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P6_TA(2007)0162 

Squadre di intervento rapido alle frontiere ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 aprile 2007 sulla proposta 

di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 

meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e 

modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale 

meccanismo (COM(2006)0401 – C6-0253/2006 – 2006/0140(COD)) 

(Procedura di codecisione: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2006)0401)1, 

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 62, paragrafo 2, lettera a), e 66 del 

trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 

(C6-0253/2006), 

– visto l'articolo 51 del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni (A6-0135/2007), 

1. approva la proposta della Commissione quale emendata; 

2. approva la dichiarazione in allegato; 

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e 

alla Commissione. 

                                                 
1  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. 
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P6-TC1_COD(2006)0140 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 aprile 2007 in 

vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2007 del Parlamento europeo e del 

Consiglio che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento 

rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio 

limitatamente a tale meccanismo e disciplina le competenze e i compiti degli 

agenti distaccati 

 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento in prima 

lettura corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (CE) n. 863/2007) 
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ALLEGATO  

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che, in caso di 

pressioni urgenti ed eccezionali alle frontiere esterne, che richiedano l'invio di una 

squadra d'intervento rapido alle frontiere, contestuali ad un'eventuale insufficienza di 

risorse finanziarie nel bilancio dell'Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea 

(FRONTEX), tutte le possibilità per garantire il finanziamento dovranno essere 

esperite. La Commissione verificherà con estrema urgenza se sia possibile 

un'eventuale riassegnazione di fondi. Qualora si rendesse necessaria una decisione da 

parte dell'autorità di bilancio, la Commissione avvierà una procedura in conformità 

delle disposizioni del regolamento finanziario, in particolare degli articoli 23 e 24, al 

fine di garantire una decisione tempestiva da parte dei due rami dell'autorità di 

bilancio quanto ai mezzi per fornire finanziamenti addizionali affinché FRONTEX 

possa mobilitare una squadra d'intervento rapido alle frontiere. L'autorità di bilancio si 

impegna ad agire con la massima rapidità, tenendo conto dell'urgenza della situazione. 

 

 

 


