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Elenco Ue di Paesi di origine considerati sicuri

Parere favorevole della 1° Commissione del Senato alla Proposta di
Regolamento Ue

La 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) del Senato ha espresso, nella seduta
del 20 ottobre 2015 parere favorevole sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell’Unione europea di Paesi di origine
considerati sicuri.

La lista avrebbe lo scopo di accelerare sia l'iter delle domande di asilo dei richiedenti, sia il
rimpatrio dei richiedenti che non soddisfano le condizioni per la protezione internazionale.

La Commissione ha formulato parere favorevole riscontrando il rispetto dei principi di
sussidiarietà e proporzionalità della proposta.

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO - COM(2015) 452 FINAL

 
La direttiva 2013/32/UE, recepita recentemnte in Italia con il  Decreto Legislativo del 18
agosto 2015, n. 142 consente agli Stati membri di applicare specifiche norme procedurali, in
particolare procedure accelerate e svolte alla frontiera, se il richiedente è cittadino di un paese
(o apolide in relazione a un paese terzo di precedente residenza abituale) che è stato
designato come paese di origine sicuro dal diritto nazionale e, inoltre, può essere considerato
sicuro per il richiedente in funzione delle sue particolari circostanze.
 
Un paese è considerato "paese di origine sicuro" se, sulla base dello status giuridico,
dell’applicazione della legge all’interno di un sistema democratico e della situazione politica
generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali
definite nell’articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o
trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in
situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l’altro, della misura in cui viene offerta
protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono
applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti
ai quali non si può derogare a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione
europea;

c) il rispetto del principio di “non-refoulement” conformemente alla convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.”

 
Attualmente l’ordinamento dell’UE non dispone di un elenco comune dell’UE di paesi
di origine sicuri

Solo alcuni Stati membri hanno adottato elenchi nazionali di paesi di origine sicuri. Inoltre tali
elenchi nazionali presentano alcune divergenze che potrebbero derivare da differenze nella
valutazione della sicurezza di taluni paesi terzi o da differenze nella natura dei flussi di
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cittadini di paesi terzi verso gli Stati membri.
 
La proposta di Regolamento, presentata dalla Commissione il 9 settembre 2015,  mira a
istituire un siffatto elenco comune dell’UE, sulla base dei criteri comuni stabiliti nella direttiva
2013/32/UE, in quanto – si legge nella Relazione che accompagna la proposta - ciò faciliterà
l’utilizzo da parte di tutti gli Stati membri delle procedure connesse all’applicazione del
concetto di paese di origine sicuro, in modo da migliorare l’efficienza complessiva dei loro
sistemi di asilo per quanto riguarda le domande di protezione internazionale che hanno
maggiore probabilità di essere infondate.
 
Un elenco comune dell’UE consentirà inoltre di ridurre le divergenze esistenti fra gli elenchi
nazionali di paesi di origine sicuri elaborati dagli Stati membri, facilitando la convergenza delle
procedure e scoraggiando i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale.

 
Paesi terzi da includere nell’elenco comune dell’UE di paesi di origine sicuri

 
L’elenco comune di tali Paesi, riportato nell’allegato I del regolamento proposto, include
l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo, il
Montenegro, la Serbia e la Turchia. Si tratta di Paesi che secondo la Commissione
soddisferebbero, sulla base di tutte le informazioni pertinenti a sua disposizione, i criteri
comuni stabiliti nella direttiva n. 32 del 2013 e che sono parte dei principali trattati
internazionali sui diritti umani.
 
La proposta prevede l’obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente la situazione
nei Paesi terzi che figurano nell’elenco, sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri e
dalle pertinenti organizzazioni internazionali. Si stabilisce, inoltre, che eventuali modifiche
all’elenco di Paesi di origine sicuri siano adottate secondo la procedura legislativa ordinaria.
Tuttavia, in caso di repentino deterioramento della situazione di un Paese terzo incluso
nell’elenco, è conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per
sospendere, per un periodo di un anno, l’inclusione di detto Paese nell’elenco, qualora ritenga
che non siano più soddisfatte le condizioni per considerarlo sicuro.
 
La proposta rappresenta il primo passo verso l’obiettivo di istituire a livello dell’Unione un
elenco comune completo di paesi di origine sicuri. Pertanto, la Commissione potrà proporre
l’inserimento di altri paesi terzi che soddisfino i criteri per essere designati come sicuri
nell’elenco comune dell’UE, successivamente alla sua adozione da parte del Parlamento
europeo e del Consiglio.
Sarà data priorità ai paesi terzi di origine di un numero significativo di richiedenti protezione
internazionale nell’UE, quali il Bangladesh, il Pakistan e il Senegal.

 
-      La proposta di regolamento - COM(2015) 452 FINAL

 
 
Fonte: Senato

(26 ottobre 2015)

 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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