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Commissione per le petizioni

29.11.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1596/2012, presentata da Lucie Haardt, cittadina tedesca, per conto di 
Jugendliche ohne Grenzen, sostenuta da circa 25 organizzazioni e centinaia di 
cofirmatari, sui diritti umani dei rifugiati in Europa

1. Sintesi della petizione

I firmatari chiedono ai politici di tutta l'Unione europea, a livello europeo, nazionale, 
regionale e locale, di rispettare i diritti dei minori e i diritti umani dei rifugiati. Essi 
rivendicano l'abolizione delle pericolose difese di frontiera, dei campi profughi e delle 
prigioni per i rifugiati. Essi chiedono, inoltre, di porre termine alla discriminazione nei 
confronti dei rifugiati e chiedono che sia dato loro accesso all'istruzione e al lavoro retribuito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"I firmatari, sostenuti da circa 25 organizzazioni e da centinaia di cofirmatari, chiedono ai 
politici di tutta l'Unione europea di rispettare i diritti dei minori e i diritti umani dei cittadini 
dei paesi terzi. A loro avviso, tali diritti non sono pienamente attuati nell'UE, segnatamente a 
causa delle limitazioni alla libertà di circolazione dei cittadini non europei, dei controlli alle 
frontiere, degli arresti e dei rimpatri forzati. Secondo i firmatari, l'Europa sta conducendo una 
guerra non dichiarata contro i rifugiati e i migranti.

I firmatari invitano, in particolare, l'UE a:

- proteggere i diritti dei rifugiati nel contesto dei controlli alle frontiere, anche in alto mare; 
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- porre fine alle attività dell'agenzia Frontex che contravvengono ai diritti umani e non 
consentono l'ingresso dei rifugiati alle frontiere esterne dell'UE;

- prestare soccorso alle persone in mare in viaggio verso l'Europa e sostenere coloro che 
salvano la vita ai rifugiati;

- aprire le frontiere ai rifugiati, sostenere il diritto alla libera circolazione, consentire alle 
persone di vivere nel luogo e nel paese di loro scelta;

- elaborare una legislazione che ponga fine alle discriminazioni nei confronti dei rifugiati che 
sono tollerati, consentire quantomeno alle 'persone sprovviste di documenti' l'accesso, senza il 
timore di essere espulse, ai servizi sanitari, all'istruzione e ai diritti fondamentali in materia di 
lavoro; 

- formare le autorità, la polizia e i militari sul razzismo; 

- garantire a tutti, indipendentemente dallo status di residenza, opportunità accessibili nel 
campo dell'istruzione e della formazione linguistica;

- porre fine alla detenzione in campi e prigioni e alla separazione delle famiglie;

- consentire alle persone che sono state espulse, e per le quali l'Europa è diventata la patria, di 
ritornarvi.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Il rispetto dei diritti fondamentali dei migranti, compresi i richiedenti asilo e i rifugiati, 
costituisce un obiettivo fondamentale che gli Stati membri devono garantire quando applicano 
il diritto dell'Unione. Inoltre, in conformità della Carta dei diritti fondamentali, in tutte le 
azioni rivolte ai minori, siano esse compiute da autorità pubbliche o da istituzioni private, 
l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. Di conseguenza, in tutti i 
settori della politica, incluso il settore dell'asilo e della migrazione, gli Stati membri devono 
garantire il pieno rispetto del principio dell'interesse superiore del minore.1

La libera circolazione delle persone è un diritto fondamentale di tutti i cittadini europei. La 
creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia senza frontiere interne ha 
comportato il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione e la 
regolamentazione delle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, anche 
attraverso una politica comune in materia di asilo e di immigrazione. Occorre trovare un 
equilibrio tra il mantenimento dell'accessibilità dell'Unione europea, fra l'altro, a coloro che 
possono aver bisogno di protezione internazionale, e la garanzia del controllo delle frontiere 
esterne degli Stati membri. Ciò contribuirebbe, a sua volta, a contrastare fenomeni quali 
l'immigrazione irregolare e la tratta di esseri umani. 

                                               
1 L'acquis dell'UE e i documenti politici sui diritti del bambino sono stati raccolti in un documento consultabile 
sul sito: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/eu_acquis_2013_en.pdf
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Il diritto dell'UE comporta limitazioni alla capacità di un richiedente asilo di recarsi in un 
altro Stato membro prima che lo Stato membro responsabile prenda una decisione in merito 
alla sua domanda d'asilo. Tuttavia, le persone cui è stato concesso lo status di rifugiato hanno 
il diritto di circolare liberamente nello spazio Schengen, alle stesse condizioni degli altri 
cittadini che risiedono legalmente nell'UE. 

Il quadro legislativo dell'UE sulla gestione delle frontiere esterne evidenzia l'obbligo degli 
Stati membri di rispettare i diritti fondamentali. Nelle attività di controllo alle frontiere, a 
prescindere dal fatto che agiscano individualmente o in collaborazione tra loro o con i paesi 
terzi, o partecipando a un'operazione congiunta nell'ambito del coordinamento dell'agenzia 
Frontex, gli Stati membri devono rispettare i diritti fondamentali e non devono adottare 
misure che contravvengano al principio del non respingimento. In particolare, il codice 
frontiere Schengen1, lo strumento giuridico principale che definisce gli obblighi degli Stati 
membri in materia di gestione delle frontiere esterne, fa esplicito riferimento alla Carta dei 
diritti fondamentali e al principio del non respingimento. Il codice frontiere Schengen dispone 
che le guardie di frontiera debbano rispettare la dignità umana nello svolgimento dei propri 
compiti, in particolare nei confronti delle persone vulnerabili, e che le misure adottate siano 
proporzionate e non discriminatorie. 

Le recenti modifiche del regolamento Frontex2 e della decisione del Consiglio 2010/252/UE3

tengono conto delle preoccupazioni relative alla protezione dei diritti fondamentali nel corso 
delle operazioni congiunte e di altre attività coordinate dall'agenzia Frontex. Le nuove norme 
che disciplinano il lavoro dell'agenzia Frontex hanno introdotto importanti sviluppi, quali la 
definizione di una strategia per i diritti fondamentali da parte dell'agenzia, l'istituzione di un 
forum consultivo sui diritti fondamentali a cui partecipano le organizzazioni internazionali e 
le ONG, nonché la nomina di un responsabile dei diritti fondamentali che controlla le attività 
svolte dall'agenzia onde assicurare che sia garantita la protezione dei diritti umani. 

In conformità del regolamento Frontex, lo Stato membro che ospita un'operazione coordinata 
dall'agenzia Frontex deve adottare adeguati provvedimenti disciplinari qualora, nel corso di 
un'operazione, si verifichino violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi internazionali 
in materia di protezione. Inoltre, le operazioni Frontex devono essere sospese o concluse, 
totalmente o parzialmente, se il direttore esecutivo dell'agenzia ritiene che tali violazioni siano 
gravi o destinate a persistere.

La decisione del Consiglio 2010/252/UE4 disciplina le operazioni di sorveglianza delle 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un 
codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere 
Schengen), GU L 105 del 13.4.2006.
2 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 
del 25.11.2004, pag. 1).
3 Decisione del Consiglio 2010/252/UE, del 26 aprile 2010, che integra il codice frontiere Schengen per quanto 
riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata 
dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 
dell'Unione europea (GU L 111 del 4.5.2010, pag. 20).
4 Il 5 settembre 2012, questa decisione è stata annullata con sentenza della Corte di giustizia europea (causa C-
355/10), ma rimane in vigore fino a quando verrà sostituita da nuove norme. Il 12 aprile 2013 la Commissione 
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frontiere marittime coordinate dall'agenzia Frontex, comprese le operazioni di salvataggio che 
potrebbero verificarsi durante le operazioni di sorveglianza. Pur non essendo un organismo di 
ricerca e di soccorso, Frontex ha il compito di fornire agli Stati membri una maggiore 
assistenza tecnica e operativa, tenuto conto del fatto che alcune situazioni possono comportare 
emergenze umanitarie e operazioni di soccorso in mare. La decisione del Consiglio 
2010/252/UE sottolinea l'obbligo degli Stati membri di rispettare i diritti fondamentali durante 
le operazioni di sorveglianza delle frontiere marittime coordinate dall'agenzia Frontex e 
sancisce esplicitamente il principio del non respingimento, stabilendo chiaramente che tale 
principio si applica anche in alto mare. 

In conformità del regolamento Frontex e della decisione del Consiglio 2010/252/UE, le 
guardie di frontiera che partecipano alle operazioni coordinate da Frontex devono ricevere 
una formazione relativa ai diritti fondamentali e al regime internazionale in materia di ricerca 
e di soccorso. 

Se adottata, la proposta di regolamento che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle 
frontiere (EUROSUR)1 darebbe vita a un sistema di cooperazione e di scambio di 
informazioni tra Stati membri e con Frontex che consentirebbe agli Stati membri di gestire le 
proprie frontiere in modo cooperativo ed efficace. Tra gli obiettivi di EUROSUR contemplati 
nella proposta della Commissione figurano la prevenzione degli attraversamenti illegali delle 
frontiere e della criminalità transfrontaliera, nonché la riduzione delle perdite di vite umane in 
mare. EUROSUR è concepito come un sistema multifunzione che garantirebbe agli Stati 
membri di avere un quadro migliore di quanto accade in mare e potrebbe quindi essere usato 
come strumento per contribuire a migliorare la capacità degli Stati membri di salvare vite in 
mare.

Il diritto di asilo è una garanzia sancita dal diritto europeo e internazionale. La legislazione 
dell'UE contiene disposizioni obbligatorie che vincolano gli Stati membri a garantire l'accesso 
alle procedure da parte dei cittadini dei paesi terzi che chiedono protezione internazionale. In 
particolare, la direttiva sulle procedure di asilo2 stabilisce che i cittadini dei paesi terzi che 
chiedono protezione internazionale sul territorio di uno Stato membro hanno il diritto di 
presentare domanda di asilo e di recarsi presso le autorità nazionali competenti, che 
registreranno ed esamineranno la loro domanda. Si tratta di una garanzia chiave stabilita 
dall'acquis dell'UE in materia di asilo intesa a garantire che i cittadini dei paesi terzi non siano 
rispediti indietro dagli Stati membri rischiando la persecuzione.

L'acquis dell'UE in materia di asilo offre garanzie procedurali e un adeguato status di 
protezione soltanto ai cittadini dei paesi terzi che sono presenti sul territorio � comprese le 
frontiere, le acque territoriali o le zone di transito � degli Stati membri. Le domande di asilo 
presentate al di fuori del territorio di uno Stato membro, anche in alto mare, non rientrano 

                                                                                                                                                  
ha presentato una proposta di regolamento intesa a sostituire tale decisione (COM(2013)0197 def.).
1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema europeo di 
sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), 12 dicembre 2011, COM(2011)0873 def.
2 Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate 
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
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nell'ambito di applicazione dell'acquis dell'UE in materia di asilo. Tuttavia, come indicato in 
precedenza, durante le attività di controllo alle frontiere in alto mare, gli Stati membri devono 
rispettare il principio del non respingimento.

Inoltre, la legislazione di recente adozione in materia di asilo1 aumenterà il grado di 
armonizzazione e migliorerà le norme, in conformità degli obblighi internazionali. Per quanto 
concerne, in particolare, l'accesso alla procedura di asilo, la nuova direttiva sulle procedure di 
asilo2 rafforza le disposizioni intese a garantire l'accesso alle procedure di asilo da parte delle 
persone che possono aver bisogno di protezione internazionale. Ad esempio, la direttiva 
specifica che è opportuno che i pubblici ufficiali che per primi vengono a contatto con i 
richiedenti protezione internazionale, in particolare i pubblici ufficiali incaricati della 
sorveglianza delle frontiere terrestri o marittime o delle verifiche di frontiera, ricevano le 
pertinenti informazioni e la formazione necessaria per riconoscere e trattare le domande di 
protezione internazionale.

Le nuove direttive sulle condizioni di accoglienza 3 e sul rimpatrio4 prevedono norme chiare e 
rigorose in materia di trattenimento dei richiedenti asilo e dei cittadini dei paesi terzi oggetto 
di una decisione di rimpatrio, intese a garantire che il trattenimento non sia arbitrario e che 
siano sempre rispettati i diritti fondamentali. In particolare, il trattenimento può essere 
disposto soltanto per i motivi previsti e unicamente se in linea con i principi di proporzionalità 
e di necessità, previa valutazione di ogni singolo caso. Devono essere disponibili le garanzie 
necessarie, come l'accesso a un ricorso effettivo e all'assistenza legale gratuita ove necessario. 
Anche in caso di trattenimento, le condizioni di accoglienza devono rispettare la dignità 
umana.

La nuova legislazione in materia di asilo riconosce la particolare vulnerabilità dei minori 
(accompagnati e non) e prevede specificamente garanzie aggiuntive nei loro confronti. Ad 
esempio, la nuova direttiva sulle condizioni di accoglienza stabilisce che i minori non 
accompagnati devono essere trattenuti solo in circostanze eccezionali e non in istituti 
penitenziari, e deve essere fatto il possibile affinché siano rilasciati il più rapidamente 
possibile. I minori trattenuti devono poter avere la possibilità di svolgere attività di svago, 
compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età. La stessa direttiva stabilisce che 
gli Stati membri garantiscano alle richiedenti asilo trattenute una sistemazione separata dagli 
uomini, salvo se si tratti di familiari e tutti gli interessati vi acconsentano.

L'UE si impegna a rispettare i diritti fondamentali anche per quanto concerne la politica in 
                                               
1 Regolamento n. 603/2013 del 26 giugno 2013 (Eurodac), regolamento n. 604/2013 del 26 giugno 2013 
(Dublino), direttiva 2013/33 del 26 giugno 2013 (direttiva sulle condizioni di accoglienza) e direttiva 
2013/32/UE del 26 giugno 2013 (direttiva sulle procedure di asilo).
2 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni 
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Questa direttiva abrogherà e 
sostituirà, a partire dal 21 luglio 2015, la direttiva 2005/85/CE.
3 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative 
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Questa direttiva abrogherà e sostituirà, a partire dal 21 
luglio 2015, la direttiva 2003/9/CE.
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materia di rimpatrio dei migranti in situazione irregolare. I diritti dei migranti in situazione 
irregolare sono regolamentati principalmente dalla direttiva sul rimpatrio. La Corte di 
giustizia europea ha dimostrato l'ampio impatto della direttiva, in particolare in un'importante 
decisione (sentenza El Dridi)1 in cui ha stabilito che gli Stati membri possono decidere di non 
comminare sanzioni penali (incarcerazione) a causa della presenza irregolare o della mancata 
osservanza di un ordine di rimpatrio. 

La direttiva sul rimpatrio prevede numerose garanzie specifiche intese a garantire il pieno 
rispetto dei diritti fondamentali dei potenziali rimpatriati. Essa stabilisce specificamente che i 
futuri rimpatriati hanno il diritto a un giusto processo quando si decide in merito al loro 
rimpatrio e prevede che alle persone da rimpatriare sia data la possibilità di lasciare l'UE 
volontariamente. A tale riguardo, il Fondo europeo per i rimpatri fornisce un'ampia assistenza 
finanziaria intesa a finanziare i programmi volti ad agevolare il rimpatrio volontario e la 
reintegrazione dei migranti in condizione irregolare. Alle persone in attesa di rimpatrio e a 
coloro che non possono essere rimpatriati (soprattutto per l'impossibilità della riammissione 
nel paese d'origine), la direttiva garantisce l'accesso all'assistenza medica di base. La direttiva 
sul rimpatrio prevede inoltre garanzie specifiche per la protezione delle famiglie e delle 
persone vulnerabili quali i minori non accompagnati, tra cui la possibilità di rinviare 
l'allontanamento in determinate circostanze. La direttiva sul rimpatrio prevede altresì garanzie 
specifiche per i minori, compreso il diritto all'istruzione, al trattenimento solo in via 
eccezionale e in un luogo adeguato. 

In conformità della direttiva sul rimpatrio, gli Stati membri devono quindi garantire a tutti i 
migranti in situazione irregolare un trattamento dignitoso durante le procedure di rimpatrio, 
che devono essere eque e trasparenti. I cittadini dei paesi terzi rimpatriati nei loro paesi di 
origine in applicazione della direttiva sul rimpatrio e che intendono ritornare in uno degli Stati 
membri dell'Unione europea devono presentare domanda di autorizzazione all'ingresso e al 
soggiorno alle autorità competenti dello Stato membro in cui intendono entrare e soggiornare. 
Le autorità dello Stato membro interessato devono decidere in merito a tale domanda in 
conformità delle norme di cui all'acquis comunitario e delle pertinenti disposizioni nazionali.

Le garanzie previste dalla direttiva sul rimpatrio si applicano dal momento in cui un migrante 
in situazione irregolare viene identificato dalle autorità competenti. Per quanto concerne la 
problematica dell'arresto dei migranti in situazione irregolare, l'Agenzia dell'Unione europea 
per i diritti fondamentali ha emanato linee guida2 intese a garantire che gli Stati membri 
rispettino pienamente i diritti umani anche in tale ambito. Pur non essendo vincolanti, tali 
linee guida trovano generalmente riscontro nella pratica quotidiana degli Stati membri.

La Commissione segue da vicino il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi di cui 
sopra e, in veste di custode dei trattati, non esita ad adottare le misure adeguate ove sia 

                                               

1 Causa C-61/11 PPU.

2"L'arresto dei migranti irregolari � considerazioni sui diritti fondamentali"
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-apprehension-migrants-irregular-situation_it.pdf
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chiaramente dimostrato che uno Stato membro ha violato il diritto dell'Unione europea."


