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AL SERVIZIO E A TUTELA DEI CITTADINI 

(2010/C 115/01) 

. 6. UN’EUROPA ALL'INSEGNA DELLA RESPONSABILITÀ, DELLA 

SOLIDARIETÀ E DEL PARTENARIATO IN MATERIA DI MIGRAZIONE E 

ASILO   Il Consiglio europeo riconosce possibilità e sfide legate alla 

maggiore mobilità delle persone e sottolinea che una migra zione ben 

gestita può essere di beneficio a tutti i soggetti in causa. Riconosce del pari 

che, a fronte delle sfide demografiche importanti che l'Unione dovrà 

affrontare in futuro oltre a una domanda di manodopera in aumento, 

politiche di migrazione flessibili daranno un contributo importante allo 

sviluppo e ai risultati economici dell'Unione a più lungo termine. Il 

Consiglio europeo è del parere che le conseguenze a lungo termine della 

migrazione, ad esempio sul mercato del lavoro e sulla situazione sociale dei 

migranti, debbano essere prese in considerazione e che l'interrelazione tra 

migrazione e integrazione rimanga es senziale, con riguardo fra l'altro ai 

valori fondamentali del l'Unione. Il Consiglio europeo ricorda inoltre che 

l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo (CEAS) entro il 2012 

resta un obiettivo politico chiave per l'Unione.  
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Il Consiglio europeo chiede di elaborare un quadro politico dell'Unione esauriente 

e sostenibile in materia di migrazione e asilo che, in uno spirito di solidarietà, 

consenta di gestire in modo adeguato e intraprendente l'oscillazione dei flussi 

migra tori e di affrontare situazioni analoghe a quella attuale alle frontiere esterne 

meridionali. Occorrono seri sforzi per costruire e rafforzare il dialogo e il 

partenariato tra l'Unione e paesi terzi, regioni ed organizzazioni per riuscire a dare 

una risposta più forte ed empirica a questo tipo di situazioni, tenendo presente che 

gli immigrati clandestini penetrano nell'Unione anche attra verso altre frontiere o 

un uso improprio dei visti. Un impor tante obiettivo è evitare il ripetersi di 

tragedie in mare. Quando sfortunatamente si verificano queste situazioni tragiche, 

occorre valutare come registrare meglio e, se possibile, identificare i migranti che 

cercano di raggiungere l'Unione. 
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Riconosce che occorre ricercare soluzioni pratiche per aumen tare la coerenza tra 

politiche migratorie e altri settori di politica a livello europeo, ad esempio 

relazioni esterne e sviluppo, com mercio, occupazione, salute, istruzione. In 

particolare il Consi glio europeo invita la Commissione ad esaminare le 

procedure che in più ampia misura collegano lo sviluppo della politica migratoria 

allo sviluppo della strategia post Lisbona. Riconosce che, all'interno dell'Unione, 

le risorse finanziarie dovrebbero diventare via via più flessibili e coerenti, sia in 

termini di portata che di applicabilità, per sostenere l'evoluzione della politica in 

materia di asilo e migrazione. 

Il Consiglio europeo riafferma i principi enunciati nell'approccio globale in 

materia di migrazione e nel patto europeo sull’immi grazione e l’asilo. Ricorda 

inoltre le sue conclusioni del giugno e dell'ottobre 2009 al riguardo. Sottolinea la 

necessità di attuare tutte le misure in modo globale e di valutarle secondo quanto 

deciso. Ricorda i cinque impegni fondamentali assunti nel patto: 

.   —  organizzare la migrazione legale tenendo conto delle prio rità, 

delle esigenze e delle capacità di accoglienza stabilite da ciascuno Stato 

membro e favorire l'integrazione,  

.   —  combattere l'immigrazione clandestina, in particolare assicu 

rando il ritorno, nel paese di origine o in un paese di transito, degli stranieri 

in posizione irregolare,  

.   —  rafforzare l'efficacia dei controlli alle frontiere,  

.   —  costruire un'Europa dell'asilo,  

.   —  creare un partenariato globale con i paesi di origine e di transito 

che favorisca le sinergie tra migrazione e sviluppo.  

6.1. Una politica di migrazione dinamica e globale  6.1.1. Consolidare, 

sviluppare e attuare l'approccio globale in materia 

di migrazione 

Il Consiglio europeo ha costantemente sottolineato l'esigenza di una politica 

migratoria dell'Unione che faccia parte integrante della politica estera dell'Unione 

e riconosce che l'approccio glo bale in materia di migrazione si è dimostrato 

pertinente come quadro strategico a tal fine. Il Consiglio europeo chiede di 

sviluppare e consolidare ulteriormente questo approccio inte grato, che si basa sui 

principi originali di solidarietà, equilibrio e autentico partenariato con i paesi 

d'origine e di transito al di fuori dell'Unione ed è linea con quanto è già stato fatto. 

L'at tuazione dell'approccio globale in materia di migrazione deve essere 

accelerata, usando strategicamente tutti gli strumenti esi stenti, e migliorata 
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potenziando il coordinamento. Occorrerebbe preservare l'equilibrio fra i tre settori, 

ossia promozione della mobilità e migrazione legale, ottimizzazione del nesso 

migra zione-sviluppo e prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina). 

L'accento dovrebbe restare sulla cooperazione con i paesi più importanti 

dell'Africa e dell'Europa orientale e sudo rientale. Occorrerebbe sviluppare 

ulteriormente il dialogo e la cooperazione anche con altri paesi e regioni, ad 

esempio, del l'Asia e dell'America latina, prendendo le mosse dall'individua 

zione di interessi e sfide comuni. 

A tal fine il Consiglio europeo mette in rilievo le priorità se guenti: 

   —  ricorso strategico, empirico e sistematico a tutti gli strumenti 

disponibili dell'approccio globale in materia di migrazione — profili 

migratori, missioni riguardanti la migrazione, piat taforme di cooperazione 

su migrazione e sviluppo, partena riati per la mobilità — per una 

cooperazione a lungo ter mine su tutti gli aspetti di questa politica in 

stretto parte nariato con una selezione di paesi terzi su rotte migratorie 

prioritarie,  

   —  ricorso continuo ed esteso allo strumento del partenariato per la 

mobilità quale principale quadro di cooperazione strategico, completo e a 

lungo termine per la gestione della migrazione con i paesi terzi, apportando 

un valore aggiunto ai quadri bilaterali esistenti. Per attuare con successo 

questi partenariati occorre un coordinamento migliore e sforzi so stanziali 

di sviluppo di capacità nei paesi di origine, transito e destinazione. Il 

Consiglio europeo chiede di sviluppare ulteriormente lo strumento del 

partenariato per la mobilità, nel rispetto del carattere volontario dei 

partenariati, i quali dovrebbero essere flessibili, rispondere alle esigenze 

del l'Unione e dei paesi partner e prevedere la cooperazione in tutti i settori 

dell'approccio globale in materia di migra zione,  

   —  uso più efficace degli strumenti di cooperazione esistenti 

dell'Unione per aumentare la capacità dei paesi partner, allo scopo di 

provvedere a infrastrutture ben funzionanti e a una capacità amministrativa 

sufficiente per affrontare tutti gli aspetti della migrazione, aumentando tra 

l'altro la capa cità di dette autorità di offrire protezione adeguata e poten 

ziando benefici e possibilità creati dalla mobilità.  

 

 

4.5.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 115/29 

 



 4 

L'attuazione efficace dell'approccio globale in materia di migra zione dovrebbe 

basarsi su valutazioni regolari, impegno e capa cità maggiori nonché su 

un'accresciuta flessibilità degli stru menti finanziari di cui dispongono l'Unione e 

gli Stati membri in questo settore. 

 

6.1.2. Migrazione e sviluppo 

Il Consiglio europeo sottolinea l'esigenza di ulteriori iniziative per potenziare al 

massimo gli effetti positivi della migrazione sullo sviluppo e per minimizzarne 

quelli negativi, in linea con l'approccio globale in materia di migrazione. Politiche 

efficaci possono fornire il quadro necessario per consentire ai paesi di destinazione 

e d'origine e ai migranti stessi di agire in partena riato, al fine di rafforzare gli 

effetti della migrazione internazio nale sullo sviluppo. 

Gli sforzi tesi a promuovere mobilità e migrazione concertate con i paesi d'origine 

dovrebbero essere strettamente connessi agli sforzi tesi a promuovere la creazione 

di possibilità di lavoro dignitoso e produttivo e una scelta migliore dei mezzi di so 

stentamento per ridurre al minimo la fuga di cervelli. 

A tal fine il Consiglio europeo invita la Commissione a presen tare, prima del 

2012, proposte su come: 

.   —  garantire ulteriormente trasferimenti di rimesse efficaci, si curi e 

a basso costo, potenziare l'impatto sullo sviluppo di questi trasferimenti, 

nonché valutare la fattibilità di un por tale comune dell'Unione sulle 

rimesse che informi i migranti sui costi di trasferimento e promuova la 

concorrenza tra fornitori di servizi di rimessa,  

.   —  coinvolgere maggiormente le diaspore nelle iniziative di svi 

luppo dell'Unione, e su come gli Stati membri possono sostenere le 

diaspore stesse nello sforzo di potenziare lo sviluppo nei loro paesi 

d'origine,  

.   —  esplorare ancora il concetto di migrazione circolare e stu diare 

soluzioni per agevolare la circolazione ordinata dei migranti, nell'ambito o 

meno di progetti o programmi spe cifici, effettuando tra l'altro uno studio 

approfondito dei modi in cui i pertinenti settori politici possono contribuire 

ai presupposti di una maggiore mobilità circolare e tempo ranea e incidere 

su di essi.   Il Consiglio europeo riconosce l'esigenza di una maggiore coe 

renza politica a livello europeo per promuovere effetti positivi sullo 

sviluppo indotti dalla migrazione nell'ambito delle attività dell'Unione nella 

dimensione esterna e per allineare più stretta mente la migrazione 
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internazionale al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio. Il 

Consiglio europeo chiede al Consiglio di assicurare che agirà in modo 

coordinato e coe rente in questo settore.  

Il collegamento tra cambiamenti climatici, migrazione e svi luppo deve essere 

ulteriormente studiato; il Consiglio europeo invita pertanto la Commissione a 

presentare un'analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sulla migrazione 

internazionale, anche riguardo agli effetti potenziali sull'immigrazione verso 

l'Unione. 

 

6.1.3. Una politica concertata, in linea con le necessità del mercato del lavoro 

nazionale 

Il Consiglio europeo riconosce che l'immigrazione per motivi di lavoro può 

contribuire ad aumentare la competitività e la vita lità dell'economia. In tal senso 

il Consiglio europeo ritiene che l'Unione debba promuovere la creazione di sistemi 

di ammis sione flessibili che rispondano alle priorità, alle esigenze, al numero e al 

volume stabiliti da ciascuno Stato membro e che consentano ai migranti di 

sfruttare appieno le loro abilità e competenze. Per facilitare un migliore 

coordinamento tra do manda e offerta di lavoro, vengono condotte politiche 

d'immi grazione coerenti e valutazioni più efficaci, in termini di inte grazione, 

delle competenze richieste sui mercati del lavoro eu ropei. Questi sistemi devono 

tenere debitamente conto delle competenze degli Stati membri, in particolare per 

gestire i ri spettivi mercati del lavoro, e del principio di preferenza del l'Unione. 

Il Consiglio europeo invita: 

— la Commissione e il Consiglio a portare avanti l'attuazione del piano d’azione 

sull’immigrazione legale, 

— la Commissione ad analizzare come usare con più efficacia fonti e reti di 

informazione esistenti per garantire la dispo nibilità di dati comparabili sulle 

questioni migratorie, in vista di scelte politiche operate con maggior cognizione di 

causa, tenendo conto anche dei recenti sviluppi, 

— la Commissione e il Consiglio a valutare le politiche vigenti che dovrebbero 

migliorare tra l'altro il riconoscimento delle competenze e l'incontro di domanda e 

offerta di lavoro tra l'Unione e i paesi terzi nonché la capacità di analizzare le 

esigenze sul mercato del lavoro, la trasparenza delle infor mazioni europee in 

linea su posti di lavoro e assunzione, formazione, diffusione delle informazioni e 

adeguamento delle competenze nel paese d'origine, 

— la Commissione a valutare l'impatto e l'efficacia delle misure adottate in questo 
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settore al fine di determinare se sia ne cessario consolidare la legislazione 

esistente, anche in rela zione alle categorie di lavoratori attualmente non contem 

plate dalla normativa dell'Unione. 
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6.1.4. Politiche proattive riguardanti i migranti e i loro diritti 

L'Unione deve garantire l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che 

soggiornano legalmente nel territorio degli Stati mem bri. Una politica di 

integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi 

analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione. Ciò dovrebbe restare uno degli obiettivi 

di una politica comune in materia di immigrazione, da conseguire il più presto 

possibile entro il 2014. 

Il Consiglio europeo invita pertanto la Commissione a presen tare proposte di: 

   —  consolidazione di tutta la normativa in materia di immigra 

zione, a cominciare dalla migrazione legale, che si basi su una valutazione 

dell'attuale acquis e comprenda gli emenda menti necessari per 

semplificare e/o estendere, se necessario, le disposizioni vigenti e 

migliorarne l'attuazione e la coe renza,  

   —  valutazione e, ove necessario, revisione della direttiva 

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al 

ricongiungimento familiare, tenendo conto del l'importanza delle misure di 

integrazione.   6.1.5. Integrazione   L'integrazione effettiva di cittadini di 

paesi terzi soggiornanti legalmente resta la chiave per massimizzare i 

benefici dell'immi grazione. La cooperazione europea può contribuire a 

politiche di integrazione più efficaci negli Stati membri fornendo incen tivi 

e sostegno all'azione da essi svolta. Analoghi diritti, respon sabilità e 

possibilità per tutti costituiscono un obiettivo al centro della cooperazione 

europea per l'integrazione, tenendo conto della necessità di un equilibrio tra 

diritti e doveri dei migranti.   L'integrazione è un processo dinamico 

bidirezionale di intera zione reciproca, che richiede non solo gli sforzi 

delle autorità nazionali, regionali e locali ma anche un impegno maggiore 

della società d'accoglienza e degli immigrati.   Le politiche d'integrazione 

degli Stati membri dovrebbero essere sostenute da strutture e strumenti 

perfezionati per lo scambio e il coordinamento delle conoscenze con altri 

settori politici per tinenti, ad esempio l'occupazione, l'istruzione e 

l'inclusione so ciale. Centrale per la riuscita dell'integrazione è l'accesso 
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all'oc cupazione.   Il Consiglio europeo invita altresì la Commissione a 

sostenere gli sforzi degli Stati membri:   — attraverso lo sviluppo di un 

meccanismo di coordinamento che coinvolga la Commissione e gli Stati 

membri, partendo da un quadro di riferimento comune, che dovrebbe 

miglio  

rare le strutture e gli strumenti di scambio di conoscenze a livello europeo, 

— per integrare le questioni di integrazione in modo globale nell'ambito di tutti i 

pertinenti settori politici, 

— nell'intento di individuare pratiche comuni e moduli europei a sostegno del 

processo di integrazione, tra cui elementi essenziali quali corsi introduttivi e corsi 

di lingua, un pro fondo impegno da parte della società d’accoglienza e la 

partecipazione attiva degli immigrati a tutti gli aspetti della vita comune, 

— nell'ottica di sviluppare indicatori chiave in un numero li mitato di settori 

politici pertinenti (ad esempio occupazione, istruzione e inclusione sociale) per il 

controllo dei risultati delle politiche di integrazione, allo scopo di aumentare la 

comparabilità delle esperienze nazionali e di rafforzare il processo di 

apprendimento europeo, 

— per una migliore consultazione e un maggiore coinvolgi mento della società 

civile, tenendo conto delle esigenze di integrazione in vari settori politici e 

ricorrendo al forum europeo sull’integrazione e al sito web europeo sull'integra 

zione, 

— per rafforzare i valori democratici e la coesione sociale in relazione 

all'immigrazione e all'integrazione degli immigrati e per promuovere dialogo e 

contatti interculturali a tutti i livelli. 

6.1.6. Politiche efficaci per la lotta all'immigrazione clandestina 

Il Consiglio europeo è persuaso che, nello sviluppo di una politica comune in 

materia di immigrazione, resti essenziale l'azione efficace contro l'immigrazione 

clandestina. La lotta con tro la tratta di esseri umani e il traffico di clandestini, la 

gestione integrata delle frontiere e la cooperazione con i paesi d'origine e di 

transito, con il sostegno della cooperazione di polizia e giu diziaria, devono in 

particolare rimanere una priorità chiave al riguardo. Il nostro scopo deve essere 

impedire le tragedie umane che risultano dalle attività dei trafficanti. 

Elemento fondamentale di un buon sistema di gestione della migrazione all'interno 

dell'Unione è una politica di rimpatrio efficace e sostenibile. L'Unione e gli Stati 

membri dovrebbero intensificare gli sforzi per rimpatriare i cittadini di paesi terzi 

in soggiorno illegale. Le risorse finanziarie necessarie dovrebbero essere destinate 
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a tal fine. Questa politica deve essere attuata nel pieno rispetto del principio di 

«non-refoulement», dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità delle 

persone rimpa triate. Dovrebbe essere privilegiato il rimpatrio volontario, pur 

riconoscendo l'esigenza inevitabile di mezzi efficaci per attuare i rimpatri ove 

necessario. 
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Per elaborare un approccio globale in materia di rimpatrio e riammissione occorre 

potenziare la cooperazione con i paesi d'origine e di transito nel quadro 

dell'approccio globale in ma teria di migrazione e conformemente al patto 

europeo sull’im migrazione e l’asilo, riconoscendo nel contempo che tutti gli Stati 

sono tenuti a riammettere i loro propri cittadini soggior nanti illegalmente nel 

territorio di un altro Stato. 

È importante assicurare che l'attuazione degli strumenti di nuova adozione per 

quanto riguarda il rimpatrio e le sanzioni contro i datori di lavoro, nonché degli 

accordi di riammissione in vigore, sia attentamente controllata per garantire 

l'effettiva applicazione dei medesimi. 

Il Consiglio europeo ritiene che l'accento vada posto: 

   —  sull'incoraggiamento del rimpatrio volontario, anche svilup 

pando sistemi di incentivazione, proponendo una forma zione, un 

reinserimento e aiuti finanziari, e ricorrendo alle possibilità offerte dagli 

strumenti finanziari esistenti,  

   —  sugli Stati membri:  

   —  per la piena attuazione delle disposizioni dell'Unione ai 

sensi delle quali una decisione di rimpatrio emanata da uno Stato 

membro è applicabile in tutta l'Unione e sul l'applicazione effettiva 

del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio 

attraverso la regi strazione nel SIS dei divieti di ingresso e 

l'agevolazione dello scambio di informazioni,  

   —  per il miglioramento dello scambio di informazioni re 

lative agli sviluppi a livello nazionale nel settore della 

regolarizzazione, al fine di assicurare la coerenza con i principi del 

patto europeo sull’immigrazione e l’asilo,  
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   —  sulla fornitura di assistenza, da parte della Commissione, di 

Frontex e degli Stati membri, su base volontaria, agli Stati membri che 

subiscono pressioni specifiche e sproporzionate, al fine di assicurare 

l'efficacia delle loro politiche di rimpa trio nei confronti di taluni paesi 

terzi,  

   —  su un'azione più efficace contro l'immigrazione clandestina, la 

tratta di esseri umani e il traffico di clandestini mediante lo sviluppo delle 

informazioni sulle rotte migratorie come pure delle informazioni aggregate 

e complete che miglio rano la nostra comprensione dei flussi migratori e la 

nostra reazione ai medesimi, promuovendo la cooperazione in ma teria di 

sorveglianza e controlli di frontiera e facilitando la riammissione grazie alla 

promozione di misure di sostegno al rimpatrio e al reinserimento e lo 

sviluppo di capacità nei paesi terzi,  

   —  sulla conclusione di accordi di riammissione efficaci e ope 

rativi, caso per caso a livello dell'Unione o bilaterale,  

— sulla necessità di adoperarsi affinché gli sforzi dell'Unione in materia di 

riammissione apportino un valore aggiunto alle politiche di rimpatrio e ne 

accrescano l'efficacia, ivi compresi gli accordi e le prassi esistenti a livello 

bilaterale, 

— sulla presentazione, da parte della Commissione nel 2010, di una valutazione 

degli accordi di riammissione CE/UE, compresi i negoziati in corso, e di una 

proposta relativa ad un meccanismo per controllarne l'applicazione. Su tale base il 

Consiglio dovrebbe definire una strategia rinnovata e coerente in materia di 

riammissione, tenendo conto dell'in sieme delle relazioni con il paese interessato, 

che preveda tra l'altro un approccio comune nei confronti dei paesi terzi che non 

cooperano nella riammissione dei loro cittadini, 

— sulla maggiore cooperazione pratica tra Stati membri, ad esempio mediante il 

noleggio periodico di aerei per voli di rimpatrio congiunti, finanziato da Frontex, e 

la verifica della cittadinanza dei cittadini di paesi terzi che potrebbero essere 

rimpatriati, e l'ottenimento dai paesi terzi di documenti di viaggio, 

— sull'incremento del sostegno alla formazione e all'acquisi zione di attrezzature 

mirate, 

— sull'adozione di un approccio coordinato da parte degli Stati membri, con lo 

sviluppo della rete di ufficiali di collega mento nei paesi d'origine e di transito. 

6.1.7. Minori non accompagnati 

I minori non accompagnati che giungono negli Stati membri da paesi terzi 
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costituiscono un gruppo particolarmente vulnerabile cui va prestata speciale 

attenzione con risposte apposite, in particolare nel caso dei minori a rischio. Si 

tratta di una sfida per gli Stati membri, che solleva questioni di interesse comune. 

Fra le questioni su cui concentrarsi si annoverano lo scambio di informazioni e di 

migliori prassi, la tratta di minori, la coopera zione con i paesi d'origine, 

l'accertamento dell'età, l'identifica zione e il rintracciamento della famiglia, 

nonché la necessità di prestare particolare attenzione ai minori non accompagnati 

nel l'ambito del contrasto alla tratta degli esseri umani. Una risposta esauriente a 

livello dell'Unione dovrebbe combinare misure di prevenzione, protezione e 

assistenza al rimpatrio, tenendo conto peraltro dell'interesse superiore dei minori. 

Il Consiglio europeo accoglie pertanto con favore l'iniziativa della Commissione 

volta a: 

— sviluppare un piano d'azione, da adottarsi da parte del Con siglio, sui minori 

non accompagnati, che consolida e com pleta gli strumenti legislativi e finanziari 

applicabili e com bina misure di prevenzione, protezione e assistenza al rim 

patrio. Il piano d'azione dovrebbe sottolineare l'esigenza di cooperazione con i 

paesi d'origine, anche per quanto ri guarda la facilitazione del rimpatrio dei 

minori nonché la prevenzione di nuove partenze. Il piano d'azione dovrebbe altresì 

esaminare misure concrete volte a facilitare il rimpa trio dell'elevato numero di 

minori non accompagnati che non necessitano di una protezione internazionale, 
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riconoscendo nel contempo che l'interesse superiore di molti di essi può consistere 

nel ricongiungersi alle proprie famiglie e nello sviluppo nel proprio ambiente 

sociale e culturale. 

6.2. Asilo: uno spazio comune di protezione e solidarietà 

Il Consiglio europeo continua ad adoperarsi per l'obiettivo di stabilire uno spazio 

comune di protezione e solidarietà basato su una procedura comune in materia 

d'asilo e su uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto la protezione 

interna zionale. Il CEAS dovrebbe essere basato su norme elevate in materia di 

protezione e si dovrebbe accordare la debita atten zione anche a procedure eque 

ed efficaci che consentano di prevenire gli abusi. È essenziale che agli interessati, 

indipenden temente dallo Stato membro in cui è presentata la domanda d'asilo, sia 

riservato un trattamento di livello equivalente quanto alle condizioni di 

accoglienza e di pari livello quanto alle di sposizioni procedurali e alla 

determinazione dello status. L'obiettivo dovrebbe consistere nell'assicurare che 



 11 

casi analoghi siano trattati allo stesso modo, giungendo allo stesso risultato. 

6.2.1. Uno spazio comune di protezione 

Tra disposizioni nazionali e relativa applicazione si riscontrano ancora differenze 

significative. Per raggiungere un maggior grado di armonizzazione, la creazione 

del CEAS dovrebbe re stare un obiettivo politico chiave dell'Unione. Norme 

comuni, nonché un'applicazione migliore e più coerente delle stesse, dovrebbero 

prevenire o ridurre i movimenti secondari all'in terno dell'Unione ed accrescere la 

fiducia reciproca tra Stati membri. 

L'elaborazione di una politica comune in materia di asilo do vrebbe basarsi 

sull'applicazione integrale e globale della conven zione di Ginevra del 1951 

relativa allo status dei rifugiati e degli altri trattati internazionali pertinenti. Tale 

politica è necessaria per mantenere la sostenibilità a lungo termine del sistema di 

asilo e per promuovere la solidarietà all'interno dell'Unione. Fatta salva 

l'elaborazione da parte della Commissione di una relazione sulle relative 

conseguenze giuridiche e pratiche, l'Unione dovrebbe porsi come obiettivo 

l'adesione alla conven zione di Ginevra e al relativo protocollo del 1967. 

L'UESA rappresenterà uno strumento importante nello sviluppo e nell'attuazione 

del CEAS e dovrebbe contribuire al rafforza mento di tutte le forme di 

cooperazione pratica tra Stati mem bri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto 

svolgere un ruolo attivo nei lavori dell'UESA. L'UESA dovrebbe inoltre mettere a 

punto una piattaforma educativa comune per gli operatori na zionali dell'asilo, 

basandosi in particolare sul curriculum euro peo in materia di asilo (CEA). Un 

altro compito importante consisterà nell'accrescere la convergenza e la continuità 

della qualità al fine di ridurre le disparità tra le decisioni in materia di asilo. 

Il sistema di Dublino resta una pietra miliare nella costruzione del CEAS, poiché 

attribuisce con chiarezza la competenza per l'esame della domanda di asilo. 

Pertanto il Consiglio europeo invita: 

— il Consiglio e il Parlamento europeo a intensificare gli sforzi per stabilire, entro 

il 2012, una procedura comune in ma teria di asilo e uno status uniforme in 

conformità dell'articolo 78 del TFUE per coloro che hanno ottenuto l'asilo o la 

protezione sussidiaria, 

— la Commissione ad analizzare, dopo che la seconda fase del CEAS sia stata 

pienamente attuata e sulla base di una valu tazione degli effetti di tale legislazione 

e dell'UESA, le pos sibilità di istituire un quadro per il trasferimento della pro 

tezione di coloro che beneficiano della protezione interna zionale, allorché questi 

esercitano i propri diritti di sog giorno acquisiti a norma della legislazione 
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dell'Unione, 

— la Commissione a intraprendere uno studio di fattibilità sul sistema Eurodac 

quale strumento di sostegno per l'insieme del CEAS, nel pieno rispetto delle 

norme relative alla pro tezione dei dati, 

— la Commissione a vagliare l'eventualità di proporre nuovi strumenti legislativi 

sulla base di una valutazione, se neces sario al fine di realizzare il CEAS, 

— la Commissione a finalizzare il suo studio sulla fattibilità e le implicazioni 

giuridiche e pratiche dell'introduzione di un trattamento comune delle domande 

d’asilo. 

6.2.2. Responsabilità condivise e solidarietà tra Stati membri Occorre promuovere 

un'effettiva solidarietà con gli Stati membri 

che sono sottoposti a particolari pressioni. 

Ciò andrebbe realizzato seguendo un approccio ampio ed equi librato. Si 

dovrebbero quindi analizzare e sviluppare ulterior mente meccanismi di 

condivisione volontaria e coordinata delle responsabilità tra Stati membri. In 

particolare, poiché una delle chiavi per un CEAS credibile e sostenibile è lo 

sviluppo, da parte degli Stati membri, di capacità sufficienti nei sistemi di asilo 

nazionali, il Consiglio europeo esorta gli Stati membri a soste nersi 

vicendevolmente nello sviluppo di tali capacità. L'UESA dovrebbe ricoprire un 

ruolo centrale nel coordinamento di que ste misure di sviluppo di capacità. 

Il Consiglio europeo invita pertanto la Commissione ad esami nare la possibilità: 

   —  di sviluppare il summenzionato meccanismo per la condivi 

sione delle responsabilità tra Stati membri, assicurando nel contempo che 

non si abusi dei sistemi di asilo e che non siano compromessi i principi del 

CEAS,  

   —  di creare strumenti e meccanismi di coordinamento che 

permettano agli Stati membri di sostenersi vicendevolmente nello sviluppo 

di capacità e che si basino sugli sforzi com piuti dagli Stati membri per 

accrescere le loro capacità per quanto riguarda i sistemi di asilo nazionali,  

   —  di usare in modo più efficace i sistemi finanziari esistenti 

nell'Unione con l'intento di rafforzare la solidarietà interna,  
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— per l'UESA, di valutare e sviluppare procedure che agevolino il distacco di 

funzionari allo scopo di assistere gli Stati membri che sono sottoposti a particolari 

pressioni da parte dei richiedenti asilo. 

6.2.3. Dimensione esterna dell'asilo 

L'Unione dovrebbe agire in partenariato e cooperare con i paesi terzi che ospitano 

grandi popolazioni di rifugiati. Un approccio comune dell'Unione può essere più 

strategico e contribuire così con maggiore efficienza a risolvere le situazioni in cui 

la con dizione di rifugiato si protrae. Gli sviluppi in questo settore devono essere 

perseguiti in stretta cooperazione con l'alto com missariato delle Nazioni Unite 

per i rifugiati (UNHCR) e, se del caso, con altri attori pertinenti. L'UESA 

dovrebbe essere coin volto appieno nella dimensione esterna del CEAS. Nelle sue 

relazioni con i paesi terzi, spetta all'Unione insistere sull'impor tanza dell'adesione 

alla convenzione di Ginevra del 1951 e al relativo protocollo e della loro 

attuazione. 

Promuovere la solidarietà all'interno dell'Unione è fondamentale ma non 

sufficiente per realizzare una politica comune in mate ria d'asilo che sia credibile 

e sostenibile. È perciò importante perfezionare strumenti per esprimere solidarietà 

ai paesi terzi, allo scopo di incentivare e di contribuire allo sviluppo di capa cità 

da impiegare per gestire i flussi migratori e le situazioni in cui la condizione di 

rifugiato si protrae in tali paesi. 

Il Consiglio europeo invita: 

   —  il Consiglio e la Commissione a promuovere lo sviluppo di 

capacità nei paesi terzi, in particolare la capacità di fornire effettiva 

protezione, nonché a elaborare ulteriormente ed ampliare il concetto di 

programmi di protezione regionale, in base alle prossime valutazioni. Tali 

sforzi dovrebbero essere integrati nell'approccio globale in materia di 

migra zione, rispecchiarsi nelle strategie nazionali di riduzione della 

povertà e riguardare non solo i rifugiati e gli sfollati interni ma anche le 

popolazioni locali,  

   —  il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione a 

incoraggiare la partecipazione volontaria degli Stati membri al regime 

comune di ricollocazione dell'Unione e ad aumen tare il numero totale di 

rifugiati ricollocati, tenendo conto della situazione specifica di ciascuno 

Stato membro,  

   —  la Commissione a riferire annualmente al Consiglio e al 
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Parlamento europeo sugli sforzi di ricollocazione all'interno dell'Unione, ad 

effettuare nel 2012 una valutazione interme dia dei progressi compiuti e a 

valutare nel 2014 il pro gramma comune di ricollocazione dell'Unione per 

indivi duare i miglioramenti necessari,  

   —  il Consiglio e la Commissione a ricercare modalità di raffor 

zamento del sostegno dell'Unione all'UNHCR,  

— la Commissione a studiare, in tale contesto e ove oppor tuno, nuovi approcci 

concernenti l'accesso alle procedure di asilo per quanto riguarda i principali paesi 

di transito, quali programmi di protezione per gruppi particolari o determi nate 

procedure di esame delle domande di asilo, a cui gli Stati membri potrebbero 

partecipare su base volontaria. 

 

7. L'EUROPA IN UN MONDO GLOBALIZZATO — LA DIMENSIONE ESTERNA 

DELLA LIBERTÀ, DELLA SICUREZZA E DELLA GIUSTIZIA 

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della dimensione esterna della politica 

dell'Unione nello spazio di libertà, sicu rezza e giustizia e rileva che è necessario 

integrare maggior mente queste politiche nell'ambito delle politiche generali del 

l'Unione. La dimensione esterna è essenziale per la realizzazione degli obiettivi del 

presente programma e dovrebbe essere, in particolare, pienamente coerente con 

tutti gli altri aspetti della politica estera dell'Unione. 

L'Unione deve continuare a garantire un'effettiva attuazione e a effettuare 

valutazioni anche in questo settore. Tutti gli interventi dovrebbero basarsi sulla 

trasparenza e la rendicontazione, in particolare riguardo agli strumenti finanziari. 

Come ribadito nella relazione sulla strategia europea in materia di sicurezza 

relativa al 2008, la sicurezza interna e la sicurezza esterna sono indissociabili. Far 

fronte alle minacce, anche a grande distanza dal nostro continente, è essenziale per 

tutelare l'Europa e i suoi cittadini. 

Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad assicurare che siano 

garantite la coerenza e la complementarità tra il livello politico e quello operativo 

delle attività nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le priorità nelle relazioni 

esterne dovrebbero ispirare e orientare la definizione delle priorità di lavoro delle 

competenti agenzie dell'Unione (Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, OEDT e 

UESA). 

Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri dovrebbero es sere incentivati a 

rafforzare ancora la cooperazione tra loro, condividendo informazioni e migliori 

prassi. 
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Il Consiglio europeo sottolinea l'esigenza di complementarità tra l'azione 

dell'Unione e l'azione degli Stati membri. A tal fine si impone un impegno 

maggiore dell'Unione e degli Stati membri. 

 

7.1. Dimensione esterna rafforzata 

Il Consiglio europeo ha deciso che i principi seguenti continue ranno a orientare 

in futuro l'azione dell'Unione nella dimen sione esterna dello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia: 

— la politica dell'Unione in materia di relazioni esterne è unica, 

— l'Unione e gli Stati membri lavorano in partenariato con i paesi terzi, 
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   —  l'Unione e gli Stati membri sviluppano e promuovono atti 

vamente le norme europee e internazionali,  

   —  l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente con i paesi 

vicini,  

   —  gli Stati membri aumentano lo scambio di informazioni tra loro e 

all'interno dell'Unione su attività multilaterali e bila terali,  

   —  l'Unione e gli Stati membri agiscono all'insegna della soli 

darietà, della coerenza e della complementarità,  

   —  l'Unione si serve dell'intera gamma di strumenti disponibili,  

   —  gli Stati membri si dovrebbero coordinare con l'Unione per 

ottimizzare l'uso efficace delle risorse,  

   —  l'Unione effettua azioni d’informazione, controllo e valuta 

zione, tra l'altro con il coinvolgimento del Parlamento eu ropeo,  

   —  l'Unione adotta un approccio intraprendente nelle sue rela zioni 

esterne.   Il Consiglio europeo ritiene che le politiche dello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia debbano essere ben integrate nelle politiche 

generali dell'Unione. L'adozione del trattato di Lisbona offre all'Unione 
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possibilità nuove di agire con maggior efficacia nelle relazioni esterne. 

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza, che è anche uno dei vicepresidenti della Commissione, il servizio 

europeo per l'azione esterna e la Commissione garantiranno una migliore 

coerenza tra strumenti tradizionali di politica esterna e stru menti di 

politica interna con dimensioni esterne significative, ad esempio quelli 

attinenti allo spazio di libertà, giustizia e sicurezza. Si dovrebbe considerare 

il valore aggiunto che si conseguirebbe includendo competenze specifiche 

dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nelle delegazioni dell'Unione in 

paesi partner strategici. Inoltre la personalità giuridica del l'Unione 

dovrebbe permetterle di agire con maggior forza nelle organizzazioni 

internazionali.   Il Consiglio riconosce che la PSDC e molte azioni esterne 

nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia hanno obiettivi comuni o 

complementari. Le missioni PSDC contribuiscono anche in modo rilevante 

alla sicurezza interna dell'Unione, sostenendo la lotta contro gravi forme di 

criminalità transnazionali nei paesi ospitanti e lo sviluppo del rispetto dello 

Stato di diritto. Il Consiglio europeo esorta a una maggiore cooperazione e 

coe renza tra le politiche nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e 

PSDC per promuovere questi obiettivi condivisi.   La nuova base fornita 

dal trattato per la conclusione di accordi internazionali assicurerà che 

l'Unione sia in grado di negoziare  

più efficacemente con partner chiave. Il Consiglio europeo in tende mettere il più 

possibile a profitto questi nuovi strumenti. 

Il Consiglio europeo sottolinea l'esigenza di complementarità tra l'azione 

dell'Unione e degli Stati membri, il che richiederà un ulteriore impegno 

dell'Unione e degli Stati membri. Il Consiglio europeo chiede pertanto alla 

Commissione di riferire, entro dicembre 2011, su come si possa garantire la 

complementarità. 

 

7.2. Diritti umani 

Il trattato di Lisbona offre all'Unione nuovi strumenti per la protezione dei diritti e 

delle libertà fondamentali, sia a livello interno che esterno. Dovrebbero essere 

promossi i valori del l'Unione, osservando rigorosamente il diritto internazionale 

e la relativa evoluzione. Il Consiglio europeo invita a stabilire un piano d'azione 

sui diritti umani per promuoverne i valori nella dimensione esterna delle politiche 

dello spazio di libertà, sicu rezza e giustizia. Il piano dovrebbe essere esaminato 

dal Consi glio europeo e dovrebbe tenere conto dell'interconnessione tra gli 

aspetti interni ed esterni dei diritti umani, per esempio quanto al principio di «non-

refoulement» o al ricorso alla pena di morte da parte di partner con i quali l'Unione 
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coopera. Il piano dovrebbe contenere misure specifiche a breve, medio e lungo 

termine e individuare i responsabili dell'azione. 

 

7.3. Continuità delle priorità tematiche con nuovi stru menti 

Il Consiglio europeo ritiene che restino valide le priorità temati che chiave 

identificate nella precedente strategia, , ossia la lotta al terrorismo, alla criminalità 

organizzata, alla corruzione, alla droga, lo scambio di dati personali in un contesto 

sicuro e la gestione dei flussi migratori. Occorre intensificare la lotta alla tratta 

degli esseri umani e al traffico di clandestini. 

Muovendo dalla strategia per la dimensione esterna nel settore GAI: libertà, 

sicurezza e giustizia a livello mondiale, adottata nel 2005, e altro acquis in questo 

settore, ad esempio l'approccio globale in materia di migrazione, la cooperazione 

esterna del l'Unione dovrebbe incentrarsi laddove l'attività dell'Unione ap porta 

un valore aggiunto, in particolare: 

— migrazione e asilo, nella prospettiva di intensificare il dia logo e la 

cooperazione dell'Unione con paesi d'origine e di transito al fine di migliorarne la 

capacità di effettuare il controllo di frontiera, contrastare l'immigrazione illegale, 

gestire meglio i flussi migratori e garantire protezione e beneficiare degli effetti 

positivi indotti dalla migrazione sullo sviluppo; il rimpatrio e la riammissione sono 

prioritari nelle relazioni esterne dell'Unione, 
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.   —  sicurezza, interagendo con paesi terzi per lottare contro le forme 

gravi di criminalità organizzata, il terrorismo, la droga, la tratta di esseri 

umani e il traffico di clandestini, tra l'altro incentrando le attività di 

antiterrorismo del l'Unione soprattutto sulla prevenzione e proteggendo le 

in frastrutture critiche. La sicurezza interna ed esterna sono indissociabili. 

Far fronte alle minacce, anche a grande di stanza dal nostro continente, è 

essenziale per tutelare l'Eu ropa e i suoi cittadini,  

.   —  scambio di informazioni tra l'Unione e paesi terzi, in sicu rezza, 

con efficacia e secondo norme adeguate sulla prote zione dei dati,  
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.   —  giustizia, per promuovere lo Stato di diritto e i diritti umani, il 

buon governo, la lotta alla corruzione, la dimen sione di diritto civile, 

incentivare sicurezza e stabilità e creare un contesto sicuro e solido per le 

imprese, il com mercio e gli investimenti,  

.   —  protezione civile e gestione delle catastrofi, in particolare per 

sviluppare capacità di prevenzione e risposte a catastrofi naturali e 

tecnologiche gravi e per far fronte a minacce terroristiche.   Il Consiglio 

europeo invita la Commissione a:  

— verificare se accordi di cooperazione ad hoc con determinati paesi terzi, che 

dovrà indicare il Consiglio, potrebbero con tribuire alla lotta contro la tratta di 

esseri umani e il traffico di clandestini, e a presentare proposte al riguardo. In 

parti colare questi accordi potrebbero far leva su tutti gli stru menti di cui 

dispone l'Unione, tra cui i programmi di finan ziamento esistenti, la cooperazione 

nello scambio di infor mazioni, la cooperazione giudiziaria e le misure per la mi 

grazione. 

La minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata resta alta. Occorre 

pertanto lavorare con partner strategici chiave allo scambio di informazioni, 

continuando nel contempo ad agire sugli obiettivi a più lungo termine, ad esempio 

le misure per prevenire la radicalizzazione e il reclutamento, nonché la pro 

tezione delle infrastrutture critiche. Occorrerebbe rafforzare gli accordi operativi 

con Eurojust ed Europol, nonché le modalità di lavoro con Frontex. 

 

7.4. Accordi con paesi terzi 

Il trattato di Lisbona prevede procedure nuove e più efficaci per la conclusione di 

accordi con paesi terzi. Il Consiglio europeo raccomanda di valutare l'eventualità 

di ricorrere più frequente mente a tali accordi, in particolare nel campo della 

coopera zione giudiziaria nonché in quello del diritto civile, tenendo conto al 

tempo stesso dei meccanismi multilaterali. Rileva tut tavia che gli Stati membri 

manterranno la facoltà di concludere 

accordi bilaterali che rispettino il diritto dell'Unione e che è stato creato un quadro 

giuridico per determinati accordi bilate rali anche di diritto civile. 

La protezione dei dati personali è un'attività centrale del l'Unione. È necessario 

che l'Unione si doti di un quadro nor mativo coerente per i trasferimenti di dati 

personali verso paesi terzi a fini di contrasto. Si potrebbe creare un modello di ac 

cordo quadro che contenga gli elementi base comunemente applicabili in materia 

di protezione dei dati. 
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7.5. Priorità geografiche e organizzazioni internazionali L'azione dell'Unione 

nelle relazioni esterne dovrebbe riguardare 

principalmente partner chiave, in particolare: 

— paesi candidati e paesi con una prospettiva di adesione al l'Unione europea, 

con l'obiettivo principale di assisterli nel recepimento dell'acquis, 

— paesi destinatari della politica europea di vicinato e altri partner chiave con cui 

l'Unione dovrebbe cooperare su tutte le questioni attinenti allo spazio di libertà, 

sicurezza e giu stizia, 

— Stati SEE/Schengen, che hanno una relazione stretta con l'Unione, il che 

giustifica una più stretta cooperazione, sulla base della fiducia e della solidarietà 

reciproche, per poten ziare gli effetti positivi del mercato interno nonché per pro 

muovere la sicurezza interna dell'Unione, 

— Stati Uniti d'America, Federazione russa e altri partner stra tegici, con i quali 

l'Unione dovrebbe cooperare su tutte le questioni attinenti allo spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia, 

— altri paesi o regioni prioritari, tenuto conto del loro con tributo alle priorità 

strategiche o geografiche dell'Unione, 

— organizzazioni internazionali come l'ONU e il Consiglio d'Europa, con cui 

l'Unione deve continuare a collaborare e all'interno delle quali l'Unione dovrebbe 

coordinare la pro pria posizione. 

Nei Balcani occidentali, è in corso la progressiva entrata in vigore degli accordi di 

stabilizzazione e di associazione e si è progredito molto nel settore della politica in 

materia di visti, con l'istituzione di accordi sulla riammissione e sulle agevola 

zioni per il rilascio dei visti e l'instaurazione, già effettiva per alcuni paesi, in corso 

per altri, di un ampio dialogo sulla libe ralizzazione dei visti. Sono necessari 

ulteriori sforzi, anche con strumenti finanziari, per combattere la criminalità 

organizzata e la corruzione, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fon 

damentali e sviluppare le capacità amministrative in ordine alla gestione delle 

frontiere, all'applicazione della legge e alla magi stratura affinché la prospettiva 

europea diventi una realtà. 

L'Unione e la Turchia hanno convenuto di intensificare la coo perazione per far 

fronte alla sfida comune di gestire i flussi migratori e combattere l'immigrazione 

illegale in particolare. La cooperazione dovrebbe porre l'accento sulla 

responsabilità congiunta, la solidarietà, la cooperazione con tutti gli Stati membri e 

la comunanza di vedute, tenendo presente la prossi mità della Turchia alle 

frontiere esterne dell'Unione, il suo pro cesso di negoziato e l'assistenza 
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finanziaria dell'Unione in corso nei settori di rilievo, tra cui il controllo delle 

frontiere. La con clusione dei negoziati sull'accordo sulla riammissione con la 

Turchia è una priorità. Fino ad allora gli accordi bilaterali vigenti dovrebbero 

essere attuati in maniera adeguata. 

Il Consiglio europeo rileva che la politica europea di vicinato (PEV) offre 

all'Unione occasioni future di contribuire, in modo coordinato ed efficiente, allo 

sviluppo di capacità e alla costru zione istituzionale a sostegno di un apparato 

giudiziario indi pendente e imparziale, delle autorità di contrasto e degli sforzi per 

combattere la corruzione, nonché di accrescere e agevolare la mobilità dei cittadini 

dei paesi partner. Riguardo ai paesi del partenariato orientale, l'Unione offre loro 

la prospettiva di con cludere accordi di associazione (con ampie parti relative allo 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia), di sostenere la mobilità dei cittadini e, in 

una prospettiva a lungo termine, la liberaliz zazione dei visti in un contesto 

sicuro. 

Il Consiglio europeo invita a elaborare prima della fine del 2010 un piano sul 

modo di portare avanti la cooperazione con i paesi del partenariato orientale, 

compresi gli aspetti inerenti alla li bertà, sicurezza e giustizia del partenariato 

orientale e capitoli sulla libertà, la sicurezza e la giustizia dei piani d'azione della 

PEV (o delle versioni successive) dei paesi interessati. Il piano dovrebbe inoltre 

elencare le tappe graduali verso la liberalizza zione completa dei visti come 

obiettivo a lungo termine per i singoli paesi partner, caso per caso, e precisare le 

condizioni di una gestione buona e sicura della mobilità, come menzionato nella 

dichiarazione congiunta del vertice di Praga per il parte nariato orientale. Il 

Consiglio europeo riesaminerà il piano entro il 2012, valutandone in particolare 

l'impatto sul terreno. 

L'Unione dovrebbe aumentare gli sforzi a sostegno della stabilità e della sicurezza 

in tutta la regione del Mar Nero e rafforzare l'iniziativa della cooperazione 

regionale sulle sinergie del Mar Nero. Le attività dovrebbero in particolare vertere 

sulla gestione delle frontiere, della migrazione, sulla cooperazione doganale, sullo 

Stato di diritto e sulla lotta contro la criminalità tran sfrontaliera. 

Riguardo all'Unione per il Mediterraneo, occorrerà intensificare i lavori avviati 

nell'ambito del processo di Barcellona e del partenariato euromediterraneo, per 

quanto concerne in partico lare la migrazione (via mare), la sorveglianza delle 

frontiere, la prevenzione e la lotta contro il traffico di stupefacenti, la pro tezione 

civile, la cooperazione giudiziaria e fra le autorità di 

contrasto. Il Consiglio europeo invita la Commissione, in colla borazione con 

l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a 

presentare un piano nel 2010 e chiede al Coreper di preparare al più presto le 

decisioni che dovranno essere adottate dal Consiglio. Il Consiglio europeo 
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riesaminerà il piano entro il 2012, valutandone in particolare l'impatto sul terreno. 

In merito alla situazione nella regione del Mediterraneo, il Consiglio europeo 

ritiene necessario un partenariato più solido con i paesi terzi di transito e di 

origine, sulla base delle esigenze reciproche e di un sostegno operativo che 

comprenda il con trollo delle frontiere, la lotta alla criminalità organizzata, il rim 

patrio e la riammissione. È prioritario agire rapidamente a fronte delle sfide in 

questa regione. 

Nell'ultimo decennio si è intensificata la cooperazione con gli Stati Uniti, anche 

per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi allo spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia. Nel corso di ogni presidenza si svolgono riunioni periodiche della troika 

a livello ministeriale e di alti funzionari. In linea con quanto enunciato nella 

«dichiarazione di Washington» adottata nella riunione della troika ministeriale 

dell'ottobre 2009, il dialogo dovrebbe essere proseguito e approfondito. 

Andrebbe proseguita la cooperazione in atto nel settore della lotta contro il 

terrorismo e la criminalità transnazionale, della sicurezza delle frontiere, della 

politica in materia di visti, della migrazione e della cooperazione giudiziaria. Deve 

essere nego ziato e concluso rapidamente un accordo sulla protezione dei dati 

personali scambiati a fini di contrasto della criminalità. L'Unione e gli Stati Uniti 

collaboreranno per portare a termine quanto prima l'esenzione del visto di viaggio 

tra gli Stati Uniti e l'Unione e aumentare la sicurezza dei viaggiatori. Andrebbero 

istituite procedure congiunte per l'attuazione di accordi di coo perazione 

giudiziaria e occorre tenere consultazioni regolari. 

Lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia e il nuovo accordo attualmente 

in fase di negoziazione offrirà il quadro per una cooperazione futura intensa e 

migliore con la Federazione russa. In base ai risultati dei Consigli di partenariato 

perma nente dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia a scadenza semestrale, 

l'Unione e la Russia dovrebbero continuare a coo perare nel quadro del dialogo 

sui visti e sulla migrazione legale, oltre alla lotta all'immigrazione illegale, 

rafforzando la lotta comune contro la criminalità organizzata e in particolare la 

cooperazione operativa, nonché intensificare e migliorare la cooperazione 

giudiziaria. Occorre giungere quanto prima ad un accordo con Eurojust conforme 

a norme elevate di prote zione dei dati. Andrebbe concluso in tale contesto un 

accordo quadro sullo scambio di informazioni. Il dialogo sui visti deve proseguire. 

Occorre dare piena esecuzione all'accordo sulla riammissione e sulle agevolazioni 

per il rilascio dei visti. 
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Il Consiglio europeo osserva che la strategia comune UE-Africa adottata nel 2007 

e il relativo piano d'azione definiscono la portata della cooperazione nei settori 

dell'antiterrorismo, della criminalità transnazionale e del traffico di stupefacenti. 

Nell'am bito del partenariato UE-Africa per la migrazione, la mobilità e 

l'occupazione, dell'approccio globale in materia di migrazione e del processo sul 

seguito dato alle conferenze di Rabat, Parigi e Tripoli, andrebbe approfondito e 

intensificato il dialogo sulla migrazione con i partner africani, con particolare 

riguardo ai paesi attraversati dalle rotte della migrazione irregolare verso l'Europa, 

onde assisterli nello sforzo di approntare politiche di migrazione e rispondere 

all'immigrazione illegale via mare e alle frontiere. Occorre adoperarsi per 

rafforzare la cooperazione, anche concludendo rapidamente accordi di 

riammissione, con Algeria, Marocco ed Egitto e, in linea con le conclusioni del 

Consiglio europeo dell'ottobre 2009, con la Libia. 

L'Africa occidentale, diventata di recente uno dei centri nevral gici del 

narcotraffico proveniente dal Sud America verso l'Eu ropa, richiederà maggiore 

attenzione e assistenza per contrastare il traffico di stupefacenti, come pure altre 

forme di criminalità transnazionale e il terrorismo (nel Sahel). 

I dialoghi con Cina e India sugli aspetti inerenti alla lotta contro il terrorismo 

andrebbero ampliati ed estesi ad altri settori prioritari quali i diritti di proprietà 

intellettuale, la migrazione, compresa la lotta a quella illegale, e la cooperazione 

giudiziaria. Nel concludere accordi sulla cooperazione giudiziaria, l'Unione 

continuerà ad esigere che la pena di morte sia una questione sulla quale non si 

possano fare compromessi. Il dialogo con l'India sulla migrazione dovrebbe essere 

intensificato e abbrac ciare tutti gli aspetti connessi a tale fenomeno. Quanto alla 

Cina, è necessario proseguire il dialogo sui diritti umani. Il dialogo con il Brasile 

dovrà essere approfondito e ampliato nei prossimi anni. Il partenariato strategico e 

il piano d'azione congiunto dovrebbero essere attuati in modo più efficace e 

andrebbero prese in esame misure più specifiche. 

Con altri paesi e regioni l'Unione coopererà a livello regionale o bilaterale secondo 

opportunità. Con i paesi dell'America latina e dei Caraibi il dialogo sulla 

migrazione, il traffico di stupefacenti, l'antiriciclaggio e altri settori di interesse 

reciproco andrebbe proseguito nell'ambito del quadro regionale (UE- ALC) e del 

GAFI. Occorrerà portare avanti i lavori con i paesi dell'Asia centrale attraversati 

dalle rotte del narcotraffico verso l'Europa. 

Occorre altresì adoprarsi per intensificare la cooperazione con l'Afghanistan sulla 

lotta contro gli stupefacenti, anche con 

l'attuazione del documento mirato all'azione sul traffico di stu pefacenti, e con 

l'Afghanistan e il Pakistan sul terrorismo e la migrazione. 



 23 

Per quanto riguarda l'Afghanistan e l'Iraq, si dovrà mantenere l'accento sulla 

situazione dei rifugiati, per gestirla efficacemente con un approccio complessivo. 

Occorre impegnarsi per affron tare i flussi di immigrazione illegale e concludere 

accordi di riammissione con questi paesi e con il Bangladesh. 

 


