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NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio
doc. prec.: 7811/2/08 REV 2 TRANS 37 CODEC 244
Oggetto: Progetto di conclusioni del Consiglio sulla gestione delle frontiere esterne 

degli Stati membri dell'Unione europea

In seguito alle discussioni in sede di conferenza ministeriale sulle sfide poste dalla gestione delle 

frontiere esterne dell'UE, tenutasi a Brdo (Slovenia) l'11 e il 12 marzo 2008, la Presidenza ha 

proposto un testo per conclusioni del Consiglio sulla gestione delle frontiere esterne degli Stati 

membri dell'Unione europea 1.

Il progetto è stato esaminato dal Comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e 

l'asilo/Comitato misto il 1º aprile 2008 e dai consiglieri GAI il 25 aprile 2008. Nella riunione del 

Comitato strategico del 20 e 21 maggio 2008, le delegazioni hanno raggiunto un accordo sul 

progetto qui allegato, fatte salve le riserve d'esame di alcune delegazioni. Queste riserve di esame 

sono state successivamente ritirate.

Si chiede pertanto al Comitato dei Rappresentanti permanenti d'invitare il Consiglio ad adottare il 

testo qui allegato.

_______________

  
1 Doc. 7811/08 FRONT 37 COMIX 244.



9873/08 paz/NZA/ao/T 2
ALLEGATO DG H I IT

ALLEGATO

Progetto di

Conclusioni del Consiglio

sulla gestione delle frontiere esterne

degli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO:

a) Ricordando il programma dell'Aia inteso a rafforzare la libertà, la sicurezza e la giustizia 

nell'Unione europea e il relativo piano d'azione, l'approccio globale in materia di migrazione e 

le conclusioni del Consiglio del 4 dicembre 2006 sulla gestione integrata delle frontiere;

b) Accogliendo con favore le comunicazioni della Commissione sullo sviluppo futuro 

dell'agenzia FRONTEX1 , sulla preparazione delle prossime fasi della gestione delle frontiere 

nell'Unione europea 2e sull'esame della creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle 

frontiere (EUROSUR)3;

c) Ribadendo la necessità di una migliore gestione delle frontiere esterne con un migliore uso 

della tecnologia, in particolare per mantenere un elevato livello di sicurezza e di efficacia 

contro l'immigrazione clandestina, facilitando nel contempo l'attraversamento delle frontiere 

per i cittadini dell'UE e per i viaggiatori in buona fede;

d) Confermando la necessità di continuare a sviluppare ulteriormente un concetto globale 

coerente della gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione 

europea muovendo da quanto è già stato realizzato;

e) Attendendo con interesse le ulteriori raccomandazioni del consiglio di amministrazione di 

FRONTEX , derivanti dalla valutazione effettuata in conformità dell'articolo 33 del 

regolamento (CE) n. 2007/2004, del Consiglio, che istituisce un'Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione 

europea;

  
1 Doc. 6664/08 FRONT 24 COMIX 143.
2 Doc. 6666/08 FRONT 26 COMIX 145.
3 Doc. 6665/08 FRONT 25 COMIX 144.
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ADOTTA LE SEGUENTI CONCLUSIONI:

A. Per quanto concerne il futuro sviluppo dell'agenzia FRONTEX

i) Priorità a breve termine

1. Accoglie con favore i rapidi progressi compiuti nel rendere l'agenzia FRONTEX operativa, e 

riconosce il ruolo attivo svolto dall'agenzia nell'attuazione della gestione integrata delle 

frontiere nell'UE, e ricorda l'esigenza di dotare l'Agenzia delle risorse necessarie per 

consentirle di conseguire i suoi obiettivi.

2. Chiede a FRONTEX di attuare integralmente il programma di lavoro del 2008 e di rafforzare 

il suo ruolo nel quadro del suo attuale mandato, nonché di decidere sulla base di una 

valutazione delle esigenze e di un approccio costi/benefici, in merito all'acquisto e/o al 

leasing/noleggio di attrezzature, in particolare di attrezzature tecniche per il controllo delle 

frontiere, per destinarle alle operazioni coordinate da FRONTEX.

3. Incoraggia gli Stati membri e FRONTEX a fare un uso ottimale dell'attrezzatura messa a 

disposizione dagli altri Stati membri nel quadro di CRATE e invita FRONTEX ad informare 

periodicamente il Consiglio sull'utilizzo effettivo di tali attrezzature e sulle misure attuate per 

assicurarne la disponibilità.

4. Incoraggia la realizzazione di analisi dei rischi e di studi di fattibilità basati su informazioni 

affidabili come requisito preliminare per il successo di un sistema europeo di gestione delle 

frontiere e al riguardo invita FRONTEX a cooperare strettamente con altre organizzazioni 

(Europol) e ad analizzare, di concerto con la Commissione e il Consiglio, le modalità per 

migliorare l'uso di ICONet  e il potenziale valore aggiunto del ruolo dell'agenzia nella 

gestione di ICONet.
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5. Invita FRONTEX, al fine di rafforzare la sua capacità di sostegno al coordinamento operativo, 

ad esaminare, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2007/2004, la possibilità 

di creare reparti specializzati, comprese le varie opzioni che potrebbero essere previste a tal 

fine, e a riferire in materia al Consiglio.

6. Accoglie con favore l'intenzione di esplorare ulteriormente possibilità di sviluppo della 

cooperazione, nell'ambito dei rispettivi mandati attuali, tra FRONTEX e altre autorità che 

operano alle frontiere, comprese le dogane, tenendo conto del prossimo studio della 

Commissione sulla cooperazione tra agenzie e dei progetti pilota da realizzare a livello 

europeo.

7. Ritiene che FRONTEX debba svolgere un ruolo di sostegno nell'ambito del meccanismo di 

valutazione Schengen, con riguardo alle pertinenti analisi dei rischi ai fini delle missioni di 

valutazione, eventualmente anche fornendo la necessaria formazione per ottimizzare 

l'attuazione di dette missioni, e si impegna a ritornare su tale questione sulla base di una 

prossima proposta della Commissione.

8. Sottolinea la necessità di rafforzare il ruolo dell'Agenzia, nell'ambito dell'attuale mandato, 

nella promozione della cooperazione operativa e di altre forme di cooperazione con i paesi 

terzi in materia di gestione delle frontiere, nel quadro dell'approccio globale in materia di 

migrazione e dei pertinenti strumenti finanziari esterni.

9. Accoglie con favore il coinvolgimento di FRONTEX nelle attività di formazione e lo sviluppo 

di una base comune per la formazione e la invita ad esaminare, nell'ambito del suo attuale 

mandato, la possibilità di organizzare corsi di formazione supplementari a livello europeo 

destinati agli Stati membri e ai paesi terzi, tra l'altro sulle norme in materia di asilo, sul diritto 

del mare e sui diritti fondamentali.  

ii) Priorità a lungo termine

10. Incoraggia un'impostazione fondata sui bisogni all'interno dell'obiettivo globale della gestione 

integrata delle frontiere esterne basata sul rispetto dei diritti fondamentali, sui principi di 

ripartizione degli oneri e di solidarietà e intesa al miglioramento dell'efficacia nella 

prevenzione dell'immigrazione clandestina, in particolare con riguardo alle zone ad alto 

rischio delle frontiere esterne.
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11. Conferma che un approccio graduale capace di muovere dai progressi realizzati finora e di 

ovviare alle carenze individuate, dovrebbe continuare a costituire la base per l'ulteriore 

sviluppo delle attività di FRONTEX.

12. Si rallegra dell'intenzione della Commissione di esaminare il modo in cui poter estendere il 

mandato di FRONTEX per consentire maggiori possibilità di cooperazione operativa con i 

paesi terzi e di realizzare progetti di assistenza tecnica, nonché l'opportunità di altre forme di 

cooperazione.

13. Attende con interesse l'esito della valutazione intrapresa in conformità dell'articolo 33 del 

regolamento (CE) n. 2007/2004 e un'eventuale successiva proposta della Commissione intesa 

a modificare (e consolidare) il regolamento "Frontex".

B. Per quanto concerne le future sfide in materia di gestione delle frontiere esterne dell'UE 

(ingresso/uscita, programma per viaggiatori registrati, sistema elettronico di 

autorizzazione di viaggio)

14. Riconosce la necessità di sviluppare costantemente e rafforzare la risposta degli Stati membri 

alle minacce, esistenti e nuove, avvalendosi della tecnologia disponibile come misura 

complementare ed essenziale per gestire meglio le frontiere esterne e per lottare contro 

l'immigrazione clandestine, tenendo conto delle relazioni tra gli Stati membri responsabili di 

alcune parti delle frontiere esterne dell'UE e dei loro vicini non appartenenti all'UE, 

assicurando nel contempo che l'Europa rimanga accessibile al resto del mondo e continui ad 

essere un luogo attraente da visitare.

15. Sottolinea la necessità che tutti i nuovi sistemi siano pienamente conformi al diritto 

comunitario, ai principi in materia di protezione dei dati, diritti umani, protezione 

internazionale e proporzionalità, e tengano conto dell'approccio costo/benefici e del valore 

aggiunto della tecnologia.
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16. Invita la Commissione a promuovere  e sostenere l'elaborazione di progetti pilota al fine di 

valutare la fattibilità tecnica e pratica e l'interoperabilità dei sistemi presentati nella 

comunicazione sulla preparazione delle prossime fasi della gestione delle frontiere nell'UE, 

sfruttando appieno il potenziale delle iniziative esistenti, ponendo l'accento, in particolare, 

sull'impiego di detti sistemi presso tutti i tipi di frontiere e prendendo in considerazione tutti i 

mezzi di trasporto. Tali progetti pilota dovrebbero, in particolare, permettere la massima 

interoperabilità e tener conto delle norme tecniche internazionali.

17. Invita la Commissione, se opportuno, a presentare entro l'inizio del 2010 proposte, corredate 

delle necessarie valutazioni d'impatto, relative ad un sistema di ingresso/uscita e di 

registrazione dei viaggiatori per i cittadini di paesi terzi applicabile a tutti i tipi di frontiere, 

sulla base di una valutazione delle esperienze e migliori pratiche degli Stati membri e tenendo 

conto dell'esigenza di sinergie e di interoperabilità con altri sistemi dell'UE pienamente 

operativi (p.e. SIS II, VIS).

18. Accoglie con favore l'intenzione della Commissione di avviare uno studio per valutare la 

fattibilità e il valore aggiunto di un sistema elettronico di autorizzazione di viaggio, tenendo 

conto dello sviluppo e dell'esperienza maturata in materia di sistemi analoghi nei paesi terzi, 

nella prospettiva di sviluppare ulteriormente la strategia dell'Unione per la gestione integrata 

delle frontiere e invita la Commissione a presentare i risultati di tale studio al Consiglio nel 

primo semestre 2009 in vista di successive proposte legislative ritenute eventualmente 

opportune.  

19. Riconosce, sulla base dei contributi della Commissione e di precedenti discussioni in sede di 

Consiglio, la necessità di una strategia indicativa in materia di tecnologie dell'informazione 

per tutti i sistemi informatici europei nel settore della giustizia e affari interni da adottare 

entro il 2009 per assicurare un approccio coerente e aumentare l'efficienza ed efficacia degli 

sviluppi informatici.

20. Invita la Commissione a presentare, in seguito ad una valutazione di impatto che offra 

un'analisi sostanziale delle alternative dal punto di vista finanziario, operativo e organizzativo, 

le necessarie proposte legislative ai fini della gestione operativa a lungo termine dei sistemi 

SIS II, VIS ed EURODAC e di eventuali altri sistemi informatici su vasta scala nel settore 

della giustizia e affari interni.
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C. Per quanto concerne il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)

21. Si compiace dei progressi compiuti riguardo allo sviluppo della rete europea di pattuglie sulla 

base degli studi MEDSEA e BORTEC realizzati da FRONTEX.

22. Accoglie con favore l'intenzione della Commissione di avviare nel 2008 i lavori relativi 

all'elaborazione, in collaborazione con gli Stati membri, di linee guida per i compiti dei centri 

nazionali di coordinamento e di FRONTEX nonché per la cooperazione tra i medesimi.

23. Incoraggia la Commissione ad avviare immediatamente uno studio sugli elementi chiave del 

dispositivo EUROSUR, ad analizzare modalità di utilizzazione comune degli strumenti di 

sorveglianza e dei satelliti su una base affidabile e le conseguenze finanziarie 

dell'introduzione di un tale sistema nonché ad effettuare una valutazione delle infrastrutture 

per la sorveglianza di frontiera in paesi terzi selezionati sulla scorta di una valutazione svolta 

da FRONTEX.

24. Invita la Commissione a dare la priorità, in sede di progettazione del settimo programma 

quadro di ricerca e sviluppo (temi "sicurezza" e "spazio"), al miglioramento delle prestazioni 

e dell'uso degli strumenti di sorveglianza.

25. Invita FRONTEX a partecipare, nel quadro del suo mandato attuale, allo sviluppo del 

dispositivo EUROSUR, anche portando avanti gli studi di cui alla comunicazione della 

Commissione sull'esame della creazione di un sistema europeo di sorveglianza delle frontiere 

(EUROSUR).

26. Invita la Commissione a riferire al Consiglio, nel primo semestre 2009, sui progressi compiuti 

nello sviluppo di EUROSUR sulla base dei lavori preparatori effettuati in stretta cooperazione 

con gli Stati membri e FRONTEX, come pure sullo studio che deve essere avviato dalla 

Commissione sugli elementi chiave del dispositivo EUROSUR.

__________________


