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Commissione europea - Comunicato stampa

Ricollocazione e reinsediamento: gli Stati membri devono proseguire gli sforzi per rispettare gli
impegni

Bruxelles, 9 novembre 2016

Oggi la Commissione ha adottato la nuova relazione sui programmi di ricollocazione e di reinsediamento d'emergenza dell'UE,
in cui valuta le azioni intraprese dal 28 settembre 2016.

Con il reinsediamento di altre 1 157 persone nel periodo successivo all'ultima relazione, gli Stati membri hanno continuato a rispettare i loro
impegni volti a offrire canali legali alle persone bisognose di protezione, portando il totale a 11 852 persone, cioè oltre metà delle 22 504
previste dal programma del luglio 2015. Per quanto riguarda la ricollocazione, si conferma la tendenza positiva globale degli ultimi mesi, con
altre 1 212 ricollocazioni nel periodo oggetto della relazione. Tuttavia, anche se si tratta di un calo a breve termine dovuto a circostanze
specifiche, la diminuzione eccezionale rispetto al numero elevato di ricollocazioni registrato a settembre dimostra che occorrono ulteriori sforzi
da parte degli Stati membri per mantenere la tendenza positiva osservata finora.

Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Dopo l'estate abbiamo
osservato tendenze positive in termini sia di ricollocazione che di reinsediamento: ora è il momento di consolidarle. Sono molto soddisfatto del
lavoro compiuto dagli Stati membri nello sforzo collettivo a favore della ricollocazione e del reinsediamento. Vorrei vedere un numero stabile
di impegni, procedure rapide e un numero stabile di ricollocazioni ogni settimana. Bisogna fare di più e agire rapidamente per far fronte
all'aumento degli arrivi in Italia e gestire le migliaia di persone bloccate in Grecia. A un anno dall'avvio dei programmi, ci aspettiamo che gli
Stati membri intensifichino gli sforzi per rispettare il loro impegno e adempiere pienamente i loro obblighi."

Ricollocazione

Dopo la cifra record di 1 372 trasferimenti registrata a settembre, ottobre è stato un mese di transizione, con un rallentamento del ritmo di
ricollocazione rispetto agli ultimi periodi esaminati. Dal 28 settembre al 8 novembre sono state ricollocate 1 212 persone, di cui 921 dalla
Grecia e 291 dall'Italia. Il calo dei trasferimenti in ottobre (779, di cui 549 dalla Grecia e 230 dall'Italia) riflette soprattutto la scarsa quantità
di impegni presi durante il mese di agosto, che ha inciso duramente sugli effetti in termini di percentuali di trasferimento. Ciò nonostante, il
numero di ricollocazioni previsto e attuato finora, a novembre, indica che questo rallentamento dovrebbe costituire un'eccezione, una
flessione temporanea piuttosto che a lungo termine. Comunque, questo arresto momentaneo nell'ambito di una tendenza complessivamente
positiva conferma che occorrono ulteriori sforzi per aumentare il numero di trasferimenti mensili e per mantenere stabile il ritmo di
ricollocazione. Inoltre, anche se la ricollocazione di minori non accompagnati ha iniziato ad aumentare, bisogna impegnarsi di più affinché tutti
i minori non accompagnati ammissibili alla ricollocazione siano prontamente trasferiti.

In Grecia vi sono attualmente circa 24 000 persone di nazionalità ammissibili alla ricollocazione e circa 20 400 persone di nazionalità
ammissibili alla ricollocazione sono arrivate in Italia da gennaio 2016. Se si intensificano gli sforzi in materia di ricollocazione, dovrebbe essere
possibile ricollocare tutte le persone ammissibili entro il termine fissato (settembre 2017).

Con gli arrivi di migranti in corso in Italia - dove sono ormai sbarcate 29 844 persone dal 26 settembre - e la situazione umanitaria ancora
critica in Grecia, che attualmente ospita più di 61 700 migranti, la ricollocazione rimane cruciale per alleviare la pressione in questi paesi. La
Commissione invita nuovamente gli Stati membri che non hanno assunto impegni o non hanno ricollocato nessun richiedente asilo a farlo con
estrema urgenza.

La Commissione fa inoltre appello agli Stati membri che hanno già partecipato al programma di ricollocazione perché continuino ad assumere
impegni e a ricollocare su base regolare e secondo la quota loro assegnata, abbrevino i tempi di risposta alle richieste di ricollocazione e
condividano informazioni sui motivi di rifiuto tramite il canale sicuro offerto da Europol, e perché aumentino le loro capacità di accoglienza per
alloggiare i candidati alla ricollocazione.

La Commissione invita altresì la Grecia e l'Italia a continuare ad accrescere le loro capacità di trattamento delle domande; in particolare, incita
la Grecia a istituire i rimanenti centri di ricollocazione, e l'Italia a mettere in atto gli accordi presi con Europol e ad eseguire le prime
ricollocazioni di minori non accompagnati.
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Reinsediamento

I reinsediamenti continuano a essere attuati efficacemente, nell'ambito del programma adottato dall'UE a luglio 2015, con il reinsediamento,
ad oggi, di oltre metà delle 22 504 persone previste. Secondo le informazioni trasmesse dagli Stati partecipanti, il 7 novembre erano state
reinsediate 11 852 persone, in base al programma di reinsediamento, in 21 Stati di reinsediamento (Austria, Belgio, Repubblica ceca,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo,
Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito). La Svezia, il Regno Unito e la Finlandia, nonché gli Stati associati Svizzera, Liechtenstein e Islanda,
hanno già rispettato i loro impegni.

Il numero di reinsediamenti dalla Turchia in base alla dichiarazione UE-Turchia, che è incluso nella cifra totale, ha continuato ad aumentare,
man mano che gli Stati membri procedono con la valutazione dei casi trasmessi loro dalla Turchia tramite l'UNHCR. Dal 4 aprile 2016 sono
stati reinsediati dalla Turchia nell'UE 2 217 siriani, di cui 603 nel periodo successivo alla precedente relazione. Il ritmo di reinsediamento è
stato mantenuto e oltre a Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia
sono stati effettuati reinsediamenti anche in Norvegia. Gli Stati membri dovrebbero continuare a onorare i loro impegni di reinsediamento,
anche nell'ambito dell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia.

Contesto

Con il meccanismo temporaneo di ricollocazione d'emergenza, istituito da due decisioni del Consiglio nel settembre 2015, gli Stati membri si
sono impegnati a ricollocare fino a 160 000 persone dall'Italia e dalla Grecia (ed eventualmente da altri Stati membri) entro settembre 2017.

L'8 giugno 2015 la Commissione ha adottato una proposta su un programma europeo di reinsediamento, in seguito alla quale, il 20 luglio
2015, gli Stati membri hanno convenuto di reinsediare 22 504 persone in evidente bisogno di protezione internazionale.

A seguito del vertice dei leader dell'UE con la Turchia del 29 novembre 2015, è stato adottato il piano d'azione UE-Turchia. Il programma
volontario di ammissione proposto dalla Commissione il 15 dicembre 2015 è un elemento fondamentale del piano, volto ad aiutare la Turchia a
gestire i rifugiati e ad offrire un canale sicuro e legale alle persone bisognose di protezione.

Il Consiglio europeo del 7 marzo 2016 ha invitato ad accelerare l'attuazione della ricollocazione per alleviare la situazione umanitaria in
Grecia. Nelle conclusioni del 20 e 21 ottobre, il Consiglio europeo ha rinnovato l'invito a intraprendere ulteriori azioni per accelerare
l'attuazione dei meccanismi di ricollocazione e reinsediamento, di fronte all'urgente necessità di fornire assistenza a Grecia e Italia. La
relazione odierna risponde alle conclusioni del Consiglio e all'impegno assunto dalla Commissione nella tabella di marcia "Ritorno a Schengen".

La dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 prevede che, per ogni siriano rinviato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano sia
ricollocato dalla Turchia nell'UE. Questo principio si applica dal 4 aprile 2016. La priorità è data ai migranti che non sono entrati o non hanno
cercato di entrare irregolarmente nell'UE in precedenza.

In seguito alla dichiarazione UE-Turchia, il Consiglio ha adottato il 29 settembre una modifica della seconda decisione del Consiglio sulla
ricollocazione, il cui scopo è mettere a disposizione 54 000 posti non ancora assegnati, dei 160 000 previsti per la ricollocazione, per
ammettere legalmente nell'UE siriani provenienti dalla Turchia.

Il 13 luglio la Commissione ha proposto un quadro dell'Unione per il reinsediamento permanente, che stabilisce un insieme comune di
procedure standard per la selezione dei candidati al reinsediamento e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate
nell'UE, per razionalizzare e rendere più efficaci i futuri impegni europei in materia di reinsediamento.

Il 16 marzo 2016 la Commissione ha adottato la prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento. La seconda, la terza, la quarta, la
quinta e la sesta relazione sono state adottate rispettivamente il 12 aprile, il 18 maggio, il 15 giugno, il 13 luglio e il 28 settembre 2016.

Per ulteriori informazioni

Comunicazione: Sesta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento

Allegato 1: Ricollocazioni dalla Grecia

Allegato 2: Ricollocazioni dall'Italia

Allegato 3: Situazione dei reinsediamenti

SCHEDA INFORMATIVA: Ricollocazione e reinsediamento

SCHEDA INFORMATIVA: Gestire la crisi dei rifugiati: sostegno finanziario dell'UE alla Grecia

Domande frequenti: Creare un quadro dell'UE in materia di reinsediamento

Agenda europea sulla migrazione

Decisione del Consiglio sulla ricollocazione di 40 000 persone dall'Italia e dalla Grecia

Decisione del Consiglio sulla ricollocazione di 120 000 persone dall'Italia e dalla Grecia

Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee
nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

Conclusioni del Consiglio sul reinsediamento di 20 000 persone bisognose di protezione internazionale
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Comunicato stampa: Programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia per i rifugiati provenienti dalla Siria

Raccomandazione della Commissione per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia per i rifugiati provenienti
dalla Siria

Dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016
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