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Nuove proposte per una forza UE di frontiera esterna
permanente

Presentazione al Parlamento Europeo del Piano della Commissione
 

 
Il Vicepresidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, presenterà al Parlamento
Europeo, nella seduta del 15 Dicembre, le nuove proposte della Commissione per rafforzare
l'agenzia di frontiera dell'UE Frontex e muoversi verso la creazione di una guardia europea di
frontiera e di monitoraggio delle coste che, in caso di urgenza, potrebbe essere schierata
anche senza l'approvazione del Paese interessato.
 
I piani per rinforzare le regole di gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e le
risorse sono stati annunciati dalla Commissione nell'Agenda europea sulle migrazioni,
presentata il 13 maggio 2015.
 
I deputati, si legge nel Comunicato Stampa diffuso dal Parlamento Ue, avevano già in
precedenza chiesto al Consiglio e alla Commissione di considerare la creazione di una guardia
costiera europea, per esempio nella risoluzione dell'ottobre 2013 sui flussi migratori nel
Mediterraneo. Il 2 aprile 2014, il Parlamento aveva anche ricordato che "le frontiere esterne
Schengen dovrebbero in futuro essere sorvegliate con il supporto di guardie di frontiera
europee, la cui formazione deve includere le norme in materia di diritti umani".
 
Inoltre, in una recente risoluzione approvata il 2 dicembre 2015, gli eurodeputati avevano
chiesto alla Commissione di includere nella prossima revisione del regolamento Frontex
disposizioni sul meccanismo per elaborare singole denunce per la presunta violazione dei diritti
fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo.
 
Le nuove proposte della Commissione dovrebbero, tra l'altro, sancire che Frontex:

- dovrebbe diventare un'agenzia europea di frontiera e di monitoraggio delle coste,
- grazie ai propri 1.500-2.000 dipendenti e alle proprie attrezzature, non dovrebbe più fare

affidamento esclusivamente sui contributi degli Stati membri, e
- potrebbe, in caso di urgenza, schierare gli agenti anche senza l'approvazione del Paese

interessato (la Commissione europea deciderà sulla loro distribuzione, previa
consultazione degli Stati membri).

 
È possibile seguire il dibattito in Plenaria, dalle ore 15,00 via EP Live e EbS+.
 
 
Fonte: Parlamento Europeo
 
 
Per approfondimenti vai al focus: La crisi dei rifugiati in Europa
 
 
(15 dicembre 2015)
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