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Oggetto: Petizione 690/2006, presentata da Stavros Din, cittadino greco, 
sull'inottemperanza delle autorità greche alla convenzione sullo status dei rifugiati 
(convenzione di Ginevra del 1951) e alla pertinente legislazione comunitaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un avvocato che agisce a nome di un richiedente asilo pachistano in Grecia, 
denuncia il fatto che la polizia greca continui a rifiutarsi di autenticare la firma del suo 
assistito, impedendogli così di conferire la procura ai suoi avvocati. La risposta che il 
firmatario ha ricevuto dal ministero greco degli Interni in merito alla questione ha rivelato 
l'ignoranza del ministero sulle disposizioni della convenzione sullo status dei rifugiati del 
1951. Il firmatario ha quindi presentato una denuncia all'avvocatura del Pireo e al difensore 
civico greco, che hanno entrambi concordato con lui. Il firmatario sostiene inoltre che 
verrebbero violate le disposizioni della direttiva 2003/9/CE del Consiglio recante norme 
minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri e il regolamento (CE) 
n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali 
per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino e chiede l'intervento del Parlamento 
europeo affinché le autorità greche si conformino alla legislazione comunitaria in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 gennaio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 luglio 2007.

"I fatti
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Il firmatario, un avvocato che agisce a nome di un richiedente asilo pachistano, denuncia il 
fatto che le autorità greche si rifiutino di autenticare la firma del suo assistito, privandolo così 
del diritto di nominare i propri rappresentanti legali, e sostiene che questo sia contrario alla 
convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 ('convenzione di 
Ginevra'), integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

Il firmatario si è recato presso due diversi commissariati di polizia (dopo che gli agenti del 
primo commissariato gli avevano detto di rivolgersi al commissariato di polizia del luogo di 
residenza del suo cliente) per ritirare la necessaria autorizzazione a norma di legge per 
rappresentare il suo assistito nel procedimento istruito presso l'istituzione nazionale di 
sicurezza sociale (IKA). In entrambi i commissariati di polizia, gli agenti si sono rifiutati di 
autenticare la firma del suo cliente, rimandando alle istruzioni del ministero degli Interni di 
non autenticare le firme dei richiedenti asilo se il loro passaporto non reca un visto e se essi 
non sono in possesso di un altro documento che comprovi il loro regolare ingresso e 
soggiorno in Grecia. Il firmatario ha presentato loro il passaporto del suo assistito, in corso di 
validità, e la copia originale della sua richiesta d'asilo, la quale, tuttavia, non è stata ritenuta 
prova sufficiente del suo regolare ingresso e soggiorno in Grecia.

A seguito di questo rifiuto, il firmatario si è rivolto ai ministeri degli Interni e dell'Ordine 
pubblico; in particolare, il ministero degli Interni ha respinto la sua denuncia, facendo 
riferimento nella propria risposta alle norme in merito, che richiedono come condizione per 
l'autentica della firma di cittadini di paesi terzi il possesso di un passaporto in corso di validità 
ovvero di un altro documento che permetta l'entrata in Grecia o di un altro documento che sia 
stato rilasciato dalle autorità greche competenti (come ad esempio un permesso di soggiorno).

Il firmatario si è altresì rivolto all'avvocatura del Pireo e al difensore civico greco; entrambi 
gli enti hanno indicato nelle loro risposte che l'originale della richiesta d'asilo costituisce un 
documento ufficiale in grado di certificare che il richiedente asilo è legalmente residente in 
Grecia fintantoché non viene presa una decisione sulla sua richiesta e di comprovare la sua 
identità. In tale contesto, il difensore civico greco ha in particolare ricordato i suoi precedenti 
accertamenti circa i lunghi ritardi amministrativi nel fornire ai richiedenti asilo la 
documentazione che certifichi il loro status e attesti che sono autorizzati a restare su territorio 
greco mentre le loro richieste sono sotto esame, e l'incertezza giuridica causata da questi 
ritardi.

Gli stessi enti hanno ulteriormente segnalato come le norme del diritto greco sugli obblighi di 
autenticazione della firma dei richiedenti asilo dovrebbero essere interpretate in conformità 
della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati. Essi hanno pertanto concluso 
che il rifiuto delle autorità di autenticare le firme dei richiedenti asilo priva questi ultimi dei 
loro diritti fondamentali di essere ascoltati dalle autorità e di beneficiare della tutela giuridica, 
diritti garantiti dalla costituzione greca a tutte le persone residenti nel paese. Inoltre il 
difensore civico ha dichiarato che la summenzionata prassi della polizia non ha alcuna base 
giuridica, dato che la legge stabilisce chiaramente che il passaporto rappresenta uno degli 
strumenti per comprovare l'identità di uno straniero e non prevede alcuna eccezione per i 
richiedenti asilo.

Le norme di diritto comunitario in merito
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La direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative 
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31, pag. 18) (la 'direttiva sulle 
condizioni di accoglienza') assicura l'esistenza di norme minime relative all'accoglienza dei 
richiedenti asilo, sufficienti, in condizioni normali, a garantire loro un dignitoso tenore di vita 
e condizioni di esistenza comparabili in tutti gli Stati membri. In particolare, essa garantisce ai 
richiedenti asilo una serie di diritti in materia, fra l'altro, di residenza e libera circolazione 
(articolo 7), d'istruzione (articolo 10), di lavoro (articolo 11), di condizioni materiali di 
accoglienza (articolo 14) e d'accesso all'assistenza sanitaria (articolo 15).

Più specificatamente, per quanto riguarda la documentazione, l'articolo 6, paragrafo 1 della 
direttiva stabilisce quanto segue:

'Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di 
asilo all'autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che 
certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a 
soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in 
esame'.

Il termine ultimo per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è scaduto il 6 
febbraio 2005. 

Valutazione giuridica

Non avendo ricevuto da parte della Grecia alcuna notifica di avvenuto recepimento della 
direttiva sulle condizioni di accoglienza, la Commissione ha investito della questione, in 
conformità dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Corte di 
giustizia, nell'ambito della causa C-72/06. Con sentenza del 19 aprile 2007, la Corte di 
giustizia europea ha dichiarato che, omettendo di far entrare in vigore le norme, regole e 
disposizioni amministrative necessarie per conformarsi a questa direttiva, la Repubblica 
ellenica era venuta meno ai propri obblighi ai sensi della stessa. A tutt'oggi, la Commissione 
ancora non ha ricevuto alcuna notifica del recepimento della direttiva da parte di questo Stato 
membro.

Nel caso in esame, si può ragionevolmente supporre che le autorità greche non abbiano 
rilasciato al cliente del firmatario il documento previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della 
direttiva sulle condizioni di accoglienza entro tre giorni dalla presentazione della domanda di 
asilo. Pertanto, l'unico documento che l'assistito del firmatario aveva a sua disposizione e 
poteva presentare alle autorità di polizia come prova del suo soggiorno legale sul territorio era 
rappresentato dall'originale della sua richiesta d'asilo. Se effettivamente le autorità greche non 
hanno rilasciato al cliente del firmatario il documento in questione entro tre giorni dalla 
presentazione della sua domanda di asilo, il ritardo da parte delle autorità greche può 
configurare una violazione dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 
sulle condizioni di accoglienza.

Sembra anche che il rifiuto delle autorità greche di accettare l'originale della richiesta d'asilo 
come documento comprovante che il richiedente asilo stesse soggiornando legalmente in 
Grecia, fintantoché fosse presa una decisione riguardo alla sua richiesta, e attestante la sua 
identità, nelle circostanze sopra descritte, nonché il loro successivo rifiuto di autenticare la sua 
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firma, abbia comportato per il richiedente asilo l'impossibilità di nominare un avvocato per 
essere rappresentato nel procedimento istruito presso l'istituzione nazionale di sicurezza 
sociale. Se, in conseguenza di questo, la persona in questione non ha potuto esercitare un 
qualsiasi diritto specifico garantito ai richiedenti asilo dalla direttiva sulle condizioni di 
accoglienza, questo comportamento da parte delle autorità greche potrebbe configurare una 
violazione di ulteriori disposizioni della direttiva.

In riferimento a una possibile violazione della convenzione di Ginevra, ipotizzata dal 
firmatario, è necessario rilevare che la Commissione non è competente a interpretare o 
controllare l'attuazione di questa convenzione da parte degli Stati membri.

Raccomandazioni

In considerazione di quanto sopra esposto, i servizi della Commissione desiderano 
raccomandare alla commissione per le petizioni di domandare al firmatario di fornire più 
informazioni sui seguenti due punti.

In primo luogo, al firmatario dovrebbe essere chiesto di confermare che le autorità greche non 
hanno rilasciato al suo cliente il documento previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 
sulle condizioni di accoglienza entro tre giorni dalla presentazione della domanda di asilo, 
come stabilito in questa disposizione.

In secondo luogo, al firmatario dovrebbe essere richiesto di chiarire se il fatto di non aver 
potuto rappresentare legalmente il suo assistito nel procedimento istruito presso l'istituzione 
nazionale di sicurezza sociale, a causa del rifiuto delle autorità greche di accettare l'originale 
della richiesta d'asilo come documento comprovante che il richiedente asilo stesse 
soggiornando legalmente in Grecia, fintantoché non fosse presa una decisione sulla sua 
richiesta, nonché attestante la sua identità, nelle circostanze sopra descritte, e del loro 
conseguente rifiuto di autenticare la firma di quest'ultimo, abbia privato il suo cliente della 
possibilità di esercitare uno specifico diritto garantito ai richiedenti asilo dalla direttiva sulle 
condizioni di accoglienza.

La commissione per le petizioni potrebbe altresì attirare l'attenzione del firmatario sul fatto 
che, nonostante il mancato recepimento della direttiva in oggetto da parte della Grecia, questo 
Stato membro è pienamente vincolato a tale atto a partire dal 6 febbraio 2005 e pertanto, se 
egli ritiene che una disposizione della direttiva sia stata violata dalle autorità greche, potrebbe 
considerare l'ipotesi di contestare questa violazione di fronte ai giudici nazionali competenti 
appellandosi all'ampiamente consolidato principio dei cosiddetti effetti diretti delle direttive1."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"Alla luce della petizione di cui sopra, che denuncia la privazione da parte delle autorità 
greche del diritto alla legale rappresentanza di un richiedente asilo, la Commissione ha 
raccomandato alla commissione per le petizioni di chiedere al firmatario di fornire maggiori 
informazioni in merito alla denuncia. 
                                               
1 Per le informazioni essenziali in materia si veda, ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia delle 
Comunità europee del 26 febbraio 1986, M. H. Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health 
Authority, causa 152/84, punto 46.
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A seguito di tale richiesta, il firmatario ha presentato i seguenti chiarimenti.

Innanzi tutto, il firmatario conferma che le autorità greche non hanno rilasciato al suo cliente 
il documento previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 
2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri 
(di seguito 'direttiva sulle condizioni di accoglienza') entro tre giorni dalla presentazione della 
domanda di asilo, come stabilito in tale disposizione. In secondo luogo, il firmatario afferma 
che il fatto di non aver potuto rappresentare legalmente il suo assistito nel procedimento
istruito presso l'istituzione nazionale di sicurezza sociale, a causa del rifiuto delle autorità 
greche di accettare l'originale della richiesta d'asilo come documento comprovante che il 
richiedente asilo stesse soggiornando legalmente in Grecia, nonché attestante la sua identità, e 
del loro conseguente rifiuto di autenticare la firma di quest'ultimo, abbia privato il suo cliente 
della possibilità di esercitare i diritti specifici garantiti ai richiedenti asilo dalla direttiva sulle 
condizioni di accoglienza, in particolare il diritto di accesso all'assistenza sanitaria. 

La direttiva sulle condizioni di accoglienza assicura l'esistenza di norme minime relative 
all'accoglienza dei richiedenti asilo, mirate a garantire loro un dignitoso tenore di vita e 
condizioni di esistenza comparabili in tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda la 
documentazione, l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che 'Gli Stati membri 
provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di asilo all'autorità 
competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status 
di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel 
territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame'. Poiché, 
sulla base delle informazioni ricevute dal firmatario, pare che le autorità greche non abbiano 
rilasciato al suo cliente il documento richiesto ai sensi della direttiva entro i termini previsti, 
sorgono preoccupazioni in merito alla corretta applicazione delle disposizioni da parte delle 
autorità greche.

Per quanto concerne il diritto di accesso all'assistenza sanitaria, la direttiva stabilisce che 'gli 
Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo ricevano la necessaria assistenza 
sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento 
essenziale delle malattie.' A tale proposito, ove in conseguenza del rifiuto di autenticare la 
firma del richiedente asilo, privandolo del diritto alla rappresentanza legale, gli sia stato 
negato l'accesso all'assistenza sanitaria, tale comportamento da parte delle autorità greche 
potrebbe configurare una violazione di ulteriori disposizioni della direttiva. 

In merito a quanto precede, la Commissione intende invitare le autorità greche a presentare le 
loro osservazioni, al fine di stabilire se le prassi seguite dalla Grecia siano conformi al diritto 
comunitario. La Commissione terrà informato il Parlamento sugli sviluppi del caso."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"Sulla base delle informazioni riportate dal firmatario nella petizione di cui sopra nonché 
degli ulteriori chiarimenti forniti alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo 
riguardo alla propria denuncia, il 14 gennaio 2009 la Commissione ha inviato una lettera con 
cui invitava le autorità greche a formulare le loro osservazioni in merito agli argomenti 
sollevati al fine di stabilire se le prassi seguite dalla Grecia siano conformi al diritto 
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comunitario.

La Commissione ha in particolare chiesto alle autorità greche di pronunciarsi sui fatti del caso 
di specie, omettendo di identificare il firmatario o di menzionare dati specifici, e di fornire 
informazioni in risposta a due interrogativi:

i) Le autorità greche provvedono affinché, entro tre giorni dalla presentazione della 
domanda di asilo, ai richiedenti asilo sia rilasciato il documento di cui all'articolo 6, paragrafo 
1, della direttiva sulle condizioni di accoglienza?

ii) Le autorità greche impongono requisiti amministrativi o condizioni che nella pratica 
potrebbero limitare ai richiedenti asilo l'accesso all'assistenza sanitaria?

Nella risposta alla Commissione del 7 maggio 2009, la Grecia risponde in modo affermativo 
alla prima domanda sostenendo che ai richiedenti asilo viene rilasciata una 'carta d'identità 
speciale per domanda di asilo' subito dopo la presentazione della domanda di asilo alle
autorità competenti, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale che attua la direttiva 
sulle condizioni di accoglienza (decreto presidenziale 220 del 13.11.2007).

L'articolo 5 del decreto presidenziale afferma in particolare che le autorità competenti a 
ricevere e a esaminare una domanda di asilo provvedono immediatamente a dotare il 
richiedente asilo di 'una speciale carta d'identità gratuita per domanda di asilo a seguito dei 
risultati delle impronte digitali e, in ogni caso, entro tre giorni dalla presentazione della 
domanda di asilo'. La 'carta speciale' riporta la fotografia del richiedente, specifica se è 
autorizzato a rimanere nel territorio greco durante l'esame della propria domanda di asilo e 
indica se il richiedente può circolare liberamente su tutto il territorio del paese, o su parte di 
esso.

Per quanto concerne la seconda domanda, le autorità greche informano la Commissione che i 
richiedenti asilo ricevono gratuitamente la necessaria assistenza sanitaria, farmaceutica e 
ospedaliera dopo aver esibito la 'carta speciale' alle autorità competenti, in conformità del 
decreto presidenziale 220 e della decisione comune del ministro degli Affari finanziari ed 
economici e del ministro della Cooperazione sanitaria e sociale (A.P. 13949/16.11.2006) in 
materia, mentre i minori non accompagnati hanno libero accesso al sistema sanitario 
nazionale.

A tale proposito, le informazioni fornite non consentono di pervenire alla conclusione che le 
prassi e/o la legislazione greche violino la direttiva sulle condizioni di accoglienza. In 
particolare, stando a quanto riferito nella loro risposta, le autorità nazionali provvedono a 
rilasciare immediatamente ai richiedenti asilo i pertinenti documenti ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 1, della direttiva sulle condizioni di accoglienza, non appena presentano la domanda 
di asilo alle autorità competenti. Le autorità greche sostengono inoltre che il diritto all'accesso 
all'assistenza sanitaria non è soggetto ad alcuna condizione, il che, in pratica, limiterebbe tale 
accesso ai richiedenti asilo.
Pertanto, sulla base delle informazioni attualmente in suo possesso, la Commissione non 
ravvisa alcun motivo per avviare una procedura d'infrazione nei confronti della Grecia in 
merito al caso di specie per mancato rispetto dell'acquis comunitario in materia di asilo. 
Occorre tuttavia notare che il firmatario può, se lo desidera, presentare una denuncia formale 
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alla Commissione relativa a misure o pratiche adottate dalla Grecia o da qualunque Stato 
membro che ritenga incompatibili con il diritto comunitario. Per ulteriori informazioni al 
riguardo, consultare l'indirizzo 
http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_it.htm."


