanismo iniquo che pone i paesi del Nordafrica in una 
situazione ritenuta insostenibile da Malta: esercitando una pressione affinché i paesi 
terzi si facciano carico dei richiedenti asilo che transitano sul loro territorio, essa si 
assume il rischio che tali persone siano maltrattate o addirittura rinchiuse in campi 
come quelli già esistenti in Libia. In merito alla detenzione amministrativa di migranti 
e richiedenti asilo, si nota inoltre che tra le quindici misure decise congiuntamente dal 
governo spagnolo e dalla Commissione europea alla fine del mese di maggio 2006 per 

  
30 Un comunicato della Conferenza dei ministri degli Interni del Mediterraneo occidentale (CIMO), 
tenutasi a Nizza l'11 e 12 maggio 2006, plaude agli sforzi dei paesi della sponda meridionale del 
Mediterraneo volti a contenere l'emigrazione clandestina verso l'Europa. Dal canto loro, le autorità 
senegalesi hanno annunciato di aver arrestato, nel loro territorio, oltre 1 500 candidati all'emigrazione 
clandestina che si apprestavano a raggiungere le Canarie in piroga.
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far fronte agli sbarchi massicci alle isole Canarie, una concerne la creazione di centri di 
accoglienza nei paesi di transito, sul modello di quello aperto in situazione 
d'emergenza, la cui gestione è affidata ad agenti spagnoli in Mauritania.

Durante gli anni '60, l'Europa in fase di costruzione ha saputo realizzare un'autentica 
politica di cooperazione con i paesi vicini (Turchia e Magreb), concretizzatasi con gli 
accordi di associazione e di cooperazione volti a fornire ai rispettivi cittadini una serie 
di vantaggi (in materia di circolazione, lavoro e diritti sociali) e, a lungo termine, a 
garantire loro una prosperità capace di ridurre i fattori dell'emigrazione obbligata. 
Dagli anni '90, la cooperazione è divenuta progressivamente uno strumento negoziale, 
per non dire ricattatorio, per mettere i paesi terzi a servizio della politica migratoria 
della UE. Il cambiamento di rotta è stato deciso al vertice europeo di Siviglia, nel 
giugno 2002, nel corso del quale la Presidenza spagnola ha proposto di sanzionare, 
mediante la riduzione dell'aiuto allo sviluppo, i paesi terzi che si fossero rifiutati di 
collaborare a tale obiettivo. L'iniziativa è stata ufficialmente respinta dai capi di Stato e
di governo, tuttavia, è in una logica "a buon rendere" che si iscrivono i programmi di 
assistenza ai paesi terzi per la gestione delle migrazioni proposti dalla Commissione 
europea a partire da allora. Siamo ancora in tempo per invertire tale tendenza, ponendo 
il rispetto dei diritti fondamentali al centro delle relazioni tra l'Unione e i sui vicini.
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RACCOMANDAZIONI

1. Porre il rispetto dei diritti fondamentali al centro delle relazioni tra l'Unione e i 
suoi vicini

Il rispetto dei diritti fondamentali e degli impegni internazionali degli Stati membri in 
materia di diritti umani non deve limitarsi ad un semplice richiamo di principio negli 
accordi siglati tra la UE e i paesi terzi, spesso smentito dalla pratica, segnatamente nel 
quadro delle misure operative. 
Proprio come esiste una "clausola migratoria" negli accordi tra la UE e i suoi partner, 

- il Parlamento dovrebbe garantire che il rispetto dei diritti fondamentali sia una 
condizione esenziale per qualsiasi programma intrapreso dalla UE in un paese terzo e 
per qualsiasi misura operativa concernente la lotta contro l'immigrazione clandestina. 

Accordi di riammissione

Ciò vale soprattutto per gli accordi di riammissione presentati come uno strumento 
indispensabile in tutte le relazioni della UE con i suoi partner, comprese quelle inserite 
nel quadro della politica di vicinato. Un accordo di riammissione può implicare la 
violazione dei diritti fondamentali degli stranieri respinti, direttamente nel primo paese 
di espulsione o in un altro paese mediante espulsioni "a cascata", senza che la 
responsabilità della UE sia chiamata in causa. 
Vista l'impossibilità d'intervenire nel processo di negoziazione degli accordi di 
riammissione conclusi dalla UE, il Parlamento dovrebbe:

- pretendere l'instaurazione di una procedura di seguito sull'esecuzione degli accordi di 
riammissione in merito al rispetto dei diritti degli stranieri espulsi, e

- valutare le possibilità di ricorso effettivo che essi hanno a disposizione in caso di 
violazione dei lori diritti a seguito di un'espulsione.

Detenzione

Numerosi testi internazionali disciplinano dettagliatamente la detenzione 
amministrativa degli stranieri affermando che qualsiasi persona privata della propria 
libertà deve essere trattata in modo umano e rispettoso della sua dignità. Le 
disposizioni si fanno ancor più vincolanti qualora la detenzione riguardi dei richiedenti 
asilo. Le missioni condotte nel 2005 e 2006 dalla commissione LIBE in Italia, Malta, 
Spagna e Francia hanno evidenziato che tali norme non sono affatto rispettate in tutti 
gli Stati membri. Per prolungare quest'indagine integrando la dimensione esterna della 
politica d'immigrazione e d'asilo della UE, 

- si dovrebbero organizzare regolarmente delle missioni parlamentari nei luoghi di 
detenzione per stranieri situati al di fuori del territorio della UE, sia che si tratti di 
centri gestiti dalle autorità dei paesi terzi nel quadro della loro collaborazione alla 
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politica di controllo delle frontiere dell'Unione (come in Libia) o di centri direttamente 
amministrati da funzionari degli Stati membri (come in Mauritania).

2. Vegliare sul rispetto assoluto del diritto d'asilo

Programmi di protezione regionali

I programmi di protezione regionali non dovrebbero essere elaborati senza la garanzia 
preliminare del totale rispetto dei diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati nei paesi 
target, il che non accade in determinati paesi scelti dalla Commissione europea per il 
lancio di programmi pilota, come la Bielorussia o l'Ucraina. Questo requisito dovrebbe 
escludere a priori i paesi che non sono firmatari della Convenzione di Ginevra relativa 
allo status dei rifugiati, nonché coloro che, pur avendola sottoscritta, si dimostrano 
notoriamente incapaci o non disposti a rispettarne i principi. Questo criterio dovrebbe 
consentire di estromettere quei paesi in cui la violazione dei diritti dell'uomo o 
l'inosservanza dei principi democratici sono note e reiterate. 

Il Parlamento dovrebbe utilizzare il bilancio annuale relativo alla situazione dei diritti 
dell'uomo nel mondo per individuare i paesi con i quali la cooperazione sulle questioni 
migratorie e d'asilo non può essere contemplata senza compromettere il rispetto dei 
diritti fondamentali.

Reinsediamento dei rifugiati

Inserito nei programmi di protezione regionali, il reinsediamento dei rifugiati non deve 
mai costituire un'alternativa per così dire "naturale" all'accettazione della domanda di 
asilo, come avviene per esempio in Australia.

Il Parlamento deve vigilare affinché nei dibattiti sul regime d'asilo europeo, il 
reinsediamento dei rifugiati resti comunque uno strumento complementare di 
protezione rispetto all'accoglienza dei richiedenti asilo sul territorio degli Stati membri.

Estensione del meccanismo di Dublino all'esterne della UE

Attraverso l'applicazione combinata degli accordi di riammissione e del concetto di 
"paese sicuro", gli Stati membri possono espellere degli stranieri in un paese terzo 
senza aver vagliato la loro eventuale domanda d'asilo motivata dalla possibilità di 
trovare protezione in tale paese. Tale meccanismo può non sono far correre dei rischi 
ai richiedenti asilo, ma far pesare un carico eccessivo anche sui paesi di transito. 
Applicando lo stesso ragionamento sviluppato nella risoluzione dell'aprile 2006 sulla 
situazione dei campi profughi a Malta,

il Parlamento dovrebbe, in nome della solidarietà tra gli Stati partner, individuare i 
mezzi per opporsi al trasferimento di responsabilità della UE nei confronti dei 
richiedenti asilo su paesi terzi spesso poveri, sia in termini materiali e logistici, sia di 
capacità d'integrazione dei rifugiati.
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3. Instaurare delle relazioni eque tra la UE e i partner

Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei 
membri delle loro famiglie

I rapporti che la UE intrattiene con i paesi terzi sulle questioni migratorie sono 
caratterizzati dalla preminenza accordata agli interessi dell'Unione, ai quali spesso i 
partner della UE non possono che piegarsi. Per compensare lo squilibrio di questo 
rapporto, 

il Parlamento dovrebbe sostenere le numerose iniziative volte a promuovere la ratifica 
della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e 
dei membri delle loro famiglie da parte della UE, entrata in vigore il 1° luglio 2003 e a 
tutt'oggi firmata da nessun paese industrializzato. 

Tale ratifica dimostrerebbe la volontà della UE d'instaurare con i paesi di provenienza
dell'emigrazione dei rapporti fondati sull'interesse reciproco delle due parti.

Politica di vicinato

Il Parlamento è rimasto in gran parte al di fuori dei negoziati relativi all'attuazione 
della politica di vicinato. Ancora oggi, è previsto solamente che il Parlamento sia 
"informato" in merito agli sviluppi relativi a tale politica. L'Assemblea parlamentare 
euromediterranea (APEM) è coinvolta unicamente per la regione mediterranea, nella 
misura in cui la PEV si iscrive nel prolungamento del processo di Barcellona di cui è 
lo strumento politico. Il Parlamento è chiamato invece ad esercitare il suo controllo 
sullo strumento finanziario della PEV (IEVP). In tale contesto, 

il Parlamento dovrebbe vigilare in modo particolare sulle proposte di finanziamento 
nel quadro della GAI e sul rispetto di un principio di condizionalità dei diritti umani in 
tutte le decisioni in materia di migrazione, asilo e controllo delle frontiere.

Coordinare l'azione del Parlamento

Per far fronte alla sfida odierna, vista la portata globale delle questioni migratorie,
rappresentata dalla stretta interazione tra politica estera e politica di cooperazione 
dell'Unione e dalle implicazioni derivanti alla politica d'asilo e d'immigrazione nel 
quadro della GAI, 

è indispensabile rafforzare i legami già esistenti tra le diverse commissioni parlamentari, 
segnatamente quelle le commissioni per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, per lo 
sviluppo, per gli affari esteri e per i diritti dell'uomo, mediante la creazione di gruppi di lavoro 
trasversali.


