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Crisi migratoria: la presidenza del Consiglio dell’UE
intensifica la condivisione delle informazioni tra gli Stati

membri tramite l’attivazione dell’IPCR

Nel corso delle ultime settimane il Consiglio ha adottato una serie di decisioni per rispondere all’attuale crisi migratoria.
L’ampiezza dei flussi migratori ha dimostrato la necessità di un maggior coordinamento nella condivisione delle informazioni.

Il 30 ottobre 2015 la presidenza lussemburghese ha deciso pertanto di attivare i dispositivi integrati dell'UE per la risposta
politica alle crisi (IPCR) in modalità "condivisione delle informazioni". L’obiettivo è quello di seguire l’evoluzione dei flussi
migratori, sostenere il processo decisionale e migliorare l'attuazione delle misure concordate.

Nell’ambito della modalità "condivisione delle informazioni", gli Stati membri e le istituzioni dell’UE, nonché le agenzie
competenti, sono invitati a scambiarsi costantemente informazioni aggiornate sulla situazione sul terreno attraverso una
piattaforma web comune. La Commissione e il SEAE forniranno regolarmente analisi integrate delle informazioni ricevute per
agevolare un processo decisionale comune ed una risposta coordinata alle crisi tra gli Stati membri.

Contesto
I dispositivi integrati dell’UE per la risposta politica alle crisi (IPCR) rafforzano la capacità dell’Unione europea di adottare
decisioni rapide in caso di gravi crisi che richiedono una risposta a livello politico dell’UE. Essi sono stati approvati il 25 giugno
2013 dal Consiglio dell’Unione europea.

I dispositivi IPCR sono flessibili e graduali, consentendo di adattare la risposta politica dell’UE e fornendo il necessario
sostegno da parte delle istituzioni e dei servizi dell’UE nel contesto di una crisi e della sua evoluzione. Essi utilizzano appieno le
sinergie tra le parti interessate e le risorse, le strutture e le capacità esistenti.

I dispositivi IPCR si basano sul principio di sussidiarietà, nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri in una
situazione di crisi e non sostituiscono i dispositivi vigenti a livello settoriale.

More information on IPCR
Finding solutions to migratory pressures
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