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Quadro delle nuove politiche europee sull’immigrazione  

e conseguenze sull’assetto dell’accoglienza in Italia 



Europe 2015 



EU asylum applications 



Italy asylum applications 



European agenda  

on migration 
• Relocation (ricollocazione) a sostegno  

di Grecia e Italia (art. 78, par. 3, TFUE) 

• Resettlement (reinsediamento) di persone  

“in evidente bisogno di protezione internazionale”  

(raccomandazione ex art. 292, TFUE) 

• Fotosegnalamento sistematico negli hotspots 

(“No registration, no rights”)  

• Lotta ai trafficanti di esseri umani 

• Controllo frontiere esterne (Frontex, Easo) 



Relocations dall’Italia 

 

• Ingressi in Italia 2015:  

150mila 

• Impegno: 35mila 

• Ricollocamenti effettuati: 530  

 

Commissione europea, 11 aprile 2016 



Relocations dalla Grecia 

 

• Ingressi in Grecia 2015:  

850mila 

• Impegno: 63mila 

• Ricollocamenti effettuati: 615 

 

Commissione europea, 11 aprile 2016 



Resettlement verso l’UE 

• Programma di 2 anni per 22500 persone da 

reinsediare in Stati membri dell’UE (8.6.2015) 

• Collaborazione con l’UNHCR 

• Adesione dei Paesi membri su base volontaria 

• Persone reinsediate: 3350 (31.12.2015)  

Commissione europea, 10 febbraio 2016 



EU - Turkey agreement 
• Espellere, a spese dell’UE, i migranti irregolari che attraversano  

il confine turco-greco 

• reinsediare un cittadino siriano dalla Turchia in UE  

per ogni cittadino siriano riammesso in Turchia dalla Grecia (1:1) 

• accelerare il processo di liberalizzazione dei visti UE  

per i cittadini turchi (termine giugno 2016) 

• stimolare le trattative per il processo di adesione della Turchia all’UE  

• finanziare la Turchia per 6 miliardi di euro 

• lavorare, in collaborazione con la Turchia,  

al miglioramento delle condizioni di vita all’interno della Siria  



Turkey as a  

“safe third country” 

• Ratifica della Convenzione di Ginevra del 1951 

con limitazione geografica (solo a beneficio di cittadini  

di Paesi membri del Consiglio d’Europa) 

• status di “ospite” con protezione temporanea  

per i cittadini siriani  

(limitato accesso a educazione scolastica e lavoro) 

• violazione del principio di non refoulement  

(confini siriano, iracheno e greco) 

• rischio di danno grave in capo ai richiedenti asilo (CEDU) 



2015 Commissions 

performance 

• 71000 applications decided by  

20 commissions + 20 sub-commissions 

(66000 applications pending at 31.12.15) 

• average wait: 266 days 

• negative outcomes: 53% (record high) 



Negative outcomes 




