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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento, sul 
miglioramento della cooperazione d'emergenza per il ritrovamento dei bambini 
scomparsi in pericolo e dei sistemi di allarme previsti negli Stati membri dell'UE in caso 
di scomparsa di minore1

1. Nell'UE sono 250.000 all'anno le denunce di scomparsa di bambini. Quando un bambino 
viene rapito e ucciso, nel 76% dei casi l'omicidio è commesso nelle prime tre ore dopo il 
rapimento. Spesso la ricerca di un bambino scomparso in pericolo si blocca alle frontiere 
interne. Il 37,5% degli europei vive in zone frontaliere.

2. Quando si chiede alla cittadinanza di collaborare alla ricerca di un bambino scomparso 
che è in pericolo imminente e grave, è fondamentale che ciò avvenga il più presto 
possibile. 

3. Si invitano pertanto il Consiglio e la Commissione ad aderire al piano in 5 punti proposto 
da AMBER Alert Europa ("the European Child Rescue Alert and Police Network on 
Missing Children": la rete europea d'allarme e azione di polizia per il salvataggio dei 
bambini scomparsi).

4. La Commissione è quindi invitata a compiere ogni sforzo per incoraggiare la pratica di 
informare immediatamente le forze dell'ordine, le autorità di frontiera e la cittadinanza del 
paese confinante quando un bambino è in pericolo in una zona frontaliera o le forze 
dell'ordine sospettano che il bambino abbia attraversato una frontiera interna.

5. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari, al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.


