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BREVE MOTIVAZIONE 

Nel quadro dell'istituzione dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, la 

Commissione propone una cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera (articolo 

52). Un testo identico a quello dell'articolo è stato inserito nei mandati dell'Agenzia europea 

per la sicurezza marittima (EMSA) e dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA). 

La modifica dei mandati delle tre agenzie è lo strumento giuridico necessario per rafforzare la 

cooperazione interagenzie e per garantire la collaborazione con le autorità nazionali che 

svolgono funzioni di guardia costiera.  

La commissione per la pesca intende potenziare la proposta della Commissione soltanto per 

quanto riguarda la cooperazione concernente le funzioni di guardia costiera cui partecipa 

l'EMSA. Per evitare confusione con gli altri compiti delle tre agenzie e precisare la portata 

della collaborazione, risulta opportuno definire le funzioni di guardia costiera. L'attuale 

sistema di cooperazione riguardo alle funzioni di guardia costiera presenta ritardi e lacune, in 

particolare a causa della mancanza di informazioni sulle competenze, i poteri e le capacità 

delle altre autorità, del numero limitato di risorse operative, della mancanza di interoperabilità 

tra i sistemi e le risorse nonché delle carenze in termini di pianificazione e operazioni 

congiunte.   

 

Grazie a questa proposta, le operazioni di sorveglianza, prevenzione e controllo marittimo 

saranno coordinate a livello europeo nell'ottica di migliorare la conoscenza della situazione 

marittima e di sostenere azioni coerenti ed efficaci sotto il profilo dei costi. La cooperazione 

consentirà di rafforzare la capacità dell'Unione europea di far fronte alle minacce e ai rischi 

nel settore marittimo, migliorando in particolare la cooperazione non solo tra le agenzie 

dell'Unione, ma anche tra tutti gli altri soggetti competenti.  Tale cooperazione permetterà 

inoltre di evitare la duplicazione degli sforzi assicurando che i soggetti coinvolti, 

segnatamente le agenzie dell'Unione europea, agiscano in modo coerente ed efficace per 

sviluppare sinergie.  

 

Grazie a questa proposta, le tre agenzie potranno offrire sostegno alle autorità nazionali e 

operare in modo efficace e congiunto per aiutare queste ultime a condurre, nello specifico, 

operazioni di controllo, sicurezza e sorveglianza, fornendo loro apparecchiature e formazioni, 

scambiando informazioni e garantendo il necessario coordinamento di operazioni 

pluridimensionali. Tale cooperazione è fondamentale nell'attuale contesto migratorio: i forti 

flussi migratori impongono infatti un rafforzamento della solidarietà materiale e umana da 

parte dell'Unione europea.  

 

Il relatore per parere valuta positivamente la proposta in esame, che deve permettere di 

allineare le competenze dell'Agenzia europea di controllo della pesca, dell'Agenzia europea 

per la sicurezza marittima e dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera 

unicamente per quanto riguarda la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera. 

Anche se gli strumenti d'azione sono nazionali, il coordinamento delle funzioni di guardia 

costiera non può che essere europeo. 

EMENDAMENTI 

La commissione per la pesca invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
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interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) L'Agenzia europea della guardia 

costiera e di frontiera dovrebbe disporre 

dell'attrezzatura e del personale necessari 

da impiegare in operazioni congiunte o 

interventi rapidi alle frontiere. A tale 

scopo, nell'avviare interventi rapidi alle 

frontiere su richiesta di uno Stato membro 

o in una situazione che richieda un'azione 

urgente, l'Agenzia europea della guardia 

costiera e di frontiera dovrebbe poter 

impiegare squadre europee di guardie 

costiere e di frontiera attinte da una riserva 

di rapido intervento, che dovrebbe 

consistere in un corpo permanente 

composto da una piccola percentuale del 

numero totale delle guardie di frontiera 

degli Stati membri e comprendente almeno 

1 500 persone. L'impiego di squadre 

europee di guardie costiere e di frontiera 

attinte dalla riserva di rapido intervento 

dovrebbe essere immediatamente 

completato, se occorre, da squadre europee 

di guardie costiere e di frontiera 

aggiuntive. 

(18) L'Agenzia europea della guardia 

costiera e di frontiera dovrebbe disporre 

dell'attrezzatura e del personale necessari 

da impiegare in operazioni congiunte o 

interventi rapidi alle frontiere. A tale 

scopo, nell'avviare interventi rapidi alle 

frontiere su richiesta di uno Stato membro 

o in una situazione che richieda un'azione 

urgente, l'Agenzia europea della guardia 

costiera e di frontiera dovrebbe poter 

impiegare squadre europee di guardie 

costiere e di frontiera attinte da una riserva 

di rapido intervento, che dovrebbe 

consistere in un corpo permanente 

composto da una piccola percentuale del 

numero totale delle guardie di frontiera 

degli Stati membri e comprendente almeno 

1 500 persone. Dette squadre dovrebbero 

comprendere nel loro personale interpreti 

o persone in grado di parlare 

correntemente sia la lingua dello Stato 

membro ospitante sia la lingua più 

parlata tra i destinatari dell'intervento. 
L'impiego di squadre europee di guardie 

costiere e di frontiera attinte dalla riserva di 

rapido intervento dovrebbe essere 

immediatamente completato, se occorre, da 

squadre europee di guardie costiere e di 

frontiera aggiuntive. 

 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (19 bis) Il trasporto in imbarcazioni 

inadatte alla navigazione in mare ha 

provocato un aumento considerevole dei 

decessi di migranti alle frontiere 

marittime esterne dell'Unione. La 

cooperazione tra le agenzie dell'Unione in 

materia di funzioni di guardia costiera 

dovrebbe tra l'altro migliorare le capacità 

operative e tecniche dell'Agenzia europea 

della guardia costiera e di frontiera e 

degli Stati membri nel campo 

dell'individuazione di queste piccole 

imbarcazioni e della capacità di reazione 

dell'Unione. 

Motivazione 

L'afflusso di migranti ha provocato un numero crescente di decessi in mare a causa 

dell'inadeguatezza delle imbarcazioni. Uno dei vari obiettivi della cooperazione europea 

concernente le funzioni di guardia costiera è quello di rafforzare la prevenzione di catastrofi 

in mare e le capacità di intervento rapido.  

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) L'Agenzia europea della guardia 

costiera e di frontiera dovrebbe seguire e 

alimentare gli sviluppi nel settore della 

ricerca pertinenti al controllo delle 

frontiere esterne, compreso l'utilizzo di 

tecnologie avanzate di sorveglianza, e 

dovrebbe trasmettere tali informazioni agli 

Stati membri e alla Commissione. 

(24) L'Agenzia europea della guardia 

costiera e di frontiera dovrebbe seguire e 

alimentare gli sviluppi nel settore della 

ricerca pertinenti al controllo delle 

frontiere esterne, compreso l'utilizzo di 

tecnologie avanzate di sorveglianza, e 

dovrebbe trasmettere tali informazioni agli 

Stati membri, alla Commissione e a tutte le 

agenzie coinvolte, compresa l'Agenzia 

europea di controllo della pesca. 
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Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (27 bis) Allo scopo di rafforzare la 

cooperazione europea in materia di 

funzioni di guardia costiera e utilizzare al 

meglio le informazioni, le capacità e i 

sistemi già disponibili a livello di Unione, 

l'Agenzia europea della guardia costiera e 

di frontiera dovrebbe favorire lo scambio 

di informazioni con l'Agenzia europea di 

controllo della pesca, con l'Agenzia 

europea per la sicurezza marittima e con 

altri organi e altre agenzie dell'Unione 

come il Centro satellitare dell'Unione 

europea. 

Motivazione 

La cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera deve basarsi in 

particolare sui sistemi di informazione e sulle capacità già disponibili a livello di Unione, 

creando sinergie più efficaci tra le capacità. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 27 ter (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (27 ter) La cooperazione in materia di 

funzioni di guardia costiera, attuata in 

particolare grazie al rafforzamento della 

cooperazione tra le autorità nazionali e le 

tre agenzie competenti dell'Unione 

(Agenzia europea della guardia costiera e 

di frontiera, Agenzia europea di controllo 

della pesca e Agenzia europea per la 

sicurezza marittima), non dovrebbe 

incidere sulla suddivisione delle 

competenze tra dette agenzie per quanto 

riguarda la definizione dei loro compiti, 
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né interferire con la loro autonomia e la 

loro indipendenza, nel rispetto delle 

rispettive mansioni originarie. Tale 

cooperazione dovrebbe consentire la 

creazione di sinergie tra dette agenzie, 

senza modificare la definizione dei loro 

compiti. 

Motivazione 

La cooperazione europea concernente le funzioni di guardia costiera non punta a 

ridimensionare i poteri dell'EFCA. Il suo compito resta l'organizzazione del coordinamento 

operativo delle attività di controllo e di ispezione nel settore della pesca ad opera degli Stati 

membri nel rispetto delle norme della politica comune della pesca, al fine di assicurarne 

l'applicazione effettiva e uniforme. La cooperazione punta a rafforzare tale compito 

innanzitutto avviando sinergie e migliorando la conoscenza della situazione marittima e la 

capacità di intervento in mare. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 14 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) "funzioni di guardia costiera": 

insieme di missioni concernenti 

l'informazione, il monitoraggio, la 

pianificazione, l'organizzazione e le 

operazioni affidate a un'autorità locale, 

regionale, nazionale o europea, con le 

competenze richieste per effettuare la 

vigilanza marittima delle coste; dette 

missioni comprendono in particolare la 

sicurezza, la protezione, il controllo della 

pesca, la ricerca e il salvataggio in mare, 

il controllo alle frontiere, il controllo 

doganale, l'applicazione generale della 

legislazione e la protezione dell'ambiente. 

Motivazione 

Le funzioni di guardia costiera non si limitano alla vigilanza delle frontiere dell'Unione 

europea nel contesto delle migrazioni; esse consentono di sostenere le autorità nazionali 

fornendo servizi, informazioni, attrezzature e formazioni, nonché coordinando le operazioni 

in settori diversificati come il controllo della pesca, la prevenzione dell'inquinamento marino, 

della pirateria o di traffici di ogni tipo. La definizione permette di precisare la portata della 
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cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera di cui all'articolo 52. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera r bis) (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (r bis) coadiuvare la condivisione di 

informazioni, attrezzature e ogni altro 

strumento dell'Agenzia europea di 

controllo della pesca e dell'Agenzia 

europea per la sicurezza marittima, se il 

loro sostegno è necessario per compiti 

specifici quali, tra l'altro, la ricerca e il 

soccorso. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 36 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Agenzia provvede proattivamente a 

monitorare le attività di ricerca e di 

innovazione pertinenti per il controllo delle 

frontiere esterne, compreso l'impiego di 

avanzate tecnologie di sorveglianza, come i 

sistemi aerei pilotati a distanza, e per i 

rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. 

L'Agenzia provvede a divulgare i risultati 

di tali ricerche alla Commissione e agli 

Stati membri. Tali risultati possono essere 

utilizzati nel modo opportuno in operazioni 

congiunte, interventi rapidi alle frontiere, 

operazioni di rimpatrio e interventi di 

rimpatrio. 

1. L'Agenzia provvede proattivamente a 

monitorare le attività di ricerca e di 

innovazione pertinenti per il controllo delle 

frontiere esterne, compreso l'impiego di 

avanzate tecnologie di sorveglianza, come i 

sistemi aerei pilotati a distanza, e per i 

rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. 

L'Agenzia provvede a divulgare i risultati 

di tali ricerche alla Commissione e agli 

Stati membri, nonché a tutte le altre 

agenzie coinvolte, compresa l'Agenzia 

europea di controllo della pesca. Tali 

risultati possono essere utilizzati nel modo 

opportuno in operazioni congiunte, 

interventi rapidi alle frontiere, operazioni 

di rimpatrio e interventi di rimpatrio. 
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Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 52 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 52 bis 

 Valutazione della cooperazione europea 

in materia di funzioni di guardia costiera 

 1. Entro il 31 dicembre 2021 la 

Commissione presenta al Parlamento 

europeo e al Consiglio una relazione di 

valutazione sull'attuazione della 

cooperazione europea concernente le 

funzioni di guardia costiera. La relazione 

analizza e presenta in particolare gli 

aspetti seguenti:  

 (a) le modalità della cooperazione tra 

l'Agenzia europea della guardia costiera e 

di frontiera, l'Agenzia europea di 

controllo della pesca e l'Agenzia europea 

per la sicurezza marittima nonché la 

cooperazione con gli Stati membri; 

 (b) i compiti eseguiti nel quadro della 

cooperazione e i relativi risultati 

quantificati, segnatamente per quanto 

riguarda il controllo della pesca; 

 (c) i vantaggi di tale cooperazione per 

quanto riguarda il miglioramento della 

comprensione della situazione marittima, 

le attività operative e la risposta rapida 

alle crisi in mare;  

 (d) il volume di risorse finanziarie 

utilizzate nel quadro della cooperazione. 

 2. L'Agenzia europea della guardia 

costiera e di frontiera, l'Agenzia europea 

di controllo della pesca e l'Agenzia 

europea per la sicurezza marittima, 

nonché gli Stati membri trasmettono alla 

Commissione le informazioni necessarie 

alla valutazione di cui al paragrafo 1. 
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Motivazione 

La cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera è stata istituita grazie al 

progetto pilota del Parlamento europeo per il 2016. Il Parlamento intende essere informato 

sui risultati e le sinergie conseguiti grazie al progetto. 
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