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MOTIVAZIONE – SINTESI DEI FATTI E DELLE CONSTATAZIONI

La presente relazione si concentra sull'attuazione delle procedure di frontiera da parte degli 
Stati membri. L'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (direttiva sulle 
procedure d'asilo) stabilisce che le procedure di frontiera possono essere utilizzate dagli Stati 
membri nell'ambito del funzionamento del sistema europeo comune di asilo. Quando una 
domanda d'asilo è presentata alla frontiera o in una zona di transito, gli Stati membri possono, 
a determinate condizioni, esaminare la domanda sul posto. 

Finalità del documento

Scopo principale della relazione è consentire al Parlamento di adottare decisioni informate e 
basate su dati concreti nei prossimi negoziati per il patto sulla migrazione e l'asilo, in cui le 
procedure di frontiera svolgono un ruolo cruciale. Le procedure di frontiera costituiscono un 
elemento chiave della proposta del patto. Tuttavia, la Commissione non si è mai sforzata di 
valutarne l'applicazione, di scoprire se i loro obiettivi sono stati raggiunti e di trarre 
conclusioni per una nuova legislazione. 

Le valutazioni d'impatto sono una parte essenziale dell'agenda della Commissione "Legiferare 
meglio", che mira a progettare e a valutare le politiche dell'UE in modo da conseguire gli 
obiettivi nel modo più efficiente ed efficace possibile. Ad oggi, tuttavia, la Commissione non 
ha ancora pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva sulle procedure di asilo, in 
violazione degli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 50 di tale direttiva. Inoltre, 
nel 2016, quando la Commissione ha proposto una riforma della direttiva sulle procedure 
d'asilo per trasformarla in regolamento, mancava una valutazione d'impatto. Lo stesso vale per 
la proposta di modifica recentemente pubblicata (COM(2020)0611 final). 

La presente relazione non intende sostituire la completa, e da lungo attesa, valutazione 
d'impatto della direttiva da parte della Commissione, né valutare le nuove proposte da essa 
avanzate. L'obiettivo è piuttosto quello di fornire informazioni sul modo in cui gli Stati 
membri applicano le procedure di frontiera previste dalla direttiva, nonché sui problemi e le 
lacune di attuazione presenti. Ciò dovrebbe consentire al Parlamento di prendere decisioni 
informate e basate su elementi concreti nei prossimi negoziati sulla proposta di modifica della 
direttiva.

La relazione si basa sulla valutazione d'impatto dell'EPRS del novembre 2020, che fornisce 
un'analisi comparativa dell'applicazione dell'articolo 43 della direttiva sulle procedure di asilo, 
nonché una valutazione giuridica del recepimento e dell'attuazione di tale articolo da parte 
degli Stati membri. Il progetto di relazione iniziale si basa sui risultati preliminari di tali studi. 
Il relatore potrebbe presentare emendamenti al progetto di relazione al fine di adeguarla alla 
valutazione d'impatto finale. 

Le procedure di frontiera non sono ben definite

La valutazione d'impatto dell'EPRS mostra che le procedure di frontiera sono un concetto mal 
definito nel diritto dell'UE in materia di asilo. Ciò solleva serie preoccupazioni in merito alla 
loro attuazione, in particolare per quanto riguarda i diritti fondamentali e le garanzie 



PE660.061v01-00 4/11 PR\1216586IT.docx

IT

procedurali. 

Le procedure di frontiera costituiscono un'eccezione alla norma giuridicamente definita dalla 
direttiva sulle procedure di asilo secondo cui i richiedenti asilo hanno il diritto di rimanere sul 
territorio di uno Stato membro, anche alla frontiera o in una zona di transito. Tale direttiva 
limita rigorosamente le procedure di frontiera a un numero esaustivo di casi. Il legislatore 
dell'Unione ha inoltre voluto un'interpretazione più restrittiva sottolineando che "fintantoché 
un richiedente sia in grado di motivare debitamente, la mancanza di documenti relativi 
all'ingresso o l'uso di documenti falsi non dovrebbero di per sé comportare un ricorso 
automatico alle procedure di frontiera o accelerate" (considerando 21 della direttiva sulle 
procedure di asilo). Nella pratica, tuttavia, la direttiva sulle procedure di asilo lascia agli Stati 
membri un margine di manovra troppo ampio per applicare le procedure di frontiera "à la 
carte", spesso ben oltre i limiti fissati dalla stessa direttiva. 

Alcuni Stati membri esaminano l'ammissibilità delle domande di asilo nel contesto delle 
procedure di frontiera, mentre altri ne esaminano anche il merito. Alcuni Stati membri 
esaminano i casi relativi al regolamento Dublino nelle procedure di frontiera, mentre altri non 
lo fanno. Alcuni Stati membri concedono la protezione internazionale nelle procedure di 
frontiera, mentre altri consentono l'ingresso se ritengono che il richiedente asilo possa 
beneficiare della protezione internazionale. Inoltre, diversi Stati membri applicano procedure 
alla frontiera in modo molto più esteso di quanto prescritto dalla direttiva, alcuni di essi 
incanalano addirittura tutte le domande di asilo alla frontiera in procedure di frontiera. Infine, 
alcuni Stati membri applicano procedure di frontiera senza qualificarle come tali nel diritto 
nazionale. 

Trattenimento quale norma nelle procedure di frontiera

Le procedure di frontiera spesso si basano sulla finzione giuridica di non ingresso, 
presumendo così che la procedura di frontiera abbia luogo prima o nel contesto di una 
decisione sul diritto di un richiedente di entrare nel territorio di uno Stato membro. Ciò ha 
gravi conseguenze per i richiedenti asilo. In tutti i casi esaminati nella valutazione dell'EPRS, 
i richiedenti asilo nelle procedure di frontiera sono di fatto trattenuti. 

Il trattenimento e la privazione della libertà ledono gravemente i diritti fondamentali della 
persona. Pertanto, il diritto dell'UE e il diritto internazionale in materia di diritti umani fissano 
soglie elevate per il trattenimento dei richiedenti asilo. L'articolo 26 della direttiva sulle 
procedure di asilo vieta il trattenimento dei richiedenti asilo per il solo motivo che si tratta di 
richiedenti asilo. Un elenco esaustivo dei motivi di trattenimento e delle garanzie per i 
richiedenti trattenuti figura nella direttiva 2013/33/UE (direttiva sulle condizioni di 
accoglienza). 

Tuttavia, nelle procedure di frontiera tali soglie e garanzie sono spesso ignorate. In genere gli 
Stati membri trattengono de facto i richiedenti asilo, spesso senza che vi sia un criterio di 
necessità o senza offrire alternative al trattenimento. In molti casi, i richiedenti asilo non 
hanno accesso alle garanzie che si applicano ai richiedenti asilo trattenuti nel quadro delle 
procedure nazionali. Diversi Stati membri trattengono de facto i richiedenti asilo sulla base 
della finzione di non ingresso, senza riconoscerla come privazione della libertà. Di 
conseguenza, i richiedenti asilo trattenuti nell'ambito di tali procedure di frontiera non hanno 
nemmeno accesso a garanzie procedurali di base, come il controllo giurisdizionale del loro 
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trattenimento. Ciò è tanto più preoccupante in quanto le condizioni di detenzione alle frontiere 
sono spesso inadeguate. In caso di un gran numero di arrivi, come nelle isole greche, le 
procedure di frontiera portano a condizioni disumane.

Qualora i richiedenti asilo siano di fatto trattenuti alle frontiere, il trattenimento dovrebbe 
essere sempre stabilito per legge e dovrebbero essere applicate le stesse garanzie procedurali 
previste per i richiedenti asilo trattenuti in base alle procedure nazionali. In ogni caso, i 
richiedenti asilo non dovrebbero essere trattenuti sistematicamente. 

Rifiuto di accesso

Gli interessati devono avere la possibilità di presentare una domanda di asilo alla frontiera. 
Qualora vi siano motivi per ritenere che una persona alle frontiere esterne desideri chiedere 
protezione internazionale, gli Stati membri devono informarla della possibilità di farlo e 
devono fornire un servizio di interpretazione per facilitare l'accesso alla procedura d'asilo. 

Tuttavia, sono stati segnalati numerosi casi di rifiuto d'ingresso o di respingimento di persone 
nell'ambito di procedure di frontiera, senza che siano state valutate le loro esigenze di 
protezione o che le loro domande di asilo siano state registrate. Si tratta di una grave 
violazione del diritto internazionale e dell'Unione. 
Al fine di prevenire tali pratiche illegali e di garantire che gli Stati membri rispettino il diritto 
internazionale e dell'UE alle frontiere esterne, dovrebbero essere istituiti meccanismi di 
monitoraggio indipendenti. In linea con gli orientamenti dell'Agenzia dell'Unione europea per 
i diritti fondamentali (FRA) sui controlli alle frontiere, gli Stati membri dovrebbero essere 
tenuti a concedere agli organismi di controllo l'accesso alle strutture di frontiera per garantire 
una protezione efficace dei diritti fondamentali e la segnalazione sistematica delle violazioni. 
Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che tutte le denunce siano effettivamente 
indagate e punite. 

Valutazione della vulnerabilità 

È preoccupante che gli Stati membri non dispongano di meccanismi adeguati per identificare 
le persone con esigenze particolari al fine di esentarle dalle procedure di frontiera. La 
valutazione dell'EPRS mostra che in tutti i paesi esaminati mancano meccanismi adeguati ed 
efficaci per identificare le vulnerabilità e che diversi Stati membri non dispongono di alcun 
meccanismo. Le persone con vulnerabilità invisibili, come le vittime di tortura o abusi 
sessuali, sono difficili da identificare nelle procedure di frontiera. La mancanza di adeguati 
meccanismi di identificazione rende spesso prive di significato nella pratica garanzie 
procedurali speciali e un sostegno adeguato. Ciò è particolarmente preoccupante nel caso dei 
bambini e solleva questioni relative al rispetto dell'interesse superiore del minore, sancito 
dall'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È quindi 
necessario esentare i minori e le loro famiglie in generale dalle procedure di frontiera. 

Garanzie procedurali ed equità delle procedure di frontiera

La valutazione dell'EPRS segnala problemi significativi per quanto riguarda le garanzie 
procedurali in tutti gli Stati membri esaminati. I richiedenti devono essere informati dei loro 
diritti e della procedura di asilo e devono avere accesso effettivo alle organizzazioni e alle 
persone che forniscono consulenza. Nella pratica, però, spesso non è così. Molti Stati membri 
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prevedono per legge il diritto all'assistenza legale gratuita in prima istanza per le procedure di 
frontiera, anche se non sono obbligati a farlo. Tuttavia, i brevi termini e il trattenimento (de 
facto) spesso impediscono l'accesso effettivo all'assistenza legale. I richiedenti asilo non sono 
in grado di contattare un avvocato per mancanza di mezzi di comunicazione, gli avvocati non 
hanno tempo sufficiente per preparare l'appello o per tenere un'udienza con il loro cliente, o vi 
è una totale mancanza di avvocati qualificati. Le ONG spesso non sono in grado di colmare 
queste lacune a causa della loro scarsa o totale mancanza di accesso alle strutture alle 
frontiere. Spesso l'interpretazione non è disponibile, oppure di scarsa qualità o difficile da 
fornire per telefono. Inoltre, spesso i richiedenti non sono sistematicamente informati in 
merito alla procedura d'asilo e ai loro diritti. 

La natura stessa delle procedure di frontiera rende difficile, nella pratica, fornire tutte le 
garanzie procedurali. La loro efficacia è compromessa dalla combinazione del trattenimento 
(de facto) e di brevi termini procedurali. In genere gli Stati membri fissano termini molto 
brevi, di pochi giorni, per la procedura di ricorso, pratica che viola il diritto a un ricorso 
effettivo, dato l'accesso limitato all'assistenza e al mondo esterno. Ciò è tanto più 
preoccupante in quanto la direttiva sulle procedure d'asilo non garantisce l'effetto sospensivo 
di un ricorso. 

Per quanto riguarda le procedure di frontiera accelerate utilizzate nelle isole greche, la FRA, 
l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e il relatore speciale delle Nazioni Unite 
sui diritti umani dei migranti hanno sollevato serie preoccupazioni in merito al rispetto delle 
garanzie procedurali e dei diritti fondamentali, che appaiono insormontabili.

Le procedure di frontiera sono caratterizzate dall'inevitabile dilemma tra la mancanza di 
tempo per una procedura equa e il più breve tempo possibile di un eventuale trattenimento del 
richiedente. Non contribuiscono quindi agli obiettivi della direttiva sulle procedure di asilo. 
Pertanto, gli Stati membri dovrebbero in generale astenersi dal ricorrere a procedure di 
frontiera e non dovrebbero in alcun caso essere obbligati ad applicarle. Nelle procedure di 
frontiera, gli Stati membri non possono garantire una procedura equa o violano i diritti 
fondamentali dei richiedenti trattenendoli per lunghi periodi di tempo. 

Qualora le procedure di frontiera siano comunque applicate, esse dovrebbero essere 
strettamente limitate ai casi meno complessi, come i casi in cui al richiedente sia stata 
concessa la protezione internazionale in un altro Stato (membro) o i casi che sollevano solo 
questioni non pertinenti ai fini dell'esame della procedura di asilo.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'attuazione dell'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e 
della revoca dello status di protezione internazionale
(2020/2047(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite (ONU) nel 1948, e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e 
politici,

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

– vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

– visti la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e al relativo Protocollo del 
1967, e in particolare il diritto al non respingimento,

– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 18, 
19, 20 e 47,

– visto il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare adottato 
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2018,

– vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 
protezione internazionale1 (direttiva sulle procedure d’asilo),

– vista la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e 
della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

– vista la proposta della Commissione del 13 luglio 2016, relativa a un regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione 
internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016)0467),

– vista la proposta modificata del 23 settembre 2020, relativa a un regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione 
internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2020)0611),

– vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2020 intitolata "COVID-19: 
linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo 
e di rimpatrio e sul reinsediamento" (C(2020)2516),

– vista la valutazione dell'attuazione europea del Servizio Ricerca del Parlamento europeo 

1 GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60.
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(EPRS), del novembre 2020, sull'attuazione dell'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE,

– visto lo studio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) del settembre 2020 
dal titolo "Border Procedures for Asylum Applications in EU+ Countries" (Procedure di 
frontiera per le domande di asilo nei paesi UE+),

– vista la relazione 2020 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i 
diritti fondamentali (FRA),

– visto il parere 3/2019 della FRA del 4 marzo 2019 dal titolo "Aggiornamento del parere 
del 2016 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sui diritti 
fondamentali negli hotspot istituiti in Grecia e in Italia",

– visti i principi raccomandati e gli orientamenti sui diritti umani alle frontiere 
internazionali presentati dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
diritti umani,

– visto il progetto di accordo interistituzionale del 2016 "Legiferare meglio" tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea,

– vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sull'interpretazione e l'applicazione 
dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"2,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
del 22 maggio 2018 relativa a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale 
nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE,

– visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e 
l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla 
procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di 
iniziativa,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A9-0000/2020),

A. considerando che la Commissione non ha mai valutato l'attuazione della direttiva sulle 
procedure di asilo, nonostante l'obbligo giuridico di presentare relazioni;

Osservazioni generali

1. deplora l'assenza di una valutazione dell'attuazione e invita la Commissione a effettuarla 
con urgenza visto che è attesa dal 2017;

2. ribadisce l'importanza di un approccio basato su elementi concreti per orientare la 
definizione delle politiche in modo coerente;

2 GU C 76 del 9.3.2020, pag. 86.
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Ambito di applicazione

3. sottolinea che le procedure di frontiera costituiscono un'eccezione alla norma 
giuridicamente definita secondo cui i richiedenti asilo hanno il diritto di entrare nel 
territorio di uno Stato membro e possono essere applicate solo nei casi specifici previsti 
dalla direttiva sulle procedure di asilo; sottolinea che i legislatori dell'UE hanno voluto 
un'interpretazione restrittiva di tali casi; deplora il fatto che alcuni Stati membri 
applichino le procedure di frontiera in modo molto più esteso;

Finzione di non ingresso e trattenimento

4. sottolinea che l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sulle procedure d’asilo obbliga gli 
Stati membri a consentire ai richiedenti di rimanere nel loro territorio, anche alla 
frontiera o in una zona di transito;

5. rileva che diversi Stati membri basano le procedure di frontiera sulla finzione giuridica 
di non ingresso, presumendo così che le procedure di frontiera abbiano luogo prima di 
una decisione sul diritto di un richiedente di entrare nel territorio;

6. sottolinea che, di norma, le persone soggette a una procedura di frontiera sono di fatto 
trattenute;

7. ribadisce che gli Stati membri non devono trattenere una persona per il solo fatto di 
essere un richiedente e ricorda che i richiedenti possono essere trattenuti solo se non 
possono essere applicate altre misure meno coercitive; deplora che nelle procedure di 
frontiera non siano state sviluppate e applicate alternative al trattenimento;

8. ritiene molto problematico il fatto che alcuni Stati membri applichino di fatto le 
procedure di frontiera senza riconoscerle come tali ai sensi del diritto nazionale, in 
quanto ciò può comportare garanzie insufficienti contro tale trattenimento; sottolinea 
che qualsiasi detenzione dovrebbe sempre essere prevista a norma di legge;

9. ricorda che la CGUE, nelle cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, ha escluso 
l'argomentazione secondo cui non si configura come trattenimento se un richiedente può 
lasciare una zona di transito in direzione di un paese terzo;

Rifiuto di accesso

10. è profondamente preoccupato per il fatto che, nel contesto delle procedure di frontiera, 
siano stati segnalati numerosi casi di respingimento di persone senza che le loro 
domande di asilo siano state registrate né alle frontiere esterne né a quelle interne; 
ribadisce che il rifiuto automatico di ingresso, il respingimento e le espulsioni collettive 
sono vietati dal diritto dell'UE e dal diritto internazionale;

11. ritiene importante istituire organismi di controllo indipendenti e invita gli Stati membri 
a dare loro accesso alle strutture di frontiera per garantire l'effettiva tutela dei diritti 
fondamentali e la segnalazione sistematica delle violazioni, in linea con gli orientamenti 
della FRA sui controlli alle frontiere;
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Esenzione dalla procedura di frontiera per i minori non accompagnati e i richiedenti 
vulnerabili

12. osserva che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure di 
asilo, quando i richiedenti necessitano di garanzie procedurali particolari, gli Stati 
membri non devono applicare la procedura di frontiera se tali garanzie non possono 
essere fornite nell'ambito della stessa;

13. sottolinea che nella maggior parte degli Stati membri esaminati mancano adeguati 
meccanismi di individuazione delle vulnerabilità e, se esistono, spesso valutano solo le 
vulnerabilità visibili;

14. ricorda che l'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), della direttiva sulle procedure di asilo 
prescrive un numero molto limitato di circostanze che consentono agli Stati membri di 
trattare le domande di minori non accompagnati nell'ambito di una procedura di 
frontiera; sottolinea che gli Stati membri esaminati non dispongono di adeguati metodi 
di valutazione dell'età; raccomanda che i minori e le loro famiglie siano esentati dalle 
procedure di frontiera;

Garanzie procedurali

15. osserva che le procedure di frontiera sono procedure accelerate e ricorda che, a norma 
dell'articolo 43 della direttiva sulle procedure di asilo, i richiedenti nelle procedure di 
frontiera godono degli stessi diritti e garanzie dei richiedenti nelle procedure ordinarie;

16. sottolinea che in tutti gli Stati membri esaminati sono stati riscontrati problemi 
significativi per quanto riguarda l'accesso all'assistenza legale e la qualità della stessa; 
ribadisce che l'assistenza legale gratuita è fondamentale per garantire informazioni di 
migliore qualità nei colloqui personali e migliorare il processo decisionale in primo 
grado;

17. deplora che, nel quadro delle procedure di frontiera, molti Stati membri non 
regolamentino l'accesso alle ONG che svolgono un ruolo chiave nel garantire i diritti 
procedurali dei richiedenti;

18. rileva con preoccupazione che spesso ai richiedenti sono fornite informazioni scarse o 
nulle sulle procedure di frontiera e sui loro diritti e doveri;

19. riconosce che la direttiva sulle procedure di asilo lascia alla discrezione degli Stati 
membri la facoltà di decidere se i ricorsi abbiano un effetto sospensivo automatico; 
ricorda, tuttavia, che la CGUE ha riconosciuto che un ricorso contro una decisione di 
rimpatrio, la cui esecuzione può esporre il cittadino di un paese terzo interessato a un 
grave rischio di respingimento, deve avere un effetto sospensivo;

20. sottolinea che le procedure di frontiera sono caratterizzate da una combinazione di brevi 
termini procedurali e di trattenimento de facto, il che potrebbe incidere sulla capacità 
dei richiedenti di beneficiare delle garanzie sancite nella direttiva sulle procedure di 
asilo;

21. raccomanda che le procedure di frontiera si limitino ai casi meno complessi, come i 
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richiedenti cui è stata concessa protezione in altri Stati o in altri Stati membri o che 
hanno sollevato questioni non pertinenti ai fini dell'esame di una procedura di asilo, e 
che la loro domanda rimanga a discrezione degli Stati membri;

Procedure di frontiera ed elevato numero di arrivi

22. ricorda che le garanzie di cui al capo II della direttiva sulle procedure di asilo si 
applicano anche nel caso di un numero elevato di arrivi; osserva con grande 
preoccupazione che, in tali casi, le procedure di frontiera creano ulteriori problemi in 
materia di diritti fondamentali e preoccupazioni riguardo all'efficienza;

23. condivide le preoccupazioni espresse dalla FRA, dall'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei 
migranti in merito al rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali nelle 
procedure di frontiera accelerate utilizzate nelle isole greche;

24. chiede agli Stati membri di evitare il ricorso alle procedure di frontiera, dal momento 
che non è possibile garantire gli obiettivi della direttiva sulle procedure di asilo, né una 
procedura di asilo equa; invita gli Stati membri che applicano comunque l'articolo 43 
della direttiva sulle procedure di asilo a garantirne una corretta attuazione in tutti i suoi 
aspetti;

25. invita la Commissione a monitorare efficacemente l'attuazione della direttiva sulle 
procedure di asilo e a intervenire in caso di non conformità;

°
° °

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


