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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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 bis, 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
(A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 2 BIS (NUOVO)

(2 bis) La sorveglianza delle frontiere 
esterne dell'UE non si esercita solo 
nell'interesse dello Stato membro alle cui 
frontiere esterne si svolge, ma 
nell'interesse dell'insieme degli Stati 
membri che hanno abolito il controllo alle 
loro frontiere interne.

  
1 GU C ... / Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Motivazione

Conformemente al principio di sussidiarietà il presente emendamento spiega il valore 
aggiunto della creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)

(2 ter) Il controllo alle frontiere e il 
controllo delle persone che contribuisce in 
particolare alla lotta contro 
l'immigrazione illegale e contro la tratta 
di esseri umani, nonché alla prevenzione 
delle minacce alla sicurezza interna, 
all'ordine pubblico e alla sanità pubblica.

Motivazione

Occorre ricordare che il controllo alle frontiere è uno degli elementi che contribuiscono al 
corretto funzionamento di altre politiche dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 3

(3) Tenuto conto delle sollecitazioni alle 
frontiere esterne a cui gli Stati membri 
devono fare fronte periodicamente, 
soprattutto in caso di afflusso massiccio 
alle frontiere esterne di cittadini di paesi 
terzi che tentano di entrare illegalmente 
nell’Unione europea, le possibilità di cui si 
dispone attualmente per fornire 
un’assistenza pratica e efficace a livello 
europeo nel quadro del controllo delle 
persone alle frontiere esterne e della 
sorveglianza di tali frontiere non sono 
ritenute sufficienti.

(3) Tenuto conto delle sollecitazioni alle 
frontiere esterne a cui gli Stati membri 
devono fare fronte periodicamente, 
soprattutto in caso di afflusso massiccio 
alle frontiere esterne di cittadini di paesi 
terzi che tentano di entrare illegalmente 
nell’Unione europea, può rivelarsi 
necessario dispiegare rapidamente 
effettivi e mezzi supplementari appropriati 
e sufficienti a sostegno del corpo 
nazionale (o dei corpi nazionali) di 
guardie di frontiera del o degli Stati 
membri alle cui frontiere si esercita il 
controllo alle frontiere esterne 
dell'Unione.
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Emendamento 4
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3 bis) Le possibilità attuali di fornire 
un'efficace assistenza pratica nell'ambito 
del controllo delle persone e della 
sorveglianza alle frontiere esterne su 
scala europea non sono sufficienti.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 3 TER (nuovo)

(3 ter) Inoltre l'esperienza ha ampiamente 
dimostrato in maniera crescente che 
occorre incoraggiare maggiormente la 
solidarietà e l'assistenza tra gli Stati 
membri e la Comunità per quanto 
riguarda la gestione delle frontiere 
esterne.

Motivazione

È importante ricordare che la solidarietà è un elemento chiave della cooperazione tra Stati 
membri soprattutto nel caso del controllo delle frontiere esterne.

Emendamento 6
ARTICOLO 1

Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo volto a fornire assistenza 
tecnica e operativa rapida allo Stato 
membro che ne faccia richiesta e che si 
trovi a fare fronte a particolari 
sollecitazioni, specie in caso di afflusso 
massiccio alle frontiere esterne di cittadini 
di paesi terzi che tentano di entrare 
illegalmente nell’Unione europea, 
attraverso la creazione di squadre di 
intervento rapido alle frontiere. Definisce 
inoltre i compiti degli agenti distaccati e 
dei membri delle squadre di intervento 
rapido nelle operazioni condotte in uno 
Stato membro diverso dal loro.

Il presente regolamento istituisce un 
meccanismo volto a fornire assistenza 
tecnica e operativa rapida allo Stato 
membro che ne faccia richiesta – o più 
Stati membri che presentino una richiesta 
comune – e che si trovi a fare fronte a 
particolari sollecitazioni, specie in caso di 
afflusso massiccio alle frontiere esterne di 
cittadini di paesi terzi che tentano di 
entrare illegalmente nell’Unione europea, 
attraverso la creazione di squadre di 
intervento rapido alle frontiere. Definisce 
inoltre i compiti che sono abilitati ad 
adempiere gli agenti distaccati e i membri 
delle squadre di intervento rapido nelle 
operazioni condotte in uno Stato membro 
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diverso dal loro.

Motivazione

Occorre prevedere anche la possibilità che più Stati membri presentino una domanda comune 
d'azione delle squadre di intervento rapido nel territorio di più Stati membri di una stessa 
zona geografica.

Emendamento 7
ARTICOLO 2, PUNTO 1

(1) “Agenzia”: l’Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne degli Stati membri 
dell’Unione europea per l’invio delle 
squadre di intervento rapido alle 
frontiere;

(1) “Agenzia”: l’Agenzia europea per la 
gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne degli Stati membri 
dell’Unione europea;

Motivazione

Si tratta dell'Agenzia FRONTEX che non richiede un'ulteriore definizione.

Emendamento 8
ARTICOLO 2, PUNTO 5

(5) “membri della/e squadra/e”: gli agenti 
delle guardie di frontiera degli Stati 
membri che fanno parte delle squadre di 
intervento rapido alle frontiere;

(5) “membri della/e squadra/e”: gli agenti 
delle guardie di frontiera degli altri Stati 
membri che fanno parte delle squadre di 
intervento rapido alle frontiere;

Motivazione

Gli agenti delle squadre di intervento rapido possono essere cittadini di più Stati membri.

Emendamento 9
ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2

2. Gli Stati membri comunicano 
all’Agenzia i nomi delle rispettive guardie 
di frontiera che intendono mettere a sua 
disposizione per le squadre di intervento 
rapido alle frontiere.

2. Gli Stati membri designano, tra gli 
agenti dei loro corpi di guardie di 
frontiera, quelli che intendono mettere a 
disposizione dell'Agenzia per le squadre di 
intervento rapido alle frontiere.
Comunicano i loro nomi all'Agenzia (per 
la prima volta entro i tre mesi successivi 
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all'entrata in vigore del presente 
regolamento).
(Il paragrafo va collocato davanti al 
paragrafo 1)

Motivazione

Per assicurare effettività al regolamento deve esserci l'obbligo per gli Stati membri di fornire 
gli elenchi degli agenti di guardia di frontiera che sono messi a disposizione dell'Agenzia per 
le squadre di intervento rapido alle frontiere. Per consentire all'Agenzia di agire con 
efficacia, gli elenchi devono essere disponibili entro un termine ragionevole. È quindi 
preferibile riferirsi innanzitutto alla costituzione di elenchi (paragrafo 1) e successivamente 
alla determinazione, da parte dell'Agenzia della composizione delle squadre (paragrafo 2).

Emendamento 10
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 e che includa gli aspetti 
relativi al rispetto dei diritti fondamentali;

Motivazione

La formazione delle guardie di frontiera deve includere gli aspetti legati al rispetto dei diritti 
fondamentali in conformità con l'articolo 6 del trattato UE.

Emendamento 11
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Durante la missione, le squadre di 
intervento rapido alle frontiere sono poste 
sotto il comando dello Stato membro 
ospitante conformemente al piano 
operativo. Lo Stato membro richiedente
informa immediatamente l’Agenzia di tutte 
le decisioni prese dalle sue autorità 
competenti in merito alle squadre, 
comprese tutte le proposte di modifica o di 
adattamento del piano operativo.

1. Durante la missione, le squadre di 
intervento rapido alle frontiere sono poste 
sotto il comando dello Stato membro 
ospitante conformemente al piano 
operativo. Lo Stato membro ospitante
informa immediatamente l’Agenzia di tutte 
le decisioni prese dalle sue autorità 
competenti in merito alle squadre, 
comprese tutte le proposte di modifica o di 
adattamento del piano operativo.

Motivazione

Una volta approvata la missione lo Stato membro "richiedente" diventa Stato membro 
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"ospitante".

Emendamento 12
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1

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 sono abilitati ad 
eseguire per tutta la durata delle attività i 
compiti di cui agli articoli 7 e 8.

Motivazione

L'emendamento non ha bisogno di spiegazione.

Emendamento 13
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Il rispetto della legislazione 
comunitaria implica in particolare la 
corretta attuazione del codice comunitario 
relativo al regime di attraversamento delle 
frontiere da parte delle persone (codice 
frontiere Schengen). Pertanto gli agenti 
invitati e i membri delle squadre, 
nell'adempimento dei compiti di cui 
all'articolo 7, rispettano pienamente la 
dignità umana, non esercitano alcuna 
discriminazione fondata sul sesso, la 
razza o l'origine etnica, la religione o le 
convenzioni, l'handicap, l'età o 
l'orientamento sessuale e adottano solo 
misure proporzionate agli obiettivi 
perseguiti.

Motivazione

L'emendamento non ha bisogno di motivazione.

Emendamento 14
ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4



PR\636387IT.doc 11/19 PE 380.718v01-00

IT

4. Gli agenti distaccati e i membri delle 
squadre autorizzati a portare armi di 
servizio nel loro Stato membro di origine 
possono portare tali armi nell’esercizio 
delle funzioni di cui agli articoli 7 e 8 
soltanto se autorizzati dallo Stato membro 
ospitante, conformemente alla sua 
normativa nazionale.

4. Gli agenti distaccati e i membri delle 
squadre autorizzati a portare armi di 
servizio nel loro Stato membro di origine 
sono autorizzati a portare tali armi 
nell’esercizio delle funzioni di cui agli 
articoli 7 e 8 allorché la legislazione dello 
Stato membro ospitante lo prevede per i
propri agenti nell'adempimento degli 
stessi compiti. In tutti gli altri casi la 
materia è disciplinata dal piano operativo 
prevista dall'articolo 8 octies del 
regolamento (CE) n. 2007/2004.

Motivazione

Non vi devono essere discriminazioni tra gli agenti dello Stato membro ospitante e quelli 
degli altri Stati membri per quanto riguarda le disposizioni relative al porto di armi di 
servizio.

Emendamento 15
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA (A)

(a) esaminare i documenti di viaggio di 
chiunque valichi la frontiera per accertarne 
la validità e l’autenticità e verificare 
l’identità della persona;

(a) esaminare, anche attraverso 
l'utilizzazione di dispositivi tecnici, i 
documenti di viaggio di chiunque valichi la 
frontiera per accertarne la validità e 
l’autenticità e verificare l’identità della 
persona;

Motivazione

L'emendamento semplifica l'articolo 7. L'utilizzazione di dispositivi tecnici può essere inclusa 
alla lettera (a).

Emendamento 16
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA (B)

(b) fare uso di dispositivi tecnici per 
verificare i documenti di viaggio 
conformemente alla lettera a);

soppressa

Motivazione

Si veda l'emendamento all'articolo 7, paragrafo 1, lettera (a).
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Emendamento 17
ARTICOLO 8, LETTERA (B)

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

(b) pattugliare le zone circostanti la 
frontiera esterna dello Stato membro 
ospitante;

Motivazione

Le pattuglie possono essere di molteplice natura. E' meglio non limitare il campo di 
privazione alle pattuglie fisse e mobili.

Emendamento 18
ARTICOLO 8, LETTERA (C BIS) (nuova)

(c bis) intercettare le persone che hanno 
attraversato illegalmente la frontiera 
esterna e metterle a disposizione 
dell'autorità competente dello Stato 
ospitante.

Motivazione

L'intercettazione di persone che hanno attraversato illegalmente la frontiera esterna è uno 
dei compiti previsto dal codice frontiere Schengen e dovrebbe essere incluso nell'elenco dei 
compiti delle squadre congiunte.

Emendamento 19
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA (D)

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

(d) nome dell'ufficiale del paese ospitante 
sotto la cui autorità è posto;

Motivazione

Il relatore ritiene più appropriato riferirsi all'ufficiale sotto la cui autorità l'agente è posto 
piuttosto che costringere l'agente a fornire una quantità di informazioni relative 
all'operazione congiunta/missione. Tale obbligo non solo non è necessario per inquadrare 
validamente il lavoro dell'agente, ma potrebbe inoltre apparire una misura discriminatoria o 
vessatoria rispetto alla situazione delle guardie di frontiera nazionali. 

Emendamento 20
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ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA (E)

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

soppressa

Motivazione

Il relatore ritiene più appropriato riferirsi all'ufficiale sotto la cui autorità l'agente è posto 
piuttosto che costringere l'agente a fornire un elenco dei compiti di chi è abilitato a compiere 
conformemente agli articoli 7 e 8. Tale obbligo non solo non è necessario per inquadrare 
validamente il lavoro dell'agente, ma potrebbe inoltre apparire una misura discriminatoria o 
vessatoria rispetto alla situazione delle guardie di frontiera nazionali.

Emendamento 21
ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA (F)

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

soppressa

Motivazione

Il relatore ritiene più appropriato riferirsi all'ufficiale sotto la cui autorità l'agente è posto 
piuttosto che costringere l'agente a fornire un elenco dei compiti di chi è abilitato a compiere 
conformemente agli articoli 7 e 8. Tale obbligo non solo non è necessario per inquadrare 
validamente il lavoro dell'agente, ma potrebbe inoltre apparire una misura discriminatoria o 
vessatoria rispetto alla situazione delle guardie di frontiera nazionali.

Emendamento 22
ARTICOLO 12, PUNTO (1)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) (regolamento (CE) n. 2007/2004)

g) invia squadre di intervento rapido alle 
frontiere nello Stato membro richiedente
che si trovi ad affrontare particolari 
sollecitazioni, soprattutto in caso di 
afflusso massiccio alle frontiere esterne di 
cittadini di paesi terzi che tentino di entrare 
illegalmente nell’Unione europea;

g) invia squadre di intervento rapido alle 
frontiere nello o negli Stati membri 
richiedenti che si trovino ad affrontare 
particolari sollecitazioni, soprattutto in 
caso di afflusso massiccio alle frontiere 
esterne di cittadini di paesi terzi che tentino 
di entrare illegalmente nell’Unione 
europea;
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Motivazione

Occorre prevedere anche la possibilità che più Stati membri presentino una domanda comune 
d'azione delle squadre di intervento rapido nel territorio di più Stati membri di una stessa 
zona geografica.

Emendamento 23
ARTICOLO 12, PUNTO (3)

Articolo 8 bis (regolamento (CE) n. 2007/2004)

Se le misure di cui all’articolo 8, paragrafo 
2, lettere a) e b) sono considerate 
insufficienti a far fronte a sollecitazioni 
particolari, l’Agenzia può inviare nello 
Stato membro richiedente una o più 
squadre di intervento rapido alle frontiere, 
per la durata necessaria.

Se le misure di cui all’articolo 8, paragrafo 
2, lettere a) e b) sono considerate 
insufficienti a far fronte a sollecitazioni 
particolari, l’Agenzia può inviare nello o 
negli Stati membri richiedenti una o più 
squadre di intervento rapido alle frontiere, 
per la durata necessaria.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 24
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 
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.

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

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 25
ARTICOLO 12, PUNTO (3)

Articolo 8 quinquies, paragrafo 1, lettera (d bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 2007/2004)

(d bis) le spese di ritorno o di rimpatrio.
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Motivazione

Tra le spese previste mancano quelle per il ritorno o eventuale rimpatrio dell'agente.
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Emendamento 26
ARTICOLO 12, PUNTO (3)

Articolo 8 septies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2007/2004)

1. Quando decide, su richiesta di uno Stato 
membro, di inviare squadre di intervento 
rapido alle frontiere conformemente 
all’articolo 8 bis, il direttore esecutivo tiene 
conto dei risultati delle analisi di rischio 
effettuate dall’Agenzia e di tutte le altre 
informazioni pertinenti fornite dallo Stato 
membro richiedente o da un altro Stato 
membro. Se necessario, può inviare un 
esperto dell’Agenzia per valutare la 
situazione alle frontiere esterne dello Stato 
membro richiedente.

1. Quando decide, su richiesta di uno o di 
più Stati membri, di inviare squadre di 
intervento rapido alle frontiere 
conformemente all’articolo 8 bis, il 
direttore esecutivo tiene conto dei risultati 
delle analisi di rischio effettuate 
dall’Agenzia e di tutte le altre informazioni 
pertinenti disponibili, in particolare quelle 
fornite dallo o dagli Stati membri 
richiedenti. Se necessario, può inviare un 
esperto dell’Agenzia per valutare la 
situazione alle frontiere esterne dello o 
degli Stati membri richiedenti.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 27
ARTICOLO 12, PUNTO (3)

Articolo 8 septies, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2007/2004)

2. Il direttore esecutivo decide in merito 
alla domanda di invio di squadre di 
intervento rapido alle frontiere quanto 
prima e al più tardi entro cinque giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento della 
domanda. Allo stesso tempo, notifica per 
iscritto la decisione allo Stato membro 
richiedente e al consiglio di 
amministrazione, precisandone le 
motivazioni principali.

2. Il direttore esecutivo decide in merito 
alla domanda di invio di squadre di 
intervento rapido alle frontiere quanto 
prima e al più tardi entro cinque giorni 
lavorativi dalla data di ricevimento della 
domanda. Allo stesso tempo, notifica per 
iscritto la decisione allo Stato membro 
richiedente e al consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia, 
precisandone le motivazioni principali.

Motivazione

L'emendamento chiarisce il testo dell'articolo.
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Emendamento 28
ARTICOLO 12, PUNTO (3)

Articolo 8 septies, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 2007/2004)

3. Se il direttore esecutivo decide di inviare 
una o più squadre di intervento rapido alle 
frontiere, l’Agenzia e lo Stato membro 
richiedente elaborano immediatamente un 
piano operativo secondo l’articolo 8 octies.

3. Se il direttore esecutivo decide di inviare 
una o più squadre di intervento rapido alle 
frontiere, l’Agenzia e lo o gli Stati membri 
richiedenti elaborano immediatamente un 
piano operativo secondo l’articolo 8 octies.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 29
ARTICOLO 12, PUNTO (3)

Articolo 8 septies, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 2007/2004)

4. Subito dopo l’approvazione del piano 
operativo, il direttore esecutivo informa gli 
Stati membri le cui guardie di frontiera 
parteciperanno alla squadra di intervento 
rapido alle frontiere. Questa informazione 
è fornita per iscritto ai referenti nazionali di 
cui all’articolo 8 quater e menziona la data 
prevista per l’operazione. Viene trasmessa 
anche una copia del piano operativo.

4. Subito dopo l’approvazione del piano 
operativo, il direttore esecutivo informa lo 
o gli Stati membri le cui guardie di 
frontiera parteciperanno alla squadra di 
intervento rapido alle frontiere. Questa 
informazione è fornita per iscritto ai 
referenti nazionali di cui all’articolo 8 
quater e menziona il numero e l'identità 
degli agenti da mettere a disposizione, le 
eventuali attrezzature auspicate e la data 
prevista per l’operazione. Viene trasmessa 
anche una copia del piano operativo.

Motivazione

Detta informazione è indispensabile per il corretto svolgimento della missione. 

Emendamento 30
ARTICOLO 12, PUNTO (3)

Articolo 8 septies, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 2007/2004)

5. La missione della/e squadra/e di 
intervento rapido alle frontiere ha inizio 
entro cinque giorni lavorativi dalla data di 
approvazione del piano operativo da parte 
dell’Agenzia e dello Stato membro 

5. La missione della/e squadra/e di 
intervento rapido alle frontiere ha inizio 
entro cinque giorni lavorativi dalla data di 
approvazione del piano operativo da parte 
dell’Agenzia e dello o degli Stati membri 
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richiedente. chiedenti.

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 31
ARTICOLO 12, PUNTO (3)

Articolo 8 septies, paragrafo 5  bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2007/2004)

5 bis. Allorché più Stati membri di una 
stessa zona geografica sono sottoposti a 
sollecitazioni particolari, soprattutto in 
caso di arrivo in certi punti delle loro 
frontiere esterne di un gran numero di 
cittadini di paesi terzi che tentano di 
entrare illegalmente nell'Unione europea, 
possono presentare, presso l'Agenzia, una 
domanda comune di dispiegamento di 
squadre di intervento rapido. Tale 
domanda, che è esaminata secondo la 
procedura di cui al presente articolo,
sfocia, in caso di decisione positiva, 
nell'elaborazione di un piano operativo 
comune stabilito dall'Agenzia e dagli Stati 
membri richiedenti. 

Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1.

Emendamento 32
ARTICOLO 12, PUNTO (3)

Articolo 8 septies, paragrafo 5  ter (nuovo) (regolamento (CE) n. 2007/2004)

5 ter. Nel caso in cui il direttore esecutivo 
prenda una decisione positiva riguardo 
una domanda di missione ma constati che 
l'Agenzia non dispone di mezzi sufficienti 
per assicurarne il finanziamento, 
presenta, entro cinque giorni lavorativi 
dal ricevimento della domanda, una 
richiesta di stanziamenti supplementari 
alla Commissione. L'autorità di bilancio 
si pronuncia su tale richiesta con estrema 
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urgenza.

Motivazione

Vi possono essere casi in cui l'Agenzia constata l'urgenza e l'opportunità dell'azione, ma non 
ha i mezzi finanziari necessari per attuarla o la procedura straordinaria deve quindi essere 
attuata.

Emendamento 33
ARTICOLO 12, PUNTO (3)

Articolo 8 octies, paragrafo 1, lettera (g bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 2007/2004)

(g bis) se del caso, le disposizioni 
specifiche previste riguardo al porto di 
armi di servizio nell'adempimento dei 
compiti di cui agli articoli 7 e 8.

Motivazione

Il presente emendamento è connesso a quello all'articolo 6, paragrafo 4.

Emendamento 34
ARTICOLO 12, PUNTO (3)

Articolo 8 novies, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2007/2004)

1. Il direttore esecutivo nomina uno o più 
esperti dell’Agenzia come funzionari di 
collegamento con le squadre per 
rappresentare l’Agenzia e fungere da 
osservatori e ne informa lo Stato membro 
ospitante.

1. Il direttore esecutivo nomina uno o più 
esperti dell’Agenzia come funzionari di 
collegamento con le squadre per 
rappresentare l’Agenzia e ne informa lo 
Stato membro ospitante.

Motivazione

Il funzionario di collegamento svolge i compiti definiti all'articolo 8 novies, per cui non può 
qui essere definito unicamente come "osservatore".


