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= Stato dei lavori/talune questioni

Sistema europeo comune di asilo - Stato dei lavori

Il completamento del sistema europeo comune di asilo (CEAS) entro il 2012 rimane uno dei 

principali obiettivi delle istituzioni dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni.

Il regolamento di Dublino è stato uno dei temi centrali di discussione sia nella riunione informale 

dei ministri dell'interno tenutasi a Sopot il 18 luglio sia nella sessione del Consiglio "Giustizia e 

affari interni" del 22 settembre 2011. La presidenza ha tratto tre conclusioni principali da tali 

discussioni:

1. la stragrande maggioranza delle delegazioni ritiene che l'acquis dell'Unione in materia di asilo 

non debba comprendere un sistema di sospensione dei trasferimenti effettuati nel quadro del 

regolamento di Dublino. Le principali preoccupazioni delle delegazioni riguardano la 

creazione di un ulteriore fattore di attrazione e il livello disomogeneo di attuazione dell'acquis 

nell'UE;
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2. le delegazioni hanno manifestato un interesse di massima per uno sviluppo delle capacità di 

allarme rapido e di preparazione dell'Unione con riguardo alle crisi nel settore dell'asilo che 

comprenda misure graduali da adottare per affrontare in modo tempestivo potenziali crisi 

originate da fattori sia interni sia esterni e contempli risultati concreti in esito a tale processo.

Hanno sottolineato l'importanza della cooperazione operativa in tale ambito nonché il ruolo 

centrale che andrebbe attribuito all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, secondo quanto 

previsto dal suo mandato, per quanto riguarda la raccolta e lo scambio di informazioni e la 

valutazione delle esigenze degli Stati membri soggetti a una pressione particolare. Le 

delegazioni hanno chiesto che la presidenza lavori sulle possibili modalità di sviluppo delle 

capacità di allarme rapido e di preparazione; e

3. tutte le delegazioni convengono che la solidarietà, oltre ad essere un elemento centrale del 

CEAS, va di pari passo con la fiducia reciproca. Una solidarietà reale e pratica non dovrebbe 

in alcun modo trasformarsi in un aiuto incondizionato agli Stati membri che non dimostrino la 

volontà o non compiano gli sforzi necessari per dare corretta applicazione all'acquis, 

accumulando così, tra l'altro, un arretrato di casi.

Tali conclusioni hanno guidato gli sforzi della presidenza dal 22 settembre 2011. Sulla base delle 

medesime, la presidenza, insieme alla presidenza danese entrante, ha presentato al Comitato 

strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA) un documento che delinea un processo di 

allarme rapido, di preparazione e di gestione in caso di crisi nel settore dell'asilo (doc. 15055/11). I 

lavori in materia proseguiranno in novembre sulla base di una proposta di testo presentata dalla 

presidenza.

La presidenza ha presentato proposte di compromesso in relazione al progetto di rifusione della 

direttiva sulle procedure d'asilo. Le proposte sono state oggetto di una discussione a livello di 

esperti in data 5 ottobre 2011. La presidenza elaborerà ulteriori proposte di compromesso che 

saranno discusse a livello di esperti nel mese di novembre.
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Il 18 ottobre, il Gruppo "Asilo" ha inoltre esaminato una serie di proposte di compromesso relative 

al progetto di rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza. La presidenza ritiene che tali 

negoziati procedano in modo costruttivo ed auspica che si possano affrontare le questioni politiche 

chiave poste dal progetto di strumento.

I lavori relativi al regolamento Eurodac segnano il passo. La stragrande maggioranza delle

delegazioni rimane favorevole all'inserimento nel regolamento EURODAC di una clausola che 

consenta agli Stati membri di autorizzare le rispettive autorità di contrasto ad accedere, a condizioni 

rigorose, alla banca dati centrale EURODAC ai fini della lotta contro il terrorismo e la criminalità 

organizzata.

L'unica questione in sospeso che impedisce l'adozione del progetto di rifusione della direttiva 

qualifiche è quella della tavola di concordanza. L'accordo politico orizzontale raggiunto in materia 

tra il Consiglio e la Commissione è stato avallato dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2011, il che 

consentirà l'adozione in plenaria della posizione del Parlamento europeo in prima lettura nella 

tornata parlamentare del 24-27 ottobre 2011.

La presidenza ritiene che i negoziati sui vari strumenti che formano il CEAS procedano in modo 

costruttivo e intende proseguire i lavori intensivi in materia in vista di un'ulteriore discussione nella 

sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" di dicembre nonché avviare triloghi con il 

Parlamento europeo entro la fine del 2011 sugli strumenti sui quali sia stato possibile definire una 

posizione comune del Consiglio.

_________________


