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VERSO UN SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO EQUO E SOSTENIBILE

La Commissione Europea propone un sistema di distribuzione delle domande di asilo tra gli
Stati membri più equo, efficiente e sostenibile. Sanzioni per gli Stati Membri che si
rifiuteranno di partecipera al ricollocamento

Focus: La crisi dei rifugiati in Europa

 

La Commissione Europea ha presentato lo scorso 4 maggio una serie di proposte di riforma del sistema europeo

comune di asilo volto ad introdurre  un sistema di distribuzione delle domande di asilo tra gli Stati membri più equo,

più efficiente e più sostenibile.

Il principio fondamentale – si legge nel comunicato stampa diffuso -  resta lo stesso: i richiedenti asilo devono

presentare domanda d'asilo nel primo paese di ingresso, salvo che non abbiano famiglia in un altro paese, ma il

nuovo meccanismo per assicurare l'equità garantirà che nessuno degli Stati membri si ritrovi con un'eccessiva

pressione sul suo sistema di asilo.

Se un paese sta accogliendo un numero sproporzionato di persone, ben superiore alla quota di riferimento (oltre il

150% della quota di riferimento, definita in base alle dimensioni ed alla ricchezza del Paese), tutti i nuovi

richiedenti asilo nel paese in questione (indipendentemente dalla nazionalità), dopo una verifica dell'ammissibilità

della domanda presentata, saranno ricollocati in tutta l'UE finché il numero di domande non sarà ridisceso al di

sotto di quel livello. Uno Stato membro avrà inoltre la possibilità di non partecipare temporaneamente al

ricollocamento. In tal caso, dovrà versare un contributo di solidarietà di 250 000 euro allo Stato membro in cui

è ricollocato il richiedente del quale sarebbe stato responsabile ai sensi del meccanismo di equità.

Il meccanismo di equità terrà conto anche degli sforzi compiuti da uno Stato membro per reinsediare persone

bisognose di protezione internazionale direttamente da un paese terzo. Ciò consentirà di riconoscere l'importanza

degli sforzi per istituire percorsi sicuri e legali verso l'Europa.

Secondo quanto dichiarato da Frans Timmermans, primo Vicepresidente della Commissione "non ci sono alternative:

ogni qualvolta uno Stato membro è eccessivamente sotto pressione, deve scattare la solidarietà e un'equa

ripartizione delle responsabilità nell'UE. È questo ciò che la nostra proposta di oggi intende garantire."

Le proposte della Commissione  comprendono anche la trasformazione dell'attuale Ufficio europeo di sostegno per

l'asilo (EASO) in una vera e propria agenzia dell'Unione europea per l'asilo, per riflettere il suo ruolo di rilievo nel

nuovo sistema, e il rafforzamento di Eurodac, la banca dati delle impronte digitali dell'UE, per gestire meglio il

sistema di asilo e per contribuire a contrastare la migrazione irregolare.

 

Le proposte della Commissione  fanno parte di una prima serie di proposte legislative che la Commissione sta

presentando nel contesto di una riforma radicale del sistema europeo comune di asilo, come spiegato nella

comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016.

Seguirà una seconda fase di proposte legislative di riforma delle procedure di asilo, delle direttive qualifiche e della

direttiva accoglienza per garantire la riforma completa di tutte le parti del sistema di asilo dell'UE

Nel frattempo- ricorda la Commissione - le norme di Dublino e le due decisioni di ricollocazione di emergenza

restano valide e saranno applicate appieno.
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- Comunicato stampa

(Fonte: Commissione Europea)
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