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CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO DEL 15 DICEMBRE 2016

Dichiarazione UE-Turchia, partenariato per la cooperazione, politica comune in materia di
asilo i principali temi affrontati

Nelle Conclusioni adottate dal Consiglio Europeo il 15 dicembre 2016  in materia di migrazione,

sicurezza, sviluppo economico e sociale, gioventù e relazioni esterne, viene innanzitutto

ribadito l’impegno nei confronti della dichiarazione UE-Turchia e sottolineata l’importanza di

un’attuazione integrale e non discriminatoria di tutti gli aspetti della dichiarazione. Viene approvato il piano

d’azione comune sull’attuazione della dichiarazione, elaborato dalla Grecia e dalla Commissione, e si invitano gli

Stati membri a garantire la rapida attuazione del piano comune.

Leggi le Conclusioni del Consiglio Europeo del 15 dicembre 2016 (pdf)

Per quanto riguarda la migrazione illegale e le sue cause, il Consiglio sottolinea che il nuovo quadro di partenariato

per la cooperazione rappresenta un importante strumento in questo ambito, e ricorda i progressi già compiuti nella

conclusione dei patti con cinque Paesi africani di origine o di transito. Saranno monitorati i progressi compiuti nel

contenimento dei flussi e nel miglioramento dei tassi di rimpatrio.

Nelle Conclusioni si evidenzia la necessità di potenziare il sostegno alla guardia costiera libica e di avviare iniziative

che consentano di offrire opportunità di rimpatrio volontario assistito ai cittadini migranti bloccati in Libia e di

limitare i viaggi pericolosi.

Resta un obiettivo condiviso quello di giungere a un consenso sulla politica dell’UE in materia di asilo nel corso

della presidenza entrante. Gli Stati membri, inoltre, sono chiamati a intensificare gli sforzi volti ad accelerare la

ricollocazione, in particolare dei minori non accompagnati, e i programmi di reinsediamento esistenti.

Fonte: Consiglio Europeo

Leggi anche: Rimpatrio volontario assistito e reintegrazione per i cittadini di Paesiterzi – i progetti in corso ammessi

a finanziamento dal Ministero dell’Interno

(22 dicembre 2016)
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