
23/07/16 13:40Notizie

Page 1 of 1http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/The-Reform-of-the-Dublin-III-Regulation.aspx

HOME > Notizie > The Reform of the Dublin III Regulation

THE REFORM OF THE DUBLIN III REGULATION

Studio commissionato dal Parlamento Europeo – Policy Department for Citizens' Rights and
Costitutional Affairs – su richiesta della Commissione LIBE.

 

The Reform of the Dublin III Regulation

Focus: La crisi dei rifugiati in Europa

Lo studio esamina i risultati di Dublino e dei programmi di ricollocamento fino ad oggi attuati e valuta alla luce di

tali risultati la recente proposta della Commissione di una revisione del Regolamento di Dublino (Dublino IV).

 

Secondo lo studio, mantenendo la filosofia di Dublino e puntando  sulle misure di coercizione, è improbabile che

Dublino IV raggiunga i suoi obiettivi, mentre aumenterebbero nel contempo le preoccupazioni per il rispetto dei

diritti umani.

La ricerca propone di  ri-centrare i sistemi di ripartizione della responsabilità tra gli Stati Membri intorno ad un

obiettivo chiave, ovvero il rapido accesso alle procedure di asilo. Ciò richiederebbe di prendere in considerazione

seriamente le preferenze di chi è in cerca di protezione internazionale e una de-burocratizzazione dell'intero

processo. Tale riforma dovrebbe essere accompagnata da:

1. un  rafforzamento del rispetto dei diritti dei rifugiati n tutta l'UE

2. lo spostamento degli schemi di solidarietà da una logica di capacity building ad una di  compensazione, e

3. la concessione alle persone protette di reali diritti di mobilità.

Fonte: Parlamento Europeo

(4 luglio 2016)
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