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Il Consiglio ha adottato, nella sessione del 21 giugno 2012, le conclusioni figuranti nell'allegato I. 

 

Nell'allegato II sono riportate due dichiarazioni della Commissione. 

_______________
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ALLEGATO I 
 

Conclusioni del Consiglio 

sullo sviluppo della cooperazione con la Turchia nei settori della giustizia e degli affari interni 

 

a) sottolineando che i flussi di immigrazione clandestina che raggiungono le frontiere esterne 

dell'UE dalla Turchia costituiscono una fonte di preoccupazione costante per l'UE e 

riconoscendo le misure sinora assunte dalla Turchia volte a prevenire e combattere questi 

flussi alla luce dell'interesse condiviso dell'UE e della Turchia per una più efficace gestione 

della migrazione e delle frontiere; 

 

b) evidenziando l'esigenza di concludere quanto prima l'accordo di riammissione negoziato tra 

l'UE e la Turchia; 

 

c) consapevole dell'importanza che la Turchia attribuisce alla semplificazione dell'ingresso dei 

suoi cittadini nel territorio dell'UE e all'apertura di una prospettiva di liberalizzazione del 

regime dei visti, anche alla luce del suo status di paese candidato e del programma costruttivo 

con la Turchia in tale contesto; 

 

d) accogliendo con favore le azioni intraprese dalla Commissione e dalla presidenza al fine di far 

progredire il dialogo con la Turchia dopo l'adozione delle conclusioni nella sessione del 24 e 

25 febbraio 2011 del Consiglio "Giustizia e affari interni" che hanno portato, tra l'altro, il 15 

marzo 2012, alla sigla del memorandum d'intesa tra FRONTEX e la Turchia; 

 

e) sottolineando l'esigenza di rafforzare ulteriormente la cooperazione con la Turchia nel settore 

della giustizia e degli affari interni. 

 

Il Consiglio 

 

1. invita la Turchia ad intensificare gli sforzi per prevenire e combattere efficacemente i flussi di 

immigrazione clandestina che raggiungono le frontiere esterne dell'UE dalla Turchia, in 

conformità del diritto internazionale, nonché a combattere i gruppi criminali coinvolti 

nell'agevolare l'immigrazione clandestina. 
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2. Invita la Turchia ad attuare pienamente gli accordi bilaterali di riammissione esistenti con 

taluni Stati membri dell'UE. 

 

3. Invita le autorità turche e FRONTEX a concludere e attuare, in vista dell'importanza e 

dell'urgenza della questione, il loro memorandum d'intesa sullo sviluppo della cooperazione 

nel settore della gestione delle frontiere. 

 

4. Invita le autorità turche e EUROPOL a concludere, in vista dell'importanza e dell'urgenza 

della questione, un accordo di cooperazione operativa, che permetterebbe alle parti di meglio 

combattere la criminalità organizzata e il terrorismo nel pieno rispetto delle norme in materia 

di protezione dei dati. 

 

5. Invita la Turchia e tutti gli Stati membri dell'UE a rafforzare la loro cooperazione bilaterale, 

nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati quando cooperano su questioni 

relative all'applicazione della legge. 

 

6. Invita la Commissione europea ad istituire un quadro di dialogo e cooperazione più ampio tra 

l'UE e la Turchia per trattare tutti i settori della politica in materia di giustizia e affari interni 

sulla base del programma di Stoccolma, conformemente alle procedure stabilite del quadro di 

negoziato UE-Turchia e alle pertinenti conclusioni del Consiglio. La Commissione europea 

dovrebbe definire, in cooperazione con la Turchia, tale quadro di dialogo e cooperazione più 

ampio tra l'UE, tutti gli Stati membri e la Turchia per includervi, tra l'altro, la migrazione, la 

gestione delle frontiere, il miglioramento della cooperazione sulle questioni riguardanti la 

protezione internazionale e la sicurezza, nonché della cooperazione giudiziaria in materia 

civile e penale, mirando segnatamente al rafforzamento della gestione delle frontiere greco-

turche e bulgaro-turche (incluso il rafforzamento della cooperazione bilaterale nel settore dei 

rimpatri, ad es. i voli di rimpatrio congiunti), nonché la lotta al terrorismo e alla criminalità 

organizzata transfrontaliera (incluso il traffico e la tratta di esseri umani, il traffico di 

stupefacenti e il riciclaggio del denaro). Le riunioni nell'ambito del quadro di dialogo e 

cooperazione dovrebbero avere luogo almeno una volta all'anno e la Commissione europea 

dovrebbe riferire al Consiglio ed ai pertinenti gruppi del Consiglio sul quadro di dialogo e 

cooperazione su base regolare, e, in ogni caso, ogni sei mesi. 
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7. Invita gli Stati membri dell'UE, in coordinamento con la Commissione europea, a proseguire 

gli sforzi coerenti e coordinati per sfruttare sempre più tutte le possibilità previste dal vigente 

codice dei visti dell'UE, sulla base delle conclusioni del Consiglio GAI del 24 febbraio 2011. 

 

8. Invita la Commissione europea, parallelamente alla firma dell'accordo di riammissione tra la 

Turchia e l'UE, a prendere misure volte alla liberalizzazione dei visti in una prospettiva 

graduale e a lungo termine nell'ambito del suddetto quadro di cooperazione. Tale 

cooperazione dovrebbe essere istituita sulla base di un piano d'azione e i progressi si 

fonderebbero su un approccio orientato al risultato e dipenderebbero da un'attuazione efficace 

e coerente da parte della Turchia di detti requisiti rispetto all'UE e agli Stati membri. In 

particolare, tali requisiti – nel rispetto degli obblighi internazionali – dovrebbero includere 

un'attuazione efficace e completa dell'accordo di riammissione rispetto a tutti gli Stati membri 

e un'efficace cooperazione sulle questioni GAI con tutti gli Stati membri, una migliore 

gestione dei flussi migratori misti alle sue frontiere, e l'ulteriore allineamento con l'acquis 

dell'UE, specialmente riguardo alla politica in materia di visti e a quei paesi terzi i cui 

cittadini costituiscono una fonte importante dei flussi migratori misti verso l'UE nonché per 

quanto riguarda la reciprocità e la sua normativa in materia di asilo. 

 

 

 

__________________ 
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ALLEGATO II 

 

Dichiarazione della Commissione 

 

La Commissione europea, nell'ambito del quadro di dialogo e cooperazione più ampio da stabilire 

tra l'UE e la Turchia, continuerà ad intrattenere discussioni con le autorità turche al fine di garantire 

la parità di trattamento per i cittadini di tutti gli Stati membri dell'Unione europea nel settore della 

politica turca in materia di visti. 

 

Dichiarazione della Commissione 

 

La Commissione europea controllerà l'attuazione dell'accordo di riammissione UE-Turchia e i 

requisiti cui dovrà soddisfare la Turchia nell'ambito del quadro di dialogo e cooperazione più 

ampio, per verificare che siano applicati in modo non discriminatorio nei confronti di tutti gli Stati 

membri dell'Unione europea. 

 

__________________ 


