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SUGGERIMENTI 

La commissione per le petizioni 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: 

1. accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione di adottare misure per far fronte 

alla crisi senza precedenti in atto nel Mediterraneo e migliorare la gestione 

dell'immigrazione in tutti i suoi aspetti mediante il rafforzamento della propria politica 

migratoria e l'adozione di un'agenda europea strategica in materia di migrazione; rileva 

altresì a questo proposito le forti reazioni pubbliche di protesta in relazione alle carenze 

delle politiche migratorie; è del parere che l'Agenda europea sulle migrazioni, se dotata di 

risorse adeguate e attuata pienamente e immediatamente, costituirebbe un primo passo 

importante per salvare vite umane, migliorare l'accesso alla protezione internazionale, 

procedere verso un'equa condivisione delle responsabilità e la solidarietà e correggere le 

distorsioni del sistema esistente; invita la Commissione, in sede di elaborazione delle sue 

future politiche migratorie, a coinvolgere attivamente il Parlamento e a tenere conto delle 

sue raccomandazioni nonché a consultare tutte le parti interessate nel processo 

decisionale, compresi gli organismi internazionali come l'UNHCR e le organizzazioni di 

migranti e rifugiati; 

2. segnala che numerose petizioni presentate da cittadini dell'Unione fanno riferimento a 

un'ampia gamma di questioni connesse alla crisi nel Mediterraneo e alla tragica perdita di 

vite umane in mare e chiedono all'Unione europea di agire con prontezza e determinazione 

per migliorare la situazione e impedire tutte le pratiche illegali che violano i diritti umani e 

lo Stato di diritto; sottolinea che le preoccupazioni generali dei firmatari attengono alle 

carenze nell'attuazione dell'acquis dell'Unione in materia di asilo e migrazione e 

all'inefficacia dell'attuale regolamento Dublino III, all'assenza di una politica globale 

dell'UE in materia di immigrazione e alla mancata applicazione del principio di 

solidarietà, risultanti in oneri spropositati gravanti sugli Stati membri riceventi, alle 

violazioni dei diritti fondamentali che culminano nei "respingimenti" in mare, nel rifiuto 

di ingresso alle frontiere e in espulsioni illegali immediate, e alla necessità di maggiori 

sforzi a livello europeo per combattere la xenofobia e l'intolleranza, garantire i diritti dei 

migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati e sostenere la loro integrazione nell'UE; 

3. pone l'accento sul fatto che, dati la portata delle tragedie che si sono consumate 

recentemente e l'aumento allarmante degli arrivi irregolari e dei decessi in mare (con più 

di 100 000 arrivi nei primi sei mesi del 2015 secondo i dati dell'ONU), l'UE e gli Stati 

membri non possono più essere semplici osservatori, ma devono appropriarsi del dibattito, 

guidandolo con una solida leadership politica, con azioni concrete e misure specifiche che 

sostengano pienamente l'agenda della Commissione sulla migrazione; 

4. invoca il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo tra gli Stati membri, 

non solo quando la decisione è negativa ma anche nei casi in cui l'asilo viene concesso, al 

fine di attuare correttamente le disposizioni dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera a), del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevedono uno status 

uniforme in materia di asilo valido in tutta l'Unione; 

5. sottolinea che le azioni intraprese dall'UE, ivi compresi tutti i suoi organi e agenzie, 
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devono essere regolarmente monitorate e valutate alle luce delle circostanze vigenti e, se 

necessario, adattate e potenziate per garantire il pieno recepimento del sistema europeo 

comune di asilo da parte degli Stati membri, una migliore governance del sistema di asilo 

e un avanzamento verso una forma più pratica e tangibile di solidarietà, una distribuzione 

equa delle responsabilità e il rispetto dei diritti fondamentali; 

6. esorta l'UE a continuare a rafforzare l'operazione Triton fino al livello dell'operazione 

Mare Nostrum; invita la Commissione a provvedere al sostegno finanziario continuo e al 

monitoraggio trasparente di Frontex e delle sue spese operative e attività; 

7. pone l'accento sul fatto che il monitoraggio, la raccolta e l'analisi delle informazioni sui 

flussi migratori e le rotte marittime tra gli Stati africani e l'UE vanno migliorati e 

coordinati mediante a un meccanismo centralizzato UE di gestione dei dati sulle 

migrazioni, che fornirebbe relazioni di valutazione periodiche e rafforzerebbe la coerenza 

e la pianificazione, nonché la gestione delle crisi, contribuendo così all'attivazione di 

sistemi di allarme rapido a livello dell'Unione che consentano di reagire prontamente alle 

future crisi migratorie; 

8. invita l'UE e gli Stati membri ad adottare con urgenza una politica europea globale in 

materia di immigrazione e asilo, basata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della 

persona, sulle norme internazionali e sui valori su cui l'UE si fonda nonché sui diritti 

sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE; sottolinea in particolare la necessità di 

dare attuazione concreta all'articolo 80 TFUE, il quale stabilisce che le politiche 

dell'Unione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della 

responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario; sottolinea il fatto che le 

politiche europee e nazionali in materia di migrazione devono essere pienamente conformi 

alla convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status dei rifugiati e al relativo 

protocollo aggiuntivo e devono rispettare il principio di non respingimento; 

9. mette in guardia contro la crescente tendenza a eseguire espulsioni immediate illegali, 

come alle barriere lungo il confine con il Marocco nelle enclave spagnole di Ceuta e 

Melilla, e respinge fermamente queste pratiche contrarie ai diritti umani e allo Stato di 

diritto; richiama l'attenzione anche sui casi di espulsioni coattive verso paesi terzi diversi 

dai paesi d'origine, che lasciano le persone prive di documenti nell'impossibilità di uscire 

da tali paesi terzi; 

10. esprime preoccupazione per il fatto che attualmente un gran numero di minori, anche non 

accompagnati, e quindi particolarmente vulnerabili, attraversa il Mediterraneo; invita l'UE 

e gli Stati membri a far valere il principio dell'interesse superiore del minore, che include 

la necessità di garantire un trattamento adeguato e l'accesso a procedure di asilo a misura 

di minore, evitando i trasferimenti di minori non accompagnati salvo che nel loro interesse 

e tenendo conto delle possibilità di ricongiungimento familiare e della sicurezza e 

protezione del minore; 

11. prende atto delle importanti misure contenute nell'agenda della Commissione, e in 

particolare quelle volte a salvare vite umane, affrontando l'emergenza della situazione, 

combattendo le reti di trafficanti e affrontando le cause all'origine della migrazione, ma 

sottolinea che, nel frattempo, l'agenda della Commissione non fermerà gli attuali flussi 

migratori e che è pertanto necessario predisporre con urgenza un meccanismo permanente 

di ricollocazione a livello UE, con la partecipazione obbligatoria di tutti gli Stati membri, 
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per un numero sufficiente di persone bisognose di protezione internazionale; ritiene che il 

meccanismo vincolante di ricollocazione debba attivarsi rapidamente e automaticamente 

sulla base di criteri equi, chiari, oggettivi, misurabili e identificabili per gli Stati membri 

tenendo conto nel contempo, per quanto possibile, anche delle preferenze dei rifugiati;  

12. accoglie con favore la proposta legislativa della Commissione relativa a un meccanismo 

permanente di ricollocazione di crisi in base all'articolo 78, paragrafo 2,TFUE, e il fatto 

che, nel corso delle riunioni del Consiglio Giustizia e affari interni, i ministri degli Stati 

membri siano riusciti a raggiungere un accordo sulla ricollocazione di emergenza di 

40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia, 

e sulla ricollocazione di altre 120 000 persone; esorta la Commissione e gli Stati membri a 

prendere in considerazione le disposizioni di cui alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio 

per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati, e 

in particolare il considerando 20, ma ricorda che, dal momento che tale direttiva non è mai 

stata attivata, la Commissione deve presentare una revisione delle sue disposizioni per una 

migliore messa in atto di un meccanismo di solidarietà dell'Unione europea e introdurre 

uno strumento per una risposta immediata, sicura e legale alle crisi urgenti che 

coinvolgono rifugiati; sollecita inoltre, in tale contesto, una definizione chiara di "afflusso 

massiccio" di rifugiati; 

13. sottolinea il fatto che uno dei principali squilibri della politica migratoria dell'UE riguarda 

paesi alle frontiere esterne marittime e terrestri dell'UE che stanno facendo fronte a un 

aumentato afflusso di persone bisognose di protezione internazionale e paesi alle frontiere 

interne dell'Unione europea, come la Germania e la Svezia, che nel 2014 hanno ricevuto il 

43% di tutte le domande d'asilo nell'Unione europea; invita pertanto gli Stati membri e la 

Commissione a procedere a una revisione significativa del regolamento Dublino III allo 

scopo di attenuare la pressione migratoria improvvisa e sproporzionata esercitata su un 

numero crescente di Stati membri, e in particolare su quelli ubicati alle frontiere esterne 

dell'Unione che sono esposti più direttamente ai flussi migratori, senza compromettere la 

sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione; 

14. ritiene che la migrazione regolare non sia un onere socio-economico ma piuttosto 

un'opportunità che può contribuire positivamente alla società e che lo sviluppo di percorsi 

legali verso l'UE potrebbe contribuire a combattere le reti criminali di trafficanti e ridurre 

il numero di vite perse in mare; sottolinea quindi che per le persone bisognose di 

protezione internazionale dovrebbe essere messo a disposizione un accesso legale e sicuro 

all'UE; evidenzia la necessità di un programma di reinsediamento obbligatorio, che 

preveda il reinsediamento per un numero significativo di rifugiati, e invita l'UE e gli Stati 

membri ad avvalersi delle possibilità offerte dalla normativa vigente per sviluppare altri 

strumenti, meccanismi strutturati e procedure trasparenti e accessibili per entrare 

nell'Unione europea, come ad esempio i visti umanitari presso le ambasciate e gli uffici 

consolari dell'Unione europea nei paesi di origine o di transito; 

15. invita l'UE, gli Stati membri e i paesi candidati a istituire un quadro internazionale per un 

dialogo e un dibattito globale sulla migrazione con i paesi terzi di origine e di transito, al 

fine di garantire maggiore solidarietà e una più stretta cooperazione con l'UE e affrontare 

le cause all'origine della migrazione; accoglie con favore a questo proposito il vertice di 

La Valletta che avrà luogo nel novembre 2015, in stretta collaborazione con partner 

africani, che porrà le basi per l'adozione dei futuri accordi quadro volti ad affrontare le 
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cause profonde della migrazione; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere 

ulteriormente la risoluzione dei conflitti nei paesi di origine, a rafforzare la capacità dei 

paesi di transito e a garantire che i fondi siano incanalati verso i progetti più validi, 

risultanti nella cessazione dello sfruttamento delle risorse umane e naturali e nel 

miglioramento della salute, dell'istruzione, dell'industria e delle infrastrutture, al fine di 

creare occupazione e aumentare la possibilità di un futuro dignitoso nei paesi d'origine dei 

migranti; 

16. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che l'attuazione della direttiva sui 

rimpatri sia sempre accompagnata dal rispetto delle procedure, delle norme e dei diritti 

umani fondamentali che consentono all'Europa di garantire un trattamento umano e 

dignitoso dei rimpatriati, in linea con il principio di non respingimento; esorta l'UE e gli 

Stati membri a prestare particolare attenzione ai casi di domande d'asilo connesse a 

possibili persecuzioni politiche, in modo da impedire qualsiasi ritorno che possa 

comportare una violazione dei diritti umani nel paese di origine o in un paese terzo; 

17. invita l'UE a rafforzare ulteriormente gli accordi quadro già conclusi, tra i quali la politica 

europea di vicinato, il processo di Khartoum e il processo di Rabat; sottolinea la necessità 

di attribuire debita importanza alle situazioni dei rifugiati che si protraggono nel tempo 

che, se non gestite, potrebbero dar luogo a flussi continui e maggiori di migranti irregolari 

che rischiano la vita nell'attraversamento del Mediterraneo; 

18. si rammarica del fatto che in alcuni Stati membri si siano verificate, nella gestione di 

alcuni centri di accoglienza per richiedenti asilo, diverse frodi e irregolarità 

amministrative gravi, spesso commesse con il coinvolgimento della criminalità 

organizzata, che hanno comportato sia l'uso improprio di fondi europei sia l'ulteriore 

peggioramento delle condizioni di vita e della protezione dei diritti umani dei migranti; 

19. invita l'UE e tutti gli Stati membri a fermare la costruzione di barriere, ad abbattere quelle 

esistenti e a interrompere ogni cooperazione mirata alla costruzione di barriere in paesi 

terzi finalizzate a impedire ai migranti di raggiungere l'UE o altri territori; 

20. invita gli Stati membri a introdurre programmi nazionali di sostegno all'integrazione, a 

destinare risorse e sostegno adeguati e a migliorare l'applicazione dei principi 

fondamentali comuni per la politica di integrazione degli immigrati nell'Unione europea; 

chiede alla Commissione di rafforzare il ruolo della rete dei punti nazionali di contatto per 

l'integrazione e del Forum europeo dell'integrazione quali piattaforme di dialogo, 

nell'ottica di garantire una migliore integrazione e lo scambio di pratiche promettenti tra 

gli Stati membri; 

21. invita l'UE e gli Stati membri ad attuare misure efficaci per fronteggiare l'aumento della 

xenofobia e dei reati di odio, basate sull'educazione e la prevenzione nonché sulla 

penalizzazione di tutte le forme di violenza e discriminazione, compreso l'incitamento 

all'odio.  
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