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SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per 
gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene essenziale che l'UE soddisfi, attraverso la revisione della politica  di vicinato, le 
aspirazioni di coloro che hanno combattuto per la democrazia e i diritti umani, compreso il 
diritto alla mobilità;

2. ritiene che la revisione della PEV costituisca un'opportunità per l'Unione di adempiere 
efficacemente agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 6, 8 e 21 del Trattato sull'Unione 
europea;

3. invita il Consilgio e la Commissione ad istituire un dialogo strutturato con le autorità dei 
paesi terzi al fine di sviluppare una impostazione vantaggiosa per tutti su mobilità e 
progresso verso la liberalizzazione dei visti, al di là della facilitazione del visto solo per 
determinati gruppi, e a valutare gli esistenti partenariati per la mobilità, in particolare 
l'interindipendenza tra gli aiuti allo sviluppo, la migrazione legale e la migrazione 
irregolare, come definito nell'Approccio globale in materia di migrazione.

4. invita gli Stati membri e l'Unione a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui 
lavoratori migranti;

5. invita la Commissione a favorire la canalizzazione di fondi comunitari per progetti volti a 
tutelare i diritti dei migranti;

6. sostiene fermamente l'impostazione di partenariati con società e chiede pertanto alla 
Commissione e al Vicepresidente/Alto Rappresentante di sviluppare meccanismi per 
garantirne la piena applicazione, in particolare attraverso la creazione di un meccanismo 
di monitoraggio che coinvolga la società civile nella definizione degli obiettivi e dei criteri 
di riferimento, nell'attuazione e nel monitoraggio di tutti gli accordi con i partner, 
mantenendo un dialogo trasparente in materia di giustizia e affari interni con le autorità 
democraticamente elette e i parlamenti nazionali e aumentando il controllo democratico 
del Parlamento europeo in tutti i meccanismi e i dialoghi sulle migrazioni;

7. invita la Commissione e il Consilgio ad affrontare con urgenza la crisi dei rifugiati 
svolgendo un'inchiesta sui naufragi di imbarcazioni dei clandestini, fornendo al 
Parlamento europeo una relazione dettagliata sul funzionamento di Frontex Hermes, 
condannando l'accordo stipulato fra le autorità italiane e il Consiglio nazionale di 
transizione della Libia, fornendo sostegno a Egitto, Tunisia, Turchia e Libano, in 
particolare esplorando la possibilità di creare un corridoio umanitario e sbloccando 
immediatamente i negoziati sul programma comune di reinsediamento UE. 


