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Relazione speciale del Mediatore europeo sull'indagine di propria iniziativa 

OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex 

2014/2215(INI) 

Proposta di risoluzione (articolo 170, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la 

proposta di risoluzione non legislativa A8-0343/2015 

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione speciale del Mediatore europeo 

sull'indagine di propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex 

Il Parlamento europeo, 

– vista la relazione speciale del Mediatore europeo, del 7 novembre 2013, sull'indagine di 

propria iniziativa OI/5/2012/BEH-MHZ relativa a Frontex, 

– visti i milioni di richiedenti asilo che attraversano le frontiere esterne dell'Unione 

europea e circolano liberamente nell'area Schengen, 

– visti gli attentati terroristici verificatisi a Parigi il 13 novembre 2015, 

– visto che almeno tre dei terroristi implicati negli attentati di Parigi del 13 novembre 

2015 erano entrati nell'Unione europea come richiedenti asilo, 

– visto lo stato di emergenza decretato in vari paesi, 

– visto l'articolo 220, paragrafo 2, prima frase, del suo regolamento, 

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 

affari interni e della commissione per le petizioni a norma dell'articolo 55 del 

regolamento, 

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e 

della commissione per le petizioni (A8-0343/2015), 

A. considerando che gli Stati membri non dovrebbero essere gravati da nuove norme 

dell'Unione che impongano loro di riconoscere a richiedenti asilo e potenziali terroristi 

il diritto di presentare denuncia per presunte violazioni dei diritti fondamentali; 

B. considerando che gli Stati membri hanno di meglio da fare, come garantire la sicurezza 

e la libertà dei loro cittadini; 
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C. considerando che il meccanismo per le denunce proposto sarebbe controproducente ai 

fini del diniego dell'ingresso nell'area Schengen per i migranti irregolari; 

D. considerando che il meccanismo per le denunce proposto ostacolerebbe il rimpatrio dei 

migranti irregolari nei rispettivi paesi d'origine; 

1. respinge la raccomandazione del Mediatore europeo relativa all'istituzione di un 

meccanismo Frontex per la gestione delle denunce; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 

Commissione, al Mediatore europeo, ai parlamenti nazionali e a Frontex. 

Or. en 

 

 


