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Abstract  

 

Il contributo si propone di analizzare, sotto il prisma della vulnerabilità, alcune delle misure introdotte 

dal nuovo pacchetto di proposte adottato dalla Commissione europea il 23 settembre scorso. Sono in 

particolare oggetto di indagine la previsione di un’esenzione generale delle categorie vulnerabili dalla 

procedura rapida di frontiera, l’introduzione del meccanismo di verifica pre-ingresso e il vulnerability 

check, le sollecitazioni in tema di ammissione per motivi umanitari per richiedenti vulnerabili. La 

finalità principale è quella di verificare se tali meccanismi siano effettivamente idonei a perseguire gli 

obiettivi dichiarati dalla Commissione e consistenti nel tentativo di elevare e rafforzare realmente il 

livello di tutela delle categorie più vulnerabili di migranti e richiedenti protezione. 
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Nonostante il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo rappresenti, nella visione della 

Commissione, un’opportunità per promuovere, garantire e rafforzare le tutele e la 

protezione  nei confronti dei richiedenti più vulnerabili, in conformità al diritto 

internazionale sui rifugiati e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

(COM/2020/609, 2.4), il pacchetto di proposte del 23 settembre si limita alla previsione di 

alcuni meccanismi, istituti ed esenzioni a favore delle categorie vulnerabili, dai contorni 

ancora incerti e dal contenuto meramente programmatico. Questi sporadici interventi sono 

oggetto di approfondimento nel corso di questo breve contributo, che si propone di 

analizzare, attraverso il prisma della vulnerabilità, le caratteristiche, i limiti, le potenzialità e 

l’effettiva efficacia degli strumenti proposti dalla Commissione, nonché, in chiave più in 

generale, di riflettere sull’incidenza della nozione di vulnerabilità nella definizione delle 

future strategie dell’Unione nelle politiche relative a migrazione e protezione internazionale. 

Un primo ordine di osservazioni riguarda innanzitutto le modifiche proposte in merito alle 

procedure per la gestione delle richieste di protezione internazionale, che sarebbero riunite e 

disciplinate in un unico strumento normativo (COM/2020/611). Il nuovo pacchetto estende 

infatti l’ambito di applicazione della cd. procedura rapida alla frontiera, che costituirebbe 

uno «strumento particolarmente importante per le rotte sulle quali vi è un’elevata 

percentuale di richiedenti asilo provenienti da Paesi con un basso tasso di riconoscimento» o 

per contrastare le domande fittizie, consentendo di «mettere il trattamento di una domanda 

su una corsia rapida»(COM/2020/609, 2.4). L’obiettivo di una simile misura risiederebbe nella 

volontà di garantire un funzionamento migliore e più credibile delle politiche in materia di 

asilo e di rimpatrio, non solo rendendo più efficiente, rapida e chiara la normale procedura, 

che continuerebbe ad essere applicata alle domande di protezione che appaiano, prima facie, 

fondate, ma anche assicurando, in caso di diniego, l’applicazione di un’immediata procedura 

uniforme di rimpatrio alla frontiera, con la conseguente eliminazione dei rischi di 

spostamenti non autorizzati e l’invio di segnali chiari ai trafficanti (COM/2020/609, 2.4). 

Nelle intenzioni della Commissione, alle categorie più vulnerabili di richiedenti si 

applicherebbe «un’esenzione generale dalle procedure di frontiera nei casi in cui non 

possano essere fornite le garanzie necessarie» (COM/2020/609, 2.4) e sarebbero comunque 

adottate «tutte le garanzie necessarie per assicurare che ogni persona sia sottoposta a una 

valutazione individuale, nel pieno rispetto del principio di non-refoulement e dei diritti 

fondamentali» (COM/2020/611, 4). Così come tratteggiato nella nuova proposta, l’istituto 

della procedura rapida alla frontiera pone tuttavia una serie di questioni problematiche. Non 

è chiaro innanzitutto quale sia il criterio applicabile per garantire, alla frontiera, una generale 

esenzione dei soggetti vulnerabili, soprattutto in considerazione del fatto che la distinzione 

tra l’applicazione della procedura ordinaria e la procedura accelerata sembrerebbe fondarsi, 

in modo piuttosto automatico, sul mero presupposto della probabile infondatezza di 

domande di richiedenti provenienti da Paesi sicuri. Le caratteristiche, le modalità e i tempi 

della procedura accelerata, condotta in frontiera, appaiono peraltro intrinsecamente inidonee 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0611&from=EN
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ad assicurare la dovuta attenzione all’emersione di vulnerabilità individuali, valutazione che 

richiede tempi e modi tendenzialmente confliggenti con la rapidità della procedura. Questo 

meccanismo finisce in sostanza per determinare una considerevole riduzione delle garanzie 

individuali sul piano procedurale e giurisdizionale, con evidente rischio di pregiudicare, tra 

l’altro, proprio un esame effettivo, accurato ed individualizzato di ogni singolo richiedente. 

L’analisi individuale rappresenta infatti una condizione imprescindibile per consentire 

l’accertamento dell’esistenza di una reale situazione di vulnerabilità e, di conseguenza, la 

previsione di adeguate misure di accoglienza, in conformità agli stardard di tutela dei diritti 

fondamentali (in giurisprudenza: CGUE, Saciri, par. 40, Haqbin, par. 45; C. Edu, V.M. c. 

Belgio, par. 137; Tarakhel c. Italia e Svizzera (GC), par. 94). La necessità di procedere ad 

un’analisi individuale risulta inoltre tendenzialmente incompatibile con una logica «di 

gruppo», fondata sulla sommaria appartenenza del singolo ad una determinata categoria 

astrattamente identificata come vulnerabile dalle norme dell’Unione (si confrontino in 

proposito l’art. 21 della direttiva cd. Accoglienza e l’art. 21 della direttiva cd. Qualifiche, che 

non risultano peraltro perfettamente congruenti nella qualificazione di vulnerabilità). 

In questa prospettiva, un interessante tentativo di definizione del concetto di vulnerabilità è 

stato intrapreso dal Global Migration Group, che ha qualificato i migranti vulnerabili come 

coloro che «are unable effectively to enjoy their human rights, are at increased risk of violations and 

abuse and who, accordingly, are entitled to call on a duty bearer’s heightened duty of care». Questa 

definizione non contiene un elenco di gruppi vulnerabili, ma fa leva sulle conseguenze 

derivanti da una condizione di vulnerabilità, che si traducono sostanzialmente in un 

aumento del rischio di subire violazioni potenziali o effettive dei propri diritti fondamentali 

(Human Rights Council, Report on the promotion and protection of the human rights of migrants in 

the context of large movements, par. 9, 12, 15, lett. c). Un simile rischio potrebbe discendere da 

caratteristiche intrinseche e personali dell’individuo vulnerabile e variare in base al contesto 

di riferimento: l’accertamento dell’esistenza di una condizione di vulnerabilità va dunque 

compiuto attraverso valutazioni specifiche, condotte caso per caso, senza pregiudicare 

un’evoluzione plastica e dinamica della nozione, che non è statica ma può evolvere e mutare 

nel tempo e nello spazio. Si potrebbe in effetti osservare come la mancanza di una 

definizione compiuta della nozione di vulnerabilità, così come l’assenza di un elenco 

esaustivo di categorie di individui vulnerabili, rappresenti non un limite ma un elemento da 

valutare con favore: la nozione di vulnerabilità non è infatti statica. Una definizione rigorosa 

rischierebbe infatti di circoscrivere e limitare gli effetti derivanti dall’applicazione della 

nozione di vulnerabilità, da cui derivano specifici obblighi in capo agli Stati, tenuti a 

garantire forme di tutela più elevata o aggiuntiva, al fine di ripristinare una condizione di 

uguaglianza sul piano sostanziale. 

Nella prospettiva di prevenire ed accelerare la valutazione dello status effettivo dei migranti, 

con l’intento di contrastare e ridurre l’accesso al territorio dell’Unione di persone prive di 

requisiti effettivi, si iscrive anche l’introduzione della procedura di verifica pre-ingresso, che 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C%2CT%2CF&num=&parties=saciri&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C%2CT%2CF&num=&parties=haqbin&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["60125/11"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-169047"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["60125/11"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-169047"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["29217/12"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-148070"]}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=EN
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AfCrSXRjANoJ:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session33/Documents/A_HRC_33_2_EN.docx+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=safari
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AfCrSXRjANoJ:https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session33/Documents/A_HRC_33_2_EN.docx+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=safari
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costituisce una tra le novità del nuovo patto (COM/2020/612). Il meccanismo dello screening, 

che consiste nel trattenimento, nelle zone di frontiera, delle persone in arrivo o intercettate 

come irregolari nell’Unione, al fine di procedere ad una serie di controlli rapidi, volti 

all’identificazione e alla registrazione, agli accertamenti sanitari e di sicurezza, prevede un 

apposito vulnerability check, un controllo inteso a rilevare per l’appunto l’esistenza di 

specifiche situazioni di vulnerabilità e si estenderebbe  anche ai migranti rintracciati o 

sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare (COM/2020/612, Considerando 

20 e 26). Ancorché tale misura si affianchi all’istituzione di un meccanismo di monitoraggio 

da realizzarsi in stretta collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti 

fondamentali (COM/2020/610, art.49), la previsione di tempi brevissimi per l’espletamento 

della verifica mal si concilierebbe con l’esigenza di garantire un’adeguata ed effettiva tutela 

dei diritti fondamentali degli individui coinvolti, che necessitano, nella maggior parte dei 

casi e soprattutto in caso di situazioni di vulnerabilità, di un sostegno sul piano legale, 

psicologico e linguistico costante e complesso, al fine di ottenere un esame analitico ed 

individualizzato delle relative domande di protezione. Tali strumenti rischierebbero, in 

definitiva, di produrre un effetto opposto, finendo in sostanza per recare pregiudizio ai 

richiedenti più vulnerabili, la cui dimensione singola corre il pericolo di soccombere di fronte 

ad una logica tendenzialmente collettiva ed in assenza di un esame effettivamente condotto 

su base individuale, esame che assume, alla luce delle disposizioni proposte, contorni 

sempre più sfumati. 

Un simile meccanismo di screening pre-ingresso rappresenterebbe inoltre un notevole 

aggravio nei confronti degli Stati di primo arrivo e, contestualmente, conferirebbe a questi 

stessi Stati un margine di apprezzamento piuttosto rilevante, che invece tenderebbe, secondo 

una consolidata prassi in tema di vulnerabilità (in proposito C.Edu, Kozak v. Poland; 

Genderdoc-M v. Moldova; X. v. Turkey; Kiyutin v. Russia; I.B. v. Greece; Alajos Kiss v. Hungary; 

Z.H. v. Hungary), a ridimensionarsi e a ridursi in modo sensibile nel momento in cui le 

verifiche condotte ai fini dell’accertamento dello status riguardino individui vulnerabili e 

siano destinate ad incidere sull’effettivo esercizio dei loro diritti fondamentali.  

Le proposte relative al reinsediamento e all’ammissione umanitaria si pongono in una 

prospettiva di continuità con il pacchetto di riforme del 2016 (COM/2016/0468). Nonostante 

una rinnovata attenzione nei confronti della questione della vulnerabilità, nella nuova 

raccomandazione relativa ai percorsi legali di protezione nell’UE, la Commissione si limita 

tuttavia a formulare un timido e mero invito, rivolto agli Stati a prendere in considerazione 

l’eventualità di istituire o potenziare forme di percorsi legali per l’ammissione, nei rispettivi 

territori, di persone vulnerabili che necessitino di protezione internazionale (C/2020/6467, 

11), senza accogliere le sollecitazioni del Parlamento europeo verso la creazione di una 

disciplina uniforme sul rilascio di visti umanitari europei, in grado di superare le divergenze 

delle iniziative unilaterali da parte degli Stati e di prevedere criteri e meccanismi condivisi 

per consentire agli individui vulnerabili il raggiungimento, in condizioni di sicurezza, del 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e922ce2-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e922ce2-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2a12bbba-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:[%22001-97597%22]%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-111394"]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-113876"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Kiyutin%20v.%20Russia"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-103904"]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-127055"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Alajos%20Kiss%20v.%20Hungary"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-98800"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Z.H.%20v.%20Hungary"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-114276"]}
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0468&from=IT
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/IT/C-2020-6467-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF
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territorio di uno Stato membro in cui richiedere protezione internazionale (Risoluzione del 

Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti i visti 

umanitari;  Risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione dei minori migranti, par. 

24). 

Il diritto attualmente vigente nell’ordinamento dell’Unione europea si limita peraltro, all’art. 

25, par. 1, lett. a) del Codice dei visti, a disporre che uno Stato membro possa rilasciare, in via 

eccezionale, visti “per motivi umanitari” o “in virtù di obblighi internazionali”, con validità 

territoriale limitata, salvo che sia prevista, in base al diritto nazionale, una specifica 

procedura che garantisca forme di protezione per motivi umanitari. Nonostante fosse stata 

avanzata l’idea di valorizzare il contenuto dell’art. 25, par. 1 lett. a), che avrebbe potuto, nelle 

more di una disciplina uniforme su scala europea, contribuire ad onorare “nel senso più 

nobile del termine” gli obblighi previsti dall’art. 4 della Carta di Nizza e dall’art. 33 della 

Convenzione di Ginevra del 1951, consentendo a soggetti vulnerabili, meritevoli di 

protezione, un percorso sicuro e sottratto ai rischi connessi a circuiti clandestini (Conclusioni 

Avv. Gen. Mengozzi, X.X. c. Belgio, par. 170), tale disposizione è stata invero interpretata in 

modo piuttosto restrittivo dalla giurisprudenza europea, che ha riconosciuto il carattere 

esclusivamente discrezionale e facoltativo della concessione di visti umanitari in base all’art. 

25, par. 1 lett. a), da cui non potrebbe in nessun caso discendere per gli Stati membri un vero 

e proprio obbligo di rilascio di visti umanitari (CGUE, X.X. c. Belgio (GS), punti 38-49 e 139-

141. In proposito si veda anche C.Edu, dec., M.N. e altri c. Belgio (GC), par. 96). Alla luce di 

tali orientamenti, la previsione di un modello uniforme e generale di visto umanitario 

europeo rappresenterebbe indubbiamente un efficace strumento, necessario non solo al 

contrasto dell'immigrazione irregolare e del traffico degli esseri umani, ma anche al 

contenimento delle violazioni dei diritti umani, in particolare dei più vulnerabili tra i 

richiedenti protezione internazionale. 

In occasione dell’adozione di un nuovo quadro per la solidarietà e la condivisione delle 

responsabilità (proposta di regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione), la 

Commissione ha affermato la specificità, tra l’altro, dei gruppi particolarmente vulnerabili, 

impegnandosi all’elaborazione di un insieme di misure di solidarietà di riserva anche per i 

vulnerabili che necessitino di ricollocazione (COM/2020/609, 2.2, proposta di regolamento 

sulla gestione dell’asilo e della migrazione, Considerando 12), nella consapevolezza che 

l’accertamento dell’esistenza di una condizione di vulnerabilità implichi la necessità di 

predisporre misure di protezione particolari, al fine di garantire una piena ed effettiva tutela 

dei diritti fondamentali degli individui che siano qualificabili come vulnerabili.  La 

medesima logica si riscontra anche nei meccanismi di cooperazione con i Paesi terzi 

(COM/2020/609, 6.2), nonché nella previsione del sistema di preparazione alle crisi 

(COM/2020/ 609, 3; C/2020/6469; COM/2020/613), che tuttavia contiene solo un rapido 

accenno alla questione della vulnerabilità (COM/2020/613, 3.3). È tuttavia ampiamente 

evidente come soprattutto le situazioni di crisi rendano ancora più complessa la gestione 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0494_IT.html#title1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0494_IT.html#title1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0494_IT.html#title1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0201_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0810&from=CS
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C%2CT%2CF&num=C-638/16%20PPU&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&jur=C%2CT%2CF&num=C-638/16%20PPU&parties=&dates=error&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%223599/1%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22,%22DECISIONS%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-202468%22%5D%7D
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2a12bbba-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2a12bbba-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2a12bbba-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1366&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0613&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0613&from=EN
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delle migrazioni e la realizzazione di un adeguato bilanciamento tra sicurezza e tutela dei 

diritti fondamentali, che rischiano di non porsi come priorità di governi e istituzioni, con 

evidente e grave pregiudizio specialmente per i più vulnerabili che, in una situazione di 

emergenza, meriterebbero invece un’accresciuta attenzione. 

Nel nuovo patto peraltro, il concetto di vulnerabilità assume anche una seconda e diversa 

valenza. Tale nozione viene infatti adottata, in modo piuttosto innovativo, anche con 

riferimento alla condizione degli Stati. La dimensione della vulnerabilità statale assume a sua 

volta un duplice ordine di significati: la nozione rileverebbe innanzitutto come condizione di 

uno Stato dell’Unione che, in fase di accoglienza di migranti e richiedenti protezione, si trovi 

a far fronte a situazioni di particolare pressione. L’accertamento di una situazione di 

vulnerabilità implicherebbe, in quest’ottica, l’esigenza di predisporre misure improntate alla 

solidarietà da parte degli altri Stati dell’Unione. La condizione di vulnerabilità potrebbe 

riguardare, in secondo luogo, anche Stati terzi di origine o di transito dei flussi e 

determinerebbe, nella prospettiva accolta dalla Commissione, la necessità di adottare, da 

parte dell’Unione europea, una serie di misure finalizzate a sostenere lo sviluppo degli Stati 

terzi qualificati come vulnerabili, anche e soprattutto nell’ambito delle politiche di 

cooperazione allo sviluppo predisposte dall’Unione nell’esercizio delle proprie competenze 

in materia. 

È evidente che la qualificazione di uno Stato come vulnerabile, cui fa seguito la conseguente 

adozione nei suoi confronti di una serie di misure volte a sostenerlo nella gestione delle varie 

fasi dei flussi migratori, finisca per incidere indirettamente anche sulla sfera individuale dei 

migranti coinvolti, che potrebbero presumibilmente beneficiare delle forme di sostegno 

riservate a vario titolo allo Stato vulnerabile. È peraltro altresì vero che l’impostazione di 

fondo muta profondamente: il baricentro dell’attenzione rischia infatti di spostarsi dalla 

vulnerabilità del singolo alla vulnerabilità dello Stato, specialmente alla luce delle difficoltà 

di trovare un consenso tra gli Stati membri dell’Unione per addivenire ad una riforma 

compiuta ed adeguata. 

L’espansione del ricorso alla nozione di vulnerabilità in quanto concetto poliedrico, idoneo a 

spaziare dalla dimensione individuale alla dimensione statale, assume dunque, nella 

dialettica del nuovo patto proposto dalla Commissione, una valenza significativa, funzionale 

a produrre implicazioni giuridiche di rilievo. Tale dilatazione polisemantica e 

multidirezionale del concetto di vulnerabilità è da considerarsi tendenzialmente con favore, 

a condizione tuttavia che l’adozione di una simile eterogeneità di significati, riconducibili 

alla nozione di vulnerabilità nella sua dimensione statale o individuale, non finisca per 

tradursi, in sostanza, in una minore attenzione nei confronti dei bisogni specifici dei singoli 

individui vulnerabili, con conseguente possibile compressione dei loro diritti fondamentali, a 

vantaggio di una solidarietà interstatale che risulta, anche alla luce del nuovo pacchetto di 

misure recentemente proposto, sempre più marcata (COM/2020/610). 

 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2a12bbba-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
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