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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0521/2011, presentata da Gianluca Federico, cittadino italiano, a 
nome di Lega Nord Martellago, su una politica comune europea in materia di 
immigrazione

1. Sintesi della petizione

La petizione, prendendo spunto dalla recente crisi libica e dal conseguente massiccio afflusso 
di rifugiati e immigrati dal Maghreb sulle coste italiane, invoca una vera politica comune 
europea in materia di immigrazione.

A parere del firmatario, la comunicazione della Commissione del 17 giugno 2008 intitolata 
"Una politica d'immigrazione comune per l'Europa: principi, azioni e strumenti" 
(COM(2008)0359) non è stata attuata dalle istituzioni europee.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012

Osservazioni della Commissione

Le tematiche della migrazione hanno un impatto politico notevole all'interno dell'UE. Una 
politica d'immigrazione comune rappresenta una priorità fondamentale per l'UE per riuscire 
sia a sfruttarne i vantaggi che a raccogliere le sfide in gioco. Il fine ultimo di tale politica 
comune è un approccio coordinato e integrato all'immigrazione a livello europeo, nazionale e 
regionale. Nella sua comunicazione del 2008, la Commissione ha fissato dieci principi 
comuni (raggruppati intorno a tre assi: prosperità, sicurezza e solidarietà), indicando esempi 
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di azioni concrete da intraprendere a vari livelli. Tale comunicazione è servita da base per lo 
sviluppo del Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo,1 adottato dal Consiglio europeo il 24 
ottobre 2008, che ha dato impulso allo sviluppo di una politica comune dell'UE incentrata su 
cinque impegni principali. Il suo presupposto di base resta valido.

Nel frattempo, i recenti avvenimenti nel sud del Mediterraneo hanno ulteriormente rafforzato 
la necessità di una politica comune dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo.
Alla luce di tali sviluppi, la comunicazione della Commissione sulla migrazione,2 adottata il 4 
maggio 2011, ha fissato le priorità per perseguire una politica migratoria basata sulla garanzia 
di una gestione efficace dell'immigrazione e che impedisca che l'esigenza di una maggiore 
mobilità comprometta la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione. Tale comunicazione ha 
inserito le proposte politiche recenti e future in un quadro globale che tenga conto di tutti gli 
aspetti pertinenti e che permetta all'UE e agli Stati membri di gestire l'asilo, la migrazione e la 
mobilità dei cittadini di paesi terzi in un contesto sicuro.

La comunicazione ha inoltre riconosciuto la vulnerabilità di alcune parti delle frontiere 
esterne dell'Unione (specialmente nel Mediterraneo meridionale e al confine terrestre tra 
Grecia e Turchia) e ha sottolineato che "alcuni Stati membri, come l'Italia, Malta, la Grecia e 
Cipro, sono esposti in modo più diretto ad arrivi massicci di migranti irregolari e di persone 
che necessitano di protezione internazionale. Non si tratta di un problema soltanto nazionale, 
ma di un fenomeno che va affrontato a livello dell'UE e che richiede un'autentica solidarietà 
tra gli Stati membri".

L'UE ha risposto a questa sfida avvalendosi di strumenti politici, operativi e finanziari. Gli 
Stati membri maggiormente esposti al crescente flusso di richiedenti asilo e migranti in 
posizione irregolare hanno ricevuto assistenza per far fronte alle conseguenze finanziarie di 
questo spostamento di persone (circa 25 milioni di euro nell'ambito del Fondo per le frontiere 
esterne e del Fondo europeo per i rifugiati). La Commissione riconosce la necessità di 
rafforzare la solidarietà dell'UE su tali questioni. La comunicazione sul rafforzamento della 
solidarietà all'interno dell'UE in materia di asilo. Un programma dell'UE per una migliore 
ripartizione delle responsabilità e maggiore fiducia reciproca3, presentata il 2 dicembre 2011, 
propone il rafforzamento della cooperazione pratica, tecnica e finanziaria, l'indirizzamento 
verso una migliore attribuzione delle responsabilità e una migliore governance del sistema di 
asilo.

Se vuole essere credibile nella sua politica interna ed estera, l'UE deve gestire le proprie 
frontiere in modo efficace. Con l'abolizione dei controlli alle frontiere interne, gli Stati 
membri hanno la responsibilità di controllare le proprie frontiere esterne per conto degli altri 
Stati membri. Ciò richiede una cooperazione ampia e standard comuni elevati. Per preservare 
il risultato di Schengen e consentirne lo sviluppo continuo, sono state prese in esame ulteriori 
misure dirette a rafforzare le frontiere esterne dell'Unione.

È altresì necessario un chiaro sistema di governance di Schengen. Pertanto, il 16 settembre 

                                               
1 Documento del Consiglio 13440/08 http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st13/st13440.it08.pdf
2 COM(2011)0248 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0248:FIN:IT:PDF
3 COM(2011)0835 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0835:FIN:IT:PDF
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2011 la Commissione ha adottato due proposte legislative1 volte a migliorare la tutela della 
libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente e 
a garantire una risposta europea coordinata. Al tempo stesso, la Commissione mira a 
rafforzare la fiducia reciproca fra gli Stati membri, tenendo conto di ogni minaccia grave per 
la politica pubblica e la sicurezza interna e delle azioni necessarie ad affrontare emergenze 
non previste così come le lacune persistenti nella gestione di una parte della frontiera esterna 
dell'UE.

Conclusione

La Commissione ritiene che i risultati sinora raggiunti dimostrino un forte impegno a livello 
dell'UE: tuttavia, nell'ambito del quadro giuridico UE esistente in materia di migrazione e 
asilo, gli Stati membri rimangono direttamente responsabili di alcune questioni chiave.

L'UE ha fornito un contributo sostanziale per far fronte alla crisi che ha colpito il 
Mediterraneo, non soltanto offrendo ai propri Stati membri interessati un'assistenza diretta 
(finanziaria e operativa) per meglio gestire l'arrivo di un maggior numero di rifugiati e 
migranti irregolari, ma anche fronteggiando la situazione nel sud del Mediterraneo (in 
particolare, fornendo assistenza ai rifugiati, affrontando le cause all'origine della migrazione 
nei paesi di provenienza e sviluppando una cooperazione con i paesi confinanti con l'UE).

Ampi sforzi sono stati intrapresi per attuare e sviluppare costantemente una politica 
d'immigrazione comune dell'UE, nonostante le attuali competenze e risorse limitate. Il 
firmatario può essere certo che tale impostazione proseguirà, anche in stretta cooperazione 
non solo con le altre istituzioni dell'UE, ma anche con gli Stati membri e i paesi terzi in uno 
spirito di reciproca fiducia e solidarietà. Tutti gli Stati membri dovrebbero sviluppare un 
impegno proattivo a lungo termine in modo da superare l'attuale quadro frammentato e 
giungere all'istituzione di una vera politica comune europea in materia di migrazione.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0559:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0560:FIN:IT:PDF


