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La risposta europea alla questione dei migranti

L'immigrazione recente ha evidenziato i limiti del sistema europeo di asilo, spingendo 
l’Unione europea all’azione. Ecco la risposta del Parlamento europeo.

La guardia costiera greca a largo dell'isola di Lesbo © UNHCR/Andrew McConnell

Ci sono stati 1,83 milioni diattraversamenti illegalidelle frontiere esterne dell'Unione europea nel 
2015. Benché questo numero sia sceso a 125,100 nel 2020, il Parlamento europeo ha 
preparato negli anni delle proposte per rimediare alle carenze della politica di asilo e 
immigrazione dell'Unione europea: dalla riforma del sistema di asilo al rafforzamento della 
sicurezza ai confini alla promozione dell’integrazione dei rifugiati.

Rafforzare il sistema dell’asilo e condividere le 
responsabilità fra i paesi UE
In risposta alla crisi dei rifugiati del 2015, la Commissione europea ha presentato delle proposte 
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione/20170629STO78632
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_it


per riformare il Sistema europeo comune di asilo, inclusa la riforma del sistema di Dublino, per 
meglio distribuire i richiedenti asilo fra i paesi UE. I paesi membri non hanno tuttavia mai trovato 
un accordo su come condividere le responsabilità.

Il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha proposto un Nuovo patto su migrazione e 
asilo che stabilisce procedure più rapide ed efficienti in tutte le fasi del sistema di accoglienza. Il 
nuovo patto è una revisione del regolamento di Dublino, che determina il paese responsabile 
del trattamento delle domande di asilo - in genere il primo paese UE in cui il richiedente è 
arrivato.

Leggi di più sul Nuovo patto per la migrazione e l’asilo e sulle reazioni dei deputati

Oltre a una riforma del sistema di Dublino il Parlamento europeo ha lavorato per rendere più 
efficaci i controlli alle frontiere e migliorare la capacità degli stati membri di monitorare le 
persone che entrano in Europa. Durante la legislatura 2014-2019 gli eurodeputati hanno 
lavorato anche per mettere in pratica delle regole europee chiare per distinguere fra immigrati e 
rifugiati, in modo da assicurare un trattamento corretto dei richiedenti asilo.

Leggi il nostro articolo sulla rafforzamento del Sistema europeo comune di asilo

In ricerca di asilo nell'UE
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=552375c8-dd23-4db0-85c2-a56800a2488e

Rendere le frontiere esterne più sicure e gestire i flussi migratori

Il flusso dei rifugiati ha messo sotto enorme pressione le autorità nazionali addette al controllo 
delle frontiere. Il Parlamento chiede un rafforzamento dell’Agenzia europea per la gestione delle 
frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, Frontex.

Nel dicembre 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta per una Guardia 
costiera e delle frontiere, con lo scopo di rafforzare la gestione e la sicurezza delle frontiere 
esterne dell’Unione europea e aiutare le forze di polizia di frontiera nazionali. Questa nuova 
agenzia è stata lanciata nell’ottobre 2016. È in programma dare all'Agenzia un corpo 
permanente di 10mila guardie di frontiera entro il 2027.
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione/20190404STO35073


Il nuovo sistema per le migrazioni e l’asilo proposto dalla Commissione europea a settembre 
2020 intende introdurre un nuovo sistema di contributi flessibili e rendere la solidarietà 
obbligatoria quando gli stati più esposti si trovano sotto pressione. La proposta intende anche 
aprire più canali di immigrazione legali, facilitare la cooperazione con i paesi terzi e assicurare 
un sistema di trattamento delle richieste di asilo alle frontiere più rapido, che includa rimpatri per 
i richiedenti respinti. Il Parlamento e il Consiglio devono trovare un accordo sulla proposta in 
quanto co-legislatori.

L'11 Novembre 2021,il Parlamento ha deciso di trasformare l'Ufficio europeo di sostegno per 
l'asilo (EASO) nell'Agenzia dell'UE per l'asilo, in seguito a un accordo con il Consiglio. La nuova 
agenzia contribuirà a rendere più uniformi e veloci le procedure di asilo nei paesi dell'UE. I suoi 
500 esperti forniranno un supporto migliore ai sistemi nazionali di asilo che devono far fronte a 
un carico di lavoro elevato, rendendo il sistema generale di gestione della migrazione dell'UE 
più efficiente e sostenibile. Inoltre, la nuova agenzia sarà incaricata di sorvegliare sul rispetto 
dei diritti fondamentali all'interno del contesto delle procedure di protezione internazionale e 
delle condizioni di accoglienza negli Stati membri

Con la risoluzione approvata a luglio 2021, il Parlamento ha approvato il rinnovo del bilancio per 
il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) per il 2021-2027, portandolo a 9,88 miliardi di 
euro. Il nuovo fondo contribuirà a rafforzare la politica comune in materia di asilo, sviluppare vie 
legali per la migrazione in linea con le esigenze degli Stati membri, sostenere l'integrazione dei 
cittadini di paesi terzi e contribuire alla lotta contro la immigrazione irregolare. I fondi dovrebbero 
anche servire da incentivo per condividere in modo più equo, la responsabilità di ospitare 
rifugiati e richiedenti asilo tra Stati membri.

I deputati hanno sostenuto inoltre la creazione di un nuovo Fondo per la gestione integrata delle 
frontiere (IBMF) stanziando 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. Questa iniziativa servirà inoltre allo sviluppo di una politica comune in 
materia di visti, disciplinata da norme armonizzate, introducendo misure di protezione per le 
persone più vulnerabili che arrivano in Europa, con una particolare attenzione per i minori non 
accompagnati.

Leggi anche il nostro articolo sul controllo delle frontiere UE e la gestione delle migrazioni

Sostenere l’integrazione dei rifugiati in Europa 

L’UE si sta anche impegnando per aiutare i migranti a integrarsi nella società dei loro nuovi 
paesi. Il Fondo per l’asilo, la migrazione e l’integrazione per il periodo 2021-2027, fornirà alle 
autorità locali e regionali, finanziamenti diretti a politiche e programmi di integrazione basati su 
consulenza, istruzione, conoscenza linguistica, così come corsi di formazione, di orientamento 
civico e orientamento professionale.

Il Parlamento europeo ha preso l’iniziativa e chiesto più fondi per programmi che creino 
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https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021-2027%20period.&text=On%2014%20June%202021,%20the,as%20part%20of%20the%20IBMF
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20150831TST91035/20170627STO78419/eu-border-controls-and-managing-migration


opportunità, cioè lavoro e formazione per le popolazioni più vulnerabili, come appunto i rifugiati.

Insieme al Patto sull’immigrazione e l’asilo, la Commissione prevede di sviluppare un Piano 
d’azione per l’inclusione per il 2021-2024.

Leggi il nostro articolo sull'integrazione dei rifugiati in Europa

Altre risorse sull'immigrazione in Europa: 

• 
Statistiche su asilo e immigrazione• 
Perché le persone migrano? Esplorare le cause dei flussi migratori• 
Crisi dei migranti in Europa 2015-2016• 

• 
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