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Sintesi della relazione speciale del Mediatore europeo 
sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a 
Frontex

Frontex1 ha respinto una raccomandazione proposta dal Mediatore europeo in seguito 
ad un'indagine concernente il rispetto, da parte di tale agenzia, delle norme in materia di 
diritti umani e, in particolare, dei requisiti della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Il 
Mediatore Emily O'Reilly trasmette la presente relazione speciale al Parlamento europeo 
per chiederne il sostegno riguardo alla questione.

Avere a che fare con l'immigrazione e, in particolare, con le problematiche connesse agli 
ingressi illegali, pone l'UE dinanzi a sfide importanti da un punto di vista sia giuridico 
che umanitario. È quasi inevitabile che emergano tensioni tra il legittimo interesse a 
controllare l'immigrazione e il requisito umanitario di offrire un luogo sicuro alle 
persone che entrano illegalmente, in attesa del completamento dell'iter legale previsto 
per le richieste di asilo. Frontex, che opera in prima linea insieme alle autorità dei singoli 
Stati membri, deve cercare di trovare un difficile equilibrio tra queste esigenze in 
conflitto. Da tempo, ormai, emergono preoccupazioni circa le implicazioni che le attività 
di Frontex comportano per i diritti umani e tali inquietudini sono diventate più acute da 
quando la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è diventata giuridicamente 
vincolante, nel 2009.

Nel 2011, l'UE ha risposto a tali preoccupazioni con un regolamento2 che chiedeva 
esplicitamente a Frontex di agire nel rispetto della Carta nello svolgimento della sua 
attività. Il regolamento, inoltre, chiedeva a Frontex di prendere disposizioni 
amministrative per promuovere e controllare la conformità alla Carta. Tali disposizioni 
includevano l'elaborazione di codici di comportamento per le operazioni Frontex, la 
nomina di un responsabile per i diritti fondamentali all'interno di Frontex e l'istituzione 
di un forum consultivo sui diritti fondamentali.

Nel marzo 2012, l'allora Mediatore europeo P. Nikiforos Diamandouros ha avviato 
un'indagine di propria iniziativa riguardo ai progressi compiuti da Frontex 
nell'adempimento degli obblighi previsti dalla Carta e dal regolamento del 2011. Il 
Mediatore ha invitato la società civile e le altre parti interessate a dare il proprio 
contributo all'indagine e in risposta ha ricevuto 18 contributi.

Il Mediatore ha riscontrato3 che, in generale, Frontex stava compiendo progressi 
ragionevoli per adempiere gli obblighi previsti dalla Carta e dal regolamento. Il 
Mediatore ha accertato, tuttavia, che Frontex non disponeva di un meccanismo in grado 
di gestire i singoli casi denunciati di presunte violazioni dei diritti fondamentali durante 
lo svolgimento della sua attività. Il Mediatore ha visto nella mancanza di un meccanismo 
interno di gestione delle denunce una carenza significativa delle disposizioni 
predisposte da Frontex. Da un lato, l'assenza di tale meccanismo significava che Frontex 
sarebbe stata meno consapevole delle preoccupazioni o delle denunce relative al modo 
in cui operava; dall'altro, le persone che intendevano presentare una denuncia non 
avevano la possibilità di investire direttamente Frontex della questione.
                                               
1 Frontex (l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 
dell'Unione europea) è stata istituita nel 2004.
2 Regolamento (UE) n. 1168/2011
3 Il progetto di raccomandazione del Mediatore riguardo a questa indagine è disponibile all'indirizzo 
http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/49848/html.bookmark
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Il Mediatore ha raccomandato a Frontex di istituire un meccanismo attraverso il quale 
gestire direttamente le denunce delle persone che affermavano di aver subito una 
violazione dei diritti fondamentali da parte di Frontex. Purtroppo Frontex ha deciso di 
non accettare tale raccomandazione. 

Un elemento fondamentale della posizione adottata da Frontex è che i singoli incidenti 
che diventano oggetto di una denuncia rientrano, in ultima istanza, tra le responsabilità 
dello specifico Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente. Il Mediatore non 
accetta che Frontex non si assuma la responsabilità delle azioni del proprio personale. 
Tale responsabilità può essere condivisa, talvolta, con i singoli Stati membri, ma non si 
può sostenere che Frontex non abbia alcuna responsabilità e che, pertanto, non debba 
occuparsi delle denunce legate ad azioni in cui è coinvolta.

Il punto di vista adottato dal Mediatore coincide con quello espresso anche 
dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (APCE) che, nell'aprile 2013, ha 
adottato una risoluzione dal titolo "Frontex: human rights responsibilities" ("Frontex: 
responsabilità in materia di diritti umani")4. Nella sua risoluzione, l'APCE invita l'UE ad 
assicurarsi che i suoi Stati membri e Frontex rispettino gli obblighi in materia di diritti 
umani, tra l'altro "con l'istituzione di un meccanismo di denuncia per le persone che ritengono 
che i loro diritti siano stati violati da Frontex". Nella sua relazione alla commissione sulle 
migrazioni, i rifugiati e gli sfollati dell'APCE, il relatore del Consiglio d'Europa ha 
osservato che la posizione di Frontex era "una scorciatoia e non avrebbe potuto superare lo 
scrutinio di un giudice". Il relatore ha concluso che è necessario che Frontex istituisca un 
meccanismo di denuncia per persone interessate dalle attività di Frontex5.

Il Mediatore chiede il sostegno del Parlamento europeo per convincere Frontex ad agire 
conformemente alla raccomandazione di istituire il proprio meccanismo di denuncia.

                                               
4 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19719&Language=EN
5 http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=19547&Language=EN


