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1. Introduzione: la solidarietà europea e la sua crisi

La solidarietà è uno dei valori fondamentali sui cui si basa il processo d’inte-
grazione dell’Unione Europea: senza solidarietà tale processo non solo non può 
progredire ma rischia, anzi, di arrestarsi, se non, addirittura, di regredire. Oggi 
si assiste a una preoccupante crisi di questo valore, come è stato evidenziato, in 
modo emblematico, dalla cosiddetta “emergenza migranti” e dall’incapacità degli 
Stati membri di agire in modo armonioso e coeso per porvi efficacemente rime-
dio. La “crisi dei rifugiati”, in effetti, ha reso palese un’altra crisi, particolarmente 
grave: quella esistenziale dell’Unione Europea e di alcuni valori imprescindibili 
per il suo stesso funzionamento e sviluppo, come la leale cooperazione tra gli Stati 
membri, la fiducia reciproca e, in particolare, la solidarietà. 

Proprio la solidarietà è stato il principio più invocato dall’Unione come 
elemento prioritario ed essenziale per predisporre una risposta comune in gra-
do di affrontare efficacemente la pressione migratoria sulle frontiere europee. 
Ciò non solo in ossequio ad un generale “spirito europeo” di solidarietà, ma 
anche e soprattutto nel rispetto del diritto dell’Unione Europea, il quale, nel-
le proprie fonti normative di rango primario, pone esplicitamente la solida-
rietà come fondamento della politica migratoria comune. Il binomio solida-
rietà-migrazione, infatti, risulta particolarmente significativo in quanto è solo 
tramite una cooperazione leale ed un reciproco sostegno tra gli Stati membri 
che risulta possibile governare in modo ordinato ed efficace i flussi migratori, 

L’Unione Europea tra “emergenza 
migranti” e crisi dei propri valori.

La ricollocazione per quote di richiedenti asilo tra Stati membri 
come emblema della (superabile?) crisi della solidarietà europea

Francesco Luigi Gatta
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specie se ormai considerabili come fenomeno strutturato e destinato a durare 
negli anni.

Il valore della solidarietà, tuttavia, si è scontrato con gli egoismi degli Stati e la 
riemersione di spinte nazionaliste a difesa della sovranità, le paure dei cittadini e 
le esigenze elettorali dei Governi. Il caso della ricollocazione dei richiedenti asilo 
secondo un sistema di quote obbligatorie dimostra emblematicamente tale con-
flitto: una necessaria manifestazione di solidarietà europea verso gli Stati membri 
maggiormente interessati dai flussi migratori che, tuttavia, ha generato un at-
teggiamento di aperta ostilità ed opposizione da parte di un compatto blocco di 
Paesi europei. Un atteggiamento che, oltre ad essersi concretizzato nel rifiuto di 
accogliere quelle poche migliaia di migranti assegnati secondo le quote, si pone, 
più in generale, come negazione dello stesso valore della solidarietà e come rifiuto 
di aderire ad un comune tentativo di gestione di un problema europeo. 

La solidarietà, dunque, è un principio attualmente sotto attacco, rifiutato e aper-
tamente osteggiato da alcuni Stati membri, i quali si pongono in contrasto con lo 
spirito e il diritto dell’Unione Europea. In un tale contesto, come si chiarirà nei para-
grafi che seguono, la Corte di Giustizia e le istituzioni europee hanno tentato di sal-
vaguardare il principio di solidarietà legato alla migrazione, ribadendone fermamente 
il carattere necessario e vincolante, quanto meno in situazioni di emergenza dovute 
a consistenti ed improvvisi flussi di migranti. Un messaggio chiaro e diretto; se, tut-
tavia, lo stesso sarà sufficiente a ripristinare il pieno rispetto per il principio di soli-
darietà nell’ordinamento dell’Unione Europea rimane una questione ancora aperta.

2. La solidarietà quale elemento fondamentale 
nel processo d’integrazione europea

L’idea di un necessario spirito di solidarietà e collaborazione tra gli Stati costituisce 
un pilastro fondamentale nel percorso d’integrazione europea, fin dai suoi inizi. Un 
concetto, infatti, già espresso chiaramente da uno dei cosiddetti “padri fondatori” 
dell’Europa, Robert Schuman, nel celebre discorso tenuto a Parigi il 9 maggio 1950: 

L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; 
essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà 
di fatto1.

1 Il 9 maggio si celebra la “Festa dell’Europa” proprio in ragione della ricorrenza della “Dichiarazio-
ne Schuman”, tradizionalmente considerata come il primo simbolico passo lungo il percorso d’integra-
zione europea. Il testo integrale del discorso è reperibile online sul sito ufficiale dell’Unione Europea.
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Schuman non richiamava la solidarietà quale concetto meramente morale, 
generale e astratto ma, al contrario, si riferiva esplicitamente ad una solidarietà 
di fatto («solidarité de fait») e, dunque, concreta ed effettiva, tale da tradurre in 
termini pratici la collaborazione tra gli Stati europei. In questo senso, il concetto 
di solidarietà sarà poi ripreso regolarmente in tutti i principali passaggi di rifor-
ma “costituzionale” che hanno condotto a quella che è oggi l’Unione Europea. 
Così, ad esempio, nei due “trattati olandesi” degli anni ’90, dove la solidarietà 
viene individuata quale specifico obiettivo che gli Stati membri e l’Unione hanno 
il dovere di promuovere e perseguire2. Anche la Carta dei diritti fondamenta-
li dell’Unione Europea insiste sulla solidarietà, elevandola a pilastro essenziale 
dell’esperienza d’integrazione europea e ponendola al fianco di «valori indivisibili 
e universali» quali la dignità umana, la libertà e l’uguaglianza3.

Il riconoscimento della solidarietà quale principio essenziale dell’Unione Eu-
ropea trova decisiva consacrazione con la riforma del Trattato di Lisbona: la so-
lidarietà è individuata quale valore fondante della società europea (art. 2 TUE) 
e, allo stesso tempo, come obiettivo primario dell’Unione, la quale è tenuta a 
promuoverla nei rapporti tra le generazioni, tra gli Stati membri e i loro popoli 
(art. 3, §§3 e 5, TUE). Non solo, la solidarietà si pone altresì come indispensabile 
strumento di attuazione delle politiche comuni europee, sia internamente, nei 
rapporti tra gli Stati membri4, sia sul piano esterno, nel più ampio contesto delle 
relazioni diplomatico-internazionali dell’Unione Europea5. 

2 Il Trattato di Maastricht stabiliva che la Comunità europea «ha il compito di organizzare in 
modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli» (Art. A, par. 2), doven-
do altresì «promuovere la solidarietà tra Stati membri» (Art. G) ed «intensificare la solidarietà tra i 
loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni» (Preambolo). Analogamente, il Tratta-
to di Amsterdam sanciva che «Gli Stati membri in uno spirito di lealtà e solidarietà reciproca […] 
operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà» (Art. 11, par. 2).

3 Preambolo della Carta.
4 Uno «spirito di solidarietà» è previsto in riferimento all’attuazione delle politiche comuni 

in ambito economico (art. 122 TFUE) ed energetico (art. 194 TFUE). Ancora, in caso di attacco 
terroristico o calamità in uno Stato membro, una «clausola di solidarietà» (art. 222 TFUE) consente 
l’attivazione di meccanismi di supporto ed assistenza in suo favore.

5 Ai sensi dell’art. 21 TUE, «L’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui prin-
cipi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di 
promuovere nel resto del mondo: democrazia, universalità dei diritti dell’uomo […] solidarietà». 
Ai sensi dell’art. 24 TUE, poi, da un lato «l’Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e 
di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri» 
(par. 2) e, dall’altro, «gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserva la politica esterna e di 
sicurezza dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca […] operano congiuntamente 
per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica» (par. 3).
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Non solo a livello normativo, con l’esplicita inclusione nei testi di diritto pri-
mario dell’Unione, ma anche a livello giurisprudenziale, la solidarietà ha ricevuto, 
nel corso degli anni, un chiaro riconoscimento da parte della Corte di Giustizia, 
la quale, in particolare a partire dagli anni ’70, ha affermato l’esistenza di «ob-
blighi di solidarietà» e «doveri di solidarietà comunitaria». Secondo la Corte si 
tratta di veri e propri obblighi gravanti automaticamente sugli Stati membri in 
ragione della loro stessa appartenenza all’Unione e costituenti elementi essenziali 
di un ordinamento giuridico comune cui il singolo Stato ha liberamento scelto 
di aderire6.

3. Il principio di solidarietà nelle politiche migratorie 
dell’Unione Europea e la sua concreta attuazione

Il principio di solidarietà trova applicazione anche in riferimento al settore 
della migrazione, nella consapevolezza che un’ordinata ed efficace gestione del-
le problematiche ad essa connesse può essere ottenuta solo in presenza della 
stretta collaborazione tra gli Stati. Così si esprime la Convenzione di Ginevra 
del 1951 relativa allo status di rifugiato, «pietra angolare» del sistema nor-
mativo di protezione internazionale, nel cui preambolo si dà atto che «dalla 
concessione del diritto d’asilo possono risultare oneri eccezionalmente gravi 
per determinati paesi e che una soddisfacente soluzione dei problemi […] non 
può essere conseguita senza solidarietà internazionale»7. In termini analoghi si 
esprime l’atto costitutivo dell’Organizzazione internazionale per le Migrazioni 
(OIM), adottato nel 1953, il quale evidenzia la necessità per gli Stati di una 
stretta collaborazione («close cooperation») nella gestione delle migrazioni; 
sottolineando altresì la necessità di coinvolgere anche ulteriori attori come le 
organizzazioni internazionali8.

6 CGUE, sent. 10 dicembre 1969, cause riunite C-6/69 e C-11/69, Commissione c. Francia, ove 
si afferma che «la solidarietà […] sta alla base del sistema comunitario nel suo complesso» (§16). 
Analogamente, CGUE, sent. 7 febbraio 1973, causa C-39/72, Commissione c. Italia, in cui si sotto-
linea che «il venir meno ai doveri di solidarietà accettati dagli Stati membri con la loro adesione alla 
Comunità scuote dalle fondamenta l’ordinamento giuridico comunitario» (§25). In senso analogo, 
CGUE, sent. 29 giugno 1978, causa C-77/77, Benzine en Petroleum, §15; CGUE, sent. 7 gennaio 
1979, causa C-128/78, Commissione c. Regno Unito (§§2, 9, 12).

7 Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, entrata in 
vigore il 21 aprile 1954.

8 Preambolo della Costituzione OIM, adottata il 19 ottobre 1953 ed entrata in vigore il 30 
novembre 1954. 
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Nell’ordinamento dell’Unione Europea, per espressa previsione dei trattati, la 
solidarietà rappresenta il principio cardine su cui si reggono le politiche migrato-
rie comuni9. Ai sensi dell’art. 67, par. 2, TFUE, infatti, l’Unione 

sviluppa una 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.

Viene dunque stabilito, a livello di diritto dell’Unione di rango primario, che 
la stessa Unione Europea, sul presupposto della solidarietà tra gli Stati membri, 
è tenuta ad elaborare una «politica comune», intesa come sistema organizzato e 
strutturato di strategie e azioni a medio-lungo termine per una gestione coordi-
nata e coerente dei vari aspetti legati al fenomeno migratorio10.

L’obiettivo di assicurare un’equilibrata gestione degli oneri derivanti dai flussi 
migratori viene ulteriormente esplicitato dall’art. 80 TFUE, ai sensi del quale 

le politiche dell’Unione di cui al presente capo [frontiere, asilo, immigra-
zione] e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di 
equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano 
finanziario.

Tale norma ribadisce la centralità del principio di solidarietà in ambito migra-
torio, prevedendo, opportunamente, che lo stesso non solo debba essere rispettato 
nell’impostazione delle politiche migratorie comuni (art. 67, par. 2), bensì anche 
e, soprattutto, nella loro attuazione concreta: quasi un richiamo alla «solidarietà 
di fatto» cui si riferiva Schuman nella dichiarazione sopra ricordata.

Volgendo lo sguardo dal testo del trattato alla sua applicazione pratica, il prin-
cipio di solidarietà europea ha ricevuto concreta attuazione mediante una serie 

9 In argomento si veda, G. Morgese, La solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione europea in 
materia di immigrazione e asilo, Bari, Cacucci Editore, 2018; F. L. Gatta, L’Unione europea di fronte 
alle sfide dell’immigrazione: il principio di solidarietà quale necessaria guida per gestire il fenomeno mi-
gratorio, in Percorsi giuridici della postmodernità, a cura di R.E. Kostoris, Bologna, il Mulino, 2016, 
pp. 365-371; D. Thym, E.L. Tsourdi, Searching for solidarity in the EU asylum and border policies, 
constitutional and operational dimensions, «Maastricht Journal of European and Comparative Law», 
Vol. 24, issue: 5, pp. 605-621.

10 La disposizione è stata introdotta dalla riforma di Lisbona che, per la prima volta, ha esplici-
tato il binomio solidarietà-migrazione a livello di diritto dell’Unione di rango primario. Il sistema 
pre-Lisbona si limitava a prevedere la possibilità di adottare singole misure a sostegno degli Stati 
membri, secondo una logica di esigenza occasionale e, dunque, al di fuori di una “politica comune”. 
Sul punto, vedi il commento all’art. 67 TFUE di A. Adinolfi, in F. Pocar, M.C. Baruffi, Commen-
tario breve ai Trattati dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2014.
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di misure di assistenza e supporto agli Stati membri, adottate da parte dell’Ue 
per far fronte alla pressione migratoria degli ultimi anni. Tali misure possono 
essere essenzialmente classificate in tre diverse categorie, in base alle differenti 
modalità di attuazione pratica del principio di cui agli artt. 67, par. 2 e 80 TFUE, 
segnatamente: misure attuative di una solidarietà di tipo economico-finanziario, 
operativo e umanitario11.

Quanto alle prime due tipologie di solidarietà, in questa sede ci si limiterà 
alla loro generale definizione e inquadramento, soffermandosi, invece, sulla terza, 
cosiddetta umanitaria. Quest’ultima, infatti, come si vedrà, da un lato rappresen-
ta la modalità più significativa di attuazione della solidarietà europea in ambito 
migratorio e, dall’altro, costituisce anche quella più problematica, avendo causato 
le maggiori difficoltà applicative per gli Stati membri ed essendosi posta quale 
principale motivo di tensione e disaccordo tra gli stessi.

Quanto alla solidarietà di tipo economico o finanziario, in essa possono farsi 
rientrare le misure consistenti essenzialmente nell’erogazione di risorse economi-
che in favore degli Stati membri per la gestione delle varie problematiche con-
nesse ai flussi migratori. Si tratta, in questo senso, di una forma di attuazione del 
principio di solidarietà esplicitamente prevista dal TFUE, il quale, come si è visto, 
all’art. 80 espressamente si riferisce a una solidarietà ed equa ripartizione della 
responsabilità tra gli Stati membri «anche sul piano finanziario»12.

Nella categoria della solidarietà cosiddetta operativa, invece, può ricondursi 
l’insieme di quelle azioni e misure adottate dall’Ue al fine di fornire agli Stati 
membri una forma di assistenza diretta e immediata. Non, dunque, l’attivazione 
di strumenti finanziari o l’esborso di risorse economiche da dover poi essere im-
piegate nella gestione dei vari aspetti del fenomeno migratorio, quanto, invece, 
una modalità di assistenza diretta e “sul campo”, immediatamente fruibile da 

11 In argomento vedi P. De Bruycker, E.L. Tsourdi, Eu Asylum policy: in search of solidarity and 
access to protection, EUI, Migration Policy Centre, Policy Brief 2015/06; F. L. Gatta, The EU facing 
migration challenges: the principle of solidarity as the necessary guiding light to manage the crisis, IED–
Institute of European Democrats, iedonline.eu, May 2016.

12 Esemplificazioni concrete della solidarietà finanziaria si rinvengono negli specifici fondi atti-
vati dall’Unione a sostegno degli Stati membri, come il Programma «Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori», di circa 4 miliardi di euro, attivo nel periodo 2007-2013 ed organizzato in quattro fondi 
destinati ad altrettanti settori: integrazione dei cittadini dei Paesi terzi; rifugiati; rimpatri; frontiere 
esterne. Il Programma di sostegno economico attualmente vigente per il periodo 2014-2020 risulta 
invece impostato su due diversi fondi: il Fondo asilo, migrazione e integrazione, pari a complessivi 
3.1 miliardi di euro ed istituito con Reg. (UE) n. 516/2014; il Fondo sicurezza interna, pari a 3.8 
miliardi di euro e suddiviso in un fondo destinato alla cooperazione di polizia, istituito con Reg. 
(UE) n. 513/2014, e in uno per i visti e le frontiere esterne, istituito con Reg. (UE) n. 515/2014.
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parte delle autorità nazionali impegnate in zone particolarmente problematiche 
e sensibili da un punto di vista dei flussi migratori. In questo senso, la più signi-
ficativa forma di concretizzazione della solidarietà di tipo operativo è rappresen-
tata dall’istituzione da parte dell’Ue di due organismi ad hoc per il supporto agli 
Stati membri nella gestione delle frontiere e dei richiedenti asilo: rispettivamente, 
l’agenzia Frontex e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (European Asylum 
Support Office - EASO).

L’agenzia Frontex nasce nel 2004 proprio con l’obiettivo di fornire sostegno 
operativo agli Stati membri nel settore delle frontiere: ai sensi dell’art. 1 del rego-
lamento istitutivo, infatti, essa «fornisce […] il sostegno tecnico e le conoscenze 
specialistiche necessari per la gestione delle frontiere esterne e promuove la so-
lidarietà tra gli Stati membri»13. Tale agenzia, in parallelo con l’aumento della 
pressione migratoria sulle frontiere europee, è stata interessata nel corso degli 
anni da un processo di costante riforma e potenziamento tale da renderla una dei 
principali protagonisti della risposta operativa ai flussi da parte dell’Unione. L’ul-
tima riforma, in particolare, ha trasformato Frontex nella nuova Agenzia europea 
di frontiera e guardia costiera (European border and coast guard agency), dotata di 
maggiori competenze operative e di ingenti risorse a sua disposizione14.

L’ufficio EASO, istituito nel 2010 e competente in materia di asilo, opera con 
la medesima ratio di solidarietà nell’intento di fornire sostegno operativo agli Stati 
membri con riferimento a vari aspetti legati alla gestione dei richiedenti prote-
zione internazionale15. Così come per l’agenzia Frontex, tuttavia, l’aumento dei 
flussi migratori e, in particolare, la situazione di insostenibile pressione sui sistemi 
di asilo di Italia e Grecia, hanno reso evidente l’inadeguatezza delle competenze 
e delle dotazioni di EASO, rendendo necessario ed urgente un processo di suo 
potenziamento secondo le linee di una riforma che risulta attualmente in corso e 
che dovrebbe condurre alla sua trasformazione nella nuova Agenzia europea per 
l’asilo16.

13 Reg. (CE) n. 2007/2004, art. 1.
14 Reg. (UE) n. 2016/1624 del 14 settembre 2016. Per un’analisi delle caratteristiche e delle raffor-

zate competenze della nuova agenzia di frontiera, vedi S. Peers, The Reform of Frontex: Saving Schengen 
at Refugees’ Expense?, «EU Law Analysis», 16.12.2015; P. De Bruycker, The European Border and Coast 
Guard: A New Model Built on an Old Logic, «European Papers», Vol. 1, 2016, n. 2, pp. 559-569; F. L. 
Gatta, Immigrazione e sicurezza delle frontiere: la Commissione avanza un’ambiziosa proposta per creare 
una guardia di frontiera europea, ma gli Stati membri lo permetteranno?, «Eurojus.it», 16.02.2016.

15 Reg. (UE) n. 439/2010, art. 1.
16 Si veda la proposta della Commissione europea di regolamento istitutivo della nuova agenzia, 

COM(2016) 271 final, 4 maggio 2016. Per un’analisi e un commento della proposta, vedi E. L. 
Tsourdi, Bottom-up salvation? From practical cooperation towards joint implementation through the 
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4. In particolare: la solidarietà umanitaria 
e il meccanismo di ricollocazione

La consistente pressione migratoria sulle frontiere europee meridionali ed orien-
tali nel corso del 2014 e del 2015 ha indotto l’Unione ad adottare misure solidali 
di emergenza in favore degli Stati membri geograficamente più esposti ai flussi. 
In particolare, nella propria Agenda europea sulla migrazione del maggio 2015, 
la Commissione europea, invocando uno «slancio di solidarietà che dovrà essere 
mantenuto finché durerà la pressione migratoria»17, tra le possibili misure da por-
re in essere, indicava un sistema di equa distribuzione del numero di richiedenti 
asilo tra gli Stati membri, rispondente ad una logica correttiva e di attenuazione 
degli squilibri in termini di ripartizione degli oneri legati alla gestione dei mi-
granti. 

Su tale ratio di solidarietà, pertanto, è stato attivato un sistema di ricollocazio-
ne («relocation») consistente nella redistribuzione interna all’Unione di un dato 
quantitativo di soggetti in evidente necessità di protezione internazionale che, in 
deroga alle norme del sistema Dublino, vengono trasferiti da taluni Stati membri 
verso altri, i quali divengono competenti per l’esame delle domande di protezione 
internazionale dei richiedenti e sono tenuti al loro recepimento sul proprio terri-
torio nazionale secondo un sistema di quote obbligatorie. 

Tale meccanismo di ricollocazione è stato istituito con due decisioni del Con-
siglio adottate nel settembre 2015 ed aventi quale base legale l’art. 78, par. 3, 
TFUE18. Detta disposizione, introdotta dalla riforma di Lisbona e fino a quel 
momento mai utilizzata, consente al Consiglio - deliberando a maggioranza qua-
lificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo - 
di adottare misure temporanee di sostegno a favore di uno o più Stati membri che 
si trovino ad «affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso 
improvviso di cittadini di paesi terzi»19. Su tale base e in attuazione del principio 

European Asylum Support Office, «European Papers», Vol. 1, No 3, 2016, pp. 997-1031; F. Comte, 
A new Agency is born in the European Union: The European Asylum Support Office, «European Journal 
of Migration and Law», Vol. 12, Issue 4, 2010, pp. 380-383. 

17 Commissione europea, Agenda europea sulla migrazione, COM(2015) 240 final, 13 maggio 
2015, p. 4.

18 Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14.09.2015 che istituisce misure temporanee 
nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia e Decisione (UE) 
2015/1601 del Consiglio del 22.09.2015 che istituisce misure temporanee nel settore della prote-
zione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia.

19 Sul punto, vedi P. Mori, La decisione sulla ricollocazione delle persone bisognose di protezio-
ne internazionale: un irrituale ricorso al metodo intergovernativo?, «Il Diritto dell’Unione Europea 
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di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità di cui all’art. 80 TFUE, il 
Consiglio ha istituito un meccanismo di ricollocazione a favore di Italia e Grecia, 
della durata di due anni, volto al trasferimento complessivo di 160.000 persone 
in evidente bisogno di protezione internazionale verso gli altri Stati membri, se-
condo un sistema di quote obbligatorie, determinate in base a specifici criteri di 
ripartizione20. 

In termini generali, la ricollocazione così istituita realizza, per la prima volta, 
una significativa forma di attuazione della solidarietà da un punto di vista uma-
nitario, in quanto direttamente connessa alla gestione delle persone bisognose 
di protezione internazionale e volta ad alleviare la pressione sui sistemi di asilo 
degli Stati membri maggiormente esposti ai flussi migratori. Inoltre, il fatto che, 
ai sensi del diritto dell’Unione Europea, tale meccanismo di ricollocazione rivesta 
carattere obbligatorio (pur avendo natura temporanea ed emergenziale), rappre-
senta certamente un elemento di grande rilevanza, che conferisce maggiore con-
cretezza e incisività al principio di solidarietà nelle politiche migratorie comuni. 
Tuttavia, come subito si dirà, proprio la natura obbligatoria della ricollocazione 
rappresenta anche l’aspetto maggiormente problematico di questa forma di so-
lidarietà, fortemente osteggiata da alcuni Stati membri che hanno apertamente 
rifiutato di darvi attuazione. 

5. La ricollocazione e gli Stati del Gruppo di Visegrad: 
tra opposizione politica, inadempimento 
e ricorsi alla Corte di Giustizia

Ancorché caratterizzato da connotati di emergenza e temporaneità, il meccani-
smo di ricollocazione fin dall’origine è stato oggetto di una decisa contestazione 
da parte di alcuni Stati membri, fortemente contrari all’obbligatorietà delle quote 
di richiedenti asilo loro assegnate. Tale atteggiamento di opposizione - per non 

(online)», Osservatorio europeo, settembre 2015; M. Di Filippo, Le misure di ricollocazione dei 
richiedenti asilo adottate dall’Unione europea nel 2015: considerazioni critiche e prospettive, «Diritto, 
Immigrazione e Cittadinanza», n. 2/2015, pp. 34-60.

20 I parametri considerati per la determinazione delle quote a carico di ciascuno Stato membro 
sono: popolazione (ponderazione del 40%), PIL (40%), numero di rifugiati presenti sul territorio 
nazionale nel periodo 2010-2014 (10%), tasso di disoccupazione (10%). Le quote sono obbligato-
rie ai sensi delle decisioni del Consiglio, gli Stati membri potendo rifiutare la ricollocazione «solo 
qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per 
la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico» (art. 5).
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dire di aperta ostilità - nei confronti della ricollocazione è stato manifestato so-
prattutto da parte di un compatto blocco di Stati dell’area geografica centro-o-
rientale dell’Unione e, in particolare, da quelli appartenenti al cosiddetto Gruppo 
di Visegrad: Ungheria, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca21. Oltre che verso la 
ricollocazione, questi Paesi si sono dimostrati inclini a un generale sentimento di 
insofferenza e avversione verso le politiche migratorie comuni dell’Unione, per-
cepite come indebita ingerenza nella sovranità statale ed intromissione nel diritto 
di gestire in autonomia le questioni legate all’immigrazione. 

Nello specifico, il rifiuto verso la ricollocazione era stato reso palese già in sede 
di votazione della misura in seno al Consiglio, dove Ungheria, Romania, Slo-
vacchia e Repubblica Ceca erano stati gli unici ad esprimersi con il proprio voto 
contrario al meccanismo di sostegno in favore di Italia e Grecia. Successivamente 
all’attivazione della ricollocazione, è stata soprattutto l’Ungheria a farsi promotri-
ce di una serie di iniziative apertamente ostili verso il sistema di distribuzione per 
quote dei richiedenti asilo22. In questo senso, su iniziativa del Governo guidato 
dal primo ministro Viktor Orbán, nell’ottobre 2016 è stato indetto un referen-
dum specificamente dedicato alla questione delle “quote migranti”, con l’intento 
di sollecitare il popolo ungherese ad esprimere il proprio dissenso verso la misu-
ra di ricollocazione “imposta” da Bruxelles. La votazione referendaria, pur non 
avendo raggiunto il necessario quorum di validità del 50% (affluenza del 43%), 
ha tuttavia espresso un chiaro giudizio politico, posto che, il 98% dei cittadini 
ungheresi votanti si è espresso contro il meccanismo di ricollocazione istituito in 
favore di Italia e Grecia. 

Peraltro, appare qui opportuno sottolineare che, secondo l’iniziale proposta 
presentata dalla Commissione europea nel settembre 201523, il sistema di sup-
porto solidale mediante ricollocazione si sarebbe dovuto attivare, oltre che nei 
confronti di Italia e Grecia, anche proprio in favore dell’Ungheria, prevedendosi 
una ricollocazione complessiva di 120.000 richiedenti asilo, di cui 54.000 da 

21 Il Gruppo di Visegrad è stato istituito nel 1991 come esperienza di cooperazione internazio-
nale in vari settori. Il meccanismo di cooperazione prevede riunioni periodiche tra i rappresentati 
dei quattro Stati, nonché l’adozione di programmi e strategie comuni. Nel 2000 è stato altresì isti-
tuito il Fondo internazionale Visegrad, volto a promuovere iniziative di sviluppo e crescita comune 
in diverse aree tra cui scienza e ricerca, cultura e turismo. 

22 Sull’opposizione degli Stati di Visegrad alle politiche comuni dell’Unione in materia di mi-
grazione, vedi F. L. Gatta, Migranti: quote, braccio di ferro tra Ue e alcuni Stati, «affarinternazionali», 
23.06.2017.

23 Commissione europea, Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel 
settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia, della Grecia e dell’Ungheria, COM(2015) 
451 final, 9 settembre 2015. 
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trasferire da detto Paese verso gli altri Stati membri. Nell’originaria formulazione 
della sua proposta, infatti, la Commissione, oltre che della pressione migratoria 
sulle frontiere greche ed italiane, dava conto anche del problematico aumento 
dei flussi lungo la rotta balcanica nel corso del biennio 2014-2015, individuando 
nell’Ungheria il principale Paese di transito dei migranti verso l’Europa centra-
le. Veniva così evidenziata soprattutto la criticità della situazione al confine ser-
bo-ungherese, tale da determinare «pressioni eccezionali in Ungheria», rendendo 
in questo modo giustificabile e opportuna l’attivazione, anche nei suoi confronti, 
delle misure solidali di emergenza ex art. 78, par. 3, TFUE24.

Rifiutando la qualifica di Paese di transito dei flussi e l’applicazione del mec-
canismo di ricollocazione in suo favore, l’Ungheria ha preferito, viceversa, proce-
dere in maniera autonoma e al di fuori della cornice normativa del diritto dell’U-
nione, ponendo in essere una serie di misure individuali come l’innalzamento di 
mura e barriere lungo il confine con la Serbia, lo schieramento delle forze armate 
e l’attuazione di politiche di controllo frontaliero aggressive e respingenti e, per 
questo, di dubbia conformità con le norme internazionali ed europee a tutela dei 
diritti umani25. 

Il sistema di ricollocazione, oltre a ritardi e problemi organizzativi che certa-
mente hanno inciso sull’efficienza complessiva del suo funzionamento, è stato 
minato dalla frontale opposizione degli Stati di Visegrad, i quali hanno voluta-
mente mancato di adempiere ai propri obblighi di accoglienza, ricollocando un 
numero di richiedenti asilo nettamente inferiore alla quota loro assegnata, come 
nel caso dell’Ungheria e della Polonia, ed in modo ancor più ostentato e provo-
catorio, non ricollocando nemmeno una singola persona e così violando aperta-
mente il diritto dell’Unione26. Tale atteggiamento è stato più volte criticato dalla 
Commissione europea, la quale, in più occasioni, aveva minacciato il ricorso alla 
procedura d’infrazione. Anche il Parlamento europeo, nella propria Risoluzione 

24 Ivi, p. 2.
25 A titolo esemplificativo può citarsi il recentissimo rapporto del Comitato del Consiglio d’Eu-

ropa per la prevenzione della tortura realizzato a seguito della visita effettuata nell’ottobre 2017 
presso le zone frontaliere di transito di Röszke e Tompa, al confine tra Ungheria e Serbia. Il rappor-
to, in particolare, denuncia il trattamento riservato ai migranti da parte degli agenti di polizia du-
rante le operazioni di arresto ed espulsione (CPT/Inf (2018) 42, 18.09.2018). Ancora, sempre con 
riferimento alla zona frontaliera di transito di Röszke, nel momento in cui si scrive risulta pendente 
dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo il caso W.O. e altri c. Ungheria, (ric. n. 36896/18) 
riguardante la presunta violazione dei diritti umani commessa dalle autorità di frontiera ungheresi 
nei confronti di una famiglia Afghana.

26 Commissione europea, Quindicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, 
COM(2017) 465 final, 6 settembre 2018, in particolare, allegato 3.
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su «come far funzionare la procedura di ricollocazione», aveva espresso «il proprio 
rammarico per il mancato rispetto da parte degli Stati membri degli impegni a 
favore della solidarietà e della condivisione di responsabilità», esortando tutti ad 
adempiere puntualmente ai propri obblighi27. 

Di fronte ad una condotta di così spregiudicata e persistente violazione degli 
obblighi di ricollocazione e nonostante i ripetuti richiami, nel giugno 2017 la Com-
missione non ha potuto far altro che aprire la procedura di infrazione nei confronti 
di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia, per poi procedere, nel dicembre dello stesso 
anno, con il deferimento degli stessi Stati alla Corte di Giustizia alla luce della persi-
stente situazione di grave inosservanza degli obblighi in materia di ricollocazione28.

In aggiunta al rifiuto di adempiere ai propri obblighi di solidarietà, la Slovac-
chia e l’Ungheria hanno altresì agito sul piano giuridico con la presentazione di 
due ricorsi per l’annullamento della seconda decisione del Consiglio istitutiva 
del meccanismo di ricollocazione29. I ricorsi, oltre ai contenuti di carattere più 
strettamente tecnico-giuridico, si caratterizzavano anche per un’intrinseca valen-
za politica, invocando, in particolare, la violazione di rilevanti principi generali 
dell’ordinamento dell’Unione, come quelli di proporzionalità, democrazia parte-
cipativa, certezza del diritto, equilibrio istituzionale e buon governo30. In sintesi, 
secondo Ungheria e Slovacchia - supportate, una volta instaurata la causa, anche 
dall’intervento della Polonia31 -, la decisione del Consiglio istitutiva della ricollo-
cazione, oltre a non rispettare diversi requisiti giuridici, rappresentava anche un 
provvedimento non necessario, sproporzionato ed eccessivamente invasivo delle 
prerogative statali, risultando altresì privo di coerenza e opportunità politica. 

27 Parlamento europeo, Risoluzione su come far funzionare la procedura di ricollocazione, 18 mag-
gio 2017, [(2017/2685(RSP)], §1.

28 European Commission, Relocation: Commission refers the Czech Republic, Hungary and Poland 
to the Court of Justice, 07.12.2017, IP/17/5002.

29 I due ricorsi per l’annullamento della decisione del Consiglio 2015/1601 del 22.09.2015 
sono stati depositati dalla Slovacchia (causa C-643/15) e dall’Ungheria (causa C-647/15) rispetti-
vamente il 2 e 3 dicembre 2015. 

30 Per un’analisi delle argomentazioni svolte da Slovacchia e Ungheria nei propri ricorsi, vedi 
A. Di Pascale, Il ricollocamento: appena nato è già finito?, «Eurojus.it», 16.02.2016; F. L. Gatta, Mi-
granti: Corte di Giustizia Ue salva quote e Italia, «affarinternazionali», 07.09.2017; L. Rizza, Obbligo 
di solidarietà e perdita di valori. (Nota a sentenza Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 6 settembre 
2017, cause riunite C-643/15 e C-647/15, caso Repubblica slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione 
europea), «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», n. 2/2018, pp. 4-6. 

31 In aggiunta alla Polonia, intervenuta in sostegno di Ungheria e Slovacchia, il giudizio ha al-
tresì visto l’intervento in causa in supporto del Consiglio, oltre della Commissione europea, anche 
dell’Italia e della Grecia, beneficiari della misura di ricollocazione, nonché di Francia, Germania, 
Belgio, Lussemburgo e Svezia.
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Secondo le due ricorrenti, infatti, la redistribuzione dei migranti rappresenta-
va una misura inadeguata a porre rimedio ai problemi all’epoca gravanti su Grecia 
e Italia, le quali del resto - accusate anche di una certa inerzia - avrebbero dovuto 
attivarsi prima, chiedendo forme alternative di sostegno, come aiuti finanziari o 
l’intervento dell’Agenzia Frontex. In ogni caso, si sottolineava, l’assistenza agli 
Stati in difficoltà in ambito migratorio dovrebbe avvenire su base volontaria, dal 
momento che un sistema obbligatorio di quote rappresenta un’illegittima inge-
renza nella sovranità statale. A detta delle ricorrenti, poi, l’imposizione di quote 
vincolanti di ricollocazione gravava gli Stati membri di sproporzionati oneri fi-
nanziari e amministrativi. Infine la Polonia, nel proprio intervenuto in causa, 
aveva addotto anche argomentazioni relative all’ordine pubblico e alla sicurezza 
interna: l’arrivo di migranti in uno Stato membro turberebbe l’insieme dei suoi 
cittadini che, come quelli polacchi, sono «pressoché omogenei etnicamente» e 
perciò, sembrava suggerirsi, incompatibili con i richiedenti asilo32.

Da un punto di vista strettamente giuridico, tralasciando in questa sede un’a-
nalisi dettagliata dei profili più tecnici, si sottolinea come, essenzialmente, secon-
do gli Stati ricorrenti, l’iter decisionale seguito dalle istituzioni dell’Ue sarebbe 
stato affetto da varie irregolarità procedurali (contestata, addirittura, la circostan-
za che il testo finale del provvedimento fosse stato reso noto esclusivamente in 
lingua inglese e non anche in quelle dei singoli Stati). Ungheria e Slovacchia, poi, 
criticavano le modalità applicative dell’art. 78, par. 3, TFUE utilizzato dal Consi-
glio come base legale per l’adozione della ricollocazione, in particolare negando la 
sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per attivare la contestata misura 
solidale di emergenza in risposta alla pressione migratoria.

Innanzitutto, per le ricorrenti, nel caso dell’Italia e della Grecia non si poteva 
correttamente riscontrare una «situazione di emergenza», dal momento che le sta-
tistiche indicavano chiaramente un aumento continuo e regolare degli sbarchi nel 
corso degli anni precedenti, dovuto a un fenomeno preesistente, stabile e, dun-
que, a questo punto, quasi “normale”. Analogamente, l’afflusso di migranti non 
si sarebbe potuto qualificare come «improvviso» ai sensi della citata disposizione 
del TFUE, alla luce del fatto che quello degli sbarchi poteva considerarsi ormai 
come un fenomeno regolare e noto da tempo e, come tale, pienamente prevedi-
bile. Ancora, come evidenziato dall’Ungheria, un provvedimento, come quello 
contestato del Consiglio, che istituisce una ricollocazione avente durata di due 
anni ma tale da determinare effetti destinati a protrarsi anche sul lungo periodo, 

32 CGUE, Grande Sezione, sent. 6 settembre 2017, cause riunite C-643/15 e C-647/15, Repub-
blica slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea, §302.
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non potrebbe validamente includersi nella nozione di «misure temporanee» di cui 
all’art. 78, par. 3, TFUE. 

Infine e in ogni caso, secondo le ricorrenti, anche a voler ammettere l’effettiva 
esistenza di una situazione di emergenza, questa, alla luce delle circostanze presenti 
all’epoca, non si sarebbe dovuta ricollegare al massiccio afflusso di migranti, fatto 
ormai ricorrente e costante da anni, bensì alle carenze strutturali dei sistemi di asilo 
di Grecia e Italia, incapaci di gestire la situazione con prontezza ed efficacia.

6. Gli obblighi di solidarietà attraverso le corti: 
la Corte di Giustizia e il Tribunal Supremo spagnolo

Il 6 settembre 2017, con una rilevante sentenza ricca di contenuti ed implicazioni 
tanto di natura giuridica quanto politica, la Corte di Giustizia, in formazione di 
Grande Sezione, ha respinto i ricorsi presentati da Slovacchia e Ungheria, così 
pronunciandosi sulla questione della ricollocazione e, più in generale, sugli ob-
blighi di solidarietà in ambito migratorio discendenti dal diritto dell’Unione33. 

Tralasciando l’analisi dei profili di carattere più strettamente tecnico, relati-
vi all’interpretazione dell’art. 78, par. 3, TFUE e all’inquadramento giuridico 
delle decisioni adottate dal Consiglio su tale base34, in questa sede ci si intende 
soffermare sull’esito cui perviene la Corte di Lussemburgo, la quale giunge ad 
affermare la piena sussistenza delle condizioni per la ricollocazione e la doverosità 
di tale intervento solidale alla luce della «catastrofica situazione umanitaria» cui 
risultavano sottoposti i sistemi di asilo di Grecia e Italia35. Per la Corte, tenuto 
conto delle circostanze fattuali e dell’esigenza di dare attuazione alla solidarietà in 
ambito migratorio, l’attivazione della ricollocazione e il ricorso, per la prima vol-
ta, al meccanismo solidale di emergenza di cui all’art. 78, par. 3, TFUE devono 
considerarsi pienamente giustificati36.

33 CGUE, Repubblica Slovacca e Ungheria c. Consiglio, cit.
34 Per un’analisi più approfondita della sentenza si rinvia, tra gli altri, a L. Rizza, Obbligo di soli-

darietà e perdita di valori, cit.; H. Labayle, Solidarity is not a value: Provisional relocation of asylum-se-
ekers confirmed by the Court of Justice (6 September 2017, Joined Cases C-643/15 and C-647/15 
Slovakia and Hungary v Council), «Eu migration law blog», 11.09.2017; S. Peers, A Pyrrhic victory? 
The ECJ upholds the EU law on relocation of asylum-seekers, «EU Law Analysis», 08.09.2017; D. 
Obradovic, Cases C-643/15 and C-647/15: enforcing solidarity in EU migration policy, «Eu migration 
law blog», 02.10.2017.

35 CGUE, Repubblica Slovacca e Ungheria c. Consiglio, cit., §115.
36 Ivi, §252, dove si legge: «nell’adottare la decisione impugnata, il Consiglio era effettivamente 

tenuto […] a dare attuazione al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra 
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La decisione chiarisce la rilevanza dei doveri di solidarietà in ambito migrato-
rio, sottolineando che quelli di ricollocazione costituiscono veri e propri obbli-
ghi aventi carattere giuridico e vincolante. Ciò che, invece, la Corte di Giustizia 
manca di fare - e ciò rappresenta, secondo parte della dottrina, il principale limite 
della sentenza in parola37 - è riconoscere esplicitamente la solidarietà quale valo-
re fondamentale dell’Unione Europea e principio cardine del suo funzionamen-
to. Contrariamente all’Avvocato Generale, che nelle proprie conclusioni aveva 
sottolineato «l’importanza della solidarietà quale valore di base ed esistenziale 
dell’Unione»38, la Corte non si spinge oltre l’affermazione per cui il principio 
di solidarietà risulta strumentale all’adozione di misure temporanee di sostegno 
in favore di Stati membri che si trovino sottoposti a significative difficoltà nella 
gestione dei flussi migratori. 

Ora, se, da un lato, è certamente significativa l’affermazione che le misure di 
solidarietà in ambito migratorio rappresentano a tutti gli effetti un obbligo giuri-
dico vincolante secondo il diritto dell’Unione, dall’altro, il fatto che la solidarietà 
non venga elevata a principio essenziale dell’ordinamento dell’Unione fa sì che la 
stessa si ponga come strumentale solo in riferimento ad obblighi che, seppur vin-
colanti, rivestono non un carattere strutturale e costante, bensì solo emergenziale 
ed occasionale. Il limite giuridico che sconta la sentenza, dunque, risiede nell’aver 
ancorato il principio di solidarietà esclusivamente a “un’obbligatorietà emergen-
ziale” e non anche a una di natura generale e strutturale. 

La Corte di Giustizia, pertanto, ha certamente perso l’occasione per affermare 
che il principio di solidarietà - in quanto funzionale al governo della politica eu-
ropea di asilo - deve avere carattere strutturale ed esigere un rispetto sistematico e 
costante. A parere di chi scrive, ad ogni modo, la sentenza è comunque rilevante 
nella misura in cui sottolinea l’obbligatorietà della misura di ricollocazione, evi-
denziando altresì che il rispetto dei vincoli di solidarietà è imprescindibile lad-
dove uno o più Stati membri si trovino in una situazione di emergenza legata ai 
flussi migratori. In questo senso la sentenza della Corte si affianca alle procedure 
di infrazione portate avanti dalla Commissione europea in materia di ricolloca-
zione, così rappresentando un’ulteriore conferma della vincolatività di una misura 
di sostegno che costituisce un’attuazione pratica, ancorché temporanea e su base 

gli Stati membri, anche sul piano finanziario, la cui osservanza si impone, a norma dell’articolo 80 
TFUE, nell’ambito dell’attuazione della politica comune dell’Unione in materia di asilo».

37 Così, in particolare, H. Labayle, Solidarity is not a value, cit.
38 Conclusioni dell’avvocato generale Yves Bot presentate il 26 luglio 2017 nelle cause C-643/15 

e C-647/15, Repubblica Slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea, §18.
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emergenziale, del principio di solidarietà stabilito nel TFUE in riferimento alle 
politiche migratorie dell’Unione.

Di recente, anche una corte nazionale ha avuto modo di pronunciarsi in tema 
di ricollocazione e obblighi di solidarietà tra Stati membri dell’Ue: il Tribunal 
Supremo della Spagna che, con sentenza del 9 luglio 2018, ha dichiarato il Go-
verno spagnolo parzialmente inadempiente in riferimento ai propri obblighi di 
ricollocazione, imponendogli di completare il recepimento dei richiedenti asilo 
in conformità alle decisioni del Consiglio del 2015 e fino al raggiungimento delle 
quote ad esso assegnate39. È la prima volta che una corte nazionale condanna il 
Governo del proprio Paese per questo tipo di violazione, ribadendo così il caratte-
re obbligatorio e vincolante della solidarietà in ambito migratorio e la necessità di 
fornire sostegno all’Italia e alla Grecia rispettando gli obblighi di ricollocazione. 

La sentenza ha origine dal ricorso proposto da un’associazione catalana avver-
so il rifiuto da parte della Spagna di dare completa e immediata attuazione alle 
decisioni sulla ricollocazione. In questo caso, diversamente da Ungheria e Polo-
nia, il mancato rispetto degli obblighi di ricollocazione non era riconducibile ad 
un esplicito e consapevole atteggiamento di opposizione verso la misura solidale 
adottata in seno all’Ue, ma veniva ricondotto a ritardi e difficoltà amministrative 
delle autorità spagnole nell’espletamento delle procedure di ricollocazione40.

La pronuncia in parola risulta significativa, innanzitutto, in quanto afferma 
la competenza del giudice nazionale a far valere l’esecuzione degli obblighi di 
ricollocazione derivanti dal diritto dell’Unione. Contrariamente a quanto argo-
mentato dal Governo spagnolo, infatti, secondo il quale spetterebbe soltanto alla 
Commissione europea vigilare sull’adempimento di tali obblighi e, se del caso, 
attivare la procedura d’infrazione, il Tribunal Supremo, riconoscendo la natura 
giuridica vincolante delle decisioni sulla ricollocazione, nonché il loro effetto di-
retto e la loro portata generale - in quanto, ancorché rivolte ad uno specifico de-
stinatario, si applicano a situazioni obbiettivamente determinate e a categorie di 
persone definite in modo generale ed astratto - ne afferma la diretta invocabilità 

39 Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, sentencia n. 1.168/2018, 9 luglio 2018. Per un’ana-
lisi e un commento della decisione, vedi A. Rosanò, La sentenza del Tribunal Supremo di Spagna del 
9 luglio 2018 sui meccanismi di ricollocazione di migranti del 2015: note a prima lettura, «Eurojus.it», 
31.07.2018; G. Pelacani, Il Tribunal Supremo condanna il Governo spagnolo per l’inadempimento dei 
suoi obblighi di ricollocazione, ma è bene non farsi illusioni, «SIDIBlog», 09.10.2018.

40 La Spagna avrebbe dovuto ricollocare 19.449 persone (di cui 13.086 dalla Grecia e 6.363 
dall’Italia). Secondo i dati del Ministero dell’Interno spagnolo, all’epoca della vicenda processuale 
dinnanzi al Tribunal Supremo, solo 1.359 individui erano stati effettivamente ricollocati in Spagna, 
pari a circa il 7% del totale.
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davanti alle autorità giurisdizionali da parte degli individui interessati. Di fatto, 
negare ai singoli la possibilità di far valere in giudizio l’efficacia delle decisioni 
sulla ricollocazione contrasterebbe con il loro carattere obbligatorio e ne frustre-
rebbe l’effetto utile41. 

Il Tribunal Supremo, poi, respinge anche le argomentazioni del Governo spa-
gnolo circa la limitata vigenza temporale delle misure di ricollocazione e circa 
la complessità delle procedure amministrative per darvi attuazione. Quanto al 
primo aspetto, la ricollocazione, seppur concepita come misura temporanea d’e-
mergenza, continua a dispiegare i propri effetti obbligatori anche oltre la sua 
durata biennale, come del resto confermato anche dalla Commissione europea42. 
Quanto poi alle difficoltà e ai ritardi nello svolgimento delle procedure di ricol-
locazione, nemmeno tali circostanze possono validamente addursi quali cause di 
estinzione degli obblighi di solidarietà migratoria. Al riguardo, il Tribunal Su-
premo nota che il meccanismo istituito dal Consiglio nel 2015 prevedeva delle 
misure di flessibilità e deroga agli obblighi di ricollocazione, attivabili proprio in 
casi di comprovata incapacità gestionale delle quote di richiedenti asilo assegnate 
a ciascuno Stato. Tali misure, infatti, consentono allo Stato membro che si trovi 
in circostanze eccezionali e di emergenza, dovute ad un afflusso improvviso di cit-
tadini di Paesi terzi, di ridurre la portata delle ricollocazioni ovvero di sospender-
ne l’esecuzione in via temporanea43. La Spagna, notano i giudici, non si è avvalsa 
di tali meccanismi di flessibilità e non può dunque invocare ritardi e difficoltà 
amministrative a giustificazione del proprio inadempimento nelle ricollocazioni.

7. Considerazioni conclusive

La ricollocazione ha rappresentato un esperimento, un tentativo di attuare con-
cretamente la solidarietà con riguardo agli oneri direttamente derivanti dalla ge-
stione dei richiedenti asilo. Tale iniziativa, per come configurata con quote ob-

41 La linea argomentativa del Tribunal Supremo è sviluppata sulla base della giurisprudenza della 
Corte di Giustizia e, segnatamente, della sentenza Grad (CGUE, sent. 9 ottobre 1970, C-9/70, 
Grad c. Finanzamt Traunstein). Sul punto vedi A. Rosanò, La sentenza del Tribunal Supremo di 
Spagna, cit.

42 Commissione europea, Undicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento, 
COM(2017) 212 final, 12 aprile 2017, p. 13.

43 Ai sensi, rispettivamente, dell’art. 4, par. 5 e dell’art. 9 della decisione 2015/1601. Del primo 
meccanismo di flessibilità si è avvalsa l’Austria (decisione di esecuzione 2016/408 del 10.03.2016), 
mentre il secondo è stato attivato in favore della Svezia (decisione 2016/946 del 09.06.2016).
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bligatorie di migranti, ha generato un vortice di reazioni e contestazioni, tanto 
sul piano politico quanto giuridico, portando allo scontro tra Stati membri e tra 
questi e le istituzioni europee. Se per la Commissione europea la ricollocazione 
rappresenta un successo da replicare, per il Gruppo di Visegrad e altri Stati mem-
bri la stessa è da considerarsi come un fallimento, oltreché, in ogni caso, come 
una misura errata, inopportuna e illegittimamente invasiva della sovranità statale.

Se si guarda ai numeri della ricollocazione non si può che constatare il risulta-
to estremamente modesto finora raggiunto: in tre anni, nemmeno 35.000 perso-
ne trasferite, peraltro con un netto squilibrio in termini di contributo fornito da 
parte dei vari Stati membri. Infatti, se, da un lato, alcuni Paesi si sono dimostrati 
particolarmente virtuosi nel rispetto dei propri obblighi di solidarietà verso Ita-
lia e Grecia (Germania, Francia, Svezia), dall’altro, altri presentano ancora gravi 
ritardi ovvero, come nel caso di Ungheria e Polonia, persistono in un ostentato 
inadempimento, non avendo ancora accolto un singolo richiedente asilo44. Le 
procedure di ricollocazione, inoltre, hanno messo in luce difficoltà di coordi-
namento tra le autorità degli Stati membri, oltre ad ostacoli operativi e logistici 
che, come la stessa Commissione ha riconosciuto, hanno inciso sull’efficienza 
complessiva del meccanismo e sull’esecuzione dei trasferimenti45.

Ad ogni modo, nonostante le problematiche legate alla sua messa in atto e i 
risultati modesti in termini numerici, la ricollocazione istituita nel 2015 rappre-
senta - per la prima volta con questa configurazione - una forma di attuazione 
obbligatoria e diretta del principio di solidarietà previsto nei trattati con riferi-
mento all’ambito della migrazione. Si tratta, a tutti gli effetti, di obblighi giuridici 
gravanti su tutti gli Stati membri (ad esclusione, evidentemente, di Italia e Grecia) 
nel senso di fornire il proprio supporto nella comune gestione dell’afflusso di ri-
chiedenti asilo. In questo senso, il carattere vincolante delle quote conferisce mag-
giore concretezza alla solidarietà, di cui la ricollocazione rappresenta una chiara e 
diretta manifestazione.

Proprio il carattere vincolante di questa misura solidale ha generato le mag-
giori contestazioni, ma esso è stato sostenuto e ribadito chiaramente dalla Corte 
di Giustizia con la sentenza sopra ricordata e dalla Commissione europea con la 
procedura di infrazione. Anche il Parlamento europeo, dal canto suo, si è posto 
in difesa della ricollocazione, da un lato esaltandone il valore e l’importanza come 

44 Si vedano i dati della Commissione aggiornati al 30.10.2018, disponibili all’indirizzo: ht-
tps://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-mi-
gration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf.

45 Commissione europea, COM(2017) 465 final, cit.
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forma di manifestazione di solidarietà europea e, dall’altro, esprimendo critiche 
nei confronti degli Stati inadempienti ai propri obblighi in questo senso46. Anche 
il Tribunal supremo spagnolo ha confermato - in maniera inedita, a livello nazio-
nale - l’importanza della solidarietà in ambito migratorio, sottolineando ancora 
una volta il carattere giuridico vincolante della ricollocazione.

Si deve constatare, d’altro canto, come la solidarietà in ambito migratorio ri-
manga ancora legata ad un contesto e ad una logica di emergenza, essendo vincola-
ta a interventi ad hoc adottati su base occasionale e a seconda delle contingenze det-
tate dall’andamento dei flussi. Manca, in effetti, una realizzazione della solidarietà 
nella migrazione che sia costante, strutturale e sistematica, con la conseguenza che 
la disciplina del TFUE relativa a una politica comune «fondata» e «governata» nel 
rispetto del principio di solidarietà deve considerarsi insufficientemente attuata. 

Del resto, le attuali discussioni per la riforma del cosiddetto sistema Dublino 
non sembrano autorizzare all’ottimismo nel senso di un sistema strutturato e 
vincolante di obblighi di solidarietà in ambito migratorio. Ciò, ad esempio, è 
quanto emerge dalle Conclusioni sulla migrazione adottate dal Consiglio europeo 
del 28-29 giugno 2018, in occasione del quale i leader europei hanno tentato di 
definire - per la verità, senza troppa chiarezza - le linee per l’azione futura dell’U-
nione in ambito migratorio47. Nelle Conclusioni, infatti, se, da un lato, si ribadisce 
l’esigenza di un’effettiva condivisione degli sforzi tra gli Stati membri al fine di 
concretizzare la solidarietà europea nelle politiche migratorie, dall’altro, si sottoli-
nea - non senza contraddizione - come detta condivisione di sforzi debba avvenire 
«unicamente su base volontaria»48. Sempre in un’ottica di pretesa attuazione del 
principio di solidarietà, poi, si menziona esplicitamente la ricollocazione, riba-
dendo tuttavia, ancora una volta, come la stessa dovrebbe essere attuata dagli Stati 
membri solo «su base volontaria»49.

Segnali teoricamente più incoraggianti sull’attuazione della solidarietà po-
trebbero ricavarsi dalla proposta di riforma del sistema Dublino presentata dalla 
Commissione nel maggio 201650 e in riferimento alla quale il Parlamento eu-
ropeo, all’esito di un approfondito dibattito, è giunto nel novembre 2017 ad 

46 Parlamento europeo, Risoluzione su come far funzionare la procedura di ricollocazione, cit. 
47 Conclusioni del Consiglio europeo, Bruxelles, 28 giugno 2018, EUCO 9/18, segnatamente, 

Par. I. Per un’analisi e un commento, vedi M. Di Filippo, Unione europea e flussi migratori, o del 
tramonto dello spirito comunitario: considerazioni a margine del Consiglio europeo del 28-29 giugno 
2018, «SIDIBlog», 09.07.2018.

48 Ivi, §6.
49 Ibidem.
50 Commissione europea, COM(2016) 270 final, 4 maggio 2016
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adottare la propria posizione con una maggioranza molto ampia e trasversale51. 
Nella propria proposta la Commissione indicava, tra l’altro, la messa in atto di 
un «meccanismo correttivo di assegnazione» per una più equilibrata distribuzione 
delle domande di asilo; mentre nella propria posizione il Parlamento europeo, 
sottolineando ancora una volta l’esigenza di rendere concreta la solidarietà me-
diante una più equa ripartizione degli oneri legati alla gestione dei richiedenti 
asilo, delineava la creazione di un sistema obbligatorio e permanente di quote per 
ciascuno Stato membro. Secondo questa impostazione, l’eventuale rifiuto degli 
Stati membri di partecipare alla ricollocazione obbligatoria verrebbe “sanzionato” 
con una riduzione di fondi e risorse economiche da parte dell’Ue.

La riforma attende ancora il coinvolgimento dell’altro “co-legislatore”, il Con-
siglio, il quale dovrà adottare la propria posizione. Le Conclusioni dei capi di 
Stato e di Governo sopra ricordate, tuttavia, non sembrano porsi nella direzione 
indicata dal Parlamento europeo, immaginando, eventualmente, meccanismi di 
solidarietà meramente volontari, selettivi e attivabili esclusivamente in maniera 
temporanea e in caso di emergenza. 

In definitiva, rimane ancora chiara la necessità di superare il persistente ancoraggio 
della solidarietà ad una logica meramente temporanea ed emergenziale in favore di 
un approccio generale e sistematico, come del resto ha sottolineato il Presidente della 
Commissione europea Juncker nel suo ultimo discorso sullo Stato dell’Unione 2018:

gli Stati membri non hanno ancora trovato il giusto equilibrio tra la re-
sponsabilità che ciascuno di essi deve assumere per il proprio territorio e 
la necessaria solidarietà reciproca […] Non possiamo continuare a bistic-
ciare per trovare soluzioni ad hoc ogni volta che arriva una nuova nave. Le 
soluzioni ad hoc non bastano. Abbiamo bisogno di più solidarietà per il 
presente e il futuro: la solidarietà deve essere duratura. Abbiamo bisogno di 
più solidarietà perché abbiamo bisogno di più efficienza52.

Un appello, quello del Presidente della Commissione europea, in cui si sente 
l’eco della «solidarietà di fatto» invocata da Schuman nella sua celebre dichiara-
zione: parole che, sebbene pronunciate quasi 70 anni fa, appaiono oggi quanto 
mai appropriate e di attualità. Ma verranno ascoltate?

51 Parlamento europeo, Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Rela-
zione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri 
e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di 
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o 
da un apolide (rifusione), 6 novembre 2017.

52 Stato dell’Unione 2018, L’ora della sovranità europea, Discorso sullo stato dell’Unione 2018.
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