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La Commissione europea porta avanti l'agenda sulla
migrazione

Presentate le prime proposte operative 
 

Il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato la sua Agenda europea sulla
migrazione, che sancisce un approccio globale per migliorare la gestione della migrazione in
tutti i suoi aspetti.
Due settimane la Commissione Europea presenta le prime proposte operative volte a dare
risposte immediate e a lungo termine alle sfide migratorie dell'Europa.

Le misure proposte

 1)  Ricollocazione: Meccanismo di risposta di emergenza per assistere l'Italia e la
Grecia. 
La Commissione europea propone di utilizzare il meccanismo di risposta di emergenza ai sensi
dell'articolo 78, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento     dell'Unione europea. Questa
disposizione, utilizzata ora per la prima volta, consentirà di creare un meccanismo di
ricollocazione di emergenza per assistere l'Italia e la Grecia. Si applicherà ai cittadini siriani
ed eritrei bisognosi di protezione internazionale arrivati in Italia o in Grecia dopo il 15 aprile
2015 o che arriveranno dopo l'avvio del meccanismo. Nei prossimi due anni dovrebbero
essere trasferite in tutto 40 000 persone, 24.000 dall'Italia e 16.000 dalla Grecia in altri Stati
membri dell'UE sulla base di una chiave di distribuzione pari a circa il 40% del totale di
richiedenti asilo con evidente bisogno di protezione internazionale entrati in quei paesi nel
2014. 
La Commissione è pronta ad adottare misure analoghe qualora altri Stati membri — ad
esempio Malta — si trovino anch'essi ad affrontare un improvviso afflusso di migranti. 
Gli Stati membri riceveranno 6 000 EUR per ogni persona ricollocata sul loro territorio.

Ricollocazione: Chiave di distribuzione per l'Italia  

 Ripartizione
Ripartizione per Stato
membro (24 000 richiedenti
ricollocati)

Austria 3,03% 728
Belgio 3,41% 818
Bulgaria 1,43% 343
Croazia 1,87% 448
Cipro 0,43% 104
Repubblica
ceca 3,32% 797

Estonia 1,85% 443
Finlandia 1,98% 475
Francia 16,88% 4 051
Germania 21,91% 5 258
Ungheria 2,07% 496
Lettonia 1,29% 310
Lituania 1,26% 302
Lussemburgo 0,92% 221
Malta 0,73% 175
Paesi Bassi 5,12% 1 228
Polonia 6,65% 1 595
Portogallo 4,25% 1 021
Romania 4,26% 1 023
Slovacchia 1,96% 471
Slovenia 1,24% 297
Spagna 10,72% 2 573
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Svezia 3,42% 821
 
    
2) Reinsediamento. 
La Commissione ha adottato una raccomandazione che invita gli Stati membri a reinsediare
20 000 persone provenienti da paesi non       appartenenti all'UE, in evidente bisogno di
protezione internazionale secondo l'UNHCR, in un periodo di due anni, sulla base di una
chiave di distribuzione .Gli Stati membri che aderiscono al programma riceveranno un
sostegno finanziario dell'UE pari a 50 milioni di euro per il periodo 2015-2016. L’Italia sarà
chiamata a reinsediare circa 2.000 rifugiati
 

Reinsediamento: Chiave di distribuzione

Ripartizione
Ripartizione per Stato
membro (20 000 richiedenti
reinsediati)

Austria 2,22% 444
Belgio 2,45% 490
Bulgaria 1,08% 216
Croazia 1,58% 315
Cipro 0,34% 69
Repubblica
ceca 2,63% 525

Danimarca 1,73% 345
Estonia 1,63% 326
Finlandia 1,46% 293
Francia 11,87% 2 375
Germania 15,43% 3 086
Grecia 1,61% 323
Ungheria 1,53% 307
Irlanda 1,36% 272
Italia 9,94% 1 989
Lettonia 1,10% 220
Lituania 1,03% 207
Lussemburgo 0,74% 147
Malta 0,60% 121
Paesi Bassi 3,66% 732
Polonia 4,81% 962
Portogallo 3,52% 704
Romania 3,29% 657
Slovacchia 1,60% 319
Slovenia 1,03% 207
Spagna 7,75% 1 549
Svezia 2,46% 491
Regno Unito 11,54% 2 309

La Commissione ha anche preso atto del nuovo piano operativo per l'operazione Triton.

 3) Un piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti. 
Il piano per il 2015-2020 prevede azioni concrete per prevenire e contrastare il traffico di
migranti. Le azioni da attuare comprendono: l'elaborazione di un elenco di imbarcazioni
sospette; piattaforme specializzate per rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni
con le istituzioni finanziarie; la cooperazione con i fornitori di servizi internet e i media sociali
per individuare e rimuovere rapidamente i contenuti internet usati dai trafficanti per
pubblicizzare le loro attività.

4) Linee guida per il rilevamento delle impronte digitali. 
Affinché il sistema europeo comune di asilo funzioni efficacemente, occorre rilevare
sistematicamente le impronte digitali dei migranti al loro arrivo. I servizi della Commissione
hanno pubblicato linee guida per gli Stati membri che stabiliscono un approccio basato sulle
buone pratiche per il rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti protezione
internazionale al momento dell'arrivo. Gruppi addetti ai punti di crisi dell'EASO, di Frontex e di
Europol lavoreranno sul terreno per condurre con rapidità le operazioni di identificazione,
registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo e valutare chi ha
bisogno di protezione.

5) Una consultazione pubblica sul futuro della direttiva sulla Carta blu. 
La Commissione intende migliorare l'attuale sistema della Carta blu dell'UE, che mira a
facilitare l'ingresso nell'UE di lavoratori altamente qualificati in cerca di lavoro ma è
attualmente poco utilizzata. La consultazione pubblica invita i soggetti interessati (migranti,
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datori di lavoro, organizzazioni governative, sindacati, ONG, agenzie di collocamento, ecc.) a
condividere le loro opinioni sulla Carta blu dell'UE e su come ritengono che possa essere
migliorata.

I Commenti

Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Oggi la Commissione trasforma
le parole in fatti. La solidarietà va di pari passo con la responsabilità. Per questo le nostre
proposte esigono che le norme sull'asilo siano applicate correttamente e che gli Stati membri
si adoperino pienamente per prevenire gli abusi. L'Europa deve offrire rifugio a tutti coloro che
ne hanno bisogno. Ma chi cerca accoglienza senza giustificato motivo deve essere identificato
rapidamente e rimpatriato nel paese di origine. Questa è una premessa fondamentale se
vogliamo che le politiche di migrazione trovino accettazione da parte della società."
L'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "Due settimane dopo
l'adozione dell'agenda, oggi presentiamo proposte concrete di attuazione, con un obiettivo
principale: salvare vite umane rapidamente e offrire la protezione dell'UE a chi ne ha bisogno:
in mare, nell'UE o in paesi terzi. Per questo motivo, stiamo intensificando la nostra
cooperazione con i paesi d'origine e di transito e con i paesi di accoglienza dei rifugiati, non
solo per sostenere le loro capacità di asilo e di gestione della migrazione, ma anche per
affrontare le cause che costringono le persone a fuggire e a emigrare: la povertà, le guerre, le
persecuzioni, le violazioni dei diritti umani e le catastrofi naturali. Ieri ho discusso questi
obiettivi con i ministri dello sviluppo, nel contesto della nostra riflessione sui nuovi obiettivi di
sviluppo sostenibile, e ho avuto un altro scambio di opinioni con il Segretario generale
dell'ONU Ban Ki Moon sulle misure organiche che vogliamo adottare."
s, Commissario responsabile per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha
dichiarato: "Oggi la Commissione ha dimostrato che è in grado di agire con rapidità e
decisione per gestire meglio la migrazione. Il meccanismo di ricollocazione e il programma di
reinsediamento, insieme con il rafforzamento di Triton e di Poseidon e con il piano d'azione
contro i trafficanti, sono risposte alle sfide più urgenti. Contemporaneamente stiamo avviando
la consultazione pubblica sul riesame della direttiva sulla Carta blu, che ci auguriamo possa
dare un prezioso contributo per trasformare questo strumento in una vera e propria carta da
visita dell'Unione nella competizione globale per attirare talenti e competenze."
 
Per ulteriori informazioni
- Domande & risposte dettagliate sulle proposte odierne
- Proposta di decisione del Consiglio sulle misure provvisorie di ricollocazione per
l'Italia e la Grecia
- Raccomandazione relativa a un programma europeo di reinsediamento
- Pacchetto stampa completo sull'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio
2015

(Fonte: Commissione Ue)

(28 maggio 2015)
 

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Copyright.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://europa.eu/
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
http://www.interno.it/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5038_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/proposal_for_a_council_decision_on_provisional_relocation_measures_for_italy_and_greece_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/recommendation_on_a_european_resettlement_scheme_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5039_it.htm
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/Fondoeuropeo.aspx

