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Attuazione del sistema europeo comune di asilo

 
La Commissione Europea porta avanti il procedimento di infrazione
 
 
 
 

La Commissione europea ha adottato, il 10 dicembre scorso,  8 decisioni su procedimenti di
infrazione per mancato recepimento e attuazione completi del sistema europeo comune di
asilo.
Le decisioni, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Commissione,  riguardano Grecia,
Croazia, Italia, Malta e Ungheria (cfr. IP/15/6228). La Commissione, dopo gli
avvertimenti dello scorso ottobre, ha deciso di inviare a tali Paesi lettere di costituzione in
mora (il primo passo di una procedura di infrazione).
 
In particolare, la Commissione esorta la Grecia, la Croazia e l'Italia ad attuare
correttamente il regolamento Eurodac (regolamento (UE) n. 603/2013), che dispone
l'effettivo rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo e la trasmissione dei dati al
sistema centrale dell'Eurodac entro 72 ore.
 
Ai sensi di tale Regolamento, quando una persona presenta una richiesta d'asilo o viene
trattenuta dopo avere attraversato irregolarmente la frontiera esterna in provenienza da un
Paese terzo, le sue impronte digitali sono rilevate e trasmesse al sistema centrale dell'Eurodac.
Il regolamento Eurodac rifuso è entrato in vigore il 20 luglio 2015 e ha introdotto
aggiornamenti del sistema, in particolare per assicurare che i dati siano trasmessi al sistema
centrale entro 72 ore, al fine di reagire alle preoccupazioni circa la protezione dei dati e di
contribuire a combattere il terrorismo e le forme gravi di criminalità.
 
L'efficace attuazione di tale regolamento risulta  essenziale per il funzionamento del sistema
Dublino e dei meccanismi di ricollocazione dell'UE.
 
La Commissione esorta inoltre la Grecia e Malta a comunicare le misure nazionali adottate
per recepire pienamente la direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE), che stabilisce
procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale, e
la direttiva accoglienza (direttiva 2013/33/UE), che riguarda l'accesso dei richiedenti asilo
alle condizioni di accoglienza in attesa che la loro domanda sia esaminata.  Si tratta delle due
direttive recentemente recepite dall’Italia, con il D.lgs. n. 142/2015.
 
La lettera di costituzione in mora nei confronti dell’Ungheria riguarda, invece, la
legislazione ungherese in materia di asilo recentemente adottata (v. comunicato stampa).
 
Prossime tappe
La lettera di costituzione in mora è la prima fase formale della procedura di infrazione.
Ricevuta tale lettera, gli Stati membri dispongono di due mesi per rispondere e, nei casi di
omessa comunicazione, devono comunicare alla Commissione le misure nazionali di
recepimento. In assenza di risposte soddisfacenti, e se continua a essere omessa la
comunicazione delle misure nazionali, la Commissione europea può decidere di inviare un
parere motivato, aprendo così la seconda fase della procedura di infrazione.
 
Fonte: Commissione Ue
Comunicato Stampa
 
(15 dicembre 2015)

 

  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/ricerche/Pagine/default.aspx
http://europa.eu/
http://lavoro.gov.it/Lavoro
http://www.interno.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/en
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Pagine/default.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6228_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32013R0603
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=celex:32013L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013L0033
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Riforma_del_sistema_di_asilo.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6228_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6276_it.htm


23/12/15 16:56Attuazione del sistema europeo comune di asilo

Page 2 of 2http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/infrazione.aspx

 Privacy - Contatti - Copyright - Mappa - La tua opinione

Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Copyright.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chiasiamo/Pagine/Fondoeuropeo.aspx

