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SAGGI

Le migrazioni e l’Unione Europea:
considerazioni di scenario e alcune proposte

1. Le migrazioni costituiscono un tema storico nello spazio euro-
peo e mediterraneo, che affonda nel tempo le radici nella stessa nasci-
ta delle civiltà euromediterranee. Nelle più recenti dinamiche, in Eu-
ropa, l’immigrazione si sta evolvendo in un fattore che contribuisce a 
ridefinire gli spazi degli Stati nazionali e che rischia di mettere in crisi 
il processo di integrazione.

Di fronte a ricorrenti «picchi» dei flussi, emerge una diffusa perce-
zione del fenomeno migrazioni quale vera e propria emergenza, tanto 
che il tema ha fatto pericolosa irruzione nello stesso dibattito pubbli-
co e politico e sembra addirittura segnare gli esiti elettorali a favore 
dei partiti su posizioni di maggiore chiusura nei confronti di chi non 
è cittadino. Ciò peraltro anche indipendentemente dalle eterogenee 
ragioni per cui si sia abbandonato, più o meno in modo volontario, il 
Paese d’origine o si sia dovuti fuggire dallo stesso.

In verità, lo scenario delle migrazioni è una sfida che riguarda mol-
ti Paesi nel mondo. Sono terre di destinazione di flussi di migranti 
non solo le coste dell’Europa, ma molti Paesi africani e asiatici le cui 
condizioni, sul piano economico e della «solidità» democratica, sono 
assai più critiche degli standard europei. Nelle democrazie europee, 
infatti, viene prodotto il 25% del PIL mondiale e risiede solo il 7% 
della popolazione mondiale, mentre gli stranieri extracomunitari 
costituiscono in Europa circa l’1% della popolazione. Queste per-
centuali si invertono drammaticamente in altre parti del mondo con 
sistemi economici e politici deboli, chiamati a fronteggiare flussi ben 
più consistenti di migranti1.

Di fronte ai flussi migratori provenienti dal Mediterraneo e dalle 
rotte balcaniche, la rivendicazione da parte dei singoli Paesi europei, 

1 Amplius per i dati aggiornati si può consultare il sito dell’UNHCR, all’indirizzo ht-
tps://www.unhcr.it/risorse/statistiche.
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anche da parte di Paesi fondatori e a vocazione europeista come la 
Francia, del controllo delle frontiere, che si fanno sempre più «confi-
ni»2, contraddice nel modo più profondo la realizzazione dello spa-
zio Schengen e le stesse fondamenta della costruzione comunitaria, 
almeno per chi ritiene che il superamento degli egoismi nazionali e 
la condivisione di quote di sovranità sia la ragione strutturale che ha 
consentito l’edificazione di una casa comune europea, che vada oltre 
il mercato, intersecando questioni sempre più rilevanti e delicate le-
gate ai diritti3.

Non vi è dubbio che il governo delle migrazioni e le tutele dei 
migranti, pur nella perdurante distinzione tra migranti economici, 
richiedenti asilo e aventi diritto a forme di protezione, riguardi-
no materie sulle quali l’Europa ha competenza e doveri, che non 
è riuscita pienamente ad assolvere. Seppure, a tale riguardo, vanno 
tenute distinte inerzie, timidezze e responsabilità delle istituzioni 
europee da quelle degli Stati, anche se le une e le altre tendono 
poi maggiormente a confondersi laddove alla violazione di precisi 
obblighi giuridici europei, come con riferimento alle ricollocazio-
ni, non faccia seguito l’irrogazione di adeguate sanzioni da parte 
dell’Unione.

L’Italia è naturalmente, da punto di vista geografico, porta di in-
gresso dei migranti, quale reale frontiera sud dell’Unione europea. 
Con la chiusura della rotta balcanica è l’unica vera via di accesso in 
Europa dal Mediterraneo. Una frontiera impossibile da sigillare e 
pericolosa da attraversare. I naufragi drammaticamente ci dimostra-
no questo, ma ciò non scoraggia chi fugge da guerre, persecuzioni o 
anche soltanto dalla miseria, di fronte all’assenza di canali legali di 
ingresso negli Stati europei.

Impedire i naufragi dei migranti nel Mediterraneo dovrebbe costi-
tuire in primo luogo un dovere morale per la stessa Unione europea 

2 Sulle differenze e le ambiguità di sinonimi tra i concetti di confine e frontiera 
nella pluralità delle discipline cfr. A. Pastore (a cura di), Confini e frontiere nell’età 
moderna: un confronto fra discipline, Milano, 2007.

3 Sui diritti quale prospettiva delicata e al contempo doverosa del processo di 
integrazione si rinvia, nella vasta letteratura, per limitarsi agli studi apparsi in questa 
Rivista a Europa e diritti, nn. 1-2, 2002; più di recente, A.M. Nico e G. Luchena, 
L’Unione europea e i diritti “abbandonati”, 2, 2016 nonché D. Capitant (a cura di), 
Europa e diritti sociali, 1, 2017.
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al pari dei suoi Stati membri più esposti4. Se l’Italia, e non solo, è meta 
di flussi migratori quale frontiera d’Europa, ne devono conseguire 
precisi doveri giuridici di solidarietà dell’Unione. 

Infatti, le attività svolte dai singoli Stati, che costituiscono frontie-
re anche dell’Europa, per fronteggiare i flussi delle migrazioni vanno 
considerate in realtà non come mere attività nazionali, ma come azioni 
che gli Stati svolgono per conto della stessa Unione europea, «salvando 
l’onore dell’Europa», come enfaticamente pure sottolineato dallo stes-
so presidente Juncker durante il suo discorso sullo stato dell’Unione a 
Strasburgo5. Tali riconoscimenti non hanno alcun reale significato né 
politico né giuridico se non vengono seguiti anche da concrete inno-
vazioni normative e adeguate forme di incremento dei finanziamenti 
e fondi dell’Unione, che sembrano rappresentare invece una percen-
tuale piuttosto bassa del complessivo ammontare delle spese sostenute 
dallo Stato italiano per far fronte al fenomeno migratorio6.

Le operazioni di salvataggio in mare delle vite umane costituisco-
no adempimenti di precisi obblighi giuridici negli ordinamenti multi-
livello7, oltre che essenziale regola dei naviganti dai tempi più antichi, 
nel rispetto di un basilare dovere morale intimamente connesso alla 
natura dell’uomo. Rispetto all’assolvimento di tale dovere non vi è 
regola di Dublino8 che tenga, almeno di fronte a un’Europa che voglia 
assolvere i propri doveri di comunità politica, in uno spazio comune 
non solo di mercati, ma di difesa anche, e prim’ancora, dei diritti.

4 L’Agenda europea sulle migrazioni del 2015, in cui si dichiara in apertura che 
«la migrazione è una priorità della commissione Juncker», pone espressamente 
l’obiettivo di prevenire la perdita di vite umane in mare. Sennonché l’attuazione 
dell’agenda non è risultato soddisfacente anche in relazione alle modalità scelte per 
conseguire tale dichiarato obiettivo.

5 13 settembre 2017, disponibile su https://ec.europa.eu/italy/events/discor-
so-sullo-stato-dellunione-2017_it.

6 V. comunque i recenti dati del Parlamento Europeo, Directorate General For 
Internal Policies Policy Department D: Budgetary Affairs, EU funds for migration, 
asylum and integration policies, 11 aprile 2018. Ma v. anche i Dossier di Camera e 
Senato in materia.

7 A partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 
(UNCLOS); Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (SO-
LAS); Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (SAR).

8 Regolamento n. 604/2013 del Parlamento e del Consiglio, cd Regolamento di 
Dublino III.
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2. Gli hotspot e il previsto sistema di identificazione e controllo 
alle frontiere non costituiscono più una soluzione adeguata se ad essi 
non si accompagna un effettivo sistema di ricollocazione in tutti i Pa-
esi dell’Unione, ovverosia anche nei Paesi diversi da quelli di primo 
ingresso. Anzi, in qualche modo, gli hotspot e gli oneri della nuo-
va disciplina di identificazione, senza che siano effettive le previste 
ricollocazioni, vanno per paradosso ad aggravare il peso complessi-
vo che incombe sull’Italia. E non basta a tale riguardo l’assunzione, 
pur importante, degli oneri economici legati alla prima accoglienza e 
all’identificazione dei migranti negli Stati di ingresso, se questo non 
avviene nell’ambito di una forte volontà europea di governo comune 
dell’intero fenomeno migratorio. Il migrante deve essere destinatario 
di una serie di misure, che vanno dalla prima accoglienza, all’integra-
zione o, al contrario, al rimpatrio, di cui lo Stato di ingresso dovrebbe 
farsi carico non come Stato singolo, ma proprio in nome e per conto 
dell’Unione. La soluzione quindi non è semplicemente il pur fonda-
mentale «diritto d’asilo comune europeo».

Questo assunto dovrebbe comportare invece la «pienezza» di una 
serie di corollari, che facciano emergere l’immigrazione quale tema 
fondamentalmente europeo e sul quale l’Unione dovrebbe potere as-
sumere una disciplina comune non soltanto, per l’appunto, in materia 
di asilo, ma più in generale di governo dei flussi, di rimpatri e di aper-
tura di «canali europei» di accesso regolare, risultando troppo limita-
to l’attuale ingresso riservato alle sole categorie altamente qualificate 
di cui alla Carta blu9.

Quest’ultima carenza trova fondamento all’interno del TFUE 
vigente che stabilisce che il volume di ingresso è sostanzialmente 
di competenza esclusiva degli Stati membri. Per i rimpatri, invece, 
la disciplina comune si esprime nella direttiva10 che affida agli Sta-

9 Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di 
ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori alta-
mente qualificati. Ma v. anche la direttiva 2016/801 del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei 
cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, program-
mi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari.

10 Direttiva europea del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 
2008/115/CE, «recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri 
al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», la quale appare 
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ti membri spazi significativi di diversa attuazione, anche se la Corte 
di Giustizia ha avuto modo di rilevare che, in tema di rimpatrio dei 
migranti irregolari, debba essere comunque raggiunto l’obiettivo di 
«un’efficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basa-
ta su norme comuni affinché le persone interessate siano rimpatriate 
in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali 
e della loro dignità»11. È una decisione «emblematica dell’importan-
za per gli ordinamenti nazionali che “può” effettivamente rivestire 
la normativa europea sul tema […] e della connessa tutela dei diritti 
fondamentali»12. Ma si potrebbe e dovrebbe andare oltre, individuan-
do finanche uno «strumento unico» europeo per i rimpatri, con una 
struttura europea che gestisca o sovrintenda i rimpatri stessi a livello 
comune.

Sarebbe importante mantenere, sul piano politico, un approccio 
comune europeo sul tema delle migrazioni che non si basi su di una 
mera logica utilitaristica, legata ai vantaggi che i fenomeni migrato-
ri possono avere sul mercato del lavoro, nel risollevare le tendenze 
demografiche di Paesi con bassa natalità, con i conseguenti riflessi 
sui sistemi previdenziali, ad esempio. Occorre ricollegare e rafforzare 
la politica comune delle migrazioni, non limitatamente all’asilo, ma 
anche nel creare canali legali europei di ingresso e distribuzione an-
che dei «migranti economici», sul piano degli stessi valori fondativi di 
solidarietà dello «stare insieme» in Europa. È la prospettiva più diffi-
cile probabilmente, ma è anche l’unica, espressione di una comunità 
autenticamente politica.

Lo stessa tema dei cosiddetti migranti economici dovrebbe entrare 
in modo forte nell’agenda europea. Laddove ci sono canali legali di 

«come molti atti adottati in materia […] frutto di un compromesso» sostanzialmen-
te al ribasso per le «posizioni degli Stati in senso al Consiglio, molto restii ad accol-
larsi nuovi impegni in materia». A. Liguori, La direttiva rimpatri, in A. Patroni 
Griffi (a cura di) Europa e migranti, Rass. diritto pubblico europeo, 2, 2011, p. 135.

11 Corte Giust. UE, Prima Sezione, 28 aprile 2011, C-61/11 PPU, Hassen El 
Dridi, su domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta 
dalla Corte d’appello di Trento (punto n. 31).

12 E ciò «[…] al di là della questione del controllo delle frontiere comuni». A. Pa-
troni Griffi, Lo statuto giuridico sovranazionale del migrante e la politica comune 
europea dell’immigrazione: considerazioni introduttive, in A. Patroni Griffi, (a 
cura di), Europa e migranti, cit., p. 6 ss.
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ingresso è più facile contrastare quelli irregolari. E ciò ancor di più 
di fronte a flussi migratori cosiddetti «misti» di richiedenti asilo e 
migranti volontari, distinzione di non sempre facile lettura nello sce-
nario odierno13.

Sulla natura e sulle modalità necessarie di gestione del fenomeno 
migratorio nel «sistema Europa» appare significativo lo stesso caso 
Khlaifia c. Italia dinanzi alla Corte di Strasburgo14 in cui l’Italia viene 
condannata per il trattenimento considerato illegittimo di tre cittadini 
tunisini per violazione del diritto alla libertà e alla sicurezza e del di-
ritto ad un ricorso effettivo, pur essendo invece esclusa la violazione 
del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. E ciò con 
un’argomentazione che dovrebbe fare riflettere, avendo come effetto 
comunque l’individuazione di un livello più basso di tutela dai trat-
tamenti umani o degradanti. Per la Corte EDU la crisi dei migranti 
e l’imponenza dei flussi nella crisi del 2011 non dovrebbe condurre 
a «far pesare un onere eccessivo sulle autorità nazionali»15, con ciò 
sottolineandosi la dimensione intimamente sovranazionale del feno-
meno e implicitamente l’assenza di adeguata solidarietà europea nella 
gestione della stessa.

Per i richiedenti asilo la materia è di competenza concorrente eu-
ropea; sennonché, laddove resti ferma la regola di Dublino dello Stato 
di primo ingresso, tale competenza si traduce in un sostanziale ab-
bandono alle proprie responsabilità degli Stati frontalieri dell’Unione 
e in una sostanziale deresponsabilizzazione dell’Europa e degli altri 
Stati europei, la cui posizione geografica li mette «al sicuro» dai flus-
si16. Ciò con una negazione profonda degli obblighi di solidarietà di 

13 V. tra gli altri G. Cataldi, La distinzione tra rifugiato e migrante economi-
co: una dicotomia da superare?, in G. Nesi, (a cura di), Migrazioni e diritto inter-
nazionale: verso il superamento dell’emergenza?, Napoli, 2018; S. Marotta e M. 
D’Andrea, Il diritto di migrare: itinerari sociologico-giuridici e contraddizioni nella 
dicotomia tra migranti «economici» e richiedenti protezione internazionale, in que-
sto numero della Rivista, infra.

14 Si tratta del noto caso Khlaifia et al. c. Italia, Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo, Grande Camera, 15 dicembre 2016. V., già sulla decisione della Sezione 
del novembre 2015, M. Savino L’amministrativizzazione della libertà personale e 
del due process dei migranti: il caso Khlaifia, in Diritto, immigrazione e cittadinan-
za, nn. 3-4, 2015, p. 50 ss.

15 Punto n. 180.
16 La stessa direttiva accoglienza (Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gen-
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una comunità, che abbia, anche solo a un livello «minimo», natura 
politica17.

L’Unione affronterà il tema come comunità politica solo con stru-
menti propri e forti in un tale settore anche sul piano istituzionale, 
semmai anche proprio in sede sia di Consiglio sia di Commissione18, 
e non solo con un maggiore coinvolgimento delle Agenzie europee 
preposte, quali la nuova Agenzia della guardia di frontiera e costiera 
europea (già Frontex), oltre che l’Ufficio europeo per l’asilo.

Certo, occorre riuscire a far cambiare la regola del primo ingres-
so nel Dublino IV19. Ma occorre da subito sanzionare gli Stati che 
si sottraggono all’obbligo di relocation, di ricollocazione negli Stati 
membri dell’Unione, secondo le quote stabilite, dei richiedenti asilo 
nello Stato di primo accesso.

Il programma di ricollocazione, che avrebbe dovuto rappresentare 
uno strumento fondamentale di attuazione del principio di solida-
rietà tra gli Stati membri, dovrebbe trovare applicazione non solo di 
fronte a situazioni emergenziali, mentre invece ha dimostrato di avere 
scarsa efficacia di fronte alla sottrazione al relativo obbligo di molti 
Stati membri. Peraltro, i programmi di relocation si riferiscono fon-
damentalmente ai richiedenti asilo provenienti da Stati come Siria e 
Afghanistan, per i quali più elevato è il tasso di riconoscimento dello 
status di protezione internazionale.

È bene che la Commissione abbia avviato dinanzi alla Corte di 
Giustizia procedure di infrazione, per la violazione dell’obbligo di 

naio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli 
Stati membri) acquista pieno significato solo in un quadro condiviso di ricolloca-
zione dei richiedenti asilo.

17 Sull’auspicio che la solidarietà, centrale agli inizi dell’elaborazione dell’idea 
di Europa unita torni ad essere ad essere «sostanza attiva e motrice del processo di 
integrazione», v. di recente il discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, in occasione dell’ottava edizione della conferenza The State of the Union, 
organizzata dall’Istituto Universitario Europeo di Fiesole, Firenze, 10 maggio 2018, 
riportato on line e in stralci sui principali quotidiani del giorno.

18 Con Consigli dei ministri europei dell’immigrazione o con un «Ministro» UE 
delle migrazioni con competenze ulteriori e più specifiche dell’attuale Commissario.

19 E rafforzare il «Sistema Europeo Comune d’Asilo» che vada ben oltre il mero 
«approccio comune» a tutta l’Unione. F. Ferraro, Lo stretto legame tra la (manca-
ta) riforma dell’asilo da parte dell’Unione e le più recenti politiche dello Stato italia-
no, in questo numero della Rivista, infra.
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ricollocazione, nei confronti di Stati quali la Repubblica Ceca, l’Un-
gheria e la Polonia. Ma sarebbe assurdo, e un pericoloso regresso, se 
le istituzioni europee ritenessero di abbandonare definitivamente lo 
strumento della ricollocazione, sostituendolo con la mera dazione di 
risorse economiche a favore degli Stati, con ciò facendosi prevalere 
una visione «economicista» del fenomeno piuttosto che basata su atti 
di solidarietà effettiva.

L’inadeguatezza del principio dello Stato di primo ingresso non 
si supera infatti con la previsione, pur necessaria, delle sanzioni, ma 
deve comportare strumenti tesi ad assicurare piena solidarietà in 
materia. Per dare effettività al «Sistema Europeo Comune d’Asilo» 
si deve avere una distribuzione dei richiedenti asilo tra tutti i Paesi 
dell’Unione.

È vero che nella proposta di modifica del «regolamento Dubli-
no» verrebbe stabilito un meccanismo di assegnazione correttivo dei 
richiedenti asilo con la distribuzione nei vari Stati, fissando un alto 
contributo finanziario a titolo di solidarietà a favore dello Stato mem-
bro in cui il richiedente sia effettivamente ricollocato, quando lo Stato 
destinatario si sottragga a tale obbligo. Ma il fatto è che il tema non 
deve essere risolto sul piano della mera «convenienza economica» 
della gestione dello stesso, approccio che può favorire dinamiche pe-
ricolose di lucro, laddove invero è la regola stessa del primo ingresso 
ad apparire frutto di ipocrisia.

Collegare la competenza a vagliare le domande di asilo agli obbli-
ghi di controllo delle frontiere significa infatti «scaricare» su alcuni 
Stati responsabilità, che individualmente non possono essere assunte 
dagli stessi, soprattutto nei periodi di picco dei flussi migratori in cer-
te rotte. E si tratta di un’ipocrisia perché le cause dei flussi si legano 
altresì all’assenza di rimozione delle cause delle migrazioni anche at-
traverso la cooperazione con i Paesi terzi; cooperazione che l’Unione 
deve assumere, preoccupandosi delle garanzie offerte sotto il profilo 
del rispetto dei diritti umani. Merita poi di essere valorizzato il parere 
del Parlamento europeo espresso il 16 novembre 2017 sulla proposta 
di riforma del regolamento Dublino, nel quale, per la prima volta, 
sono valorizzati i legami sociali con un Paese al fine di determinare 
lo Stato competente ad esaminare la domanda di protezione interna-
zionale.
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3. Certo, non si può dire oggi che l’Unione sia «cieca» rispetto alla 
materia immigrazione. Rispetto però agli importanti passi in avanti 
fatti ne occorrono di nuovi, coraggiosi e essenziali. Già con il Trattato 
di Maastricht l’immigrazione entrava a far parte del «terzo pilastro» 
dell’Unione. È poi con il Trattato di Amsterdam che si ha finalmen-
te il titolo IV, dedicato a «visti, asilo, immigrazione e altre politiche 
connesse con la circolazione delle persone», stabilendosi una precisa 
competenza nell’ambito dello «spazio di libertà, sicurezza e giusti-
zia»20. Mentre l’articolo 78 del TFUE articola la protezione interna-
zionale nelle tre forme dell’asilo, della protezione sussidiaria e tem-
poranea.

La «politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo 
delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed 
equa nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi», di cui all’articolo 67, 
par. 2 del TFUE, richiede misure forti per realizzare la prescritta «so-
lidarietà» tra gli Stati membri21, che appaiono invero contraddette, si 
ribadisce, dalla regola del Dublino III dello Stato del primo ingresso, 
almeno finché tale regola si traduce, come visto, in una sostanzia-
le deresponsabilizzazione sulla questione migratoria degli altri Stati 
membri.

Il fatto poi che grandi resistenze alle misure in materia di asilo e 
all’obbligo di ricollocazione provengano anche da Stati come l’Un-
gheria, di recente ingresso, dovrebbe forse far riflettere sull’allarga-
mento a Est dell’Unione che ha indebolito lo spirito originario del 
processo di integrazione e rafforzato posizioni «egoiste» all’interno 
anche di altri Paesi membri.

È evidente che l’asilo e il connesso diritto hanno ricostruzioni dif-
ferenti ancor più negli ordinamenti multilivello e che esso richieda 
fortemente la «definizione di uno status uniforme» a livello euro-
peo22. Nello spazio europeo si tratta di verificare anche l’eventuale 

20 Sullo spazio e sulle conseguenze in materia di immigrazione e asilo, v. C. Fa-
villi, Spazio di sicurezza, libertà e giustizia, in Diritto on line, Treccani, 2014.

21 Tra i molti, cfr. C. Favilli, Spazio di sicurezza, libertà e giustizia, cit., par. 3.1, 
che sottolinea come «il principio di solidarietà impone l’esigenza di ripartire tra tutti 
gli Stati membri gli oneri della gestione delle politiche in questo settore che, come 
noto, rischiano di sovraccaricare di più gli Stati di frontiera esterna meridionale e 
orientale, rispetto a tutti gli altri Stati».

22 V. in particolare, B. Nascimbene, Il futuro della politica europea di asilo, Ispi, 
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differente configurazione tra «diritto all’asilo» piuttosto che mero 
«diritto a chiedere asilo»23.

Qualunque interpretazione si voglia dare all’articolo 18 della Car-
ta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la garanzia lì fissata 
del «diritto di asilo», nel rispetto delle norme stabilite dalla conven-
zione di Ginevra e dei trattati istitutivi, non può certo tradursi in un 
mero simulacro di diritto, privo di ogni contenuto ed effettività, ed 
anzi quale meccanismo che «salva» alcuni Stati, con un carico inso-
stenibile, grazie alla regola del primo ingresso, in capo ai soli Stati di 
frontiera più esposti ai flussi per la loro posizione geografica.

Nel quadro dato, lo stesso articolo 19 della Carta che fissa il prin-
cipio del non-refoulement vietando le espulsioni collettive e ponendo 
il divieto di allontanamento, espulsione o estradizione verso Stati in 
cui esiste il serio rischio di essere sottoposto a pena di morte, tortura 
o altre pene o trattamenti inumani o degradanti24, sembra rivolgersi 
nella sostanza in primo luogo nei confronti degli Stati frontalieri e di 
quelli, come l’Italia, che devono fronteggiare l’arrivo dei migranti per 
mare, con imbarcazioni insicure, con cui si cerca di raggiungere non 
tanto l’Italia (o la Grecia), quanto l’Europa, e talvolta si trova nau-
fragio e morte25. Persone che migrano per la ragioni più diverse, che 
devono essere vagliate con adeguata attenzione.

Non occorre dimenticare, a tale riguardo, che non esistono «scor-
ciatoie». Il caso Sharifi, sul divieto si respingimenti senza garanzia 

n. 25, giugno 2008, passim, P. De Pasquale, Art. 18. Diritto di asilo, in Commen-
tario alla Carta dei diritti fondamentali, a cura di R. Mastroianni, O. Pollici-
no, S. Allegrezza, F. Pappalardo e O. Razzolini, Milano 2017, 350 ss., A. Del 
Guercio, La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo, 
Napoli, 2016.

23 Tra gli altri, sottolinea come «l’aspetto centrale della questione riguarda la 
configurabilità nell’ordinamento comunitario di un mero diritto a chiedere asilo 
o piuttosto l’individuazione di un vero diritto soggettivo all’asilo». P. Palermo, 
Il diritto di asilo nello spazio europeo: tra rifugio, asilo comunitario e convenzione 
europea dei diritti umani, in forumcostituzionale.it, 22 luglio 2009, p. 3.

24 Per un commento dell’articolo 19 v. B. Nascimbene e A. Di Pascale, Art. 19. 
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, in Commenta-
rio alla Carta dei diritti fondamentali, cit., p. 369 ss. 

25 Ponendosi peraltro il drammatico tema dei corpi senza nome rinvenuti nei 
flutti, cfr. M. D’Amico e C. Cattaneo, I Diritti annegati. I morti senza nome 
del Mediterraneo, Milano 2016.
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della possibilità di esercizio del diritto di asilo, e il caso Hirsi – che 
riguardava l’illegittimità di un respingimento collettivo, senza previa 
identificazione delle situazioni individuali, in acque internazionali e 
l’obbligo di valutare il rischio di tortura e trattamenti inumani o de-
gradanti nel Paese di rinvio – lo dimostrano26.

Sono casi che drammaticamente ci ricordano come in ultima ana-
lisi non sempre sia possibile «delegare» la risoluzione dei problemi 
legati alla gestione dei flussi migratori a Paesi terzi all’Unione, se si 
mette in pericolo il rispetto dei diritti fondamentali in quel Paese, 
come nel caso della Libia. È un tema delicato, perché è vero infatti che 
quel Paese è semmai sottratto all’applicazione della CEDU o di altri 
obblighi; ma al rispetto degli stessi sono tenuti i Paesi che stipulano 
accordi, di dubbia natura, con la stessa27.

È fondamentale la cooperazione con Paesi come la Libia o la stessa 
Turchia28 per mettere in atto politiche efficaci di contrasto dell’ingres-
so irregolare di migranti in Europa, ma ciò deve avvenire nel rispetto 
dei diritti fondamentali non solo nei Paesi dell’Unione, ma anche nei 
Paesi con i quali l’Unione o suoi singoli Stati vadano a stipulare ac-
cordi. È possibile anche giungere a immaginare dei centri hotspot al di 
fuori del territorio europeo, ma solo laddove l’Unione stessa assicuri 

26 Corte EDU, sez. II, 21 ottobre 2014, Sharifi ed altri c. Italia e Grecia, Cor-
te EDU, Grande Chambre, 23 febbraio 2012, Hirsi Jamaa c. Italia. Sul caso Hirsi 
nell’ampia letteratura v. A. Del Guercio, La compatibilità dei respingimenti di mi-
granti verso la Libia con la Convenzione europea dei diritti umani alla luce del ricor-
so Hirsi e altri c. Italia, in Europa e migranti, cit., p. 255 ss.; A. Liguori, La Corte 
europea dei diritti dell’uomo condanna l’Italia per i respingimenti verso la Libia del 
2009: il caso Hirsi, in Rivista di diritto internazionale, 2012, p. 415 ss. 

27 Sul Memorandum v. L. di Majo e I. Patroni Griffi, Migrazioni e relazioni 
bilaterali tra Italia e Libia dal Trattato di Bengasi del 2008 al Memorandum of 
Understanding del 2017, in questo numero della Rivista, infra. Cfr. la posizione del 
Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muižnieks espressa 
nella Lettera al Ministro degli interni Marco Minniti del 28 settembre 2017. Rispetto 
ai recenti flussi di provenienza dalla Libia, dopo la non limpida posizione francese, 
che ha causato una grave destabilizzazione di quel Paese, senza una preventiva vi-
sione del futuro di quel popolo, dovrebbe essere naturale l’interesse anche europeo 
affinché si realizzi una piena pacificazione e rispetto dei diritti umani in un Paese, 
che è il principale «porto» di partenza dei migranti per l’Italia.

28 Cfr. già C. Favilli, La cooperazione UE-Turchia per contenere il flusso dei mi-
granti e richiedenti asilo: obiettivo riuscito?, in Diritti Umani Diritto internazionale, 
2, 2016, p. 405 ss., in cui ci si interroga su natura e efficacia dell’accordo.
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il pieno rispetto di ogni garanzia dei diritti dei migranti, nella diversi-
tà delle posizioni di ciascuno di essi.

Pure a dovere tenere conto della distinzione tra migranti econo-
mici e richiedenti asilo – classificazione che ha una chiara origine nel 
diritto internazionale, ma che mostra oggi tutti i suoi limiti29 – è evi-
dente in primo luogo la necessità di procedere rapidamente, ma in 
modo efficiente e nel rispetto della dignità delle persone alla verifica, 
tutt’altro che agevole da operare, della condizione in cui versa il mi-
grante, stante la natura composita dei flussi migratori. Per distinguere 
i migranti economici dai richiedenti forme di protezione, e per potere 
procedere anche ai rimpatri, prima occorre identificare le posizioni 
individuali, come ovvio. E non è sempre facile distinguere tra migran-
ti economici e richiedenti tutela, essendovi posizioni sfumate rispetto 
alle condizioni di chi migra.

Le cause delle migrazioni e di rifugio si ricollegano a un qua-
dro di ragioni dai contorni non nettamente distinti e che vanno af-
frontati in una visione di insieme, soprattutto in una dimensione 
internazionale regionale, che è anche politica, come quella europea. 
È questo un approccio che si fa largo in realtà nello stesso diritto 
internazionale, se si considerano la New York Declaration for Re-
fugees and Migrants adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 19 settembre 2016 e il suo allegato Comprehensive Refugee 
Response Framework30.

Se gli Stati restano sovrani nel chiudere le frontiere ai migranti 
attraverso leggi che disciplinano, e sempre più spesso vietano, l’in-
gresso e soggiorno nel proprio territorio dei migranti, l’esercizio di 
sovranità in materia si deve confrontare con il rispetto degli obblighi 
internazionali a partire da quelli derivanti dalla Convenzione di Gi-

29 G. Cataldi, op. cit.; S. Marotta e M. D’Andrea, op. cit.
30 Le Nazioni unite non possono che sottolineare l’importanza di un approccio 

integrato al fenomeno delle migrazioni in una prospettiva inter e sovra-nazionale 
nelle basi di accordo per un global compact on refugees e di un global compact for 
safe, orderly and regular migration. È un auspicabile scenario, in cui ripensare, in 
modo olistico, le migrazioni forzate, come dimostra, ad esempio, il fenomeno dei 
migranti ambientali, cercando in primo luogo di prevenire le cause che portano a 
generare tali flussi, dovuti semmai anche a quei cambiamenti climatici, che, invece, 
come dimostrano le vicende legate ai pure importanti Accordi della Conferenza sul 
clima di Parigi (COP21) del dicembre 2015, si stenta a fronteggiare.
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nevra31. E tali obblighi, nel contesto europeo di tutela multilivello dei 
diritti, andrebbero perseguiti con ancora più forza e convinzione.

4. In tale scenario, sicuramente l’Unione Europea ha armi maggio-
ri per rendere effettiva una dimensione di limitazione della sovranità 
statale in una visione di gestione comune dei rifugiati. In tal senso, 
appare incomprensibile come un «sistema europeo comune» conviva 
poi con differenze notevoli nella disciplina dell’asilo in ciascuno Stato 
membro, dove si hanno diverse procedure, requisiti e condizioni di 
accoglienza, che si traducono anche in ben differenti tassi di riconosci-
mento dell’asilo, rifugio o protezione sussidiaria da uno Stato all’altro 
e rispetto peraltro alla stessa nazionalità del richiedente32. Tutto ciò 
incrementando forme di «turismo dell’asilo»33 o asylum shopping e i 
conseguenti movimenti secondari. Una «politica comune» è davvero 
tale, com’è già stato rilevato, se esprime la «volontà degli Stati membri 
di porre in essere un regime integrato, che dovrebbe tendenzialmente 
portare a stabilire dei criteri uniformi ai fini dell’ingresso, del sog-

31 Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, che potrebbero 
subire persecuzioni, per un «giustificato timore d’essere perseguitato per la sua raz-
za, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo 
sociale o le sue opinioni politiche» (art. 1).

32 Si tratta di criticità evidenziate in dottrina e fatte proprie dalla Commissione, 
nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – 
COM(2016) 197 final, aprile 2016, dal titolo «Riformare il sistema europeo comune 
di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa», dove si rileva che il «sistema 
europeo comune di asilo è caratterizzato anche da differenze nel trattamento dei 
richiedenti asilo da uno Stato membro all’altro, in particolare per quanto riguarda 
la durata delle procedure di asilo o le condizioni di accoglienza, situazione che a 
sua volta incoraggia i movimenti secondari» e che «tali divergenze derivano in parte 
dalle disposizioni spesso facoltative attualmente contenute nella direttiva procedure 
e nella direttiva accoglienza» e che «anche se la direttiva qualifiche stabilisce norme 
relative al riconoscimento e alla protezione da accordare a livello di Unione, nel-
la pratica il tasso di riconoscimento varia, talvolta in misura notevole, tra gli Stati 
membri», mentre «manca poi un’adeguata convergenza riguardo alla decisione di 
accordare lo status di rifugiato (che spetta a coloro che fuggono da persecuzioni) 
o di protezione sussidiaria (che spetta a chi fugge dal rischio di subire danni gravi, 
anche in caso di conflitti armati) ai richiedenti provenienti da un determinato paese 
di origine», ivi, 5.

33 Come già definito, A. Patroni Griffi, Lo statuto giuridico sovranazionale 
del migrante e la politica comune europea dell’immigrazione, cit., 9.
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giorno e della circolazione dei cittadini dei paesi terzi» nel territorio 
dell’Unione34.

Al di là di persistenti lacune, troppo larghe appaiono invero le ma-
glie delle pur importanti direttive europee in materia35.

Gli obiettivi comuni fissati andrebbero maggiormente ristretti 
nell’ambito di apprezzamento rimesso alla sovranità dei singoli Stati, 
quando invece addirittura si stabiliscono spesso in tali norme mere fa-
coltà e non obblighi a carico degli stessi. E quando, inoltre, le linee di 
riforma del regolamento Dublino III, prospettate dalla Commissione 
e che pure il Parlamento europeo ha ampiamente sostenuto36, trovano 
invece la ferma opposizione di certi Stati, facenti parte del cosiddet-
to «gruppo Visegrad»37, aventi una visione quasi «neonazionalista» 
e quindi distorta del processo di integrazione, oltre che, come noto, 
alcune tensioni rispetto alla piena tenuta dei diritti fondamentali, e 
non solo rispetto alla condizione degli stranieri, nei rispettivi ordi-
namenti38.

34 A. Adinolfi, La politica dell’immigrazione dell’Unione Europea dopo il Tratta-
to di Lisbona, in Europa e migranti, cit., 25 e ciò sempre individuando «soluzioni nor-
mative che tengano conto dell’interesse della generalità degli Stati membri», ivi, 47.

35 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello sta-
tus di protezione internazionale; Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richie-
denti protezione internazionale; Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di 
paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su 
uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 
protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.

36 V. European Parliament legislative resolution, November 2017 «on the pro-
posal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing 
the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for ex-
amining an application for international protection lodged in one of the Member 
States by a third-country national or a stateless person».

37 Come noto, Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia, ma con una 
pericolosa tendenza all’allargamento di tale gruppo.

38 In tal senso, appare confermato come un certo «allargamento in tal senso è 
apparso funzionale al rafforzamento dello spazio di libera concorrenza, piuttosto 
che al percorso dell’integrazione politica», soprattutto proprio sul piano del livello 
di tenuta e garanzia dei diritti. A. Patroni Griffi, L’Europa e la sovranità condivi-
sa: appunti di un discorso sulle ragioni del Diritto costituzionale europeo, in Diritto 
Pubblico Europeo Rassegna online, 1, 2015, p. 4.
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L’Unione, in sede di Consiglio, sembra, invece, addirittura potere 
cedere rispetto a tali posizioni, che rinnegano il significato più pro-
fondo e identitario dell’originario progetto di integrazione, riducendo 
la distribuzione dei richiedenti asilo a un approccio sostanzialmente 
volontaristico, che verrebbe a rinnegare l’obbligo di solidarietà tra gli 
Stati e segnerebbe un passo indietro esiziale all’emergere di una reale 
politica comune europea in materia. Non si può, come invece sembra 
intravedersi nelle possibili modifiche del «regolamento Dublino», ac-
collare sul Paese di primo ingresso, anche per gli anni successivi, la 
responsabilità di «cura» dei migranti, fissando una disciplina rigida 
europea di oneri sul piano dei controlli, senza poi neppure un effet-
tivo sistema di piena ed efficace ridistribuzione obbligatoria. Non si 
comprende che, così facendo, di fronte ad un settore così sensibile dei 
diritti fondamentali e degli obblighi europei di solidarietà, si mette a 
rischio il complessivo processo di integrazione. 

Il tema delle migrazioni e dei richiedenti asilo rappresenta davvero 
uno spartiacque nella storia dell’Europa unita. Un ridimensionamen-
to dell’impegno comune in materia di migranti sarebbe un segnale di 
forte regresso sul piano della costruzione di una comunità politica 
europea, oltre il mercato. E se questo davvero non lo si vuole, gli 
Stati fondatori, e quelli che aderiscono al significato più profondo 
del progetto di integrazione, devono essere capaci di andare davanti, 
facendo finalmente emergere che i benefici dello «stare insieme» in 
Europa non possono prescindere dall’adempimento degli obblighi di 
solidarietà. È certamente questa una sfida, di fronte alle rivendicazio-
ni odierne di sovranità in tema di immigrazione e all’affermazione 
elettorale di movimenti nazionalisti, ma è una sfida necessaria per il 
futuro dell’Unione. 

La costruzione di una vera politica comune europea deve essere 
capace di «governare» in modo equilibrato il complesso fenomeno 
migratorio, nelle diverse fasi di controllo dei flussi, e già prima garan-
zia dei canali di ingresso regolare, e della stessa successiva accoglienza 
e protezione dei diritti o eventuali rimpatri.

La realizzazione di tale politica potrebbe trovare per assurdo uno 
strumento di iniziale realizzazione, nelle materie non di competenza 
esclusiva dell’UE, anche mediante la volontà di piena collaborazione 
e governo comune del fenomeno da parte di alcuni, e non tutti, gli 
Stati membri, ferma la necessità di responsabilizzare, come visto ad 
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esempio in tema di ricollocazioni, tutti gli Stati membri alla realizza-
zione effettiva del principio di solidarietà. Cioè potrebbe anche im-
maginarsi il ricorso da parte degli Stati del Sud dell’Unione e dei Paesi 
fondatori, o comunque a più forte tradizione culturale europeista, a 
strumenti, che pure esistono, per rafforzare l’integrazione in tema di 
politica «delle» migrazioni e di interventi «per» i migranti39. Potreb-
bero semmai prevedersi, ad esempio, canali di ingresso regolare per 
quote anche di migranti cosiddetti economici, misure comuni di in-
tegrazione e sostegno che aiutino chi accoglie, oltre che un identico 
«statuto» relativo ad ogni aspetto dell’asilo, e ancora altro.

Il ricorso alla cooperazione rafforzata, o anche alla stipula di ac-
cordi internazionali tra alcuni Stati membri dell’Unione, potrebbe 
andare nella direzione di mostrare come un approccio «diverso» e 
integralmente «comune» al tema delle migrazioni possa portare anche 
benefici in un settore sempre più percepito quale mero problema da 
cui liberarsi. È una possibile linea di intervento da percorrere – cer-
cando però di non rinunciare alla responsabilità di tutti gli Stati per le 
ricollocazioni – nel caso in cui sul tema delle migrazioni si creino po-
sizioni troppo distanti, e fratture quindi insanabili, tra Stati e governi.

Le migrazioni, in definitiva, sono un fenomeno complesso, che è 
sempre esistito e sempre esisterà. Per essere governate sono impre-
scindibili politiche in grado di rifuggire da logiche contingenti. Al 
contrario si dovrebbe avere una «visione» che non può che trovare 
quasi naturalmente elaborazione e attuazione anche a livello europeo, 
semmai col necessario coinvolgimento dei Paesi d’origine e di passag-
gio dei flussi.

Si tratta invero di uno straordinario banco di prova dell’inte-
grazione politica europea. Occorrerebbe, in tal senso, un approccio 
integrato, segnato dai principi di solidarietà, leale collaborazione e 
sussidiarietà, ad assicurare un modello articolato di governance, che 
coinvolga i diversi livelli di governo, soggetti pubblici e privati. Sulle 
stesse politiche sociali dell’accoglienza e di integrazione sociale, ri-

39 Ricordando sempre che «vi è una politica dell’immigrazione, diretta ad indi-
viduare le condizioni per l’ammissione e il soggiorno degli stranieri extracomunitari 
[…] vi sono misure di politica per gli immigrati, relativa all’erogazione dei servizi 
sociali e all’integrazione degli stranieri che sono regolari». A. Patroni Griffi, Stra-
nieri non per la Costituzione, in I diritti dell’Uomo, 3, 2009, p. 8.



ISSN 1722-7119© Edizioni Scientifiche Italiane

Andrea Patroni Griffi / Le migrazioni e l’Unione Europea 21

messe agli enti territoriali, nelle forme di Stato composto, l’Europa 
dovrebbe essere più presente, sul medesimo piano economico-finan-
ziario, con programmi specifici in particolare per le regioni a «Obiet-
tivo 1», ad evitare guerre tra poveri e l’insorgere di inevitabili e peri-
colose tensioni che sfocerebbero in un diffuso sentimento di ostilità 
verso lo «straniero» e malcontento politico e sociale con ricadute sul-
la stessa tenuta del processo di integrazione.

Andrea Patroni Griffi
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Il tema delle migrazioni e dei richiedenti asilo rappresenta davvero uno 
spartiacque nella storia del processo di integrazione. Nonostante alcuni si-
gnificativi progressi e le direttive adottate, molto c’è ancora da fare nell’ela-
borazione di una reale politica comune europea di settore, capace di «gover-
nare» in modo equilibrato il complesso fenomeno migratorio, nelle diverse 
fasi di controllo dei flussi, e già prima garanzia dei canali di ingresso regolare, 
e della stessa successiva accoglienza e protezione dei diritti e ricollocamento 
dei rifugiati o eventuali rimpatri. Nel testo alle considerazioni critiche del 
diritto europeo vigente seguono alcune possibili proposte di modifica.

The topic of migrations and asylum seekers is really a divide in the history 
of the integration process. Notwithstanding some significant steps forward 
and the directives so far adopted, there is still a lot to do in the elaboration 
of a truly common European policy in this field, which is able to «govern» 
the complexity of the migration phenomenon in a balanced fashion, from 
the different stages of the control of the fluxes (including the establishment 
of channels of regular access) to subsequent reception, protection of rights, 
resettlement or possible repatriation of migrants.
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