Agenda europea sulla migrazione 2015 –
quattro pilastri per gestire meglio la migrazione

Prossime tappe

Risposta immediata
• Triplicare le capacità e i mezzi delle operazioni congiunte di Frontex, Triton e Poseidon, nel 2015 e nel 2016.
• Attivare il sistema di emergenza a norma dell’articolo
78, paragrafo 3, del trattato per distribuire meglio i
richiedenti asilo in Europa.
• Un nuovo metodo basato sui ‘‘punti di crisi’’: con il
coordinamento della Commissione, l’Ufficio europeo di
sostegno per l’asilo, Frontex ed Europol lavoreranno sul
terreno negli Stati membri in prima linea per condurre
con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in
arrivo e per coordinare le attività di rimpatrio.
• Mobilitare 60 milioni di EUR aggiuntivi in finanziamenti
di emergenza per gli Stati membri in prima linea.
• Un programma di reinsediamento da 50 milioni di EUR
per trasferire 20.000 persone in Europa in maniera
sicura e legale.
• 30 milioni di EUR per i programmi di sviluppo e protezione regionale, a cominciare dall’Africa settentrionale e
dal Corno d’Africa, nel 2015-2016.
• Raccolta di informazioni centralizzata tramite Europol,
con il contributo di tutte le agenzie dell’UE, per smantellare le reti criminali. Elaborazione, da parte di Frontex ed Europol, di profili delle imbarcazioni che potrebbero essere usate dai trafficanti.
• Organizzare operazioni di Politica di Sicurezza e di Difesa Comune nel Mediterraneo per fermare e distruggere
le imbarcazioni.
• Fare della migrazione una componente specifica delle
missioni di politica di sicurezza e di difesa comune già
in corso in Niger e in Mali, che saranno rafforzate sotto
l’aspetto della gestione delle frontiere.
• Creare un centro pilota multifunzionale in Niger, in collaborazione con l’OIM e l’UNHCR.
• Distaccare funzionari di collegamento europei per la
migrazione presso le delegazioni dell’UE in paesi di
transito strategici.

Ridurre gli incentivi alla
migrazione irregolare
283 532 attraversamenti irregolari delle
frontiere rilevati nel 2014 (il 164% in più
rispetto all’anno precedente)
• Piano d’azione per potenziare le indagini e il perseguimento
delle reti criminali di trafficanti, contribuire a smantellarle,
consegnare i colpevoli alla giustizia e sequestrarne i beni.
• Manuale sul rimpatrio destinato ad armonizzare le prassi di
tutti gli Stati membri.
• Partenariati più forti con i paesi terzi in materia di traffico di
migranti e rimpatrio.
• Un maggiore coinvolgimento delle delegazioni dell’UE nei
paesi-chiave.

Una politica di asilo forte
626 715 richiedenti asilo nel 2014
(il 45% in più rispetto all’anno
precedente)
• Piena applicazione del sistema europeo
comune di asilo tramite un nuovo meccanismo di monitoraggio.
• Valutazione del sistema Dublino entro la metà del 2016 in
vista della sua revisione.
• Iniziative risolute per combattere gli abusi del sistema di
asilo.
• Riflessione sull’istituzione di un unico processo decisionale
in materia di asilo per garantire la parità di trattamento dei
richiedenti asilo in tutta Europa.

• Rafforzamento del ruolo di Frontex nelle operazioni di rimpatrio.

Salvare vite umane e rendere
sicure le frontiere esterne
Dei 24 000 migranti soccorsi nel
Canale di Sicilia dall’inizio del 2015,
quasi 7 300 sono stati salvati con
mezzi forniti da Frontex
• Revisione della proposta sulle “frontiere intelligenti”.
• Iniziative finanziarie per rafforzare le capacità dei paesi
dell’Africa settentrionale di intervenire e salvare i migranti in
pericolo.
• Riflessione sulla creazione di un sistema europeo di guardie
di frontiera.
• Rafforzamento del ruolo di Frontex.

Una nuova politica di migrazione legale
17 milioni di visti Schengen rilasciati nel
2013
2,3 milioni di permessi di soggiorno rilasciati
nel 2013
• Revisione della direttiva sulla Carta blu.
• Istituzione di un’apposita piattaforma di cooperazione con
gli Stati membri, le imprese e i sindacati sulla migrazione
economica.
• Trasferimenti delle rimesse più economici, più veloci e più
sicuri.
• Riflessione sullo sviluppo di un “sistema di manifestazione
d’interesse” che usi criteri verificabili per effettuare automaticamente una selezione iniziale dei potenziali migranti.
• Massimizzare l’impatto positivo della migrazione per lo sviluppo dei paesi d’origine.

