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Relazione A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Guardia costiera e di frontiera europea 

(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) Per attuare efficacemente la 

gestione europea integrata delle frontiere è 

opportuno istituire una guardia costiera e 

di frontiera europea. La guardia costiera 

e di frontiera europea, composta 

dall'Agenzia europea della guardia 

costiera e di frontiera e dalle autorità 

nazionali preposte alla gestione delle 
frontiere, comprese le guardie costiere 

nella misura in cui svolgono compiti di 

controllo di frontiera, si basa sull'uso 

comune delle informazioni, delle capacità 

e dei sistemi a livello nazionale e sulla 

risposta dell'Agenzia europea della 

guardia costiera e di frontiera a livello 

dell'Unione. 

(4) Per attuare efficacemente la 

gestione europea integrata delle frontiere è 

opportuno che gli Stati membri 

riacquistino il pieno controllo delle 

proprie frontiere, incluse le frontiere 

interne. 
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Relazione A8-0200/2016 

Artis Pabriks 

Guardia costiera e di frontiera europea 

(COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(6) L'elaborazione della politica e della 

normativa relative al controllo delle 

frontiere esterne e al rimpatrio resta di 

competenza delle istituzioni dell'Unione 

europea. Occorre provvedere a uno stretto 

coordinamento tra l'Agenzia europea 

della guardia costiera e di frontiera e dette 

istituzioni. 

(6) Ritiene che la politica di frontiere 

aperte dell'Unione europea rappresenti 

un incentivo e incoraggi un numero 

sempre maggiore di migranti a tentare di 

attraversare il Mediterraneo. 

L'elaborazione della politica e della 

normativa relative al controllo delle 

frontiere esterne e al rimpatrio sotto la 

responsabilità delle istituzioni dell'Unione 

europea si è dimostrata assolutamente 

fallimentare. 
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Relazione A8-0200/2016 
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Guardia costiera e di frontiera europea 
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Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) Tenendo presenti l'aumento delle 

pressioni migratorie alle frontiere esterne, 

la necessità di garantire un livello elevato 

di sicurezza all'interno dell'Unione e di 

salvaguardare il funzionamento dello 

spazio Schengen, nonché il principio 

generale di solidarietà, occorre rafforzare 

la gestione delle frontiere esterne 

basandosi sull'operato di Frontex e 

svilupparla ulteriormente in un'Agenzia 

dotata di una responsabilità condivisa per 

la gestione delle frontiere esterne. 

(8) Tenendo presenti l'aumento delle 

pressioni migratorie e la necessità di 

garantire un livello elevato di sicurezza 

all'interno degli Stati membri, occorre 

adottare e attuare politiche simili a quelle 

realizzate dal governo australiano. 
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