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RIFORMA DEL REGOLAMENTO DI DUBLINO

Il Parlamento Europeo approva l'avvio dei negoziati

Il Parlamento Europeo  è pronto ad avviare i negoziati per la riforma del regolamento di Dublino,

con l'obiettivo di garantire una ripartizione equa dei richiedenti asilo tra i Paesi UE.

Con il voto ad ampia maggioranza del 16 novembre scorso, il Parlamento Europeo ha, infatti,  approvato il  mandato

negoziale sulla riforma del sistema d'asilo dell'UE, sulla base del testo approvato dalla Commissione per le Libertà

Civili lo scorso 19 ottobre.

Leggi anche: Parlamento Europeo: Approvata in Commissione Libe la revisione del Regolamento di Dublino

 

I deputati potranno ora avviare colloqui con il Consiglio, non appena gli Stati membri avranno concordato la propria

posizione negoziale.

"Con questo voto - ha commentato Cecilia Wikström (ALDE, SE), la relatrice per la riforma del regolamento di

Dublino -  il Parlamento è pronto ad avviare i negoziati, esorto il Consiglio ad adottare al più presto una posizione

comune, in modo da poter avviare i negoziati tra Parlamento, Commissione e Consiglio e mettere in atto quanto

prima un sistema di asilo europeo realmente nuovo e ben funzionante".

 

(Fonte: Parlamento Ue)
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