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BREVE MOTIVAZIONE

Il 24 febbraio 2010 la Commissione ha adottato una proposta legislativa recante modifica del 
regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, che istituisce un'Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione 
europea (Frontex).

Tale proposta legislativa mira ad adeguare il regolamento alla luce della comunicazione della 
Commissione del 2008 sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia e sulla scorta 
delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione, nell'ottica di rafforzare le capacità 
operative dell'Agenzia. Più precisamente, la proposta in esame conferirebbe all'Agenzia un 
ruolo rafforzato nella preparazione, nel coordinamento e nello svolgimento delle operazioni 
con particolare riferimento alla condivisione dei compiti con gli Stati membri, segnatamente 
riguardo all'invio di risorse umane e attrezzature tecniche. In virtù di tale proposta, il mandato 
sia interno che esterno e i poteri di Frontex risulterebbero inoltre considerevolmente 
rafforzati. L'Agenzia potrebbe dirigere di concerto con gli Stati membri operazioni di 
pattugliamento delle frontiere, inviare ufficiali di collegamento in paesi terzi, coordinare 
operazioni di rimpatrio congiunte, varare e finanziare progetti pilota.

Il riesame del mandato di Frontex giunge a seguito di un sostanziale e progressivo aumento 
della sua dotazione finanziaria, che è passata da 6,2 milioni di EUR nel 2004, quando 
l'Agenzia fu istituita, a 83 milioni di EUR nel 2009. 

L'entrata in vigore del trattato di Lisbona comporta un nuovo quadro giuridico che il presente 
parere deve tenere in considerazione, poiché crea un unico spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia dell'Unione, espande la giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea in 
questo settore, amplia i poteri del Parlamento europeo conferendogli un ruolo legislativo su 
un piano di parità con il Consiglio e rafforza i principi relativi ai diritti fondamentali, 
rendendo vincolante la Carta dei diritti fondamentali e impegnando l'Unione ad aderire alla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il parere elaborato dalla sottocommissione per i diritti dell'uomo e destinato alla commissione 
per gli affari esteri mira pertanto a esaminare come l'Agenzia, alla luce del riesame e 
dell'estensione del suo mandato, possa garantire, tutelare e promuovere il rispetto dei diritti 
fondamentali conformemente agli obblighi che le incombono in qualità di Agenzia 
dell'Unione europea. Un altro obiettivo del parere è quello di affrontare la questione della 
responsabilità e dell'obbligo di rendere conto, come pure della mancanza di trasparenza 
dell'Agenzia, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni e allo spirito del trattato di Lisbona. La 
questione generale relativa alla ripartizione delle responsabilità tra funzionari degli Stati 
membri, funzionari di frontiera degli Stati membri ospitanti e personale di Frontex rimane 
vaga e ambigua nella proposta della Commissione e sarebbe opportuno che la commissione 
competente in seno al Parlamento la affrontasse, unitamente agli interrogativi aperti riguardo 
all'organo competente per le denunce di eventuali violazioni dei diritti umani dei migranti.

Gli emendamenti proposti dalla Commissione sono da accogliere positivamente e tendono a 
formalizzare l'impegno e l'obbligo dell'Agenzia a rispettare i diritti umani nelle seguenti aree 
mediante:
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– una definizione più chiara del quadro giuridico delle operazioni Frontex, confermando che 
le attività dell'Agenzia sono disciplinate dal codice delle frontiere di Schengen e dovrebbero 
essere condotte in conformità del pertinente diritto dell'Unione, del diritto internazionale, 
degli obblighi relativi all'accesso alla protezione internazionale e nel rispetto dei diritti 
fondamentali;
– l'obbligo di impartire una formazione in materia di diritti fondamentali al personale che 
prende parte alle operazioni congiunte;
– la creazione di un meccanismo di rendicontazione e valutazione degli incidenti;
– l'introduzione di una condizione che subordina il sostegno finanziario alle operazioni di 
rimpatrio congiunte al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali;
– l'elaborazione di un codice di condotta per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in 
posizione irregolare, che comprenda la creazione di un sistema efficace di controllo dei 
rimpatri forzati ove il controllo sia eseguito da un supervisore indipendente che riferisce alla 
Commissione;
– la richiesta di inserire nella valutazione quinquennale condotta dal consiglio di 
amministrazione un'analisi specifica "del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti 
fondamentali".

Le proposte sopra illustrate rimangono tuttavia limitate e mancano di sistematicità. Gli 
interventi proposti devono essere attuati in modo sistematico e vincolante per poter diventare 
meccanismi efficaci. È inoltre da considerare essenziale a qualsiasi livello e fase delle 
operazioni condotte da Frontex disporre di competenze altamente qualificate e indipendenti in 
materia di diritti fondamentali e di accesso alla protezione internazionale. 

Il processo di valutazione delle attività dell'Agenzia, che è svolto ogni cinque anni dal 
consiglio di amministrazione, ha sinora dimostrato che l'impatto di tali attività sui diritti 
umani non è mai stato valutato approfonditamente, nonostante la richiesta del Parlamento 
europeo, nella sua risoluzione del 18 dicembre 2008, di "valutare pienamente le attività di 
Frontex per quanto riguarda l'impatto che hanno sulle libertà fondamentali e sui diritti, 
compresa la 'responsabilità di proteggere' le persone". Una valutazione esaustiva e 
indipendente, che comprenda anche gli organismi che collaborano con Frontex, quali 
l'Agenzia per i diritti fondamentali e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(UNHCR), come pure organizzazioni non governative con competenze nel settore, è pertanto 
indispensabile ai fini del proposto rafforzamento del mandato interno ed esterno dell'Agenzia. 
Il relatore desidera inoltre raccomandare l'approvazione di un emendamento del nuovo 
paragrafo 2 ter dell'articolo 33, in modo da richiedere che la valutazione sia incentrata sul 
modo in cui sono garantiti i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, anziché sul 
modo in cui è stata osservata la Carta. Sarebbe opportuno che tale valutazione fosse 
addirittura allegata alla relazione generale annuale di Frontex.

Oltre alla valutazione quinquennale, la valutazione stessa di Frontex riguardo alle operazioni 
congiunte e ai progetti pilota richiede un controllo sistematico e indipendente nonché una 
valutazione del modo in cui sono stati onorati gli obblighi in materia di diritti umani 
fondamentali nella pratica e non deve limitarsi all'esame del raggiungimento degli obiettivi 
operativi. Tale rendiconto indipendente deve diventare, nel regolamento riveduto, una 
questione di principio. Una valutazione di conformità ai diritti fondamentali offrirebbe inoltre 
alla Commissione la reale opportunità di reagire a eventuali carenze riscontrate nelle 
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operazioni di Frontex in relazione all'applicazione del diritto dell'Unione. L'attuale 
cooperazione con l'UNHCR dovrebbe essere estesa in modo da consentire all'Agenzia delle 
Nazioni unite di partecipare alla preparazione e allo svolgimento di operazioni congiunte, in 
particolare quando si tratta di aspetti relativi all'asilo.

L'introduzione nella proposta legislativa di un meccanismo di rendicontazione e valutazione 
contenente disposizioni sulla notifica degli incidenti è un provvedimento che va nella giusta 
direzione, ma che manca tuttora di procedure concrete per garantire l'osservanza della Carta 
dei diritti fondamentali e per controllare la rendicontazione e la responsabilità, nozione 
quest'ultima che rimane estremamente vaga nella proposta della Commissione. In linea con i 
requisiti di controllo introdotti per le operazioni di rimpatrio congiunte, il regolamento 
riveduto dovrebbe includere un requisito obbligatorio affinché tutte le operazioni di Frontex 
formino oggetto di osservazioni e relazioni indipendenti destinate alle istituzioni dell'UE, 
vertenti sulla conformità con il diritto dell'UE e sul rispetto dei diritti fondamentali.

È da valutare positivamente la nuova disposizione della proposta legislativa che stabilisce 
l'obbligo, per quanti prendono parte alle operazioni congiunte, di ricevere una formazione 
adeguata. Tra Frontex e l'Agenzia per i diritti fondamentali è stato recentemente siglato un 
accordo che prevede segnatamente una valutazione delle esigenze formative del personale di 
Frontex e una valutazione di come viene impartita la formazione in materia di diritti 
fondamentali. Uno scambio di lettere tra Frontex e l'UNHCR ha inoltre formalizzato la loro 
collaborazione in quest'ambito sin dal 2008. 

La Commissione deve tuttavia rendere disponibile al Parlamento le informazioni relative alla 
formazione, comprese le valutazioni espresse dall'Agenzia per i diritti fondamentali. Una 
migliore cooperazione, sia con l'Agenzia per i diritti fondamentali sia con l'UNHCR, nelle 
iniziative di rafforzamento delle capacità quale la formazione potrebbe essere considerata un 
evidente valore aggiunto. Frontex dovrebbe nel contempo assicurare la partecipazione di 
organizzazioni della società civile nello sviluppo e nell'attuazione dei programmi di 
formazione. 

Il relatore è dell'avviso che la dimensione della consulenza giuridica in seno a Frontex debba 
essere sostanzialmente rafforzata tramite l'istituzione di un gruppo di esperti in materia di 
diritti degli stranieri e protezione internazionale, compresi gli aspetti relativi all'asilo. Tale 
gruppo, il cui compito principale sarebbe quello di fornire consulenza ai richiedenti asilo e ad 
altre persone particolarmente vulnerabili quali le donne in gravidanza, i minori e le vittime 
della tratta di esseri umani, dovrebbe essere sistematicamente inviato sul posto durante le 
operazioni di Frontex e collaborare con i servizi nazionali competenti per l'asilo nonché con le 
organizzazioni non governative qualificate nel settore.

L'ampliamento del mandato esterno di Frontex è una questione che desta preoccupazione dal 
punto di vista dei diritti umani e dovrebbe richiedere una serie di salvaguardie onde poter 
assicurare l'ottemperanza agli obblighi dell'UE in materia di diritti umani. Il relatore 
raccomanda vivamente di includere nella proposta legislativa un chiaro riferimento al rispetto 
del principio di non respingimento ai sensi dell'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali 
e del diritto di ognuno di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, previsto dall'articolo 
12, paragrafo 2, della convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e 
dall'articolo 2, paragrafo 2, del IV protocollo addizionale della convenzione europea per la 
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salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). La proposta della 
Commissione garantisce che gli ufficiali di collegamento devono svolgere le loro mansioni 
nel rispetto del diritto dell'UE e dei diritti fondamentali e devono essere inviati "nei paesi terzi 
le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di 
protezione dei diritti umani". Tali salvaguardie dovrebbero ovviamente valere per gli ufficiali 
di collegamento. A tale riguardo il relatore sottolinea la necessità di chiarire le loro funzioni, 
che non possono essere equiparate alle funzioni consultive talvolta espletate da ufficiali di 
collegamento nazionali, e di garantire che essi ricevano una formazione altamente qualificata 
in materia di diritti umani e di accesso alla protezione internazionale. La cooperazione 
rafforzata con paesi terzi, che è formalizzata da accordi di lavoro bilaterali tra Frontex e tali 
paesi, richiede inoltre che anteriormente alla conclusione dell'accordo sia effettuata una 
valutazione della situazione dei diritti umani nel paese terzo interessato. 

Secondo il parere del garante europeo della protezione dei dati occorre una base giuridica 
specifica che affronti la questione del trattamento dei dati personali da parte di Frontex e 
chiarisca le circostanze in cui potrebbe avvenire tale trattamento da parte dell'Agenzia, fatte 
salve rigorose garanzie di protezione dei dati. L'introduzione nella proposta legislativa in 
esame del riferimento a una base giuridica adeguata e alle garanzie è pertanto considerata dal 
relatore altrettanto fondamentale, considerando i ruoli interni ed esterni e le responsabilità 
dell'Agenzia e con particolare riferimento al rispetto del principio di non respingimento.

Per quanto concerne gli accordi di lavoro tra Frontex e le autorità di paesi terzi, la proposta 
della Commissione fa riferimento unicamente al proprio "previo parere favorevole", senza 
menzionare alcun controllo democratico da parte del Parlamento europeo. Poiché Frontex è 
un organo dell'Unione, soggetto ai principi del pieno controllo democratico e della 
trasparenza, sarebbe appropriato e legittimo che il Parlamento fosse informato esaustivamente 
in merito a tali accordi di lavoro. Sarebbe altresì opportuno che vigesse maggiore trasparenza 
nei confronti del Parlamento e che quest'ultimo godesse di maggiore accesso a documenti 
come le relazioni di analisi del rischio, le valutazioni delle operazioni congiunte e le 
valutazioni richieste in materia di diritti umani da effettuarsi prima della conclusione degli 
accordi. 

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il presente regolamento rispetta i diritti (4) Il presente regolamento rispetta i diritti 
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fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea, 
segnatamente la dignità umana, la 
proibizione della tortura e delle pene o 
trattamenti inumani o degradanti, il diritto 
alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale, il 
diritto di asilo, il non respingimento, la non 
discriminazione, i diritti del bambino e il 
diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati 
membri devono applicare il presente 
regolamento osservando tali diritti e 
principi.

fondamentali e osserva i principi 
riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea 
(la "Carta"), segnatamente la dignità 
umana, la proibizione della tortura e delle 
pene o trattamenti inumani o degradanti, il 
diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto 
alla protezione dei dati di carattere 
personale, il diritto di asilo, il non 
respingimento, la non discriminazione, i 
diritti del bambino e il diritto a un ricorso 
effettivo. Il presente regolamento è in 
linea con le disposizioni della direttiva 
2004/83/CE del 29 aprile 2004, recante 
norme minime sull'attribuzione, a 
cittadini di paesi terzi o apolidi, della 
qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione 
internazionale nonché norme minime sul 
contenuto della protezione riconosciuta1, 
della direttiva 2008/115/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2008, recante norme e 
procedure comuni applicabili negli Stati 
membri al rimpatrio di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare2 così 
come della direttiva del Consiglio 
2005/85/CE del 1° dicembre 2005 recante 
norme minime per le procedure applicate 
negli Stati membri ai fini del 
riconoscimento e della revoca dello status 
di rifugiato3 e della direttiva del Consiglio 
2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante 
norme minime relative all'accoglienza dei 
richiedenti asilo negli Stati membri4. Gli 
Stati membri devono applicare il presente 
regolamento osservando tali diritti e 
principi.
___________________

1GU L 304 del 30.9.2004, pagg. 12-23.
2GU L 348 del 24.12.2008, pagg. 98-107.

3GU L 326 del 13.12.2005, pagg. 13-34.

4GU L 31 del 6.2.2003, pagg. 18-25.
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Motivazione

Frontex deve rispettare le disposizioni della direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004, recante 
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato 
o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, e il contenuto della protezione 
garantita nel quadro delle sue attività di gestione delle frontiere conformemente ai suoi 
obblighi internazionali in materia di protezione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'Agenzia deve far osservare 
integralmente sia le disposizioni della 
Carta, con la debita attenzione per il 
rispetto e la protezione dei diritti umani 
dei migranti, sia la Convenzione di 
Ginevra del 1951 relativa allo status dei 
rifugiati. Tutte le attività dell'Agenzia 
devono essere conformi alle pertinenti 
norme di diritto internazionale e agli 
obblighi relativi all'accesso alla 
protezione internazionale;

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Una gestione efficace delle frontiere 
esterne attraverso controlli e sorveglianza 
contribuisce alla lotta contro 
l’immigrazione clandestina e la tratta di 
esseri umani nonché alla riduzione delle 
minacce alla sicurezza interna, all’ordine 
pubblico, alla sanità pubblica e alle 
relazioni internazionali degli Stati membri.

(7) Una gestione efficace delle frontiere 
esterne attraverso controlli efficaci e una 
sorveglianza efficiente contribuisce alla 
lotta contro l’immigrazione irregolare e la 
tratta di esseri umani nonché alla riduzione 
delle minacce alla sicurezza interna, 
all’ordine pubblico, alla sanità pubblica e 
alle relazioni internazionali degli Stati 
membri. 

(La modifica si applica all'intero testo. 
L'approvazione dell'emendamento implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo)
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Motivazione

Il relatore propone di sostituire il termine "clandestina" con "irregolare" nel caso di 
immigrazione e di migranti "clandestini" onde adeguare la formulazione del regolamento a 
quella utilizzata in altri testi legislativi che vertono su questo tema.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre pertanto rivedere il mandato 
dell’Agenzia al fine di rafforzarne in 
particolare le capacità operative, 
procurando nel contempo che le misure 
prese siano tutte proporzionate agli 
obiettivi perseguiti e rispettino pienamente 
i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati 
e dei richiedenti asilo, in particolare il 
divieto di respingimento.

(10) Le sfide sopra descritte, inclusa la 
crescente complessità e diversificazione 
dei percorsi migratori, esigono la 
revisione del mandato dell’Agenzia al fine 
di rafforzarne in particolare le capacità 
operative, procurando nel contempo che le 
misure prese siano tutte proporzionate agli 
obiettivi perseguiti e rispettino pienamente 
i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati 
e dei richiedenti asilo, in particolare il 
divieto di respingimento.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) L'Agenzia dovrebbe offrire una 
formazione a livello europeo, vertente 
anche sui diritti fondamentali, per gli 
istruttori del corpo nazionale delle guardie 
di frontiera, e una formazione 
supplementare e seminari, in materia di 
controllo e sorveglianza delle frontiere 
esterne e allontanamento dei cittadini di 
paesi terzi in posizione irregolare negli 
Stati membri, per i funzionari dei servizi 
nazionali competenti. L'Agenzia può 
organizzare attività di formazione in 
cooperazione con gli Stati membri nel loro 
territorio. È opportuno che gli Stati membri 

(19) L'Agenzia dovrebbe offrire una 
formazione a livello europeo, vertente sui 
diritti fondamentali, il diritto 
internazionale e la struttura delle autorità 
nazionali competenti in materia di asilo, 
per gli istruttori del corpo nazionale delle 
guardie di frontiera, e una formazione 
supplementare e seminari, in materia di 
controllo e sorveglianza delle frontiere 
esterne e allontanamento dei cittadini di 
paesi terzi in posizione irregolare negli 
Stati membri, per i funzionari dei servizi 
nazionali competenti. L'Agenzia può 
organizzare attività di formazione in 
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integrino i risultati dei lavori dell’Agenzia 
in questo ambito nei rispettivi programmi 
nazionali di formazione delle guardie di 
frontiera.

cooperazione con gli Stati membri nel loro 
territorio. È opportuno che gli Stati membri 
integrino i risultati dei lavori dell’Agenzia 
in questo ambito nei rispettivi programmi 
nazionali di formazione delle guardie di 
frontiera. 

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Nella maggioranza degli Stati membri 
gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio 
dei cittadini di paesi terzi in posizione 
irregolare negli Stati membri sono 
competenza delle autorità preposte al 
controllo delle frontiere esterne. 
Considerato l'evidente valore aggiunto di 
svolgere questi compiti a livello 
dell’Unione, l'Agenzia, nel pieno rispetto 
della politica di rimpatrio dell’UE, 
dovrebbe offrire di conseguenza 
l'assistenza e il coordinamento necessari 
per organizzare le operazioni di rimpatrio 
congiunte degli Stati membri, individuare 
le pratiche migliori in relazione 
all'acquisizione di documenti di viaggio e 
definire un codice di condotta da applicarsi 
durante l’allontanamento dei cittadini di 
paesi terzi in posizione irregolare nei 
territori degli Stati membri. Non devono 
essere mobilitate risorse finanziarie 
dell’Unione per attività e operazioni non 
conformi alla Carta dei diritti 
fondamentali.

(21) Nella maggioranza degli Stati membri 
gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio 
dei cittadini di paesi terzi in posizione 
irregolare negli Stati membri sono 
competenza delle autorità preposte al 
controllo delle frontiere esterne. 
Considerato l'evidente valore aggiunto di 
svolgere questi compiti a livello 
dell’Unione, l'Agenzia, nel pieno rispetto 
della politica di rimpatrio dell’UE, 
dovrebbe offrire di conseguenza 
l'assistenza e il coordinamento necessari 
per organizzare le operazioni di rimpatrio 
congiunte degli Stati membri, individuare 
le pratiche migliori in relazione 
all'acquisizione di documenti di viaggio e 
definire un codice di condotta da applicarsi 
durante l’allontanamento dei cittadini di 
paesi terzi in posizione irregolare nei 
territori degli Stati membri. L'Unione non 
deve svolgere o finanziare attività o 
operazioni non conformi alla Carta dei 
diritti fondamentali. In caso di violazione 
della Carta dei diritti fondamentali le 
operazioni di rimpatrio devono essere 
sospese e si deve avviare un'indagine 
sulla violazione.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) La cooperazione con i paesi terzi nelle 
materie disciplinate dal regolamento (CE) 
n. 2007/2004 diventa sempre più 
importante. Per stabilire un modello di 
cooperazione solida con i paesi terzi 
interessati, è necessario che all’Agenzia sia 
data la possibilità di varare e finanziarie 
progetti di assistenza tecnica e inviare 
ufficiali di collegamento nei paesi terzi, di 
invitare rappresentanti dei paesi terzi 
affinché partecipino alle sue attività dopo 
aver ricevuto una formazione appropriata. 
Instaurare una cooperazione con i paesi 
terzi è altresì importante per promuovere le 
norme europee in materia di gestione delle 
frontiere, segnatamente il rispetto dei diritti 
fondamentali e della dignità umana.

(23) La cooperazione con i paesi terzi nelle 
materie disciplinate dal regolamento (CE) 
n. 2007/2004 diventa sempre più 
importante. Per stabilire un modello di 
cooperazione solida con i paesi terzi 
interessati, è necessario che all’Agenzia sia 
data inoltre la possibilità di varare e 
finanziarie progetti di assistenza tecnica e 
inviare ufficiali di collegamento nei paesi 
terzi, di invitare rappresentanti dei paesi 
terzi affinché partecipino alle sue attività 
dopo aver ricevuto una formazione 
appropriata. Instaurare una cooperazione 
con i paesi terzi è altresì importante per 
promuovere le norme europee in materia di 
gestione delle frontiere, segnatamente il 
rispetto dei diritti fondamentali e della 
dignità umana.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatta salva la competenza degli Stati 
membri in materia di controllo e 
sorveglianza delle frontiere esterne, 
l'Agenzia semplifica e rende più efficace 
l'applicazione delle misure dell’Unione 
europea vigenti e future relative alla 
gestione delle frontiere esterne, in 
particolare il codice frontiere Schengen, in 
osservanza delle pertinenti norme di diritto 
dell’Unione, di diritto internazionale, degli 
obblighi inerenti all’accesso alla protezione 
internazionale e dei diritti fondamentali, 

2. Fatta salva la competenza degli Stati 
membri in materia di controllo e 
sorveglianza delle frontiere esterne, 
l'Agenzia semplifica e rende più efficace 
l'applicazione delle misure dell’Unione 
europea vigenti e future relative alla 
gestione delle frontiere esterne, in 
particolare il codice frontiere Schengen 
nonché la Carta dei diritti fondamentali e 
la Convenzione di Ginevra del 1951 
relativa allo status di rifugiati, in 
osservanza delle pertinenti norme di diritto 
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garantendo il coordinamento delle azioni 
intraprese dagli Stati membri ai fini 
dell'applicazione di tali misure, 
contribuendo in tal modo a un livello 
efficace, elevato e uniforme di controllo 
delle persone e di sorveglianza delle 
frontiere esterne degli Stati membri.

dell’Unione, di diritto internazionale, degli 
obblighi inerenti all’accesso alla protezione 
internazionale e dei diritti fondamentali. A 
tal fine garantisce il coordinamento delle 
azioni intraprese dagli Stati membri ai fini 
dell'applicazione di tali misure, 
contribuendo in tal modo a un livello 
efficace, elevato e uniforme di controllo 
delle persone e di sorveglianza delle 
frontiere esterne degli Stati membri, 
applicando al contempo le disposizioni 
della Carta dei diritti fondamentali 
tenendo debitamente conto del rispetto e 
della protezione dei diritti umani dei 
migranti. In caso di violazioni del diritto 
internazionale o della Carta dei diritti 
fondamentali, in particolare degli articoli 
1, 4, 6, 18 e 19, occorre assolutamente 
sospendere l’operazione in cui si è 
ravvisata la violazione.

Motivazione

Alla luce dei suoi obblighi in quanto agenzia UE, Frontex deve ugualmente attuare le misure 
dell'UE relative alla gestione delle frontiere esterne e i principi contenuti nella Carta dei 
diritti fondamentali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) effettua analisi dei rischi, compresa la 
valutazione della capacità degli Stati 
membri di far fronte a minacce e 
sollecitazioni alle frontiere esterne; 

(c) effettua analisi dei rischi, compresa la 
valutazione della capacità degli Stati 
membri di far fronte a minacce e 
sollecitazioni alle frontiere esterne e 
incorpora le conclusioni dell'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati (UNHCR) e dell'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i 
diritti umani, in particolare per quanto 
riguarda la situazione di persone che 
necessitano di protezione internazionale, e 
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riferisce regolarmente al Parlamento 
europeo, alla Commissione e agli Stati 
membri.

Motivazione

È importante che nel suo processo di analisi dei rischi Frontex tenga conto di dati 
indipendenti ed esaustivi sulla situazione dei diritti umani nei paesi di transito.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Tutte le guardie di frontiera e altro 
personale degli Stati membri, nonché 
quello dell’Agenzia, ricevono, prima di 
partecipare alle attività operative 
organizzate dall’Agenzia, una formazione 
sulla pertinente normativa UE e 
internazionale, compresi i diritti 
fondamentali e l’accesso alla protezione 
internazionale.

1 bis. Tutte le guardie di frontiera e altro 
personale degli Stati membri, nonché 
quello dell’Agenzia e i suoi ufficiali di 
collegamento, ricevono, prima di 
partecipare alle attività operative 
organizzate dall’Agenzia o, nel caso degli 
ufficiali di collegamento, prima dell'invio 
in missione in un paese terzo, una 
formazione sulla pertinente normativa UE 
e internazionale, compresi i diritti 
fondamentali e l’accesso alla protezione 
internazionale.

Motivazione

Occorre rendere esplicito l'obbligo di garantire agli ufficiali di collegamento di Frontex 
inviati in missione in un paese terzo una formazione in diritto dell'UE e diritto internazionale, 
che includa i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale. 

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia stessa può avviare operazioni 
congiunte e progetti pilota in cooperazione 
con gli Stati membri.

L'Agenzia stessa può avviare operazioni 
congiunte e progetti pilota in cooperazione 
con gli Stati membri interessati e 
d'accordo con lo Stato membro ospitante 
e informare il Parlamento europeo 
tramite la relazione generale dell’Agenzia 
ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, 
lettera b.

Motivazione

L'Agenzia può avviare operazioni congiunte solo dopo aver ottenuto il consenso dello Stato 
membro ospitante.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

L’Agenzia può altresì porre termine alle 
operazioni congiunte e ai progetti pilota se 
non ricorrono più le condizioni per il loro 
svolgimento.

L’Agenzia può altresì, dopo aver ottenuto 
il consenso dello Stato membro ospitante, 
porre termine alle operazioni congiunte e ai 
progetti pilota se non ricorrono più le 
condizioni per il loro svolgimento. Gli 
Stati membri interessati possono chiedere 
all'Agenzia la cessazione di un'operazione 
congiunta o di un progetto pilota.

Motivazione

Lo Stato membro ospitante deve avere un ruolo determinante, anche decisionale, nella 
cessazione delle operazioni.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 3 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L'Agenzia valuta i risultati delle 
operazioni congiunte e dei progetti pilota e 
trasmette al consiglio di amministrazione 
relazioni di valutazione dettagliate entro 60 
giorni dal termine dell’attività. L'Agenzia 
effettua un'analisi completa e comparativa 
dei risultati allo scopo di migliorare la 
qualità, la coerenza e l'efficacia delle 
operazioni e dei progetti futuri da inserire 
nella propria relazione generale di cui 
all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).

4. L'Agenzia valuta i risultati delle 
operazioni congiunte e dei progetti pilota e 
trasmette al consiglio di amministrazione e 
al Parlamento europeo relazioni di 
valutazione dettagliate entro 60 giorni dal 
termine dell’attività. L'Agenzia effettua 
un'analisi completa e comparativa dei 
risultati allo scopo di migliorare la qualità, 
la coerenza e l'efficacia delle operazioni e 
dei progetti futuri da inserire nella propria 
relazione generale di cui all'articolo 20, 
paragrafo 2, lettera b). Le relazioni di 
valutazione riguardano il rispetto dei 
diritti fondamentali nel quadro delle 
operazioni congiunte e dei progetti pilota, 
segnatamente in base al monitoraggio 
effettuato da osservatori indipendenti.

Motivazione

Le valutazioni non dovrebbero essere circoscritte alla verifica del raggiungimento degli 
obiettivi operativi delle specifiche operazioni bensì dovrebbero includere una valutazione 
indipendente del rispetto dei diritti fondamentali, in linea con il quadro giuridico che 
disciplina le operazioni Frontex.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il piano operativo comprende i seguenti 
elementi:

Il piano operativo copre tutti gli aspetti 
considerati necessari per la conduzione di 
operazioni congiunte e progetti pilota, fra 
cui i seguenti elementi:

Motivazione

Il piano operativo deve far specifico riferimento a tutti gli elementi essenziali per condurre 
operazioni congiunte e progetti pilota.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la composizione delle squadre di agenti 
distaccati;

(e) la composizione delle squadre di agenti 
distaccati e l'assegnazione degli altri 
membri del personale;

Motivazione

Il piano operativo deve indicare in modo dettagliato l'assegnazione funzionale degli agenti 
distaccati e degli altri membri del personale interessati.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) un meccanismo di rendicontazione e 
valutazione contenente disposizioni 
dettagliate sulla notifica degli incidenti, i 
parametri per la relazione di valutazione e 
il termine ultimo per presentare la 
relazione di valutazione finale a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 4. 

(h) un meccanismo di rendicontazione e 
valutazione contenente disposizioni 
dettagliate sulla notifica degli incidenti, i 
parametri per la relazione di valutazione e 
il termine ultimo per presentare la 
relazione di valutazione finale a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 4. Il meccanismo 
di notifica degli incidenti include 
informazioni concernenti accuse 
attendibili di violazioni, in particolare del 
presente regolamento o del codice 
frontiere Schengen, segnatamente dei 
diritti fondamentali, durante le operazioni 
congiunte e i progetti pilota, e tali 
informazioni sono trasmesse 
immediatamente dall'Agenzia alle 
pertinenti autorità pubbliche e al 
consiglio di amministrazione. 
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Motivazione

La rendicontazione e la valutazione degli incidenti sono di importanza cruciale per la 
corretta attuazione del quadro giuridico applicabile alle operazioni Frontex. Va precisato 
che gli incidenti includono le accuse di violazioni del codice frontiere Schengen e dei diritti 
fondamentali, come attualmente enunciato al considerando 17. 

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) per le operazioni in mare, requisiti 
specifici riguardanti la competenza 
giurisdizionale e le disposizioni di diritto 
del mare relative all’area geografica in cui 
si svolge l’operazione congiunta o il 
progetto pilota.

(i) per le operazioni in mare, requisiti 
specifici riguardanti la competenza 
giurisdizionale applicabile e la 
legislazione pertinente relative all’area 
geografica in cui si svolge l’operazione 
congiunta o il progetto pilota..

Motivazione

Le operazioni marittime devono basarsi sulle disposizioni normative applicabili.

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 3 bis – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) disposizioni in materia di 
cooperazione con i paesi terzi, laddove 
necessario, nonché nel quadro dei 
pertinenti accordi operativi di 
cooperazione.

Motivazione

Le modalità di cooperazione con i paesi terzi devono essere sempre incluse nel piano 
operativo ed essere conformi ai pertinenti accordi operativi di cooperazione.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 3 ter – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri mettono a disposizione 
le guardie di frontiera su richiesta 
dell’Agenzia, a meno che si trovino a far 
fronte a una situazione eccezionale che 
incide in misura sostanziale 
sull’adempimento dei compiti nazionali. La 
richiesta va inoltrata almeno 30 giorni 
prima della missione. Lo Stato membro di 
origine conserva la sua autonomia per 
quanto riguarda la selezione del personale 
e la durata della missione.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione 
le guardie di frontiera su richiesta 
dell’Agenzia, a meno che si trovino a far 
fronte a una situazione eccezionale che 
incide in misura sostanziale 
sull’adempimento dei compiti nazionali. La 
richiesta va inoltrata almeno 30 giorni 
prima della missione. Lo Stato membro di 
origine conserva la sua autonomia per 
quanto riguarda la selezione del personale 
e la durata della missione. Il contributo di 
ciascuno Stato membro in termini di 
guardie di frontiera per ogni operazione 
deve essere determinato tramite accordi 
bilaterali annuali fra l'Agenzia e lo Stato 
membro interessato.

Motivazione

Le precise modalità per quanto riguarda il contributo di ciascuno Stato membro in termini di 
guardie di frontiera per ogni operazione deve essere determinato tramite accordi bilaterali 
annuali fra l'Agenzia e lo Stato membro interessato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 L'Agenzia crea e sviluppa una base 
comune per la formazione delle guardie di 
frontiera e offre formazione a livello 
europeo per gli istruttori del corpo 
nazionale delle guardie di frontiera degli 
Stati membri, anche in materia di diritti 

 L'Agenzia crea e sviluppa una base 
comune per la formazione delle guardie di 
frontiera e offre formazione a livello 
europeo per gli istruttori del corpo 
nazionale delle guardie di frontiera degli 
Stati membri, anche in materia di diritti 
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fondamentali e accesso alla protezione 
internazionale. Gli Stati membri integrano 
tale base comune nei corsi di formazione 
dei rispettivi corpi nazionali.

fondamentali e accesso alla protezione 
internazionale. Il Parlamento europeo è 
informato del contenuto dei programmi 
comuni di formazione. Gli Stati membri 
integrano tale base comune nei corsi di 
formazione dei rispettivi corpi nazionali. 
In sede di elaborazione, applicazione e 
valutazione dei programmi comuni di 
formazione, l’Agenzia lavora a stretto 
contatto con l'Agenzia per i diritti 
fondamentali nonché con l'UNHCR. 

Motivazione

Il Parlamento europeo dovrebbe avere accesso alle informazioni relative alla formazione. 
Una migliore cooperazione, sia con l'Agenzia per i diritti fondamentali sia con l'UNHCR, 
nelle iniziative di rafforzamento delle capacità quale la formazione potrebbe essere 
considerata un evidente valore aggiunto. 

Emendamento 21

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– in caso di acquisto, l’Agenzia concorda 
formalmente con uno Stato membro che 
questi provvederà all’immatricolazione 
dell’attrezzatura;

– in caso di acquisto, l’Agenzia concorda 
formalmente con uno Stato membro che 
questi provvederà all’immatricolazione 
dell’attrezzatura secondo la legislazione 
vigente in detto Stato membro;

Motivazione

Per l'immatricolazione dell'attrezzatura, la legislazione nazionale deve essere sempre 
rispettata.

Emendamento 22

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

5. L’Agenzia finanzia l’invio delle 
attrezzature rientranti nel numero minimo 
di attrezzature fornite da un determinato 
Stato membro per un anno determinato. 
L’invio di attrezzature che non rientrano in 
tale numero minimo è confinanziato 
dall’Agenzia fino a un massimo del 60% 
delle spese ammissibili.

5. L’Agenzia finanzia l’invio delle 
attrezzature rientranti nel numero minimo 
di attrezzature fornite da un determinato 
Stato membro per un anno determinato. 
L’invio di attrezzature che non rientrano in 
tale numero minimo è confinanziato 
dall’Agenzia fino a un massimo del 60% 
delle spese ammissibili. I costi operativi 
delle attrezzature sono sostenuti 
dall'Agenzia.

Motivazione

E' importante che, per tutti gli Stati membri, i costi operativi delle attrezzature siano sostenuti 
dall'Agenzia.

Emendamento 23

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 8 sexies – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) E’ aggiunto il seguente punto:
"(g bis) disposizioni per la notifica 
immediata di incidenti al consiglio di 
amministrazione e alle competenti 
autorità nazionali da parte dell'Agenzia.”

Motivazione

L'Agenzia deve immediatamente informare il consiglio di amministrazione e le competenti 
autorità nazionali in merito agli incidenti eventualmente occorsi.

Emendamento 24

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 8 sexies – paragrafo 1 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) un meccanismo di rendicontazione e 
valutazione contenente disposizioni 
dettagliate sulla notifica degli incidenti, i 
parametri per la relazione di valutazione e 
il termine ultimo per presentare la 
relazione di valutazione finale a norma 
dell’articolo 3, paragrafo 4.

(h) un meccanismo di rendicontazione e 
valutazione contenente i parametri per la 
relazione di valutazione e il termine ultimo 
per presentare la relazione di valutazione 
finale a norma dell’articolo 3, paragrafo 4.

Motivazione

La notifica degli incidenti è menzionata separatamente al precedente punto.

Emendamento 25

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 8 sexies – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) per le operazioni in mare, requisiti 
specifici riguardanti la competenza 
giurisdizionale e le disposizioni di diritto 
del mare relative all’area geografica in cui 
si svolge l’operazione congiunta o il 
progetto pilota.

(i) per le operazioni in mare, requisiti 
specifici riguardanti la competenza 
giurisdizionale applicabile e la 
legislazione pertinente relative all’area 
geografica in cui si svolge l’operazione 
congiunta o il progetto pilota..

Motivazione

Le operazioni marittime devono basarsi sulle disposizioni normative applicabili.

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo
 Articolo 1 – punto 12 
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Agenzia mette a punto un codice di 
condotta per il rimpatrio aereo dei cittadini 
di paesi terzi in posizione irregolare, 

2. L’Agenzia mette a punto un codice di 
condotta per il rimpatrio aereo dei cittadini 
di paesi terzi in posizione irregolare, 
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applicabile in tutte le operazioni di 
rimpatrio congiunte coordinate 
dall’Agenzia, che descriva procedure 
standard comuni dirette a semplificare 
l’organizzazione dei voli di rimpatrio 
congiunti e a garantire che le operazioni si 
svolgano in maniera umana e nel pieno 
rispetto dei diritti fondamentali, 
segnatamente la dignità umana, la 
proibizione della tortura e delle pene o 
trattamenti inumani o degradanti, il diritto 
alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla 
protezione dei dati personali e la non 
discriminazione.

applicabile in tutte le operazioni di 
rimpatrio congiunte coordinate 
dall’Agenzia, che descriva procedure 
standard comuni dirette a semplificare 
l’organizzazione dei voli di rimpatrio 
congiunti e a garantire che le operazioni si 
svolgano in maniera umana e nel pieno 
rispetto dei diritti fondamentali, 
segnatamente la dignità umana, la 
proibizione della tortura e delle pene o 
trattamenti inumani o degradanti, il diritto 
alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla 
protezione dei dati personali e la non 
discriminazione. Il codice di condotta 
dovrebbe prevedere la sospensione del 
rimpatrio qualora vi siano chiari motivi 
per ritenere che il rimpatrio possa 
condurre a una violazione dei diritti 
fondamentali.

Motivazione

La possibilità di sospendere un allontanamento qualora questo comporti la violazione dei 
diritti fondamentali costituisce una garanzia procedurale essenziale. 

Emendamento 27

Proposta di regolamento – atto modificativo
 Articolo 1 – punto 12 
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il codice di condotta terrà conto in 
particolare dell'obbligo di prevedere un 
sistema di monitoraggio efficace dei 
rimpatri forzati prescritto all’articolo 8, 
paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il 
controllo delle operazioni di rimpatrio 
congiunte dovrà svolgersi in maniera 
indipendente e vertere sull’intera 
operazione, dalla fase precedente la 
partenza fino alla consegna del rimpatriato 
nel paese di rimpatrio. Le osservazioni del 
controllore relative al rispetto del codice di 
condotta e dei diritti fondamentali sono 

3. Il codice di condotta terrà conto in 
particolare dell'obbligo di prevedere un 
sistema di monitoraggio efficace dei 
rimpatri forzati prescritto all’articolo 8, 
paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il 
controllo delle operazioni di rimpatrio 
congiunte dovrà svolgersi in maniera 
indipendente e vertere sull’intera 
operazione, dalla fase precedente la 
partenza fino alla consegna del rimpatriato 
nel paese di rimpatrio. I controllori 
dovrebbero avere accesso a tutte le 
strutture di interesse, tra cui i centri di 
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inoltre trasmesse alla Commissione e 
integrate nella relazione finale 
sull’operazione di rimpatrio. Onde 
assicurare la trasparenza e la valutazione 
coerente delle operazioni di rimpatrio 
forzato, le relazioni del controllore sono 
incluse in un meccanismo di 
rendicontazione annuale.

detenzione e gli aeromobili, e ricevere la 
formazione necessaria per l'espletamento 
delle loro funzioni. Le osservazioni del 
controllore relative al rispetto del codice di 
condotta e dei diritti fondamentali sono 
inoltre trasmesse alla Commissione e 
integrate nella relazione finale 
sull’operazione di rimpatrio. Onde 
assicurare la trasparenza e la valutazione 
coerente delle operazioni di rimpatrio 
forzato, le relazioni del controllore sono 
incluse in un meccanismo di 
rendicontazione annuale pubblico.

Motivazione

Per potere monitorare in modo completo ed efficace i rimpatri forzati, i controllori devono 
disporre di accesso senza restrizioni a tutte le strutture di interesse. La qualità e l'efficacia 
del monitoraggio dipendono altresì dalla possibilità dei controllori di ricevere una 
formazione adeguata. 

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 13

Testo della Commissione Emendamento

L'Agenzia può collaborare con Europol, 
l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, 
l’Agenzia per i diritti fondamentali, altre 
agenzie, organi e organismi dell’Unione 
europea, e con le organizzazioni 
internazionali competenti per questioni 
contemplate nel presente regolamento 
nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi 
con tali organismi conformemente alle 
pertinenti disposizioni del trattato e alle 
disposizioni sulla competenza di detti 
organismi.

L'Agenzia può collaborare con Europol, 
l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, 
l’Agenzia per i diritti fondamentali, altre 
agenzie, organi e organismi dell’Unione 
europea, e con le organizzazioni 
internazionali competenti per questioni 
contemplate nel presente regolamento 
nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi 
con tali organismi conformemente alle 
pertinenti disposizioni del trattato e alle 
disposizioni sulla competenza di detti 
organismi. Il Parlamento europeo è 
informato di qualsiasi accordo di questo 
tipo concluso dall'Agenzia.
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Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'Agenzia, per quanto attiene alle 
attività da essa svolte e nella misura 
necessaria per l'espletamento dei suoi 
compiti, agevola la cooperazione operativa 
tra Stati membri e paesi terzi nel quadro 
della politica dell'Unione europea in 
materia di relazioni esterne e di diritti 
umani in particolare.

1. L'Agenzia, per quanto attiene alle 
attività da essa svolte e nella misura 
necessaria per l'espletamento dei suoi 
compiti, agevola la cooperazione operativa 
tra Stati membri e paesi terzi nel quadro 
della politica dell'Unione europea in 
materia di relazioni esterne, in particolare 
tramite la politica europea di vicinato 
come pure nel quadro dell'Unione per il 
Mediterraneo e di diritti umani.

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L’Agenzia può inviare nei paesi terzi 
ufficiali di collegamento cui deve essere 
garantita la massima protezione 
nell’esercizio delle loro funzioni. Tali 
ufficiali di collegamento appartengono alle 
reti locali o regionali di cooperazione degli 
Stati membri istituite a norma del 
regolamento (CE) n. 377/2004 del 
Consiglio, e sono inviati unicamente nei 
paesi terzi le cui pratiche in materia di 
gestione delle frontiere sono conformi alle 
norme minime di protezione dei diritti 
umani. È data priorità alle missioni nei 
paesi terzi che sono, secondo l’analisi dei 
rischi, paesi di origine o transito di 
migrazione clandestina. Per reciprocità, 
l’Agenzia può ugualmente ricevere 
ufficiali di collegamento distaccati da quei 

2. L’Agenzia può inviare nei paesi terzi 
ufficiali di collegamento cui deve essere 
garantita la massima protezione 
nell’esercizio delle loro funzioni. Tali 
ufficiali di collegamento appartengono alle 
reti locali o regionali di cooperazione degli 
Stati membri istituite a norma del 
regolamento (CE) n. 377/2004 del 
Consiglio, e sono inviati, previa 
approvazione del consiglio di 
amministrazione, unicamente nei paesi 
terzi le cui pratiche in materia di gestione 
delle frontiere rispettano i diritti 
fondamentali e gli obblighi di protezione. 
Nel quadro della politica esterna dell'UE, 
è data priorità alle missioni nei paesi terzi 
che sono, secondo l’analisi dei rischi, paesi 
di origine o transito di migrazione 
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paesi terzi per un periodo limitato. Il 
consiglio di amministrazione adotta 
annualmente l’elenco delle priorità su 
proposta del direttore esecutivo e in 
conformità dell’articolo 24.

clandestina. Per reciprocità, l’Agenzia può 
ugualmente ricevere ufficiali di 
collegamento distaccati da quei paesi terzi 
per un periodo limitato. Il consiglio di 
amministrazione adotta annualmente 
l’elenco delle priorità su proposta del 
direttore esecutivo e in conformità 
dell’articolo 24.

Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo
 Articolo 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Rientra tra i compiti degli ufficiali di 
collegamento, nel rispetto del diritto 
dell’Unione europea e dei diritti 
fondamentali, istaurare e mantenere 
contatti con le autorità competenti dei paesi 
terzi presso i quali sono distaccati, per 
contribuire a prevenire e combattere 
l’immigrazione clandestina e il rimpatrio 
degli immigrati in posizione irregolare.

3. Rientra tra i compiti degli ufficiali di 
collegamento, nel rispetto del diritto 
dell’Unione europea e dei diritti 
fondamentali, tenendo soprattutto conto 
del diritto di ognuno di lasciare un paese, 
compreso il proprio, istaurare e mantenere 
contatti con le autorità competenti dei paesi 
terzi presso i quali sono distaccati, per 
contribuire a prevenire e combattere 
l’immigrazione clandestina e il rimpatrio 
degli immigrati in posizione irregolare.

Motivazione

Per quanto riguarda le attività degli ufficiali di collegamento inviati in missione in paesi 
terzi, il regolamento dovrebbe includere un chiaro riferimento al diritto di ognuno a lasciare 
qualsiasi paese, compreso il proprio, previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, del Patto 
internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) e dall'articolo 2, paragrafo 2, del 
protocollo 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali (CEDU).

Emendamento 32

Proposta di regolamento – atto modificativo
 Articolo 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. L’Agenzia può godere del finanziamento 
dell’Unione ai sensi delle disposizioni dei 
pertinenti strumenti di sostegno per la 
politica dell’Unione in materia di relazioni 
esterne, può varare e finanziare progetti di 
assistenza tecnica nei paesi terzi per le 
materie oggetto del presente regolamento, 
e può altresì invitare rappresentanti di paesi 
terzi, altre agenzie, organi e organismi 
dell’Unione europea o organizzazioni 
internazionali a partecipare alle sue attività 
di cui agli articoli 3, 4 e 5. Tali 
rappresentanti ricevono dall’Agenzia una 
formazione appropriata prima della loro 
partecipazione.

4. L’Agenzia può godere del finanziamento 
dell’Unione ai sensi delle disposizioni dei 
pertinenti strumenti di sostegno per la 
politica dell’Unione in materia di relazioni 
esterne, può varare e finanziare progetti di 
assistenza tecnica nei paesi terzi per le 
materie oggetto del presente regolamento, 
allo scopo di migliorare le loro le 
capacità, fra l'altro nel settore dei diritti 
umani. L'Agenzia assicura che non venga 
accordata assistenza per operazioni nel 
quadro di tali progetti a paesi terzi in cui 
vi sono chiari motivi per ritenere che tali 
operazioni conducano a violazioni dei 
diritti fondamentali. L’Agenzia può altresì 
invitare rappresentanti di paesi terzi, altre 
agenzie, organi e organismi dell’Unione 
europea o organizzazioni internazionali a 
partecipare alle sue attività di cui agli 
articoli 3, 4 e 5, previa intesa con lo Stato 
membro ospitante. Tali rappresentanti 
ricevono dall’Agenzia una formazione 
appropriata prima della loro 
partecipazione, in particolare per quanto 
concerne i diritti fondamentali.

Motivazione

Non andrebbero accordati finanziamenti UE a paesi terzi laddove si può prevedere che le 
operazioni congiunte potrebbero condurre a violazioni dei diritti fondamentali, in modo da 
riflettere il principio enunciato nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta della 
Commissione europea.

Emendamento 33

Proposta di regolamento – atto modificativo
 Articolo 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel concludere accordi bilaterali con 
paesi terzi in conformità dell’articolo 2, 

5. Nel concludere accordi bilaterali di 
cooperazione a livello operativo con paesi 
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paragrafo 2, gli Stati membri, ove 
opportuno, dispongono in ordine al ruolo e 
alle competenze dell’Agenzia, specie per 
quanto riguarda l’esercizio dei poteri di 
esecuzione da parte dei membri delle 
squadre inviate dall’Agenzia nelle attività 
di cui all’articolo 3.

terzi in conformità dell’articolo 2, 
paragrafo 2, gli Stati membri, ove 
opportuno, dispongono in ordine al ruolo e 
alle competenze dell’Agenzia, specie per 
quanto riguarda l’esercizio dei poteri di 
esecuzione da parte dei membri delle 
squadre inviate dall’Agenzia nelle attività 
di cui all’articolo 3. Il testo di tali accordi 
bilaterali è trasmesso al Parlamento 
europeo e alla Commissione.

Motivazione

Gli accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri con paesi terzi contenenti disposizioni 
concernenti il ruolo e le competenze di Frontex dovrebbero poter essere soggetti al controllo 
del Parlamento europeo ed essere messi a disposizione della Commissione europea per 
assicurare che siano conformi agli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del 
diritto dell'UE e delle disposizioni del presente regolamento in materia di diritti 
fondamentali.

Emendamento 34

Proposta di regolamento – atto modificativo
 Articolo 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. L'Agenzia può cooperare con le autorità 
di paesi terzi competenti per questioni 
contemplate nel presente regolamento 
nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi 
con tali autorità, ai sensi delle pertinenti 
disposizioni del trattato.

6. L'Agenzia può cooperare con le autorità 
di paesi terzi competenti per questioni 
contemplate nel presente regolamento 
nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi 
con tali autorità, ai sensi delle pertinenti 
disposizioni del trattato e in particolare 
della Carta dei diritti fondamentali e del 
diritto internazionale, con speciale 
attenzione al rispetto del principio di non 
respingimento. Tali disposizioni 
garantiscono il rispetto da parte dei paesi 
terzi dei diritti umani internazionali e del 
diritto umanitario.

Motivazione

In quanto agenzia dell'UE, Frontex ha l'obbligo di rispettare pienamente e promuovere i 
diritti fondamentali nella condotta delle proprie attività (articolo 51 della Carta dei diritti 
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fondamentali). Tali principi fondamentali si applicano ugualmente al momento di concludere 
accordi di cooperazione con paesi terzi.

Emendamento 35

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 16
Regolamento (CE) n. 2007/2004
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le attività di cui ai paragrafi 2 e 6 sono 
soggette al previo parere favorevole della 
Commissione.

7. Le attività di cui ai paragrafi 2 e 6 sono 
soggette al previo parere favorevole della 
Commissione. Il Parlamento europeo è 
informato in merito ad accordi di 
cooperazione fra l'Agenzia e le autorità di 
paesi terzi.

Motivazione

Frontex è un organismo dell'UE soggetto ai principi del pieno controllo democratico e della 
trasparenza. Gli accordi di lavoro devono essere coerenti con la politica esterna dell'UE e la 
Commissione deve motivare le ragioni per cui formula un parere favorevole.

Emendamento 36

Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 23
Regolamento (CE) n. 2007/200404
Articolo 33 – paragrafo 2 ter

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La valutazione comporta un’analisi 
specifica del modo in cui è stata osservata 
la Carta dei diritti fondamentali in 
applicazione del presente regolamento.

2 ter. La valutazione comporta un’analisi 
specifica del modo in cui sono stati 
garantiti i diritti sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali in applicazione del 
presente regolamento Alla relazione 
generale dell’Agenzia è acclusa una 
valutazione annuale di detta analisi.
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