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BRUXELLES

Oggetto: Parere sull'attuazione del regolamento Dublino III (2019/2206(INI))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza 
di genere ha deciso di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 
4 dicembre 2019, ha deciso di esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere ha esaminato la questione 
nella riunione del 16 luglio 2020. In quest'ultima riunione1 ha deciso di invitare la 
commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a 
includere nella proposta di risoluzione che approverà i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Evelyn Regner

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Evelyn Regner (presidente), Robert Biedroń 
(vicepresidente), Gwendoline Delbos-Corfield (vicepresidente), Evelyn Regner (relatrice per parere), Elena 
Kountoura, Eugenia Rodríguez Palop (GUE/NGL), Isabella Adinolfi (NI), Rosa Estaràs Ferragut, Frances 
Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Christine Schneider, 
Elissavet Vozemberg Vrionidi (PPE), Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde 
Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou (Renew), Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina 
Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner (S&D), Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette 
Herzberger Fofana, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun (Verts/ALE), Derk Jan Eppink, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Jessica Stegrud (ECR), Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika 
Bruna (ID) a norma dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento.
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SUGGERIMENTI

A. considerando che le donne e le ragazze rappresentano un'alta percentuale delle persone 
richiedenti asilo vulnerabili, in quanto sono spesso soggette a forme di discriminazione 
multipla e a tutte le forme di violenza di genere, tratta e sfruttamento nei loro paesi di 
origine, nonché nei paesi di transito e destinazione, ovvero prima di ottenere uno status 
documentato;

1. sottolinea l'importanza di individuare e prendere in considerazione le esigenze delle 
donne e delle ragazze durante l'intera procedura di asilo; chiede un aiuto psicologico 
specifico e l'accesso ai diritti sessuali e riproduttivi per le donne che hanno subito traumi 
e, in particolare, violenze basate sul genere (tra cui la contraccezione d'emergenza, 
servizi di interruzione di gravidanza in condizioni di sicurezza e la profilassi post-
esposizione all'HIV), come pure la necessità di una formazione sensibile al genere per 
tutti gli attori coinvolti nell'intera procedura d'asilo, comprese le autorità incaricate 
dell'applicazione della legge e gli assistenti sociali addetti all'immigrazione;

2. è estremamente preoccupato per la persistente violenza di genere perpetrata in 
particolare nei confronti delle donne, delle persone transgender e di tutte le persone che 
subiscono violenza a causa della loro identità di genere e/o del loro orientamento 
sessuale, problema che va affrontato al fine di proteggere i diritti fondamentali; 
condanna le misure coercitive adottate dalle forze dell'ordine nell'attuazione dei 
trasferimenti di Dublino, come segnalato in diversi Stati membri, in cui i richiedenti 
asilo sono stati ammanettati, sedati e sottoposti a violenze commesse dalla polizia; 
sottolinea che le donne, in particolare le donne in gravidanza, le donne con neonati, le 
donne con disabilità e le donne anziane, nonché i richiedenti asilo LGBTI+ sono 
particolarmente vulnerabili ed esposti a conseguenze a lungo termine;

3. condanna il trattenimento dei richiedenti asilo e considera paradossale l'applicazione di 
misure di trattenimento nei confronti delle vittime di violenza richiedenti asilo; reputa 
essenziale evitare di trattenere le donne in gravidanza e le donne con neonati, 
nell'interesse superiore della salute fisica e mentale sia della madre che del bambino; 
sottolinea che occorre esplorare attivamente alternative al trattenimento e che le 
domande di asilo connesse a violenze dovrebbero essere gestite in modo tale da 
proteggere le donne e le ragazze dal rischio di vittimizzazione secondaria;

4. ricorda che il diritto alla vita familiare è essenziale, soprattutto in vista delle prospettive 
di vita futura, compresa l'integrazione, e che pertanto è fondamentale procedere 
adeguatamente al tracciamento dei familiari negli Stati membri dell'UE, in modo da 
ottenere informazioni pertinenti ai fini del ricongiungimento familiare nel quadro della 
procedura Dublino III per la determinazione dello Stato membro responsabile della 
domanda di asilo.



AL\1207895IT.docx 3/3 PE643.842v01-00

IT

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

27 +
GUE/NGL Elena Kountoura, Eugenia Rodríguez Palop

NI Isabella Adinolfi

PPE Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Christine Schneider, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Chrysoula 
Zacharopoulou

S&D Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Maria Noichl, Pina Picierno, 
Evelyn Regner

Verts/ALE Gwendoline Delbos Corfield, Pierrette Herzberger Fofana, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun

7 -
ECR Derk Jan Eppink, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud

ID Simona Baldassarre, Isabella Tovaglieri, Christine Anderson, Annika Bruna

0 0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti


