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Abstracts 

Questo lavoro analizza la politica di immigrazione e di asilo dell’Unione Europea 
in una prospettiva critica. L’ipotesi principale si basa sull’idea che il fallimento di 
quest’area di policy è dovuta alla incoerenza tra la gestione dell’immigrazione, 
considerata un problema di sicurezza, e lo sviluppo di un sistema di protezione 
dei richiedenti asilo basato sugli standard del diritto internazionale. Il paper 
propone alcune soluzioni per lo sviluppo di una politica coerente ed efficiente. 
 

 
This paper analyzes the immigration and asylum policy of the European Union in 
a critical perspective. The main hypotesis is the lack of coherence between 
immigration and asylum determines the failure of this policy area. Migration 
policy has been framed as an international and domestic security issue linked to 
urban unsafety, international organised crime, terrorism, and illegality. This 
security frame determined the policy of “fortress Europe” and the choise to close 
European borders. Asylum policy has been developed in the frame of 
international law and a system for protecting the asylum seekers has been 
estabilished. Some proposals for a new and more effective approach is 
proposed.  

 

 

 

Parole-chiave: Immigrazione, Asilo, Frontiere, Unione Europea, Sicurezza 
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I flussi migratori sono entrati nell’agenda di sicurezza del sistema politico 

globale alla fine della Guerra Fredda. Negli anni Novanta la trasformazione del 

regime e delle regole di sicurezza e la scomparsa del confronto bipolare hanno 

modificato la natura dei flussi migratori e il modo in cui questi sono stati percepiti. 

Da fenomeno di carattere economico, la migrazione si è trasformata in problema 

di sicurezza. I legami tra movimenti di migrazione di massa e sicurezza dei 

sistemi politici destinatari dei flussi (il c.d. migration-security nexus) attengono ad 

un  più ampio processo di ridefinizione della sicurezza in quanto si inseriscono in 

due principali filoni di analisi (Huysmans, Jef and Squire, Vicki 2009).  Il primo 

filone è la letteratura che definisce il processo di “securitizzazione” 

dell’immigrazione, intesa come la descrizione del fenomeno migratorio in termini 

di minaccia esistenziale che richiede politiche eccezionali e di emergenza (Barry 

Buzan, Barry, Ole Waever and Jaap de Wilde, 1998). Il secondo filone studia la 

rilevanza che il fenomeno migratorio e le politiche migratorie degli stati hanno sul 

concetto di “human security”. Quest’ultimo intende la sicurezza come politica 

finalizzata alla salvaguardia del benessere delle persone piuttosto che alla difesa 

dello Stato (Mascia, 2011). Queste due differenti prospettive sono considerate 

come approcci analitici alternativi utili a comprendere quale sia la logica di policy 

che riesce ad avere una capacità esplicativa maggiore rispetto alle scelte che 

l’Unione Europea ha fatto in merito alla politica di gestione dell’ immigrazione e 

della migrazione. La “securitizzazione” dell’immigrazione è stata presentata 

come una critica alla politica di “embedded liberalism” che avrebbe lasciato 

senza difese le frontiere minacciate da flussi di clandestini. Le minacce poste 

sono rappresentate in una duplice dimensione: minacce all’identità culturale 

dell’Europa e minacce di importazione di terrorismo, criminalità organizzata e più 

in generale di persone che rappresentano una minaccia alla sicurezza fisica 

(Caldwell, 2009). L’analisi della gestione dei flussi migratori come politica che 

contribuisce alla salvaguardia della “human security” deriva, invece, dalla 

connessione politica e funzionale tra la governance statale, regionale e globale 

con particolare riferimento ai principi sanciti dalle Nazioni Unite, all’obbligo del 

rispetto di principi di diritto internazionale e di politica umanitaria così come 

questi si sono sviluppati nell’ambito dell’approccio alla sicurezza umana (Vietti 

and Scribner, 2013). 
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MIGRAZIONE, IMMIGRAZIONE E AGENDA POLITICA 
DELL’UNIONE EUROPEA 

Sin dal 3 Ottobre 2013, quando la prima delle ormai quotidiane stragi di 

migranti fu scoperta nelle acque del Mediterraneo, il tema della immigrazione ha 

guadagnato le prime pagine in tutti i quotidiani europei e l’attenzione costante 

delle Istituzioni dell’Unione Europea (UE). Da quella data, un numero 

impressionante di migranti ha perso la vita nel tentativo di entrare in Europa, e 

non solo dal mare, e la salienza della politica di immigrazione ed asilo è 

significativamente cresciuta nell’agenda politica dell’Unione. Tuttavia la politica 

migratoria è stata formalmente introdotta tra le competenze dell’Unione Europea 

sin dal 1993 con il Trattato di Maastricht e, sin dagli anni Settanta,  il tema 

dell’attraversamento delle frontiere, sia quelle interne che quelle esterne1, era 

stato affrontato sebbene in maniera non organica.  

Il punto di partenza per la ricostruzione della politica comune che 

affronta il tema della migrazione è il  Consiglio Europeo di Parigi che, nel 

Gennaio del 1974, iniziava a porre la questione della necessità di avviare una 

cooperazione tra gli stati membri della Comunità europea in materia di politiche 

migratorie, nel quadro di una risoluzione che si occupava di avviare un 

programma di azione sociale2. E’ un documento che regolamentava la libera 

circolazione dei lavoratori degli stati membri nel territorio comunitario, ma che 

faceva riferimento anche ai lavoratori provenienti dai paesi terzi. In questo 

contesto il tema dell’attraversamento delle frontiere veniva posto in stretta 

connessione con la politica del lavoro,  con particolare riferimento alla piena 

realizzazione della libera circolazione dei lavoratori che, in relazione ai cittadini 

degli stati membri, era prevista dal Trattato istitutivo ed era stata attuata nel 1968 

con un regolamento del Consiglio3. Questo approccio venne confermato dal 

programma di azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari, 

approvato dal Consiglio 19764 nel quale si individuava come obiettivo essenziale 

della Comunità “permettere ai lavoratori cittadini degli Stati membri di trovare 

un'occupazione nella propria regione” ma che “in attesa che le regioni d'origine 

dei lavoratori migranti si sviluppino economicamente e socialmente, è necessario 

migliorare le condizioni della libera circolazione di questi lavoratori e dei loro 

                                                        
1 Le frontiere interne tracciano le frontiere dei singoli stati membri. Le frontiere esterne 
delineano i confini tra l’Unione e gli stati terzi, determinano la dimensione della 
membership dell’Unione e, concretamente, coincidono con le frontiere degli stati membri 
frontalieri. Sulla complessità del concetto di frontiera nell’Unione v. tra gli altri, Bartolini 
(1998, pp. 23/32), Longo (2005, pp.69/70).  
2 GUCE  C 13, 12.2.1974, p. 1–4  
3 GU L 257 del 19.10.1968. 
4 GU C 34 del 14.2.1976. 



Francesca Longo, La politica di (im)migrazione nell’Unione Europea tra vecchie e nuove sfide - 
ReShape Papers Online no. 14/16 

 

 5 

familiari e cercare soluzioni adeguate per eliminare progressivamente le 

limitazioni ingiustificate dei loro diritti che potessero sussistere nella 

regolamentazione comunitaria in vigore”. Sebbene il documento affermava la 

necessità di “promuovere una concertazione delle politiche di migrazione nei 

confronti di Stati terzi…”, tuttavia nel complesso la migrazione era concepita 

come parte di un più ampio approccio alla liberalizzazione del mercato del lavoro 

nella Comunità. Anche il concetto di “immigrazione illegale” in questo contesto 

aveva una connotazione funzionale legata alla politica del lavoro:  “Il 

Consiglio….ritiene che occorra….intensificare la collaborazione tra gli Stati 

membri nella lotta contro l'immigrazione clandestina dei lavoratori cittadini degli 

Stati terzi e fare in modo che siano previste adeguate sanzioni per reprimere il 

traffico e gli abusi connessi con l'immigrazione clandestina e che siano adempiuti 

gli obblighi dei datori di lavoro e salvaguardati i diritti dei lavoratori inerenti al 

lavoro svolto, senza pregiudicare le altre conseguenze da trarre dall'illiceità del 

loro soggiorno e lavoro”. Durante tutti gli anni Settanta e per la prima metà degli 

anni Ottanta il tema dell’immigrazione e della migrazione venne inquadrato in un 

ambito di policy, la politica del lavoro con particolare riferimento alla libera 

circolazione dei lavoratori, per il quale il Trattato forniva competenze alla 

Comunità  ed esplicitamente legato alla piena realizzazione del mercato comune.  

Tuttavia in questa fase prese avvio anche una forma “parallela” di discussione su 

questa politica che procedette su un piano informale e strettamente 

intergovernativo e che iniziò ad inserire il tema dell’immigrazione illegale” nel 

quadro più ampio delle politica di sicurezza interna della Comunità. Nel 1975 il 

Consiglio Europeo di Roma istituì un gruppo informale di lavoro, denominato 

“TREVI”5  che aveva come primo obiettivo l’instaurazione di una cooperazione di 

polizia tra i paesi della Comunità  in materia di lotta al terrorismo, ma che poi 

istituì al suo interno un gruppo di lavoro sul tema dell’immigrazione e 

dell’attraversamento delle frontiere esterne. L’istituzione del gruppo TREVI 

rappresentò l’avvio di un’attività politica e diplomatica molto intensa sui temi della 

lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina. In 

particolare su quest’ultimo tema, questa attività intergovernativa, informale e non 

istituzionalizzata, si affiancava a quella formalmente descritta prima e portata 

avanti dal Consiglio e dalla Commissione. 

Tra il 1974 e il 1985 la politica di immigrazione nella Comunità sembra, 

quindi, essere stata caratterizzata da una duplice dimensione. La prima 

dimensione, istituzionale, nella quale l’immigrazione è una sezione specifica 

                                                        
5 Il gruppo era formato dai Ministri degli Interni degli allora Paesi membri con la 
partecipazione di rappresentanti del governo degli Stati uniti e del Canada 
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della politica legata alla libera circolazione dei lavoratori nel territorio comunitario, 

e portata avanti dal Commissione e dal Consiglio. La seconda dimensione, 

informale, nella quale l’immigrazione è discussa nell’ambito della politica di 

sicurezza interna da gruppi di lavoro transnazionali legati ai ministri dell’Interno 

dei paesi membri nel quadro di processo che mirava ad instaurare forme di 

cooperazione tra le polizie europee.  

Questa fase si concluse a metà degli anni Ottanta  e venne sostituita da 

un graduale processo di consolidamento della politica di sicurezza interna quale 

riferimento politico ed istituzionale  per la gestione dell’immigrazione e dalla 

progressiva istituzionalizzazione dei processi di  cooperazione. La seconda fase 

prese avvio tra il 1984 e il 1985 e, nel primo periodo , fu caratterizzata da un 

contrasto tra la Commissione e gli stati membri riguardo al nuovo frame della 

politica che avrebbe dovuto sostituire quello della libera circolazione dei 

lavoratori.  

Nel 1985 la Commissione pubblicò una comunicazione dal titolo 

“Orientamenti per una politica comunitaria delle migrazioni”6. In questo 

documento si partiva dalla considerazione  che fosse possibile: “ formare 

gradualmente una politica migratoria europea quale parte integrante dell'Europa 

dei cittadini” e si auspicava  che “la libera circolazione delle persone venga 

progressivamente accettata nella sua accezione più ampia, per superare il 

concetto stesso di mercato comunitario del lavoro ed aprirsi al concetto di 

Europa dei cittadini”. In questo contesto la Commissione appariva interessata a 

“traghettare” tutta la politica di libera circolazione verso l’ambito della cittadinanza 

e, nel fare ciò,  trattava  la migrazione come sezione del più ampio processo di 

ridefinizione della libera circolazione che, fino ad allora considerata solo dal 

punto di vista economico, si voleva arricchire di contenuti sociali e politici legati al 

concetto di “diritti di cittadinanza”. Infatti, nel documento citato, il concetto di 

migrazione comprendeva sia i movimenti intracomunitari dei cittadini degli stati 

membri sia l’attraversamento delle frontiere e i movimenti intracomunitari dei 

cittadini provenienti da stati terzi. Certo le due categorie erano poi 

differentemente trattate nel testo. Il tema dei lavoratori comunitari era legato al 

progetto di accelerazione della libertà di stabilimento e a tal fine erano descritte 

misure di semplificazione dei permessi di lavoro e di estensione delle misure di 

sicurezza sociale e dei diritti politici ai lavoratori migranti comunitari. Il tema dei 

lavoratori migranti provenienti da paesi terzi era trattato, invece, in relazione alla 

necessità di sviluppare negli stati membri una normativa in grado di 

salvaguardare i diritti di questa categoria relativamente ad alcune specifiche 
                                                        

6 COM(85) 48 def 
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situazioni critiche, quali i disoccupati involontari o l’accesso al mercato del lavoro 

del coniuge ricongiunto. Tutto un capitolo del documento era dedicato, però, al 

contrasto alle migrazioni clandestine e alla lotta contro l’occupazione illegale dei 

lavoratori migranti. In realtà, questa parte del documento, pur ponendo ai primi 

punti l’aspetto puramente economico del problema7, tuttavia poi sottolineava la 

necessità di prevedere misure di inserimento sociale, di garanzie e protezioni in 

materia di sicurezza sociale che spostano la sfera di policy dal mero settore del 

lavoro verso ambiti più legati alle politiche di tutela dei diritti sociali. Nel luglio 

1985, la Commissione Europea, utilizzando le competenze ad essa riconosciute 

in materia di politica sociale, approvò   una Decisione che mirava ad istituire una 

procedura di comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche 

migratorie. Questo meccanismo avrebbe dovuto impegnare gli Stati membri ad 

inviare alla Commissione i progetti nazionali relativi alle politiche in materia di 

ingresso, soggiorno e occupazione dei lavoratori cittadini dei paesi terzi e dei loro 

familiari, anche in riferimento all’ingresso illegale. L’obiettivo dello scambio di 

informazioni era di istituire una procedura di concertazione che mirava a facilitare 

l'informazione reciproca e l'individuazione dei problemi d'interesse comune e, in 

funzione di quest'ultimi, agevolare l'adozione di una posizione comune in materia 

di immigrazione. Tuttavia questo meccanismo non fu mai attivato e la Decisione 

della Commissione, annullata nel 1987 dalla Corte di Giustizia e rivista nel 1988 

alla luce della sentenza8, non ebbe mai un seguito.  

Negli stessi anni gli Stati membri avviarono, in maniera indipendente 

dalle indicazioni della Commissione, un’ampia revisione del frame della politica di 

immigrazione.  Questo argomento divenne oggetto di discussione comune, ma 

inserito in un ambito  strettamente legato alle competenze nazionali e trattato 

mediante il metodo dei gruppi di lavoro che avevano carattere intergovernativo. 

Malgrado le indicazioni date dalla Commissione in materia di libera circolazione 

delle persone, presenti anche nel Libro Bianco sul completamento del Mercato 

Unico9,  l’immigrazione si consolidò come politica intergovernativa. Nel 1988 il 

gruppo intergovernativo di coordinatori "Libera circolazione delle persone" 

(Gruppo Trevi 1992) fu incaricato dal Consiglio europeo di Rodi di proporre le 

misure idonee a contemperare la sicurezza e la libera circolazione delle persone 

una volta soppressi i controlli alle frontiere interne. E’ una fase in cui, come nota 

Guild (2006), l’immigrazione, e con essa l’asilo, vengono trattati con l’intenzione 
                                                        

7 In particolare era evidenziata la necessità di approfondire la cooperazione tra gli stati 
membri in materia di lotta al lavoro nero e tutela dei  diritti dei lavoratori stranieri. 
8 Decisione della Commissione dell’8 giugno 1988, che “istituisce una procedura di 
comunicazione preliminare e di concertazione sulle politiche migratorie nei confronti dei 
Paesi terzi”, in GUCE L. 183 del 14 luglio 1988 
9 Libro Bianco (COM 1985 310) 
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di assicurare misure compensatorie agli eventuali deficit di sicurezza e di controlli 

derivanti dalla piena realizzazione della libera circolazione delle persone nel 

territorio della Comunità. È un policy frame che instaura il binomio frontiere – 

sicurezza.  Nel documento che conclude i lavori del gruppo “TREVI 1992” il 

fenomeno della migrazione verso il Territorio dell’Unione e della gestione dei 

flussi migratori è strettamente connesso al tema della sicurezza10. Il gruppo 

notava  che “la creazione di un’area senza frontiere interne necessiterebbe di un 

rafforzamento delle frontiere esterne. I controlli effettuati a tali frontiere avranno, 

infatti, validità su tutto il territorio”. A tal fine si individuavano misure pratiche che 

posero la chiusura delle frontiere esterne della Comunità al centro della politica 

di gestione dei flussi di migrazione verso il territorio degli stati membri.  

Il Trattato di Maastricht ha istituzionalizzato il paradigma della sicurezza 

interna mediante l’istituzione del titolo VI che è dedicato alle “Disposizioni relative 

alla cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari Interni” . L’analisi 

dell’articolo K.1 del Titolo VI evidenzia che il discorso portato avanti in fase di 

formulazione della policy è stato pienamente accettato nella successiva fase 

della decisione ed ha fornito la logica politica sottostante gli esiti normativi. 

In particolare è interessante scorrere l’elenco delle “questioni di interesse 

comune” – come il Trattato definisce le politiche oggetto della competenza del 

Titolo VI - e l’ordine sequenziale con le quali esse sono citate: 1. la politica di 

asilo; 2. le norme che disciplinano l’attraversamento delle frontiere esterne degli 

stati membri da parte delle persone e l’espletamento dei relativi controlli; 3. la 

politica di immigrazione e la la politica da seguire nei confronti dei cittadini dei 

paesi terzi: a. le condizioni di entrata e circolazione dei cittadini dei paesi terzi nel 

territorio degli stati membri; b. le condizioni di soggiorno dei cittadini dei paesi 

terzi nel territorio degli Stati Membri, compreso il ricongiungimento delle famiglie 

e l’accesso all’occupazione; c. la lotta contro l’immigrazione, il soggiorno e il 

lavoro irregolari dei cittadini dei paesi terzi nel territorio degli Stati Membri; 4. La 

lotta contro la tossicodipendenza 5. La lotta contro la frode internazionale; 6. la 

cooperazione giudiziaria in materia civile; 7; la cooperazione giudiziaria in 

materia penale; 8. la cooperazione doganale; 9. la cooperazione di polizia ai fini 

della prevenzione e la lotta contro il terrorismo, il traffico di droga, e altre gravi 

forme di criminalità internazionale compresi, se necessario, taluni aspetti della 

cooperazione doganale.  

 Il trattato di Maastricht ha rafforzato il paradigma della sicurezza interna 

sia perché lo ha inserito nel contesto del diritto originario, ha riunito in un unico 

                                                        
10 “The Palma Document”, October 1992. Free Movement of Persons. A report to 
European Council by the Coordinators Group. 
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titolo dedicato alla politica di giustizia e di affari interni, le attività di polizia e 

giudiziarie legate alla lotta al crimine e al traffico di droga, le politiche di contrasto 

all’immigrazione e al lavoro irregolari, il controllo di polizia degli stranieri, il 

controllo delle frontiere e le politiche dei visti dell’asilo e di regolamentazione dei 

flussi migratori. 

Queste disposizioni rivelano chiaramente l’esistenza di un vizio originario 

nel processo di formazione di quella che sarà l’Area di Libertà, Sicurezza e 

Giustizia: l’equazione tra immigrazione, immigrazione irregolare e criminalità. La 

conseguenza di tale approccio in termini di regolazione delle politiche è il 

carattere prevalentemente “poliziesco” della gestione dei flussi migratori, 

dell’asilo, dei visti e del contrasto all’immigrazione irregolare. Tutte queste 

tematiche sono inserite tra  le politiche della sicurezza interna e regolate in base 

allo stesso orientamento “control-inspired” adottato per la lotta alla criminalità 

organizzata e basato sulla prevenzione e la repressione.  Le procedure 

decisionali scelte per questo ambito di politica, inoltre, ne determinavano la 

caratteristica di ambito intergovernativo. Il Consiglio, all’unanimità, aveva il 

potere decisionale e alla Commissione veniva sottratto il potere di iniziativa 

legislativa.  

Questa normativa ha condotto gli analisti a coniare il termine “fortress 

Europe” che alcuni autori (Geddes, 2000)  datano alla fine degli anni Sessanta 

quando un regolamento del Consiglio (1612/68) limitava il diritto di libera 

circolazione nel territorio dell’Unione ai soli cittadini nazionali degli stati membri.  

Solo nel 1990 una direttiva del Consiglio accordò gli stessi diritti di libera 

circolazione e di stabilimento ai cittadini terzi che avessero risieduto legalmente 

nel territorio dell’Unione per almeno cinque anni e nel 1994 tre risoluzioni 

fornirono delle regole per l’ammissione controllata di alcune categorie di 

lavoratori. 

Il Trattato di Amsterdam nel 1999 introduce due importanti novità: le 

tematiche relative alla gestione dei flussi migratori, dei visti e dell’asilo vengono 

“comunitarizzate, cioè passate dal terzo pilastro intergovernativo della Giustizia e 

degli affari interni al primo pilastro comunitario del TCE (Titolo VI).  Nel  1999 il 

Consiglio Europeo di Tampere impegnava l’Unione a “to develop common 

policies on asylum and immigration, while taking into account the need for a 

consistent control of external borders to stop illegal immigration and to combat 

those who organise it and commit related international crimes. These common 

policies must be based on principles which are both clear to our own citizens and 
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also offer guarantees to those who seek protection in or access to the European 

Union”11.  

Le conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere hanno introdotto dei 

principi-chiave che hanno strutturato quella che si può definire la terza fase della 

politica di immigrazione dell’Unione, ancora in corso. Infatti, partendo 

dall’assunto che l’immigrazione e l’asilo sono “separate but closely related 

issues”12  il documento delinea una strategia  basata su quattro principali azioni: 

1) lo stabilimento di un sistema comune di asilo; 2) la gestione dei flussi migratori 

in arrivo sul territorio dell’Unione; 3) l’impegno a trattamenti equi per i cittadini di 

paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio dell’Unione; 4) l’impegno a 

stabilire accordi con i paesi di origine dei migranti.  

Nel quadro di tale cambiamento, vengono parzialmente riviste anche le 

procedure decisionali del titolo VI e si avvia un processo che, concluso con il 

Trattato di Lisbona, ha comportato la adozione della procedura ordinaria (ex co-

decisione) per questa politica.  

Il Trattato di Lisbona, oltre a questa prima sostanziale modifica della 

procedura decisionale, apporta ulteriori cambiamenti nel più ampio contesto della 

soppressione della struttura “a pilastri” dell’Unione. Si tratta delle assegnazioni 

delle competenze regolate dall’articolo 67, par. 2 del Trattato sul Funzionamento 

dell’Unione che affida a quest’ultima il compito di sviluppare una  “politica 

comune in materia di frontiere, visti, immigrazione e asilo”, piuttosto che adottare 

“norme minime” in materia,  come invece disponeva il precedente articolo 62 del 

TCE. Il Trattato di Lisbona può essere considerato come il punto di arrivo della 

terza fase della politica di immigrazione dell’Unione. Questa fase è caratterizzata 

da alcuni punti chiari, ma al tempo stesso, ha determinato il punto di avvio della 

crisi della politica migratoria dell’Unione. 

Infatti il quadro politico ed istituzionale disegnato dall’ultimo Trattato per la 

politica di immigrazione ed asilo ha posto la procedura ordinaria quale regola per 

l’approvazione delle leggi, con l’obiettivo di garantirne la maggiore democraticità. 

Tuttavia questa riforma del processo decisionale non è stata accompagnata da 

una modifica nel paradigma della politica che inserita, nel quadro dello Spazio di 

Libertà, Sicurezza e Giustizia, rimane una politica di controllo delle frontiere e di 

contrasto all’ingresso della categoria migranti economici, piuttosto che una 

politica di gestione e governo dei flussi migratori. 

Il capo 2 del Trattato Lisbona è dedicato  alle “Politiche relative ai 

controlli alle Frontiere, all’asilo e all’Immigrazione”, e raggruppa tre differenti aree 

                                                        
11 Tampere Council Conclusion 
12 Ibidem 
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di attività: le politiche di asilo, la gestione delle frontiere e l’immigrazione. 

Sebbene queste tre aree sono considerate strettamente correlate, tuttavia hanno 

dato origine a tre differenti percorsi di policy: 1) le regole per i richiedenti asilo e 

gli aventi diritto alla protezione internazionale, 2) le politiche sull’attraversamento 

delle frontiere che si concentrano sul contrasto alla cd. migrazione illegale; 3) le 

regole sui lavoratori provenienti da paesi terzi. 

LA POLITICA DI ASILO 
Le regole sull’asilo e sulla protezione internazionale sono state 

inquadrate nel contesto del Sistema Comune Europeo di Asilo (CEAS) che, 

avviato nel 1999 dal Consiglio Europeo di Tampere al fine di far fronte alla 

pressione dei flussi di rifugiati derivanti dai conflitti nei Balcani, si è articolato in 

tre fasi guidate da tre programmi quinquennali (Tampere 1999-2004; L’Aia 2004-

2009; Stoccolma 2009-2014).  Nel complesso, il sistema ha le sue basi in quattro 

direttive, un regolamento e un’agenzia. Le direttive hanno instaurato una serie di 

standard minimi in materia di protezione nei casi di afflussi massicci di 

richiedenti-asilo13,  sulle norme minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo, che 

include misure sul diritto all’informazione, alla libertà di movimento, all’impiego, 

alla formazione alle cure sanitarie14, sul  riconoscimento e sugli elementi 

essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria15, sulle 

procedure da applicare ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

rifugiato16. 
Parte integrante della politica di asilo è il regolamento di Dublino17 che   

ha instaurato un complesso sistema per la determinazione  dello Stato 

competente  ad esaminare la domanda di asilo da parte del richiedente e a 

riconoscere lo status di rifugiato dello stesso.  E’ uno dei cardini della politica di 

asilo dell’Unione e sancisce che l’unico Stato competente è il primo con il quale il 

richiedente stabilisce un contatto o perché in possesso di un titolo valido di 

soggiorno, o in mancanza di questo, per il primo contatto fisico con il territorio.  

Questa regola è stata scritta per impedire da un lato il fenomeno del “asylum 

                                                        
13 Direttiva del Consiglio 2001/55/EC, GUCE L 212, 7.8.2001, p.12, nota con il nome di 
“protezione temporanea” 
14 Direttiva del Consiglio 2003/9 EC, GUCE L31, 6/02/2003, p. 18, modificata nel 2013 
dalla Directiva del Parlamento e del Consiglio  2013/33/EU e  nota come “direttiva 
accoglienza” 
15 Direttiva del Consiglio 2004/83/EC, GUCE L 304, 3.9.2004, p. 12, modificata nel 
2011 dalla Directiva del Parlamento e del Consiglio 2011/95/EU e nota come “Direttiva 
Qualifiche” 
16 Direttiva del Consiglio 2005/85 EC, GUCE L 326, 13.12.2005, p. 13 
17 Nel Gennaio 2014 è entrata in vigore la terza revisione del regolamento di Dublino:  
Regolamento (UE) n. 604/2013 che sostituisce il c.d. Regolamento Dublino II 
(Regolamento 343 del 2003) , che a sua volta aveva  riformato Convenzione di Dublino 
del 1990  
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shopping” (Guiraudon 2000; 2001), cioè delle domande multiple di asilo da parte 

dei richiedenti, e dall’altro impedire che uno Stato si rifiuti di esaminare domande 

di asilo e di concedere lo status di rifugiato agli aventi diritto alla protezione 

internazionale. L’applicazione della Convenzione di Dublino ha comportato la 

istituzione del sistema di rilevamento di una serie di dati dei richiedenti 

denominato EURODAC e istituito dal Consiglio nel 200018.  EURODAC è una 

banca dati che raccoglie le impronte digitali e le principali informazioni 

anagrafiche dei richiedenti asilo, raccolte dal paese che effettua il riconoscimento 

della persona.  

Questo regolamento è la parte più discussa e criticata dell’intero sistema 

di gestione della politica di Asilo della UE. Ha dimostrato, sin dalla sua prima 

attivazione nel 1990, di non rispondere a principi di equo trattamento e, allo 

stesso tempo, di non attivare un meccanismo efficiente di gestione delle 

domande di asilo nell’Unione.  

Come notato dalla Commissione Europea le critiche al sistema Dublino 

si concentrano su tre ordini di problemi. Il primo riguarda l’intero impianto del 

regolamento e proviene dall’UNHCR e da molte organizzazioni non governative19 

che contestano il legame tra competenza ad esaminare la domanda e il territorio 

nel quale il richiedente ha attraversato le frontiere. È una critica che parte dalla 

constatazione che le direttive sulle condizioni minime approvate nel quadro del 

CEAS non sono riuscite ad attivare un sistema omogeneo di garanzie e 

protezioni procedurali e strutturali in tutto il territorio degli stati membri. Il sistema 

di Dublino, in questa prospettiva  priva i richiedenti asilo di scegliere i sistemi di 

protezione migliori perché non tiene conto delle le differenze qualitative esistenti 

nelle legislazioni e nelle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato tra i 

vari stati membri.  

La seconda critica attiene alle carenze rispetto alla capacità del sistema 

di Dublino di ottenere una distribuzione dei rifugiati che tenga conto delle 

caratteristiche strutturali dei differenti sistemi nazionali che influiscono sulle 

capacità di assorbimento. Infatti, Dublino, nel sancire che lo Stato che riconosce 

lo status di rifugiato sarà quello dove, poi, l’individuo dovrà soggiornare, non 

considera le variabili che possono influire sulla fase successiva a quella della 

concessione dello status di rifugiato, quali i livelli occupazionali o la densità della 

popolazione, realizzando una distribuzione casuale dei rifugiati. 

La terza critica attiene alla difficoltà di applicazione di questo sistema nei 

casi in cui i flussi migratori procurano particolare pressione su alcuni Stati 

                                                        
18 Regolamento del Consiglio 2725/2000 CE 
19 Commissione Europea, COM(2008) 820 definitivo 2008/0243 (COD)  
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membri causando una saturazione delle normali capacità di accoglienza e 

assorbimento. Gli ultimi eventi hanno dimostrato come, in caso di flussi 

particolarmente numerosi, il sistema di Dublino non regge e viene di fatto 

disatteso dai governi nazionali.  

LA GESTIONE DELLE FRONTIERE ESTERNE 
L’attraversamento delle frontiere è regolato da un complesso articolato di 

norme e sistemi  che si può classificare nei due  seguenti regimi:  

1) Il sistema Schengen, che costituisce parte integrante del diritto 

dell’Unione, regola la circolazione delle persone nel territorio degli Stati dell’area 

Schengen20 e i termini di attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione. 

Nell’ambito di questo sistema si prevede l’abolizione dei controlli di polizia alle 

frontiere interne dei paesi aderenti e una serie di regole per l’attraversamento 

delle frontiere esterne che sono considerate  compensative  degli eventuali 

deficit di sicurezza derivanti dalla scomparsa delle verifiche alle frontiere interne.  

In base a tali regole comuni, i cittadini dei paesi terzi che intendono 

entrare nel territorio dell’area Schengen devono presentare un documento di 

viaggio in corso di validità e un visto, se necessario, o un permesso di soggiorno, 

insieme a documenti che giustifichino la finalità del viaggio e i mezzi di 

sussistenza per il soggiorno. Il soggiorno così autorizzato non può prolungarsi 

per un periodo superiore a tre mesi. Il sistema Schengen prevede, inoltre una 

cooperazione rafforzata tra le forze  di polizia dei paesi aderenti,  la 

cooperazione in materia di estradizione giudiziaria e di riconoscimento delle 

sentenze penali e l’istituzione del Sistema di informazione comune (Schengen 

Information System-SIS che consente a forze di polizia, autorità responsabili in 

materia di migrazione, autorità giudiziarie e altre autorità di effettuare e 

consultare segnalazioni relative a persone scomparse, a persone o oggetti 

connessi a reati e a cittadini di paesi terzi non autorizzati ad accedere allo spazio 

Schengen o a soggiornarvi.  

2) Le regole sul controllo delle frontiere esterne dell’Unione, che 

obbligano gli stati frontalieri a controllare che i cittadini terzi che vogliono entrare 

nella UE siano in possesso dei requisiti richiesti dal sistema Schengen. Questo 

sistema affida al singolo Stato frontaliero il compito di applicare le regole di 

attraversamento delle frontiere e la responsabilità politica ed amministrativa  di 

emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino non 

                                                        
20 L’area Schengen è, al momento, composta dalla maggior parte degli Stati Membri 
dell’Unione, con l’eccezione della Bulgaria, della Croatia, di Cipro, dell’Irlanda, del 
regno Unito e della Romania. Fanno parte di quest’area anche quattro stati non membri 
della UE: Islanda, Norvegia, Svizzera e il Liechtenstein. 
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comunitario il cui soggiorno nel suo territorio sia irregolare21. Anche in questo 

caso il policy frame è rappresentato dalla sicurezza. Il Consiglio europeo di 

Laeken aveva sottolineato la necessità che gli Stati Membri adottassero “Una 

gestione più efficace del controllo alle frontiere esterne dell'Unione” per contribuire 

“…alla lotta contro il terrorismo, le organizzazioni d'immigrazione clandestina e la 

tratta degli esseri umani” 22.  A tal fine il Consiglio europeo chiedeva al Consiglio e 

alla Commissione di definire i meccanismi di cooperazione tra i servizi nazionali  

incaricati dei controlli alle frontiere esterne e di studiare le condizioni per la 

creazione di un sistema comune di controllo delle frontiere esterne. La gestione 

delle frontiere esterna è considerata un’attività finalizzata principalmente al 

controllo degli ingressi, alla lotta contro gli immigrati irregolari e sussidiaria alla 

lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. In questo senso si è mossa anche 

la Commissione europea che, sin dalla prima comunicazione 23 su questa politica, seguita 

al Consiglio europeo di Laeken, affermava che “La sicurezza delle frontiere esterne 

dell'Unione europea è un tema fondamentale per i cittadini europei. Talvolta le frontiere 

esterne dell'Unione appaiono ancora, giustamente o meno, come un anello debole che 

rischia di compromettere il livello di sicurezza interna degli Stati membri, in particolare 

in uno spazio privo di frontiere interne.” 

Il contesto storico nel quale il tema si inseriva, il periodo immediatamente 

successivo all’attacco terroristico sul territorio statunitense dell’11 Settembre del 2001, 

motiva la scelta di inquadrare nell’ambito della sicurezza il tema della cooperazioni in 

materia di controllo dei confino territoriali dell’Unione e determina, poi, i successivi 

sviluppi operativi. 

Nel 2004 il Consiglio ha istituito l’Agenzia per il controllo delle frontiere 

esterne dell’UE, Frontex, affidandole il compito di supportare gli Stati membri nelle 

attività di identificazione dei cittadini provenienti da paesi terzi,  nell’organizzazione 

delle eventuali operazioni di rimpatrio ed espulsione di cittadini irregolarmente 

soggiornanti24; Nel 2011 un regolamento25  ha fornito a  Frontex la possibilità coordinare 

operazioni congiunte e ha istituito il Registro centralizzato delle attrezzature tecniche 

disponibili (CRATE) che consiste in un sistema di assegnazione di personale da parte 

degli Stati membri al fine di costituire squadre europee di frontiera. La più recente 

decisione in materia di gestione delle frontiere è l’ istituzione di Eurosur, un sistema di 

                                                        
21 Direttiva 2008/115/CE  
22 Conclusioni della Presidenza, Consiglio Europeo di Laeken, 14/15 Dicembre 2001, 
SN 300/1/01 REV 1 
23 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Verso una 
gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione 
europea". COM/2002/0233 def.  
24 Direttiva del Consiglio 2007/2004/CE 
25 Regolamento (UE) n. 1168/2011,  
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scambio di informazioni per consentire la condivisione in tempo reale dei dati sui confini 

fra Frontex e gli Stati dell’area  Schengen. 

Nel 2013 la Commissione ha proposto un pacchetto di misure in materia di 

gestione delle frontiere esterne denominato “Frontiere intelligenti” (Smart Borders 

package). Il pacchetto propone sostanzialmente due misure. La prima misura attiene 

all’attivazione di un meccanismo automatico di controllo  della  durata di soggiorno 

autorizzato di ogni viaggiatore (ESS); la seconda consiste in un programma di 

registrazione dei viaggiatori frequenti (RTP). L’obiettivo è la diminuzione del fenomeno 

degli “overstayed”, cioè delle persone che soggiornano nel territorio europeo anche dopo 

la scadenza del periodo legale di soggiorno, e dall’altro di semplificare l’ingresso per 

coloro che  viaggiano di frequente, riducendo i tempi e i costi di attraversamento delle 

frontiere. L’analisi delle proposte fatte dalla Commissione evidenzia che non si tratta di 

una proposta di riforma del sistema, quanto piuttosto di un rafforzamento della logica 

della sicurezza  che, necessariamente, comporterebbe la creazione di banche dati che 

differenzierebbero le tipologie dei viaggiatori provenienti dai paesi terzi26.  

LE REGOLE SUI LAVORATORI PROVENIENTI DA PAESI 
TERZI 

Questo ambito di policy è da considerarsi come un complesso formato 

da quattro direttive che costituiscono una sorta di “eccezioni” rispetto alla norma 

che regola l’attraversamento delle frontiere. Queste direttive permettono ad una 

serie ben definita di cittadini provenienti da paesi terzi di ottenere un permesso di 

ingresso e soggiorno nel territorio dell’Unione per un periodo di tempo limitato. 

Le direttive sull’ingresso di studenti, volontari, tirocinanti27,  sull’ingresso dei 

ricercatori28, sull’ingresso dei lavoratori stagionali29 e dei lavoratori altamente 

qualificati30, infatti, stabiliscono tempi e modi mediante i quali queste specifiche 

categorie di persone possono accedere al territorio della UE. Insieme al 

complesso di regole del sistema di Schengen, tali direttive formano il nucleo della 

gestione delle frontiere dell’Unione e hanno causato la teorizzazione dell’Unione 

Europea quale “Fortress Europe”.  

                                                        
26 Nel dettaglio il sistema ESS prevede l’istituzione di una banca dati che registrerebbe 
impronte digitali e dati alfanumerici (tra cui informazioni personali, informazioni sui 
documenti di viaggio, dati relativi all'ingresso e all'uscita e, ove applicabile, i dettagli del 
visto). I dati sarebbero  conservati per sei mesi ma, per le persone che non hanno lasciato 
il territorio dell'UE entro il termine del soggiorno autorizzato, potrebbero essere 
conservati fino a un massimo di cinque anni. Il Sistema RTP prevede un registro di dati 
con impronte digitali e dati alfanumerici per i viaggiatori frequenti ai quali verrebbe  
rilasciato un token che ne permetterebbe il riconoscimento automatico alle frontiere. 
27 Direttiva del Consiglio 2004/114/EC 
28 Direttiva del Consiglio 2005/71/EC 
29 Direttiva del Pe e del Consiglio 2014/36/UE 
30 Direttiva del Consiglio 2009/50/CE, chiamata anche “Carta Blu” 
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ASILO, FLUSSI MIGRATORI E MIGRANTI ECONOMICI: LA 
POLITICA DELLA UE TRA IMMIGRAZIONE E MIGRAZIONI 

La tripartizione della politica di gestione dei movimenti alle frontiere si è 

rivelata altamente disfunzionale a livello sistemico, data la stretta correlazione tra 

asilo, migrazione e movimenti dei lavoratori non comunitari e, in occasione degli 

ultimi eventi critici, ha impedito una  gestione efficiente della attuale fase storica 

dei flussi di migrazione verso il territorio dell’Unione.  

Il primo elemento di disfunzionalità deriva dall’attrito tra le misure 

sull’asilo e regole sull’attraversamento e la gestione delle frontiere. La prima 

politica è vincolata al rispetto del diritto internazionale in materia. La 

Convenzione di Ginevra del 1951 e il suo protocollo del 1967 indicano alcuni 

principi-base in materia di protezione dei rifugiati con particlare riferimento alla  la 

definizione del rifugiato31 e al principio di non-refoulement 32. Lo status di rifugiato 

in questa normativa, come sottolinea Cristina Franchini  (2011) ha una natura 

dichiarativa33 in quanto la persona non diventa un rifugiato dopo che uno Stato lo 

ha riconosciuto come tale,  ma lo è data la sua situazione personale. Lo Stato ha 

il “mero” compito di verificare la fondatezza della domanda di asilo da parte del 

richiedente nel rispetto del diritto internazionale. Le persone che si trovano in 

situazioni previste dall’articolo 1 della Convenzione di Ginevra devono giungere 

sul  territorio di uno stato e devono poter accedere ad una procedura che 

garantisca la possibilità di aver riconosciuto il diritto alla protezione. Su questi 

aspetti, però, si innesca il problema, politico e giuridico, derivante dal fatto che  la 

Convenzione non fornisce indicazioni cogenti  sulle norme che devono regolare 

l’attraversamento delle frontiere,  sull’accoglienza degli stranieri sul territorio 

statale e  sulle procedure da adottare per il riconoscimento dello status di 

rifugiato. Inoltre nel diritto internazionale mancano indicazioni su eventuali 

obblighi degli stati a  garantire il diritto di soggiorno a coloro che fuggano da 

persecuzioni o da gravi violazioni dei loro diritti fondamentali (Franchini, 2011). 

Questa situazione ha, nel sistema politico della UE determinato dei gravi 

                                                        
31 “Chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua 
religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le 
sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può 
o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque 
essendo apolide e trovandosi fuori dal suo Stato di domicilio in seguito a tali 
avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi"(art. 1). 
32 Nessun rifugiato può essere respinto verso i confini di territori dove la sua vita o la sua 
libertà sarebbero minacciate sulla base dei motivi della persecuzione contemplati nella 
definizione di rifugiato all'art.1. (art. 3) 
33 V. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status 
under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 
1992, Geneva, par. 28. 
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problemi di coerenza e di efficacia nell’intero ambito di policy che si possono 

classificare nei seguenti ambiti di disfunzionalità:  

1) La creazione del Sistema Comune di Asilo (Common European 

Asylum System, CEAS), istituito con l’obiettivo finale di stabilire una procedura 

comune per il riconoscimento dell’asilo e un regime uniforme per la protezione 

dei rifugiati in tutto il territorio della UE, si è scontrato con le regole per l’ingresso 

dei non residenti nel territorio della UE sancito dalla politica di gestione delle 

frontiere. Questo problema sorge poiché, se da un lato la creazione del CEAS ha 

sicuramente innalzato il livello  medio di protezione e garanzia per i richiedenti 

asilo nel territorio dell’Unione, dall’altro ha creato il problema della “schizofrenia” 

di un sistema che, pur garantendo un buon livello di protezione internazionale, ne 

rende estremamente difficile l’accesso da parte delle persone  data la politica di 

chiusura delle frontiere. 

2) La trasformazione dei flussi di movimento delle persone dovute a 

processi di profondo cambiamento del sistema ha messo in crisi la distinzione tra 

migrante economico e richiedente asilo. Questa distinzione è basata sulla 

definizione di rifugiato che, definita nel 1951 dalla citata convenzione di Ginevra, 

oggi risulta superata. Tutto il complesso definitorio di rifugiato presente nella 

Convenzione, è stato scritto in un periodo nel quale i conflitti inter-statali e intra-

statali erano inquadrati in un complesso di regole e regimi di sicurezza che 

limitavano geograficamente la loro portata e permettevano una più facile 

identificazione dei casi in cui il migrante era bisognoso di protezione 

internazionale. L’attuale fase del sistema globale, caratterizzata dal continuo 

propagarsi dei conflitti e delle crisi e dalla violenza contro i civili considerata 

come strategia di guerra  rende di fatto difficile, in alcune zone del vicinato della 

Unione Europea, distinguere con certezza le zone di guerra e le zone di pace 

(Kaldor, 1999) e, di conseguenza, rende particolarmente complessa 

l’identificazione delle categorie di migrante economico e di rifugiato.  

3) La commistione tra metodo intergovernativo e metodo comunitario 

che caratterizza la politica di immigrazione e di asilo, pone dei problemi di 

efficacia delle decisioni prese.  Questo ambito di problemi attiene 

all’organizzazione istituzionale della  politica di immigrazione, asilo e frontiere 

dell’Unione.  La suddivisione della politica di gestione della migrazione nelle  tre 

differenti aree di policy dell’asilo, della gestione delle frontiere e 

dell’immigrazione illegale, disegna un complesso di procedure differenti che 

producono outputs politici e normativi compromissori, se non incoerenti.  
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Infatti, sebbene in via generale, le tre politiche siano comprese nel Capo 

2 del TFUE, molte sono le differenze nelle procedure previste per la loro 

regolamentazione.  

In particolare, la procedura ordinaria è prevista per le norme relative alle 

seguenti materie: a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di 

breve durata; b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le 

frontiere esterne; c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono 

circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo; d) qualsiasi misura 

necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle 

frontiere esterne; e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere 

dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; f) la politica 

comune di asilo; g) gestione dei flussi migratori,  il contrasto dell'immigrazione 

illegale e della tratta degli esseri umani,  immigrazione clandestina e soggiorno 

irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno 

irregolare. Tuttavia, tale regola generale è attenuata da un complesso di 

previsioni che rendono particolarmente complessa la situazione. In primo luogo 

tale politica è inserita tra le competenze concorrenti dell’Unione34 e ciò determina 

un costante esercizio di bargaining tra stati membri e le istituzioni dell’Unione, in 

particolare la Commissione Europea che, a sua volta, produce  

Inoltre su alcune materie di particolare rilevanza, il Consiglio può 

deliberare all’unanimità e con la semplice consultazione del Parlamento 

Europeo.  E’ il caso delle misure relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli 

di soggiorno o altro documento. Di estrema rilevanza, ai fini della comprensione 

della risposta dell’Unione alla attuale fase di crisi migratoria  è il fatto che questa 

stessa procedura intergovernativa è utilizzata al fine di decidere misure per 

affrontare eventuali situazioni di emergenza derivanti da  afflussi improvvisi di 

cittadini di paesi terzi.  La prassi sviluppata, inotre, proprio per la gestione 

dell’attuale fase di crisi ha visto il Consiglio Europeo che fissa le regole politiche 

che poi sono trasformate il leggi dal Parlamento e dal Consiglio. E’ il caso del 

piano sulla ricollocazione dei rifugiati deciso dal Consiglio Europeo il 23 Aprile 

2015 e poi applicato con le due decisioni UE del Settembre successivo.  

LE PIÙ RECENTI RISPOSTE ALL’ATTUALE FASE DI 
INCREMENTO DEI FLUSSI MIGRATORI E DI RIFUGIATI 
POLITICI 

                                                        
34 Le competenze concorrenti, secondo l’articolo 4 del TFUE, sono quelle in cui  l’UE e 
gli Stati membri possono adottare atti vincolanti in tali settori. Tuttavia gli Stati membri 
possono esercitare la loro competenza soltanto nella misura in cui l’UE non ha o ha 
deciso di non esercitare la propria 
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Sebbene il 2013 abbia segnato un momento di “non ritorno” per il 

processo di revisione della politica, già nel 2010 il Consiglio Europeo, con 

l’adozione del programma di Stoccolma35, aveva posto in agenda il tema dello 

“sviluppo di una politica migratoria europea lungimirante e articolata, fondata 

sulla solidarietà e la responsabilità... L'Europa dovrà dotarsi di una politica 

flessibile che risponda alle priorità e ai bisogni degli Stati membri e permetta ai 

migranti di mettere pienamente a frutto il loro potenziale. Le persone bisognose 

di protezione devono avere un accesso garantito a procedure di asilo 

giuridicamente sicure ed efficaci…”.  Le rivolte popolari in Nord Africa avevano, 

già dalla primavera del 2009, dato visibilità ai flussi di migranti che pressavano 

per entrare in Europa ed avevano contribuito a rendere sempre più difficile la 

distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo.  

Tuttavia il Programma di Stoccolma non è riuscito a sviluppare una 

politica di asilo ed immigrazione capace di fare fronte al mutamento della 

struttura dei flussi migratori che già all’inizio del secondo decennio del secolo si 

stava verificando. Infatti, a fronte di una premessa che sottolinea la necessità di 

riformare l’assetto di questa area di policy, l’opportunità di fondare il nuovo 

approccio sulla solidarietà, sulla responsabilità e di “ rendere l'accesso legale 

all'Europa più efficace per i cittadini non comunitari”, questo documento, e il 

successivo piano d’azione36, non modificano l’approccio tripartito, non 

individuano mutamenti sistemici, né individuano metodi di applicazione dei 

principi di solidarietà e responsabilità.  

A partire dal 2013 a mutazione dei flussi migratori si è fatta  ancora più 

evidente con l’aggravarsi dell’instabilità politica in alcuni stati dell’area 

mediterranea e mediorientale. La crisi libica, la guerra in Siria sono solo due 

degli eventi che hanno reso più veloce e massiccio un transito di persone da 

aree del sistema internazionale verso l’Europa. Le stragi nel Mediterraneo prima 

e, poi, la scoperta che i migranti non si muovono solo per mare e non muoiono 

solo in mare,  sono stati del “pull factors” per il crollo finale di un sistema di 

gestione dei visti, dell’asilo e della migrazione che già aveva da anni dimostrato 

la sua inefficienza.   

E’ possibile fissare  al 3 Ottobre 2013 la data in cui l’insostenibilità di 

questo sistema appare chiara a tutti gli attori coinvolti. E’ la data in cui una strage 

di migranti, non certo la prima, è diventata una headline mediatica a causa 

dell’alto numero di morti e del luogo dove è avvenuta, pochi chilometri dalle coste 

dell’isola italiana di Lampedusa. A partire da quella data, la salienza 
                                                        

35 Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini [Gazzetta ufficiale C 
115 del 4.5.2010]. 
36 COM (210) 171 
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dell’immigrazione nella agenda politica dell’Unione  è aumentata e si sono 

moltiplicate le dichiarazioni istituzionali di impegno al miglioramento del sistema 

di accoglienza. Tuttavia, a fronte di tali dichiarazioni, le risposte politiche ed 

istituzionali, ancora una volta, non hanno innovato la struttura della politica. La 

sede nella quale si sono avviate le misure di risposta al problema è stata, in 

maniera quasi esclusiva, la pratica delle riunioni straordinarie del Consiglio 

Europeo e  del Consiglio Giustizia e Affari Interni (GAI) dei vertici tra gruppi di 

Stati membri e le misure adottate sono state in linea con il policy frame 

tradizionale. Il problema è stato affrontato immediatamente nella riunione 

straordinaria del Consiglio Gai del 7/8 Ottobre 2013, richiesto dall’Italia. In quella 

occasione venne istituita la “Task Force Mediterranean” (TFM) che riuniva gli 

Stati Membri, l’Easo (European Asylum Support Office), Frontex, Europol, la FRA 

(Fundamental Right Agency) e il Seae (Servizio europeo per l’azione esterna) al 

fine di avviare un percorso di elaborazione di una strategia congiunta di gestione 

del problema. Il documento finale di questa task force 37  non introduce nessun 

cambiamento sostanziale nell’approccio della politica, ma si limita a ribadire la 

necessità di avviare politiche di sostegno e cooperazione per i paesi terzi dai 

quali i flussi migratori provengono e di rafforzare i controlli alle frontiere . 

Gli unici punti di novità sono rappresentati da due specifiche indicazioni 

riguardanti la necessità di programmi di reinsediamento (resettlment)38 delle 

persone che si muovono in cerca di protezione internazionale anche al fine di 

permettere ai richiedenti asilo una scelta autonoma rispetto alla loro 

sistemazione finale e l’utilizzo di operazioni Frontex al fine non solo di evitare 

ingressi illegali, ma anche a fini umanitari.  

Il Consiglio Europeo del Giugno 2014,  ha da un lato ribadito la necessità 

che l’Unione si doti “di una politica efficace e ben gestita in materia di 

migrazione, asilo e frontiere, guidata dai principi di solidarietà ed equa 

condivisione delle responsabilità sanciti dal trattato, in conformità dell'articolo 80 

del TFUE,  garantendone l'effettiva attuazione…” e “…creando condizioni di 

parità che assicurino ai richiedenti asilo le stesse garanzie di carattere 

procedurale e la stessa protezione in tutta l'Unione”39, dall’altro, però, ha indicato 

una serie di priorità operative che non appaiono né innovative rispetto alla attività 

svolta fino a quel momento, né particolarmente finalizzate al raggiungimento 

                                                        
37 COM(2013) 869 final 
38 Il termine reinsediamento (resettlment) è definito dal  Regolamento UE 516/ 2014 
quale processo mediante il quale i cittadini di paesi terzi sono trasferiti da un paese terzo 
a uno Stato membro in cui sono autorizzati a soggiornare in qualità di rifugiato, di avente 
diritto alla protezione sussidiaria o a qualsiasi altra protezione internazionale ai sensi 
della legge dell’Unione.  
39 EUCO 79/14 
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degli obiettivi indicati. In particolare, in materia di gestione delle frontiere, le 

attività programmate prevedono di incrementare la sorveglianza dei confini, di 

incrementare la lotta contro il traffico e la tratta di esseri umani, di incrementare 

gli accordi di rimpatrio e di applicare i meccanismi di riammissione. Si prevede 

inoltre l’istituzione di un ulteriore sistema di controllo delle frontiere esterne 

formato dalle  guardie nazionali di frontiera  

Nella riunione straordinaria  dell’Aprile 2015 il Consiglio europeo ha 

approvato una serie di azioni 40 che poi sono state in parte trasformate in 

decisioni nelle successive riunioni del Consiglio GAI. Nel complesso le misure 

che l’Unione ha preso per fronteggiare la crisi del attuale sistema di asilo in 

Europa e, più in generale, della mobilità alle frontiere, si possono raggruppare in 

tre classi:  

1) Strumenti di rafforzamento di controllo delle frontiere dal carattere 

reattivo e proattivo. In particolare queste misure hanno il duplice scopo di 

incrementare i controlli alle frontiere per contrastare il fenomeno della 

“migrazione illegale” e, dall’altro, di supportare le attività di salvataggio in mare. 

Al primo obiettivo sono riferite le iniziative TRITON ed EUROSUR  

La prima è un’operazione congiunta a cui partecipano 25 Stati membri, 

coordinata da FRONTEX che è stata lanciata nel 2014 al fine di facilitare le 

operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. Anche l’istituzione di EUROSUR nel 

Dicembre 201341, si inserisce tra le attività di rinforzo del controllo delle frontiere, 

in quanto consiste in  un sistema di sorveglianza dei confini finalizzato a 

supportare gli stati frontalieri dell’Unione nella attività di prevenzione e contrasto 

alla migrazione “illegale” e alla criminalità transnazionale.  In entrambi i casi si 

tratta di misure che supportano operativamente gli Stati Membri nelle fasi di 

recupero dei migranti in pericolo di vita o del fermo dei migranti non in regola e  

lasciano le fasi successive nella piena responsabilità dei paesi frontalieri di primo 

ingresso.  Infatti le operazioni di recupero e salvataggio condotte da Triton 

prevedono che le persone recuperate in mare vengano immediatamente affidate 

all’Italia, quale stato di frontiera, che deve provvedere all’identificazione e 

all’accoglimento della domanda di protezione internazionale.  

Di natura pro- attiva è invece l’operazione di Politica di Difesa e di 

sicurezza comune (PDSC) decisa  dal Consiglio europeo nel maggio 2015,  

lanciata nel Giugno dello stesso anno con il nome di EUFOR-MED42,  e 

rinominata “Sophia” durante la riunione informale dei Ministri degli esteri nel 

                                                        
40 Vedi le conclusioni della Presidenza: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2015/04/23-special-euco-statement/ 
41 Regolamento del PE e del Consiglio 1052/2013 (UE). 
42 Decisione del Consiglio (CFSP) 2015/972 of 22 June 2015 
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settembre 2015. Si tratta di un’operazione navale che ha l’obiettivo di combattere 

il traffico di esseri umani nel Mediterraneo  mediante operazioni di controllo e di 

fermo nei confronti delle imbarcazioni sospettate di operare traffici di migranti.  

2) Misure di redistribuzione dei richiedenti asilo 

Fino all’inizio del 2015 il principio che il singolo stato membro abbia la 

responsabilità sia del controllo delle frontiere sia dell’organizzazione 

dell’accoglienza degli aventi diritto alla protezione internazionale e del rimpatrio 

dei migranti economici non in regola con le regole Schengen era stato ribadito 

dal Consiglio e del Consiglio Europeo, nonostante l’Italia, pressata da un numero 

crescente di arrivi via mare, aveva chiesto un sistema di redistribuzione delle 

responsabilità. Solo nell’Aprile 2015 il tema della redistribuzione di responsabilità 

è stato posto nell’agenda istituzionale del Consiglio con l’analisi del piano di 

azione in risposta alla crisi presentato dalla Commissione europea. Questo piano 

consiste in un sistema ricollocazione di emergenza che è stato discusso nelle 

riunioni del  Consiglio GAI del  14 e del 22 Settembre 2015.   

Queste due riunioni hanno approvato i due documenti che, al momento, 

sono la base per comprendere la natura della risposta che l’Unione europea sta 

fornendo ad un fenomeno, quello dei flussi migratori globali, che appare in via di 

profondo mutamento43.  E’ una risposta che, sebbene inizi a inserire nella politica 

di immigrazione, visti ed asilo, il principio del “burden sharing” tra gli stati membri 

e, quindi, ad applicare la lettera dell’articolo articolo 80 del TFUE relativo alla 

solidarietà e alla ripartizione della solidarietà quali principi che governano questa 

area di policy, tuttavia non affronta il nodo problematico relativo alla 

contraddittorietà delle regole che governano l’asilo nel territorio dell’Unione e il 

sistema di attraversamento delle frontiere. In particolare, le Conclusioni del 

Consiglio GAI44 Documento ha previsto un meccanismo di ricollocazione di 160. 

00045  persone in evidente bisogno di protezione internazionale riconosciute 

come tali in Italia e in  Grecia verso gli altri Stati membri. Il documento che 

istituisce questo meccanismo, pur facendo riferimento al principio di solidarietà, 

tuttavia sceglie come base legale l’articolo 78(3) 46 del TFUE e questo ha delle 

notevoli implicazioni politiche. In primo luogo questo meccanismo è classificato 

                                                        
43 Si tratta della  Decisione del Consiglio  11161/15 e della Decisione Consiglio  
12098/15   
44 Decisione Consiglio  12098/15 
45 La prima riunione aveva deciso la ripartizione di 40000 rifugiati e la seconda ne ha 
aggiunti 120000. 
46 Articolo 78 (3) TFUE  “In the event of one or more Member States being confronted 
by an emergency situation characterised by a sudden inflow of nationals of third 
countries, the Council, on a proposal from the Commission and after consulting the 
European Parliament, may adopt provisional measures for the benefit of the Member 
State(s) concerned”  
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come misura eccezionale e provvisoria. La sua durata è prevista in dodici mesi, 

prorogabili per altri dodici. Non si tratta quindi di un meccanismo definitivo di 

ripartizione della responsabilità, come chiesto invece dalla Commissione 

europea. Inoltre la sua adozione ha non ha seguito la procedura decisionale 

ordinaria, ma quella straordinaria che prevede una funzione puramente 

consultiva per il Parlamento europeo.  

Non è ancora chiaro né il meccanismo che determinerà la scelta dei 

paesi che riceveranno i migranti né quali paesi vi parteciperanno, dato che le 

misure di riallocazione sono su base volontaria e non obbligatoria47. Nel 

documento si forniscono alcune linee – guida che dovrebbero essere seguite. Si 

afferma che “nel determinare lo Stato membro di ricollocazione si dovrebbe 

tenere conto, in particolare, delle qualifiche e delle caratteristiche specifiche dei 

richiedenti interessati, quali le loro competenze linguistiche e altre indicazioni 

individuali basate su dimostrati legami familiari, culturali o sociali che potrebbero 

facilitarne l'integrazione nello Stato membro di ricollocazione”, ma si prevede 

anche che “Nel debito rispetto del principio di non discriminazione, lo Stato 

membro di ricollocazione può indicare le sue preferenze riguardo ai richiedenti”. 

Si riafferma il principio che il richiedente asilo non può circolare liberamente nel 

territorio dell’Unione e che, una volta ottenuta la protezione internazionale, i diritti 

collegati a questa sono garantiti solo nel territorio dello Stato che ha concesso lo 

status.  In questa prospettiva, permane il carattere nazionale della protezione 

internazionale e, con esso, il principio di netta separazione tra le frontiere degli 

stati membri. Rimangono inalterati, inoltre, il principio di responsabilità nazionale 

del riconoscimento e della prima accoglienza e la distinzione tra la categoria di 

migrante economico e quella di richiedente asilo. Il Documento afferma che 

“l'Italia e la Grecia dovrebbero garantire un solido meccanismo di identificazione, 

registrazione e rilevamento delle impronte digitali per la procedura di 

ricollocazione al fine di individuare rapidamente le persone bisognose di 

protezione internazionale che possono beneficiare della ricollocazione e 

individuare i migranti che non hanno titolo alla protezione internazionale e che 

pertanto dovrebbero essere rimpatriati”.   

3) Misure di redistribuzione finanziaria: 

Nel 2014 sono stati istituiti due fondi per finanziare le politiche di 

Immigrazione e di Asilo. Il primo è il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

(AMIF) 48 che è stato inizialmente dotato di 3.137 miliardi di euro per il periodo 

                                                        
47 E’ da considerare inoltre che quattro peasi membri hanno dato voto contrario al piano 
di riallocazione. Si tratta della Repubblica Ceca, della Slovacchia, della Romania e 
dell’Ungheria.   
48Regolamento del PE e del Consiglio 516/ 2014 (UE). 



Francesca Longo, La politica di (im)migrazione nell’Unione Europea tra vecchie e nuove sfide - 
ReShape Papers Online no. 14/16 

 

 24 

2014-2020. Il suo obiettivo è di promuovere una gestione efficace dei flussi 

migratori,  e realizzare un approccio comune alla concessione dell’Asilo e 

combattere la migrazione illegale, facilitando le politiche dei rimpatri. Il secondo è 

il Fondo Sicurezza Interna (The Internal Security Fund –ISF-) istituito anch’esso 

per il periodo 2014-20, e dotato inizialmente di 3.800 miliardi di Euro. Questo 

fondo è destinato a finanziare progetti di cooperazione di polizia e di controllo 

delle frontiere.  Dalla data di istituzione ad oggi i fondi sono stati rifinanziati e, ad 

oggi, i due fondi hanno un finanziamento totale di €4,440,434,918. Inoltre dal 

2014 ad oggi sono stati allocati €48,330,000 di fondi di emergenza assegnati nel 

quadro finanziario di AMIR e ulteriori  €14,450,000.00 di emergenza assegnati 

nel quadro finanziario di ISF49. Nel complesso si tratta di un totale di circa 70 

milioni di euro di fondi di emergenza che si aggiungono ai 7 miliardi già stanziati 

per il quadro finanziario pluriennale 2014-2020. A tali misure vanno aggiunti i 

fondi straordinari assegnati a Frontex, Europol ed EASO al fine di supportare 

l’Italia e la Grecia nelle operazioni di identificazione dei migranti mediante la 

istituzione degli “Hot Spot”. Si tratta di luoghi che sono sottoposti a momentanee 

pressioni migratorie di straordinaria portata nel quale si istituiscono delle task 

force operative che dovrebbero semplificare e rendere più veloci le operazioni di 

identificazione.  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
La situazione dei flussi migratori in entrata verso l’Unione Europea che si 

è registrata nel 2014 è di portata maggiore rispetto agli anni precedenti. In 

particolare, nel 2014 le domande di protezione internazionale presentate ai paesi 

dell’Unione sono state circa 660.000, e questa cifra rappresenta un incremento 

del 43% rispetto al 2013 (Grafico 1). Tuttavia, sebbene i numeri siano in crescita, 

queste cifre si collocano all’interno di una tendenza alla crescita costante che già 

da 2010 caratterizza l’andamento dei flussi. Il grafico 2 mostra che, sebbene in 

crescita come dati assoluti, le domande di protezione internazionale hanno 

andamenti simili sin dal 2010. La differenza sostanziale tra il 2014 e gli anni 

precedenti riguarda l’andamento stagionale in quanto nel 2014 la quantità non è 

diminuita durante l’ultimo trimestre dell’anno.  

 

                                                        
49 Per i dettagli vedi Annex 4 to the Communication from the Commission to the EP, The 
European Council and the Council “Managing the refugees crisis: immediate 
operational, budgetary and legal measures under the European Agenda on Migration” 
Brussels, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 4 
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Grafico 1.  Richedenti asilo nei paesi membri dell’Unione Europea 

Fonte: Dati EASO 

 

 
Grafico 2. Andamento mensile delle domande di Asilo nei Paesi Membri 

Fonte : dati EASO 

 

Un andamento parallelo dei dati si ha per il complesso dei movimenti 

migratori in ingresso verso la UE. Sono aumentati nel 2014, ma la tendenza è 

costante dal 2010.  

La risposta che l’Unione europea sta fornendo in termini di politiche di 

gestione dei flussi appare non più adatta a gestire la situazione. L’impianto 

adottato si mantiene quello scelto negli anni Ottanta e basato sul modello di 

separazione tra flussi di migranti economici e flussi di richiedenti asilo. La prima 

politica è basata sulla chiusura delle frontiere e organizzata mediante misure e 

strumenti istituzionali che assegnano agli stati frontalieri la responsabilità di 

controllare le frontiere dell’Unione, assicurando misure di sostegno finanziario e 

cooperazione funzionale  mediante le Agenzie specializzate. La seconda politica 
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si basa sul pieno rispetto del diritto internazionale e la protezione dei rifugiati ed 

ha strutturato una politica comune di visti ed asilo che dovrebbe assicurare un 

trattamento omogeneo degli aventi diritto alla protezione internazionale in tutto il 

territorio dell’Unione.  Questo impianto duplice, però, è risultato inefficace per 

almeno due ordini di motivi. In primo luogo  l’incoerenza degli approcci delle due 

politiche rendono estremamente difficile per i rifugiati l’accesso al riconoscimento 

dei loro diritti. La distinzione tra migrante economico e rifugiato è diventata 

talmente labile da renderla sempre di più difficile applicazione; la presenza più di 

gruppi di migranti bisognosi di particolari trattamenti è sempre più massiccia. Ciò 

rende particolarmente difficili i processi di accoglienza e di distinzione tra coloro 

che hanno diritto alle protezioni e coloro che, invece, saranno destinatari dei 

procedimenti di espulsione.   

Inoltre, la difficoltà di raggiungere il territorio dell’Unione a causa della 

politica di chiusura delle frontiere determina un impedimento di fatto per i rifugiati 

all’accesso al sistema di riconoscimento dell’asilo.  

Un secondo ambito di problemi attiene al meccanismo che governa 

l’attraversamento delle frontiere che è affidato alla responsabilità esclusiva dello 

stato membro frontaliero di primo ingresso del migrante il quale è poi l’unico stato 

dove il rifugiato potrà esercitare i propri diritti, così come descritto dal sistema di 

Dublino. Questo specifico meccanismo determina le situazioni di crisi perché 

crea, nei periodi in cui il volume dei flussi aumenta,  dei veri e propri “tappi” 

presso  quelle frontiere dell’Unione che confinano con i paesi di partenza dei 

flussi.  Questo sistema, inoltre, impedendo ai rifugiati di scegliere il paese dove 

stabilirsi, ha sempre orientato il comportamento di questi ultimi. Se il paese di 

primo ingresso non corrisponde con le proprie preferenze, il richiedente asilo 

impedisce il proprio riconoscimento e tenta di fuggire verso lo Stato membro nel 

quale vuole stabilirsi.  

Nel complesso la Politica di gestione della migrazione e dell’asilo 

nell’Unione appare inefficace e contraddittoria e necessita di una profonda 

revisione.  

In primo luogo appare necessario rivedere le categorie di migrante 

economico e di richedente asilo. In tal senso vanno considerati i dati raccolti sino 

ad ora dall’OECD50 che mostra la velocità con la quale i flussi migratori stanno 

variando. Se nel 2014 i principali paesi di origine dei migranti richiedenti asilo 

erano la Siria (21%), Kosovo (9.6%), Eritrea (6.4%) e  Iraq (2.6%), già nel primo 

semestre 2015 la situazione è cambiata e dagli stessi paesi sono arrivate solo un  

quarto delle domande.  In tal senso, l’identificazione di nuovi status per i migranti 

                                                        
50 http://www.oecd.org/migration/Is-this-refugee-crisis-different.pdf 
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che riconoscano necessità di emigrazione differenti dalla classica persecuzione 

personale che descrive lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di 

Ginevra sarebbe auspicabile. Si tratterebbe di riconoscere la bisogni di 

sopravvivenza e di miglioramento degli standard di vita quali status che possan 

fornire ai migranti motivi validi per ottenere permessi di soggiorno differenti dalla 

protezione derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato e consistenti in 

protezioni intermedie.  

La seconda misura da adottare è legata alla necessità di evitare 

l’affollamento degli ingressi in determinati punti critici delle frontiere comuni. Si 

tratterebbe di istituire corridoi e meccanismi per l’ingresso legale nel territorio 

dell’Unione per permettere l’arrivo di coloro che intendono chiedere la protezione 

in condizioni di sicurezza.  La maggior parte delle persone che entrano 

illegalmente in Europa hanno dei mezzi economici per affrontare il viaggio e 

pagano ai network criminali prezzi alti per affrontare percorsi estremamente 

insicuri. Permettere l’ingresso via mare, via terra e via aerea a queste persone 

implicherebbe numerosi vantaggi. In primo luogo si tratta di annullare i pericoli 

del viaggio e, quindi, salvare le vite umane. In secondo luogo permetterebbe di 

organizzare le operazioni di identificazione e permetterebbe ai migranti di 

scegliere il paese dove avviare le procedure di richiesta di protezione. Ciò 

realizzerebbe un sistema spontaneo di burden sharing tra i paesi della UE, nel 

rispetto sia della volontà del migrante sia della capacità di assorbimento dello 

stesso nel mondo del lavoro. Tutto questo, però, presuppone un’operazione di 

profonda modifica dell’ambiente culturale del vecchio continente europeo che 

dovrebbe riuscire a riconoscere che i migranti, in questa epoca storica di crollo 

delle nascite, sono da considerarsi una risorsa che richiede un investimento 

iniziale in termini di prima accoglienza e di integrazione. In secondo luogo 

l’Europa dovrebbe avviare una profonda operazione socio-culturale di 

avviamento verso la società multi etnica. In tal senso i sistemi politici nazionali e i 

loro attori principali, partiti politici, élite istituzionali ed agenzie educative, 

dovrebbero essere i principali veicoli di rinnovamento.  
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