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La riforma del sistema europeo comune di asilo

La pressione migratoria sull’Europa ha mostrato il bisogno di una riforma del sistema UE 
di asilo e di una maggiore condivisione delle responsabilità
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Negli scorsi anni moltissime persone sono fuggite da conflitti, terrorismo e persecuzioni nei 
propri paesi verso l’Europa. Nel 2022, gli Stati Membri dell'UE hanno ricevuto 966.000 domande 
di asilo, quasi il doppio rispetto al 2021. Lo scorso anno anche gli attraversamenti irregolari 
hanno raggiunto il loro picco, raggiungendo il più alto numero dal 2016 e, complessivamente, 
un aumento del 64% dal 2021. L'UE sta riformando il sistema europeo comune di asilo (CEAS) 
garantire che tutti i paesi dell'UE assumano la responsabilità condivisa per la gestione dell'asilo.

Leggete questo articolo per saperne di più sulla risposta europea alla questione 
dell’immigrazione.
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Introduzione della responsabilità condivisa con con il nuovo regolamento sulla gestione 
dell'asilo e della migrazione

La procedura da seguire per richiedere lo status di rifugiato è sancita dal regolamento di 
Dublino, l’elemento più importante del Sistema europeo comune di asilo. Il regolamento 
determina quale paese UE è responsabile dell’esame delle richieste di asilo. La regola 
generale è che il paese di ingresso nell’UE sia il paese responsabile. 

Revisione del regolamento Dublino
Il sistema -creato nel 2003- non era stato progettato per distribuire le domande di asilo fra gli 
Stati membri e quando nel 2015 il numero dei richiedenti è aumentato vertiginosamente, paesi 
come Italia e Grecia hanno cominciato a non essere più in grado di riuscire ad accogliere tutte 
le richieste. È dal 2009 che il Parlamento invoca una revisione totale del sistema Dublino.

Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, proposto dalla Commissione nel settembre 2020, 
sancisce il miglioramento e la velocizzazione delle procedure, nel quadro sistema di asilo e 
migrazione dell'UE . 

Il nuovo accordo sull'asilo e la migrazione
Il nuovo accordo, pone una forte attenzione sul miglioramento della gestione delle frontiere e 
sulla procedura di asilo per coloro che richiedono protezione alle frontiere, insieme ad una 
nuova fase di monitoraggio obbligatoria prima dell'ingresso per stabilire rapidamente lo stato del 
richiedente all'arrivo. Uno dei pilastri fondamentali è la condivisione delle responsabilità. Il 
sistema proposto incoraggia contributi flessibili da parte dei paesi dell'UE, che variano dalla 
ricollocazione dei richiedenti asilo dal paese di primo ingresso, al rimpatrio di persone ritenute 
prive del diritto di soggiorno. Il nuovo sistema si basa sulla cooperazione volontaria e su forme 
flessibili di sostegno, che potrebbero diventare requisiti in tempi di pressione.

Maggiori informazioni sul nuovo patto su migrazione e asilo e la reazione dei deputati al 
Parlamento europeo

Ecco la situazione attuale della revisione del sistema Dublino

La riforma del regolamento sulla gestione dell'asilo e della 
migrazione UE
Durante la plenaria di aprile 2023, il Parlamento ha fissato la propria posizione negoziale sulla 
revisione del regolamento sull'asilo e la migrazione, ed è ora pronto ad avviare i colloqui con gli 
Stati membri dell'UE al fine di concludere le trattative entro febbraio 2024. L'entrata in vigore 
delle nuove regole è prevista per aprile 2024 al più tardi.

 
Le nuove norme cambieranno i criteri che stabiliscono quale Stato membro dell'UE è 
competente per esaminare le domande di protezione internazionale. Inoltre, riconosceranno 
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che la responsabilità degli arrivi irregolari è dell'UE nel suo complesso e non solo del paese di 
arrivo.

Gli Stati membri aiuteranno altri paesi dell'UE a far fronte alla pressione migratoria, 
impegnandosi ad accogliere e trattare alcuni migranti.

Le nuove norme promuovono la cooperazione con i paesi terzi per affrontare le cause della 
migrazione irregolare e dei rifugiati, nonché per agevolare il rimpatrio dei migranti legali e 
illegali.

La Commissione europea preparerà una relazione annuale sull'asilo, sull'accoglienza e sulla 
situazione migratoria generale, che sarà utilizzata per decidere la risposta dell'UE alla 
migrazione.

Date uno sguardo alla nostra infografica sui richiedenti asilo in Europa per paese.

Accesso sicuro all’Europa: la creazione di un quadro dell’Unione per il reinsediamento

Il reinsediamento è il trasferimento nell’UE da un paese non UE di un cittadino di un paese terzo 
che necessita di protezione internazionale. La richiesta viene fatta dall’UNCHR, l’agenzia ONU 
per i rifugiati. La persona ottiene così il diritto di risiedere nel paese UE come rifugiato, che 
costituisce la miglior soluzione per garantire un accesso sicuro e legale nell’Unione europea ai 
rifugiati.

Affinché la soluzione alla questione migratoria sia sostenibile, il Parlamento europeo ha 
sottolineato la necessità di un programma di reinsediamento permanente e obbligatorio. Nel 
contesto del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissione ha invitato i paesi dell'UE a 
potenziare i programmi di reinsediamento, ponendo particolare attenzione all'ammissione 
umanitaria e agli altri percorsi complementari per le persone bisognose di tutela.

Ecco la situazione attuale del Quadro dell’Unione per il reinsediamento.

Raccolta dei dati: aggiornamento del database Eurodac

Quando una persona presenta la domanda di asilo nell’UE, le impronte digitali vengono 
trasmesse alla base di dati centrale EURODAC.

A maggio 2016 la Commissione europea ha proposto che dati aggiuntivi quali nome, 
nazionalità, data e luogo di nascita, documenti di viaggio e immagini facciali siano inclusi per 
poter meglio procedere con l’applicazione pratica del sistema Dublino riformato.

Nel settembre 2020 la Commissione ha inoltre proposto un miglioramento della banca dati 
Eurodac che si concentri sui singoli richiedenti piuttosto che sulle domande, al fine di prevenire 
spostamenti non autorizzati tra Stati membri, semplificare il processo di ricollocazione e 
assicurare un miglior monitoraggio dei rimpatri.
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L’aumento di informazioni presenti nel sistema permetterebbe alle autorità di identificare più 
facilmente un immigrato illegale o un richiedente asilo senza dover chiedere informazioni a un 
altro stato membro come avviene oggi.

Ecco la situazione attuale della legislazione su Eurodac

Per una maggiore uniformità nell'applicazione delle regole sull'asilo 

Una migliore armonizzazione del sistema di asilo è la chiave del principio della responsabilità 
condivisa. Aiuterà quei paesi che al momento offrono migliori e più facili condizioni di asilo 
evitando che si ritrovino con troppe richieste. Diverse proposte legislative per una maggiore 
uniformità delle regole per la concessione dell’asilo politico sono in via di elaborazione.

Motivi per cui viene concessa protezione internazionale.
A giugno 2017 la Commissione Libertà civili ha adottato una nuova legge sul riconoscimento 
delle persone bisognose di protezione internazionale. L’obiettivo di questo regolamento è 
chiarire le ragioni della concessione dell’asilo e assicurare che i richiedenti asilo ricevano lo 
stesso trattamento indipendentemente dallo Stato membro in cui presentano la richiesta. Anche 
se il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo informale provvisorio sul 
regolamento a giugno 2018, l’accordo deve essere ancora ufficialmente adottato dal Consiglio

Condizioni per l'accoglienza
Il rimodellamento della direttiva sulle condizioni di accoglienza vuole assicurare che i richiedenti 
asilo possano beneficiare di standard uniformi di accoglienza, come soluzioni abitative e 
accesso al mercato del lavoro.

A giugno 2018 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo parziale provvisorio sulla 
riforma della direttiva. Secondo questo accordo i richiedenti asilo possono lavorare per sei mesi 
dopo la richiesta (invece dei nove attuali). Hanno anche diritto a corsi di lingua sin dal primo 
giorno. Come nel caso del regolamento sul riconoscimento delle persone bisognose di 
protezione internazionale, manca ancora l’approvazione finale da parte del Consiglio.

Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
L'11 Novembre 2021, il Parlamento ha deciso di trasformare l'Ufficio europeo di sostegno per 
l'asilo nell’Agenzia UE per l'asilo, in seguito a un accordo con il Consiglio. La rinnovata Agenzia 
contribuirà a rendere più uniformi e veloci le procedure di asilo nei paesi dell'UE. Grazie all'aiuto 
dei suoi 500 esperti, l'agenzia svolgerà una funzione di supporto ai sistemi nazionali, per far 
fronte all'elevato carico di lavoro. Questo agevolerà il funzionamento del sistema europeo di 
gestione della migrazione, rendendolo più efficente e sostenibile. Inoltre, la nuova agenzia sarà 
incaricata di sorvegliare sul rispetto dei diritti fondamentali nel contesto delle procedure di 
protezione internazionale e delle condizioni di accoglienza negli Stati membri.
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Fondi UE per l'asilo
Nella risoluzione adottata a luglio 2021, il Parlamento ha approvato il bilancio per il nuovo 
Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMF) per il 2021-2027, portandolo a 9,88 miliardi di 
euro.

Gli obiettivi del nuovo fondo puntano a :

aiutare nella gestione efficiente dei flussi migratori nell'Unione europea• 
partecipare al rafforzamento della politica comune in materia di asilo• 
sviluppare la migrazione legale in linea con le esigenze degli Stati membri• 
sostenere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi• 
contribuire alla lotta contro la migrazione irregolare• 

I fondi dovrebbero anche avere una funzione di incentivo per spingere gli Stati membri a 
condividere la responsabilità di ospitare rifugiati e richiedenti asilo in modo più equo .

Gli eurodeputati hanno sostenuto inoltre la creazione del nuovo Fondo per la gestione integrata 
delle frontiere (IBMF) assegnandogli 6,24 miliardi di euro. L'IBMF dovrebbe contribuire a 
migliorare le capacità degli Stati membri nella gestione delle frontiere, garantendo al tempo 
stesso il rispetto dei diritti fondamentali. Il fondo contribuirà anche all’armonizzazione della 
politica comune in materia di visti, introducendo misure di protezione per le persone vulnerabili 
che arrivano in Europa, con particolare riguardo per minori non accompagnati.

Per saperne di più sul lavoro del Parlamento europeo 
nel campo dell'immigrazione

Controllo delle frontiere UE e gestione della migrazione• 
Integrazione dei rifugiati in Europa• 
Rimpatrio dei migranti : fatti e cifre e politica dell'UE (infografica)• 
Migrazione lavorativa: migliori vie legali per lavorare nell'UE• 

Questo articolo è stato aggiornato ad Aprile 2023 

Per saperne di più: materiali del Servizio di ricerca del Parlamento europeo
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