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“I nostri valori comuni europei e le nostre responsabilità storiche sono i miei punti
di partenza quando penso al futuro delle politiche d’immigrazione dell’Europa.
L’esperienza mi dice che l’Europa avrà bisogno di più solidarietà per prepararsi al
futuro: il futuro di un continente prospero che non solo sarà sempre aperto a chi
ne ha bisogno, ma che affronterà anche, unito, la sfida della migrazione, senza
lasciare che alcuni lo facciano da soli”.
Jean-Claude Juncker, 1 maggio 2014

La Commissione europea propone di rafforzare ulteriormente la capacità operativa dell’Agenzia dell’UE per l’asilo, dotandola
del personale, degli strumenti e dei mezzi finanziari necessari per sostenere gli Stati membri durante l’intera procedura di asilo,
aiutandoli così a trattare le domande di asilo in modo rapido e a evitare ritardi, e contribuendo a impedire i movimenti secondari.
L’Agenzia potrà ora fornire agli Stati membri un servizio rapido e completo (che comprende anche l’assistenza nello svolgimento
dell’intera fase amministrativa della procedura), in qualsiasi momento e ovunque essi abbiano bisogno di un aiuto supplementare,
in particolare nei punti di crisi e nei centri controllati. L’Agenzia dell’UE per l’asilo rafforzata opererà in piena complementarità con
la guardia di frontiera e costiera europea: insieme saranno ora in grado di inviare in qualsiasi momento squadre di sostegno per la
gestione della migrazione e offrire, laddove necessario, un sostegno integrato in materia di frontiere, asilo e rimpatrio.

Maggiore assistenza agli Stati membri
Il personale dell’Agenzia sarà disponibile, su richiesta degli Stati membri o di sua iniziativa in accordo con uno Stato Membro,
a fornire assistenza operativa e tecnica durante l’intera procedura di asilo e nel corso della procedura prevista dal regolamento
Dublino. Tutte le decisioni finali saranno adottate dagli Stati membri.

L’Agenzia svolgerà i seguenti compiti:
identificazione e registrazione
dei richiedenti asilo

assistenza durante i colloqui
sull’ammissibilità e sul merito
o svolgimento di tali colloqui

redazione delle decisioni
amministrative sulle domande
di protezione internazionale per
le autorità nazionali competenti

fornitura di supporto logistico
e di altro tipo agli organi
indipendenti di ricorso

fornitura di servizi di
interpretazione e di traduzione

invio di squadre di sostegno per
l’asilo

nell’ambito della procedura Dublino: assistenza nella procedura per determinare lo Stato membro competente per
l’esame di una domanda d’asilo e nelle altre procedure connesse; assistenza nello svolgimento o nel coordinamento
dell’assegnazione o del trasferimento dei richiedenti asilo nell’Unione.

Invio di squadre di sostegno per la gestione della migrazione
Le squadre di sostegno per la gestione della migrazione sono composte di esperti in tutti gli aspetti della migrazione, tra cui esperti
in materia di asilo ed esperti in campo giuridico dell’Agenzia europea per l’asilo, personale operativo del corpo permanente della
guardia di frontiera e costiera europea ed esperti di Europol e di altre agenzie dell’UE. Le squadre possono essere impiegate per
fornire l’intera gamma delle attività di sostegno allo Stato membro richiedente.

Stati membri

Commissione europea

●● richiedono il sostegno delle squadre
di sostegno per la gestione della
migrazione

●● coordina la valutazione delle esigenze
e l’invio in loco

INVIO DI SQUADRE DI SOSTEGNO PER LA GESTIONE DELLA MIGRAZIONE

›
›

comprendenti esperti:

dell’Agenzia dell’Unione europea per
l’asilo
della guardia di frontiera e costiera
europea

›
›

di Europol
di altre agenzie dell’Unione
pertinenti

Stati membri
●● ricevono un sostegno integrato in materia di frontiere, asilo
e rimpatrio

Maggiore sostegno finanziario
In aggiunta alla proposta iniziale della Commissione sull’Agenzia dell’UE per l’asilo, che prevede un bilancio di 364 milioni di € fino
alla fine del 2020, è proposto un importo supplementare di 55 milioni di € all’anno tra il 2019 e il 2027. Per il prossimo periodo di
bilancio (2021-2027), la Commissione ha proposto un bilancio di 1,25 miliardi di € per l’Agenzia.
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