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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita 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 seguenti suggerimenti:

– vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime 
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto 
della protezione riconosciuta1,

– visto il documento 11103 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 23 
novembre 2006 dal titolo "Migliorare la qualità e la coerenza delle decisioni in materia di 
asilo negli Stati membri del Consiglio l'Europa",

A. considerando che la violenza e la minaccia di violenze contro le donne rappresentano una 
violazione del diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica e 
psichica, nonché una grave minaccia alla salute fisica e psichica delle vittime di simili 
violenze,

B. considerando che da alcuni anni il numero di richieste di asilo presentate nei paesi 
industrializzati è continuamente calato, arrivando al livello più basso dopo il 1987, mentre 
l'Europa è la meta di circa l'80% delle richieste,

C. considerando che la tendenza al calo del numero di richiedenti asilo può essere attribuita 
tra l'altro alle migliori condizioni in alcuni dei principali paesi di origine dei richiedenti 
asilo, nonché all'introduzione di politiche più restrittive in materia di asilo e 
immigrazione,

1. si compiace degli sforzi compiuti per migliorare la cooperazione pratica nel quadro del 
regime comune europeo in materia di asilo; ritiene che un miglioramento della qualità 
nelle procedure e nelle decisioni sia nell'interesse tanto degli Stati membri che dei 
richiedenti asilo;

2. rileva con preoccupazione che la comunicazione della Commissione ignora 
completamente gli aspetti connessi ai diritti delle donne e all'uguaglianza di genere, 
all'omosessualità, alla bisessualità e alla transessualità, nonché alla protezione dei minori;

3. rileva con altrettanta preoccupazione che la stessa cosa avviene per le violenze sessuali, 
domestiche e di genere inflitte alle donne, ai bambini e alle bambine, le mutilazioni 
genitali femminili, la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, le violenze 
subite a motivo dell'applicazione crudele ed inumana della legge della Sharia osservata in 
taluni paesi, i crimini d'onore e gli abusi sessuali, nonché lo stupro in quanto arma di 
guerra, i quali costituiscono persecuzioni legate al genere a norma della direttiva 
2004/83/CE; ricorda che è necessario introdurre criteri concreti per la concessione 
dell'asilo e uno statuto umanitario specifico per le donne vittime di questo tipo di violenze; 
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sottolinea la necessità di integrare nell'esame delle domande di asilo la dimensione di 
genere e, in particolare, di tener conto delle violenze commesse nei confronti delle donne;

4. chiede l'adozione di linee direttrici in materia di persecuzione legata al genere che servano
da strumento per contribuire all'interpretazione giuridica delle domande di asilo presentate 
da donne, destinate ai governi, ai giuristi e a tutti gli operatori che concorrono alle 
procedure decisionali legate alle domande di asilo;

5. chiede alla Commissione di istituire, nel quadro della fase preparatoria della procedura 
unica e in conformità del regime europeo comune in materia di asilo, un gruppo di esperti 
ad hoc per l'elaborazione di linee direttrici europee in materia di persecuzioni legate al 
genere;

6. ricorda che l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione 
primordiale degli Stati membri all'atto dell'esame delle domande di asilo presentate da 
minorenni; sottolinea che in detto contesto le autorità competenti dovrebbero tenere conto 
dei rischi e delle persecuzioni riguardanti in modo specifico i minori;

7. invita gli Stati membri a dotarsi degli strumenti necessari per assicurare piena protezione 
alle donne che cadono nelle reti della prostituzione o siano vittime di violenze domestiche,
che osano denunciare la loro situazione e chiedono asilo a causa di persecuzioni 
fondamentali connesse al genere;

8. ricorda che il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la 
vita in famiglia e che esso contribuisce a creare quella stabilità socioculturale che agevola 
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo in tal modo di 
promuovere la coesione economica e sociale; si compiace inoltre delle disposizioni della 
direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative 
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri1, il cui articolo 8 prevede che gli 
Stati membri adottano misure idonee a mantenere nella misura del possibile l'unità del 
nucleo famigliare presente nel loro territorio qualora lo Stato membro in questione 
fornisca al richiedente asilo un alloggio;

9. sottolinea la necessità di migliorare la raccolta e il trattamento delle informazioni sui paesi 
di origine - compresi i dati statistici disaggregati per sesso - ove costituiscano componenti 
essenziali delle decisioni degli Stati membri in materia di asilo;

10. ricorda che la formazione del personale dei servizi di asilo riveste un'importanza capitale 
per l'attuazione del regime d'asilo europeo comune e sottolinea la necessità per gli Stati 
membri di formare personale responsabile dell'esame delle domande di asilo sulle 
problematiche di un approccio integrato per la parità tra uomini e donne, le questioni di 
genere e le specificità della persecuzione delle donne e dei minori; ricorda l'importanza di 
fornire ai richiedenti asilo, uomini e donne, un'assistenza giuridica e un'assistenza in una 
lingua che possano comprendere, onde assicurare il corretto espletamento delle procedure 
di asilo e la qualità delle informazioni ricevute;

11. sottolinea che le esperienze di persecuzioni subite dalle donne nonché le loro attività 
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politiche, possono essere diverse da quelle di un uomo e quindi esigono uno schema 
diverso di domande da formulare; sottolinea che deve essere disponibile personale 
femminile tra gli interpreti, i responsabili decisionali e i consulenti legali;

12. sottolinea che la necessità di migliorare la cooperazione per quanto riguarda le 
informazioni sui paesi di origine non va confusa con l'elaborazione dell'elenco di paesi 
d'origine sicuri: nessuno Stato può essere dichiarato Stato terzo sicuro per tutti i 
richiedenti asilo; ritiene inoltre che la definizione di paese terzo non sia conforme agli 
obblighi degli Stati membri in virtù del diritto internazionale poiché la responsabilità 
principale della protezione internazionale incombe allo Stato che ha ricevuto la domanda 
di asilo e non può essere trasferita a uno Stato terzo; propone di stabilire, anziché una 
lista, criteri che tengano conto della difesa dei diritti fondamentali, inclusa la protezione 
delle donne e dei minori vittime di violenza sessuale, domestica o di genere;

13. chiede l'abolizione di un elenco generalizzato di paesi terzi sicuri; raccomanda una 
valutazione individuale sulla base dei diritti umani e in particolare una considerazione 
specifica per i diritti delle donne;

14. sottolinea la necessità di realizzare centri di accoglienza con strutture separate per le 
famiglie, le donne e i bambini nonché strutture adeguate per gli anziani e i portatori di 
handicap richiedenti asilo; chiede che, nel contesto dell'applicazione della direttiva 
2003/9/CE, si proceda a una valutazione delle condizioni di accoglienza; sottolinea che in 
materia occorre utilizzare pienamente le possibilità offerte dal nuovo fondo europeo per i 
rifugiati;

15. propone agli Stati membri di sviluppare politiche e programmi specifici per garantire 
un'assistenza medica, sociale, legale e psicologica calibrata sulla situazione delle donne, 
dei bambini e delle bambine richiedenti asilo;

16. ricorda l'importanza della prevenzione nei paesi di origine sul piano sociale e nel campo 
della criminalità organizzata; sottolinea tuttavia che in materia di tratta degli esseri umani 
l'attenzione va concentrata sull'intera filiera, dal paese di origine fino a quello di 
accoglienza, passando per i paesi di transito;

17. intende fare in modo che il sesso, l'espressione sessuale e l'orientamento sessuale siano 
considerati motivi per concedere l'asilo in tutti gli Stati membri, adottando come principio 
il diritto di ogni individuo a vivere in modo aperto e libero, mentre questo diritto è negato 
a omosessuali, bisessuali o transessuali nei paesi in cui ogni orientamento sessuale diverso 
dall'eterosessualità è condannato o non è accettato dalla società; ritiene altresì che 
fenomeni criminali come il matrimonio forzato o le mutilazioni genitali debbano essere 
ritenuti motivi giuridici per concedere l'asilo.



PE 380.707v03-00 6/6 AD\648944IT.doc

IT

PROCEDURA

Titolo Asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale 
nell'ambito del regime comune europeo in materia di asilo

Riferimenti 2006/2184(INI)
Commissione competente per il merito LIBE
Parere espresso da

Annuncio in Aula
FEMM
6.7.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in 
Aula
Relatore per parere

Nomina
Bernadette Vergnaud
6.9.2006

Relatore per parere sostituito
Esame in commissione 23.11.2006 20.12.2006 24.1.2007
Approvazione 24.1.2007
Esito della votazione finale +:

–:
0:

19
10
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Edit Bauer, Maria Carlshamre, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra 
Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Esther Herranz 
García, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Angelika Niebler, 
Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-
Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Britta 
Thomsen, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Christa Klaß, Zita Pleštinská, 
Bernadette Vergnaud

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Jean Lambert, Elisabeth Schroedter

Osservazioni (disponibili in una sola 
lingua)

...


