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Commissione per le petizioni

27.2.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0767/2012 presentata da Norbert Friedrichs (cittadino tedesco), a 
nome della Pro Asyl e due cofirmatari, sulla modifica della direttiva in 
materia di asilo

Oggetto: Petizione 1073/2012 presentata da Rita Ißleib, cittadina tedesca, corredata di 
5 firme, sulla situazione dei profughi in Germania e in Europa

1. Sintesi della petizione 0767/2012

In relazione alla modifica della direttiva in materia di asilo, il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di opporsi a qualsivoglia proposta di detenzione dei richiedenti asilo e di garantire 
che ciò non diventi la regola in seno all'Unione europea. Esprime il parere che non vi può 
essere alcuna giustificazione ragionevole per rinchiudere i richiedenti asilo, per i quali la fuga 
non è un crimine.

Sintesi della petizione 1073/2012

La firmataria è molto preoccupata per la situazione dei profughi in Germania e in Europa. 
Sostiene che le leggi che riguardano i profughi diventino sempre più disumane. Definisce il 
trattamento dei profughi ai confini esterni dell'UE scioccante e disumano. Ritiene che il 
problema dei profughi nell'UE possa essere gestito benissimo attraverso provvedimenti 
adeguati basati sul rispetto dei diritti umani. Invita il Parlamento europeo a non approvare più 
provvedimenti contro i profughi, bensì a elaborare una nuova politica umanitaria per i 
profughi mirata a evitare che questi ultimi diventino le vittime della crisi economica e 
monetaria. La firmataria confida nella vittoria degli ideali cristiani e umanitari.

2. Ricevibilità

0767/2012: Dichiarata ricevibile l'11 ottobre 2012.
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1073/2012: dichiarata ricevibile il 7 dicembre 2012.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

La Commissione ha proposto modifiche ai vigenti strumenti in materia di asilo volte a 
garantire migliori e più armonizzati standard di trattamento per i richiedenti asilo e beneficiari 
di protezione internazionale. 

La direttiva qualifiche modificata è già stata adottata dai due colegislatori e si è raggiunto 
l'accordo politico sulle proposte di modifica della direttiva sulle condizioni di accoglienza e il 
Regolamento di Dublino. Sono in corso negoziati quanto all'emendamento alla proposta della 
Commissione di direttiva sulle procedure di asilo. 

Gli strumenti su cui un accordo è stato raggiunto sono pienamente in linea con gli obiettivi 
della proposta della Commissione. In particolare, assicurano che si faccia ricorso alla 
detenzione dei richiedenti asilo solo in via eccezionale e dopo che è stato stabilito che  non 
possano essere utilmente applicate misure meno coercitive. Gli strumenti rivisti introducono 
anche garanzie importanti come l'accesso all'assistenza legale gratuita e ad una riparazione 
effettiva, e forniscano una maggiore protezione per le persone vulnerabili, quali i minori e le 
vittime di torture. 

La normativa modificata, unitamente alla Carta europea dei diritti fondamentali, farà sì che il 
quadro giuridico dell'Unione in materia di asilo sia pienamente in linea con la Convenzione di 
Ginevra del 1951 sui rifugiati e con le altre norme internazionali pertinenti. 

Inoltre, la Commissione nel suo ruolo di custode del diritto comunitario, controlla il corretto 
recepimento e l'applicazione da parte degli Stati membri dell'acquis dell'Unione in materia di 
asilo. Ove si rilevino problemi, la Commissione li segue adeguatamente con le autorità degli 
Stati membri interessati, anche attraverso procedure di infrazione, al fine di porvi rimedio.


