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Oggetto: Respingimenti diffusi alle frontiere esterne dell'UE

Il 30 gennaio 2021 il quotidiano Le Monde ha pubblicato un articolo intitolato "UE accusata di 
respingimenti illegali"1, segnalando respingimenti diffusi alle frontiere esterne dell'UE, tra cui in 
Ungheria, in Croazia e in Grecia, tutti paesi in cui Frontex è stato operativo. L'articolo riporta che, 
secondo il comitato ungherese di Helsinki, l'Ungheria ha effettuato 50 000 respingimenti dal 2016. 
Nonostante la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 17 dicembre 2020, 
che stabilisce che il regime giuridico ungherese viola il diritto di asilo, il governo ungherese ha 
continuato tali pratiche. L'8 febbraio 2021, Le Monde ha pubblicato l'articolo intitolato "Nuove accuse 
contro l'agenzia dell'UE Frontex"2, in cui è descritta la mancata presa in considerazione dei diritti 
fondamentali da parte di Frontex e si osserva che il Forum sui diritti fondamentali non è stato 
praticamente mai consultato.

1. Dal 2015 Frontex ha mai informato la Commissione e il consiglio di amministrazione di Frontex di 
eventuali casi di respingimenti in Ungheria o negli altri paesi citati nell'articolo?

2. Di quali meccanismi di monitoraggio dispone la Commissione per identificare i respingimenti 
illegali, in particolare in Ungheria, adesso che Frontex ha sospeso le sue operazioni nel paese?

3. In considerazione della certezza del diritto stabilita dalla sentenza della CGUE del 17 dicembre 
2020, come intende la Commissione avvalersi degli strumenti a sua disposizione per garantire la 
conformità allo stato di diritto nell'UE?

1 "L'UE accusée de refoulements illégaux" [UE accusata di respingimenti illegali], Le Monde, 30 gennaio 2021.
2 "Nouvelles accusations contre l'agence européene Frontex" [Nuove accuse contro l'agenzia dell'UE Frontex], 

Le Monde, 8 febbraio 2021.


