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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:

A. considerando che il diritto dell'Unione impone il rispetto dei diritti fondamentali, 
compresi quelli dei cittadini di paesi terzi, in tutta l'azione interna ed esterna dell'UE; 
che la politica migratoria esterna dell'Unione ha leso i diritti delle persone che si 
spostano a livello regionale nei paesi terzi, segnatamente il diritto di lasciare il territorio, 
il diritto di asilo, il diritto all'integrità, alla libertà e alla sicurezza, il divieto di 
maltrattamenti, di respingimento e di espulsione collettiva, nonché le garanzie 
procedurali;

B. considerando che dal 2014 almeno 16 969 persone hanno perso la vita nel 
Mediterraneo; che la mancata assistenza a persone in pericolo in mare e i respingimenti 
verso porti non sicuri di paesi terzi violano il diritto internazionale del mare e il diritto 
alla vita; 

1. invita la Commissione a svolgere una valutazione completa delle conseguenze della 
politica migratoria esterna dell'UE sui diritti umani, prestando particolare attenzione alla 
dichiarazione UE-Turchia, alla cooperazione con la Libia, all'azione congiunta 
UE-Afghanistan per il futuro, ai progetti realizzati nell'ambito del processo di Khartoum 
e alla cooperazione di Frontex; 

2. deplora la mancanza di trasparenza del Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per 
l'Africa (EUTF) e il fatto che il Parlamento non sia coinvolto nel suo controllo; invita la 
Commissione a riesaminare in modo esaustivo l'attuazione dell'EUTF, anche 
coinvolgendo organizzazioni della società civile dedicate ai diritti umani; 

3. condanna il crescente ricorso da parte dell'UE e degli Stati membri ad accordi informali 
con paesi terzi, quali dichiarazioni, procedure operative standard e protocolli d'intesa 
volti ad aumentare i rimpatri e a impedire alle persone di trovare rifugio in Europa; 
invoca la sospensione degli accordi incompatibili con la Carta dei diritti fondamentali, i 
trattati dell'UE e il diritto internazionale; chiede la piena trasparenza di tali accordi e 
della loro attuazione.


