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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 511/2010, presentata da Caroline Lindström, cittadina svedese, sul 
rifiuto di concedere asilo politico a un curdo iraniano

1. Sintesi della petizione

La firmataria racconta la storia del suo compagno iraniano, la cui domanda di asilo politico in 
Svezia è stata respinta e che ora rischia la deportazione. Teme per la sua vita qualora venga 
rimpatriato in Iran.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

"Le condizioni alle quali è concessa la protezione internazionale ai cittadini di paesi terzi 
negli Stati membri dell'UE sono state armonizzate a livello di Unione dalla direttiva 
2004/83/CE, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi 
terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione 
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Come stabilisce l'articolo 10 della direttiva in questione, la persecuzione politica è 
riconosciuta quale motivo per accordare la protezione internazionale. Affinché si profili un 
caso di 'persecuzione' ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, gli atti subiti o tenuti devono 
'essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione 
grave dei diritti umani fondamentali' o costituire la somma di diverse misure il cui impatto sia 
sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo. La questione relativa 
alla fondatezza del timore di persecuzione deve essere valutata alla luce delle circostanze di 
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ogni singolo caso.

Spetta alle autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro decidere, nel pieno 
rispetto della direttiva 2004/83/CE, in merito alla concessione della protezione in quello Stato 
membro. Nell'adottare tali decisioni, gli Stati membri applicano il diritto dell'Unione 
conformemente a quanto stipulato dall'articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea, e sono pertanto vincolati dai diritti in essa sanciti e, in 
particolare, dagli articoli 18 e 19.

La Commissione controlla che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dal diritto 
dell'Unione in generale; tuttavia, spetta principalmente ai giudici nazionali valutare la legalità 
degli atti delle autorità nazionali nei singoli casi. I richiedenti lo status di rifugiato che 
ritengono non siano stati concessi loro i diritti spettanti in virtù della direttiva qualifiche, 
devono quindi rivolgersi alle autorità nazionali competenti, tra cui i giudici nazionali. 

Inoltre, chiunque reputi che uno dei propri diritti fondamentali sia stato violato può presentare 
personalmente una denuncia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (ECHR) di 
Strasburgo (ECHR, Consiglio d'Europa, 67075 Strasburgo Cedex, Francia), che può tuttavia 
trattare un caso solo quando tutte le vie di ricorso nazionali sono state esperite.

Conclusione

Dato che spetta in primo luogo ai giudici nazionali verificare la legalità degli atti delle autorità 
nazionali nei singoli casi, la firmataria potrebbe, per ricevere ulteriori informazioni e 
assistenza, rivolgersi a un consulente legale e/o a un'organizzazione non governativa attiva nel 
settore dell'asilo in Svezia, come ad esempio il Centro svedese per la consulenza ai rifugiati 
(Rådgivningsbyrån) che può essere contattato al seguente indirizzo: Gyllenstiernsgatan 14, 
115 26 Stoccolma."


