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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo 
di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la 
Repubblica di Turchia 
(COM(2012)0239 – C7-0000/2013 – 2012/0122(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2012)0239),

– visto il progetto di accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra 
l'Unione europea e la Repubblica di Turchia,

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 79, 
paragrafo 3, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0000/2013),

– visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

– visti la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2013),

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di 
Turchia.
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MOTIVAZIONE

Contesto

Al momento la rotta più utilizzate da migranti e rifugiati di tutto il mondo per entrare 
nell'Unione europea è il transito terrestre attraverso la Turchia per arrivare in Grecia. La 
Turchia è pertanto il principale paese di transito per l'immigrazione irregolare nell'Unione 
europea. Al fine di permettere il rimpatrio dei migranti entrati in modo illecito nell'UE, nel 
2002 l'Unione europea e la Turchia hanno deciso di avviare le trattative in vista della 
conclusione di un accordo di riammissione. Tale accordo obbliga le parti a riammettere i 
propri cittadini, eventualmente i cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno e gli 
apolidi; nel contempo vengono stabiliti i criteri procedurali e tecnici per la riammissione. 

Il primo ciclo di negoziati si è svolto nel maggio 2005. I negoziati si sono conclusi il 14 
gennaio 2011 e il loro esito è stato approvato dal Consiglio Giustizia e affari interni il 24 
febbraio 2011. La Commissione europea ha quindi presentato al Consiglio una proposta 
concernente la conclusione e la firma dell'accordo; successivamente il Consiglio ha conferito 
alla Commissione il potere di sottoscrivere l'accordo a nome dell'Unione europea. Per la 
conclusione dell'accordo è necessaria l'approvazione del Parlamento europeo ai sensi 
dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) del TFUE. 

La Turchia si è finora limitata a siglare l'accordo, in quanto improvvisamente fa dipendere la 
sottoscrizione formale dall'elaborazione di una tabella di marcia per la liberalizzazione dei 
visti da parte dell'Unione Europea. Il piano d'azione elaborato in seguito dalla Commissione 
in vista di una progressiva liberalizzazione dei visti è collegato all'adozione, da parte della 
Turchia, di riforme legislative e amministrative in materia di documenti di riconoscimento, 
collaborazione con le autorità di frontiera dell'Unione europea e tutela dei diritti fondamentali. 
Il piano d'azione è stato accolto dal Consiglio il 30 novembre 2012. 

La posizione del relatore

L'accordo di riammissione rappresenterebbe un contributo importante per arginare 
l'immigrazione illegale nell'Unione attraverso il territorio dello Stato turco. Al tempo stesso 
l'accordo consentirebbe di lottare contro la criminalità transfrontaliera, in particolare contro la 
tratta di esseri umani, il che costituirebbe un notevole vantaggio per la Grecia è dunque per 
tutta l'Unione europea.

Dopo che l'Unione europea è venuta incontro alle esigenze della Turchia con un piano 
d'azione sui visti, è necessario che la Turchia tenga fede ai propri impegni e firmi senza 
indugi l'accordo. La nuova posizione del paese, ovvero di non procedere con la ratifica 
dell'accordo di riammissione finché l'Unione europea non avrà introdotto agevolazioni 
concrete in materia di visto per i cittadini turchi, non è accettabile. Non è ammissibile che la 
Turchia strumentalizzi l'immigrazione illecita di massa verso la Grecia, permettendo il 
transito sul proprio territorio, per fare pressioni sull'Unione europea.

Si constata, inoltre, che la Turchia non accetta in alcun modo l'integrità dell'Unione europea. 
Tale aspetto assume un'evidenza estrema, tra l'altro, nell'atteggiamento di rifiuto della Turchia 
nei confronti della Presidenza di turno esercitata da Cipro nel secondo semestre del 2012. In 
questo modo il paese candidato ha violato uno dei pilastri del quadro negoziale istituzionale, 
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che si basa sui principi della collaborazione leale e della solidarietà reciproca. 

La Turchia si rifiuta inoltre di adempiere al proprio obbligo di attuare integralmente e in modo 
non discriminatorio nei confronti di tutti gli Stati membri il protocollo aggiuntivo all'accordo 
di associazione CE-Turchia; la Turchia persiste nel non riconoscere la Repubblica di Cipro 
come Stato indipendente. Tuttavia, così facendo, non riconosce nemmeno l'insieme e 
l'integrità dell'Unione europea. Tale posizione bloccherà ulteriormente i negoziati di adesione.

La recente relazione della Commissione sullo stato di avanzamento della Turchia evidenzia 
nuovamente notevoli lacune, anche nell'ambito della libertà di espressione e di stampa, 
dell'indipendenza della magistratura e della libertà di religione. Facendo un confronto a livello 
mondiale la Turchia è diventata il paese con il più alto numero di giornalisti sottoposti a 
misure detentive. Anche gli studenti, i sindacalisti e i rappresentanti delle organizzazioni non 
governative vengono arrestati per aver criticato il governo, venendo successivamente accusati 
e condannati ai sensi della legge sull'antiterrorismo. Tale grave limitazione della libertà di 
espressione e di stampa viola, inoltre, così come altre limitazioni, i criteri di preadesione di 
carattere politico di Copenaghen, che la Turchia avrebbe dovuto già soddisfare prima 
dell'avvio dei negoziati di adesione, ma che ad oggi non soddisfa nemmeno in parte. In questo 
modo si ostacola un dialogo costruttivo con l'Unione europea, dato che i criteri di 
Copenaghen rappresentano i valori fondamentali dell'Unione europea.

Alla luce di tale situazione il relatore accoglie positivamente la decisione della Commissione 
di collegare l'elaborazione di un piano d'azione in materia di liberalizzazione dei visti a criteri 
rigorosi. Il fatto di sottolineare che si tratta di un "processo lento" con una "prospettiva a 
lungo termine" corrisponde anche allo spirito di una prospettiva ampia dei negoziati di 
adesione. Con il piano d'azione in materia di visti l'Unione europea compie nei confronti della 
Turchia un significativo passo in avanti, senza mettere in conto un automatismo.

Il relatore deplora il fatto che la Turchia non abbia ancora deciso di ratificare l'accordo di 
riammissione, nonostante la concessione fatta dall'Unione europea, e che insista 
sull'applicazione in via prioritaria del piano d'azione e della conseguente facilitazione dei 
visti. Alla luce dei punti deboli della Turchia appena citati, il relatore ritiene che questa nuova 
richiesta sia sproporzionata. È indispensabile che la Turchia tenga fede agli accordi presi e 
invii all'Unione europea un segnale positivo attraverso la firma dell'accordo di riammissione. 
Fino all'entrata in vigore e all'effettivo recepimento dell'accordo di riammissione vanno 
applicati gli esistenti accordi bilaterali nei confronti di tutti gli Stati membri. 

Il relatore ritiene che occorra rafforzare la collaborazione con l'Unione europea in materia di 
flussi migratori, lotta contro la tratta di esseri umani e controlli alle frontiere, garantendo 
l'effettiva collaborazione da parte della Turchia con tutti gli Stati membri su questioni 
riguardanti gli ambiti politici della giustizia e degli interni. A questo proposito invita il 
governo turco a presentare al Parlamento l'annunciato pacchetto legislativo concernente la 
sicurezza delle frontiere nell'ambito di Frontex.

Il relatore è convinto che la firma dell'accordo di riammissione costituirà un vantaggio anche 
per la Turchia, non soltanto per l'Unione europea. L'accordo, infine, spiana la strada alla 
liberalizzazione dei visti e costituisce una tappa importante per l'avvicinamento del paese 
all'Unione europea. Attraverso l'accordo la Turchia potrà altresì approfittare del sostegno 
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finanziario e tecnico dell'Unione europea per realizzare una polizia di frontiera e dotarsi di 
attrezzature per il controllo delle frontiere. Tali capacità aiuteranno la Turchia a consolidare le 
proprie frontiere con i paesi limitrofi fragili, quali ad esempio la Siria, l'Iran e l'Iraq. 

Alla luce di tali considerazioni il relatore raccomanda al Parlamento europeo di approvare 
l'accordo di riammissione delle persone senza permesso di soggiorno tra l'Unione europea e la 
Repubblica di Turchia. Il relatore auspica che anche il Consiglio prenda una posizione netta 
nei confronti della Turchia e solleciti il paese a firmare l'accordo senza indugi né ulteriori 
condizioni. 


