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SUGGERIMENTI
La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli
affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà
i seguenti suggerimenti:
1. ritiene fondamentale la cooperazione con i paesi di origine e transito dei rifugiati mediante
il sostegno ai programmi di protezione regionale e un'adeguata politica di reinsediamento,
nonché per mezzo delle rappresentanze diplomatiche nei paesi terzi e di un'applicazione
adeguata delle deroghe previste dalla normativa sui visti, ai fini di un migliore accesso al
sistema europeo comune di asilo;
2. accoglie con favore la proposta di un fondo per l'asilo e la migrazione, soprattutto la sua
dimensione esterna, che deve essere coerente con il resto dell'azione esterna dell'UE,
segnatamente con le sue politiche in materia di sviluppo e assistenza esterna;
3. esorta gli Stati membri affinché forniscano immediatamente dati aggiornati relativi ai
richiedenti asilo e ai centri di permanenza, che consentano la compilazione di statistiche
più affidabili, e affinché centralizzino dette informazioni attraverso l'EASO, conferendogli
le competenze e i mezzi necessari a tal fine, in conformità del regolamento che lo
istituisce;
4. invita a generalizzare il progetto pilota di ricollocazione EUREMA e all'istituzione di un
programma permanente di ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale tra
Stati membri;
5. è del parere che il sistema di Dublino non abbia espletato l'incarico di effettuare un'equa
ripartizione delle responsabilità di asilo tra gli Stati membri;
6. ritiene opportuno discutere con i paesi interessati dalla politica europea di vicinato in
merito a una tabella di marcia volta ad allineare la loro legislazione nazionale in materia di
asilo alle norme dell'UE e internazionali;
7. esorta il Consiglio e la Commissione a garantire che gli accordi di riammissione negoziati
con i paesi terzi escludano le persone che si dichiarano richiedenti asilo, rifugiati o
persone bisognose di protezione.
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