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CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 28 GIUGNO 2016

Nella riunione di giugno i leader dell'UE hanno discusso l'esito del referendum del Regno
Unito. Hanno inoltre adottato conclusioni su migrazione, relazioni esterne, e occupazione,
crescita e investimenti

Le Conclusioni del Consiglio

Focus: la crisi dei rifugiati in Europa

In materia di migrazione, le questioni affrontate dai leader europei nel vertice del 28 giugno scorso hanno

riguardato:

1. Lo Stato di attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016

Le traversate dalla Turchia alle isole greche sono drasticamente diminuite e si sono ora quasi arrestate, si legge

nelle conclusioni del Consiglio.  Entrambe le parti hanno compiuto notevoli progressi per attuare tutti i punti

d'azione contenuti nella dichiarazione UE-Turchia e il Consiglio europeo guarda con interesse a ulteriori risoluti

interventi. Il Consiglio europeo ricorda la necessità di fornire un sostegno continuo ai paesi dei Balcani occidentali -

anche nella lotta ai trafficanti - e di mantenere alta l'attenzione sui potenziali sviluppi che riguardino altre rotte in

modo da poter agire rapidamente in maniera concertata. Ulteriori interventi sono necessari per accelerare

l'attuazione dei programmi di ricollocazione e di reinsediamento esistenti. È importante continuare a lavorare

attivamente, sottolineano i leader europei per stabilizzare ancora la situazione e assicurare una soluzione

sostenibile

2. La situazione del Mediterraneo centrale

Nel Mediterraneo centrale i flussi di migranti soprattutto economici si mantengono allo stesso livello dello scorso

anno. I flussi devono essere ridotti, secondo i leader europei -  in modo da salvare vite e smantellare il modello di

attività dei trafficanti. Le pertinenti procedure di sicurezza devono essere integralmente applicate per assicurare il

pieno controllo delle frontiere esterne. Il conseguimento di rapidi risultati in termini di prevenzione della

migrazione illegale e rimpatrio dei migranti irregolari richiede un quadro di partenariato efficace per la

cooperazione con i singoli paesi di origine o di transito. Quest'impostazione dovrebbe contribuire all'attuazione del

piano d'azione di La Valletta che dovrebbe essere intensificata. Muovendo dalla comunicazione della Commissione,

l'UE porrà in essere e attuerà rapidamente questo quadro, basato su efficaci incentivi e un'adeguata condizionalità,

con un numero iniziale limitato di paesi di origine e di transito prioritari e i seguenti obiettivi: 

- perseguire risultati specifici e misurabili quanto a rimpatri rapidi e operativi di migranti irregolari, anche

applicando disposizioni temporanee, in attesa della conclusione di accordi di riammissione a pieno titolo;

-  creare e applicare le necessarie leve, servendosi di tutti i pertinenti strumenti, mezzi e politiche di cui l'UE

dispone, compresi lo sviluppo e il commercio; 

- mobilitare altresì elementi di competenza degli Stati membri e ricercare sinergie con gli Stati membri in relazione

a specifici paesi. 

La cooperazione sulla riammissione e sui rimpatri costituirà un banco di prova fondamentale del partenariato tra

l'UE e i partner in questione, si legge nelle conclusioni.
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Tutti gli strumenti e tutte le fonti di finanziamento pertinenti dovrebbero essere mobilitati in modo coerente a

sostegno del suddetto approccio. Inoltre i leader europei ritengono che l'iniziativa della Banca europea per gli

investimenti nei paesi del vicinato meridionale e dei Balcani occidentali - quale primo passo nel nuovo quadro di

cooperazione - contribuirà a promuovere gli investimenti nei paesi partner 

La Commissione è invitata a presentare entro settembre 2016 una proposta relativa a un piano di investimenti

esteri ambizioso, che dovrebbe essere esaminata in via prioritaria dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 

Infine, nel rammentare la necessità di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'UE per conseguire gli obiettivi

in materia sia di migrazione che di sicurezza, il Consiglio europeo si compiace dell'accordo politico tra il Parlamento

europeo e il Consiglio sulla proposta relativa alla guardia costiera e di frontiera europea e ne chiede la rapida

adozione e la tempestiva attuazione.

Fonte: Consiglio Europeo

(4 luglio 2016)
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