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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2224/2013, presentata da Detlef Zöllner, cittadino tedesco, sulla 
riforma del regolamento Dublino II 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di modificare il regolamento (CE) n. 343/2003 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 (il regolamento Dublino II). Il firmatario sostiene che il regolamento mira soltanto 
a complicare la vita dei richiedenti asilo. In particolare chiede l'abolizione dell'obbligo di 
residenza per i richiedenti asilo. Attualmente i richiedenti asilo devono presentare domanda 
d'asilo nello Stato membro dell'UE attraverso il quale sono entrati per la prima volta nel 
territorio dell'Unione. Il principio dell'obbligo di residenza fa sì che i richiedenti asilo entrati 
nell'UE attraverso l'Italia e recatisi poi in Germania possono essere rispediti in Italia dalle 
autorità tedesche affinché presentino lì la loro domanda d'asilo. Il firmatario ritiene che si 
tratti di una disumana restrizione alla libertà di circolazione dei richiedenti asilo e chiede 
l'abolizione di tale principio.     

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"La creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne con 
l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel 1999 ha comportato il rafforzamento dei 
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controlli alle frontiere esterne dell'Unione e la regolamentazione delle condizioni di ingresso e 
di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, in particolare attraverso una politica comune in 
materia di asilo e di immigrazione. Detta politica mira a trovare un equilibrio tra il 
mantenimento dell'accessibilità dell'Unione europea a coloro che possono aver bisogno di 
protezione internazionale e la garanzia del controllo delle frontiere esterne degli Stati membri. 

Per quanto riguarda specificamente la politica europea in materia di asilo, gli organi legislativi 
dell'UE hanno adottato nel 2013 il secondo pacchetto legislativo del sistema europeo comune 
di asilo (di seguito CEAS). Il CEAS intende realizzare una procedura comune e uno status 
uniforme al fine di assicurare la parità di trattamento di tutti i richiedenti o beneficiari di 
protezione internazionale, indipendentemente dallo Stato membro in cui richiedono e/o 
ricevono la protezione. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2014 il regolamento (CE) n. 343/2003 
del Consiglio, a cui il firmatario fa riferimento, è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giungo 2013 (di seguito il 
regolamento Dublino III)1.

Quest'ultimo contiene norme sulla determinazione dello Stato membro competente nonché 
disposizioni per il trasferimento dei richiedenti protezione internazionale, che si applicano una 
volta avvenuta la determinazione della competenza. Sebbene la competenza dell'esame della 
domanda di protezione internazionale spetti, in linea di massima, allo Stato membro che ha 
svolto il ruolo maggiore per l'ingresso o il soggiorno del richiedente nell'Unione, è possibile 
altresì tenere conto dell'interesse del richiedente a presentare la sua domanda in uno Stato 
membro, in particolare quando il richiedente è un minore o quando si tratta di questioni 
relative al ricongiungimento familiare. La rifusione del regolamento Dublino stabilisce una 
gerarchia di criteri per la determinazione della competenza che vanno da considerazioni di 
natura familiare al possesso recente di un visto o permesso di soggiorno in uno Stato membro 
e all'ingresso regolare o irregolare del richiedente nell'UE. Pertanto, lo Stato membro 
competente per l'esame di una domanda d'asilo può essere diverso dallo Stato membro di 
entrata. 

Durante l'esame della loro domanda, i richiedenti asilo hanno diritto a restare nello Stato 
membro responsabile del trattamento della loro domanda; pertanto il diritto dell'UE comporta 
limitazioni alla loro capacità di recarsi in un altro Stato membro prima che lo Stato membro 
responsabile prenda una decisione in merito alla sua domanda d'asilo2. Tuttavia, i beneficiari 
dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria hanno il diritto di circolare liberamente 
nello spazio Schengen, alle stesse condizioni degli altri cittadini che risiedono legalmente 
nell'UE.   

Le statistiche pertinenti sull'attuazione del regolamento Dublino da parte degli Stati membri 

                                               
1  Il testo completo del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, 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 è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/ALL/?uri=CELEX:32013R0604

2 Articolo 9 della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le 
procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato 
(13.12.2005, GU L 326/13) e articolo 7 della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante 
norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (6.2.2003, GU L 31/18).
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sono disponibili sul sito Internet di Eurostat: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

Conclusioni

La totale e coerente attuazione del CEAS e in particolare del regolamento Dublino III 
nell'Unione europea costituisce una priorità della Commissione nel breve e medio termine. La 
Commissione seguirà attentamente il recepimento della rifusione del regolamento Dublino da 
parte delle autorità nazionali e riferirà entro il 2016 al Parlamento europeo e al Consiglio in 
merito alla sua applicazione e, se del caso, esaminerà le necessarie modifiche." 


