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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 867/2010, presentata da Golamali Shojaeitarighi, cittadino iraniano, sul 
rifiuto della sua domanda di asilo politico a Cipro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di intervenire presso le autorità cipriote affinché 
sia valutata di nuovo la loro decisione di respingere la sua richiesta di asilo politico. Il 
firmatario spiega che nel 2005 un tribunale iraniano lo ha condannato in contumacia a dieci 
anni di reclusione per azioni contro lo Stato iraniano. Il firmatario, che vive a Cipro dal mese 
di ottobre 2002 ed è stato battezzato ortodosso-cristiano nel 2003, sostiene che la sua 
domanda d'asilo è stata già respinta nel 2004. Ritiene di aver esaurito i mezzi giudiziari di 
ricorso e teme la deportazione in Iran, che potrebbe significare la pena di morte e, quindi, 
chiede al Parlamento europeo di aiutarlo a rimanere a Cipro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"Il firmatario è un cittadino iraniano che ha chiesto asilo a Cipro nel 2002 a causa di una 
persecuzione dovuta alle proprie attività politiche. Il firmatario è stato inoltre battezzato 
ortodosso-cristiano nel 2003. La sua domanda di asilo è stata respinta nel 2004. Nel 2005 un 
tribunale iraniano lo ha condannato in contumacia a dieci anni di reclusione per azioni contro 
lo Stato iraniano (partecipazione a disordini contro il sacro regime e propaganda a favore 
della cristianità). In seguito a tale condanna, il firmatario ha fatto appello alle autorità cipriote 
affinché riesaminassero la sua domanda di asilo sulla base di nuovi elementi di prova inerenti 
al suo caso, temendo, con un eventuale ritorno in Iran, di essere recluso ed , eventualmente, 
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condannato alla pena di morte. Il ricorso è stato tuttavia respinto.

Le condizioni in base 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. Secondo 
quanto previsto da tale direttiva, la persecuzione politica è riconosciuta quale motivo per 
accordare la protezione internazionale (articolo 10).
Incombe alle autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro decidere in merito alla 
concessione della protezione in quello Stato membro. Nell'adottare tali decisioni, gli Stati 
membri devono garantire l'applicazione del diritto dell'Unione, nel rispetto dei diritti 
fondamentali e conformemente al principio di non respingimento, in base al quale nessun 
individuo dovrebbe essere trasferito in un paese dove potrebbe essere sottoposto a tortura, a 
trattamenti disumani o degradanti oppure ad altre pene.

La Commissione controlla che gli Stati membri rispettino gli obblighi a essi incombenti nel 
quadro del diritto dell'Unione, 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 del diritto dell'UE, dovrebbero 
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, il firmatario potrebbe, per ricevere ulteriori informazioni e 
assistenza, rivolgersi a un consulente legale e/o a un'organizzazione non governativa attiva nel 
settore dell'asilo a Cipro."


