BRIEFING
Politiche dell'UE – Al servizio dei cittadini

La questione migratoria
SINTESI
I flussi di rifugiati e la migrazione sono al centro dell'attenzione mondiale. Da qualche anno, l'Europa
si trova a dover rispondere alla sfida migratoria più grave dalla fine della Seconda guerra mondiale.
L'ondata senza precedenti di rifugiati e migranti irregolari che ha raggiunto l'Unione europea,
toccando l'apice nel 2015, ha portato alla luce una serie di carenze e lacune delle politiche dell'UE in
materia di asilo, frontiere esterne e migrazione. In risposta a tali sfide, l'UE ha avviato un vasto
processo di riforma volto a ricostruire le politiche in materia di asilo e migrazione attorno a quattro
pilastri: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare affrontandone le cause profonde, migliorare i
rimpatri e smantellare le reti della tratta e del traffico di migranti; salvare vite umane e proteggere
le frontiere esterne; definire una solida politica dell'UE in materia di asilo e fornire altre vie di accesso
legali ai richiedenti asilo, garantendo inoltre canali legali più efficienti per i migranti regolari.
I flussi migratori record che hanno interessato l'UE nel 2015 e 2016 si sono placati alla fine del 2017
e nel 2018. Tuttavia, in linea con l'obiettivo di perseguire quella che la Commissione ha definito una
futura politica migratoria efficace, equa e solida, l'Unione ha provveduto ad attuare misure sia
immediate che di lungo termine attingendo ai trattati e ad altri strumenti giuridici e finanziari. In un
contesto di crescenti conflitti internazionali e interni, cambiamenti climatici e povertà mondiale, è
probabile che l'Europa continuerà a rappresentare il rifugio ideale per richiedenti asilo e migranti,
sia per la sua posizione geografica sia per la sua reputazione di modello di stabilità, generosità e
apertura. Questa realtà trova espressione anche nella crescente generosità, flessibilità e varietà dei
finanziamenti unionali per le politiche sulla migrazione e l'asilo, previsti sia all'interno che all'esterno
del bilancio UE attuale e di quelli futuri.
Questo è un aggiornamento di un briefing precedente pubblicato in vista delle elezioni europee del 2019.
Cfr. anche il briefing correlato "Il sostegno dell'Unione europea alla democrazia e alla pace nel mondo".

In questo briefing
Contesto
Aspettative dei cittadini riguardo
coinvolgimento dell'UE
Quadro dell'UE
Risultati della legislatura 2014-2019
Potenzialità per il futuro

al

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo
Autori: Joanna Apap e Anja Radjenovic con Alina Dobreva
Servizio di ricerca per i deputati
PE 635.542 – giugno 2019

IT

EPRS | Servizio Ricerca del Parlamento europeo

Contesto
Negli ultimi anni il numero di migranti internazionali ha continuato a crescere rapidamente in tutto
il mondo, salendo a 258 milioni nel 2017 contro i 220 milioni del 2010 e i 173 milioni del 2000. Dopo
la conferenza internazionale delle Nazioni Unite su popolazione e sviluppo del 1994, la questione
migratoria internazionale e il suo rapporto con lo sviluppo hanno acquisito sempre più rilevanza
nell'ordine del giorno della comunità internazionale.

Figura 1 – Principali rotte migratorie verso l'Europa

Fonte: Frontex; grafica a cura di Giulio Sabbati, EPRS.

A livello di UE, il fenomeno migratorio è gestito in modo dispersivo tramite molteplici strumenti
giuridici e strategici. Dopo l'ondata senza precedenti di flussi migratori verso l'Europa verificatasi nel
2015, la linea dell'UE si è ancorata essenzialmente all'agenda europea sulla migrazione. L'azione
dell'Unione in questo ambito consiste nel proporre e attuare misure immediate e di lungo termine
incentrate sulle dimensioni interna ed esterna della sua politica migratoria e sulle frontiere esterne
dell'UE. Tra gli interventi figurano il rimpatrio e la riammissione di migranti irregolari non titolati a
entrare nell'UE o a soggiornarvi, la lotta contro il traffico di migranti, la protezione delle frontiere
esterne dell'UE, la creazione di percorsi legali per chi necessita di protezione internazionale, la
definizione di una solida politica unionale in materia di asilo basata sull'equilibrio tra solidarietà e
responsabilità nonché la gestione della migrazione in cooperazione con i paesi terzi attraverso
strumenti politici e finanziari. Nei suoi numerosi regolamenti e direttive, l'UE impartisce norme
comuni, ma l'attuazione concreta della politica in materia di asilo e migrazione incombe agli Stati
membri, cui spetta l'obbligo di garantire che la legislazione nazionale sia conforme sia al diritto
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dell'UE sia agli accordi internazionali. La politica migratoria esterna dell'UE si iscrive nel suo
approccio generale in materia di migrazione ed è complementare alla politica estera e alla
cooperazione allo sviluppo dell'Unione. Si basa sugli obiettivi comuni stabiliti dagli Stati membri e
si riflette nel sistema europeo comune di asilo (CEAS). La cooperazione con i paesi terzi rientra nel
quadro dell'approccio globale in materia di migrazione e mobilità (GAMM), attraverso il quale l'UE
si impegna nel dialogo politico e stringe partenariati con i paesi terzi.
Le sfide con cui si è dovuta misurare l'UE dopo la recente ondata di rifugiati e migranti irregolari,
senza precedenti e fuori controllo, hanno portato alla luce una serie di carenze e lacune delle
politiche dell'UE in materia di asilo, frontiere esterne e migrazione. Il sistema di asilo dell'UE, un
quadro giuridico che copre tutti gli aspetti della procedura di asilo, è stato messo a dura prova. Con
il sistema vigente, i richiedenti asilo non ricevono un trattamento uniforme e i tassi di
riconoscimento variano da paese a paese all'interno dell'Unione. Inoltre, per motivi di posizione
geografica, la quasi totalità delle richieste di asilo presentate nell'UE grava su un numero di paesi
molto limitato. Per rendere il quadro giuridico più efficiente, più armonizzato, più equo e più
resistente alle future pressioni migratorie, è necessario riformarlo. Una delle prime misure urgenti
adottate all'indomani dell'ondata migratoria del 2015 era destinata ad alleviare la pressione
gravante sulla Grecia e sull'Italia, i paesi che hanno sostenuto il peso maggiore del flusso. L'obiettivo
era quello di ricollocare i richiedenti protezione internazionale ammissibili (nazionalità con un tasso
di riconoscimento complessivo pari o superiore al 75 % negli Stati membri dell'UE) in altri Stati
membri, garantendo in tal modo un criterio di equità e di equilibrio nella distribuzione dei
richiedenti asilo sul territorio dell'UE e una condivisione delle responsabilità. Tuttavia, non tutti gli
Stati membri sono stati disposti a partecipare al programma, riflettendo in questo gli atteggiamenti
contrastanti dell'opinione pubblica e la difficoltà di trovare un equilibrio tra solidarietà e
responsabilità tra i diversi paesi dell'UE.
Per ridurre i flussi migratori irregolari serve inoltre una politica efficace per il rimpatrio e la
riammissione dei migranti irregolari. A causa dei bassi tassi di rimpatri, la Commissione si è
concentrata sul miglioramento dei propri strumenti attraverso il rinnovato piano d'azione sul
rimpatrio e la proposta di revisione della direttiva rimpatri e ha concluso accordi di riammissione o
accordi pratici con i paesi di origine e di transito in Africa e in Asia.
I flussi migratori incontrollati hanno inoltre portato alla luce fragilità nella gestione delle frontiere
esterne dell'UE. Un elemento fondamentale dell'aiuto dell'UE agli Stati membri è stato l'assistenza
fornita nel quadro del metodo basato sugli hotspot. Esso comprende l'identificazione e la
registrazione di ogni arrivo di richiedenti asilo, nonché la predisposizione di adeguate condizioni e
capacità di accoglienza. Se, da un lato, il rilevamento delle impronte digitali dei migranti è migliorato
e, stando alle cifre della Commissione, è quasi arrivato al 100 %, dall'altro le condizioni di accoglienza
rimangono un problema serio. Negli anni 2017 e 2018 gli attraversamenti illegali lungo le frontiere
esterne dell'UE, soprattutto sulle rotte migratorie del Mediterraneo orientale e centrale, hanno
registrato un calo sostanziale, ma la pressione complessiva sulle frontiere esterne dell'Europa rimane
relativamente elevata. Inoltre, il viaggio verso l'UE può essere molto pericoloso, e spesso i migranti
sono esposti dai trafficanti a rischi che ne mettono in pericolo la vita. Per evitare la perdita di vite
umane, in particolare nel mar Mediterraneo, servono operazioni di ricerca e di salvataggio e occorre
smantellare le reti della tratta e del traffico di esseri umani.
La migrazione rappresenta una questione politica macro-critica a livello mondiale. Secondo il
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), ipotizzando uno scenario con “migrazioni
zero”, tra i paesi del mondo sviluppato solo la Nuova Zelanda e l'Irlanda registrerebbero ancora una
crescita della popolazione attiva nel 2025. In tutti gli altri paesi la popolazione diminuirebbe
nettamente. Un modo, tra gli altri, di controbilanciare il rallentamento o il ristagno della crescita
demografica consiste nel creare vie legali di immigrazione, il che richiede una soluzione globale. Ma
vi è anche l'impellente necessità di sostituire i flussi migratori irregolari, causa di atroci sofferenze e
di estreme violazioni dei diritti umani, con canali migratori legali. Come ha affermato il presidente
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della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione del 2017, "la
migrazione irregolare si arresterà solo in presenza di una reale alternativa ai viaggi pericolosi".

Aspettative dei cittadini riguardo al coinvolgimento dell'UE 1
Figura 2 – Percentuale degli intervistati che auspicano un maggiore intervento dell'UE
rispetto ad ora

Fonte: EPRS sulla base delle indagini Eurobarometro 85.1 - 2016; 89.2 - 2018.

Secondo una serie di indagini Eurobarometro svolte per conto del Parlamento europeo per sondare
"percezioni e aspettative", la percentuale di
cittadini dell'UE favorevoli a un'azione più
Figura 3 – Aspettative di un maggiore
incisiva dell'Unione in ambito migratorio è
passata dal 74 % nel 2016 al 72 % nel 2018. Il intervento dell'UE rispetto ad ora:
calo, per quanto innegabile, è in realtà differenze tra il 2016 e il 2018 in punti
insignificante, e l'intervento dell'UE nella percentuali
questione migratoria continua a godere
complessivamente di un appoggio molto
marcato. Le opinioni divergono fortemente da
uno Stato membro all'altro. Il maggior sostegno
a un più cospicuo contributo dell'UE nella
gestione della migrazione si registra a Cipro
(88 %), in Spagna (85 %) e in Portogallo (84 %).
Quello più debole si rileva in Austria (55 %), in
Lettonia e nel Regno Unito (56 %). Nonostante le
differenze tra Stati membri, il dato comune è che
la maggioranza dei cittadini in ciascuno Stato
membro è favorevole a un maggiore impegno
dell'Unione in campo migratorio.
Il calo complessivo di quanti sono a favore di
un'azione più incisiva dell'UE in campo
migratorio è pari al 2 %. A livello di Stati membri,
la contrazione più significativa si registra in
Estonia (meno 15 punti percentuali), nella
Repubblica ceca (meno 13 punti percentuali) e

4

Fonte: EPRS sulla base delle
Eurobarometro 85.1 - 2016; 89.2 - 2018.

indagini

La questione migratoria

nel Regno Unito (meno 12 punti percentuali). In otto Stati membri cresce l'auspicio di un maggiore
impegno dell'UE sulla questione migratoria: l'aumento più significativo si riscontra in Spagna (più
sei punti percentuali).
La valutazione dell'impegno dell'UE in ambito
migratorio ha registrato un netto miglioramento
a partire dal 2016. La percentuale di europei che
considerano l'intervento dell'UE insufficiente è
calata di otto punti percentuali (dal 66 % nel
2016 al 57 % nel 2018), tuttavia questa opinione
continua a essere condivisa dalla maggioranza
dei cittadini europei. La percentuale di europei
che ritengono adeguata l'azione dell'UE è
aumentata di sette punti percentuali (dal 19 %
nel 2016 al 26 % nel 2018). Nonostante questo
miglioramento, la questione migratoria continua
a essere il settore d'intervento con la peggiore
valutazione tra quelli inclusi nello studio.

Figura 4 – Percezione che l'azione dell'UE
sia attualmente adeguata: differenza in
punti percentuali tra il 2016 e il 2018

L'evoluzione positiva del giudizio sull'intervento
dell'UE in campo migratorio è più marcata in
Romania (più 19 punti percentuali), in Irlanda
(più 14 punti percentuali) e in Bulgaria (più
12 punti percentuali) ed è pressoché
generalizzata: solo tre Stati membri, infatti,
valutano l'azione dell'Unione in materia di
Fonte: EPRS sulla base delle indagini
migrazione più negativamente nel 2018 rispetto
Eurobarometro 85.1 - 2016; 89.2 - 2018.
al 2016. Questa tendenza opposta si registra in
Austria (meno nove punti percentuali), a Malta
(meno otto punti percentuali) e in Lussemburgo, dove la variazione è marginale (meno un punto
percentuale).
I divari tra le valutazioni tra gli Stati membri rimangono significativi. La percentuale di chi considera
l'azione "adeguata" va da un minimo del 10 % in Grecia al 43 % in Croazia e al 40 % in Danimarca.
La migrazione è uno dei settori di intervento (insieme alla lotta contro la disoccupazione e le frodi
fiscali) in cui lo iato tra le aspettative dei cittadini e la loro valutazione dell'intervento dell'Unione è
più ampio. Se l'entità di questa discrepanza si è ridotta notevolmente, soprattutto grazie al
miglioramento del giudizio sull'azione dell'UE, molto resta ancora da fare per rispondere alle
preoccupazioni dei cittadini.

Quadro dell'UE
L'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'UE, in quanto attore non statale
che promuove e protegge i diritti umani in tutte le sue azioni, è tenuta ad allinearsi alle norme delle
Nazioni Unite, alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, ivi compreso il
rispetto dei principi della carta delle Nazioni Unite, tenendo in particolare considerazione i diritti dei
minori 2. L'UE ha una competenza concorrente per ciò che concerne l'elaborazione di una politica
comune in materia di immigrazione. A norma del diritto dell'UE, come stabilito dall'articolo 67,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione "sviluppa una
politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla
solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi". Nella categoria dei
cittadini di paesi terzi sono inclusi anche gli apolidi. L'articolo 78 TFUE prevede che l'Unione sviluppi
una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea. Lo
stesso articolo stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio agiscano da colegislatori
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nell'adozione di misure relative a un sistema europeo comune di asilo. In caso di afflusso improvviso
di cittadini di paesi terzi in uno o più Stati membri, il Consiglio può adottare misure temporanee
sulla base di una proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento. L'articolo 79,
paragrafo 1, prevede che il Parlamento e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, adottino misure per il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli
esseri umani mentre l'articolo 79, paragrafo 3, riconosce che l'Unione "può concludere con i paesi
terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi
che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel
territorio di uno degli Stati membri". L'articolo 80 TFUE fa riferimento al principio di solidarietà ed
equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, che va sempre
applicato nel perseguimento delle politiche in materia di controlli alle frontiere, asilo e
immigrazione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede il diritto di asilo
all'articolo 18 e il divieto di respingimento all'articolo 19. L'osservanza della Carta è uno dei requisiti
necessari per garantire la validità e la legittimità del diritto derivato dell'Unione, comprese le
direttive e i regolamenti in materia di asilo.
Il sistema europeo comune di asilo deve rispettare gli obblighi degli Stati previsti dalla convenzione
relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal relativo protocollo del 1967 (convenzione di Ginevra)
e da altri trattati pertinenti, come la convenzione sui diritti del fanciullo. Deve inoltre osservare il
principio di non respingimento di cui all'articolo 33 della convenzione sui rifugiati. 3
I fondi dell'UE afferenti alle politiche migratorie sono per la maggior parte assegnati a titolo della
rubrica 3 (dimensione interna) e della rubrica 4 (dimensione esterna) del quadro finanziario
pluriennale (QFP). Tra questi figurano il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), diretto a
promuovere la gestione efficace dei flussi migratori e lo sviluppo di un approccio comune dell'UE in
materia di asilo e immigrazione, e il Fondo sicurezza interna (ISF), che contribuisce alla gestione delle
frontiere esterne e della politica comune in materia di visti (ISF – Frontiere e visti) e fornisce un
sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità,
compreso il traffico di migranti. Secondo i dati di aprile 2018, la dotazione iniziale dell'AMIF per il
QFP 2014-2020 è passata da 3,8 miliardi di EUR a 6,6 miliardi di EUR, mentre i fondi per l'ISF hanno
beneficiato di un leggero aumento, da 3,7 miliardi di EUR a 3,8 miliardi di EUR.
Sul versante della migrazione lavorano anche le agenzie decentrate dell'UE, in particolare l'Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), impegnata nella gestione e nel controllo delle
frontiere esterne; l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), che fornisce assistenza per
l'adempimento degli obblighi degli Stati membri nel quadro del sistema di asilo; nonché l'agenzia
dell'Unione europea incaricata dell'attività di contrasto (Europol), che coadiuva la cooperazione di
polizia tra gli Stati membri, anche per quanto riguarda il traffico di migranti. Le agenzie dell'UE
operano nel quadro della gestione indiretta, ossia la Commissione delega alle agenzie stesse
l'attuazione del bilancio. Secondo i dati relativi al 2018, il contributo complessivo del QFP 2014-20 a
Frontex è passato da 628 milioni di EUR (impegno iniziale) a 1 638 milioni di EUR (aprile 2018), quello
destinato a EASO da 109 milioni di EUR a 456 milioni di EUR (aprile 2018) e quello riservato a Europol
da 654 milioni di EUR a 753 milioni di EUR (aprile 2018).
Lo strumento per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione può essere concesso fino al 2019
in caso di catastrofi aventi una "dimensione e un impatto eccezionali" tali per cui "nessun altro
strumento a disposizione degli Stati membri e dell'Unione risulti sufficiente". Ad aprile del 2018, la
Commissione aveva impegnato 605 milioni di EUR per il sostegno di emergenza a favore dei rifugiati
in Grecia. Fondi come Orizzonte 2020, il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), il Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo sociale europeo (FSE) sono altrettanti strumenti da
cui provengono le risorse finanziarie destinate alla gestione della migrazione, in particolare
all'integrazione dei rifugiati e dei migranti. Per far fronte alle nuove priorità, la politica migratoria
esterna dell'UE ha attinto i finanziamenti da altri strumenti, come lo strumento dell'UE per i rifugiati
in Turchia, il Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa e il Fondo europeo per
lo sviluppo sostenibile (cfr. tabella 1 alla voce Iniziative di bilancio). Questi strumenti sono stati creati
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allo scopo di impiegare le risorse provenienti sia dal bilancio dell'UE che dagli Stati membri; tuttavia,
in molte occasioni l'adempimento degli impegni nazionali si è rivelato difficile. Secondo le
previsioni, i finanziamenti dell'UE destinati a iniziative in materia migratoria dovrebbero continuare
ad aumentare fino al 2020, allo scopo di promuovere miglioramenti nella gestione della migrazione
in tutti gli Stati membri.

Risultati della legislatura 2014-2019
Nell'aprile 2015, come prima risposta immediata ai livelli senza precedenti di flussi migratori verso
l'Europa, la Commissione europea ha adottato un piano d'azione in dieci punti sulla migrazione che
è stato appoggiato anche dal Consiglio e dal Parlamento europeo (PE). Essendosi tuttavia rivelate
insufficienti le misure contenute nel piano, nel maggio 2015 la Commissione ha adottato l'agenda
europea sulla migrazione che prevede misure immediate e di lungo termine al fine di definire una
politica unionale di asilo solida, salvare vite umane e proteggere le frontiere esterne, ridurre gli
incentivi alla migrazione irregolare, fornire altri percorsi legali per i richiedenti asilo e garantire la
cooperazione con i paesi terzi. Il Parlamento ha approvato numerose risoluzioni di iniziativa sul tema
della migrazione, in particolare la risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e
la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione e la risoluzione del 5 aprile
2017 "su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE".
Queste risoluzioni valutano le varie politiche interessate ed elaborano una serie di raccomandazioni.

L'azione interna dell'UE in materia di migrazione
La riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS)
Nell'ambito dell'attuale sistema europeo comune di asilo, i richiedenti asilo non sono trattati in maniera
uniforme e i tassi di riconoscimento variano da paese a paese all'interno dell'UE. In qualche misura ciò
dipende dal fatto che le attuali normative in materia di asilo concedono agli Stati membri una certa
discrezionalità in sede di recepimento delle direttive. Inoltre, per motivi di posizione geografica, la quasi
totalità delle richieste di asilo presentate nell'UE grava su un esiguo numero di paesi. Per rendere il quadro
giuridico più efficiente, più armonizzato, più equo e più resistente alle future pressioni migratorie, la
Commissione ne ha avviato la riforma nei mesi di maggio e luglio del 2016. Ha introdotto due pacchetti di
proposte che mirano all'equa ripartizione delle domande di asilo tra gli Stati membri e prevedono un
insieme di norme comuni a livello dell'UE per semplificare e abbreviare la procedura di asilo, uniformare gli
standard di protezione e i diritti per i beneficiari di protezione internazionale, armonizzare ulteriormente le
condizioni di accoglienza nell'UE, scoraggiare i movimenti secondari e aumentare le prospettive di
integrazione. La riforma del sistema, attualmente ferma per via di orientamenti contrastanti nell'opinione
pubblica e delle difficoltà nel trovare un equilibrio tra solidarietà e responsabilità tra i diversi paesi dell'UE,
sarà completata solo quando il Parlamento e il Consiglio avranno raggiunto un accordo politico sui singoli
fascicoli.

Rafforzamento delle frontiere esterne
Come sottolineato nelle agende europee sulla migrazione e sulla sicurezza, per affrontare le sfide attuali
occorre migliorare la gestione delle frontiere esterne. L'UE si è adoperata per utilizzare meglio le opportunità
offerte dai sistemi e dalle tecnologie dell'informazione (IT), come ad esempio il rafforzamento dei controlli
alle frontiere esterne e la creazione di un sistema in grado di registrare l'ingresso e l'uscita di cittadini di paesi
terzi. Uno dei maggiori risultati è stata la creazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
(Frontex) nel settembre 2016, istituita in tempi record. L'Agenzia, il cui mandato è stato notevolmente
incrementato nel 2019, fornisce agli Stati membri un'assistenza rafforzata nel settore della gestione della
migrazione, nella lotta contro la criminalità transfrontaliera e nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

Ridurre la migrazione irregolare e incrementare i rimpatri
Nell'affrontare le sfide migratorie lungo le diverse rotte, l'UE ha voluto garantire una presenza in mare al fine
di salvare vite umane e smantellare le reti della tratta e del traffico di esseri umani. Per scongiurare la perdita
di vite umane, soprattutto nel mar Mediterraneo, e combattere i trafficanti e le reti della tratta di esseri
umani, l'UE ha dato vita a una serie di operazioni navali, come EUNAVFOR MED SOPHIA. A causa dei bassi
tassi di rimpatri, l'UE si è inoltre concentrata sul miglioramento delle capacità proprie, attraverso il rinnovato
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piano d'azione sul rimpatrio e la cooperazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, e
sulla conclusione di accordi di riammissione o di accordi pratici con i paesi di origine e di transito in Africa e
in Asia.

Garantire sufficienti percorsi legali di accesso all'UE
Nel maggio 2016 è stata adottata la direttiva 2016/801/UE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno
dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni
o progetti educativi, e collocamento alla pari. La sua adozione ha completato il pacchetto di misure sulla
migrazione legale che era stato proposto dalla precedente Commissione europea e che comprendeva una
direttiva sui trasferimenti intra-societari (direttiva 2014/66/UE) e una direttiva sui lavoratori stagionali
(direttiva 2014/36/UE). Nel giugno 2016 la Commissione ha proposto un nuovo pacchetto sulla migrazione
legale, che contiene un piano d'azione relativo all'integrazione dei cittadini di paesi terzi. Nel settembre
2016 la Commissione ha avviato il controllo dell'adeguatezza della legislazione sulla migrazione legale, allo
scopo di valutare la pertinenza, la coerenza, l'efficacia, l'efficienza e il valore aggiunto a livello di Unione di
una serie di strumenti unionali in materia di migrazione legale. Tra di essi figurano, oltre a quelli testé citati,
la direttiva sul ricongiungimento familiare (2003/86/CE), la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo
(2003/109/CE), nella versione modificata, la prima direttiva sulla Carta blu UE (2009/50/CE), la cui proposta
di revisione ha formato oggetto di negoziati tra Parlamento e Consiglio nel 2017, ma da allora bloccata per
difficoltà in seno al Consiglio nonché la direttiva sul permesso unico (2011/98/UE).

La cooperazione esterna dell'UE in materia di migrazione
La politica esterna dell'UE si fonda sull'approccio globale in materia di migrazione e mobilità (GAMM)
introdotto nel 2005. Il GAMM sviluppa l'impegno internazionale a livello bilaterale, regionale e multilaterale
e procede sulla base della valutazione del 2011. La versione attuale del GAMM è stata adottata nel 2012 e
mira a creare un approccio bilanciato e globale in materia di migrazione attraverso il partenariato con paesi
extra UE. La gestione dell'UE della migrazione esterna si fonda su una varietà di strumenti finalizzati alla
costruzione di un dialogo e di un partenariato con i paesi di origine e di transito basato sulla solidarietà e la
responsabilità.
L'agenda europea sulla migrazione ha dato vita al quadro di partenariato con i paesi terzi in materia di
migrazione al fine di rafforzare e ampliare le iniziative esistenti. Tale quadro aumenta il sostegno a favore
delle persone bisognose nel contesto della risposta alle crisi, ponendo al contempo le fondamenta di una
cooperazione rafforzata con i paesi di origine, di transito e di destinazione, imperniata sulla politica in
materia di migrazione e mobilità. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 5 aprile 2017, ha espresso
preoccupazione e solidarietà nei confronti dei numerosissimi rifugiati e migranti che subiscono gravi
violazioni dei diritti umani nei paesi di origine. L'UE ha invocato la creazione di partenariati su misura e di
lungo termine con i paesi del vicinato e altri paesi di transito e di origine. L'impatto del flusso migratorio
sulla dimensione politica, in particolare sul nesso tra sviluppo e sicurezza, è stato ulteriormente
concettualizzato nella strategia globale dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza presentata nel
giugno 2016. Essa introduce il concetto di "pragmatismo basato su principi", ponendo l'accento sull'idea
degli approcci mirati nei confronti dei singoli paesi. Le misure contenute nella nuova agenda per le
competenze per l'Europa interessano anche i cittadini di paesi terzi e dovrebbero promuoverne
l'integrazione.
Dal 2005 l'UE sostiene il rimpatrio e la reintegrazione dei migranti nei paesi terzi attraverso il programma
tematico sulla migrazione e l'asilo dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Tra il 2005 e il 2015 sono
stati destinati a tale scopo 65 milioni di EUR di fondi dell'UE, a beneficio di oltre 50 progetti nei paesi terzi
con una dimensione di reintegrazione. Il gruppo di esperti in materia di rimpatrio della rete europea sulle
migrazioni ha individuato nell'UE 96 programmi destinati ad aiutare i migranti a rimpatriare e a reintegrarsi
nei paesi di origine. Ad attuarli sono 26 Stati membri più la Norvegia. 4 Questi programmi sono volti ad
assistere i migranti a cui è stato concesso un periodo per la partenza volontaria prima dell'allontanamento
coattivo. Vi sono poi programmi specifici che affrontano le esigenze dei gruppi vulnerabili, come i minori
non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani e le persone con esigenze mediche specifiche.
Iniziative ad hoc a sostegno della reintegrazione dei migranti sono state adottate per sostenere sia le azioni
in materia di reintegrazione nei paesi partner sia i programmi di rimpatrio volontario assistito e di
reintegrazione degli Stati membri, dimostrando in tal modo una maggiore comprensione del nesso tra il
successo della politica migratoria dell'UE e lo sviluppo dei paesi partner.
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Nel quadro dell'Unione europea, gli Stati membri hanno provveduto direttamente al
reinsediamento di rifugiati provenienti dai paesi terzi, a norma delle disposizioni del meccanismo di
reinsediamento di emergenza dell'UE e della dichiarazione UE-Turchia. Ciononostante, il numero
dei reinsediamenti resta modesto. Nel settembre 2017 la Commissione europea ha raccomandato
agli Stati membri di reinsediare almeno altre 50 000 persone vulnerabili entro ottobre 2019, con
particolare riferimento al Nord Africa, al Medio Oriente e al Corno d'Africa. Il Parlamento europeo e
il Consiglio stanno inoltre negoziando due proposte che potrebbero aprire altre vie legali di
immigrazione in Europa: la prima riguarda il quadro dell'UE per il reinsediamento, teso ad aprire vie
sicure e legali verso l'Europa per chi ha bisogno di protezione internazionale, mentre la seconda
concerne la carta blu UE, volta ad attrarre e trattenere i lavoratori altamente qualificati. Ulteriori
progressi su questi dossier dipenderanno dal modo in cui il nuovo Parlamento e le altre istituzioni
decideranno di procedere.
Gli impegni complessivi verso i fondi UE, le agenzie decentrate e altri sistemi di sostegno nel settore
della migrazione per l'intero periodo 2014-2020 del QFP sono aumentati, passando da 8,4 miliardi
di EUR nella dotazione iniziale del QFP a 14,2 miliardi di EUR nell'aprile 2018. Parallelamente
all'affermarsi del carattere prioritario della gestione della migrazione nell'agenda dell'UE, sono
cresciuti la generosità, la flessibilità e la diversità dei finanziamenti dell'UE in materia di migrazione,
entro il bilancio unionale e all'esterno di esso. Tale cambiamento è una conseguenza dei livelli senza
precedenti dei flussi migratori registrati nel 2015, che hanno messo a dura prova sia le capacità degli
Stati membri (soprattutto lungo le frontiere esterne dell'UE) che le risorse materiali e umane delle
agenzie decentrate. Le misure supplementari approvate nel 2015, in linea con l'agenda europea
sulla migrazione, hanno avuto un impatto finanziario immediato, come dimostrano in particolare i
bilanci rettificativi nn. 5/2015 e 7/2015. I bilanci riveduti dell'UE, richiesti anche dal Parlamento
europeo, dovevano servire ad aiutare i paesi più esposti a far fronte alle nuove esigenze in materia
di controllo delle frontiere e punti di crisi, e a fornire a rifugiati e migranti il necessario aiuto
umanitario, compresi riparo e assistenza sanitaria. Anche la capacità degli Stati membri è stata
rafforzata, mettendo a disposizione esperti e risorse attraverso i finanziamenti alla guardia di
frontiera e costiera, a Europol a EASO. Finanziamenti UE sono stati altresì erogati agli Stati membri
ai fini del reinsediamento delle persone bisognose di protezione provenienti da paesi esterni all'UE.
Tuttavia, nella risoluzione dell'ottobre 2017, il Parlamento europeo ha ribadito ancora una volta il
proprio convincimento riguardo al massimale della rubrica 3, che a suo parere si è rivelato
ampiamente insufficiente per finanziare in maniera adeguata la dimensione interna delle sfide in
gioco. Le osservazioni del Parlamento europeo sono state tenute in considerazione nel bilancio
generale per l'esercizio finanziario 2018. Secondo la Commissione europea, la spesa complessiva a
titolo dei fondi dell'UE (AMIF e ISF), che rappresentano la maggior parte della dotazione dell'UE per
le attività in materia di migrazione, si è dimostrata essenzialmente efficace. Grazie ai fondi, i sistemi
di asilo sono migliorati, la capacità di accoglienza all'interno degli Stati membri è cresciuta ed è stata
potenziata la capacità di gestione delle frontiere ai confini esterni dell'Unione. I fondi generano un
notevole valore aggiunto dell'UE, sostenendo azioni di dimensione transnazionale, condividendo
gli oneri tra Stati membri, incrementando le capacità nazionali, promuovendo la formazione del
personale e altre misure.

Tabella 1 – Strumenti finanziari per la cooperazione esterna in materia di migrazione 5
Strumento
Fondo europeo di
sviluppo (FES)
Strumento di
cooperazione allo
sviluppo (DCI)

Dotazione

Ambito geografico

Periodo 2014-2020: 30,5 miliardi di EUR
assegnati all'11° FES per il periodo 20142020
Periodo 2014-2020:
19 661,64 milioni di EUR (prezzi correnti)

Paesi partner dell'UE della zona Africa, Caraibi e
Pacifico (APC) e paesi e territori d'oltremare (PTOM)
degli Stati membri
Programmi geografici (America latina, Medio Oriente
e Asia meridionale, Asia settentrionale e
sudorientale, Asia centrale); programma panafricano
(tutta l'Africa) (progetti continentali e transregionali);
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e il programma tematico sulla migrazione e l'asilo
(progetti in paesi chiave)

Strumento europeo di
vicinato (ENI)

Fondo Madad (2014)
Fondo fiduciario Bêkou

Periodo 2014-2020: 15 432,63 milioni di
EUR (prezzi correnti)

Periodo 2014-2018:
1,4 miliardi di EUR ad oggi
239,5 milioni di EUR di impegni

Periodo 2015-2020: Le risorse ammontano
attualmente a 3,37 miliardi di EUR: oltre
Fondo fiduciario di
2,98 miliardi di EUR provengono dal FES e
emergenza dell'Unione da strumenti finanziari dell'UE (DCI, ENI,
europea per l'Africa
HOME ed ECHO) e 399,8 milioni dagli Stati
membri dell'UE e altri paesi (Svizzera e
Norvegia)
Strumento di assistenza
preadesione II (IPA II)

Periodo 2014-2020:
11 698,67 milioni di EUR (prezzi correnti)

Periodo 2016-2017: Per il periodo 2016Strumento dell'UE per i
2017: 3 miliardi di EUR, 2018: altri 3 miliardi
rifugiati in Turchia (FRT)
di EUR stanziati nel marzo 2018

Paesi del Mediterraneo meridionale (Algeria, Egitto,
Libano, Libia, Giordania, Israele, Marocco, Siria,
Tunisia, Palestina) e paesi del vicinato orientale
(Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldova,
Ucraina) a livello bilaterale o regionale (nel secondo
caso, è inclusa anche la Russia)
Libano, Giordania, Iraq, Turchia, Egitto e Siria
Repubblica centrafricana

Il Sahel e la zona del lago Ciad, il Corno d'Africa, il
Nord Africa e i paesi limitrofi a quelli ammissibili
possono beneficiare dei progetti del fondo

Albania, Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord,
Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia
Turchia

Fondo europeo per lo
sviluppo sostenibile
(EFSD)

Dotazione iniziale di 3.35 miliardi di EUR

Africa e regione del vicinato dell'UE

Conferenza di Londra
del 2016

2016: 12 miliardi di USD di impegni

Siria, Giordania, Libano, Turchia, Iraq ed Egitto

Conferenza di
Bruxelles I e Conferenza
di Bruxelles II

2017: 6 miliardi di USD
2018: 4,4 miliardi di USD

Siria, Giordania, Libano, Turchia, Iraq ed Egitto

2019-2020: 3,4 miliardi di USD

Potenzialità per il futuro
Le tendenze in atto indicano che l'Europa rimarrà senz'altro una meta allettante per migranti e
richiedenti asilo e che la gestione dei flussi migratori continuerà a essere prioritaria nell'agenda
dell'UE. Ciò è dovuto a una molteplicità di fattori, quali la crescita dei conflitti internazionali e interni,
i cambiamenti climatici e il permanere delle disparità economiche tra gli Stati membri dell'UE e gli
altri paesi. Per tali motivi è necessario che l'UE combini tra loro una serie di strumenti interni ed
esterni della politica migratoria. Quella che la Commissione europea definisce una politica
migratoria dell'UE efficace, solida ed equa, adeguata alle sfide future, darebbe asilo a coloro che
hanno diritto alla protezione internazionale e provvederebbe al rimpatrio di coloro che non vi hanno
titolo; eviterebbe la perdita di vite umane, in particolare nel mar Mediterraneo; smantellerebbe le
reti della tratta di esseri umani e combatterebbe i trafficanti; rafforzerebbe le frontiere esterne e
garantirebbe una concreta alternativa ai viaggi pericolosi, ad esempio utilizzando l'apertura di canali
legali per la migrazione quale migliore strumento per combattere i trafficanti e le reti della tratta di
esseri umani. Questa politica deve essere accompagnata da un rafforzamento della gestione delle
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frontiere esterne, anche attraverso un uso più adeguato delle opportunità offerte dai sistemi delle
tecnologie dell'informazione (IT).
Per rispondere al problema di questi grandi movimenti di rifugiati e migranti a livello mondiale,
l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti
del 19 settembre 2016, in cui ha invitato all'elaborazione di due patti globali, uno sui rifugiati e uno
sui migranti; entrambi sono stati adottati nel dicembre 2018. L'UE, posizionandosi come attore
globale nel settore della migrazione, ha avuto un ruolo decisivo nella loro elaborazione. Questi patti
permettono di perseguire il rafforzamento delle norme, dei principi, degli obblighi e dei processi
decisionali che favoriranno una cooperazione internazionale più efficace per rispondere a un
problema determinante come quello della migrazione. Fornire un sostegno istituzionale continuo
per risolvere questi problemi e attuare i risultati dei patti globali sarà una sfida. Il mese di giugno
2018 è stato fondamentale, in quanto i leader si sono accordati su un approccio dell'UE in materia
di migrazione. Il 14 giugno 2018, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato,
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI).
In questa nuova architettura che viene proposta per i finanziamenti dell'azione esterna dell'UE (QFP
2021-2027), la Commissione europea suggerisce quindi di semplificare la struttura abbattendo le
barriere artificiali che esistono tra i vari strumenti. Con una proposta di bilancio di 89,5 miliardi di
EUR per il periodo 2021-2027, lo
strumento
NDICI
trasforma
Strumenti da accorpare nel previsto NDICI
radicalmente il modo in cui è
amministrato
il
finanziamento 1 lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI),
dell'azione
esterna
dell'Unione 2 il Fondo europeo di sviluppo (FES) compreso il fondo
investimento ACP dello stesso FES,
europea.
In
un'ottica
di
3 lo strumento europeo di vicinato (ENI),
razionalizzazione degli strumenti di
4 lo strumento di partenariato per la cooperazione con i
finanziamento esistenti, lo strumento
paesi terzi (PI),
NDICI accorperà un totale di otto 5 lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani
regolamenti e una decisione, la
(EIDHR),
maggior parte dei quali giungeranno a 6 lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace
scadenza il 31 dicembre 2020 (cfr.
(IcSP),
7
il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD),
riquadro). L'incremento del bilancio
costituito dal Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile
per l'azione esterna da 94,5 miliardi di
Plus (EFSD+) e dalla garanzia per le azioni esterne e che
EUR per il periodo 2014-2020 a
comprende anche il mandato di finanziamento esterno
123 miliardi di EUR per il periodo 2021(ELM).
2027 rappresenta un aumento del
Questo ampio strumento sarà integrato dallo strumento di
30 % calcolato a prezzi correnti. Se si assistenza preadesione (IPA), dallo strumento per gli aiuti
detrae l'inflazione annuale fino al umanitari, dalla politica estera e di sicurezza comune (PESC),
2027, l'aumento è del 13 %. Lo dallo strumento per i paesi e territori d'oltremare (PTOM),
strumento NDICI concentrerà in sé la compresa la Groenlandia e dallo strumento europeo
quota più rilevante dei fondi per separato per la sicurezza nucleare in funzione dell'esito delle
l'azione esterna. Esso costituirà lo discussioni in seno al Consiglio.
strumento principale dell'UE con cui
contribuire a eliminare la povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile, la prosperità, la pace e la
stabilità. Lo strumento si baserà su quattro pilastri: geografico (68 miliardi di EUR); tematico
(7 miliardi di EUR); una componente per la reazione rapida (4 miliardi di EUR) e una riserva per le
sfide e le priorità emergenti (10,2 miliardi di EUR).
A seguito di una riunione informale del 24 giugno 2018 e dopo la presentazione da parte della
Commissione europea di alcuni elementi da cui il Consiglio europeo avrebbe potuto prendere
spunto per migliorare la riforma del sistema di asilo, i leader dell'Unione non sono riusciti a realizzare
alcun passo avanti sul piano della dimensione interna della migrazione e della politica unionale in
materia di asilo, né nel vertice del giugno 2018, né in quelli successivi dell'ottobre 2018 e del
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dicembre 2018. Questo stallo ha messo a nudo le divergenze ancora sussistenti tra gli Stati membri
per quanto riguarda, in particolare, la riforma del regolamento Dublino che permette di determinare
lo Stato membro competente all'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da
un richiedente asilo. Al contrario, a causa delle situazioni politiche nazionali e di pressioni interne ad
alcuni paesi, le conclusioni del Consiglio europeo hanno posto come prioritario il rafforzamento
delle frontiere esterne. Nel suo contributo, la Commissione europea afferma la propria intenzione di
presentare nuove proposte al fine di garantire una gestione più europea delle frontiere esterne e
aumentare la coerenza e l'efficacia della politica dell'UE in materia di rimpatrio.
Dopo il discorso del presidente Juncker sullo stato dell'Unione, pronunciato nel settembre 2018, la
Commissione europea ha quindi proposto di rafforzare l'Agenzia europea della guardia di frontiera
e costiera, di potenziare l'agenzia dell'UE per l'asilo e di incrementare i rimpatri e ha invitato ad
ampliare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa a fini umanitari ed economici, anche accelerando
il reinsediamento e occupandosi della mancanza di competenze specifiche. La Commissione
europea sta quindi sfruttando ulteriormente le potenzialità dei trattati UE, in particolare l'articolo
77, paragrafo 2, lettera d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), e spinge per un aumento delle
agenzie decentrate. Oltre al rafforzamento delle frontiere esterne dell'UE e alla razionalizzazione
delle procedure di asilo, i dibattiti e le conclusioni del Consiglio europeo indicano come elementi
prioritari la gestione rapida dei migranti e le azioni volte ad arginare l'immigrazione illegale su tutte
le rotte esistenti ed emergenti per impedire a monte ai migranti di raggiungere l'Europa. La
Commissione europea ha quindi presentato una valutazione dell'iniziativa volta a istituire centri
controllati nell'UE e delle opzioni di sbarco regionale per i migranti che vengono soccorsi durante le
operazioni di ricerca e salvataggio nel viaggio verso l'Europa.
Tutti i leader dell'UE intervenuti nei dibattiti sul futuro dell'Europa in Parlamento nel corso
dell'ultima legislatura hanno riconosciuto che la migrazione costituisce una delle maggiori sfide
dell'Unione e che la questione può essere affrontata solo a livello dell'UE. Sebbene tutti i leader
reputino necessario intensificare la cooperazione con i paesi di origine o di transito, molti
sottolineano anche l'esigenza di apportare miglioramenti al CEAS e di compiere progressi sul piano
della ricollocazione. Alcuni si sono detti inoltre favorevoli a un generale aumento dei finanziamenti,
o a una iniziativa più ambiziosa e specifica, come una specie di "Piano Marshall" per l'Africa. Il
prossimo QFP 2021-2027 per le questioni relative alla migrazione sarà quasi triplicato, fino a
superare i 34,9 miliardi di EUR, rispetto ai 14 miliardi del periodo 2014-2020. Il QFP si concentrerà sul
sostegno a quella che viene definita dalla Commissione europea una politica migratoria solida,
realistica ed equa, attraverso un Fondo Asilo e migrazione rafforzato del valore di 11,2 miliardi di
EUR. Il Fondo favorirà un sistema europeo di asilo più solido e più efficiente, rimpatri più rapidi e più
frequenti e l'integrazione precoce dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell'UE a
breve termine, e che precedentemente non erano contemplati tra le responsabilità del Fondo. Il
bilancio a lungo termine affronterà inoltre un significativo rafforzamento delle frontiere esterne
dell'UE che sarà reso possibile attraverso la creazione di un nuovo Fondo per la gestione integrata
delle frontiere del valore di 9,3 miliardi di EUR e attraverso un cospicuo aumento dei finanziamenti
(12 miliardi di EUR) a favore delle agenzie decentrate che assistono gli Stati membri nel proteggere
le frontiere dell'UE, in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
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2

Una preoccupazione comune all'ONU e all'UE è il rispetto dei diritti umani dei migranti, dei richiedenti asilo e dei
rifugiati.

3

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa sono altresì tenuti a riconoscere a ogni persona sottoposta alla loro
giurisdizione, compresi i migranti, i diritti sanciti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

4
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sui risultati del riesame, che riguarda perlopiù il periodo 2013-2014.
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