
DICHIARAZIONE ITALO-FRANCESE SULL’ IMMIGRAZIONE 
 
 
L’immigrazione irregolare continua a costituire  una sfida considerevole per  l’Unione Europea e 
per i suoi Stati membri. La situazione è particolarmente preoccupante nel Mediterraneo, dove 
centinaia di migranti  sono vittime ogni anno  delle reti internazionali della tratta degli esseri umani. 
Questa pressione migratoria ha gravi conseguenze sul sistema Schengen e nello stesso tempo mette 
alla prova gli sforzi di integrazione dei Paesi d’accoglienza. Fedeli ai loro impegni europei nel 
quadro del Patto sull’immigrazione  e l’asilo, la Francia e l’Italia sono determinate a combattere 
insieme le  filiere d’immigrazione irregolare, in uno spirito di responsabilità e di solidarietà a livello 
dell’Unione Europea così come sul piano bilaterale. 
 
 
1. La Francia e l’Italia continueranno a dare  priorità al rafforzamento delle  frontiere 

esterne dell’Unione Europea. 
 
Durante il Consiglio Europeo del 29 e 30 ottobre 2009, l’iniziativa congiunta dei Presidenti Sarkozy 
e Berlusconi è arrivata ad iscrivere lo sviluppo delle capacità dell’Agenzia europea FRONTEX  in 
cima all’agenda europea.  
 
L’adozione da parte di tutti i Ministri europei di una tabella di marcia di 29 misure per rafforzare la 
protezione delle frontiere e lottare contro l’immigrazione clandestina, il 25 febbraio 2010 a 
Bruxelles, costituisce una tappa determinante nell’attuazione delle proposte della Francia e 
dell’Italia.  
 
Per ottenere l’applicazione urgente di questo piano d’azione  volto alla creazione di un reale sistema 
di controllo integrato delle frontiere europee, i due Governi agiranno insieme sulla base delle 
seguenti priorità : 
 
- Rafforzamento effettivo del ruolo di FRONTEX per migliorare le sue capacità operative. 
 
- Generalizzazione delle pattuglie marittime congiunte tra gli Stati europei del Mediterraneo, 

ricercando una più ampia partecipazione di tutti gli Stati membri nelle operazioni marittime di 
FRONTEX.  

 
- Organizzazione e finanziamento da parte di FRONTEX di voli congiunti per operazioni di 

rimpatrio a livello europeo.  
 
- Coordinamento tra FRONTEX, EUROPOL e tutti gli altri attori europei per smantellare le 

filiere.  
 
- Gestione integrata delle frontiere europee attraverso una rete unica di centri di coordinamento 

nazionali e nuove tecnologie di sorveglianza, compresi i satelliti. 
 
- Realizzazione di un programma “Erasmus” di formazione della polizia di frontiera.  
 
- Cooperazione operativa sistematica con i principali Stati di origine e di transito, ponendo le 

questioni migratorie al centro del dialogo politico tra  l’Unione Europea e questi Paesi. 
 
- Programmi d’azione con la Libia e con la Turchia, tenuto conto delle esigenze maggiori ed 

immediate. 
 



La Francia e l’Italia coordineranno i loro sforzi per far sì che la riforma dell’agenzia FRONTEX 
entri in vigore al più presto nel 2010, ivi compresa la necessità di sviluppare un sistema di 
intercettazione e di riconsegna nel quadro delle operazioni di controllo marittimo sulla base di 
regole giuridiche chiare e conformemente agli obblighi internazionali.  
 
Esse appoggeranno  le iniziative della Commissione Europea nell’ottica di pervenire ad una 
cooperazione completa e duratura con la Libia e la Turchia, specialmente nel campo del 
rafforzamento delle capacità di controllo delle frontiere, dello scambio di informazioni, della 
circolazione delle persone e dei rimpatri.  Prima possibile un accordo con la Libia dovrà permettere 
di consolidare l’andamento recente di riduzione dei flussi migratori illegali provenienti da tale 
Paese. Allo stesso modo sarà ricercato un partenariato con le istituzioni internazionali competenti 
per creare nei Paesi di partenza  uno spazio di protezione delle persone destinate a beneficiare 
dell’asilo. 
 
Sul piano bilaterale la Francia e l’Italia metteranno in atto le azioni necessarie per integrare i 
loro sforzi di lotta contro l’immigrazione irregolare in conformità al Patto europeo 
sull’immigrazione e l’asilo e nella prospettiva della creazione di un sistema di  controllo delle 
frontiere europee. I due Governi decidono di: 
 
-Sviluppare, in un quadro giuridico e operativo condiviso, le pattuglie marittime congiunte per la 
sorveglianza a ridosso delle loro acque territoriali, in particolare attraverso uno stretto 
coordinamento dei programmi di pattugliamento francese e italiano.   
Questa cooperazione trarrà vantaggio dalla rete europea di pattugliamento, dal programma 
EUROSUR e dalla creazione nel 2010 da parte della Francia della funzione di guardia-coste per la 
quale la lotta contro l’immigrazione irregolare nel Mediterraneo costituirà una priorità. Essa 
includerà anche la formazione della guardia costiera. 
Queste attività si iscriveranno più in generale nel miglioramento della sorveglianza dello spazio 
marittimo mediterraneo, nel quale lo sviluppo della rete EUROSUR e i lavori nel quadro del 
progetto “Blue Mass Med” costituiscono un segnale importante dell’impegno congiunto della 
Francia e dell’Italia.  
 
-Ricercare una cooperazione attiva con l’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea nel 
Mediterraneo al fine di prevenire e contrastare i flussi di immigrazione irregolare a sud est 
dell’Europa.  
  
-Nel rispetto del Codice delle Frontiere Schengen creare entro il 2011 una forza d’azione rapida 
franco- italiana di polizia di frontiera che possa essere dispiegata alle frontiere esterne dell’Unione 
europea, sia presso uno Stato membro a titolo di solidarietà europea e specialmente nel quadro delle 
operazioni condotte da FRONTEX, sia in uno Stato terzo sulla base di un accordo specifico. 
 
-Scambiare le loro esperienze sugli accordi bilaterali di riammissione e di cooperazione operativa 
conclusi con i Paesi terzi con l’obiettivo, se possibile, di trarre reciproco vantaggio dalla loro 
applicazione. 
 
2. Riconoscendo che la gestione dei flussi migratori è una condizione indispensabile per 

accogliere bene i migranti legali, la Francia e l’Italia rafforzeranno le loro azioni 
congiunte nel campo dell’integrazione. 

 
Viene istituito a questo scopo un gruppo di lavoro per scambiare le migliori pratiche e mettere a 
punto un programma di cooperazione specialmente nel campo dell’apprendimento della lingua, dei 
diritti e dei doveri degli stranieri e della promozione della diversità. 
 
 La Francia e l’Italia decidono di continuare a sviluppare uno scambio e una collaborazione 
strutturata in materia migratoria attraverso consultazioni regolari e la preparazione congiunta dei 
grandi incontri europei e internazionali.  


