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NOTA PUNTO "A" 
del: Segretariato generale del Consiglio 
al: Consiglio 
Oggetto: Adozione di una direttiva del Consiglio recante norme minime relative 

all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri 
 
 

1. Il 18 maggio 2001 la Commissione ha presentato una proposta basata sull’articolo 63, punto 

2, lettere a) e b) del TCE 1 sul tema in oggetto. 

 

La direttiva stabilisce norme minime relative alle condizioni di accoglienza dei richiedenti 

asilo, ritenute sufficienti a garantire loro un dignitoso livello di vita. Essa contiene 

disposizioni specifiche in materia di  luogo di residenza, libera circolazione, mantenimento 

dell’unità del nucleo famigliare, scolarizzazione e istruzione dei minori, lavoro e accesso alla 

formazione professionale. 

 

La direttiva riguarda tutti cittadini di paesi terzi e gli apolidi che presentano una domanda 

d’asilo alla frontiera o nel territorio di uno Stato membro, a condizione che essi siano 

autorizzati a restare nel territorio, nonché alcuni familiari. 

                                                 
1  Doc. 9074/01 ASILE 29 + COR 1 (fr) - (COM(2001) 181 defin). 
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Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno 

formulato i rispettivi pareri il 25 aprile 2002 1, il 28 novembre 2001 2 e il 15 novembre 2001 3. 

 

Il 18 agosto 2002 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione della 

presente proposta, conformemente all’articolo 3 del Protocollo sulla posizione del 

Regno Unito e dell’Irlanda 4. 

 

In applicazione dell'articolo 1 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della 

presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni 

della presente direttiva non si applicano all'Irlanda. 

 

La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca 

allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non 

partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è 

soggetta alla sua applicazione. 

 

2. Il 25 aprile 2002 il Consiglio ha definito l’impostazione generale della presente direttiva e ha 

incaricato i propri organi di esaminare il parere del Parlamento europeo. Dopo l'espletamento 

di tale compito, il Consiglio è stato in grado di raggiungere un accordo politico il  

28 novembre 2002, fatta salva una riserva parlamentare d’esame della delegazione svedese. 

Tale riserva è stata successivamente ritirata. 

 

3. Nella riunione del 17 dicembre 2002, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha 

confermato l'accordo sul testo della direttiva nonché sulle dichiarazioni da iscrivere nel 

processo verbale del Consiglio, fatta salva una riserva parlamentare d'esame della delegazione 

danese. Tale riserva è stata successivamente ritirata. 

                                                 
1  Non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
2  GU C 48 del 21.02.2002, pag. 63. 
3  GU C 107 del 03.05.2002, pag. 85. 
4  Doc. 11424/01 ASILE 42. 
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4. Si invita pertanto il Consiglio: 

 

- ad adottare tra i punti “A” dell’ordine del giorno di una delle prossime sessioni il testo 

della direttiva riportato nel documento 15398/02 ASILE 78 + COR 1 (da) + COR 2 

(messo a punto dal Gruppo dei Giuristi/Linguisti); 

 

- a fare iscrivere nel processo verbale le dichiarazioni di cui all’allegato della presente 

nota. 

 

 

 

___________ 
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ALLEGATO 
 

Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio 
 

1. Articolo 2 
 
Il Consiglio e la Commissione dichiarano che dopo l’entrata in vigore della futura direttiva del 

Consiglio recante norme minime sulle procedure applicabili negli Stati membri per la concessione o 

la revoca dello status di rifugiato, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, 

esaminerà le disposizioni di cui all’articolo 2, lettere e) e f), adeguandole, se del caso, nel pieno 

rispetto del trattato. 

 
2.  Articolo 3 
 
Il Consiglio prende atto che l’Austria può considerare i cittadini dei paesi candidati, a tutti i fini 

giuridici e pratici in materia d’asilo, alla pari dei cittadini dell’UE. 

 
3. Articolo 9 
 
Il Consiglio dichiara che le questioni riguardanti gli esami medici per accertare l'età dei minori 

saranno esaminate nel contesto dell’elaborazione della direttiva sulle procedure per la concessione o 

la revoca dello status di rifugiato. 

 
4. Articolo 16 
 
Per quanto attiene all’applicazione dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4, il Consiglio conferma che in 

ogni caso gli Stati membri: 

- adempieranno ai loro obblighi internazionali in materia di dignità dell’essere umano, 

compresa la  Convenzione europea dei diritti dell'uomo, segnatamente gli obblighi di cui 

all’articolo 3 secondo cui nessuno può essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti; 

- terranno conto della situazione della persona interessata, in particolare del principio generale 

di cui all’articolo 17 riguardante la specifica situazione di persone vulnerabili, fornendo 

prestazioni materiali, compreso vitto e alloggio; 

- assicureranno che un accesso minimo all’assistenza sanitaria di emergenza sia garantito in 

qualsiasi circostanza. 

 
________ 


