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RICOLLOCAMENTI: LA COMMISSIONE AVVIA PROCEDURE DI INFRAZIONE
CONTRO REPUBBLICA CECA, UNGHERIA E POLONIA

Mancato rispetto degli obblighi ai sensi delle decisioni del Consiglio del 2015

La Commissione europea ha deciso di avviare le procedure di infrazione e di inviare una lettera

di messa in mora alla Polonia, all'Ungheria e alla Repubblica Ceca per i mancati ricollocamenti

dei richiedenti protezione internazionale da Italia e Grecia.

Nella dodicesima relazione sul Ricollocamento e Reinsediamento presentata il 16 maggio, la

Commissione aveva comunicato che gli Stati membri che non avevano trasferito nessuno, o che non si erano

impegnati per quasi un anno, violando i loro obblighi giuridici, avrebbero dovuto iniziare a farlo immediatamente ed

entro un mese.

Secondo gli ultimi dati, i tre paesi insieme hanno accolto solamente 12 persone sulle quasi 13mila che spettavano

loro secondo il piano di ricollocamento dei richiedenti protezione internazionale  (cioè circa lo 0,09 per cento),

approvato nel settembre 2015. In tutto, secondo le ultime stime della Commissione, finora sono state ricollocate

20.869 persone, circa un ottavo di quanto previsto in origine. Le decisioni del Consiglio impongono agli Stati membri

di garantire posti disponibili per il ricollocamento ogni tre mesi, in modo tale da assicurare una rapida e ordinata

procedura di trasferimento. Mentre l'Ungheria non ha intrapreso alcuna azione dal momento dell'avvio del regime di

ricollocamento, la Polonia non ha ricollocato nessuno e non  si è impegnata  a partire dal dicembre 2015. La

Repubblica Ceca non ha trasferito nessuno a partire dall'agosto 2016 e non si è impegnata per più di un anno.

 Una lettera di diffida è una prima richiesta ufficiale di informazioni e il primo passo in una procedura di infrazione.

Dato che le decisioni del Consiglio relative al ricollocamento sono state adottate in risposta a una situazione di

emergenza, e tenuto conto delle ripetute richieste ai tre Stati membri, le autorità della Repubblica Ceca,

dell'Ungheria e della Polonia hanno ora un mese per replicare alle accuse mosse dalla Commissione, anziché del

termine di due mesi ordinariamente previsto. Se non è stata ricevuta alcuna risposta alla lettera di diffida o se le

osservazioni presentate in risposta a tale avviso non possono essere considerate soddisfacenti, la Commissione può

decidere di passare alla fase successiva della procedura di infrazione e di inviare un «parere motivato» agli Stati

membri. Se necessario, la Commissione potrà quindi rinviare la causa alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Fonte: Commissione europea

 

(15 giugno 2017)
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