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I NUMERI CONTANO: STRANIERI E UNIONE EUROPEA













ARRIVI NEL 2020



MA ANCHE LA PERCEZIONE DEL FENOMENO CONTA…







QUALI STRANIERI? 
BIOGRAFIE, ROTTE, POLITICA E DIRITTO



LA GALASSIA «STRANIERI»: COME DEFINIRE LO 
STRANIERO? CHI LO QUALIFICA?



GLI STATI: SOVRANITÀ NAZIONALE, CONFINI E DESTINI. 
DIRITTO DI CONTROLLARE LA FRONTIERE E DIRITTI DEI MIGRANTI: QUALE 
BILANCIAMENTO? 



COSTRUIRE MURI NELL’UNIONE EUROPEA: PROTEZIONE DEI
CONFINI O ATTRAVERSO I CONFINI?





CONFINI «FORTIFICATI»: UNGHERIA



CONFINI «MOBILI»: FRONTIERA OPERATIVA E DEVOLUCIONES
EN CALIENTE SUL CONFINE TRA SPAGNA E MAROCCO (CEUTA 
E MELILLA)



QUALI GARANZIE DAVANTI AI «MURI»? IL DIRITTO DI CHIEDERE 
PROTEZIONE E IL PRINCIPIO DI NON RESPINGIMENTO







QUALE RUOLO PER L’UNIONE EUROPEA? UN PO’ DI STORIA 
(POCA)

1999



2009



L’ATTUAZIONE: DIRETTIVE PROCEDURE, QUALIFICHE, 
ACCOGLIENZA, RIMPATRI, RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, 
DUBLINO, FRONTEX, … 

2003-? 



2015 AGENDA EUROPEA SULLA MIGRAZIONE



2020









LA «LOTTA» PER L’EFFETTIVITÀ DELLE GARANZIE: LE CORTI 
COME «ARGINI» ALLE SOVRANITÀ STATALI?

Corte di giustizia e giudici nazionali: un sistema europeo comune di garanzie?

1. Estensione progressiva dell’ambito di applicazione del divieto di respingimento (art. 19 CDFUE) in caso 
di rischio di violazione dell’art. 4 CDFUE: lacune sistematiche nei sistemi asilo e accoglienza (N.S. e altri c. 
regno Unito, 21 dicembre 2011); condizioni personali (di salute) del richiedente (C.K. C. Slovenia, 16 febbraio 
2017); severe condizioni di povertà estrema (Jawo c. Germania, 19 marzo 2019)

2. Attivazione da parte dei giudici nazionali della clausola di sovranità ex art. 3 Reg. Dublino III: Consiglio 
di Stato

3. Nozione di «paese sicuro»: impedire che avvengano ‘sbarchi’ in luoghi ‘non sicuri’, che si tradurrebbero in 
aperte violazioni del principio di non-respingimento, del divieto di ‘espulsioni collettive’, e, più in generale, 
pregiudizievoli dei diritti di ‘protezione internazionale’ accordati ai rifugiati e richiedenti asilo” (GIP Trapani, 
23 maggio 2019, caso Vos-Thalassa)

4. Dovere di solidarietà tra Stati: il caso della relocation (Ungheria, Polonia)

5. Le «zone di transito» come luoghi di detenzione illegali: il caso ungherese

6. ma anche alcuni «arresti»: competenza Dublino e minori; visto per protezione internazionale, … 



UNA CONSIDERAZIONE CONCLUSIVA: L’AVV. GEN. MENGOZZI
(X,X C. BELGIO – 7 MARZO 2017)

Esiste un dovere per gli Stati UE di rilasciare un visto per domanda umanitaria nelle ambasciate all’estero?

168. La Corte ha dunque l’occasione non solo di ricordare, e me lo auguro con forza, il rispetto dei valori 
umanitari e dei diritti umani che l’Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati ad onorare, ma anche e 
soprattutto di offrire ai ricorrenti nel procedimento principale la speranza che siano risparmiati loro 
ulteriori sofferenze e trattamenti inumani.

169. Tale orientamento non significa, per ricollegarsi all’argomento dello Stato belga esposto nelle 
decisioni controverse, che gli Stati membri siano obbligati ad ammettere sul loro territorio «tutte le 
persone che vivono una situazione catastrofica», ciò che equivarrebbe ad autorizzare l’ingresso di «tutte le 
popolazioni in via di sviluppo, in guerra o devastate da catastrofi naturali».

170. Si tratta, invece, ed insisto, di onorare, nel senso più nobile del termine, per motivi umanitari 
incontestabili, gli obblighi che derivano dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti e 
dall’articolo 4 della Carta, al fine di consentire ai ricorrenti nel procedimento principale, fra cui, ricordo, tre 
minorenni in tenera età, di esercitare il loro diritto alla protezione internazionale, altrimenti essi sarebbero 
direttamente esposti a trattamenti proibiti dall’articolo 4 della Carta, trattamenti che lo Stato membro in 
parola conosceva o avrebbe dovuto conoscere al momento di adottare le decisioni di non rilasciare il visto 
richiesto.



LE VIE LEGALI DI ACCESSO: UNA ALTERNATIVA REALISTICA?

173. Quindi, la proposta che ho formulato al paragrafo 163 delle presenti conclusioni è 
altresì totalmente coerente con gli obiettivi di lotta contro la tratta e il traffico di esseri 
umani, la prevenzione dell’immigrazione clandestina e le reti di criminalità organizzata.

Difatti, offrendo una via legale d’accesso alla protezione internazionale in talune 
circostanze, sotto il controllo delle autorità degli Stati membri, l’interpretazione che ho 
sostenuto dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti consente, almeno in 
parte, di evitare che le persone in cerca di siffatta protezione, fra cui segnatamente donne 
e bambini, siano preda e oggetto di sfruttamento da parte di reti criminali attive nel traffico 
e nella tratta dei migranti (90). Al contrario, come ho già posto in evidenza, rifiutare di 
rilasciare un visto con validità territoriale limitata nelle circostanze del procedimento 
principale equivale, in definitiva, a indurre direttamente i ricorrenti nel procedimento 
principale, affinché possano reclamare il diritto alla protezione internazionale sul 
territorio di uno Stato membro, ad affidare le loro vite a coloro contro i quali l’Unione e 
gli Stati membri dispiegano attualmente, in particolar modo nel Mediterraneo, grandi 
sforzi operativi e finanziari per fermare e smantellare le attività criminali!



A tale riguardo, e per limitarmi a un solo punto, l’obiezione del governo belga, 
secondo cui ammettere che uno Stato membro sia tenuto in talune circostanze a 
rilasciare un visto ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del codice dei visti 
autorizzerebbe una persona a scegliere lo Stato membro in cui auspica che la sua 
domanda di protezione sia esaminata, mi pare francamente fuori luogo. 

Nelle condizioni estreme come quelle che devono subire i ricorrenti nel 
procedimento principale, la facoltà di scelta di quest’ultimi è altrettanto limitata di 
quella che hanno gli Stati membri del bacino del Mediterraneo di trasformarsi in 
paesi senza litorali. In ogni caso, l’argomento del governo belga non può prevalere 
sul carattere assoluto del diritto garantito dall’articolo 4 della Carta e sull’obbligo 
positivo che quest’ultimo impone agli Stati membri.



LE POLITICHE SULL’IMMIGRAZIONE: CAMPO DI CONFRONTO TRA 
SPINTE «EUROPEISTE» E RESISTENZE SOVRAN(IST)E E «SPIA» DELLO 
STATO DI SALUTE DELLE DEMOCRAZIE EUROPEE


