
Esistono prove diffuse che ogni giorno si verificano respingimenti alle frontiere europee interne ed esterne, sia terrestri che 
marittime. Non si tratta di un fenomeno nuovo, ma sono già stati osservati e documentati da diverse organizzazioni per i 
diritti umani in Europa.

Storicamente, si sono verificati respingimenti al confine tra Grecia e Turchia, nel Mar Egeo e sulla terraferma attraverso 
il fiume Evros, lungo le rotte del Mediterraneo centrale e occidentale che conducono alla Spagna e all'Italia, nonché ai 
confini francesi, principalmente con l'Italia e il Regno Unito1. I successivi allargamenti dell'UE nel 2004, 2007 e 2013 hanno 
modificato i confini delle frontiere dell'UE risultando in sempre più respingimenti lungo la rotta del Mediterraneo orientale 
verso Malta e Cipro e lungo la rotta dei Balcani, in particolare alle frontiere bulgara, ungherese e croata2.

Per più di 10 anni, il Parlamento europeo3, l'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA)4, il Consiglio d'Europa (CoE)5, 
l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)6 e la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)7 hanno ripetutamente 
condannato i respingimenti tramite costanti risoluzioni, dichiarazioni, indicazioni e giurisprudenza. Tali condanne si sono 
intensificate dal 2015 a causa dell'aumento degli arrivi spontanei alle frontiere esterne dell'UE e del conseguente aumento 
dei respingimenti e delle violazioni di diritti umani segnalati. Nonostante le numerose critiche, la situazione rimane 
problematica per le persone bloccate alle frontiere terrestri e marittime dell’UE.

Numerosi Stati europei stanno (attivamente) effettuando respingimenti e la stessa Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera (Frontex), istituita per garantire la gestione europea delle frontiere esterne, è regolarmente accusata 
di sostenere o applicare tali respingimenti8. La maggior parte degli Stati membri chiude un occhio su queste violazioni 
mentre la Commissione europea ricorda semplicemente i loro obblighi internazionali ed europei. I respingimenti si stanno 
pericolosamente normalizzando di fronte a una situazione migratoria descritta come una "guerra" in cui gli sfollati sono 
visti principalmente come una "minaccia alla sicurezza", piuttosto che come detentori di diritti9.

In risposta alla migrazione interna e al continuo arrivo di potenziali richiedenti asilo, negli ultimi anni è 
emersa una sconcertante tendenza europea: l'uso sistematico di "respingimenti" alle frontiere interne 
ed esterne. Queste operazioni di respingimento comportano spesso gravi violazioni dei diritti umani nei 
confronti di potenziali richiedenti asilo e diverse violazioni del diritto internazionale ed europeo. Questo 
può essere inteso come il risultato di una mancata coordinazione nell’implemento dei valori e delle  
leggi UE.

Questo documento illustra le considerazioni chiave relative ai respingimenti alle frontiere europee e si 
conclude con una serie di raccomandazioni per garantire un approccio rispettoso dei diritti, lecito e umano 
nei confronti di migrazione e richiedenti asilo.

1.   Migreurop rapport annuel 2009, “Les frontières meurtrières de l’Europe” https://bit.ly/3g8bcXJ 
2.   La Base de données AIDA, rapports annuels par pays et rapport annuel AIDA de 2014/2015 « Le système commun d’asile à un tournant : les réfugiés bloqués par la crise européenne de 
solidarité », pp.25-30 https://bit.ly/3cRmoGa 
3.   Règlement du Parlement européen du 12 avril 2016 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d’une approche globale des migrations de la part de l’Union européenne  
https://bit.ly/2M6uleK
4.   FRA, Scope of the principle of non-refoulement in contemporary border management: evolving areas of law, Report, December 2016 https://bit.ly/2M8O8tZ and FRA, Migrant pushbacks a 
growing concern in some Member States, News Item, March 2018 https://bit.ly/36RcQJb 
5.   Résolution 2299 du Conseil de l’Europe (2019), Politiques et pratiques en matière de renvoi dans les États membres du Conseil de l’Europe, juin 2019 https://bit.ly/36Dj4Mz 
6.   HCR, Déclaration sur la situation à la frontière entre la Turquie et l’UE, mars 2020 https://bit.ly/37vHA2u 
7.   Cour européenne des droits de l’homme, Hirsi Jamaa et Autres v. Italie [GC], Application no. 27765/09, 23 février 2012
8.   CoE Resolution 2299 (2019), Pushback policies and practice in Council of Europe Member States, June 2019 https://bit.ly/36Dj4Mz
9.   Remarks by European Commission President Ursula von der Leyen, 3 March 2020 https://bit.ly/3ePvUdr
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10.   Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders https://bit.ly/3eRhcT0 
11.   Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard https://bit.ly/2XK21nZ
12.   Danish Refugee Council, Fundamental Rights and the EU hotspot approach, October 2017 https://bit.ly/3g9b4Y4
13.   Communication COM(2015) 240 final of 13 May 2015 from the Commission on A European Agenda on Migration, p.6
14.   Refugee Rights Europe, The Invisible Islands - Covid19 Restrictions and the future of detention on Kos and Leros, May 2020 https://bit.ly/3fnmc2n 
15.   DRC/ECRE desk research on application of a safe third country and a first country of entry concepts to Turkey, May 2016 https://bit.ly/3dS4J1o   
16.   OHCHR note on the principle of non-refoulement under international human rights law http://bit.ly/38kCRQN and UNHCR Note on the Principle of non-refoulement http://bit.ly/39rjndm 
17.   1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT), Article 3.
18.   1951 Geneva Convention, Article 33(1) : This provision constitutes one of the basic Articles of the Convention, to which no reservations are permitted.
19.   1950 European Convention on Human Rights, Article 4 of Protocol 4 which states that collective expulsion of aliens is prohibited. 
20.   Charter of the Fundamental Rights of the European Union, Article 19. Read more here: http://bit.ly/2SkfzoO
21.   2012 Treaty on the functioning of the EU, Article 78(1).
22.   2011 Recast Qualification Directive, Article 21. 
23.   Detailed evidence can be found in the Border Violence Monitoring Network monthly reports https://bit.ly/3bOGjnJ
24.   1948 Universal Declaration of Human Rights, Article 5; 1950 European Convention on Human Rights, Article 3. 
25.   1948 Universal Declaration of Human Rights, Article 3; 1950 European Convention on Human Rights, Article 2.
26.   Amnesty International, April 2020 https://bit.ly/3cR7zU2 
27.   The Guardian, Revealed: the Great European Refugee Scandal, March 2020 https://bit.ly/3g6DCRL
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I respingimenti portano a gravi violazioni dei diritti umani, tra cui ostruzione dell'accesso all'asilo e trattamenti inumani e 
degradanti, nonché violazioni dirette o indirette del principio di non-refoulment (non respingimento).

Sebbene la gestione delle frontiere sia di competenza degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale, essi devono 
ottemperare ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale e europeo in materia di diritti umani e rifugiati. Il trattato di 
Schengen10 stabilisce esplicitamente che i controlli alle frontiere UE devono essere effettuati nel pieno rispetto della dignità 
umana. Sia gli Stati membri che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera "contribuiscono all'applicazione 
costante e uniforme del diritto dell'Unione, compreso l'acquis dell'Unione sui diritti fondamentali, a tutte le frontiere 
esterne" 11. Per questo motivo, è stato elaborato un meccanismo di reclami e messo in atto il ruolo del funzionario dei diritti 
fondamentali, ma fino ad ora non è ancora servito a denunciare in modo significativo le violazioni dei diritti alle frontiere. I 
monitoraggi dei diritti fondamentali devono essere istituiti con il sostegno della FRA.

In tutta l'Unione europea, il diritto di asilo è esplicitamente previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 
1948 (articolo 14-1) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 18).  Il diritto di asilo deve essere 
garantito nel rispetto delle norme della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo del 1967 relative allo status dei 
rifugiati, e in conformità con il Trattato sull'Unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 
(TFUE ). Un prerequisito per l'esercizio di questo diritto è l'accesso alle procedure di asilo. Tuttavia, l'enfasi dell'Europa è stata 
rivolta al contenimento e all'ostruzione dell'accesso a tale diritto, ad esempio mediante la chiusura delle frontiere interne 
dell'UE lungo la "rotta dei Balcani" e tra la Francia e i suoi vicini meridionali, l'Italia e la Spagna. È importante sottolineare che 
il contenimento e l'ostruzione legale e amministrativa dell'accesso all'asilo sono stati attuati anche attraverso l’approccio 
Hotspot dell'UE12. Progettato originariamente per introdurre centri di accoglienza e identificazione13, questo metodo di 
gestione della migrazione UE consiste nel contenere potenziali richiedenti asilo ai margini esterni dell'Europa in condizioni 
disumane e per periodi prolungati. Ciò porta spesso a gravi ritardi nell'accesso e nel completamento delle procedure di 
asilo. L'approccio è sempre più basato sulla detenzione14 e orientato verso i rimpatri in paesi extra UE. Inoltre, le procedure 
svolte in questi siti comportano ostacoli sempre più complessi con fondamenti legali discutibili15.

Il principio di non respingimento16 si basa su diritti umani internazionali17 e sulla legge riguardante rifugiati18,  diritto europeo19  
e la legge UE20;21;22. Si tratta del divieto per gli stati di trasferire o rimuovere individui dalla loro giurisdizione qualora vi siano  
fondati motivi per ritenere che la persona sarebbe a rischio di danni irreparabili al momento del ritorno nello stato di 
provenienza. Tali danni includono persecuzioni, torture, maltrattamenti o altre gravi violazioni dei diritti umani. Questo 
principio fa parte del diritto consuetudinario e si applica a tutte le persone in ogni momento, indipendentemente da 
migrazione o da altri status.

Sono state riscontrate diverse testimonianze di tortura e trattamento disumano da parte delle guardie di frontiera nei 
confronti di sfollati in molti confini europei, in particolare alle frontiere della Grecia e della Croazia23. Questo avviene tramite 
intimidazioni, confische o distruzione dei beni, uso di violenza e trattamenti disumani e degradanti come spogliare le 
persone dai loro vestiti privandole di cibo e servizi basici. Tali azioni sono in netta violazione della legge dei diritti umani 
internazionale ed europea, che stipula che nessun individuo può essere sottoposto a tortura e maltrattamenti (inumani  
e degradanti)24.

Le violazioni di diritti alle frontiere europee costituiscono anche una violazione del diritto alla vita e sicurezza25. Al confine 
tra Grecia e Turchia, secondo quanto riportato, i profughi che hanno cercato di attraversare il confine tramite il fiume Evros 
nel marzo 2020 sono stati uccisi dalle forze di frontiera greche scaricando munizioni sulla folla26. I respingimenti da parte 
dell’UE e stati membri nel mar Egeo e nel Mar Mediterraneo27 sono finiti in annegamenti e il ritorno di individui in luoghi 
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28.   La Libia non può essere considerata porto sicuro, come confermato dalla sentenza della Cassa di Cassazione nel caso di Carola Rackete e Sea Watch 3, ribadendo che i soccorsi devono 
terminare in un luogo sicuro.
29.   2004 Amendments to the 1979 International Convention on Maritime Search and Rescue. 
30.   Refugee Rights Europe, A Brief Timeline of the Human Rights Situation in Northern France, April 2020 https://bit.ly/2XaS3vy 
31.   Dublin III Regulation, Chapter III, Article 7 on the Hierarchy of Criteria (and following). 
32.   Council Decision (EU) 2015/1601 of 22 September 2015 establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece https://bit.ly/2Y20Gsy
33.   European Commission, Relocation – Sharing Responsibility, Fact Sheet, September 2017 https://bit.ly/2ZNqhZ1 
34.   RRE, Urgent Call to Action: EU Member States Should Commit to the Emergency Relocation of Unaccompanied Children from the Greek Islands, March 2020 https://bit.ly/3gvvLh3
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non sicuri come la Libia28. Oltre al diritto internazionale ed europeo, anche il diritto marittimo prevede “che alle persone 
soccorse in mare sia garantito un luogo sicuro indipendentemente da nazionalità, stato o circostanze in cui si trovano” 29.

I respingimenti lasciano gli sfollati in condizioni di vita squallide poiché creano situazioni di stallo e in alcuni casi 
sono associati a detenzione arbitraria e privazione della libertà. Ad esempio, sulle isole greche sono in tanti ad essere  
intrappolati in campi profughi senza accesso a diritti fondamentali, ad un’assistenza sanitaria, programmi di accoglienza o 
assistenza legale. 

Una simile mancanza di protezione e servizi caratterizza  anche le condizioni di vita degli sfollati sulla rotta dei Balcani, 
specialmente in Bosnia Erzegovina e Serbia. In paesi di confine come Ventimiglia, sul confine franco-italiano, un campo 
piccolo e sovraffollato gestito dalla Croce Rossa rappresenta l’unica infrastruttura disponibile, lasciando centinaia di 
sfollati a dormire sotto i ponti, sulle spiagge e nei parchi. Al confine tra Francia settentrionale e Regno Unito, ovvero 
Calais e Dunkerque, la mancanza di percorsi regolari e legali per entrare nel Regno Unito ha portato ad una situazione di 
stallo che persiste da 30 anni30, caratterizzata da precarietà, violenza da parte della polizia, detenzione ed ostruzione e 
criminalizzazione degli aiuti. 

La crisi di Covid-19 ha dimostrato che quando gli spostamenti verso e all'interno dell'Unione Europea sono ulteriormente 
limitati, gli sfollati sono colpiti in modo sproporzionato.

Come ha fatto l’Europa ad arrivare a questo punto? Uno dei fattori chiave è stata la mancanza di solidarietà ed equa 
ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri nell'attuazione delle politiche in materia di asilo e migrazione, come 
richiesto dall'articolo 80 del TFUE.

Gli Stati membri meridionali hanno sempre cercato la solidarietà degli altri paesi UE per ospitare i richiedenti asilo, e lo 
hanno fatto presente di nuovo in vista del “Nuovo patto europeo su migrazione e asilo”. Il regolamento di Dublino III 
costituisce una falla centrale nel Sistema Europeo Comune di Asilo (CEAS). I decreti esistenti che costituiscono i criteri 
per stabilire la responsabilità per il trattamento delle domande di asilo non vengono applicati. I decreti includono diversi 
elementi che vanno (in ordine gerarchico) da considerazioni famigliari, il recente possesso di visa o permesso di soggiorno 
in uno degli stati membri, e se il richiedente è entrato nel territorio europeo in modo regolare o irregolare31. Ciò nonostante 
molti dei richiedenti arrivati in modo irregolare con l’intenzione di presentare domanda di asilo nel paese in cui risiedono 
eventuali parenti stretti, vengono arbitrariamente respinti e detenuti per poi essere trattati principalmente sulla base della 
loro irregolarità. 

Il sistema di Dublino si è inoltre rivelato inadeguato di fronte al rapido aumento di richiedenti asilo nei paesi in prima linea, 
come dimostrato in Grecia dal 2015. Conseguenze dirette di questa crisi della solidarietà europea sono stati l’accordo UE-
Turchia e l’approccio hotspot, che hanno portato a gravi violazioni di diritti umani e terribili ripercussioni umanitarie, come 
sopra descritto. La parallela introduzione del programma di ricollocazione di emergenza32 per trasferire i richiedenti asilo 
da Italia e Grecia in tutta Europa, avrebbe potuto essere un positivo passo avanti. In concreto, tuttavia, il programma ha 
portato al trasferimento di 30.000 persone in due anni33, a differenza dei 98.000 che erano state promesse. Attualmente 
ci sono più di 38.600 persone che vivono negli hotspot nelle isole greche, le quali hanno una capacità di poco più di  
6.000 persone34.

La mancata coordinazione nell’implemento del CEAS da parte degli stati membri e il rispetto solo parziale delle norme 
UE ha portato ad uno scenario in cui i respingimenti illegali e il contenimento sono diventati aspetti centrali del sistema 
di asilo UE. Ciononostante, la Commissione Europea ha avviato un numero limitatissimo di procedure di infrazione. L’uso 
incoerente del CEAS crea sfiducia tra gli stati membri e porta ad un processo decisionale sempre più unilaterale basato sul 
presunto interesse nazionale, spesso in violazione del diritto internazionale e delle leggi europee.

La fortificazione fisica e giuridica dell’Europa è la strategia che attualmente sembra ricevere il maggior consenso a livello UE 
e nei singoli stati membri. Ciò si traduce nel continuo rafforzamento giuridico, finanziario, umano e materiale di Frontex, 

https://bit.ly/2XaS3vy
https://bit.ly/2Y20Gsy
https://bit.ly/2ZNqhZ1
https://bit.ly/3gvvLh3
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35.   ECRE, Comments on the Commission Proposal for a Regulation on the European Border and Coast Guards Agency, November 2018 https://bit.ly/2TpjQaA 
36.   Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard https://bit.ly/2XK21nZ
37.   European Parliament, Fact sheet on the Multiannual Financial Framework, December 2019 https://bit.ly/3cq37ui 
38.   Human Rights Watch, EU policies put Refugees at Risk – An Agenda to Restore Protection, November 2016 https://bit.ly/3g9HzoP 

diventato Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel 201635;36. Questo focus sulla sicurezza è rafforzato 
dall’aumento dei finanziamenti per la gestione delle frontiere previsto nel quadro finanziario pluriennale (QFP)37. Tutto 
questo procede di pari passo con una maggiore “esternalizzazione” della gestione delle frontiere e della responsabilità di 
protezione verso gli stati fuori fuori dall’Europa38.

Come già accadde nel periodo 2014-2016, la crisi di Covid-19 ha aggravato questa tendenza: i confini internazionali e 
Schengen sono stati chiusi e i porti dichiarati "non sicuri" per gruppi specifici, lasciando sfollati e richiedenti in un limbo in 
mare. Dall’inizio di marzo 2020, è stato registrato un aumento quotidiano di violenza e respingimenti.

La risposta europea alle richieste di asilo e migrazione deve essere orientata verso soluzioni sostenibili nella salvaguardia, 
senza eccezioni, dell’accesso all’asilo ai sensi dell’articolo 80 del TFUE e nel pieno rispetto del diritto internazionale ed 
europeo. Tale risposta significa che persone sfollate possano entrare in Europa in modo sicuro e dignitoso. È pertanto di 
fondamentale importanza espandere i canali giuridici dell’UE, sia per le persone in necessità di protezione internazionale 
che per quelle alla disperata ricerca di un futuro migliore.  

Le persone hanno sempre viaggiato e viaggeranno sempre verso l’Europa con i propri mezzi e senza necessariamente 
essere in possesso dei documenti necessari. Queste persone sono titolari di diritti sotto la legge dei diritti umani e della 
legge internazionale dei rifugiati. La gestione delle frontiere europee deve avvenire garantendo il rispetto di tali diritti in ogni 
circostanza: gli stati membri e l’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera devono garantire che le persone siano 
trattate in modo umano e conforme ai loro diritti. 

Fondamentalmente, le politiche riguardanti asilo e migrazione devono essere gestite in maniera umana, responsabile e 
costante come gli altri settori nell’UE e in modo meno politicizzato e aleatorio. Questo include l’elaborazione e realizzazione 
di un meccanismo di condivisione delle responsabilità che sia sostenibile e sistematico e che coinvolga tutti gli stati membri. 

Con l'obiettivo di porre fine ai respingimenti illegali e alle violazioni dei diritti ai confini dell'Europa, RRE elabora le seguenti 
raccomandazioni.

1. La Commissione europea deve monitorare la progettazione e l'attuazione delle strategie nazionali degli 
Stati membri per la gestione integrata delle frontiere. Tali misure devono comprendere misure relative 
al rinvio delle persone che necessitano o desiderano presentare domanda di protezione internazionale 
nonché alle operazioni di ricerca e salvataggio per le persone in pericolo in mare (ai sensi dell'articolo 3-3 
del regolamento della guardia di frontiera e costiera europea).

2. Gli stati membri devono acconsentire l’accesso per indagini indipendenti sulle loro pratiche di frontiera in 
caso di denunce di respingimenti per adempiere i propri obblighi sotto la legge internazionale e la legge 
dei diritti umani europea. 

3. La commissione europea deve segnalare pubblicamente i respingimenti e violazioni dei diritti alle 
frontiere europee, sia terrestri e marittime che interne ed esterne, e avviare procedure di infrazione nei 
confronti degli stati interessati.

4. Il Parlamento Europeo e/o il Consiglio Europeo devono convocare urgentemente il direttore esecutivo 
dell’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per riferire sull’elaborazione della strategia 
per i diritti fondamentali, sulla realizzazione del mandato del responsabile dei diritti fondamentali, 
l’assunzione dei 40 supervisori dei diritti fondamentali e la funzionalità dei meccanismi di reclamo. 
All’avvio della strategia e all’operatività dei supervisori dei diritti fondamentali, il Parlamento Europeo 
e/o il Consiglio Europeo devono convocare ogni sei mesi il direttore esecutivo per riferire in merito al 
funzionamento e monitoraggio di questi progetti (ai sensi dell’articolo 68 del regolamento della guardia di 
frontiera e costiera europea).

Gestione delle frontiere e diritti 
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8. La direzione generale della Migrazione e affari interni della Commissione europea deve garantire 
l’adempimento da parte degli stati membri di garantire l’accesso alla registrazione e procedure di asilo, 
anche alle frontiere (ai sensi della direttiva sulle procedure del 201339), attraverso un maggiore monitoraggio 
e valutazione della legislazione e attraverso procedure di infrazione ove necessario.

9. Considerando il vasto corpus di prove che documentano i respingimenti e le violazioni di diritti alle 
frontiere europee, la direzione generale della Migrazione e affari interni della Commissione europea 
deve chiarire pubblicamente i motivi per cui non è ancora stata avviata nessuna procedura di infrazione 
per gli stati membri che violano il diritto UE. 

10.  Il Parlamento europeo, su iniziativa della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(LIBE) dovrebbe esigere dalla Commissione europea che siano avviate sistematiche procedure di 
infrazione nei confronti di quegli stati membri che effettuano respingimenti e violazioni di diritti alle 
frontiere europee. 

11.  Il Consiglio europeo, che attualmente sta conducendo negoziazioni sull’adozione del Quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2021-2027 - il quale prevede un aumento dei finanziamenti per gestione delle 
frontiere - deve assegnare i necessari finanziamenti a politiche di asilo e di gestione delle frontiere che 
garantiscano l’accesso all’asilo, garantite condizioni di accoglienza e integrazione, in linea con il diritto 
internazionale ed europeo in materia di diritti umani e rifugiati. 

Accesso all’asilo

39.   Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection

5. Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo - responsabili per l’agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera - devono assicurare che l’agenzia abbia adottato le misure necessarie per garantire 
che la guardia di frontiera, altro personale competente degli stati membri come gli addetti ai confini 
europei e la guardia costiera, e il personale dell’agenzia stessa, abbiano tutti ricevuto- prima della 
partecipazione alle attività operative organizzate dall’agenzia- una formazione sulle rilevanti leggi 
UE e leggi internazionali, compresi i diritti fondamentali, accesso a protezione internazionale, e 
dove necessario ricerca e salvataggio (ai sensi dell’articolo 36 del regolamento sulla guardia europea di  
frontiera e costiera).

6. La Commissione Europea deve diffondere i risultati della valutazione esterna indipendente che avrebbe 
dovuto commissionare entro il 7 ottobre 2019, la quale includerà un’analisi specifica sul modo in cui la 
Carta e altre normative pertinenti dell’UE adempiono all’applicazione del regolamento (UE)2016/1624 
del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, sulla guardia europea di frontiera e 
costiera (ai sensi dell’articolo 81).

7. In linea con il suo mandato e i suoi poteri, il Mediatore europeo deve avviare un’indagine strategica sui 
respingimenti e le violazioni di diritti alle frontiere e un’iniziativa strategica sulla mancanza di procedure 
di infrazione. Il Mediatore dovrebbe anche incoraggiare i pertinenti commissari o difensori civici nazionali 
competenti a istituire meccanismi nazionali di monitoraggio e di reclamo su respingimenti e violazioni di 
diritti ai confini. 

12.  Nel breve termine, gli Stati membri devono impiegare appieno tutti i criteri definiti dal regolamento di 
Dublino III nel loro ordine di priorità. Di conseguenza, i criteri familiari devono essere i primi ad essere 
applicati e risultare nell’effettiva ricollocazione dei richiedenti asilo, in particolare da Grecia e Italia. 

13.  La direzione generale della Migrazione e affari interni della Commissione europea, in collaborazione 
con i governi degli Stati membri, dovrebbe collaborare con le unità nazionali di Dublino per porre fine 
ai tempi di esecuzione inutilmente lunghi, scadenze di trasferimento non rispettate e altre pratiche che 
ostacolano l’accesso al ricongiungimento familiare.

Un meccanismo di solidarietà sistematico e affidabile
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14.   Nel medio termine, il regolamento di Dublino III deve essere revisionato al fine di istituire un meccanismo 
di solidarietà affidabile e sistematico che garantisca i diritti dei richiedenti asilo e che fornisca agli Stati 
membri un sistema per un’equa condivisione delle responsabilità all’interno di un sistema di protezione 
dell’UE consolidato e uniforme. Tale sistema deve garantire l’effettiva solidarietà tra gli Stati membri 
durante e oltre le situazioni di crisi. Per tale motivo, il criterio del paese di primo arrivo deve essere 
escluso.


