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Emendamento  2 

Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

(COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Le autorità nazionali che svolgono 

funzioni di guardia costiera sono 

responsabili per un'ampia gamma di 

funzioni tra cui, a titolo esemplificativo ma 

non esclusivo, la sicurezza della 

navigazione e la sicurezza marittima, 

l'attività di ricerca e soccorso, il controllo 

delle frontiere, il controllo della pesca, i 

controlli doganali, l'applicazione generale 

della legge e la protezione dell'ambiente. 

L'Agenzia europea della guardia costiera e 

di frontiera, l'Agenzia europea di controllo 

della pesca e l'Agenzia europea per la 

sicurezza marittima dovrebbero pertanto 

rafforzare la cooperazione sia tra loro 

stesse sia con le autorità nazionali che 

svolgono funzioni di guardia costiera per 

aumentare la conoscenza della situazione 

marittima nonché per sostenere un'azione 

coerente ed economicamente efficiente. 

(1) Le autorità nazionali che svolgono 

funzioni di guardia costiera sono 

responsabili per un'ampia gamma di 

funzioni tra cui, a titolo esemplificativo ma 

non esclusivo, la sicurezza della 

navigazione e la sicurezza marittima, 

l'attività di ricerca e soccorso, il controllo 

delle frontiere, il controllo della pesca, i 

controlli doganali, l'applicazione generale 

della legge e la protezione dell'ambiente. 

L'Agenzia europea della guardia costiera e 

di frontiera, l'Agenzia europea di controllo 

della pesca e l'Agenzia europea per la 

sicurezza marittima dovrebbero pertanto 

rafforzare la cooperazione sia tra loro 

stesse sia con le autorità nazionali che 

svolgono funzioni di guardia costiera per 

contrastare l'immigrazione irregolare e 

aumentare la conoscenza della situazione 

marittima nonché per sostenere un'azione 

coerente ed economicamente efficiente. 

Or. en 
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Marie-Christine Arnautu 
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Relazione A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

(COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) La cooperazione tra le Agenzie e le 

autorità nazionali coinvolte deve essere 

sottoposta al monitoraggio e alla 

supervisione degli Stati membri 

direttamente interessati. 

Or. en 
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Relazione A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

(COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 1406/2002 

Articolo 2 ter – paragrafo 1 – frase introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia, in collaborazione con 

l'Agenzia europea della guardia costiera e 

di frontiera e l'Agenzia europea di 

controllo della pesca, sostiene le autorità 

nazionali che svolgono funzioni di guardia 

costiera a livello nazionale e dell'Unione e, 

ove opportuno, a livello internazionale: 

1. L'Agenzia, in collaborazione con 

l'Agenzia europea della guardia costiera e 

di frontiera e l'Agenzia europea di 

controllo della pesca, sostiene le autorità 

nazionali che svolgono funzioni di guardia 

costiera e attuano adeguate misure di 

contrasto dell'immigrazione irregolare a 

livello nazionale e dell'Unione e, ove 

opportuno, a livello internazionale: 

  

Or. en 
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Marie-Christine Arnautu 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0215/2016 

Michael Cramer 

Agenzia europea per la sicurezza marittima 

(COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

–Regolamento (CE) n. 1406/2002 

Articolo 2 ter – paragrafo 1 – lettera d) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) condividendo capacità, compresa la 

pianificazione e la realizzazione di 

operazioni multifunzionali e la 

condivisione di risorse e di atre capacità a 

livello intersettoriale e transfrontaliero. 

d) condividendo capacità, compresa la 

pianificazione e la realizzazione di 

operazioni multifunzionali e la 

condivisione di risorse e di altre capacità a 

livello intersettoriale e transfrontaliero, 

sotto lo stretto controllo degli Stati 

membri interessati e con lo scopo 

primario di impedire la violazione delle 

frontiere marittime esterne dell'Unione 

europea da parte di imbarcazioni che 

trasportano immigrati irregolari nonché 

di lottare contro le infiltrazioni di 

terroristi; 

  

Or. en 

 

Motivazione 

L'emendamento è inteso a definire con maggiore precisione l'obiettivo principale della cooperazione, che 

deve essere quello di assicurare l'inviolabilità delle frontiere marittime esterne dell'Unione europea e di 

porre fine all'immigrazione irregolare. L'emendamento è altresì volto a ricordare che gli Stati membri 

interessati dalle operazioni della "nuova" Agenzia Frontex devono essere in grado di controllare 

efficacemente il corretto svolgimento di tali operazioni e il rigoroso rispetto degli obiettivi stabiliti in 

materia di lotta contro l'immigrazione irregolare e il terrorismo. 

 


