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Oggetto: Sistemi di informazione e protezione dei minori non accompagnati

Il numero di minori non accompagnati che scompaiono continua a crescere. Essi sono esposti a una 
serie di gravi rischi come il reclutamento da parte della criminalità organizzata, il coinvolgimento in reti
terroristiche, lo sfruttamento sessuale e il traffico di organi. Il problema deve essere affrontato a livello
europeo, non da ultimo per i suoi risvolti transfrontalieri. Come riconosciuto nella relazione intermedia 
relativa all'attuazione del Piano d'azione sui minori non accompagnati e nella risoluzione del 
Parlamento europeo del 12 settembre 2013 sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE, la 
raccolta di dati è "una delle lacune fondamentali". È particolarmente importante superare le carenze 
nella condivisione di informazioni tra le parti che potrebbero essere in grado di prevenire o combattere
il problema. 

Alla luce di quanto esposto, può la Commissione:

1. chiarire se in tale contesto sia possibile avvalersi di sistemi di informazione europei, in particolare
alla luce degli articoli 10 e 14 della decisione del Consiglio 2009/371/GAI che istituisce l'Ufficio 
europeo di polizia (Europol)?

2. fornire ragguagli in merito all'attuazione del sistema di condivisione delle informazioni e di 
monitoraggio sui minori non accompagnati dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, quale 
previsto dal programma di lavoro per il 2012?

3. illustrare quali altre iniziative (nell'ambito delle varie attribuzioni dell'Unione) sono state 
intraprese o potrebbero esserlo in questo settore?
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