
RACCOMANDAZIONI 

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1871 DELLA COMMISSIONE 

del 28 settembre 2016 

rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure specifiche che tale Stato deve adottare con urgenza in 
vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, 

considerando quanto segue: 

(1)  Il trasferimento verso la Grecia di richiedenti protezione internazionale a norma del regolamento (UE) 
n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (di seguito «il regolamento Dublino») è stato sospeso 
dagli Stati membri dal 2011 in seguito a due sentenze, rispettivamente della Corte europea dei diritti dell'uomo 
(CEDU) e della Corte di giustizia dell'Unione europea (2), in cui sono state individuate carenze sistemiche nel 
sistema di asilo greco che hanno portato a una violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione 
internazionale trasferiti dagli Stati membri in Grecia a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (3). 

(2)  Dal 2011, quando la CEDU ha pronunciato la sentenza M.S.S./Belgio e Grecia, il Comitato dei ministri del 
Consiglio d'Europa monitora la situazione in Grecia in base alle relazioni che la Grecia è tenuta a presentare per 
dimostrare i progressi nell'esecuzione della sentenza e alle prove fornite da ONG e organizzazioni internazionali, 
come l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che operano in Grecia. 

(3)  In seguito alla sentenza M.S.S, la Grecia si è impegnata a riformare il suo sistema di asilo in base a un piano 
d'azione nazionale per la riforma dell'asilo e la gestione della migrazione, presentato nell'agosto 2010 e riveduto 
nel gennaio 2013 (di seguito «il piano d'azione greco»). Il 1o ottobre 2015 la Grecia ha presentato al Consiglio 
una tabella di marcia sull'attuazione del sistema di ricollocazione e dei punti di crisi che definisce anche alcune 
misure da adottare in via prioritaria per garantire l'attuazione delle azioni concordate e non ancora realizzate in 
materia di asilo e accoglienza. 

(4)  Al contempo, l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati continua a esercitare pressioni sui sistemi di asilo e 
migrazione della Grecia, che è il principale paese di primo ingresso sulla rotta del Mediterraneo orientale. Fra 
gennaio e il 12 settembre 2016, sono giunti irregolarmente in Grecia 165 202 migranti (4). Anche se la dichia
razione UE-Turchia (5) ha portato a una notevole diminuzione del numero di arrivi quotidiani in Grecia dalla 
Turchia (6), essa ha anche conferito nuove responsabilità alle autorità greche. Inoltre, la situazione in Grecia è 
cambiata in modo significativo anche dopo la chiusura di fatto della rotta dei Balcani occidentali, che impedisce 
ai cittadini di paesi terzi di proseguire il viaggio. Di conseguenza, 60 528 cittadini di paesi terzi arrivati irrego
larmente sono rimasti bloccati in Grecia (7). Al contempo i sistemi di ricollocazione non sono ancora stati 
pienamente attuati dagli Stati membri e hanno sollevato solo parzialmente la Grecia dalla pressione che si trova 
ad affrontare (8). 
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(1) 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 (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31). 

(2) M.S.S./Belgio e Grecia (n. 30696/09) e N.S./Secretary of State for the Home Department, C-411/10 e C-493/10. 
(3) 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 terzo (GU L 50 
del 25.2.2003, pag. 1), sostituito dal regolamento (UE) n. 604/2013. 

(4) Dati Frontex del 12 settembre 2016. 
(5) Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016. 
(6) Cfr. la relazione della Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, http://ec.europa.eu/dgs/home- 

affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/index_en.htm 
(7) http://www.media.gov.gr/index.php, consultato il 27 settembre 2016. 
(8) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Sesta relazione sulla ricollocazione e il 

reinsediamento, COM(2016) 636 final. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/index_en.htm
http://www.media.gov.gr/index.php


(5)  Il 10 febbraio 2016 la Commissione ha indirizzato alla Repubblica ellenica una prima raccomandazione per 
l'adozione di misure urgenti in vista della ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino (di seguito «la 
prima raccomandazione») (1). Il 15 giugno 2016 la Commissione ha rivolto alla Repubblica ellenica una seconda 
raccomandazione per l'adozione di misure urgenti in vista della ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento 
Dublino (di seguito «la seconda raccomandazione») (2). Le raccomandazioni hanno concluso che la situazione in 
Grecia doveva ancora ancora essere notevolmente migliorata prima che la Commissione potesse procedere 
a un'ulteriore valutazione quanto alla possibile ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento Dublino. 

(6)  Il 14 luglio 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Grecia un quadro generale della situazione dei richiedenti 
asilo in Grecia e dei progressi compiuti in merito alle questioni ancora aperte individuate nella seconda raccoman
dazione. 

(7)  Dal 1o gennaio al 18 settembre 2016 le autorità greche hanno ricevuto 28 752 domande formali d'asilo. Il 
1o settembre 2016 la Grecia ha informato la Commissione della riuscita conclusione della cosiddetta operazione 
di pre-registrazione iniziata l'8 giugno 2016 (3). Scopo dell'operazione era registrare tutti i cittadini irregolari di 
paesi terzi giunti in Grecia prima del 20 marzo 2016 che intendevano chiedere protezione internazionale ma che 
non erano ancora stati incanalati nella procedura d'asilo dalle autorità greche. Stando alle informazioni 
disponibili (4), durante giugno e luglio 2016 le autorità greche hanno pre-registrato sul continente 
27 592 persone come richiedenti asilo con domanda da presentare. La procedura di presentazione di queste 
domande è cominciata il 1o settembre 2016. Dal 20 marzo al 18 settembre 2016 sono state pre-registrate altre 
15 253 persone sulle isole, di cui 6 298 hanno ora presentato una domanda d'asilo. 

(8)  Con lettera del 19 settembre 2016 la Grecia ha fornito alla Commissione ulteriori informazioni riguardanti la 
recente situazione dei richiedenti asilo nel paese e i progressi compiuti per riformare il sistema d'asilo. La Grecia 
ha inoltre espresso preoccupazione in merito alla prospettiva di una possibile ripresa dei trasferimenti ai sensi del 
regolamento Dublino, dato l'attuale numero di migranti bloccati nel paese, la maggior parte dei quali sono stati 
ora incanalati nella procedura d'asilo, e le sfide che si trova ad affrontare nell'attuare la dichiarazione UE-Turchia. 
La Grecia ha parimenti indicato che il numero di ricollocazioni dal suo territorio verso altri Stati membri rimane 
molto al di sotto del livello previsto nelle decisioni in materia di ricollocazione. 

(9)  La Commissione ha preso atto dei miglioramenti apportati dalla Grecia alla legislazione nazionale per garantire il 
recepimento delle nuove disposizioni giuridiche previste dalla rifusione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio (5) sulle procedure di asilo e di alcune disposizioni della rifusione della direttiva 
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sulle condizioni di accoglienza. Il 3 aprile 2016 il 
Parlamento greco ha adottato una nuova legge (legge 4375/2016), ma non tutte le disposizioni sono entrate in 
vigore (7). Il 22 giugno 2016 il Parlamento ha approvato un emendamento alla legge 4375/2016 che, fra le altre 
cose, ha modificato la composizione delle commissioni di ricorso e il diritto dei richiedenti asilo a un'audizione 
dinanzi ad esse (legge 4399/2016) (8). Il 31 agosto 2016 il Parlamento greco ha anche adottato una legge 
riguardante i minori rifugiati in età scolare che risiedono in Grecia (legge 4415/2016) (9). 

(10)  Dall'adozione delle due raccomandazioni la Grecia ha considerevolmente aumentato le sue capacità complessive 
di accoglienza per i migranti irregolari e i richiedenti protezione internazionale. In base alle informazioni 
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(1) Raccomandazione della Commissione, del 10 febbraio 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure che la Grecia deve adottare con 
urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 [C(2016) 871 final]. 

(2) Raccomandazione della Commissione, del 15 giugno 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure specifiche che la Grecia deve 
adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 [C(2016) 3805 final]. 

(3) http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/08/EN-01.08.2016-Press-Release-end-pre-registration.pdf 
(4) http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/08/Preregistration-data_template_5_EN_EXTERNAL.pdf 
(5) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento 

e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60). 
(6) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96). 
(7) «Legge 4375/2016 relativa all'organizzazione e all'operatività del servizio di asilo, all'autorità di ricorso, al servizio di accoglienza e 

identificazione, all'istituzione del segretariato generale per l'accoglienza, al recepimento nella legislazione greca delle disposizioni 
della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) e altre disposizioni», disponibile all'indirizzo: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/o-prosf-pap.pdf. 
Affinché le autorità greche possano attuare completamente la legislazione dovranno essere adottati atti di esecuzione, sotto forma di 
decisioni ministeriali o coministeriali. 

(8) http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/n_4399.2016.pdf 
(9) https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_ellinoglosi.pdf 

http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/08/EN-01.08.2016-Press-Release-end-pre-registration.pdf
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/08/Preregistration-data_template_5_EN_EXTERNAL.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/o-prosf-pap.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/resources/n_4399.2016.pdf
https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_ellinoglosi.pdf


giornaliere fornite dalle autorità greche al 14 settembre 2016 erano disponibili in Grecia 62 987 posti in 
strutture di accoglienza a carattere temporaneo sia per i migranti irregolari che per i richiedenti protezione 
internazionale (1). Il 14 luglio 2016 la Grecia ha comunicato alla Commissione di essere «in grado di fornire 
riparo, cibo e tutti i servizi di base alla stragrande maggioranza dei migranti irregolari e dei richiedenti asilo 
bloccati in Grecia», e di impegnarsi a «offrire un tenore di vita adeguato a tutta la popolazione di rifugiati». 

(11)  Il 14 luglio la Grecia ha inoltre fornito informazioni riguardo al piano di aumentare gli alloggi per i richiedenti 
vulnerabili, in particolare per i minori non accompagnati. L'intenzione era di predisporre 700 posti supplementari 
entro la fine dell'estate, oltre ai 622 già esistenti a luglio, e di usare spazi separati nelle strutture attuali, con 
l'aiuto del sostegno finanziario dell'UE, fino all'individuazione di nuove strutture per i minori non accompagnati. 
Questo obiettivo, tuttavia, non è stato raggiunto: il 19 settembre 2016 la Grecia ha comunicato alla 
Commissione la disponibilità di 891 posti in ricoveri per minori non accompagnati. Attualmente queste strutture 
sono piene e vi è una lista di attesa di 1 487 minori non accompagnati che devono essere sistemati in strutture 
adeguate (2). In quest'ambito i progressi sono quindi lenti, ed è chiaro che la Grecia deve intensificare gli sforzi 
per assicurare la disponibilità di un numero adeguato di strutture di accoglienza per minori non accompagnati e 
soddisfare le richieste di questo tipo di alloggio. 

(12)  Vi sono inoltre serie sfide per quanto riguarda i nuovi arrivi nelle isole del mar Egeo. La capacità massima di 
accoglienza resta di 7 450 persone, mentre al 27 settembre 2016 il numero totale di migranti registrati sulle isole 
era di 13 863. Il ritmo ridotto — benché continuo — di nuovi arrivi solleva problemi di sicurezza, protezione e 
igiene, e preoccupazioni per le condizioni inadeguate per i gruppi vulnerabili. 

(13)  La maggior parte delle strutture in Grecia, inoltre, sono solo temporanee, e alcune di esse offrono soltanto le 
condizioni di accoglienza più basilari a coloro che vi alloggiano, quali cibo, acqua, servizi igienico-sanitari e 
assistenza medica di base. Sebbene ciò possa essere sufficiente per un periodo molto limitato fino a quando le 
persone possono essere trasferite in strutture migliori, le condizioni in alcune strutture sono ancora lungi dal 
soddisfare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione 
internazionale. 

(14)  Nel gennaio 2016 la Commissione e l'UNHCR hanno firmato un accordo di delega per un totale di 80 milioni di 
euro per creare 20 000 posti in strutture di accoglienza aperte (regimi di locazioni di appartamenti, buoni 
alberghieri e programmi di ospitalità presso famiglie), principalmente per i richiedenti protezione internazionale 
ammissibili alla ricollocazione (3). L'accordo di delega è stato rivisto nel luglio 2016 in modo da includere nel 
regime di accoglienza anche la possibilità di istituire posti in strutture di ricollocazione gestite dall'UNHCR, e in 
modo da rendere più chiaro nel testo che tra le persone da alloggiare vi sono non solo candidati alla ricollo
cazione ma anche altri richiedenti asilo. Da giugno, i posti d'accoglienza disponibili sono aumentati considere
volmente (circa 5 600 in più). Dei 20 000 posti destinati ai candidati alla ricollocazione nell'ambito del 
programma di affitto dell'UNHCR nel dicembre 2015, al 19 settembre erano disponibili 12 045 posti, tra cui 
3 404 posti in alberghi/interi edifici, 6 559 posti in appartamenti, 385 posti in famiglie ospitanti e 507 posti in 
apposite strutture per minori non accompagnati (4). 

(15)  Da quanto sopra esposto consegue che la Grecia deve ancora compiere progressi per creare una sufficiente ed 
adeguata capacità di accoglienza aperta permanente per i richiedenti asilo che sia di livello appropriato. Stando 
alle informazioni fornite dalla Grecia in una lettera del 25 agosto, la capacità totale programmata delle 
39 strutture permanenti sulla parte continentale del paese è stimata intorno ai 32 700 posti. Nella lettera del 
19 settembre la Grecia ha affermato che queste nuove strutture — che offrono condizioni di vita dignitose, 
conformi agli standard dell'UE — sono state individuate e saranno completamente rimesse a nuovo. È imperativo 
attuare effettivamente questi piani con urgenza, e dato che alcune strutture temporanee saranno trasformate in 
strutture permanenti, verrà mantenuta anche una sufficiente capacità in termini di strutture temporanee per 
risolvere le carenze di capacità causate da flussi inattesi. Inoltre, come richiesto nella seconda raccomandazione, è 
necessario che le autorità greche forniscano dati più precisi sulla capacità di accoglienza e una valutazione delle 
esigenze, esaustiva e continuamente aggiornata, in termini di capacità di accoglienza totale e di natura di questa 
capacità. 
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(1) http://www.media.gov.gr/index.php 
http://rrse-smi.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d5f377f7f6f2418b8ebadaae638df2e1 
Tali strutture permanenti e temporanee di emergenza sono situate nelle isole del mar Egeo nei punti di crisi e nella parte continentale del 
paese. 

(2) http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83 
(3) Sebbene sarà data priorità ai candidati ammissibili alla ricollocazione, le attività andranno anche a vantaggio dei richiedenti protezione 

internazionale in attesa di ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento Dublino in un altro Stato membro dell'UE e dei 
richiedenti asilo in Grecia, in particolare appartenenti a categorie vulnerabili, tra cui i minori non accompagnati e separati dalle famiglie, 
le persone con disabilità, gli anziani, i genitori soli, i malati cronici, le donne in gravidanza, ecc. 

(4) http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83 

http://www.media.gov.gr/index.php
http://rrse-smi.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d5f377f7f6f2418b8ebadaae638df2e1
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83


(16)  Sono stati osservati miglioramenti sostanziali per quanto riguarda l'istituzione degli uffici regionali per l'asilo. La 
legislazione greca prevede l'istituzione di uffici regionali per l'asilo nelle regioni dell'Attica, di Salonicco, della 
Tracia, dell'Epiro, della Tessaglia, della Grecia occidentale, di Creta, di Lesbo, di Chio, di Samo, di Leros e di 
Rodi (1). Con decisione del direttore del Servizio per l'asilo è anche possibile istituire unità per l'asilo autonome 
allo scopo di coprire le accresciute necessità del Servizio per l'asilo. Finora sono diventati operativi otto uffici 
regionali nelle regioni dell'Attica, della Tracia, di Salonicco, di Lesbo, di Samo, e di Rodi. Sono state create inoltre 
due ulteriori unità per l'asilo a Chios e a Kos, portando a cinque il numero totale di tali unità. Come stabilisce la 
legge, altri tre uffici regionali per l'asilo devono diventare operativi nelle zone di Kos, dell'Epiro (Ioannina), Creta 
(Heraklion) e della Tessaglia (Volos). Inoltre l'unità per l'asilo nella Grecia occidentale (Patrasso) deve essere 
promossa a ufficio regionale per l'asilo. È stata altresì istituita un'apposita unità di ricollocazione ad Alimos, che è 
operativa dal 26 settembre 2016. 

(17)  Nelle loro relazioni, le autorità greche hanno inoltre comunicato alla Commissione che stavano assumendo 
ulteriore personale destinato al Servizio per l'asilo, al fine di aumentare la sua capacità di trattamento delle 
domande. Stando alle informazioni fornite il 14 luglio 2016, al Servizio per l'asilo lavoravano in quel momento 
350 membri del personale, il doppio rispetto al 2015. Un terzo del personale ha contratti a tempo determinato, 
finanziati da varie fonti di finanziamento dell'UE e del SEE. Il Parlamento greco ha approvato la creazione di 
ulteriori 300 posti per membri permanenti del personale da assumere nei prossimi mesi. Ciò va ad aggiungersi al 
personale assunto a tempo determinato dall'UNHCR e agli esperti degli Stati membri impiegati attraverso l'EASO 
presso il Servizio per l'asilo greco per un periodo determinato. 

(18)  Per poter trattare le domande di asilo presentate dai richiedenti recentemente pre-registrati, il Servizio per l'asilo 
sta programmando di assumere gradualmente da metà settembre a metà novembre 177 persone per aumentare 
conseguentemente la capacità di presentazione e trattamento delle domande: 56 funzionari registreranno 
i richiedenti ammissibili alla ricollocazione; 25 funzionari registreranno le domande rientranti nel campo d'appli
cazione del regolamento Dublino; 7 funzionari tratteranno i casi manifestamente infondati con una procedura 
accelerata; 60 funzionari registreranno e tratteranno le domande di protezione internazionale secondo la 
procedura ordinaria, e 29 funzionari saranno destinati a varie mansioni di natura amministrativa e statistica. 

(19)  Dato il fortissimo aumento del numero di richiedenti asilo immessi in una procedura d'asilo in Grecia, è chiaro 
che il personale attuale e previsto per il Servizio per l'asilo è ancora largamente insufficiente per trattare in modo 
adeguato il carico di lavoro attuale e previsto in futuro, in particolare considerato che in luglio la Grecia ha 
indicato che l'esame delle domande presentate potrebbe richiedere fino a tre anni. Nella lettera del 14 luglio 2016 
le autorità greche hanno affermato che un più rapido aumento del personale non è fattibile a causa della 
mancanza di persone più anziane che formino, guidino e controllino i nuovi assunti. Sarebbe tuttavia importante 
assicurare un ulteriore rafforzamento del Servizio per l'asilo con molte più risorse umane e materiali, affinché 
possa gestire l'accresciuto numero di domande di asilo. A tal fine, è opportuno effettuare una valutazione 
esaustiva e continuamente aggiornata delle necessità, che prenda in considerazione il numero di domande di asilo 
attualmente pendenti che il Servizio per l'asilo greco potrebbe gestire in qualsiasi momento e il numero delle 
risorse disponibili che sono o potrebbero essere necessarie per trattare tali domande. Questo non solo consentirà 
di stimare le risorse umane necessarie per il Servizio per l'asilo, ma anche di valutare come la Commissione, le 
sue agenzie e gli Stati membri potrebbero assistere al meglio la Grecia nel trattare queste domande in tempi più 
brevi. 

(20)  Conformemente alla sentenza M.S.S., i richiedenti asilo devono poter avere un accesso effettivo a mezzi di ricorso 
avverso una decisione negativa relativa alla loro richiesta. Sotto questo aspetto sono stati compiuti importanti 
progressi. Nell'aprile 2016 è stata adottata la legge 4375/2016, che ha istituito l'autorità di ricorso e le 
commissioni di ricorso. Dovrebbe essere creato un numero adeguato di commissioni di ricorso per consentire 
all'autorità di ricorso di essere pienamente operativa entro la fine del 2016. 

(21)  La recentemente adottata legge 4399/2016 istituisce nuove commissioni di ricorso, responsabili dell'esame di 
tutti i ricorsi avverso decisioni del Servizio greco per l'asilo presentati a decorrere dal 24 giugno 2016. Come 
priorità, le commissioni di ricorso si concentrano soprattutto sui ricorsi presentati sulle isole greche, in modo da 
contribuire all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia. Le nuove commissioni di ricorso hanno emesso le loro 
prime decisioni a metà agosto. Attualmente ve ne sono 5. La legge 4399/2016 ha anche modificato la struttura 
di tali commissioni, che sono ora composte di tre membri: due giudici del tribunale amministrativo e un 
cittadino greco con rilevante background ed esperienza, presentato dall'UNHCR o dalla Commissione nazionale 
per i diritti dell'uomo. 
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(1) Articolo 3, paragrafo 3, della legge 4375/2016. 



(22)  Le vecchie commissioni di ricorso competenti per gli arretrati, istituite per esaminare i ricorsi pendenti in Grecia 
relativi all'asilo, avevano inizialmente ricevuto un mandato supplementare per esaminare, oltre ai ricorsi sulle 
decisioni di merito di prima istanza, i ricorsi relativi alle decisioni basate su motivi di ammissibilità nell'ambito 
della dichiarazione UE-Turchia. La creazione di commissioni di ricorso supplementari in giugno dovrebbe 
alleviare il carico delle 20 commissioni competenti per gli arretrati, consentendo loro di accelerare il ritmo dei 
procedimenti relativi ai casi pendenti. 

(23)  Ulteriori progressi sono stati compiuti per quanto riguarda i ricorsi da tempo arretrati nell'ambito della «vecchia 
procedura» disciplinata dal decreto presidenziale 114/2010. L'arretrato attuale consta di circa 8 075 casi al 
21 settembre 2016 (su un totale di circa 51 000 casi che sono stati considerati parte degli arretrati all'inizio 
del 2013 e circa 13 975 casi nel giugno 2016). Le autorità greche hanno concesso un'autorizzazione per scopi 
umanitari alle persone la cui domanda di asilo è pendente da molto tempo e che hanno diritto a ottenere un 
permesso di soggiorno per motivi umanitari o altre circostanze eccezionali ai sensi della legge greca 4375/2016. 
I permessi di soggiorno sono rilasciati per un periodo di due anni e possono essere rinnovati (1). Essi accordano 
ai beneficiari gli stessi diritti e benefici riconosciuti dalla protezione sussidiaria in Grecia (2), e queste persone non 
sono più considerate richiedenti asilo. Alcuni dei ricorsi arretrati sono tuttavia esaminati nel merito. Nonostante 
i considerevoli progressi compiuti dalla prima raccomandazione, la Grecia dovrebbe portare avanti i propri sforzi 
nel trattare gli arretrati dei ricorsi pendenti a tale riguardo, facendo sì che i richiedenti con un ricorso pendente 
abbiano la possibilità di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo. 

(24)  Dato l'aumento del numero di domande presentate in Grecia dall'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, è 
essenziale che l'autorità di ricorso disponga di tutto il personale necessario a gestire un significativo aumento del 
numero dei ricorsi. Dovrebbe essere inoltre svolta una valutazione continua delle esigenze, sulla base del numero 
di ricorsi attualmente pendenti dinanzi agli organi preposti e che questi possono trattare. 

(25)  La concessione del patrocinio a spese dello Stato è stata inserita nella nuova legge (legge 4375/2016) per 
i richiedenti in fase di ricorso. Non sono ancora state tuttavia adottate tutte le misure per attuare tale legge. Il 
9 settembre 2016 è stata adottata una decisione ministeriale che attua le disposizioni per il patrocinio a spese 
dello Stato a norma della legge 4375/2016, e secondo le autorità greche dopo l'emanazione della decisione 
dovrebbero essere adottate velocemente tutte le misure necessarie per la concessione del patrocinio a spese dello 
Stato a tutti i richiedenti in fase di ricorso in Grecia. I finanziamenti per l'attuazione dell'assistenza legale gratuita 
sono stati garantiti attraverso il programma nazionale nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione 
(AMIF). È stata inoltre concessa una convenzione di sovvenzione all'UNHCR nell'ambito dei finanziamenti AMIF 
per l'assistenza di emergenza per un importo totale di 30 milioni di EUR (3). Tali finanziamenti sono, tra l'altro, 
utilizzati dall'UNHCR per fornire assistenza legale gratuita ai richiedenti protezione internazionale in fase di 
ricorso fino all'inizio del 2017, quando le autorità greche dovrebbero attuare il proprio sistema di patrocinio 
a spese dello Stato. Il 19 settembre, la Grecia ha comunicato alla Commissione che l'elenco dei legali che il 
Servizio per l'asilo dovrà mantenere sarà stabilito entro l'inizio del 2017. La Grecia dovrebbe adottare tempesti
vamente le misure necessarie a garantire il diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di asilo. 

(26)  La nuova legge 4375/2016 prevede una nuova Direzione per l'accoglienza e una Direzione per l'integrazione 
sociale, entrambe dotate di dipartimenti specializzati per l'accoglienza e l'integrazione dei minori non 
accompagnati in seno al Ministero dell'Interno e della Ricostruzione amministrativa, compresa la messa 
a disposizione di un rappresentante legale. Tuttavia le autorità greche devono ancora adottare misure di 
esecuzione per assicurare ai minori non accompagnati effettive garanzie procedurali e condizioni di accoglienza 
adeguate. Sebbene il governo greco abbia già adottato una decisione ministeriale relativa alla valutazione dell'età 
dei minori non accompagnati richiedenti asilo (4), deve ancora essere adottato un ulteriore decreto presidenziale 
che preveda disposizioni per un sistema di tutela efficace. 

(27)  Le ONG hanno espresso preoccupazione per il fatto che in Grecia molti minori non possono accedere 
all'istruzione. A tale riguardo sono stati compiuti progressi con l'adozione della legge 4415/2016 
nell'agosto 2016, diretta, fra l'altro, a garantire sostegno psicosociale e istruzione per i figli dei richiedenti asilo, 
così come un'agevole integrazione nel sistema di istruzione greco per coloro che restano in Grecia dopo un 
periodo preparatorio transitorio. È fondamentale che questo quadro giuridico sia attuato con urgenza, 
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(1) Articolo 22, paragrafo 3, della legge 4375/2016. 
(2) Articolo 28 del decreto presidenziale 114/2010. 
(3) La convenzione di sovvenzione è stata firmata il 15 luglio 2016. 
(4) Decisione ministeriale 1982/16.2.2016 (Gazzetta ufficiale B'335). 



efficacemente e pienamente. Inoltre, secondo alcune ONG, la situazione dei minori non accompagnati è in genere 
precaria; in alcuni casi i minori rimarrebbero per periodi prolungati in centri di trattenimento affollati e malsani, 
senza un rappresentante o senza assistenza legale, fino a quando non viene trovata loro una sistemazione 
adeguata (1). Come indicato nel considerando 11, la mancanza di alloggi adeguati per i minori è un grave 
problema che deve essere ancora urgentemente risolto. 

(28)  La Commissione europea ha messo a disposizione della Grecia ingenti finanziamenti per sostenere gli sforzi del 
paese nel rendere conforme il proprio sistema di gestione dell'asilo alle norme dell'Unione europea. Dall'inizio 
del 2015 sono stati stanziati più di 352 milioni di EUR di assistenza di emergenza per la Grecia tramite i fondi 
destinati agli affari interni [AMIF e Fondo sicurezza interna (ISF)], che sono stati erogati sia direttamente alle 
autorità greche sia attraverso le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali che operano nel paese. Di 
questo ammontare, circa 90 milioni di EUR sono stati direttamente conferiti alle autorità greche nel luglio 2016 
per rafforzare le loro capacità di miglioramento delle condizioni di vita e di erogazione di servizi di assistenza 
sanitaria primari nelle strutture di alloggio per i rifugiati, così come per rafforzare la capacità di fornire 
accoglienza e servizi di assistenza sanitaria ai migranti. Considerevoli finanziamenti (circa 198 milioni di EUR), 
volti a coprire esigenze umanitarie di base di migranti e rifugiati, vengono inoltre erogati a organizzazioni 
umanitarie partner attraverso lo strumento di sostegno d'emergenza, di recente istituzione. Questi finanziamenti 
contribuiscono ad attuare il piano di risposta all'emergenza elaborato congiuntamente dalla Commissione, dalle 
autorità greche e dai pertinenti portatori di interessi per affrontare l'attuale situazione umanitaria in loco, e la 
dichiarazione UE-Turchia. 

(29)  L'assistenza di emergenza si aggiunge ai 509 milioni di EUR assegnati alla Grecia per il periodo 2014-2020 
tramite i programmi nazionali nel quadro dei fondi AMIF e ISF. La Grecia è dunque il maggior beneficiario di 
fondi destinati agli affari interni tra gli Stati membri dell'UE. 

(30)  La Grecia dovrebbe assicurare che le risorse finanziarie siano pienamente utilizzate nel modo più efficiente ed 
efficace possibile e senza ulteriori indugi. A tal fine, occorre completare con urgenza l'attuale revisione dei 
programmi nazionali della Grecia nell'ambito dei fondi destinati agli affari interni (AMIF, ISF) per adattarli alle 
nuove priorità. La revisione del programma nazionale AMIF è stata quasi ultimata: restano da affrontare ancora 
alcune questioni in sospeso prima della procedura d'approvazione, prevista imminentemente. Per quanto riguarda 
la revisione del programma nazionale ISF, che è a uno stadio meno avanzato, una versione rivista di tale 
programma dovrebbe essere urgentemente sottoposta alla Commissione per una consultazione formale. Quanto 
all'autorità responsabile della gestione di tali fondi, che è stata trasferita dal ministero dell'Interno e della 
Ricostruzione amministrativa al ministero dell'Economia, dello Sviluppo e del Turismo, la Grecia dovrebbe ora 
comunicare, senza ulteriore indugio, la designazione ufficiale e definitiva di tale nuova autorità responsabile, 
conformemente alle condizioni stabilite nella base giuridica. 

(31)  Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione del 4 marzo 2016 dal titolo «Ritorno a Schengen» (2), 
garantire il pieno funzionamento del sistema di Dublino è una parte indispensabile dei più ampi sforzi necessari 
a stabilizzare la politica di asilo, migrazione e frontiere. Tali sforzi dovrebbero consentire un ritorno a un 
normale funzionamento dello spazio Schengen. È dunque importante che la Grecia adotti con urgenza le azioni 
ancora in sospeso individuate nella presente raccomandazione. Al contempo la riforma del regolamento Dublino, 
come proposto dalla Commissione (3), sulla base di un obiettivo di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri 
tra gli Stati membri, dovrebbe essere prioritaria. Su tale proposta sono in corso negoziati. 

(32)  La presentazione di relazioni periodiche della Grecia sui progressi registrati nell'attuazione di queste azioni e altri 
elementi pertinenti, tra cui ulteriori informazioni ottenute dall'UNHCR e da altre organizzazioni competenti, 
saranno fondamentali per poter valutare in modo corretto se le condizioni sono tali da consentire agli Stati 
membri di riprendere i trasferimenti individuali in Grecia a norma del regolamento Dublino, tenendo presente 
che il volume dei trasferimenti e le categorie di persone da trasferire dovrebbero corrispondere agli specifici 
progressi compiuti. La Grecia dovrebbe presentare una relazione aggiornata entro il 31 ottobre 2016, come 
indicato nella presente raccomandazione. 

(33)  La Commissione riconosce i grossi progressi compiuti dalla Grecia, con l'aiuto della stessa Commissione, 
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), degli Stati membri e di organizzazioni internazionali e non 
governative (ONG), per migliorare il funzionamento del sistema di asilo greco dopo l'adozione delle due 
raccomandazioni. La Grecia ha compiuto sforzi considerevoli per predisporre le strutture istituzionali e giuridiche 
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(1) Human Rights Watch, «Why Are You Keeping Me Here?», settembre 2016 https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/ 
greece0916_web.pdf 

(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio — Ritorno a Schengen — Tabella di 
marcia — COM(2016) 120 final del 4 marzo 2016. 

(3) COM(2016) 270 final. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/greece0916_web.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/greece0916_web.pdf


fondamentali per un funzionamento corretto del sistema d'asilo. La Commissione riconosce in particolare che la 
Grecia ha intrapreso misure importanti per immettere la maggior parte dei migranti irregolari o nella procedura 
di asilo o in quella di rimpatrio tramite l'operazione di pre-registrazione. La Grecia ha inoltre aumentato la 
capacità complessiva di accoglienza e la capacità del Servizio per l'asilo, ha ridotto considerevolmente i ricorsi 
arretrati e ha istituito nuove commissioni di ricorso. Ha altresì adottato un quadro giuridico relativo al patrocinio 
a spese dello Stato e all'accesso dei minori all'istruzione pubblica. 

(34)  Tuttavia, la Grecia sta tuttora facendo fronte a una situazione difficile: deve infatti affrontare un grosso numero di 
nuovi richiedenti asilo in particolare a seguito dell'attuazione della procedura di pre-registrazione e dei continui 
arrivi di migranti irregolari, anche se a livelli inferiori rispetto al periodo precedente marzo 2016. Deve inoltre 
adottare altre misure importanti per rimediare alle restanti carenze sistemiche del sistema greco d'asilo, in 
particolare a causa della mancanza di capacità. In base agli ulteriori progressi compiuti, una ripresa dei trasfe
rimenti verso la Grecia ai sensi del regolamento Dublino dovrebbe tenere conto dell'impatto di questa situazione 
impegnativa sul funzionamento globale del sistema d'asilo e dovrebbe quindi cominciare gradualmente, 
esaminando ogni singolo caso. A tale riguardo, occorre evitare di fare pesare sulla Grecia un onere insostenibile. 

(35)  Il presente documento espone le misure che devono essere prese o supportate dalle autorità greche nell'ottica 
della raccomandazione di riprendere gradualmente i trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino entro la fine 
di dicembre 2016. Tenuto conto di questo obiettivo, la Grecia dovrebbe urgentemente adottare tutte le misure 
indicate nella presente raccomandazione. La Commissione intende fare il punto sui progressi compiuti a tale 
riguardo ed emanare ulteriori raccomandazioni nel dicembre 2016. Tali raccomandazioni potrebbero specificare 
quella che, a parere della Commissione, sarebbe la portata e la natura adeguata di una tale ripresa graduale dei 
trasferimenti ai sensi del regolamento Dublino, tenendo conto in particolare delle specifiche esigenze dei 
richiedenti vulnerabili e prendendo in considerazione il modo in cui tale processo potrebbe essere gestito in 
stretta cooperazione con le autorità greche. 

(36)  La decisione di riprendere i trasferimenti nei singoli casi spetta esclusivamente alle autorità degli Stati membri 
sotto il controllo degli organi giurisdizionali, che possono presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea 
domande di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento Dublino, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE: 

Condizioni e strutture di accoglienza 

1. La Grecia dovrebbe portare avanti i propri sforzi per provvedere affinché le strutture di accoglienza siano sufficienti 
a ricevere tutti i richiedenti protezione internazionale sul suo territorio, e affinché le condizioni di accoglienza in tutte 
queste strutture siano conformi alle norme previste dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2013/33/UE. 
Prioritariamente la Grecia dovrebbe: 

a)  attuare pienamente i piani relativi a strutture di accoglienza permanenti aperte, in grado di ospitare tutti i richiedenti 
protezione internazionale che il paese riceve o è probabile che riceva, e le persone a loro carico, per tutta la durata 
della procedura di asilo; 

b)  creare i necessari posti di accoglienza supplementari per minori non accompagnati per garantire che tutti i minori 
non accompagnati richiedenti asilo vengano sistemati immediatamente in una struttura adeguata e non siano 
trattenuti in condizioni inferiori agli standard minimi, e assicurare il sostegno di tali strutture; 

c)  attuare efficacemente la nuova legislazione riguardante l'accesso dei minori al sistema d'istruzione pubblica per tutta 
la durata della procedura d'asilo; 

d)  garantire che i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, che comprende almeno le prestazioni di pronto 
soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. 

La Grecia dovrebbe inoltre garantire che, oltre alle strutture permanenti, un numero adeguato di strutture aperte di 
accoglienza temporanea sia tenuto disponibile, o possa esserlo con breve preavviso, per consentire la sistemazione di 
flussi inattesi di richiedenti protezione internazionale, e delle persone a loro carico, in condizioni adeguate. 

Le autorità greche dovrebbero effettuare una valutazione esaustiva delle esigenze in termini di capacità di accoglienza 
totale necessaria e di natura di questa capacità, e aggiornare continuamente tale valutazione alla luce dei nuovi sviluppi. 
Le autorità greche dovrebbero inoltre assicurare la gestione e il coordinamento efficaci e continui di tutte le strutture di 
accoglienza, compresi i punti di crisi (hotspot), e garantire che i ministeri competenti dispongano di risorse adeguate 
a tale scopo. 

21.10.2016 L 286/81 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



Accesso alla procedura di asilo in prima istanza e relative risorse 

2. La Grecia dovrebbe continuare a impegnarsi per garantire che tutti i richiedenti protezione internazionale abbiano 
effettivo accesso alla procedura d'asilo, in particolare: 

a)  individuando quanti membri del personale possono essere necessari al Servizio per l'asilo per trattare le domande di 
asilo entro i termini specificati nella direttiva 2013/32/UE sulle procedure d'asilo; 

b)  intensificando urgentemente l'assunzione di personale per il Servizio per l'asilo affinché questo sia in grado, il prima 
possibile, di trattare in modo efficace e tempestivo tutte le domande di protezione internazionale; 

c)  istituendo altri uffici regionali per l'asilo nella regione di Leros e di Creta (Heraklion), della Tessaglia e dell'Epiro 
(Volos e Ioannina), e promuovendo a ufficio regionale per l'asilo, come prevede la legge, le unità per l'asilo 
attualmente operative a Leros e nella Grecia occidentale (Patrasso). 

La valutazione delle esigenze di cui alla lettera a) dovrebbe essere continuamente aggiornata e dovrebbe contenere 
informazioni sul numero di membri del personale assunti. 

Autorità di ricorso 

3. La Grecia dovrebbe continuare a impegnarsi per garantire che tutti i richiedenti protezione internazionale abbiano 
accesso un ricorso effettivo, in particolare assicurando: 

a)  il pieno funzionamento della nuova autorità di ricorso istituendo un numero adeguato di commissioni di ricorso; 

b)  le risorse umane adeguate per l'autorità e le commissioni di ricorso, in modo da poter gestire tutti i ricorsi pendenti e 
futuri, compresi quelli nel quadro della dichiarazione UE-Turchia; 

c)  il trattamento quanto prima, e in ogni caso entro fine 2016, di tutte le richieste di controllo giurisdizionale delle 
decisioni amministrative che sono attualmente in sospeso. 

Le autorità greche dovrebbero individuare, sulla base di una valutazione completa e continua delle esigenze, il numero 
delle commissioni di ricorso nell'ambito della nuova autorità di ricorso necessarie per esaminare tutti i ricorsi presentati 
dai richiedenti protezione internazionale e il numero di risorse umane per assicurarne il corretto funzionamento. 

Patrocinio a sperse dello Stato 

4. La Grecia dovrebbe garantire che il quadro giuridico relativo al patrocinio a spese dello Stato sia effettivo nella 
pratica e che tutti i richiedenti asilo ricevano l'assistenza giuridica necessaria per il controllo giurisdizionale delle 
decisioni amministrative relative alle domande di protezione internazionale. In particolare, la Grecia dovrebbe 
provvedere a: 

a)  attuare in modo efficace la decisione ministeriale per la prestazione di servizi di patrocinio a spese dello Stato; 

b)  stipulare rapidamente un contratto per un registro di avvocati che possono fornire tali servizi ai richiedenti in fase di 
ricorso in Grecia. 

Trattamento dei minori non accompagnati e delle persone vulnerabili durante la procedura di asilo 

5. La Grecia dovrebbe assicurare la creazione di strutture adeguate per l'individuazione e il trattamento dei richiedenti 
vulnerabili, compresi i minori non accompagnati. In particolare, la Grecia dovrebbe provvedere a: 

a)  porre in essere con urgenza un'adeguata procedura di tutela, adottando il decreto presidenziale necessario per 
l'attuazione delle pertinenti disposizioni della legge 4375/2016; 

b)  definire e assumere il personale necessario alla Direzione per l'accoglienza e al dipartimento per la protezione dei 
minori non accompagnati al fine di offrire con urgenza le garanzie di conformità all'acquis in materia di asilo 
necessarie per la ricerca delle famiglie e la rappresentanza legale; 

21.10.2016 L 286/82 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     



c)  assicurare che le procedure per l'identificazione dei richiedenti con particolari esigenze procedurali e di accoglienza 
siano attuate nella pratica, affinché questi richiedenti ricevano il necessario sostegno psicosociale, in particolare nei 
casi in cui siano stati vittime di violenze sessuali, sfruttamento o tratta di esseri umani. 

Utilizzo dei finanziamenti dell'UE nell'ambito dei programmi nazionali 

6. La Grecia dovrebbe garantire che i consistenti finanziamenti stanziati dall'UE siano pienamente utilizzati, in 
particolare mobilitando senza ulteriore indugio le risorse disponibili nell'ambito dei propri programmi nazionali AMIF e 
ISF e prendendo in considerazione finanziamenti complementari provenienti dai fondi strutturali. In tale contesto, la 
Grecia dovrebbe portare rapidamente a termine la revisione in corso dei programmi nazionali per meglio adeguarli alle 
nuove priorità e comunicare subito la designazione ufficiale e definitiva della nuova autorità responsabile confor
memente alle condizioni stabilite nella base giuridica. 

Relazioni sulle misure adottate 

7. La Grecia è tenuta a presentare, entro il 31 ottobre 2016, una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della 
presente raccomandazione e delle raccomandazioni del 15 giugno e del 10 febbraio 2016. La relazione dovrebbe 
includere in particolare una descrizione delle azioni intraprese per affrontare le carenze rimanenti individuate nella 
presente raccomandazione, comprese le modalità con cui le autorità greche hanno predisposto, o prevedono di 
predisporre, le risorse umane e materiali necessarie di cui ai punti da 1 a 5 della presente raccomandazione. Le relazioni 
dovrebbero includere inoltre una descrizione delle valutazioni continue delle esigenze di cui ai punti da 1 a 3 della 
presente raccomandazione, e dovrebbero contenere le seguenti informazioni: 

a)  la capacità di accoglienza totale permanente e temporanea, attuale e prevista, per l'accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale e la natura di tale capacità; 

b)  il numero totale di domande di asilo pendenti in prima istanza; 

c)  dati esaurienti su tutti i ricorsi pendenti e sulle decisioni emesse in seconda istanza, compresi i casi di ammissibilità, 
da parte sia delle nuove commissioni di ricorso che delle commissioni di ricorso competenti per gli arretrati; 

d)  la dotazione totale attuale e prevista di personale addetto al trattamento delle domande di asilo registrate presso il 
Servizio per l'asilo, e per la Direzione per l'accoglienza, e 

e) la dotazione totale, attuale e prevista, di personale e il numero di commissioni che l'autorità di ricorso ha progressi
vamente reso operative. 

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016 

Per la Commissione 
Dimitris AVRAMOPOULOS 

Membro della Commissione  
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