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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1052/2012, presentata da Loukia Stergiou, cittadina greca, sulle 
politiche dell'UE in materia di riconoscimento del diritto di asilo a cittadini di 
paesi terzi

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che la Grecia si trova a dover gestire un grave problema legato 
all'immigrazione clandestina, essendo stata presa di mira da reti della criminalità organizzata 
localizzate in Turchia, e chiede un riesame del regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 
2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente 
per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un 
paese terzo. Più specificamente, essa propone la creazione, in ciascuno Stato membro, di un 
ufficio europeo competente preposto all'esame delle domande di asilo con l'assistenza di 
esperti delle Nazioni Unite e il coinvolgimento dell'UE e del Servizio europeo per l'azione 
esterna. La firmataria raccomanda, inoltre, la firma di un protocollo d'intesa con la Turchia, al 
fine di consolidare le frontiere esterne dell'UE, accordando la priorità ai richiedenti asilo in 
condizioni di vulnerabilità.

2. Ricevibilità

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 30 aprile 2013.

La Commissione ha presentato una proposta finalizzata al riesame del regolamento di Dublino 
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del dicembre 20081, con il duplice obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema di Dublino e 
migliorare la protezione dei richiedenti asilo. Dopo 4 anni di negoziati tra il Parlamento 
europeo e il Consiglio il 14 novembre 2012 è stato raggiunto un accordo politico. L'accordo è 
stato approvato il 6 dicembre 2012 dal Consiglio Giustizia e affari interni e il 27 novembre 
2012 dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento 
europeo. Il testo è al momento in attesa di essere approvato formalmente dai due colegislatori. 
Il regolamento, così come avviene per altri strumenti giuridici che includono il sistema 
comune europeo di asilo, osserva il principio secondo cui le singole richieste di asilo sono 
valutate dagli Stati membri e non a livello europeo.   

In merito alla migrazione illegale, Frontex e la Turchia hanno firmato recentemente un 
protocollo d'intesa operativo che mira a stabilire le norme di base sull'esame congiunto e sulla 
condivisione di informazioni ed esperienze per contrastare la migrazione illegale, nonché per 
realizzare progetti in comune tra le autorità di frontiera turche e Frontex. 

Per quanto concerne la politica di asilo e di migrazione greca la Commissione insieme agli 
Stati membri, alle agenzie dell'Unione e alle organizzazioni internazionali sta sostenendo la 
Grecia nel riformare il suo sistema, affinché i richiedenti asilo e i migranti siano trattati 
conformemente al diritto dell'Unione europea.  

                                               
1 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di 
determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale 
presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (COM(2008) 820 
definitivo).


