
11/11/14 20:22Immigrazione: il Parlamento europeo interrogherà la Commissione e il Consiglio Ue - Asgi

Page 1 of 2http://www.asgi.it/ultime-notizie/parlamento-europeo-interroghera-commissione-consiglio-ue-sulle-politiche-dellimmigrazione-asilo/

○○ Rilascio del permesso di soggiorno al coniuge straniero dello stesso sesso

Accordo d’Integrazione: definite le modalità organizzative per lo svolgimento dei
test ○○

Nome * Email *

Immigrazione: il Parlamento europeo interrogherà la
Commissione e il Consiglio Ue

06/11/2014 Ultime notizie

Nella riunione del 5 novembre 2014 la Commissione LIBE (Libertà civili, giustizia
e affari interni) del Parlamento europeo ha approvato una lista di domande da
rivolgere al Consiglio dei ministri dell’Ue e alla Commissione Juncker su alcune
delle questioni più urgenti da affrontare in tema di immigrazione.

Tra queste, il rispetto degli obblighi di ricerca e salvataggio di chi si trova in
pericolo, lo sviluppo di canali legali per l’ingresso dei migranti, la
distribuzione equa degli oneri tra tutti i paesi Ue, il miglioramento della
cooperazione con i paesi terzi – in particolare con Libia e Siria -, l’eventuale
ampliamento delle attività di Frontex e le modalità di finanziamento nel medio e
lungo termine di Triton.

Il Parlamento europeo intende rivolgere queste domande alla Commissione e al
Consiglio nel corso della seduta plenaria prevista dal 24 al 27 novembre. Il voto
di una risoluzione in merito è invece previsto nella plenaria di dicembre.

Il Video della seduta

I documenti della riunione

La commissione LIBE

Fonte : Euractiv
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