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1. Il Patto del 23 settembre 20201 (“Patto”) prevede nuovi strumenti e 

meccanismi solidaristici in materia di asilo, disciplinati nella proposta di 

regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (“proposta 

 
 Ricercatore di Diritto dell’Unione europea, Università degli studi di Bari Aldo Moro. 
1 COM(2020)609 fin., del 23 settembre 2020. Sul Patto e sulle sue misure solidaristiche si 

vedano i primi commenti di P. DE PASQUALE, Il Patto per la migrazione e l’asilo: più ombre 

che luci, in I Post di AISDUE, II, 2020, Focus “La proposta di Patto su immigrazione e asilo”, 

n. 1, 5 ottobre 2020, reperibile online. V. anche i contributi, anch’essi reperibili online, di S. 

CARRERA, Whose Pact? The Cognitive Dimensions of the New EU Pact on Migration and 

Asylum, CEPS Policy Insights, No 2020-22, settembre 2020; A. DI PASCALE, Il nuovo patto per 

l’immigrazione e l’asilo: scontentare tutti per accontentare tutti, in Eurojus, 28 settembre 2020; 

C. FAVILLI, Il patto europeo sulla migrazione e l’asilo: “c’è qualcosa di nuovo, anzi di antico”, 

in Questione Giustizia, 2 ottobre 2020; F. MAIANI, A “Fresh Start” or One More Clunker? 

Dublin and Solidarity in the New Pact, in EU Immigration and Asylum Law and Policy, 20 

ottobre 2020, reperibile online; S. PEERS, First analysis of the EU’s new asylum proposals, in 

EU Law Analysis, 25 settembre 2020; e D. THYM, European Realpolitik: Legislative 

Uncertainties and Operational Pitfalls of the ‘New’ Pact on Migration and Asylum, in EU 

Immigration and Asylum Law and Policy, 28 settembre 2020. 
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Gestione”)2 e nella proposta di regolamento per le situazioni di crisi e di forza 

maggiore (“proposta Crisi”)3. 

La ragione della previsione di tali strumenti e meccanismi discende dalla 

necessità di alleviare gli oneri in capo agli Stati UE di frontiera esterna, quelli 

cioè che si trovano lungo le principali rotte migratorie verso l’Europa e che, 

per tale motivo, sperimentano flussi in entrata anche rilevanti4. Tali oneri, 

infatti, gravano su quegli Stati per via dei criteri di individuazione degli Stati 

competenti a esaminare le domande di protezione internazionale previsti dal 

c.d. “sistema Dublino”, oggi come ieri imperniato sulla regola residuale ma 

quantitativamente preponderante del Paese di primo ingresso5. Per questo 

motivo, gli Stati più onerati chiedono da tempo e a gran voce una modifica 

del sistema in parola in un senso maggiormente equo. 

Le richieste trovano conforto nella previsione dell’art. 80 TFUE, secondo 

cui “[l]e politiche dell’Unione [concernenti tra l’altro l’asilo] e la loro 

attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione 

della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. 

Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in virtù del presente 

capo contengono misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale 

principio”6. Pur non potendo dilungarci in questa sede, riteniamo che la norma 

in parola – posto il suo indubbio alto valore programmatico – non contenga 

 
2 COM (2020) 610 fin., del 23 settembre 2020. 
3 COM (2020) 613 fin., del 23 settembre 2020. 
4 In generale v. G. CAGGIANO, L’insostenibile onere della gestione delle frontiere esterne e 

della competenza di “Paese di primo ingresso” per gli Stati frontalieri nel Mediterraneo, in 

Gli Stranieri, 2011, p. 45 ss. 
5 V. il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 

2013, c.d. “Dublino III”. La bibliografia sul tema è molto ampia, per cui si rinvia per tutti a F. 

MAIANI, The Dublin III Regulation: A New Legal Framework for a More Humane System?, in 

V. CHETAIL, P. DE BRUYCKER, F. MAIANI (eds.), Reforming the Common European Asylum 

System: The New European Refugee Law, Leiden-Boston, 2016, p. 473; e O. FERACI, Il nuovo 

regolamento “Dublino III” e la tutela dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo, in 

Osservatorio sulle fonti, n. 2, 2013.  
6 In argomento v. G. MORGESE, La solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione europea in 

materia di immigrazione e asilo, Bari, 2018; M. MESSINA, Il principio di solidarietà e di equa 

ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri nella politica d’immigrazione UE: la 

continua ricerca di una sua declinazione concreta, in ID. (a cura di), I valori fondanti 

dell’Unione europea a 60 anni dai Trattati di Roma, Napoli, 2017, p. 127; S. MORANO-FOADI, 

Solidarity and Responsibility: Advancing Humanitarian Responses to EU Migratory Pressures, 

in European Journal of Migration and Law, 2017, p. 223; M. I. PAPA, Crisi dei rifugiati e 

principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri 

dell’Unione europea, in Costituzionalismo.it, 2016, n. 3, p. 287; G. MORGESE, Solidarietà e 

ripartizione degli oneri in materia di asilo nell’Unione europea, in G. CAGGIANO (a cura di), I 

percorsi giuridici per l’integrazione. Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto 

dell’Unione e ordinamento italiano, Torino, 2014, p. 365; e H. GRAY, Surveying the 

Foundations: Article 80 TFEU and the Common European Asylum System, in Liverpool Law 

Review, 2013, p. 175. 
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una base giuridica idonea ad adottare atti derivati né stabilisca chiari obblighi 

in capo a Istituzioni UE e Stati, potendo questi ultimi usufruire di un così 

ampio margine di manovra nello stabilire presupposti, tempi e modi della 

solidarietà da non essere vincolati a seguire specifici comportamenti. Diverso 

è, invece, il caso in cui vengano adottati atti contenenti misure solidaristiche 

e questi non siano poi correttamente rispettati dagli Stati7. 

Negli ultimi anni, richieste solidaristiche consistenti specialmente nella 

ricollocazione dei richiedenti asilo hanno trovato un’eco in diversi momenti. 

Nel 2015, durante la crisi migratoria turco-greco-balcanica, il Consiglio ha 

adottato due decisioni prevedendo la ricollocazione di emergenza per due anni 

di un totale di 160.000 richiedenti asilo da Italia e Grecia verso altri Stati, 

quale misura derogatoria ai criteri del regolamento Dublino III8. I due atti sono 

stati attuati solo parzialmente soprattutto a causa dell’opposizione dei Paesi 

del c.d. “gruppo di Visegrad”9, i quali ne hanno contestato la validità10 e hanno 

ricollocato poche unità di richiedenti11. Nel 2016, invece, la proposta di 

modifica del regolamento Dublino III (proposta “Dublino IV”)12, che 

prevedeva un meccanismo correttivo di assegnazione, non ha mai visto la luce 

per l’opposizione di alcuni Stati in Consiglio e del Parlamento europeo13 ed è 

 
7 Come riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sentenza del 2 aprile 2020, cause riunite C-

715, 718 e 719/17, Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica ceca, 

ECLI:EU:C:2020:257. In generale v. G. MORGESE, La solidarietà tra gli Stati membri, cit., 

passim, e ID., The Dublin System vis-à-vis EU Solidarity before the European Court of Justice: 

The Law, The Whole Law, and Nothing But The Law!, in G. C. BRUNO, F. M. PALOMBINO, A. 

DI STEFANO (a cura di), Migration Issues before International Courts and Tribunals, Roma, 

2019, p. 381, reperibile online. 
8 Decisioni 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee 

nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia; e 2015/1601 

del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della 

protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia. Cfr. M. BORRACCETTI, “To 

quota” or “not to quota”? The EU facing effective solidarity in its Asylum Policy, in Eurojus, 

31 luglio 2015; M. DI FILIPPO, Le misure sulla ricollocazione dei richiedenti asilo adottate 

dall’Unione europea nel 2015: considerazioni critiche e prospettive, in Diritto immigrazione e 

cittadinanza, n. 2, 2015, p. 1; e P. MORI, La decisione sulla ricollocazione delle persone 

bisognose di protezione internazionale: un irrituale ricorso al metodo intergovernativo?, in 

DUE online - Osservatorio europeo, settembre 2015, reperibile online. 
9 Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. 
10 La contestazione è stata respinta con sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, 

cause riunite C-643 e 647/15, Slovacchia e Ungheria c. Consiglio, ECLI:EU:C:2017:631. 
11 Per questo, alcuni di questi Paesi sono stati dichiarati inadempienti dalla Corte di giustizia 

nella citata sentenza Commissione c. Polonia, Ungheria e Repubblica ceca. 
12 COM (2016) 270 fin., del 4 maggio 2016, sul quale per tutti i commenti di P. DE PASQUALE, 

Verso la refusione del regolamento «Dublino III», in Studi sull’integrazione europea, 2018, p. 

267 ss., e G. MORGESE, Principio di solidarietà e proposta di rifusione del regolamento 

Dublino, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, E. NALIN, I. INGRAVALLO, R. VIRZO (a cura di), 

Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017, p. 471. 
13 Il quale aveva proposto, nel novembre 2017, corposi emendamenti che riscrivevano la 

proposta della Commissione. In argomento M. DI FILIPPO, The allocation of competence in 
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stata ritirata con la proposta Gestione del 2020. Infine, a partire dal 2018, si è 

proceduto attraverso ricollocazioni ad hoc in specie in occasione degli sbarchi 

in Italia dei migranti salvati in operazioni di ricerca e soccorso (SAR) nel 

Mediterraneo centrale, mentre l’idea di stabilire un meccanismo meno 

precario con la bozza di Malta del 23 settembre 2019 non è andato a buon 

fine14. 

 

2. Nel Patto si afferma che “nessuno Stato membro dovrebbe accollarsi 

una responsabilità sproporzionata e che tutti gli Stati membri dovrebbero 

contribuire alla solidarietà su base costante”15, con ciò sottolineando come la 

solidarietà in materia di asilo si declini in funzione delle esigenze degli Stati 

membri e non anche di quelle degli individui. D’altronde, le due proposte 

Gestione e Crisi abbandonano la passata terminologia neutra16 e si riferiscono 

espressamente17 a “solidarietà” e “meccanismi solidaristici”. 

Gli strumenti solidaristici concepiti nel Patto e nelle due proposte vengono 

in rilievo solo dopo che si siano rivelati insufficienti il contenimento dei flussi 

derivanti dalla maggiore cooperazione coi Paesi terzi18, lo screening pre-

ingresso19, la procedura accelerata in frontiera20 (con possibile rimpatrio)21 e 

l’operare dei criteri “ex-Dublino” per individuare lo Stato membro 

competente22. Se è così, la solidarietà rappresenta allora l’eccezione alle 

regole generali ed è destinata a operare non già in maniera automatica e 

permanente23 ma solo in via emergenziale, qualora cioè le politiche 

contenitive dei flussi non abbiano dato l’effetto sperato. La scelta in questo 

senso della Commissione dipende da ragioni pragmatiche, tese a trovare un 

compromesso accettabile per tutti, ma in parte qua non sembra rispecchiare 

l’affermazione per la quale il Patto rappresenta “un nuovo inizio”24: si tratta, 

invero, della riproposizione della medesima logica della proposta Dublino IV, 

seppur con adattamenti e qualche novità, e prefigura un’accesa dialettica 

 
asylum procedures under EU law: The need to take the Dublin bull by the horns, in Revista de 

Derecho Comunitario Europeo, 2018, p. 41. 
14 Joint Declaration of Intent on a Controlled Emergency Procedure - Voluntary Commitments 

by Member States for a Predictable Temporary Solidarity Mechanism, reperibile online. 
15 COM(2020)609 fin., p. 2. 
16 Nelle due decisioni del 2015 si parlava di “misure temporanee”, mentre nella proposta 

Dublino IV del 2016 di “meccanismo correttivo di assegnazione”. 
17 Sin dal titolo delle rispettive parti IV e II. 
18 V. il contributo di S. AMADEO, F. SPITALERI in questo Focus. 
19 V. il contributo di G. CAGGIANO in questo Focus. V. anche S. MARINAI, ivi. 
20 V. il contributo di G. CAGGIANO in questo Focus. 
21 V. anche il contributo di R. PALLADINO in questo Focus. 
22 V. il contributo di C. FAVILLI in questo Focus. 
23 Come invece aveva proposto il Parlamento europeo coi suoi emendamenti del novembre 

2017 alla proposta Dublino IV. 
24 COM(2020)609 fin., p. 1. 
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istituzionale col Parlamento europeo qualora quest’ultimo voglia confermare 

la sua posizione precedente. 

Inoltre, i meccanismi solidaristici previsti della riforma del 2020 non sono 

sempre obbligatori. Si passa, infatti, dalle situazioni ordinarie connotate da 

interventi facoltativi, a quelle di crisi in cui l’obbligo solidaristico è ben 

chiaro25. La Commissione e gli Stati godono peraltro di un’ampia flessibilità 

nel decidere rispettivamente dei presupposti per gli interventi solidaristici e 

del tipo di contributi da fornire26. 

Le misure solidaristiche individuate dall’art. 45 proposta Gestione sono le 

ricollocazioni, i rimpatri sponsorizzati, lo sviluppo di capacità nei settori 

dell’asilo, dell’accoglienza e del rimpatrio, il sostegno operativo e la 

cooperazione coi Paesi terzi. 

Quanto alla prima misura, gli articoli 45 e 57, par. 1, proposta Gestione 

ammettono la ricollocazione di un nutrito numero di individui: richiedenti 

protezione internazionale non soggetti alla procedura di frontiera; beneficiari 

di protezione internazionale a cui quest’ultima sia stata riconosciuta da meno 

di tre anni; richiedenti soggetti alla procedura di frontiera; cittadini di Paesi 

terzi in soggiorno irregolare; e, infine, soggiornanti irregolari per i quali il 

periodo di 8 mesi per il rimpatrio sponsorizzato è decorso infruttuosamente27. 

Ciò posto, va però detto che i richiedenti obbligatoriamente soggetti alla 

procedura in frontiera28 e i soggiornanti irregolari – cioè, le categorie più 

numerose – sono esclusi dalle ricollocazioni nelle due situazioni concernenti 

gli sbarchi dopo operazioni SAR e di pressione migratoria. Inoltre, ex art. 57, 

par. 3, possono essere ricollocati solo i richiedenti che non presentano legami 

significativi con lo Stato beneficiario29 e, nel meccanismo SAR, solo quelli 

presenti all’interno della lista di cui all’art. 49, par. 2. Quanto ai beneficiari 

della protezione internazionale, la ricollocazione può essere disposta solo col 

 
25 Del resto, la definizione di “Stato membro di contribuzione” dell’art. 2, lett. s), proposta 

Gestione, prende in considerazione lo Stato che può contribuire oppure è obbligato a contribuire 

con interventi di solidarietà. 
26 Flessibilità che però, va detto, diminuisce gradualmente passando dalle situazioni ordinarie 

a quelle di crisi. 
27 Nelle due decisioni del 2015 erano solo determinati richiedenti asilo giunti in Italia e Grecia, 

mentre nella proposta Dublino IV tutti i richiedenti senza distinzione. 
28 Quelli cioè che provengono da Paesi terzi con bassi tassi di riconoscimento della protezione 

internazionale (20% o meno), oppure la cui domanda è fraudolenta, o ancora che rappresentano 

una minaccia per la sicurezza nazionale, a meno che non appartengano a determinate categorie.  
29 Non sono infatti ammissibili alla ricollocazione i minori stranieri non accompagnati (a meno 

che non si riveli impossibile individuare familiari o parenti del minore in altri Stati membri), 

coloro che abbiano familiari beneficiari della (o richiedenti la) protezione internazionale in altro 

Stato; coloro che facciano parte di un nucleo familiare che ha presentato domanda 

simultaneamente; gli individui che siano entrati regolarmente con un visto o permesso di 

soggiorno valido; e, infine, i soggetti in possesso di un diploma o altra qualificazione ottenuti 

in precedenza in un altro Stato membro. 
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loro consenso scritto e, nello Stato di destinazione, va garantito loro uno status 

che rispetti quello di cui godevano nello Stato di partenza. 

Gli articoli 57 e 58 proposta Gestione dettano le regole procedurali per le 

ricollocazioni. Brevemente, se i ricollocandi rappresentano un pericolo per la 

sicurezza nazionale o l’ordine pubblico30 dello Stato di partenza, la procedura 

di trasferimento non può avere luogo (art. 57, par. 2). Successivamente, lo 

Stato di partenza deve individuare la categoria cui appartiene ogni 

ricollocando (par. 3, co. 1)31 e trasmettere allo Stato di destinazione le 

informazioni rilevanti affinché quest’ultimo possa svolgere i medesimi 

controlli (paragrafi 5 e 6). Se si appura che alcuni ricollocandi rappresentano 

un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, il trasferimento non 

ha egualmente luogo (par. 7). In caso contrario, esso va confermato32 e lo Stato 

di partenza può adottare la pertinente decisione di ricollocazione (par. 8)33 da 

eseguire entro 4 settimane dall’assenso dello Stato di destinazione34 (par. 9). 

Una volta giunto in quest’ultimo Stato, il ricollocato richiedente asilo è 

sottoposto all’esame dei criteri “ex-Dublino” per individuare lo Stato 

competente (art. 58, paragrafi 1 e 2), al beneficiario di protezione 

internazionale va attribuito lo status equivalente a quello di cui godeva prima 

(par. 4) e al soggiornante irregolare si applica la direttiva 2008/11535 sui 

rimpatri (par. 5). Per tutte queste operazioni, la proposta Gestione contempla 

anche una forma di “solidarietà finanziaria” per gli Stati di destinazione e 

anche per quelli che provvedono operativamente al trasferimento (art. 61). 

La seconda misura solidaristica (sinora inedita) è il rimpatrio 

sponsorizzato, eseguito dallo Stato sponsor per rimuovere i soggiornanti 

irregolari dal territorio dello Stato beneficiario. Questa misura è facoltativa e 

alternativa alla ricollocazione, a riprova della solidarietà flessibile della 

riforma del 2020, e mira a rendere “appetibile” l’intero sistema a quegli Stati 

che in passato si sono opposti alle ricollocazioni. In specie, il rimpatrio 

sponsorizzato può consistere in una o più delle attività che lo Stato sponsor 

svolge in base all’art. 55, par. 4. Una sua particolarità consiste nel fatto che il 

 
30 Sulla corrispondente disposizione della proposta Dublino IV, v. G. MORGESE, Principio di 

solidarietà e proposta di rifusione, cit., p. 475 s. 
31 Al fine di verificare l’esistenza di legami qualificati con particolari Stati di destinazione e, 

per i soli beneficiari di protezione internazionale, ottenere il loro consenso per iscritto. 
32 Si prevede un meccanismo di silenzio-assenso qualora lo Stato di destinazione superi i 

termini indicati nell’art. 57 per confermare o negare il trasferimento in entrata. 
33 Che vanno notificate agli individui interessati. 
34 Oppure dalla decisione definitiva sul ricorso eventualmente proposto dall’individuo che si 

oppone alla ricollocazione. 
35 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 

recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di 

paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 



Annali AISDUE - ISSN 2723-9969 

 

 22 

rimpatrio deve essere eseguito dallo Stato sponsor entro 8 mesi, pena l’obbligo 

di trasferirlo sul proprio territorio: si vuole così scongiure eventuali 

comportamenti dilatorii. 

Le altre misure dell’art. 45 sono, come detto, lo sviluppo di capacità nei 

settori dell’asilo, dell’accoglienza e del rimpatrio, il sostegno operativo e la 

cooperazione coi Paesi terzi. Esse consistono in numerose attività svolte dagli 

Stati contributori36 e possono essere offerte volontariamente nelle situazioni 

ordinarie, oppure in alternativa a ricollocazioni e rimpatri sponsorizzati nelle 

situazioni SAR o di pressione migratoria, ma restano escluse dal meccanismo 

per le situazioni di crisi. Esse devono essere coerenti con gli obiettivi del 

futuro Fondo asilo e migrazioni (art. 56, par. 2). 

 

3. Le misure prima indicate svolgono un ruolo nei diversi meccanismi 

individuati nelle due proposte Gestione e crisi, che di sèguito vengono 

esaminati per sommi capi. 

Anzitutto, viene previsto un (macchinoso) meccanismo per le situazioni 

derivanti da sbarchi ricorrenti in occasione di operazioni SAR, richiesto sin 

dal Consiglio europeo del 28 giugno 201837 e introdotto per ovviare alle 

fallimentari ricollocazioni ad hoc degli ultimi anni38. Questo meccanismo, 

disciplinato dagli articoli 47-49 proposta Gestione, dispone la ricollocazione 

obbligatoria di un certo numero di richiedenti asilo e, quindi, comporta una 

parziale deviazione dalla regola della coincidenza tra Stato di sbarco e Stato 

competente in base ai criteri “ex-Dublino”, criticata, come detto, dagli Stati di 

frontiera esterna meridionale39. Tuttavia, ci sembra concreto il rischio che il 

meccanismo si riveli meno risolutivo delle intenzioni, dato che da esso sono 

esclusi i richiedenti soggetti obbligatoriamente alla procedura accelerata in 

frontiera40. Il meccanismo SAR si attiva nel caso in cui la “Relazione sulla 

gestione della migrazione”, predisposta annualmente dalla Commissione, 

mostri che uno o più Stati si trovano a fronteggiare sbarchi ricorrenti o gestire 

richiedenti vulnerabili. Entro due settimane dalla Relazione, la Commissione 

 
36 Es. assistenza rivolta all’aumento delle capacità recettive, soprattutto infrastrutturali, degli 

Stati beneficiari; finanziamenti per il miglioramento dei sistemi di asilo e migrazione dei Paesi 

terzi di origine o transito che generano un particolare flusso migratorio verso l’UE; assistenza 

finanziaria o di altro tipo per il rimpatrio, ecc. 
37 EUCO 9/18, del 28 giugno 2018, par. 6. Conforme C. FAVILLI, Il patto europeo sulla 

migrazione e l’asilo, cit., par. 7. 
38 Per gli aspetti più generali delle operazioni SAR e del favoreggiamento dell’immigrazione 

irregolare, vedi i contributi di M. CARTA e A. PITRONE in questo Focus. 
39 Così anche C. FAVILLI, Il patto europeo sulla migrazione e l’asilo, cit., par. 7. 
40 Secondo A. DI PASCALE, Il nuovo patto, cit., par. 4, in questa categoria rientra la gran parte 

dei richiedenti giunti via mare, per i quali, dopo un esame accelerato, si aprono le porte degli 

status di protezione internazionale nel Paese di sbarco oppure del rimpatrio. 
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invita gli altri Stati a contribuire con ricollocazioni di individui non soggetti a 

procedura in frontiera e con misure di sviluppo di capacità, sostegno operativo 

o cooperazione coi Paesi terzi, indicando però il numero di individui che è 

necessario ricollocare in ogni Stato secondo la loro quota (definita dalla chiave 

di distribuzione dell’art. 54)41. Nelle successive due settimane, gli Stati 

sottopongono un “Piano di risposta solidaristica SAR”42, indicando il 

contributo totale e la o le tipologie di misure proposte. Queste possono essere 

contestate dalla Commissione se considerevolmente inferiori a quanto 

richiesto: in tal caso, è convocato il “Forum solidarietà” dell’art. 4643 per 

trovare un compromesso. Dopodiché, nelle due settimane successive, la 

Commissione adotta un atto di esecuzione per costituire una o più “riserve di 

solidarietà”: se i contributi proposti sono soddisfacenti nella loro totalità e 

combinazione, l’atto non impone correzioni; altrimenti, se cioè vengono 

proposte solo o prevalentemente misure di sviluppo di capacità, sostegno 

operativo o cooperazione coi Paesi terzi, entra in funzione un “meccanismo di 

correzione della massa critica” per il quale la Commissione obbliga gli Stati a 

contribuire per il 50% della propria quota con ricollocazioni o rimpatri 

sponsorizzati o una combinazione delle due misure44. Se poi vi sono Stati che 

si rifiutano di contribuire, la Commissione procede in via autonoma a 

determinare quantità e tipologie dei contributi dovuti. Infine, entro due 

settimane gli Stati bisognosi devono notificare la loro richiesta di intervento 

solidaristico, in modo che la Commissione possa attingere dalle riserve di 

solidarietà e coordinare l’attuazione delle misure in collaborazione con 

l’Agenzia per l’asilo e Frontex. 

Il meccanismo per le situazioni derivanti da pressione migratoria, 

previsto agli articoli 50-53 proposta Gestione, è simile a quello SAR pur con 

alcune particolarità. Esso si attiva su richiesta dello Stato sotto pressione 

migratoria o per iniziativa della Commissione. Quest’ultima procede alla 

valutazione della situazione migratoria dello Stato interessato nei sei mesi 

precedenti e informa senza ritardo il Parlamento europeo, il Consiglio e gli 

altri Stati45. Se nella successiva “Relazione sulla pressione migratoria” emerge 

l’esistenza della situazione di pressione migratoria, la Commissione indica le 

necessità dello Stato sotto pressione e le misure da prendere, in specie quelle 

solidaristiche a carico degli altri Stati. Stante l’obbligo di contribuire, essi nei 

 
41 Essa si basa per il 50% sulla popolazione e per il restante 50% sul PIL. 
42 Allegato I. 
43 Composto dalla Commissione e da tutti gli Stati membri. 
44 Solo il restante 50%, quindi, può essere fornito con sviluppo di capacità, sostegno operativo 

e/o cooperazione coi Paesi terzi. 
45 La valutazione si basa sugli indicatori dell’art. 50, paragrafi 3 e 4. 
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rispettivi “Piani di risposta solidaristica”46 devono indicare quantità e la 

tipologia di misure prescelte47, soggette a scrutinio da parte della 

Commissione la quale, se non soddisfatta, convoca il ricordato Forum 

solidarietà per chiedere le appropriate correzioni. Entro le successive due 

settimane, la Commissione adotta un atto di esecuzione contenente le misure 

solidaristiche dovute dagli Stati48 e la tempistica per la loro attuazione, se 

necessario correggendo la massa critica analogamente a quanto previsto per 

le situazioni SAR e/o definendo da sé i contributi di chi si rifiuta di contribuire. 

Il terzo meccanismo, per le situazioni di crisi contraddistinte da un elevato 

numero di arrivi, è analogo a quello per la pressione migratoria ma prevede, 

ai sensi dell’art. 2 proposta Crisi, tempi più ridotti e l’ampliamento degli 

individui soggetti alla ricollocazione obbligatoria. L’esistenza della situazione 

di crisi in uno o più Stati deriva dalle risultanze della Relazione dopo la 

valutazione degli stessi indicatori per le situazioni di pressione migratoria, ma 

riferiti al solo mese precedente. Sulla base della Relazione, gli altri Stati 

devono presentare entro una sola settimana i Piani di risposta solidaristica, 

indicando le misure offerte che possono consistere solo in ricollocazioni49 e 

rimpatri sponsorizzati50. Entro una settimana, la Commissione adotta un atto 

di esecuzione recependo le indicazioni provenienti dagli Stati e stabilendo i 

tempi di esecuzione. 

Per i tre meccanismi qui descritti, l’art. 9 proposta Crisi contempla una 

ulteriore forma di solidarietà di tipo “derogatorio”. In presenza di una 

situazione di forza maggiore e previa notifica alla Commissione e agli altri 

Stati, infatti, gli Stati contributori possono sospendere de jure per un massimo 

di sei mesi i loro obblighi come definiti negli atti di esecuzione; al termine 

della situazione di impedimento, la tempistica riprende a decorrere. In linea 

generale, poi, il sistema esenta dalle misure solidaristiche gli Stati che, per la 

situazione in cui versano, ne sono o possono esserne beneficiari. 

 
46 Di cui all’allegato II. 
47 Si possono offrire ricollocazioni di richiedenti non soggetti a procedura in frontiera, 

ricollocazioni di beneficiari di protezione internazionale, sponsorizzazione dei rimpatri nonché, 

se espressamente indicato nella Relazione, misure di sviluppo di capacità, di sostegno operativo 

e/o di cooperazione coi Paesi terzi.  
48 È previsto lo “sconto” del 10% della quota per gli Stati che dimostrano di aver esaminato 

negli ultimi 5 anni il doppio della media pro capite dell’UE di domande di protezione 

internazionale. Inoltre, è possibile anche la “deduzione” dei contributi concessi volontariamente 

nell’anno precedente, se corrispondenti a quelli previsti nell’atto di esecuzione. 
49 Queste, peraltro, possono riguardare non solo richiedenti non soggetti a procedura in frontiera 

(come nel meccanismo SAR e in quello di pressione migratoria) e beneficiari di protezione 

internazionale (ammessi nel solo meccanismo di pressione migratoria), ma anche richiedenti 

soggetti a procedura in frontiera e soggiornanti in condizione irregolare 
50 I termini per l’esecuzione dei quali sono ridotti a 4 mesi. 



 

 

 

 

 

Giuseppe Morgese - La solidarietà tra Stati membri dell’UE nel nuovo Patto sulla migrazione 

 

 25 

Infine, va ricordato che la proposta Gestione prevede all’art. 56 una forma 

di solidarietà facoltativa e ampiamente flessibile nelle situazioni ordinarie51, 

diretta a prevenire future situazioni problematiche. Dopo una notifica dello 

Stato richiedente alla Commissione, altri Stati possono offrire solidarietà 

(cosa che, peraltro, possono fare anche di loro iniziativa), predisponendo un 

“Piano di sostegno solidaristico”. Le misure possono essere di qualunque tipo 

indicato nell’art. 45, salva la compatibilità con gli obiettivi del futuro Fondo 

asilo e migrazione e il consenso dello Stato beneficiario. 

 

4. Da ultimo, l’art. 71 proposta Gestione modifica la direttiva 2003/109 

disponendo che l’acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo 

per i beneficiari di protezione internazionale consegua al decorso di soli tre 

anni (rispetto ai cinque attuali)52 di soggiorno legale e ininterrotto. Simile 

previsione, che da tempo riteniamo molto importante53, si propone non solo 

di ridurre gli incentivi all’elusione dei criteri di competenza “ex-Dublino” ma 

anche di attuare un sistema di solidarietà “comune ma differenziata”. Esso, 

infatti, è idoneo a distribuire gli oneri tra gli Stati di primo ingresso 

(accoglienza, esame delle domande di asilo, attribuzione dei relativi status e 

misure di integrazione per tre anni) e gli altri Stati (misure di integrazione nel 

medio-lungo periodo, spesso molto costose in termini non solo economici), 

qualora i lungosoggiornanti decidano di spostarsi altrove, così attenuando le 

note criticità dei confermati criteri di ripartizione delle competenze sui 

richiedenti asilo tra gli Stati membri. 

 

5. È ora possibile svolgere alcune brevi considerazioni conclusive. Tra i 

meriti della riforma del 2020 vi è certamente il fatto di aver accolto in linea di 

principio le richieste di maggiore condivisione degli oneri avanzate dagli Stati 

più esposti ai flussi migratori, introducendo obblighi di solidarietà non solo 

“fisica” a carico degli Stati membri (che prima, infatti, non esistevano se non 

in via temporanea) e consentendo ai lungosoggiornanti di spostarsi in altri 

Stati prima di quanto avviene oggigiorno. Se la riforma verrà approvata così 

com’è, dunque, si supererebbe in qualche modo l’ormai insostenibile gap tra 

situazione di fatto e norme dirette a disciplinarla. Non è chi non veda, infatti, 

 
51 Quelle, cioè, diverse dalle tre situazioni prima esaminate. 
52 Art. 4, par. 1, direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status 

dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. 
53 Si vedano recentemente G. MORGESE, Dublin System, «Scrooge-Like» Solidarity and the EU 

Law: Are There Viable Options to the Never-Ending Reform of the Dublin III Regulation?, in 

Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 3, 2019, , p. 86, p. 97 ss., e ID., La riforma del sistema 

Dublino: il problema della condivisione delle responsabilità, in Diritto pubblico, 2020, p. 97, 

p. 113 s. 
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come il sistema Dublino sia ormai da tempo inadeguato a regolare l’attuale 

fenomeno migratorio e come ciò contribuisca a minare le fondamenta 

dell’esperienza “comunitaria” nata sulla solidarietà di fatto tra gli allora sei 

Stati membri54. 

Tuttavia, gli strumenti e le modalità con cui si esprime questo più ampio 

vincolo solidaristico interstatale non pare che possano raggiungere 

agevolmente lo scopo che si prefiggono. In primo luogo, la solidarietà si pone 

quale eccezione all’operare delle regole generali della proposta Gestione che, 

come si è detto, ripropone il cuore del sistema Dublino superandolo solo a 

parole55. In secondo luogo, i maggiori oneri continuano a ricadere sugli Stati 

di primo ingresso, soprattutto se di sbarco, i quali, per usufruire dello 

strumento delle ricollocazioni, hanno l’obbligo di svolgere sempre complesse 

attività di screening pre-ingresso, di determinazione “mirata” dello Stato 

competente e di identificazione dei rischi per la sicurezza nazionale e l’ordine 

pubblico. In terzo luogo, i descritti meccanismi per le situazioni concernenti 

gli sbarchi ricorrenti dopo operazioni SAR, quello per i casi di pressione 

migratoria e quello per le situazioni di crisi ci sembrano particolarmente 

macchinosi, condizionati dal forse eccessivo potere discrezionale della 

Commissione (esercitabile, in ipotesi, anche per fini diversi da quelli 

solidaristici) e disseminati di snodi cruciali contro i quali rischiano di 

infrangersi le migliori intenzioni: esempio ne è la possibilità, per gli Stati di 

destinazione delle ricollocazioni, di interrompere i trasferimenti sia per 

ragioni di sicurezza nazionale e ordine pubblico, sia più in generale 

usufruendo della solidarietà “derogatoria” dell’art 9 proposta Crisi senza 

alcun controllo sostanziale. In quarto luogo, l’inserimento dello strumento dei 

rimpatri, ancorché sponsorizzati, tra le misure previste ci sembra perpetuare 

una visione ancora troppo “interstatale” della solidarietà, che pone scarsa 

attenzione agli individui. 

Come è stato detto, il Patto accontenta tutti ma, così facendo, rischia di 

scontentare tutti56. La logica al ribasso prediletta dalla Commissione, infatti, 

scontenta gli Stati di Primo ingresso, che non ottengono né la modifica dei 

criteri del sistema Dublino né l’obbligatorietà delle ricollocazioni in ogni 

caso; scontenta i Paesi del gruppo di Visegrad i quali, nonostante la flessibilità 

 
54 La solidarietà rappresenta, infatti, un elemento centrale della dichiarazione del Ministro degli 

esteri francese Schuman del 9 maggio 1950, che ha dato avvio al processo di integrazione 

europea, riconoscendo che l’Europa “se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une 

solidarité de fait”. 
55 Il mantenimento (e il rafforzamento) dei criteri “ex-Dublino” va, quindi, in direzione 

esattamente opposta al meccanismo di ricollocazione automatica e permanente proposto a suo 

tempo dal Parlamento europeo. 
56 In questo senso anche le riflessioni di A. DI PASCALE, Il nuovo patto, cit., par. 8. 
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dei contributi solidaristici, vedono passare l’idea che la solidarietà sia 

obbligatoria tranne che nelle situazioni ordinarie; scontenta il Parlamento 

europeo che, nel 2017, aveva proposto un sistema completamente diverso, più 

razionale nelle sue premesse teoriche e negli svolgimenti operativi, che però 

è stato accantonato senza troppi complimenti. 

A noi sembra, quindi, che il compromesso a tutti i costi perseguito dalla 

Commissione, la perdurante volontà del Consiglio di procedere all’unanimità 

(così, peraltro, vanificando il passaggio alla maggioranza qualificata con il 

Trattato di Lisbona) e la probabile opposizione del Parlamento europeo 

remino contro l’auspicio che si formi un accordo politico senza modifiche sul 

nuovo sistema solidaristico, e che quindi la proposta Gestione venga 

approvata nei termini indicati dalla Commissione entro la prima metà del 

2021. 
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ABSTRACT 

 

Solidarity between EU Member States in the New Pact on Migration and 

Asylum. 

 

This paper deals with the solidarity provision included in the New Pact on 

Migration and Asylum and its related legislative proposals. Starting from a 

brief overview of the previous situation (para. 1), the paper first of all takes a 

look into the general features of the solidarity reform and the foreseen 

measures: relocation, return sponsorship, capacity-building, operational 

support and cooperation with Third Countries (para. 2). In para. 3, on the other 

hand, a survey of the three new solidarity mechanisms is carried out, namely 

that for recurring arrivals after SAR operations, that for situations of migratory 

pressure and that for crisis situations. A brief mention is also made to the 

“common but differentiated” solidarity concerning the beneficiaries of 

international protection (para. 4). In the end, it is stressed that there could be 

difficulties in the short term in the approval process of the new solidarity 

system, due to the downwards compromise on which it has been created. 

 

 

La solidarietà tra Stati membri dell’Unione europea nel nuovo Patto sulla 

migrazione e l’asilo 

 

Il contributo esamina le norme solidaristiche contenute nel nuovo Patto 

sulla migrazione e l’asilo e nelle proposte collegate. Partendo da un breve 

quadro della situazione precedente (par. 1), nel contributo si analizzano 

anzitutto i caratteri generali della riforma solidaristica e gli strumenti previsti: 

ricollocazioni, rimpatri sponsorizzati, sviluppo di capacità, sostegno operativo 

e cooperazione coi Paesi terzi (par. 2). Nel par. 3, invece, si compie una 

ricognizione dei tre nuovi meccanismi solidaristici, e cioè quello per gli 

sbarchi ricorrenti dopo operazioni SAR, quello per le situazioni di pressione 

migratoria e quello in caso di crisi. Un breve cenno è fatto anche alla 

solidarietà “comune ma differenziata” concernente i beneficiari della 

protezione internazionale (par. 4). Infine, si conclude sottolineando la 

difficoltà di approvare in tempi brevi il nuovo sistema solidaristico a causa del 

compromesso a ribasso che lo caratterizza. 

 

 

 


