
 

Nuovo Patto sull’immigrazione: reazioni degli
eurodeputati
 
Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo proposto dalla Commissione ha suscitato i dubbi
dei deputati della commissione Libertà civili, nel primo dibattito sul tema
 
I membri della commissione parlamentare Libertà civili ha discusso il nuovo Patto sulla
migrazione e l’asilo il 24 settembre. La proposta è stata presentata il 23 settembre dalla
Commissione europea per migliorare le procedure vigenti e assicurare maggiore responsabilità
e solidarietà. Tuttavia, la proposta ha suscitato una risposta tiepida da parte dei deputati, che si
domandano se il Patto porterà veramente un cambiamento.
 
Durante il dibattito con il vice-presidente della Commissione Margaritis Schinas e la
commissaria per gli Affari interni Ylva Johansson, i deputati hanno chiesto informazioni su come
verrà applicato il Patto. Alcuni considerano l’iniziativa un passo avanti per venire in aiuto ai
paesi più toccati, mentre altri considerano che sia l’unica via per uscire dalla situazione attuale.
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https://www.europarl.europa.eu/committees/it/libe/home/highlights
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_it
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200918IPR87422/meps-question-whether-the-new-migration-pact-will-bring-about-real-change


I deputati vogliono essere sicuri che le nuove regole prevengano altri disastri umanitari come
quello degli incendi nel campo profughi di Moria e si domandano se le nuove procedure di
controllo alla frontiera rispettino i diritti fondamentali. Molto deputati si rammaricano del fatto che
il principio dell’attuale sistema di Dublino - che chiede che il paese di entrata sia quello che
deve gestire la richiesta di asilo- resti nella nuova proposta, perché questo rischia di
svantaggiare i paesi alle frontiere dell’UE.
 
La proposta della Commissione non stabilisce quote obbligatorie di ricollocamento, che erano
state giudicate controverse nella proposta precedente. I paesi UE possono scegliere di
accettare il ricollocamento o assumersi la responsabilità del rimpatrio delle persone senza diritto
di soggiorno. I deputati a questo proposito sono preoccupati che la misura inviti i paesi a
scegliere di pagare il rimpatrio degli irregolari invece di scegliere il ricollocamento degli aventi
diritto. Hanno inoltre chiesto come verrebbero applicate le regole e la cooperazione con i paesi
terzi.
 
Alcuni deputati hanno chiesto il ricollocamento dei rifugiati, mentre altri hanno chiesto più
fermezza contro gli arrivi irregolari.
 

I deputati chiedono che le nuove regole prevengano  disastri umanitari come quello del campo di Moria ©Στράτος Μπριλάκης/Adobe
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200910IPR86833/moria-refugee-camp-meps-to-quiz-the-european-commission-about-the-eu-s-response
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione/20180615STO05927/regole-ue-per-l-asilo-riforma-del-sistema-di-dublino


Scopri di più sulla risposta dell'UE alla questione dell'immigrazione
 
I pilastri della proposta della Commissione per un
nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo
 
Procedure più efficienti e veloci
 
La Commissione propone una procedura integrata di frontiera che preveda accertamenti come
controlli sanitari e di sicurezza, rilevamento delle impronte e registrazione nella banca dati
Eurodac all'ingresso, per tutte le persone che attraversano le frontiere esterne dell'UE senza
autorizzazione o che sono sbarcate in seguito a un'operazione di soccorso. Fanno parte del
pilastro anche una procedura per la richiesta di asilo alla frontiera più veloce e un meccanismo
di monitoraggio indipendente per assicurare il rispetto dei diritti umani.
 
I paesi membri possono scegliere come mostrare
solidarietà
 
Gli stati possono scegliere fra contributi flessibili, come la ricollocazione dei richiedenti asilo dal
paese di primo ingresso, l'assunzione della responsabilità del rimpatrio delle persone senza
diritto di soggiorno, fino a varie forme di sostegno operativo.
 
Nei periodi di maggiore pressione per alcuni stati membri, tutti i paesi UE saranno legalmente
obbligati a contribuire in base a PIL e popolazione, sia che si tratti di sbarchi, operazioni di
ricerca in mare o altre situazioni di crisi.
 
Un sistema comune per i rimpatri
 
L'UE cercherà di promuovere partenariati su misura e reciprocamente vantaggiosi con i paesi
terzi, per contrastare problemi come il traffico di esseri umani e costruire delle vie legali per
l’immigrazione.
 
Il Patto prevede un quadro giuridico più efficace, un ruolo più incisivo della Guardia di frontiera e
costiera europea e un coordinamento UE per i rimpatri con una rete di rappresentanti nazionali
in tutta l'UE.
 
La Commissione adotterà inoltre un nuovo piano d'azione globale sull'integrazione e l'inclusione
per il periodo 2021-2024.
 
Il nuovo Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione sostituirebbe l’attuale
regolamento di Dublino
 
Leggi di più sulle politiche migratorie nella precedente legislatura.
 
I prossimi passi
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione/20170629STO78629/la-risposta-europea-alla-questione-dei-migranti
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione/20180615STO05927/regole-ue-per-l-asilo-riforma-del-sistema-di-dublino


•
•

Il Parlamento e il Consiglio devono approvare il regolamento affinché una nuova politica
comune dell’UE su asilo e immigrazione diventi realtà.
 
Per saperne di più sull’immigrazione in Europa
 

Perché le persone migrano? Esplorare le cause dei flussi migratori 
Statistiche su asilo e immigrazione
 

Per ulteriori informazioni
Per rivedere il dibattito
Commissione europea: "Un nuovo inizio in materia di migrazione: costruire la fiducia e trovare
un nuovo equilibrio tra responsabilità e solidarietà"
Domande e risposte della Commissione europea sul nuovo Patto (EN)
La necessità di una politica dell'asilo solidale (EN)
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https://multimedia.europarl.europa.eu/it/committee-on-civil-liberties-justice-and-home-affairs_20200924-0900-COMMITTEE-LIBE-B_vd
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1706
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_1706
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_1707
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652087/EPRS_ATA(2020)652087_EN.pdf

