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Relazione sull’iniziativa
Il tema approfondito nel corso dell’incontro ha riguardato la solidarietà, richiamata in diverse articoli
del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali, con l’accezione di “valore fondante”,
“principio” “spirito” e “clausola”. Si è scelto questo argomento perché si ritiene possa costituire la
giusta prospettiva da cui partire per affrontare le sfide globali, rilanciare il progetto europeo e
raggiungere il benessere economico, sociale e politico dell’“Unione di domani”.
I relatori hanno richiamato le varie enunciazioni presenti nel Trattato (Preambolo, art 2, 3, 21, 24,
31 TUE – 67, 194 TFUE - Titolo IV della Carta – protocollo 28), per poi soffermarsi sugli articoli 80
e 222 TFUE, che ad oggi, considerati i recenti fatti terroristici che hanno coinvolto diversi Stati
dell’Unione e le emergenze migratorie più pressanti negli Stati senza frontiere interne, meritano
una maggiore attenzione nonché una corretta applicazione. E’ stata sottolineata la problematica
applicazione di entrambi gli articoli e la frequente vanificazione del principio ivi affermato. Basti
pensare che, per i gravi fatti di Parigi del 2015, la Francia non ha richiesto l’attivazione dell’art. 222
per ottenere l’assistenza dell’Unione o dei Suoi Stati membri secondo uno “spirito di solidarietà”,
richiamando invece l’art. 42.7 del TFUE che prevede, in caso di aggressione, il sostegno militare
degli altri Stati membri.
E’ rimessa infatti alla discrezionalità delle autorità politiche dello Stato membro, vittima dell’attacco,
la facoltà di attivare o meno la clausola di solidarietà di cui al suddetto articolo.
Diversamente, si riscontra una maggiore richiesta di intervento ai sensi dell’art. 222, II comma, nel
caso in cui lo Stato sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo.
In questi casi, i sistemi di protezione civile dei vari Paesi dell’Unione - e tra questi l’Italia può
vantare un primato per l’organizzazione e il buon funzionamento - sono stati sempre invitati ad
intervenire per le operazioni di soccorso e di aiuto che si sono rese necessarie.
Inosservato è rimasto altresì il principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra
gli Stati membri fissato dall’articolo 80 e relativo alle politiche sull’immigrazione e asilo. Infatti, il
regolamento n. 604/2013 (Dublino III) che fissa i criteri per definire il Paese competente per
l’esame della domanda di protezione internazionale, penalizza gravemente i Paesi senza frontiere
interne, come l’Italia, e di contro favorisce gli altri Stati che si ritrovano a gestire numeri
decisamente inferiori di migranti rispetto ai primi. Anche gli istituti del reinsediamento e della
ricollocazione non hanno dato i risultati sperati posto che diversi Stati tra cui l’Ungheria, la Polonia
e l'Austria, non hanno ancora ricollocato alcun migrante in violazione dei loro obblighi giuridici,
degli impegni assunti verso la Grecia e l'Italia e del principio di solidarietà ed equa ripartizione delle
responsabilità.
Si è evidenziato il recente e importante passo in avanti compiuto dalla Commissione per le libertà
civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo che, nel mese di ottobre 2017, ha
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approvato un testo che riforma il Regolamento Dublino III, eliminando il legame tra lo Stato di
approdo ed esame della sua domanda di protezione e sostituendolo con una nuova concezione in
base alla quale il richiedente fa ingresso nell’Unione, considerata nel suo complesso e fissando la
competenza sulla base di quote che riguardano tutti i Paesi dell’Unione. Viene altresì ampliata la
nozione di famiglia per consentire la riunificazione di famiglie disperse dalla guerra. Infine, assume
rilievo per l’individuazione del Paese competente l’esistenza di alcuni "fattori di collegamento"
(precedenti soggiorni, corsi di studio e formazione effettuati in precedenza e sponsorizzazione del
richiedente da parte di un ente accreditato).
Nonostante permangano ancora alcuni aspetti critici, è di certo un notevole passo avanti che ci fa
ben sperare di rimettere ordine in un settore la cui gestione ha inevitabili ripercussioni sul piano
politico, economico e sociale degli Stati membri particolarmente esposti al flusso migratorio e nel
quale, più di ogni altro, per un equilibro generale dello Stato dell’Unione, occorre applicare fino in
fondo il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità.

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):
Studenti, docenti, ricercatori e dottorandi, cittadini
Circa 60 persone

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti):
Dipartimento di Giurisprudenza
Laboratorio permanente “Coesione e diritto”
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Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle
difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a
disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento)
Il convegno ha avuto un buon successo di pubblico e ha stimolato un vivace dibattito tra i
partecipanti presenti in sala, in particolar modo tra i ricercatori e i dottorandi.
L’incontro ha costituito un momento di riflessione per analizzare i principali problemi che dopo 60
anni di conquiste e traguardi raggiunti, restano ancora da risolvere e per individuare le strade
percorribili che consentano di superare l’attuale momento di crisi e ad avere un’Unione più forte e
solidale, come auspicato nella dichiarazione comune sulle priorità legislative siglata il 14 dicembre
2017.
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