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Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri sulla protezione dei minori migranti

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti
dei governi degli Stati membri sulla protezione dei minori migranti, adottate dal Consiglio nella
3546ª sessione tenutasi l'8 giugno 2017.

10085/17

hio/va/S
DGD 2C

1

IT

ALLEGATO

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI
DEGLI STATI MEMBRI
RICONOSCONO che il numero di minori migranti che arrivano nell'Unione europea, spesso non
accompagnati, è aumentato drasticamente e ha messo sotto pressione i sistemi nazionali di gestione
della migrazione e di protezione dei minori in alcuni Stati membri;
EVIDENZIANO che proteggere tutti i minori migranti è una priorità in tutte le fasi della
migrazione;
ACCOLGONO CON FAVORE la comunicazione della Commissione intitolata " La protezione dei
minori migranti" del 12 aprile 20171;
RICORDANO le conclusioni sulla promozione e tutela dei diritti del minore, del
18 novembre 20142, in cui il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione "a riconoscere
pienamente i minori in quanto titolari di diritti e garantire il rispetto del principio dell'interesse
superiore dei minori in tutte le politiche che li riguardano";
RIAFFERMANO che l'Unione europea sta attuando un approccio globale alla gestione della
migrazione e che la protezione dei minori è un aspetto integrato di tale approccio;
RAMMENTANO gli obiettivi di affrontare le cause profonde della migrazione e la lotta contro i
responsabili del traffico e della tratta di esseri umani in modo che i minori migranti, inclusi i minori
non accompagnati, non si spostino irregolarmente in Europa, rischiando la propria vita durante tali
spostamenti;
RICORDANO le conclusioni sulla promozione e tutela dei diritti del minore, del 3 aprile 20173, in
cui il Consiglio accoglie con favore gli orientamenti riveduti in materia di promozione e tutela dei
diritti del bambino4;
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SOTTOLINEANO che l'interesse superiore dei minori deve costituire un criterio fondamentale in
tutte le azioni o le decisioni che li riguardano e nella valutazione dell'adeguatezza di tutte le
soluzioni durature, come il reinsediamento, l'integrazione o il rimpatrio, a seconda della loro
situazione e delle loro esigenze specifiche;
RICONOSCONO la necessità di proteggere celermente i minori dalle violenze, dallo sfruttamento e
dalla tratta di esseri umani nonché di accertare rapidamente e in modo affidabile la loro età per
evitare abusi e tutelare i loro diritti, conformemente al diritto dell'UE e agli obblighi internazionali;
SOTTOLINEANO l'importanza di sensibilizzare e coinvolgere le comunità locali in relazione alla
protezione dei minori migranti;
SOTTOLINEANO che le azioni intraprese dall'Unione europea e dai suoi Stati membri dovrebbero
mirare ad analizzare e prevenire ulteriormente l'uso, da parte di genitori o altri titolari della
responsabilità genitoriale, della vulnerabilità dei minori per ottenere la possibilità di entrare
legalmente nell'Unione europea, fatti salvi l'acquis dell'UE vigente in questo settore in materia di
diritto al ricongiungimento familiare, unità familiare e diritti specifici del minore, inclusi quelli non
accompagnati, e gli interessi superiori del minore;
INVITANO gli Sati membri a intraprendere o attuare, se del caso, azioni volte a proteggere i minori
in tutte le fasi della migrazione, anche sulla base delle raccomandazioni presentate nella
comunicazione della Commissione intitolata "La protezione dei minori migranti";
INVITANO gli Stati membri a tener pienamente conto della situazione specifica e degli interessi
superiori dei minori, segnatamente dei minori non accompagnati in quanto categoria
particolarmente vulnerabile, in tutte le discussioni in corso sulle proposte legislative relative alla
riforma del sistema europeo comune di asilo;
INVITANO la Commissione e le agenzie pertinenti dell'UE a sostenere gli Stati membri anche
utilizzando i finanziamenti disponibili e fornendo maggiori formazioni, orientamenti e supporto
operativo con una particolare attenzione verso gli Stati membri che affrontano le sfide maggiori;
INVITANO la Commissione a presentare regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull'attuazione di tali azioni.
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