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BREVE MOTIVAZIONE

Dopo 8 anni di negoziati, nel giugno 2012 la Commissione europea e la Turchia hanno 
raggiunto un accordo sul testo di un accordo fra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia 
sulla riammissione delle persone in posizione irregolare, fatte salve la sua firma e la sua 
conclusione. La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) è la 
commissione competente per il merito. In considerazione della sua responsabilità per i 
negoziati di adesione (ALLEGATO VII del regolamento) e del suo interesse di lunga data nei 
confronti della Turchia, la commissione per gli affari esteri (AFET) ha chiesto 
l'autorizzazione a elaborare un parere.

La decisione proposta, attinente alla conclusione dell'accordo, stabilisce gli adattamenti 
interni necessari all'applicazione pratica dell'accordo. Nella motivazione allegata alla 
proposta, la Commissione indica che gli obblighi per la riammissione sono stati stabiliti in 
maniera totalmente reciproca, includendo i propri cittadini, quelli di paesi terzi e gli apolidi. È 
stata concordata una deroga alla decisione, valida per la Danimarca.

In considerazione del gran numero di immigrati in posizione irregolare che entrano nel 
territorio dell'Unione europea attraverso la Turchia, è importante intensificare la cooperazione 
in materia di gestione dei flussi immigratori, di lotta contro la tratta di esseri umani e di 
controllo delle frontiere. L'accordo dovrebbe inoltre avere un impatto sul processo di graduale 
liberalizzazione dei visti, in una prospettiva di lungo termine, e sarebbe un passo importante 
della tabella di marcia verso un regime di esenzione dal visto. La Turchia è l'unico paese 
candidato senza liberalizzazione dei visti. La commissione invita il governo turco a garantire, 
fino all'entrata in vigore di tale accordo, la piena attuazione degli accordi bilaterali esistenti. 
Va inoltre notato che nella sua risoluzione del 29 marzo 2012 sulla "relazione sui progressi 
della Turchia nel 2011" della Commissione (P7_TA(2012)0116), il Parlamento "ha esortato la 
Turchia a firmare e ad attuare l'accordo di riammissione UE-Turchia" e "ha ritenuto che, una 
volta firmato l'accordo di riammissione, il Consiglio dovrebbe autorizzare la Commissione ad 
avviare il dialogo sui visti e a definire la tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti". 
Nel progetto di risoluzione sulla "relazione sui progressi della Turchia nel 2012", della 
Commissione, attualmente all'esame in seno alla commissione AFET, tale linea politica viene 
ribadita.

La conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia di riammissione 
delle persone in posizione irregolare rimane pertanto di cruciale importanza. 

******

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.


