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SeaWatch3 Voluntary relocation programme "Procedure di redistribuzione" dei
Migranti sbarcati il 29 giugno u.s. aLampedusa

Da simona spinelli <unitadublino@pecdlci.interno.it>
A inlimineasgi@mypec.eu <inlimineasgi@mypec.eu>
Cc simona.spinelli@interno.it <simona.spinelli@interno.it>
Data venerdì 6 settembre 2019 - 17:40

La firma è stata verificata

Gent.mo Avvocato Loredana LEO,
Coordinatrice del Progetto In Limine dell’Associazione per gli studi Giuridici sull’Immigrazione.

Come da sua richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art.5, c.2, D.lgs.n.33/2013 come
modificato dal D.lgs.n..97/2016 riguardo le “procedure di redistribuzione “ a cui sono attualmente
sottoposte le persone sbarcate in data 26/09/2019 a Lampedusa a seguito di soccorso operato
dalla nave Sea Watch3. Come da Protocollo 0013872 del 09/08/2019 UOR: A2- T.5.4/5.
In considerazione delle informazioni da Lei precedentemente ottenute
La informiamo che dalla giornata del 27 giugno u.s. cominciavano a circolare per le vie brevi ed a
livello informale le disponibilità di alcuni Stati europei ad accogliere i migranti; già lo stesso giorno
il Portogallo inviava una e-mail all’Unità Dublino (focal point per le procedure ad hoc di
redistribuzione volontaria a livello europeo) per una prima formalizzazione di disponibilità per 5
migranti. 
Nella giornata del 29 la Commissione veicolava ufficialmente le disponibilità ottenute come segue: 
Germania fino a 16, Francia 10, Finlandia 8, Portogallo 5, Lussemburgo 3 (totale 42).
La Commissione Europea assumeva il coordinamento delle operazioni e si concordava di
procedere, con il supporto di FRONTEX ed EASO come per i casi precedenti. 
Il 2 luglio la Commissione fissava una riunione presso la Rappresentanza di via IV Novembre a
Roma con i rappresentanti degli stati disponibili per concordare i passi successivi (redazione di una
lista da parte di EASO ed eventuale invio di delegazioni per le interviste) finalizzati al trasferimento
dei richiedenti asilo ai sensi dell’art. 17 del Regolamento 304/2013, cd. Dublino III.

Il 12 luglio successivo la Commissione veicolava agli Stati la lista di distribuzione redatta da EASO
sulla base delle registrazioni delle richieste di protezione internazionale (venivano confermate tutte
le disponibilità e la Germania chiariva la propria disponibilità per 14 richiedenti).
La Delegazione francese presso l’hotspot di Messina ha terminato le proprie interviste in data
16/07/2019.
Le Autorità tedesche hanno condotto le proprie interviste presso l’Hotspot di Messina tra il 12 e il
14 agosto.
Le Autorità del Portogallo e del Lussemburgo hanno condotto le rispettive interviste via Skype
durante le prime 2 settimane di agosto, in data odierna sono partite le tre persone accettate dal
Lussemburgo, mentre per le persone accettate dal Portogallo si attende il piano di volo della
Questura di Messina. 
In data 18/07/2019 le autorità francesi hanno comunicato l’accettazione di 9 richiedenti rispetto i
10 intervistati (una persona è stata rifiutata per motivi di sicurezza, in data odierna si attendono le
motivazioni già più volte chieste alle Autorità francesi, una volta acquisite queste ultime, verrà
redatto un provvedimento di Competenza Italiana).
Il trasferimento dei beneficiari, come di consueto per la Francia, è avvenuto con la cooperazione
dell’OIM ed ha avuto luogo l’8 agosto.
In data 30/07/2019 le Autorità della Finlandia, alle quali erano stati inviati tutti i documenti per la
formalizzazione dell’istanza di Protezione Internazionale tramite Dublinet, hanno inviato tramite il
medesimo applicativo le accettazioni ufficiali per tutte le 8 persone proposte che a far data dal 17
e 24 settembre ed il 1°ed 8 ottobre, partiranno per la Finlandia (giova precisare che i protocolli
delle compagnie aeree non prevedono la presenza di più di due DEPU a bordo).
La partenza è organizzata in collaborazione con la Questura di Messina.
Alla data odierna si attende l’accettazione ufficiale da parte delle Autorità tedesche le quali,
tuttavia informalmente hanno comunicato l’accettazione e la volontà di far partire queste persone
nel breve termine.
Cordialmente Unità Dublino
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