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GUARDIA COSTIERA E DI FRONTIERA EUROPEA

Approvato definitivamente il regolamento istitutivo

 

Focus: La crisi dei rifugiati in Europa

Il 14 settembre 2016 il Consiglio Europeo ha dato la sua approvazione definitiva alla guardia costiera e di frontiera

europea. L'adozione del regolamento da parte del Consiglio, apre la strada all'avvio delle attività della guardia

costiera e di frontiera europea a metà ottobre.

La guardia costiera e di frontiera europea avrà come funzione principale – si legge nel comunicato stampa diffuso -

quella di contribuire a una gestione integrata delle frontiere esterne. Garantirà una gestione efficiente dei flussi

migratori e assicurerà un livello elevato di sicurezza per l'UE.  Sarà composta da un'Agenzia europea della guardia

costiera e di frontiera (l'attuale agenzia Frontex con compiti ampliati) e dalle autorità nazionali competenti per la

gestione delle frontiere. Al centro delle sue attività ci saranno la messa a punto di una strategia operativa per la

gestione delle frontiere e il coordinamento dell'assistenza da parte di tutti gli Stati membri.

Per assolvere la sua missione dovrà:

provvedere a una valutazione delle vulnerabilità per quanto riguarda la capacità di controllo delle frontiere da
parte degli Stati membri;

organizzare operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere per rafforzare la capacità degli Stati
membri di controllare le frontiere esterne e rispondere alle sfide alle frontiere esterne dovute
all'immigrazione illegale o alla criminalità transfrontaliera;

assistere la Commissione nel coordinamento delle squadre di supporto quando uno Stato membro si trova ad
affrontare pressioni migratorie sproporzionate in punti specifici della frontiera esterna;

garantire una risposta concreta nelle situazioni che richiedono un'azione urgente alle frontiere esterne;

fornire assistenza tecnica e operativa a sostegno delle operazioni di ricerca e salvataggio delle persone
bisognose di soccorso in mare durante le operazioni di sorveglianza di frontiera;

contribuire alla creazione di una riserva di rapido intervento costituita da almeno 1500 guardie di frontiera;

nominare funzionari di collegamento dell'agenzia negli Stati membri;

organizzare, coordinare e svolgere operazioni e interventi di rimpatrio;

promuovere la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di gestione delle frontiere

La guardia costiera e di frontiera europea inizierà le attività dopo l'entrata in vigore del regolamento il 6 ottobre

2016 (20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale).

- Regolamento sulla guardia costiera e di frontiera europea

(Fonte: Consiglio UE)
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