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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1107/2012, presentata da Per Uggen, cittadino danese, sull'iniziativa di 
una guardia costiera dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede di prendere in considerazione la sua proposta di pilotaggio obbligatorio 
delle navi militari in servizio nelle acque dell'UE, affinché impediscano incidenti in mare e 
l'inquinamento marino, nonché la proposta di una guardia costiera dell'UE. Presenta uno 
studio di fattibilità relativo a tali proposte e sostiene che un servizio di guardia costiera 
coordinato è necessario, dal momento che l'UE conta oltre 10 milioni di immigrati illegali, in 
crescita di circa mezzo milione ogni anno, e 1,5 milioni di tossicodipendenti, le cui vite e le 
cui famiglie vengono distrutte dal consumo di stupefacenti. Sostiene che con una guardia 
costiera UE si salverebbero molte vite e molte famiglie.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013.

L'utilizzo di un pilota marittimo è un requisito in alcuni Stati membri, in entrata o in uscita dal 
porto. Tuttavia, la limitazione geografica per le zone di pilotaggio varia notevolmente e 
dipende dalla posizione di un porto (ad esempio fiume, arcipelago, frangiflutti costiero). A 
seconda del carico della nave e delle sue dimensioni, alcuni Stati membri obbligano a 
utilizzare un pilota in acque territoriali interne ed esterne. 

Eventuali progetti di requisiti di pilotaggio per le navi ad elevato pescaggio in transito sono in 
relazione con i sistemi di routing marittimo e devono essere presentati e accettati a livello di 
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Nazioni Unite attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO).  La direttiva del 
Consiglio 79/115/CE e le risoluzioni IMO A.486 (XII) e A.480 (XII) si occupano delle 
situazioni nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, rispettivamente. Allo stato attuale, la 
Commissione non prevede alcuna ulteriore iniziativa in questo settore, fatta salva la 
trasparenza nella concessione dei certificati di esenzione.

Per quanto riguarda la migrazione irregolare, l'Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea 
(Frontex) è responsabile del coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri 
in materia di gestione delle frontiere esterne. A questo proposito, l'Agenzia assiste gli Stati 
membri in situazioni che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa a causa, ad 
esempio, di pressioni sproporzionate alle frontiere esterne. L'Agenzia istituisce squadre 
europee di guardie di frontiera, che vengono dispiegate per le operazioni congiunte o di 
intervento rapido. L'Agenzia assiste inoltre gli Stati membri nella formazione delle guardie di 
frontiera, anche attraverso la definizione di standard comuni di formazione.

Per quanto riguarda la questione della creazione di una Guardia Costiera europea, nel marzo 
2011 la Commissione ha pubblicato un Libro bianco intitolato "Tabella di marcia verso uno 
spazio unico europeo dei trasporti - Verso un sistema competitivo ed efficiente delle risorse di 
trasporto". Una serie di iniziative volte a prevedere un sistema di mobilità efficiente e 
integrato sono state elencate. Al sottotitolo 18 "Navigazione più sicura" è stato inserito quanto 
segue:

"Valutare la fattibilità di una condivisione di funzioni tra le guardie costiere dell'Unione 
europea, in particolare per garantire la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente."

Il paragrafo 264 del corrispondente documento di lavoro della Commissione1 recita:

"L'idea di una guardia costiera è già stata discussa tra le istituzioni europee. Talune funzioni 
della guardia costiera potrebbero beneficiare di un coordinamento a livello europeo o essere 
eseguite in modo più efficiente a livello europeo (ad esempio, dal data center UE LRIT). Nel 
pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la Commissione esaminerà 
diverse opzioni: la cooperazione strutturata tra gli Stati membri, il coordinamento ad hoc o 
permanente delle guardie costiere degli Stati membri, il trasferimento di alcune funzioni ad 
organismi dell'UE".

Conclusioni

La Commissione europea è in procinto di iniziare uno studio per affrontare i suddetti 
problemi.

                                               
1 Documento di lavoro della Commissione  che accompagna il Libro bianco.


