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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'asilo: cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo 
comune in materia di asilo
(2006/2184(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 63, paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità europea,

– vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime 
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento della revoca dello 
status di rifugiato1,

– 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 riconosciuta2,

– visto il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, 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 
terzo3, 

– vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime 
relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri4,

– visto il programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004,

– vista la comunicazione della Commissione "sul rafforzamento della cooperazione pratica, 
nuove strutture, nuovi approcci: migliorare la qualità del processo decisionale del regime 
europeo comune in materia di asilo" (COM(2006)0067),

– vista la comunicazione della Commissione per adattare le disposizioni del titolo IV del 
trattato che istituisce la Comunità europea relative alle competenze della Corte di 
giustizia, per una tutela giurisdizionale più effettiva (COM(2006)0346), 

– visto l'articolo 45 del proprio regolamento,

A. ricordando che, con l'adozione dei quattro strumenti previsti  dall'articolo 63, paragrafo 1 
del trattato CE, si è conclusa la prima fase dell'introduzione del regime comune d'asilo; 
consapevole delle difficoltà, sia politiche sia tecniche, che dovranno essere superate per 
pervenire alla seconda fase del regime europeo d'asilo che ha l'obiettivo di instaurare una 
procedura comune d'asilo e uno status uniforme per le persone che hanno diritto all'asilo o 
ad una protezione sussidiaria e auspicando che la scadenza prevista, nella fattispecie il 

  
1 GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.
2 GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.
3 GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
4 GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18.
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2010, potrà essere rispettata, 

B. considerando, in particolare, che la definizione di "rifugiato" figurante nella 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 riconosciuta, è già stata appoggiata dal Parlamento europeo ed è quindi valida 
anche per quanto riguarda la presente relazione,

C. richiamando l'attenzione sul fatto che l'adozione di direttive costituisce solo una prima 
tappa nell'attuazione di norme comuni e che deve essere necessariamente seguita da una 
trasposizione adeguata in tutti gli Stati membri delle disposizioni adottate a livello 
comunitario; rilevando che il controllo di questa trasposizione da parte della Commissione 
ha un'importanza fondamentale e che devono quindi essere messi a disposizione strumenti 
adeguati per svolgere tale compito,

D. ricordando che gli strumenti adottati finora in materia di asilo costituiscono norme 
minime, 

E. ricordando che nel programma dell'Aia del 4 e 5 novembre 2004 il Consiglio europeo ha 
invitato il Consiglio e la Commissione a mettere a punto strutture adeguate comprendenti i 
servizi nazionali degli Stati membri competenti in materia di asilo per agevolare la 
cooperazione concreta e rilevando che il rafforzamento di tale cooperazione concreta 
nonché degli scambi di informazioni e migliori prassi tra Stati membri costituisce il solo 
strumento per raggiungere l'obiettivo di  uniformare la procedura,      

F. considerando che il rafforzamento della fiducia reciproca è uno degli elementi 
fondamentali della creazione di un regime comune in materia di asilo e che una 
cooperazione concreta e regolare tra i diversi livelli amministrativi degli Stati membri 
incaricati degli stessi compiti costituisce il migliore strumento per instaurare tale fiducia,

G. sottolineando che un'efficace attuazione della politica in materia d'asilo presuppone il 
perseguimento di vari obiettivi complementari come il miglioramento della qualità del
processo decisionale, il trattamento rapido e sicuro delle richieste di protezione nonché 
l'organizzazione  di campagne d'informazione nei paesi di origine che illustrino le 
conseguenze di un'immigrazione illegale e le implicazioni in caso di mancato 
riconoscimento dello status di rifugiato come pure le possibilità d'immigrazione legale,

H. considerando che, al fine di migliorare la qualità del trattamento delle domande di asilo e 
di ridurre i procedimenti giudiziari e i ritardi nella procedura, può essere utile ricorrere al 
sostegno di organizzazioni specializzate in questo settore quali l'UNHCR che ha messo a 
punto un metodo per aiutare le amministrazioni pubbliche a migliorare la qualità dei loro 
processi decisionali (quality initiative),

I. ricordando che, come ha dichiarato il Consiglio "Giustizia e affari interni" del 27 e 28 
aprile 2006, l'instaurazione di una procedura unitaria deve essere incoraggiata per evitare 
ritardi e fornire un contributo concreto al miglioramento dell'efficacia delle procedure,

J. sottolineando che, nonostante un corpus comune di misure adottate in materia di asilo 
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dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, gli Stati membri continuano ad adottare a 
livello nazionale misure o decisioni che hanno effetti sugli altri Stati membri, in 
particolare per quanto concerne la concessione di protezione internazionale,

K. ricordando che l'articolo 29 della direttiva 2005/85 sulle procedure prevede la costituzione 
di un elenco comune minimo di paesi terzi di origine considerati sicuri e deplorando che 
tale elenco non sia stato ancora messo a punto pur sapendo che si tratta di un elemento 
decisivo per la instaurazione di un regime comune d'asilo e l'adozione rapida di decisioni 
in materia di status, 

L. deplorando che, per quanto concerne la messa a punto dell'elenco dei paesi terzi sicuri, il 
Consiglio non abbia ritenuto necessario applicare la procedura di codecisione e attendendo 
con interesse la sentenza al riguardo della Corte di giustizia,

M. richiamando l'attenzione sul fatto che, per garantire procedure affidabili ed eque, gli Stati 
membri devono poter disporre di informazioni di elevata qualità in merito all'attuale 
situazione di pericolo nei paesi di origine,

N. consapevole delle difficoltà tecniche e politiche che ostacolano la condivisione di 
informazioni delicate sui paesi di origine, ma convinto che, a termine, si dovrà riuscire a 
realizzare una banca dati comune sui paesi di origine affinché tutti gli Stati membri 
possano basare le loro decisioni su informazioni identiche,

O. considerando che per migliorare le procedure decisionali, è necessario innalzare il livello 
di formazione dei funzionari che prendono tali decisioni,

P. ricordando che la procedura più adeguata a consentire alla Corte di giustizia di garantire 
l'unità del diritto comunitario è quella del rinvio pregiudiziale previsto all'articolo 234 del 
trattato CE, e che un elemento essenziale di tale procedura è il principio secondo cui ogni 
giurisdizione nazionale può rivolgersi alla Corte di giustizia; deplorando tuttavia che, a 
causa della deroga a tale principio introdotta all'articolo 68 del trattato CE, la Corte di 
giustizia delle Comunità europee è abilitata a interpretare le disposizioni in materia di 
asilo solo se la questione le viene sottoposta delle giurisdizioni nazionali di ultima istanza;

1. ribadisce fermamente che l'obiettivo ultimo dell'instaurazione di un regime comune in 
materia d'asilo deve essere quello di giungere a decisioni di qualità cioè fondate, giuste e 
rapide; richiama l'attenzione sul fatto che migliorare la qualità del processo decisionale
presenta il vantaggio di ridurre i costi del regime limitando la durata e, eventualmente, il 
numero delle procedure d'appello;

2. condanna l'evidente carenza di possibilità per la Commissione di controllare la 
trasposizione delle diverse direttive in materia di asilo ed esorta gli Stati membri ad 
agevolare tale compito della Commissione fornendole sistematicamente una tabella di 
corrispondenze in cui figuri con quali misure quali disposizioni delle direttive sono state 
palesemente recepite;

3. chiede alla Commissione di adoperarsi per promuovere in tutti gli Stati membri 
l'instaurazione di una procedura unica che consenta di guadagnare in rapidità ed efficacia;
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4. ricorda che, in relazione alle condizioni e alle modalità per la concessione della protezione 
internazionale, in particolare della protezione sussidiaria, continueranno ad esistere 
differenze tra gli Stati membri e la realtà dell'"asyl-shopping" fino a quando le 
disposizioni vigenti nel settore del diritto d'asilo si fonderanno su norme minime;

5. sottolinea che uno degli obiettivi degli strumenti adottati in materia di asilo è quello di 
limitare i movimenti detti "secondari"; esorta quindi sin d'ora gli Stati membri ad 
adoperarsi concretamente al massimo per la convergenza tra le loro rispettive politiche in 
materia di asilo;

6. ritiene che uno dei miglioramenti da apportare al regime europeo in materia di asilo 
consisterebbe nel ripartire meglio l'onere tra gli Stati membri e attende quindi con 
interesse la valutazione della Commissione quanto al regolamento Dublino II nonché
eventuali proposte in materia;

7. ritiene che occorra vigilare a che i funzionari incaricati della concessione dello status di 
rifugiato dispongano di una formazione solida;

8. chiede di effettuare nei paesi di origine campagne di informazione che illustrino ai 
potenziali richiedenti asilo i rischi dell'immigrazione illegale e le conseguenze in caso di 
mancato riconoscimento dello status di rifugiato nonché le possibilità d'immigrazione 
legale, e ciò al fine di ridurre il numero di richieste di asilo immotivate nonché gli 
attraversamenti illegali delle frontiere;

9. chiede un'attuazione rapida ed equa delle misure da applicare alle persone che non hanno 
ottenuto lo status di rifugiati o cui tale status è stato revocato;

10. invita la Commissione a risolvere quanto più rapidamente possibile i problemi tecnici e 
politici inerenti alla messa a punto di una banca dati comune sui paesi di origine; auspica 
che si trovi una soluzione pragmatica al problema del multilinguismo;

11. si compiace degli sforzi esplicati dalla Commissione a norma delle disposizioni 
dell'articolo 29 della direttiva sulle procedure di asilo, al fine di mettere a punto un elenco 
dei paesi terzi sicuri e invita il Consiglio ad adottare senza indugio decisioni al riguardo;

12. ritiene che il coordinamento delle attività connesse alla cooperazione concreta in materia 
di asilo debba restare di competenza della Commissione che deve poter disporre di risorse 
sufficienti; chiede alla Commissione di privilegiare tale opzione nella relazione che 
presenterà all'inizio del 2008 sui progressi realizzati nella prima fase delle attività, invece 
di predisporsi alla creazione di una nuova struttura nella forma di una "Agenzia europea di 
sostegno" come attualmente previsto;

13. incoraggia gli Stati membri a cooperare con l'UNHCR e a realizzare, sull'esempio del 
Regno Unito e dell'Austria, una operazione "quality iniziative" nonché a pubblicarne i 
risultati al fine di far conoscere e di promuovere le migliori prassi nel trattamento delle 
domande di protezione internazionale;

14. si compiace delle misure previste dalla Commissione per aiutare gli Stati membri che sono 
soggetti a notevoli pressioni  a far fronte ai problemi di accoglienza dei richiedenti asilo e 
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di trattamento delle domande di asilo, in particolare e soprattutto attraverso l'invio di 
gruppi di esperti;

15. insiste sul fatto che spetta alla Commissione controllare l'applicazione delle direttive 
adottate in materia di asilo e che essa deve poter disporre a tal fine di risorse adeguate, 
risorse che attualmente risultano del tutto insufficienti per realizzare efficacemente un 
compito di tale portata; ritiene che ne vada della credibilità dell'Unione in questo settore
nonché del futuro della politica comune in materia di asilo; 

16. richiama l'attenzione sul fatto che il corpus del diritto comunitario nel settore della politica 
in materia di asilo necessita di un'interpretazione e di una applicazione uniformi in tutta 
l'Unione; ritiene che il processo di armonizzazione in materia di asilo sarà agevolato e
accelerato se la Corte di giustizia delle Comunità europee potrà essere adita anche da 
tribunali diversi dalle più alte giurisdizioni nazionali, come invece avviene attualmente; 
invita quindi il Consiglio a restituire alla Corte di giustizia tutte le sue competenze 
pregiudiziali a norma del titolo IV del trattato CE.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

Il 1º dicembre 2005, con l’adozione dei quattro strumenti previsti all’articolo 63, paragrafo 1 
del trattato che istituisce la Comunità europea, si è completata la prima fase di introduzione 
del regime comune in materia di asilo. Ora si tratta di consolidare le strutture introdotte per 
passare alla seconda fase di tale regime, che prevede l’instaurazione di un regime comune in 
materia di asilo e di uno status uniforme per coloro sono già stati riconosciuti come rifugiati o 
che hanno ottenuto protezione sussidiaria.  

Nel programma dell’Aia del 4 e 5 novembre 2004, il Consiglio europeo ha sottolineato che la 
politica in materia d’asilo dovrebbe d’ora in poi basarsi su tre assi principali: introdurre una 
procedura unica, procedere congiuntamente all’utilizzo di informazioni sui paesi di origine e 
migliorare la cooperazione fra Stati membri, in special modo per aiutare gli Stati UE 
sottoposti a particolari sollecitazioni, a causa della loro posizione geografica, a far fronte a 
tale situazione. 

Per raggiungere tali obiettivi e poter passare alla seconda fase del regime comune in materia 
di asilo, occorre innanzitutto promuovere la cooperazione pratica fra gli Stati membri, con il 
fine ultimo di migliorare la qualità del processo decisionale, che a giudizio del relatore 
dovrebbe essere più rapido, equo e affidabile. Il rafforzamento di tale cooperazione pratica è 
al centro della comunicazione della Commissione che è oggetto della presente relazione. A 
tale proposito, il relatore riprende alcuni aspetti, qui appresso indicati, che potrebbero 
apportare un contributo decisivo per migliorare la cooperazione e, di conseguenza anche il 
processo decisionale, nell’ambito delle politiche in materia d’asilo. 

Procedura unica

La procedura unica sveltisce il processo decisionale e pertanto deve essere incoraggiata. La 
maggior parte degli Stati membri ha già introdotto una procedura unica, che riunisce in un 
unico procedimento la valutazione dei criteri per ottenere lo status di rifugiato e per accedere 
alla protezione sussidiaria. Si tratta di una scelta assolutamente degna di lode, nel senso che 
nella norma è poco probabile che chi presenta domanda di protezione internazionale sia in 
grado di stabilire se la sua richiesta risponde ai criteri della Convenzione di Ginevra o ad altre 
forme di protezione internazionale. Tale modo di procedere è anche più razionale, poiché è 
una sola istanza a decidere e quindi a valutare l’insieme dei criteri che consentono di accedere 
alla protezione internazionale, evitando che il richiedente sia eventualmente obbligato a 
presentare più domande a istituzioni diverse, chiamate a valutare situazioni analoghe.  

Banca dati comune

La qualità delle decisioni prese in primo grado dipende dalla qualità delle informazioni su cui 
tali decisioni si basano. Occorre pertanto migliorare la raccolta delle informazioni sui paesi di 
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origine e, al fine di armonizzare quanto possibile i criteri decisionali dei paesi dell’Unione, 
occorre fare in modo che tutti gli Stati membri dispongano delle stesse informazioni. Un uso 
comune delle informazioni disponibili sui paesi di origine si rivela ancora più necessario, dal 
momento che gli strumenti usati per raccogliere tali informazioni sono molto diversi da paese 
a paese. In tale ambito, mentre alcuni Stati membri hanno istituito banche dati avanzate 
accessibili ai responsabili del processo decisionale, altri non dispongono di fonti di 
informazione proprie e si affidano pertanto a fonti esterne, come, ad esempio, le 
organizzazioni non governative e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. 
Onde garantire però un maggiore grado di omogeneità a livello decisionale, sarebbe senz’altro 
fondamentale che le decisioni venissero prese sulla base degli stessi dati. È pertanto 
ragionevole prefiggersi come obiettivo quello di istituire una banca dati comune sui paesi di 
origine, obiettivo che relatore appoggia vivamente, facendo in modo che il “portale comune”, 
come indicato nella comunicazione della Commissione, rappresenti solo una fase transitoria 
quanto più breve possibile. Si tratterebbe, di fatto, come ipotizza anche la Commissione, di 
elaborare orientamenti comuni in merito alla raccolta e all’analisi delle informazioni da parte 
delle competenti autorità nazionali, onde consentire l’istituzione di una banca dati europea 
relativa alle informazioni sui paesi d’origine, sulla base di norme comunitarie comuni.  

Formazione del personale 

Se l’obiettivo è quello di migliorare il processo decisionale, è ovvio che si debba badare a che 
le persone coinvolte in tale processo dispongano in prima persona delle competenze 
necessarie e dunque di una formazione qualitativamente elevata. A tale riguardo, è degna di 
plauso l’iniziativa presa da alcuni paesi, come ad esempio il Regno Unito e l’Austria, di 
rivolgersi a un organismo specializzato in materia, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 
per i rifugiati, affinché questi, tramite proposte concrete, possa aiutarli nella prassi comune a 
controllare il trattamento delle richieste di asilo e a migliorarne il disbrigo,. Si tratta di un 
esempio da seguire, che potrebbe condurre all’elaborazione di un manuale sulle “migliori 
pratiche”. Il relatore accoglie con favore i diversi provvedimenti adottati nel quadro 
dell’Eurasil1 volti ad armonizzare le qualifiche del personale operante nel settore e si esprime 
a favore della loro diffusione. Inoltre, egli auspica che gli Stati membri si impegnino a 
introdurre misure di diversa natura tese non solo ad aumentare le competenze del personale 
ma anche a tenere conto della loro motivazione, fattore questo di primaria importanza 
secondo gli esperti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. A riguardo si 
potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di elaborare un programma di formazione a 
livello comunitario che consenta agli operatori degli Stati membri di conoscersi e scambiare 
esperienze. Grazie a tale programma, gli interessati potrebbero approfondire le proprie
conoscenze sia in relazione al quadro legislativo vigente che ai diversi aspetti pratici del loro 
lavoro, quali, ad esempio, le tecniche d’intervista, i criteri per valutare l’attendibilità delle 
dichiarazioni rilasciate dai richiedenti, nonché il rispetto delle esigenze specifiche delle 
persone traumatizzate e che necessitano protezione, che essi sono chiamati ad aiutare.    

Ruolo della Corte di giustizia

Il relatore ritiene che per agevolare e accelerare l’armonizzazione in materia d’asilo sarebbe 
opportuno che d’ora in avanti a ricorrere alla Corte di giustizia delle Comunità europee non 

  
1 EURASIL, la rete europea di esperti in materia d’asilo, è stata istituita nel 2002.
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fossero soltanto i tribunali nazionali supremi, come accade ora. Inoltre, il relatore è del parere 
che un’applicazione uniforme dell’acquis comunitario contribuirebbe in particolare ad 
arginare i movimenti secondari fra gli Stati membri, un fenomeno che è costante motivo di 
preoccupazione. Egli pertanto accoglie con favore le iniziative tese ad adattare le disposizioni 
del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea al fine di rendere più efficace la 
tutela giurisdizionale, tanto più che la deroga attualmente vigente determina ripercussioni in 
settori politici particolarmente sensibili in relazione ai diritti fondamentali, in quanto 
riguardanti la tutela delle persone che necessitano protezione.     

Ruolo della Commissione 

Per poter garantire l’applicazione uniforme del diritto comunitario in materia d’asilo, la 
Commissione deve essere in grado di esercitare un adeguato controllo in merito al 
recepimento delle direttive adottate in tale settore. Le risorse di cui dispone sono però 
palesemente insufficienti, determinando un’esternalizzazione dei compiti che, a giudizio del 
relatore, potrebbe mettere in pericolo l’esercizio della sua funzione di custode dei trattati. Il 
relatore ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe istituire team di giuristi provenienti dai 
singoli Stati membri nonché team di traduttori, al fine di svolgere al meglio la propria 
funzione di controllo. Dal canto loro, gli Stati membri dovrebbero sistematicamente 
presentare alla Commissione una tabella d’equivalenza da cui si evinca chiaramente a quali 
norme delle direttive facciano riferimento le misure nazionali oggetto di notifica. Si tratta di 
una procedura amministrativa sperimentata che rientra nell’ambito della leale collaborazione. 
Pertanto è difficile comprendere il motivo del mancato rispetto da parte degli Stati membri.  

Infine, il relatore è consapevole del fatto che la gestione delle attività in rapporto alla 
cooperazione pratica, come definito nella comunicazione, potrebbe a lungo andare 
oltrepassare le capacità di una rete di cooperazione in materia d’asilo. Ciononostante egli 
ritiene che sia compito della Commissione assumere il coordinamento delle attività fra gli 
Stati membri in relazione al regime europeo comune in materia di asilo e mette in guardia 
contro la tentazione di affidare tale incarico a una nuova agenzia. Il relatore si pronuncia 
nettamente contro tale ipotesi. 

Nell’insieme, il relatore accoglie con favore le proposte concrete, contemplate nella 
comunicazione della Commissione, volte a migliorare la cooperazione fra gli Stati membri in 
materia d’asilo e auspica che, grazie a tale metodo pragmatico, si renda possibile realizzare 
entro il 2010 un regime comune in materia. 


