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Commissione per le petizioni

30.4.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0896/2012, presentata da Reine Dulac, cittadina francese, sulla 
situazione dei rifugiati a Patrasso

1. Sintesi della petizione

La firmataria riferisce che ai rifugiati nel porto greco di Patrasso è vietato l'accesso ai servizi 
di base e sono negati i diritti fondamentali; sarebbero inoltre sottoposti a trattamento indegno 
da parte degli uomini politici greci. La firmataria chiede pertanto al Parlamento europeo di 
garantire un miglioramento della situazione dei rifugiati a Patrasso.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

La Commissione è a conoscenza della situazione descritta e ha adottato misure per affrontare 
questi problemi. In particolare, la Commissione ha inviato alla Grecia una lettera di diffida, 
che è il primo passo di una procedura di infrazione. Ci sono elementi di preoccupazioni per 
varie questioni, tra cui quella di un accesso effettivo alla procedura di asilo per l'esame delle 
domande di asilo, quella delle condizioni di accoglienza fornite ai richiedenti asilo e quella 
del trattamento delle domande di asilo dei minori non accompagnati.
Allo stesso tempo, la Commissione, insieme agli Stati membri e alle organizzazioni 
internazionali, sostiene la Grecia affinché riformi la propria politica in materia di asilo e 
migrazione. Questo sostegno include sia l'assistenza finanziaria sia le competenze nel settore 
e si basa su un piano di azione nazionale presentato dalla Grecia alla Commissione nel 2010, 
che elenca le misure necessarie per migliorare la situazione. La Commissione segue da vicino 
l'attuazione del piano e gli sviluppi in questo senso.
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La Commissione non esiterà ad adottare altre misure che possono rivelarsi necessarie per 
garantire che i diritti fondamentali dei richiedenti asilo siano pienamente rispettati.


