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Tabella di marcia per l'attuazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo 

 Azioni Calendario 

indicativo 

Un quadro comune europeo per la gestione della migrazione e dell'asilo 

La Commissione: 

 propone un regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, 

che comprende un nuovo meccanismo di solidarietà 

3° trim. 2020 

 propone una nuova normativa per istituire una procedura di 

accertamenti pre-ingresso alle frontiere esterne  

3° trim. 2020 

 modifica la proposta di nuovo regolamento sulle procedure di asilo per 

includervi una nuova procedura di frontiera e rendere più efficaci le 

procedure di asilo 

3° trim. 2020 

 modifica la proposta di regolamento Eurodac per adeguarlo alle 

esigenze in materia di dati del nuovo quadro  

3° trim. 2020 

 nominerà un coordinatore responsabile per i rimpatri all'interno della 

Commissione, coadiuvato da una nuova rete ad alto livello per i 

rimpatri e da una nuova strategia operativa 

1° trim. 2021 

 definirà una nuova strategia sui rimpatri volontari e la reintegrazione 1° trim. 2021 

L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) dovrebbe: 

 rendere pienamente operativo il mandato rafforzato in materia di 

rimpatri e fornire pieno sostegno agli Stati membri a livello nazionale 

4° trim. 2020 

 nominare un vicedirettore esecutivo per i rimpatri 2° trim. 2021 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero: 

 adottare il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, il 

regolamento che introduce gli accertamenti pre-ingresso e il 

regolamento riveduto sulle procedure di asilo 

2° trim. 2021 

 dare immediata priorità all'adozione del regolamento relativo 

all'Agenzia dell'UE per l'asilo 

4° trim. 2020 

 assicurare la rapida adozione del regolamento riveduto Eurodac 4° trim. 2020 

 assicurare la rapida adozione della direttiva riveduta sulle condizioni di 

accoglienza e del regolamento qualifiche 

2° trim. 2021 

 assicurare la rapida conclusione dei negoziati sulla revisione della 

direttiva rimpatri 

2° trim. 2021 

Un solido sistema di preparazione e di risposta alle crisi 

La Commissione: 

 presenta un programma di preparazione e di risposta alle crisi nel 

settore della migrazione 

3° trim. 2020 

 propone una normativa intesa ad affrontare le situazioni di crisi e di 

forza maggiore e che abroga la direttiva sulla protezione temporanea 

3° trim. 2020 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero: 

 definire le priorità e concludere i lavori sul nuovo strumento 

applicabile alle situazioni di crisi 

2° trim. 2021 

Gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione dovrebbero: 

 avviare l'attuazione del programma di preparazione e di risposta alle 

crisi 

4° trim. 2020 
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Gestione integrata delle frontiere 

La Commissione: 

 adotta una raccomandazione sulla cooperazione tra Stati membri per 

quanto riguarda le attività di soccorso da parte di soggetti privati 

3° trim. 2020 

 presenta orientamenti, destinati agli Stati membri, per chiarire che il 

soccorso in mare non può essere considerato reato 

3° trim. 2020 

 adotterà una strategia sul futuro di Schengen  1° trim. 2021 

 istituirà un Forum Schengen  4° trim. 2020 

 costituirà un nuovo gruppo europeo di esperti in materia di ricerca e 

soccorso 

4° trim. 2020 

La Commissione, gli Stati membri e Frontex dovrebbero: 

 assicurare la rapida e piena attuazione del nuovo regolamento relativo 

alla guardia di frontiera e costiera europea 

4° trim. 2020 

 assicurare l'attuazione e l'interoperabilità di tutti i sistemi IT su larga 

scala 

4° trim. 2023 

Rafforzare la lotta contro il traffico di migranti 

La Commissione intende: 

 presentare un nuovo piano d'azione dell'UE contro il traffico di 

migranti per il periodo 2021-2025 

2° trim. 2021 

 avviare l'esame delle modalità per rafforzare l'efficacia della direttiva 

sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro 

4° trim. 2020 

 integrare le misure di contrasto del traffico di migranti nei partenariati 

con i paesi terzi 

4° trim. 2020 

Collaborazione con i nostri partner internazionali 

La Commissione, in stretta cooperazione con l'alto rappresentante e gli Stati membri, intende: 

 avviare immediatamente i lavori per sviluppare e approfondire dialoghi 

e partenariati mirati, completi ed equilibrati in materia di migrazione  

4° trim. 2020 

 intensificare il sostegno per aiutare le persone bisognose e le comunità 

di accoglienza  

4° trim. 2020 

 aumentare il sostegno finalizzato a migliorare le prospettive 

economiche e a contrastare le cause profonde della migrazione 

irregolare 

4° trim. 2020 

 

 rafforzare il ruolo della migrazione nella programmazione dei nuovi 

strumenti nel prossimo quadro finanziario pluriennale 

4° trim. 2020 

 

 esaminare le opzioni per nuovi accordi e intese di riammissione 

dell'UE 

4° trim. 2020 

 avvalersi del codice dei visti per incentivare e migliorare la 

cooperazione volta a facilitare i rimpatri e le riammissioni, anche 

preparando alle nuove disposizioni del regolamento sulla gestione 

dell'asilo e della migrazione 

1° trim. 2021 

 far progredire la raccomandazione relativa ai percorsi legali di 

protezione nell'UE, compreso il reinsediamento 

4° trim. 2020 

 sviluppare partenariati tra l'UE e i principali paesi partner volti ad 

attirare talenti  

4° trim. 2020 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero: 

 concludere rapidamente i negoziati sul regolamento quadro sul 4° trim. 2020 
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reinsediamento e l'ammissione umanitaria 

 

Attrarre competenze e talenti nell'UE 

La Commissione intende: 

 avviare un dibattito sulle prossime tappe della migrazione legale, con 

una consultazione pubblica 

3° trim. 2020 

 proporre un pacchetto sulle competenze e sui talenti, compresa una 

revisione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo e una 

revisione della direttiva sul permesso unico, nonché definire le opzioni 

per la costituzione di un bacino di talenti dell'UE 

4° trim. 2021 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero: 

 concludere i negoziati sulla direttiva "Carta blu UE"  4° trim. 2020 

Sostenere l'integrazione per costruire società più inclusive 

La Commissione intende: 

 adottare un piano d'azione globale per l'integrazione e l'inclusione per 

il periodo 2021-2024 

4° trim. 2020 

 attuare il partenariato europeo rinnovato per l'integrazione con le parti 

sociali ed economiche ed esaminare la possibilità di estendere la futura 

cooperazione al settore della migrazione della forza lavoro 

1° trim. 2021 

 


