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RIFORMA DEL SISTEMA EUROPEO DI ASILO

La Commissione Europea presenta una serie di proposte per creare una procedura comune
per la protezione internazionale, uniformare gli standard di protezione e i diritti per i
beneficiari e armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'UE.

Focus: La crisi dei rifugiati in Europa 

La Commissione Europea ha presentato lo scorso 13 luglio una serie di proposte intese a completare la riforma del

sistema europeo comune di asilo al fine di progredire – si legge nel comunicato stampa diffuso - verso una politica in

materia di asilo pienamente efficace, equa e umana, che sia adatta sia ai periodi di pressione migratoria normale

sia a quelli di forte pressione migratoria.

Le proposte fanno seguito alla prima serie di proposte adottate dalla Commissione il 4 maggio scorso per riformare

il sistema europeo comune di asilo secondo le linee indicate nell'agenda europea sulla migrazionee e

nella comunicazione del 6 aprile scorso.

La Commissione propone di creare una procedura comune per la protezione internazionale, di uniformare gli

standard di protezione e i diritti per i beneficiari di protezione internazionale e di armonizzare ulteriormente le

condizioni di accoglienza nell'UE. Nel complesso, tali proposte dovrebbero semplificare e abbreviare la procedura di

asilo e il processo decisionale, scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti asilo, favorendo l'integrazione delle

persone che hanno diritto alla protezione internazionale.

In particolare la Commissione propone:

UNA PROCEDURA UE COMUNE EQUA ED EFFICACE

La Commissione propone di sostituire la direttiva sulle procedure di asilo con un regolamento che stabilisca una

procedura UE comune pienamente armonizzata per la protezione internazionale al fine di ridurre le differenze nei

tassi di riconoscimento dei vari Stati membri, scoraggiare i movimenti secondari e assicurare garanzie procedurali

comuni efficaci per i richiedenti asilo.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura comune
nell'Unione e che abroga la direttiva 2013/13/UE

 

La proposta mira a:

- rendere le procedure di asilo più semplici, chiare e brevi: l'intera procedura sarebbe abbreviata e semplificata e

le decisioni dovrebbero essere adottate normalmente entro sei mesi o prima. Sono introdotti termini più brevi (da

uno a due mesi), in particolare per le domande di asilo inammissibili o palesemente infondate o per i casi in cui è

prevista l'applicazione della procedura accelerata. Sono introdotte scadenze anche per la presentazione dei ricorsi

(da una settimana a un mese) e per le decisioni nella prima fase di ricorso (da due a sei mesi);
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- rafforzare le garanzie per i richiedenti asilo: ai richiedenti asilo è garantito il diritto a un colloquio individuale e

all'assistenza e alla rappresentanza legale gratuite già nel corso della procedura amministrativa. Sono fornite

maggiori garanzie ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, i quali dovrebbero

essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda;

 

- garantire norme più severe per combattere gli abusi: sono introdotti nuovi obblighi di cooperazione con le

autorità e previste pesanti conseguenze in caso di mancato rispetto degli stessi. L'applicazione di sanzioni in caso di

abuso della procedura, omessa collaborazione e movimenti secondari - finora facoltativa - è resa obbligatoria. Le

sanzioni comprendono il rigetto della domanda perché implicitamente ritirata o palesemente infondata o

l'applicazione della procedura accelerata;

 

- armonizzare le norme sui paesi sicuri: la Commissione chiarisce e rende obbligatoria l'applicazione del concetto

di paese sicuro. Propone inoltre di sostituire completamente le designazioni nazionali dei paesi di origine sicuri e dei

paesi terzi sicuri con elenchi europei o designazioni a livello UE entro cinque anni dall'entrata in vigore del

regolamento.

 

STANDARD E DIRITTI ARMONIZZATI IN MATERIA DI PROTEZIONE

I richiedenti asilo dovranno, secondo quanto propone  la Commissione, poter godere dello stesso tipo di protezione,

indipendentemente dallo Stato membro in cui presentano la domanda e per tutto il tempo necessario. Al fine di

armonizzare gli standard di protezione nell'UE e porre fine ai movimenti secondari e alla caccia all'asilo più

vantaggioso, la Commissione propone di sostituire la direttiva qualifiche esistente con un nuovo regolamento.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di
paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i
rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della
protezione riconosciuta e recante modifica della direttiva 2003/109/CE, del 25 novembre 2003, relativa allo
status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

 La proposta è finalizzata a:

- far convergere maggiormente i tassi di riconoscimento e le forme di protezione: il tipo di protezione e la

durata dei permessi di soggiorno concessi ai beneficiari di protezione internazionale sono armonizzati. Gli Stati

membri saranno obbligati a tener conto degli orientamenti forniti dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo per

quanto riguarda la situazione nel paese d'origine del richiedente asilo e a valutare le possibili alternative di

protezione interna, nel pieno rispetto del principio di non respingimento;

- inasprire le norme per punire i movimenti secondari: il periodo di attesa di cinque anni previsto per i beneficiari

di protezione internazionale per poter beneficiare dello status di residente di lungo periodo è conteggiato da capo

ogni volta che la persona interessata si trova in uno Stato membro in cui non ha il diritto di soggiornare o risiedere;

 

- garantire protezione solo per il tempo necessario: è introdotta una revisione obbligatoria dello status per tenere

conto, ad esempio, di cambiamenti sopraggiunti nel paese di origine che potrebbero influire sulla necessità di

protezione;

 

- incentivare maggiormente l'integrazione: i diritti e gli obblighi dei beneficiari di protezione internazionale per

quanto riguarda la sicurezza sociale e l'assistenza sociale sono precisati e l'accesso a determinate forme di

assistenza sociale può essere subordinato alla partecipazione a misure di integrazione.

 

CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA DIGNITOSE E ARMONIZZATE IN TUTTA L'UE

Infine, la Commissione propone di riformare la direttiva sulle condizioni di accoglienza per fare in modo che i

richiedenti asilo possano beneficiare di standard di accoglienza armonizzati e dignitosi in tutta l'UE, contribuendo

così a prevenire i movimenti secondari.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160713/proposal_on_beneficiaries_of_international_protection_-_subsidiary_protection_eligibility_-_protection_granted_en.pdf
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale (rifusione)

La riforma mira a:

- fare in modo che gli Stati membri applichino gli standard e gli indicatori sulle condizioni di accoglienza

sviluppati dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e che si provveda all'elaborazione e all'aggiornamento

costante di piani di emergenza al fine di assicurare una capacità di accoglienza sufficiente e adeguata, anche in

situazioni di pressione eccessiva;

- fare in modo che i richiedenti asilo restino disponibili e scoraggiarne la fuga permettendo agli Stati membri di

assegnare loro una residenza o di imporre l'obbligo di presentazione regolare dinanzi alle autorità. Nel caso in cui il

richiedente asilo non rispetti l'obbligo di risiedere in un determinato luogo e qualora sussista il rischio di fuga, gli

Stati membri possono avvalersi del trattenimento;

- chiarire che le condizioni di accoglienza saranno fornite unicamente nello Stato membro responsabile e

stabilire norme più chiare sulla riduzione del diritto a condizioni materiali di accoglienza e sulla sostituzione delle

indennità finanziarie con condizioni materiali di accoglienza fornite in natura;

 - concedere in tempi più brevi l'accesso al mercato del lavoro, al più tardi entro sei mesi dalla presentazione

della domanda di asilo, riducendo così la dipendenza, e fare in modo che tale accesso avvenga nel pieno rispetto

delle norme del mercato del lavoro;

- fornire maggiori garanzie comuni ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, i

quali dovrebbero essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda.

 

LA PROPOSTA RELATIVA A UN QUADRO DELL'UE IN MATERIA DI REINSEDIAMENTO.

 

La Commissione europea propone anche di adottare un regolamento in materia di reinsediamento per istituire

una politica comune europea in materia di reinsediamento intesa a garantire alle persone che necessitano di

protezione internazionale canali organizzati e sicuri di accesso all'Europa.

La proposta intende fornire un quadro permanente con una procedura unificata per il reinsediamento nell'UE.

Saranno ancora gli Stati membri a stabilire il numero di persone da reinsediare ogni anno, ma l'UE nel suo complesso

avrà un impatto maggiore grazie al coordinamento degli sforzi nazionali e ad un'azione sinergica.

 

Proposta di Regolamento che istituisce un quadro di reinsediamento dell'Unione e che modifica il regolamento
(UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il futuro quadro di reinsediamento sarà attuato attraverso piani annuali dell'Unione, adottati dal Consiglio e resi

operativi tramite programmi di reinsediamento mirati adottati dalla Commissione. Tali piani stabiliranno le priorità

geografiche generali individuando le aree da cui prenderà avvio il processo di reinsediamento e il numero

complessivo massimo di persone da reinsediare l'anno successivo sulla base della partecipazione e dei contributi

degli Stati membri e dei paesi associati a Schenghen nel piano annuale di reinsediamento specifico.

Il quadro dell'UE in materia di reinsediamento stabilisce i criteri che devono essere presi in considerazione per

determinare le regioni o i paesi terzi da cui avrà luogo il reinsediamento, quali il numero di persone che necessitano

di protezione internazionale in paesi terzi, le relazioni complessive tra l'UE e i paesi terzi e l'effettiva cooperazione

in materia di asilo e migrazione, compreso lo sviluppo del loro sistema di asilo e la cooperazione in materia di

migrazione irregolare, riammissione e rimpatrio.

Il nuovo quadro dell'UE definirà un insieme di procedure standard comuni per la selezione e il trattamento dei

candidati al reinsediamento. Esso stabilisce inoltre criteri comuni di ammissibilità al reinsediamento nell'Unione nel

quadro degli specifici programmi dell'UE nonché i motivi comuni di esclusione dei candidati e la procedura (ordinaria

o accelerata) da seguire.

Per sostenere gli Stati membri negli sforzi di reinsediamento nel quadro di detti programmi, la Commissione intende

destinare 10 000 EUR del bilancio UE per ogni persona reinsediata. I fondi saranno assegnati nell'ambito del Fondo

Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) dell'UE. I reinsediamenti che avverranno al di fuori del quadro di

reinsediamento dell'Unione non saranno finanziati dal bilancio dell'UE.

 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160713/proposal_on_standards_for_the_reception_of_applicants_for_international_protection_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160713/resettlement_system_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
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RICOLLOCAZIONE E REINSEDIAMENTO: LA COMMISSIONE FA IL PUNTO SULLE AZIONI INTRAPRESE NELL'ULTIMO

MESE

La Commissione, sempre nella riunione del 13 luglio ha anche  adottato la quinta relazione sui progressi compiuti

per quanto riguarda i meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento d'emergenza, valutando le azioni

intraprese nell'ultimo mese.

Il 16 marzo 2016 la Commissione ha adottato la prima relazione su ricollocazione e reinsediamento. La seconda, la
terza e la quarta relazione sono state adottate rispettivamente il 12 aprile, il 18 maggio e il 15 giugno 2016.

Ricollocazione

 

Durante il periodo oggetto della relazione, cioè dal 14 giugno all'11 luglio, il numero di ricollocazioni è aumentato,

con altre 776 persone ricollocate, mantenendo il ritmo accresciuto rilevato nel periodo oggetto della precedente

relazione.:

Il numero totale di persone ricollocate è quindi salito a 3 056 (2 213 dalla Grecia e 843 dall'Italia), considerando

anche la Croazia, che per la prima volta ha aderito al programma. Nonostante ciò costituisca un andamento positivo

e dimostri che gli Stati membri stanno intensificando i loro sforzi, si è ancora molto lontani dall'obiettivo fissato

dalla Commissione di ricollocare 6 000 persone al mese. Gli Stati membri ancora non adempiono agli impegni assunti

 - si legge nel comunicato stampa diffuso - a norma delle decisioni del Consiglio sulla ricollocazione.

Il ritmo dei trasferimenti di ricollocazione dalla Grecia è aumentato durante il periodo oggetto della relazione, in

particolare grazie a un maggiore impegno di vari Stati membri e alla maggiore capacità del servizio greco per l'asilo

di trattare richieste di ricollocazione. 

Tuttavia, la ricollocazione dall'Italia è diminuita e si mantiene su un livello particolarmente basso rispetto al numero

sempre elevato di potenziali candidati alla ricollocazione che arrivano in Italia.

La Commissione invita gli Stati membri a intensificare i loro sforzi, in particolare per quanto riguarda i minori non

accompagnati, e a rispettare pienamente i loro impegni e obblighi conformemente alle decisioni del Consiglio sulla

ricollocazione. È fondamentale che tutti gli Stati membri procedano a ricollocamenti in modo attivo e regolare sia

dall'Italia che dalla Grecia.

 

Reinsediamento

 

In relazione al reinsediamento, in base alle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti, nell'ambito del

programma di reinsediamento del 20 luglio 2015, entro l'11 luglio 2016 sono state reinsediate 8 268 persone

provenienti prevalentemente da Turchia, Libano e Giordania. Queste sono state accolte da 20 Stati di

reinsediamento (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia,

Liechtenstein, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Spagna, Svezia e Svizzera).

Il numero di reinsediamenti dalla Turchia nell'ambito della dichiarazione UE-Turchia ha continuato ad aumentare

durante il periodo oggetto della relazione (dal 14 giugno all'11 luglio) dal momento che gli Stati membri hanno

valutato i candidati indicati dalla Turchia, attraverso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

(UNHCR). Dal 4 aprile 2016 in totale sono stati reinsediati dalla Turchia nell'UE 802 siriani, di cui 291 dopo l'ultima

relazione, inoltre è aumentato il numero degli Stati membri che partecipano attivamente al programma. Dopo

l'ultima relazione sui progressi compiuti, oltre a Finlandia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Svezia, Italia,

Lussemburgo e Portogallo, sono stati effettuati reinsediamenti anche in Lettonia e Spagna.

Il quadro UE permanente in materia di reinsediamento  appena proposto dalla Commissione dovrebbe consentire di

stabilire un insieme comune di procedure standard per la selezione dei candidati per il reinsediamento e uno status

comune di protezione per le persone reinsediate nell'UE per semplificare e perfezionare in futuro gli impegni

europei in materia di reinsediamento.

Per ulteriori informazioni

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160713/fifth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-829_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1343_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1763_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2178_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2437_en.htm
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SCHEDA INFORMATIVA - Procedure di asilo: riforma del sistema europeo comune di asilo

SCHEDA INFORMATIVA - Qualifiche: riforma del sistema europeo comune di asilo

SCHEDA INFORMATIVA - Condizioni di accoglienza: riforma del sistema europeo comune di asilo

SCHEDA INFORMATIVA - Il sistema europeo comune di asilo

 

(Fonte: Commissione UE)

(14 Luglio 2016)
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