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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 100: UE, rimpatriati oltre 500.000 cittadini grazie alla cooperazione
consolare.
Grazie all’impegno profuso dalla Unione europea in termini di cooperazione consolare, ai voli di
rimpatrio finanziati dalla Unione e al suo coordinamento, in risposta all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, oltre 500.000 cittadini hanno fatto rientro presso i rispettivi
Paesi.
Nel mese di marzo, il Consiglio europeo ha incaricato l'Alto rappresentante/Vicepresidente
Josep Borrell di coordinare le operazioni di rimpatrio dei cittadini europei all’estero e il Servizio
europeo per l'azione esterna ha istituito una specifica task force consolare, che lavora in
stretta collaborazione con gli Stati membri e la Commissione europea.
In questo senso, quindi, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della
Commissione ha cofinanziato e co-organizzato quasi 200 voli che hanno riportato a casa circa
45.000 cittadini della Unione europea.
In particolare, hanno beneficiato di questa cooperazione consolare tra Stati membri e Istituzioni
della Unione anche 5.000 cittadini di paesi “partner”, come la Norvegia, la Serbia, la Svizzera, la
Turchia e il Regno Unito, che sono stati rimpatriati con voli dell’Unione europea.
Attualmente vi sono ancora circa 98.900 cittadini europei bloccati all’estero e l’Unione europea
si sta attivando per organizzare le rispettive procedure di rimpatrio nei prossimi giorni.
Disponibile on-line una tabella riassuntiva dei voli di rimpatrio1.
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Vds. la press release della Rappresentanza in Italia della Commissione europea su tale tematica consultabile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200417_coronavirus_cooperazione_consolare_rimpatri_cittadiniUE_it

ALERT n. 101: Approccio UE per l'utilizzo di applicazioni mobili di tracciamento dei
contatti.
Gli Stati membri della Unione europea, con il sostegno della Commissione europea
(“Commissione”), hanno sviluppato un pacchetto di strumenti per l’utilizzo di applicazioni
mobili di tracciamento dei contatti e allerta in risposta alla pandemia da COVID-19. Tale
pacchetto di strumenti rientra nell’approccio comune coordinato a sostegno della revoca
graduale delle misure di confinamento, di cui al nostro Alert n. 95 del 17/04/2020.
Dall’inizio della pandemia gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, hanno infatti
valutato gli aspetti relativi alla protezione dei dati, alla tutela della vita privata, alla sicurezza e
all'efficacia delle soluzioni digitali per affrontare la crisi. Le applicazioni di tracciamento dei
contatti, se pienamente conformi alle norme della Unione europea e ben coordinate, possono
svolgere un ruolo importante in tutte le fasi di gestione della crisi e in particolare quando i
tempi saranno maturi per la revoca graduale delle misure di distanziamento sociale.
Le applicazioni possono integrare il tracciamento dei contatti manuale esistente e contribuire a
interrompere la catena di trasmissione del COVID-19. Il pacchetto di strumenti è inoltre
corredato dagli orientamenti sulla protezione dei dati, anch’essi di recente pubblicazione da
parte della Commissione, per queste applicazioni mobili2.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
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Vds. la press release della Rappresentanza in Italia della Commissione europea su tale tematica consultabile al seguente link:
https://ec.europa.eu/italy/news/20200416_coronavirus_app_tracciamento_contatti_it

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori
informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

