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BREVE MOTIVAZIONE 

La Commissione ha proposto il presente regolamento nel quadro di un più ampio pacchetto 

relativo alla guardia costiera e di frontiera che comprende altresì proposte di modifica dei 

regolamenti di base dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e dell'Agenzia 

europea di controllo della pesca (EFCA). La Commissione propone di ampliare le funzioni di 

queste due agenzie attraverso un articolo supplementare in materia di cooperazione europea 

sulle funzioni di guardia costiera, mentre l'agenzia di guardia costiera e di frontiera europea 

sarà costituita a partire dall'attuale Frontex. 

Dal punto di vista del bilancio, questo tentativo di creare sinergie tra le agenzie che operano in 

settori contigui andrebbe sostenuto, considerate altresì le limitate risorse finanziarie 

disponibili alla categoria 3. 

Nella sua scheda legislativa finanziaria, la Commissione propone un bilancio globale per 

l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera pari a 1 212 milioni di euro per quello 

che resta dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), in concreto 281 milioni di euro nel 

2017, 298 milioni nel 2018, 310 milioni di euro nel 2019 e 322 milioni di euro nel 2020. 

Considerate le limitate risorse disponibili alla categoria 3 nell'attuale QFP, il relatore nutre 

gravi dubbi sul fatto che gli aumenti proposti possano essere finanziati nell'ambito del 

massimale. Il relatore ritiene che la Commissione dovrebbe presentare al più presto una 

proposta per una revisione al rialzo del massimale della categoria 3, al fine di essere in grado 

di finanziare le esigenze supplementari connesse all'attuale crisi migratoria che con tutta 

probabilità non diminuirà entro il 2020. 

La funzione della guardia costiera sarà ulteriormente rafforzata grazie a 87,2 milioni di euro 

supplementari per l'EMSA e a 30,1 milioni di euro per l'EFCA per il periodo 2017-2020 per 

finanziare le nuove funzioni di queste due agenzie. La funzione di guardia costiera sarà quindi 

altresì parzialmente finanziata dalle categorie 1bis e 2. 

In linea con gli stanziamenti supplementari, anche l'organico dell'Agenzia europea di guardia 

costiera e di frontiera sarà sostanzialmente incrementato. Nel quadro del bilancio 2016, sono 

stati autorizzati per Frontex 225 posti in organico. Questo numero passerà entro il 2020 a 550. 

Inoltre, anche il numero degli addetti esterni, come gli agenti contrattuali e gli esperti 

nazionali comandati, aumenterà con l'obiettivo di raggiungere un organico globale di 1 000 

persone entro il 2020. 

Occorre rilevare comunque che la Commissione nella sua scheda legislativa finanziaria 

applica tuttora come linea di base la propria programmazione delineata nella comunicazione 

COM(2013)519, riducendo quindi gradualmente i "vecchi posti Frontex" (ad esclusione di 

quelli supplementari concessi attraverso i bilanci rettificativi 5/2015 e 7/2015 e il bilancio 

2016) dai 149 del 2016 ai 145 del 2020. Il relatore ritiene che questo approccio sia obsoleto, 

considerati gli sviluppi della strategia degli ultimi due anni ed invita la Commissione ad 

esonerare tutti i posti di tutte le agenzie che si occupano di crisi migratoria dall'obiettivo del 

5% di riduzione dell'organico. 

Pur non mettendo in dubbio l'esigenza di considerevoli aumenti degli stanziamenti e del 

personale proposti dalla Commissione, il relatore desidera sottolineare che occorrerebbe 
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evitare di creare una superagenzia che abbia il potenziale di dominare tutte le altre agenzie di 

affari interni. Il relatore si attende quindi dalla Commissione una proposta analogamente 

ambiziosa per l'ulteriore sviluppo dell'Ufficio europeo di sostegno all'asilo nel prossimo 

futuro. 

Considerato il sostanziale aumento del bilancio di Frontex negli anni scorsi e previsto fino al 

2020, il relatore ritiene che sarebbe opportuno modificare la nomenclatura di bilancio 

dell'agenzia per quanto riguarda la propria spesa operativa. Occorrerebbe garantire che 

l'autorità di bilancio possa esercitare un'influenza sulle priorità operative dell'agenzia. Il 

relatore invita la Commissione ad attuare queste modifiche alla nomenclatura sin dal 

momento in cui presenterà il progetto di bilancio per l'esercizio 2017. 

Il relatore ritiene inoltre che il Parlamento europeo meriti di svolgere un ruolo più 

significativo nel processo di nomina del Direttore esecutivo e ha introdotto emendamenti al 

riguardo, basandosi sull'esempio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. 

Il relatore è inoltre preoccupato del fatto che, dopo più di 10 anni non vi sia ancora un accordo 

sulla sede centrale tra Frontex e la Repubblica di Polonia e invita le autorità competenti a 

finalizzare al più presto tale accordo. 

EMENDAMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) La Commissione e gli Stati membri 

dovrebbero essere rappresentati nell'ambito 

di un consiglio di amministrazione al fine 

di esercitare un controllo politico e 

strategico sull'Agenzia europea della 

guardia costiera e di frontiera. Il consiglio 

di amministrazione dovrebbe consistere, 

ove possibile, dei responsabili operativi dei 

servizi nazionali preposti alla gestione 

delle frontiere o dei relativi rappresentanti. 

Il consiglio di amministrazione dovrebbe 

godere dei necessari poteri per formare il 

bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare 

l'opportuna normativa finanziaria, stabilire 

procedure di lavoro trasparenti per l'iter 

(33) La Commissione e gli Stati membri 

dovrebbero essere rappresentati nell'ambito 

di un consiglio di amministrazione al fine 

di esercitare un controllo politico e 

strategico sull'Agenzia europea della 

guardia costiera e di frontiera. Il consiglio 

di amministrazione dovrebbe consistere, 

ove possibile, dei responsabili operativi dei 

servizi nazionali preposti alla gestione 

delle frontiere o dei relativi rappresentanti. 

Il consiglio di amministrazione dovrebbe 

godere dei necessari poteri per formare il 

bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare 

l'opportuna normativa finanziaria, stabilire 

procedure di lavoro trasparenti per l'iter 
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decisionale a capo dell'Agenzia europea 

della guardia costiera e di frontiera e 

nominare il direttore esecutivo e il suo 

vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita 

e disciplinata secondo i principi 

dell'orientamento comune sulle agenzie 

decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 

2012 dal Parlamento europeo, dal 

Consiglio e dalla Commissione europea. 

decisionale a capo dell'Agenzia europea 

della guardia costiera e di frontiera e 

nominare il direttore esecutivo e il suo 

vice. È opportuno che l'Agenzia sia gestita 

e disciplinata secondo i principi 

dell'orientamento comune sulle agenzie 

decentrate dell'Unione, adottato il 19 luglio 

2012 dal Parlamento europeo, dal 

Consiglio e dalla Commissione europea. 

Ciò comprende la conclusione di un 

accordo relativo alla sede centrale tra 

l'Agenzia e il paese ospitante. 

Motivazione 

Non esiste ancora un accordo sulla sede centrale tra Frontex e la Repubblica di Polonia, 

anche se Frontex esiste da più di 10 anni. Tale accordo deve essere concluso al più presto, e 

al più tardi tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 34 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(34) Per garantire l'autonomia dell'Agenzia 

europea della guardia costiera e di 

frontiera, è opportuno dotarla di un 

bilancio autonomo alimentato 

essenzialmente da un contributo 

dell'Unione. La procedura di bilancio 

dell'Unione dovrebbe applicarsi ai 

contributi e alle sovvenzioni a carico del 

bilancio generale dell'Unione europea. La 

revisione contabile dovrebbe essere 

effettuata dalla Corte dei conti. 

(34) Per garantire l'autonomia dell'Agenzia 

europea della guardia costiera e di 

frontiera, è opportuno dotarla di un 

bilancio autonomo alimentato 

essenzialmente da un contributo 

dell'Unione. La procedura di bilancio 

dell'Unione dovrebbe applicarsi ai 

contributi e alle sovvenzioni a carico del 

bilancio generale dell'Unione europea. La 

revisione contabile dovrebbe essere 

effettuata dalla Corte dei conti. Il bilancio 

adottato dal consiglio di amministrazione 

dovrebbe essere equilibrato in termini di 

capacità di affrontare diversi aspetti delle 

attività dell'Agenzia, tra cui la garanzia 

dei diritti fondamentali. 

 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 m bis) contribuisce alla messa in atto di 

strutture differenziate in funzione del 

genere e dell'età dei migranti, tenendo 

conto in particolare della situazione 

specifica delle donne e dei minori non 

accompagnati; 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce 

e aggiorna, ove necessario, le regole 

specifiche per il pagamento della diaria ai 

membri delle squadre europee di guardie 

costiere e di frontiera. 

2. Il consiglio di amministrazione, su 

proposta della Commissione, stabilisce e 

aggiorna, ove necessario, le regole 

specifiche per il pagamento della diaria ai 

membri delle squadre europee di guardie 

costiere e di frontiera. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Per quanto riguarda i costi sostenuti 

sopra indicati, l'IVA è ammissibile 

qualora non sia detraibile. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Articolo 33 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la 

guardia costiera e di frontiera europea tiene 

conto delle particolari esigenze dei minori, 

delle vittime della tratta di esseri umani, 

delle persone bisognose di assistenza 

medica, delle persone bisognose di 

3. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la 

guardia costiera e di frontiera europea tiene 

conto delle particolari esigenze dei minori, 

delle donne, delle vittime della tratta di 

esseri umani, delle persone bisognose di 

assistenza medica, delle persone bisognose 
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protezione internazionale, delle persone in 

pericolo in mare e di chiunque si trovi in 

una situazione di particolare vulnerabilità. 

di protezione internazionale, delle persone 

in pericolo in mare e di chiunque si trovi in 

una situazione di particolare vulnerabilità. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 54 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Rientra tra i compiti dei funzionari di 

collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del 

diritto dell'Unione e dei diritti 

fondamentali, instaurare e mantenere 

contatti con le autorità competenti dei paesi 

terzi presso i quali sono distaccati, per 

contribuire a prevenire e combattere 

l'immigrazione irregolare e al rimpatrio di 

cittadini di paesi terzi in posizione 

irregolare. Tali funzionari di collegamento 

si coordinano strettamente con le 

delegazioni dell'Unione. 

3. Rientra tra i compiti dei funzionari di 

collegamento dell'Agenzia, nel rispetto del 

diritto dell'Unione e dei diritti 

fondamentali, instaurare e mantenere 

contatti con le autorità competenti dei paesi 

terzi presso i quali sono distaccati, per 

contribuire a prevenire e combattere 

l'immigrazione irregolare e al rimpatrio di 

cittadini di paesi terzi in posizione 

irregolare. Tali funzionari di collegamento 

si coordinano strettamente con le 

delegazioni dell'Unione e, ove possibile, 

hanno i loro uffici nello stesso edificio. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 54 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. La decisione di inviare funzionari di 

collegamento in paesi terzi è soggetta al 

previo parere della Commissione. Il 

Parlamento europeo è informato quanto 

prima e in modo esaustivo su tali attività. 

4. La decisione di inviare funzionari di 

collegamento in paesi terzi è soggetta al 

previo parere della Commissione. Il 

Parlamento europeo è informato quanto 

prima e in modo esaustivo su tali attività e 

sulle relative conseguenze finanziarie. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 56 – paragrafo 3 
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Testo della Commissione Emendamento 

3. Lo Stato membro che ospita la sede 

garantisce le migliori condizioni possibili 

per il buon funzionamento dell'Agenzia, 

offrendo anche una scolarizzazione 

multilingue e a orientamento europeo, ed 

adeguate reti di trasporti. 

3. Lo Stato membro che ospita la sede 

garantisce le migliori condizioni possibili 

per il buon funzionamento dell'Agenzia, 

offrendo anche una scolarizzazione 

multilingue e a orientamento europeo, ed 

adeguate reti di trasporti, e garantisce 

opportune misure di sicurezza per il 

personale e gli edifici dell'Agenzia. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 68 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. I candidati proposti dalla 

Commissione si rivolgono quindi al 

Consiglio e alla commissione competente 

del Parlamento europeo e rispondono alle 

domande, dopodiché il Parlamento 

europeo e il Consiglio esprimono i propri 

pareri e definiscono il loro ordine di 

preferenza che trasmettono al Consiglio di 

amministrazione. 

Motivazione 

Il processo di selezione dovrebbe comportare un'audizione dinanzi agli organi competenti del 

Parlamento e del Consiglio. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 68 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il direttore esecutivo è nominato dal 

consiglio di amministrazione sulla base del 

merito e della provata competenza di alto 

livello in materia amministrativa e 

gestionale, nonché della estesa esperienza 

professionale in materia di gestione delle 

2. Tenuto conto di questi pareri, il 

direttore esecutivo è nominato dal 

consiglio di amministrazione sulla base del 

merito e della provata competenza di alto 

livello in materia amministrativa e 

gestionale, nonché della estesa esperienza 
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frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio 

d'amministrazione delibera alla 

maggioranza dei due terzi dei membri 

aventi diritto di voto. 

professionale in materia di gestione delle 

frontiere esterne e di rimpatri. Il consiglio 

d'amministrazione delibera alla 

maggioranza dei due terzi dei membri 

aventi diritto di voto. 

Motivazione 

Le audizioni sopra menzionate devono essere tenute in considerazione dal Consiglio di 

amministrazione nella sua decisione di nomina. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 75 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate 

dell'agenzia comprendono: 

1. Le entrate dell'Agenzia comprendono: 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 75 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Al fine di rafforzare la trasparenza 

di bilancio, la spesa operativa è presentata 

nel bilancio dell'Unione attraverso voci 

separate di bilancio per settore di attività. 

Motivazione 

Si tratta di una necessità dovuta all'aumento del bilancio disponibile per la nuova Agenzia e 

al rafforzamento del suo ruolo operativo. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 75 – paragrafo 7 

 

Testo della Commissione Emendamento 

7. La Commissione trasmette lo stato di 7. Alla ricezione, la Commissione 
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previsione al Parlamento europeo e al 

Consiglio (di seguito «autorità di 

bilancio») insieme al progetto preliminare 

di bilancio generale dell'Unione europea. 

trasmette lo stato di previsione al 

Parlamento europeo e al Consiglio (di 

seguito «autorità di bilancio»). 

Motivazione 

a) La trasmissione dello stato di previsione dovrebbe avvenire immediatamente. 

b) Non c'è un progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 75 – paragrafo 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

13. In vista del finanziamento di interventi 

rapidi alle frontiere e di interventi di 

rimpatrio, il bilancio dell'Agenzia adottato 

dal consiglio di amministrazione 

comprende una riserva finanziaria 

operativa pari almeno al 4% della 

dotazione prevista per le attività operative. 

La riserva è mantenuta nel corso di tutto 

l'anno. 

13. In vista del finanziamento di interventi 

rapidi alle frontiere e di interventi di 

rimpatrio, il bilancio dell'Agenzia adottato 

dal consiglio di amministrazione 

comprende una riserva finanziaria 

operativa pari almeno al 4% della 

dotazione prevista per le attività operative. 

Il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe essere 

ancora disponibile almeno un quarto 

della riserva per coprire il fabbisogno che 

si presenti entro la fine dell'anno. 

Motivazione 

Non ha senso mantenere una riserva per tutto l'anno in quanto l'idea di una riserva è che 

possa essere utilizzata. Tuttavia, al fine di garantire che esista ancora una parte disponibile 

della riserva verso la fine dell'esercizio finanziario, si suggerisce di stabilire una percentuale 

minima che deve ancora essere disponibile al 1° ottobre, in analogia con le disposizioni 

relative al fondo europeo di solidarietà. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 80 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Ogni due valutazioni, la Commissione 

valuta anche i risultati ottenuti 

soppresso 
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dall'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, 

al suo mandato e ai suoi compiti. 

Motivazione 

Il contenuto del paragrafo è ampiamente contemplato dal paragrafo 1. Inoltre, la piena 

valutazione deve essere effettuata ogni 3 anni, considerata la volatilità dell'ambiente di 

questo settore strategico. 
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