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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 35
CONSIDERANDO 6

(6) Per collaborare efficacemente con le 
guardie nazionali di frontiera, è opportuno 
che durante la missione nello Stato membro 
che ha chiesto assistenza, gli esperti possano 
svolgere compiti di controllo delle persone 
alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali 
frontiere.

(6) Per collaborare efficacemente con le 
guardie nazionali di frontiera, è opportuno 
che durante la missione nello Stato membro 
che ha chiesto assistenza, gli esperti possano 
svolgere compiti di controllo delle persone 
alle frontiere esterne e di sorveglianza di tali 
frontiere nonché i compiti relativi alle 
operazioni di salvataggio.
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 36
CONSIDERANDO 10 BIS (nuovo)

(10 bis) Gli agenti nazionali distaccati e i 
membri delle squadre devono possedere 
una buona conoscenza delle disposizioni 
del diritto internazionale e delle 
disposizioni del diritto nazionale degli Stati 
membri relative alla protezione dei rifugiati 
in modo da rispettare pienamente i diritti 
delle persone che attraversano le frontiere.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 37
CONSIDERANDO 10 TER (nuovo)

(10 ter) La protezione della vita delle 
persone che attraversano le frontiere e la 
prevenzione delle lesioni a dette persone,
dovrebbero costituire una preoccupazione 
preminente per gli agenti distaccati e i 
membri delle loro squadre nell'esecuzione 
dei loro compiti. 

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 38
CONSIDERANDO 11

(11) Il presente regolamento rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi sanciti 
dall’articolo 6, paragrafo 2, del trattato 
sull’Unione europea e contenuti nella 
Convenzione europea di salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
e nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea.

(11) Il presente regolamento rispetta i diritti 
fondamentali e osserva i principi sanciti 
dall’articolo 6, paragrafo 2, del trattato 
sull’Unione europea e contenuti nella 
Convenzione europea di salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
e nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea come pure la 
Convenzione delle Nazioni Unite relativa 
allo status dei rifugiati adottata a Ginevra 
nel 1951.

Or. en
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Emendamento presentato da Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 39
ARTICOLO 2, PUNTO 8 BIS (nuovo)

(8 bis) "Squadra tecnica di controllo e di 
sorveglianza": qualsiasi mezzo la cui 
utilizzazione serva per controllare e 
sorvegliare le frontiere, compresi i sistemi 
di sorveglianza, le navi, gli aeromobili ed i 
veicoli terrestri.

Or. es

Motivazione

Ai fini di una maggiore sicurezza giuridica, è opportuno precisare la definizione di squadra 
tecnica di controllo e sorveglianza prevista all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2007/2004.

Emendamento presentato da Martine Roure

Emendamento 40
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3, LETTERA A)

(a) corsi di formazione e esercitazioni 
conformemente ad un calendario incluso nel 
programma di lavoro annuale dell’Agenzia;

(a) corsi di formazione e esercitazioni 
conformemente ad un calendario incluso nel 
programma di lavoro annuale dell’Agenzia 
ed aspetti relativi al rispetto dei diritti 
fondamentali ed aspetti psicologici;

Or. fr

Motivazione

É importante prevedere un approccio psicologico del compito degli agenti della guardia di 
frontiera dato che gli immigrati illegali necessiteranno di una prima assistenza psicologica, 
segnatamente quando le loro condizioni di viaggio sono state estremamente penose.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 41
ARTICOLO 6, PARAGRAFI DA 1 A 3, COMMA 1



PE 384.476v01-00 4/11 AM\651195IT.doc

IT

1. Nell’ambito delle operazioni congiunte e 
dei progetti pilota coordinati dall’Agenzia e 
dell’invio delle squadre di intervento rapido 
alle frontiere, gli agenti distaccati e i membri 
delle squadre eseguono per tutta la durata 
delle attività i compiti di cui agli articoli 7 e
8.

1. Nell’ambito delle operazioni congiunte e 
dei progetti pilota coordinati dall’Agenzia e 
dell’invio delle squadre di intervento rapido 
alle frontiere, gli agenti distaccati e i membri 
delle squadre eseguono per tutta la durata 
delle attività i compiti di cui agli articoli 7,
8 e 8 bis.

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui agli 
articoli 7 e 8, gli agenti distaccati e i membri 
delle squadre osservano la normativa 
comunitaria e la normativa nazionale dello 
Stato membro ospitante e sono agli ordini 
della guardia nazionale di frontiera dello 
Stato membro ospitante.

2. Nell’esercizio delle funzioni di cui agli 
articoli 7, 8 e 8 bis, gli agenti distaccati e i 
membri delle squadre osservano la 
normativa comunitaria e la normativa 
nazionale dello Stato membro ospitante e 
sono agli ordini della guardia nazionale di 
frontiera dello Stato membro ospitante.

3. Gli agenti distaccati e i membri delle 
squadre sono autorizzati a indossare le 
proprie uniformi per eseguire i compiti di 
cui agli articoli 7 e 8.

3. Gli agenti distaccati e i membri delle 
squadre sono autorizzati a indossare le 
proprie uniformi per eseguire i compiti di 
cui agli articoli 7, 8 e 8 bis.

Or. en

Emendamento presentato da Kathalijne Maria Buitenweg

Emendamento 42
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

(4 bis) Quando i compiti di cui agli articoli 
7 e 8 sono eseguiti durante operazioni di 
controllo e di sorveglianza prefrontaliere, 
gli agenti distaccati e i membri delle 
squadre si conformano alle disposizioni 
applicabili ai controlli ordinari alle 
frontiere esterne, segnatamente alle 
disposizioni specifiche sul rifiuto d'entrata 
e il diritto d'asilo. Gli agenti distaccati e i 
membri delle squadre garantiscono in 
permanenza la protezione internazionale 
conformemente alla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali e la Convenzione 
di Ginevra relativa allo status dei rifugiati.

Or. en
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Emendamento presentato da Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 43
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, ALINEA

1. Agli agenti distaccati e ai membri delle 
squadre che partecipano ad attività di 
controllo alle frontiere ai sensi dell’articolo 
7 del regolamento (CE) n. 562/2006 sono 
affidati i seguenti compiti nello Stato 
membro ospitante:

1. Agli agenti distaccati e ai membri delle 
squadre che partecipano ad attività di 
controllo alle frontiere ai sensi del 
regolamento (CE) n. 562/2006 sono affidati i 
seguenti compiti nello Stato membro 
ospitante:

Or. es

Motivazione

É opportuno limitare i compiti delle squadre di intervento rapido all'insieme del regolamento 
(CE) n. 562/2006 e non soltanto ad alcuni aspetti dello stesso.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 44
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERE DA D) A F)

(d) verificare che la persona in questione 
non sia oggetto di segnalazione nell’ambito 
del sistema d’informazione Schengen (SIS) 
ai fini della non ammissione;
(e) apporre timbri sui documenti di viaggio, 
conformemente all’articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 562/2006, all’ingresso 
e all’uscita;

(e) apporre timbri sui documenti di viaggio, 
conformemente all’articolo 10 del 
regolamento (CE) n. 562/2006, all’ingresso 
e all’uscita;

(f) ispezionare mezzi di trasporto e oggetti in 
possesso delle persone che valicano il 
confine, conformemente alla normativa 
nazionale dello Stato membro ospitante.

(f) ispezionare mezzi di trasporto e oggetti in 
possesso delle persone che valicano il 
confine, conformemente alla normativa 
nazionale dello Stato membro ospitante;

(f bis) fornire consulenza giuridica alle 
persone che attraversano le frontiere.

Or. en
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Emendamento presentato da Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 45
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA F BIS (nuova)

(f bis) qualsiasi altro tipo di compito 
previsto nel regolamento (CE) n. 562/2006.

Or. es

Motivazione

É opportuno limitare i compiti delle squadre di intervento rapido all'insieme del regolamento 
(CE) n. 562/2006 e non soltanto ad alcuni aspetti dello stesso.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 46
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

2. L’accesso degli agenti distaccati e dei 
membri delle squadre al SIS e alle banche 
dati nazionali ai fini di cui al paragrafo 1, 
lettera d) è disciplinato rispettivamente 
dalla normativa comunitaria e da quella 
nazionale dello Stato membro ospitante.

Soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Javier Moreno Sánchez e Gérard Deprez

Emendamento 47
ARTICOLO 8, LETTERA A)

(a) fare uso di mezzi tecnici per la 
sorveglianza delle frontiere esterne;

(a) fare uso di mezzi tecnici, compresi 
veicoli terrestri, navi e aeromobili, per la 
sorveglianza delle frontiere esterne;

Or. es
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Motivazione

É opportuno tener presente la possibilità di utilizzare mezzi mobili (navi, aerei, fuoristrada, 
ecc.) per i compiti di sorveglianza.

Emendamento presentato da Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 48
ARTICOLO 8, LETTERA B)

(b) pattugliare con unità fisse e mobili le 
zone circostanti la frontiera esterna dello 
Stato membro ospitante;

(b) pattugliare con unità fisse e mobili la 
frontiera esterna dello Stato membro 
ospitante;

Or. es

Motivazione

Pur essendo pertinente la limitazione dell'ambito geografico delle pattuglie terrestri, limitare 
le pattuglie marittime alla zona frontaliera sarebbe totalmente controproducente dato che il 
lavoro delle squadre di intervento rapido si limiterebbe alle acque territoriali dello Stato 
membro senza possibilità di navigare in acque internazionali.

Emendamento presentato da Javier Moreno Sánchez e Gérard Deprez

Emendamento 49
ARTICOLO 8, LETTERA B)

(b) pattugliare con unità fisse e mobili le 
zone circostanti la frontiera esterna dello 
Stato membro ospitante;

(b) pattugliare con unità fisse e mobili la 
frontiera esterna dello Stato membro 
ospitante;

Or. es

Motivazione

É opportuno estendere l'azione di tali squadre di intervento rapido alle frontiere marittime.
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Emendamento presentato da Javier Moreno Sánchez e Gérard Deprez

Emendamento 50
ARTICOLO 8, LETTERA C) BIS (nuova)

(c bis) partecipare a tutti i compiti necessari 
per l'attuazione del regolamento (CE) n. 
562/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce 
un codice comunitario relativo al regime di 
attraversamento delle frontiere da parte 
delle persone (Codice frontiere Schengen)1.

___________________
1 GU L 105 del 14.4.2006, pag. 1.

Or. es

Motivazione

É opportuno estendere la partecipazione di dette squadre di intervento a tutti i compiti 
necessari per l'attuazione del Codice frontiere.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 51
ARTICOLO 8 BIS (nuovo)

Articolo 8 bis
Operazioni di salvataggio

Nel realizzare i compiti di cui agli articoli 7 
e 8, gli agenti distaccati e i membri delle 
squadre apportano la loro assistenza o 
eseguono operazioni di salvataggio 
destinate a salvare vite umane o a prevenire 
lesioni alle persone che attraversano le 
frontiere.

Or. en
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Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 52
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1

1.  Lo Stato membro ospitante rilascia agli 
agenti distaccati e ai membri delle squadre 
un documento di identificazione che attesta 
anche il diritto ad eseguire i compiti di cui 
agli articoli 7 e 8. Nel documento figurano i 
seguenti dati:

1. Lo Stato membro ospitante rilascia agli 
agenti distaccati e ai membri delle squadre 
un documento di identificazione che attesta 
anche il diritto ad eseguire i compiti di cui 
agli articoli 7, 8 e 8 bis. Nel documento 
figurano i seguenti dati:

(a) nome e nazionalità dell’agente 
distaccato/membro della squadra;

(a) nome e nazionalità dell’agente 
distaccato/membro della squadra;

(b) grado dell’agente distaccato/membro 
della squadra;

(b) grado dell’agente distaccato/membro 
della squadra;

(c) una foto digitale recente dell’agente 
distaccato/membro della squadra;

(c) una foto digitale recente dell’agente 
distaccato/membro della squadra;

(d) informazioni relative all’operazione 
congiunta/missione a cui partecipa l’agente 
distaccato/membro della squadra;

(d) informazioni relative all’operazione 
congiunta/missione a cui partecipa l’agente 
distaccato/membro della squadra;

(e) i compiti che l’agente distaccato/membro 
della squadra può eseguire conformemente 
agli articoli 7 e 8;

(e) i compiti che l’agente distaccato/membro 
della squadra può eseguire conformemente 
agli articoli 7, 8 e 8bis;

(f) il periodo durante il quale l’agente 
distaccato/membro della squadra eserciterà 
le funzioni di cui agli articoli 7 e 8.

(f) il periodo durante il quale l’agente 
distaccato/membro della squadra eserciterà 
le funzioni di cui agli articoli 7, 8 e 8 bis.

Emendamento presentato da Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Emendamento 53
ARTICOLO 12, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 2007/2004)

1 bis) All'articolo 7, viene aggiunto il 
seguente paragrafo 1 bis:
"I mezzi inclusi nella squadra tecnica di 
controllo e sorveglianza possono essere 
utilizzati nel quadro delle missioni condotte 
dalle squadre di intervento rapido. Gli Stati 
membri i cui cittadini partecipino alle 
squadre di intervento rapido forniscono i 
mezzi necessari al loro buon 
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funzionamento, secondo le necessità dello 
Stato membro ospitante, nonché quelle 
definite dall'Agenzia".

Or. es

Motivazione

La contribución de los Equipos de Intervención Rápida no debe limitarse a recursos 
humanos. Al contrario, también tienen que cubrir la puesta a disposición de medios 
logísticos (entre otros, sistemas de vigilancia y todo tipo de vehículos aéreos, marítimos o 
terrestres). Esta enmienda pretende clarificar que el Equipo Técnico al que hace referencia el 
actual artículo 7 del Reglamento 2007/2004 (reglamento Frontex) también puede utilizarse 
en el marco de los Equipos de Intervención Rápida (lo que con la redacción actual no queda 
del todo claro) y que los Estados miembros cuyos nacionales participen en dichos equipos, 
aportarán los medios logísticos necesarios al buen funcionamiento de dichos equipos.

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 54
ARTICOLO 12, PUNTO 3

Articolo 8 ter, paragrafo 1, comma 2 (Regolamento (CE) n. 2007/2004)

Nel compilare gli elenchi, l’Agenzia tiene 
conto dell’esperienza professionale specifica 
degli agenti e soprattutto delle loro
conoscenze linguistiche.

Nel compilare gli elenchi, l’Agenzia 
garantisce che gli agenti siano in possesso 
dell’esperienza professionale specifica e 
soprattutto di conoscenze linguistiche e 
conoscenza delle disposizioni di diritto 
internazionale e di diritto nazionale degli 
Stati membri relative alla protezione dei 
rifugiati.

Or. en

Emendamento presentato da Giusto Catania

Emendamento 55
ARTICOLO 12, PUNTO 3

Articolo 8 ter, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 2007/2004)

2. Nel determinare la composizione di una 
squadra di intervento rapido alle frontiere in 
vista del suo invio, l’Agenzia tiene conto 

2. Nel determinare la composizione di una 
squadra di intervento rapido alle frontiere in 
vista del suo invio, l’Agenzia tiene conto 
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delle circostanze particolari in cui versa lo 
Stato membro richiedente. La squadra è 
costituita secondo il piano operativo 
elaborato in conformità dell’articolo 8 
septies, paragrafo 3.

delle circostanze particolari in cui versa lo 
Stato membro richiedente. I membri della 
squadra devono possedere una buona 
conoscenza del diritto dello Stato membro 
ospitante applicabile all'esecuzione dei loro 
compiti, segnatamente delle disposizioni di 
diritto nazionale relative alla protezione dei 
rifugiati. La squadra è costituita secondo il 
piano operativo elaborato in conformità 
dell’articolo 8 septies, paragrafo 3.

Or. en


