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29 January 2021
Frontex deploys the first repatriation team at Rome Fiumicino airport. Frontex,
the European Border and Coast Guard Agency, is placing its first team of repatriation of
permanent corps to support in the repatriation of irregular subjects, at the Italian airport of
Fiumicino, in support of and under the coordination of local authorities. The return teams
shall consist of officers of the Frontex Permanent Corps, with ground support functions in
return and, occasionally, shall accompany tasks in return operations. This first deployment
highlights the benefits of the newly established European Border and Coast Guard Permanent
Corps, as well as the growing role of Frontex in providing operational assistance to States.
LINK
Frontex schiera la prima squadra di rimpatrio all'aeroporto di Roma
Fiumicino. Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, sta collocando la
sua prima squadra di rimpatrio di corpi permanenti per l’attività supportare nel rimpatrio
di soggetti irregolari, all'aeroporto italiano di Fiumicino, in supporto e sotto il coordinamento
delle autorità locali. Le squadre di rimpatrio sono composte da ufficiali del corpo permanente
di Frontex, con funzioni di supporto a terra nei rimpatri e, occasionalmente, scortano compiti
nelle operazioni di rimpatrio. Questo primo dispiegamento sottolinea i vantaggi provenienti dal
corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea di recente istituzione, nonché il
ruolo crescente di Frontex nel fornire assistenza operativa agli Stati membri dell'UE nel settore
del rimpatrio. LINK
18 January 2021
Frontex to expand cooperation with Operation IRINI. Frontex, the European
Border and Coast Guard Agency, and Operation EUNAVFOR MED IRINI agreed to expand
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and strengthen their cooperation to address the challenges and repress EU security threats in
the central Mediterranean region. On the basis of a new working agreement, Frontex will
have to support the IRINI operation through the information gathered during the risk
analysis phase of the agency and the exchange of experts. LINK
Frontex per espandere la cooperazione con l'operazione IRINI. Frontex, l'Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera, e l'operazione EUNAVFOR MED IRINI hanno
concordato di ampliare e rafforzare la loro cooperazione per affrontare le sfide e reprimere le
minacce alla sicurezza dell'UE nella regione del Mediterraneo centrale. Sulla base di un nuovo
accordo di lavoro, Frontex dovrà sostenere l'operazione IRINI attraverso le informazioni
raccolte nella fase dell’attività di analisi dei rischi dell'agenzia e lo scambio di esperti. LINK
13 January 2021
EASO operations cover all major first-come EU countries. The operational support,
provided by EASO to the national asylum and reception authorities, will cover all five
Mediterranean EU Member States receiving the largest number of asylum applications, representing
50% of the Agency’s budget. Over the next 12 months, the Agency will commit more than EUR 70
million for its operations, which is equivalent to about half of the EASO’s total budget. More than EUR
45 million (64%) will be committed, in particular, to operational activities in Greece. LINK

Le operazioni dell'EASO si estendono a tutti i principali paesi dell'UE di primo arrivo. Il
sostegno operativo, fornito da EASO alle autorità nazionali di asilo e accoglienza, coprirà
tutti e cinque gli Stati membri dell'UE mediterranei che riceveranno il numero maggiore
di domande di asilo, rappresentando il 50% del bilancio dell'Agenzia. Nei prossimi 12 mesi
l'Agenzia impegnerà oltre 70 milioni di euro per le sue operazioni, che equivalgono a circa la
metà del bilancio complessivo dell'EASO. Più di 45 milioni di euro (pari al 64%) saranno
impegnati, in particolare, in attività operative nel territorio greco. LINK
11 January 2021
Frontex and Europol will exchange liaison officers. Frontex, the European Border
and Coast Guard Agency, and Europol signed an agreement in December for the exchange of
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liaison officers. The agreement, which forms part of the joint action plan and was signed last
year by the executive directors of the two agencies, aims to strengthen the joint commitment
of the agencies to improve the safety of EU citizens. Liaison officers will improve the
exchange of information between the two agencies. The first liaison officers will begin work in
Warsaw and The Hague by the end of the year. LINK
Frontex ed Europol scambieranno ufficiali di collegamento. Frontex, l'Agenzia
europea della guardia di frontiera e costiera, ed Europol hanno firmato nel mese di dicembre un
accordo per lo scambio di ufficiali di collegamento. L'accordo, rientrante nel piano d'azione
congiunto e stipulato lo scorso anno dai direttori esecutivi delle due agenzie, è volto a
rafforzare l’impegno comune delle agenzie per migliorare la sicurezza dei cittadini dell'UE.
Gli ufficiali di collegamento permetteranno il miglioramento nello scambio di informazioni tra le
due agenzie. I primi ufficiali di collegamento inizieranno a lavorare a Varsavia e all'Aia entro
la fine dell'anno. LINK
8 January 2021
Irregular migration into EU last year lowest since 2013 due to COVID-19. The
number of illegal border crossings across the EU’s external borders has fallen by 13%
compared to last year, by around 124,000. This is largely due to the impact of the COVID-19
restrictions implemented by various countries, as reported by preliminary data collected by
Frontex. This has been the lowest number of illegal border crossings since 2013. Syrians
remained the most frequently reported nationality in 2020, followed by Moroccans, Tunisians
and Algerians. The number of irregular migrants on the western Balkan route, however,
increased by over three-quarters, reaching about 27000. LINK
Migrazione irregolare nell'UE l'anno scorso più bassa dal 2013 a causa di COVID19. Il numero di attraversamenti illegali delle frontiere, attraverso le frontiere esterne
dell'UE, è sceso del 13% rispetto allo scorso anno, circa 124.000. In gran parte la causa di ciò è
dovuta all'impatto delle restrizioni COVID-19 messe in atto da vari paesi, così come riportato dai
dati preliminari raccolti da Frontex. Questo è stato il numero più basso di attraversamenti
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illegali delle frontiere dal 2013. I siriani sono rimasti la nazionalità più frequentemente
segnalata nel 2020, seguiti da marocchini, tunisini e algerini. Il numero di migranti irregolari
sulla rotta dei Balcani occidentali, invece, è aumentato di oltre tre quarti, arrivando a circa
27000. LINK
18 December 2020
EASO launches its new operation to support the Spanish reception system. The
European Asylum Support Office, in the guise of Nina Gregori as Executive Director, and the
Spanish State Secretary for Migration, Hana Jalloul Muro, have signed an Operational Plan
for 2021 which will see the Agency working in support of the host authorities in Spain. Spain
will become EASO’s fifth ongoing operation, with the others being Cyprus, Greece, Italy and
Malta. LINK
L'EASO avvia una nuova operazione a sostegno del sistema di accoglienza
spagnolo. L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, nella veste di Nina Gregori come Direttrice
Esecutiva, e la Segretaria di Stato per la migrazione della Spagna, Hana Jalloul Muro, hanno
firmato un Piano Operativo per il 2021 che vedrà l’Agenzia lavorare a sostegno delle autorità
di accoglienza in Spagna. La Spagna diventerà la quinta operazione in corso dell'EASO,
considerando quelle già in corso presso Cipro, in Grecia, in Italia e a Malta. LINK
16 December 2020
Situation at EU external borders – Western African route at record highs. In the
first 11 months of this year, the number of illegal crossings of the external borders of Europe
has dropped by 8%, leading to a total number of 116,840 crossings. According to preliminary
calculations, the decrease was caused by the reduction in arrivals in the Eastern and
Western Mediterranean but, in the meantime, the West African route has seen a sharp
increase in irregular migrants. In November, the number of illegal border crossings was
30% higher than the previous month, reaching almost 22800. LINK
Situazione alle frontiere esterne dell'UE: rotta dell'Africa occidentale ai massimi
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storici. Nei primi 11 mesi di quest'anno, il numero di attraversamenti illegali delle frontiere
esterne dell'Europa è sceso dell'8%, portando ad un numero complessivo di 116.840
attraversamenti. Secondo i calcoli preliminari, il calo è stato determinato dalla riduzione degli
arrivi nel Mediterraneo orientale e occidentale ma, nel frattempo, la rotta dell'Africa
occidentale ha registrato un netto aumento di migranti irregolari. A novembre, il numero di
attraversamenti illegali delle frontiere è stato superiore del 30% rispetto al mese precedente,
raggiungendo quasi 22800. LINK
19 November 2020
Potential refugee status if he refuses to serve in Syria. As stated in the CGUE
judgment of 19 November 2020 in Case C-238/19, there must be a strong presumption that
the refusal to provide military service in Syrian territory may be closely linked to a ground
giving rise to the right to refugee status. Often, in fact, the refusal is the result of religious or
political convictions or the membership of a certain social group, leading to international
protection., LINK
Il potenziale status di rifugiato se si rifiuta di prestare il servizio militare in Siria.
Come dichiarato dalla sentenza della CGUE risalente al 19 novembre 2020, causa C-238/19,
sussiste una decisa presunzione che il rifiuto di prestare servizio militare in territorio siriano
possa essere strettamente connesso con un motivo che faccia sorgere il diritto al riconoscimento
dello status di rifugiato. Spesso, infatti, il rifiuto è frutto di convinzioni religiose o politiche
oppure all’appartenenza di un determinato gruppo sociale, in maniera tale da ricondursi alla
protezione internazionale. LINK
18 November 2020
Vienna Conference on Migration 2020: EASO and ICMPD strengthen cooperation.
The Vienna Migration Conference, the ICMPD’s annual flagship event, provides a key platform
for high-level discussions on migration in Europe and beyond. LINK
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Conferenza di Vienna sulla migrazione 2020: l'EASO e l'ICMPD rafforzano la
cooperazione. La Conferenza, l'evento faro annuale dell'ICMPD, offre una piattaforma chiave
per discussioni di alto livello sulla migrazione in Europa e oltre. LINK
16 November 2020
Frontex supports ILEAnet Virtual Workshop. Frontex supported the ILEAnet
seminar on innovative border management technologies. The virtual event, which took
place between 3 and 5 November, focused on the registration of migrants, the monitoring
of pre-frontier areas and the use of national and EU information systems for border
management. LINK
Frontex supporta ILEAnet Virtual Workshop.

Frontex ha sostenuto il seminario

ILEAnet sulle tecnologie innovative per la gestione delle frontiere. L'evento virtuale, che si è
svolto tra il 3 e il 5 Novembre, è stato incentrato sulla registrazione dei migranti, sul
monitoraggio delle aree prefrontaliere e sull'uso dei sistemi informativi nazionali e dell'UE
per la gestione delle frontiere. LINK
12 November 2020
Nagorno-Karabakh: EASO publishes the chronology of the recent armed conflict.
The impact of the conflict on the civilian population in the Nagorno-Karabakh region is
highlighted. This document may be used by EU officials as an objective resource in the
assessment of applications for international protection in the field of asylum. LINK
Nagorno-Karabakh: l'EASO pubblica la cronologia del recente conflitto armato. Viene segnalato
l’impatto che il conflitto ha avuto sulla popolazione civile nella regione di Nagorno- Karabakh.
Tale documento potrà essere adoperato dai funzionari dell’UE come risorsa oggettiva nella
valutazione delle domande di protezione internazionale in materia di asilo. LINK
8 November 2020
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With respect to migration and people’s movement policies, on 8 December 2020,
the European Parliament and the Council of the European Union reached an interim
agreement on the proposal put forward by the Commission, to revise and upgrade the VISA
information system (VIS), Art. 2 of the Proposal. The Proposal essentially provides for an
increase in the quality of checks on VISA applicants and residence permits, as well as an
improvement in the exchange of information between Member States in this area. LINK
Nell’ambito della migrazione e delle politiche di movimento delle persone, in data 8
dicembre 2020, il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un
accordo provvisorio sulla proposta, avanzata dalla Commissione, di revisione ed aggiornamento
del sistema d’informazione in ambito di visti (VIS), Art. 2 della Proposta. La Proposta prevede
sostanzialmente un innalzamento della qualità dei controlli fatti sui richiedenti VISA e
permessi di residenza, nonché uno miglioramento dello scambio di informazioni tra gli Stati
membri in tale ambito. LINK
6 November 2020
“In Mobility We Trust: We abolish the visa regime for Bosnia-Kosovo and promote
Erasmus in the Western Balkans”. The visa regime between Kosovo and Bosnia and
Herzegovina is damaging young people in the region in the long term. Regional cooperation
and mobility in the field of education - as well as fostering economic integration and
facilitating trade - could be a way of slowing down youth migration. LINK
“In Mobility We Trust: aboliamo il regime dei visti per la Bosnia-Kosovo e
promuoviamo l'Erasmus nei Balcani occidentali”. Il regime dei visti tra il Kosovo e la BosniaErzegovina danneggia i giovani della regione a lungo termine. La cooperazione regionale e
la mobilità nel campo dell'istruzione - oltre a favorire l'integrazione economica e a facilitare
il commercio - potrebbero essere un modo per rallentare la migrazione giovanile. LINK
3 November 2020

S

Statistics on asylum and immigration. The European Parliament is working on
legislative proposals to create a fairer and more efficient asylum policy. In this article, all
the data about the migrant crisis in Europe: who are the migrants, what the EU is doing to
address the situation and what the financial implications are. LINK
Statistiche su asilo e immigrazione. Il Parlamento europeo sta lavorando a proposte di
legge per creare una politica di asilo più equa ed efficiente. In questo articolo, tutti i dati
circa la crisi dei migranti in Europa: chi sono i migranti, cosa sta facendo l'UE per affrontare
la situazione e quali sono le implicazioni finanziarie. LINK
3 November 2020
Migrant crisis in Europe. The flow of migrants to Europe has highlighted the
shortcomings of the Common European Asylum System. However, as the reform of the
common asylum policy is stalled, in September 2020 the European Commission
proposed a new Pact on Migration and Asylum which establishes faster procedures for the
whole European system, includes a revision of the Dublin Regulation and provides Member
States with new, tailor-made solidarity responses. LINK
Crisi dei migranti in Europa. Il flusso dei migranti verso Europa ha messo in evidenza le
carenze del Sistema europeo comune di asilo. Tuttavia, dal momento che la riforma della
politica comune in materia di asilo è in fase di stallo, a September 2020 la Commissione
europea ha proposto un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo che stabilisce procedure più
veloci per tutto il sistema europeo, include una revisione del regolamento di Dublino e fornisce
agli stati membri nuove risposte di solidarietà su misura. LINK
30 October 2020
EASO publishes a report COI: Pakistan - Security situation. The recently published
report provides information on the security situation in Pakistan, which is relevant for the
assessment of the determination of international protection status, including refugee status
and subsidiary protection. LINK
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L'EASO pubblica un rapporto COI: Pakistan - Situazione della sicurezza. Il rapporto
recentemente pubblicato fornisce informazioni sulla situazione della sicurezza in Pakistan, che è
rilevante per la valutazione della determinazione dello status di protezione internazionale,
compreso lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. LINK
11 October 2020
Frontex requests that the Commission examine issues relating to the surveillance
of the sea. Frontex Executive Director Fabrice Leggeri has called for the creation of an
evaluation committee to consider legal issues related to the oversight of the Agency of
External Maritime Borders and to address concerns raised by Member States on "hybrid
threats" affecting their national security. LINK
Frontex chiede che la commissione esamini le questioni relative alla sorveglianza del
mare. Il direttore esecutivo di Frontex Fabrice Leggeri ha chiesto la creazione di un comitato
di valutazione per considerare le questioni legali relative alla sorveglianza dell'Agenzia delle
frontiere marittime esterne e per soddisfare le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri
sulle "minacce ibride" che incidono sulla loro sicurezza nazionale. LINK
8 October 2020
EASO welcomes the German Presidency’s approach to prioritizing the EU Asylum
Agency. Speaking at the informal videoconference of EU Home Affairs Ministers on 8 October
2020, the Executive Director of the European Asylum Support Office (EASO), Nina Gregori,
expressed support for the European Commission’s balanced but ambitious migration
and asylum pact. LINK
L'EASO accoglie con favore l'approccio della Presidenza tedesca per dare la priorità
all'Agenzia dell'UE per l'asilo. Intervenendo alla videoconferenza informale dei ministri degli
affari interni dell'UE l'8 ottobre 2020, il direttore esecutivo dell'Ufficio europeo di sostegno per
l'asilo (EASO), Nina Gregori, ha espresso sostegno al patto su migrazione e asilo equilibrato
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ma ambizioso della Commissione europea. LINK
28 September 2020
New Immigration Pact: reactions from Meps. The new Pact on Migration and
Asylum proposed by the Commission has raised the doubts of the members of the
Committee on Civil Liberties. The proposal has prompted a lukewarm response from
Meps, who wonder whether the Pact will really bring about a change. LINK
Nuovo Patto sull’immigrazione: reazioni degli eurodeputati. Il nuovo Patto sulla migrazione e
l’asilo proposto dalla Commissione hanno suscitato i dubbi dei deputati della commissione
Libertà civili. La proposta ha suscitato una risposta tiepida da parte dei deputati, che si
domandano se il Patto porterà veramente un cambiamento. LINK

