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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 816/2012, presentata da Robert Radford, cittadino della Sierra Leone, 
sulla sua richiesta d'asilo e sulla detenzione in Lettonia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta del modo in cui è stato trattato in Lettonia dalle autorità lettoni in 
seguito alla sua richiesta d'asilo. Il firmatario aveva presentato richiesta d'asilo nel 2007. In 
seguito, era stato messo in carcere dalle guardie di frontiera. La richiesta d'asilo gli era stata 
negata e la sentenza del giudice gli era stata comunicata dalle guardie di frontiera senza che 
lui fosse comparso davanti al giudice. Il firmatario, invece di essere rimpatriato nel suo paese 
d'origine, è stato scarcerato solo in seguito a una sentenza del giudice supremo. 
Successivamente il firmatario è stato arrestato diverse volte, detenuto e processato. 
Complessivamente il firmatario è stato in carcere per più di due anni. Non ha dimora, reddito 
e assistenza sociale e non ha il diritto di lavorare. Il 4 settembre 2013 sarà pronunciata la 
sentenza definitiva sul suo caso. Il firmatario ritiene di essere stato trattato male e 
ingiustamente e ritiene violati i suoi diritti fondamentali. Egli chiede di conseguenza di essere 
assistito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Il firmatario descrive la propria situazione in Lettonia, inizialmente come richiedente asilo e, 
al momento, come futuro rimpatriato in seguito al rifiuto della richiesta d'asilo da parte delle 
autorità lettoni.
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Nella petizione, in firmatario fa riferimento, tra l'altro, alla sua prolungata detenzione, al 
rifiuto delle autorità di concedergli accesso ad alcuni elementi della propria pratica d'asilo e 
alla presentazione d'informazioni in una lingua che non era in grado di capire. Afferma di 
trovarsi in Lettonia in un limbo giuridico, senza ricevere sostegno materiale. Stando alle 
informazioni presentate, sembra che un tribunale nazionale abbia immediatamente accettato il 
ricorso del firmatario contro la decisione di detenzione, ordinando il rilascio immediato.

L'acquis dell'UE in materia di asilo include regole sull'accesso a garanzie giuridiche e 
procedurali per i richiedenti asilo. In particolare, la direttiva sulla procedura di asilo obbliga 
gli Stati membri a garantire che la pratica del richiedente sia accessibile al suo rappresentante 
legale, in particolare al fine di garantire un'adeguata rappresentazione e per preparare 
eventuali ricorsi dinnanzi ai tribunali nazionali [articolo 16, paragrafo 1]. La direttiva 
garantisce altresì che i richiedenti abbiano accesso al verbale del colloquio personale, che 
deve come minimo contenere le informazioni essenziali relative alla richiesta [articolo 14, 
paragrafo 2].

La direttiva sulle condizioni di accoglienza consente la detenzione dei richiedenti asilo 
laddove risulti necessario, ad esempio per motivi legali o di ordine pubblico. La direttiva non 
stabilisce alcun periodo massimo di detenzione; ciononostante, va attuata in conformità con la 
Carta dei diritti fondamentali, nonché con l'evoluzione della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell'uomo, che indica che la detenzione deve riguardare un periodo il più 
breve possibile.

Il firmatario soggiorna irregolarmente in Lettonia. Di conseguenza, è stata pronunciata una 
decisione di rimpatrio. Dal momento che non disponeva di titoli di viaggio, la decisione di 
rimpatrio non ha potuto essere eseguita, e il rimpatrio è stato posticipato. La direttiva sul 
rimpatrio non prevede limiti temporali per la posticipazione. La direttiva sul rimpatrio 
stabilisce all'articolo 14, paragrafo 1, delle garanzie relative all'unità familiare, all'assistenza 
sanitaria d'emergenza, all'accesso al sistema educativo di base e alle esigenze particolari di 
cittadini vulnerabili di paesi terzi in attesa del rimpatrio.

La direttiva sul rimpatrio 2008/115/CE prevede negli articoli da 15 a 17 regole chiare sul 
fermo di cittadini di paesi terzi nelle procedure di rimpatrio. I rimpatriati possono essere 
trattenuti solo se non è possibile applicare con efficacia altre misure meno coercitive e solo 
per il periodo più breve possibile. La durata del trattenimento è in principio limitata a 6 mesi e 
può essere prolungata di altri 12 mesi solo se vi è mancata cooperazione da parte del 
rimpatriato o se vi sono ritardi nell'ottenimento della documentazione necessaria da paesi 
terzi. Inoltre, un rimpatriato non può essere trattenuto, o deve essere rilasciato quando emerge 
che non vi è più alcuna ragionevole prospettiva di allontanamento. Il firmatario non è 
detenuto al momento, e la richiesta delle autorità lettoni di trattenerlo è stata respinta dal 
tribunale.

Garantire la corretta applicazione dell'acquis dell'UE è fondamentalmente una responsabilità 
delle autorità degli Stati membri. La Commissione non interviene in casi individuali. Questo 
compito spetta in primo luogo ai tribunali nazionali. In qualità di custode del diritto 
dell'Unione, la Commissione europea può, ciononostante, intervenire se è possibile dimostrare 
chiaramente che uno Stato membro ha violato dei diritti concessi a un individuo ai sensi del 
diritto dell'Unione. I fatti presentati dal firmatario non contengono alcuna indicazione che 
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permetta di giungere a questa conclusione."


