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Il 2019 è stato un anno importante 
per Frontex, l’Agenzia europea della  
guardia di frontiera e costiera.

Nel 2019 Frontex ha continuato a impegnarsi a 

fondo per espletare il mandato conferitole nel 2016, 

quando è diventata l’Agenzia europea della guardia 

di frontiera e costiera. 

Inoltre è stato un anno di transizione. Insieme agli 

Stati membri e alla Commissione europea, abbiamo 

preparato l’attuazione del mandato aggiornato, che 

è entrato in vigore nel dicembre 2019. 

La crescita dell’agenzia è proseguita a ritmo serrato 

e alla fine dell’anno il numero complessivo in 

organico ha raggiunto le 750 unità.

Man mano che Frontex ha ampliato la sua presenza 

sul campo, al pari delle sue attività operative e dei 

servizi offerti a servizi di guardia di frontiera e 

costiera nazionali, l’agenzia ha utilizzato il 100 % 

dei 333 milioni di EUR stanziati dall’autorità di 

bilancio dell’UE e dai paesi associati a Schengen.

Nel 2019 il rimpatrio dei migranti in situazione 

irregolare è stato uno dei temi chiave per l’agenzia, 

che continuerà ad aiutare gli Stati membri a 

rimpatriare le persone le cui domande di asilo 

hanno ricevuto decisioni negative.

Le nuove tecnologie e i nuovi servizi di sorveglianza 

delle frontiere sono altri ambiti in cui l’agenzia 

ha guidato l’innovazione nel 2019 e ha fornito un 

sostegno quotidiano agli Stati membri dell’UE e ai 

paesi associati a Schengen.

Nel 2019 è emerso chiaramente che il ruolo di 

Frontex non è solo quello di fungere da servizio 

di emergenza: ormai siamo prima di tutto il 

partner operativo delle autorità nazionali, offrendo 

sostegno e assistenza nelle attività ordinarie di 

gestione delle frontiere.

La dimensione internazionale delle attività di 

Frontex si è ampliata, come ha evidenziato la nostra 

prima operazione extra-UE avviata in Albania. 

Fungendo da «occhi e orecchie» per l’attività di 

contrasto alle frontiere esterne, abbiamo cooperato 

ancora più strettamente con i nostri partner 

nazionali ed europei.

Molto presto Frontex svolgerà un ruolo cruciale 

nella verifica di milioni di attraversamenti regolari 

delle frontiere da parte di viaggiatori abituali. 

L’anno scorso siamo stati impegnati a preparare 

l’istituzione dell’unità centrale del sistema europeo 

di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS 

- European Travel Information and Authorisation System). 

L’anno scorso l’adozione della strategia tecnica e 

operativa europea per la gestione integrata delle 

frontiere (IBM - Integrated Border Management) ha 

rappresentato un grande passo avanti sia per gli 

Stati membri che per l’agenzia, aiutandoci nella 

transizione verso un nuovo concetto operativo 

indotto dal futuro impiego del corpo permanente 

della guardia di frontiera e costiera europea. 

Abbiamo strutturato questo opuscolo, Il 2019 in 

breve, tenendo presenti tre obiettivi operativi e 

strategici: dobbiamo CONOSCERE per AIUTARE 

gli Stati membri alle frontiere e, sulla base di tale 

conoscenza, COSTRUIAMO capacità per adeguare 

la nostra risposta operativa. 

Puntiamo inoltre a far sì che Frontex si conformi 

ai migliori standard dell’UE per una sana gestione 

amministrativa e finanziaria e osservi le norme 

giuridiche ed etiche dell’Unione, che comprendono 

i diritti fondamentali.

Nel 2019 Frontex ha anche gettato le basi per il 

futuro. Abbiamo avviato le prime assunzioni di 

guardie di frontiera Frontex, che lavoreranno fianco 

a fianco con gli agenti delle guardie di frontiera e 

costiere nazionali. 

Frontex è impegnata a lavorare affinché le frontiere 

esterne funzionino meglio e siano più sicure, 

proteggendo il nostro spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia e promuovendo un attraversamento 

regolare delle frontiere agevole per i viaggiatori 

in buona fede.

Fabrice Leggeri 
Direttore esecutivo
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Fatti principali  
dell’anno

GEN

Il numero di attraversamenti 

irregolari delle frontiere euro-

pee non è mai stato così basso 

negli ultimi 5 anni

FEB

Frontex contribuisce ai se-

questri consistenti di cocaina 

effettuati dalle autorità 

portoghesi

MAG

Frontex lancia la prima 

operazione extra-UE in 

Albania

GIU

Frontex apre una cellula di  

analisi dei rischi in Senegal

MAR

Conferenza dell’OMD sulle 

frontiere intelligenti: una 

manovra di avvicinamento 

tra Frontex e le dogane

APR

Frontex, l’EMSA e l’EFCA 

ospitano il secondo evento 

annuale della guardia co-

stiera europea
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NOV

Il Consiglio adotta il nuovo 

regolamento Frontex

AGO

Frontex dà il via all’uso 

sperimentale di un aerostato 

per la sorveglianza delle fron-

tiere in Grecia

SET

Frontex sperimenta nuove 

tecnologie biometriche nell’a-

eroporto di Lisbona

DIC

7 500 persone si candidano 

per diventare le prime guar-

die di frontiera Frontex

LUG

26 trafficanti arrestati in 10 

giorni nel corso di un’opera-

zione guidata da Frontex

OTT

Frontex dà il benvenuto a una 

nuova classe del programma 

congiunto europeo di master
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592
VOLI DELLA SORVEGLIANZA AEREA MARITTIMA

54 800
PERSONE SOCCORSE**

L’anno in 
cifre*

669
NARCOTRAFFICANTI 
INDIVIDUATI

* Dati preliminari 

** Il dato si riferisce a tutti i migranti soccorsi nelle aree operative di Frontex e include 28 670 persone tratte  

 in salvo con le risorse cofinanziate dell’Agenzia.

125,5
TONNELLATE DI DROGA 
SEQUESTRATE
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3 675750
AGENTI DELLA GUARDIA 
DI FRONTIERA E COSTIERA 
ADDESTRATI

MEMBRI DEL 
PERSONALE IN SEDE

15 850
NUMERO DI PERSONE RIMPATRIATE 
DA FRONTEX

6 900 
NUMERO DI DOCUMENTI 
FALSIFICATI RILEVATI

7 500
CANDIDATURE PER POSTI 
DI GUARDIA DI FRONTIERA 
FRONTEX

1 500
NUMERO MEDIO DI AGENTI 
FRONTEX ALLE FRONTIERE DELL’UE
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Aiutiamo
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Risposta 
operativa

Offriamo agli Stati membri dell’UE e ai paesi asso-

ciati a Schengen una risposta operativa flessibile 

alle loro frontiere, impiegando agenti e attrezza-

ture dove i paesi hanno maggior bisogno di noi. 

Nel 2019 abbiamo continuato a gestire le nostre tre 

operazioni permanenti in Grecia, Italia e Spagna, 

oltre a numerosi altri interventi sul campo presso 

le frontiere esterne dell’UE e oltre.

Ogni mese circa 1 500 agenti della guardia di fron-

tiera e costiera lavorano in vari luoghi lungo le 

frontiere dell’UE, assistendo le autorità nazionali 

nel controllo e nella sorveglianza delle frontiere, 

nella registrazione dei migranti, nella raccolta 

di intelligence in materia di reti criminali, contra-

stando le frodi documentali e altri tipi di crimina-

lità transfrontaliera.

https://www.youtube.com/watch?v=wcpPcAWKKtk
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La situazione presso le frontiere esterne dell’UE e di Schengen nel 2019

Uno dei modi in cui Frontex assiste gli Stati mem-
bri dell’UE è il controllo della nazionalità. Se necessa-
rio, per aiutare a stabilire la nazionalità dei migranti, 
l’agenzia invia esperti che sono anche addestrati a 
identificare le persone che necessitano di protezione 
internazionale e quelle che si trovano in una situazione 
vulnerabile, compresi i minori non accompagnati, e le 
indirizzano alle autorità nazionali competenti.

139 000
Numero complessivo degli 
attraversamenti illeciti rilevati alle 
frontiere esterne dell’UE e di Schengen*

Mediterraneo 
occidentale 

24 000
Operazione  

Indalo

Mediterraneo 
centrale 

14 000
Operazione  

Themis

Mediterraneo 
orientale 

82 000
Operazione  

Poseidon

* La mappa mostra il numero stimato di attraversamenti irregolari rilevati  

alle frontiere marittime dell’UE nel 2019 (dati aggiornati al 9 gennaio 2020).
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Prima operazione al 
di fuori dell’Unione 
europea
Frontex ha avviato la sua prima operazione con-

giunta completa al di fuori dell’UE, assistendo l’Al-

bania nel controllo delle frontiere. Forniamo agli 

agenti dei paesi europei auto di pattuglia e altre 

attrezzature per aiutare il vicino dei Balcani occi-

dentali dell’UE ad affrontare la migrazione irre-

golare, la criminalità transfrontaliera e potenziali 

minacce terroristiche. 

Gli agenti impiegati da Frontex contribuiscono an-

che al rilevamento di stupefacenti, armi e veicoli 

rubati, ai controlli documentali nonché all’identi-

ficazione e alla determinazione della nazionalità 

dei migranti. Inoltre condividono conoscenze ed 

esperienze con i loro partner albanesi.

https://www.youtube.com/watch?v=aoQpDhts6MI
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Vi presentiamo i nostri agenti  
Antti, guardia di frontiera finlandese in Albania 

«Aiuto i miei colleghi albanesi a rilevare documenti falsi 
e a individuare le vittime della tratta di esseri umani. 
Anche se nel 99,9 % dei casi le persone che attraversano 
le frontiere sono viaggiatori con documenti di viaggio 
autentici, il compito delle guardie di frontiera è indivi-
duare e fermare chi tenta di varcare la frontiera usando 
un passaporto falso. 
Per mantenere sicure le nostre frontiere, dobbiamo 
sempre essere un passo avanti ai criminali che falsifi-
cano i documenti di viaggio».

Fabrice Leggeri, direttore esecutivo di Frontex, saluta i primi agenti dell’agenzia in Albania.
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La lotta alla 
criminalità alle 
frontiere
La sicurezza delle frontiere esterne europee è la 

nostra priorità e la lotta alla criminalità è il fulcro 

di tutte le nostre attività. Le guardie di frontiera 

hanno un ruolo di importanza critica da svolgere 

in materia di rafforzamento della sicurezza in-

terna e di prevenzione e individuazione della cri-

minalità organizzata.

I nostri agenti assistono lungo tutte le frontiere 

dell’UE le autorità nazionali nella lotta alla crimi-

nalità, individuando ogni anno centinaia di auto 

rubate e di documenti falsi alle frontiere terrestri e 

aiutando gli Stati membri dell’UE nel rilevamento 

di sigarette e stupefacenti contrabbandati nell’U-

nione europea lungo rotte terrestri e marittime. 

Gli agenti contribuiscono inoltre a individuare 

il traffico e la tratta di esseri umani attraverso le 

frontiere.

Raccogliamo e condividiamo dati sulla criminalità 

alle frontiere con le autorità nazionali ed Europol. 

I dati da noi acquisiti sulla tratta di esseri umani 

svolgono un ruolo chiave ai fini dell’impegno teso 

a smantellare le reti dei trafficanti.

Nel 2019 Frontex ha organizzato cinque giornate di 

azione congiunta (operazioni internazionali volte 

a combattere la criminalità transfrontaliera) e ne 

ha sostenute molte altre con l’ausilio di esperti e 

informazioni. Queste operazioni sono state coordi-

nate sotto l’egida della piattaforma multidiscipli-

nare europea di lotta alle minacce della criminalità 

(EMPACT - European Multidisciplinary Platform against 

Criminal Threats) nell’ambito del ciclo programmatico 

dell’UE. Conseguentemente, le autorità nazionali 

hanno arrestato 200 presunti trafficanti di esseri 

umani e individuato circa 500 auto rubate e 600 

documenti falsi, oltre ad aver sequestrato nove 

navi sospette.

Frontex assiste inoltre le autorità nazionali for-

nendo loro informazioni su indagini relative al traf-

fico di stupefacenti: nel 2019 l’agenzia ha aiutato gli 

Stati membri nell’ambito di interventi che hanno 

condotto al sequestro di 4,7 tonnellate di cocaina.

Le guardie di frontiera sono addestrate a individuare potenziali 
vittime della tratta di esseri umani. Spesso una guardia di fron-
tiera è l’unico agente di contrasto con cui le vittime possono 
venire in contatto prima di scomparire in un mondo di sfrutta-
mento. Combattere la tratta di esseri umani è un aspetto fon-
damentale del lavoro di Frontex presso le frontiere dell’UE.
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risultati operativi

125,5
TONNELLATE DI  
DROGA SEQUESTRATA

390
NUMERO DI AUTO 
RUBATE SEQUESTRATE

20 000 000
NUMERO DI SIGARETTE SEQUESTRATE 

69
NUMERO DI ARMI 
SEQUESTRATE

669
NUMERO DI 
NARCOTRAFFICANTI 
INDIVIDUATI

https://www.youtube.com/watch?v=moUNB8XEYaI&list=PLxfDBNM7SPxEupCG5G5Md7NzfY-Nh0QSw
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Operazioni di 
rimpatrio

Frontex continua a consolidare il proprio ruolo di 

operatore principale nell’ambito dei rimpatri di 

persone il cui soggiorno in Europa è stato dichia-

rato illegale; queste potrebbero essere persone che 

hanno esaurito tutte le vie legali disponibili per 

restare nell’UE, che hanno commesso reati in uno 

Stato membro, che sono rimaste nell’Unione dopo 

la scadenza del visto e hanno costituito oggetto di 

una decisione di rimpatrio emessa da un tribu-

nale o da autorità competenti degli Stati membri.

Frontex resta un partner per i paesi dell’UE per 

quanto riguarda l’organizzazione di voli charter. 

Nel 2019, inoltre, l’agenzia ha ampliato il proprio 

ruolo nel coordinamento dei rimpatri con voli 

commerciali.

Frontex sta sviluppando la capacità dell’Unione 

europea di effettuare rimpatri integrando vari si-

stemi di informazione che permettono ai paesi 

di coordinare e possedere una panoramica delle 

operazioni di rimpatrio a livello europeo. 

In aggiunta, ora assistiamo i paesi prima delle ope-

razioni di rimpatrio preparando i documenti per i 

rimpatriandi e i contatti con le autorità consolari 

dei paesi extra-UE per rendere più rapido ed effi-

ciente il processo di rimpatrio.

Frontex aiuta gli Stati membri dell’UE a osservare l’obbligo di monito-
rare tutti i voli di rimpatrio per garantire che a tutti i rimpatriati sia riser-
vato un trattamento dignitoso e che tutti i loro diritti siano rispettati. 
Mettiamo a disposizione osservatori (monitor) provenienti dal nostro 
gruppo di esperti e copriamo i costi di partecipazione degli osservatori 
nazionali.  Grazie al nostro impegno, nel 2019 sono stati effettuati 272 
voli con osservatori a bordo, tra cui 199 esperti inviati da Frontex.



Operazioni di rimpatrio coordinate da Frontex

15

voli commerciali

L’anno scorso oltre 15 500* cittadini di paesi extra-UE sono 
stati rimpatriati nell’ambito di apposite operazioni effet-
tuate con il contributo di Frontex. Il numero delle persone 
rimpatriate con voli commerciali si è triplicato, determi-
nando un aumento dell’efficienza e una riduzione dei costi.
* Dati preliminari

20182016 20192017

13 730 10 700 15 850 14 190 

voli charter 
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Conosciamo
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Panoramica 
europea

Frontex sa ciò che accade alle frontiere, dove suc-

cede e come reagire. L’agenzia dispone di una pa-

noramica europea sul controllo delle frontiere e 

sulla gestione della migrazione grazie al suo mo-

nitoraggio 24/7 della situazione alle frontiere euro-

pee e oltre, nonché grazie alla sua analisi completa 

dei rischi. Frontex contribuisce al rilevamento di 

potenziali punti deboli e al consolidamento della 

resilienza europea. 

Per ridurre la vulnerabilità nei confronti delle sfide 

alle frontiere occorre comprendere i rischi a breve 

e a lungo termine.

Il nostro lavoro consiste nel prevedere i problemi 

con cui i paesi dell’UE potrebbero trovarsi alle prese 

e aiutare le autorità nazionali a reagire.

L’analisi dei rischi guida tutte le attività di Fron-

tex, aiutandoci a stabilire dove sia necessario 
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impiegare i nostri agenti e dove inviare i nostri 

aerei di pattuglia. 

Quando individuiamo una nave che trasporta stu-

pefacenti o trafficanti di esseri umani, reagiamo 

con rapidità. Contestualmente, le relative infor-

mazioni vengono ritrasmesse alla nostra sede per 

analizzare le tendenze in materia di migrazione 

irregolare e di criminalità transfrontaliera.

Raccogliamo e analizziamo informazioni prove-

nienti da autorità nazionali per tracciare un qua-

dro comune della situazione e delle potenziali 

vulnerabilità presso le frontiere esterne dell’UE e 

di Schengen.
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Sostegno 
dall’alto

La nostra sorveglianza aerea marittima (MAS - Ma-

ritime Aerial Surveillance) è divenuta parte integrante 

delle attività dell’agenzia e un servizio permanente 

offerto alle autorità nazionali.

La MAS si serve di aeroplani e droni di sorveglianza 

che trasmettono direttamente video e altri dati 

provenienti dalle frontiere esterne dell’UE e di 

Schengen alla sede di Varsavia dell’agenzia e alle 

autorità nazionali ed europee competenti, permet-

tendo di monitorare in tempo reale ciò che sta ac-

cadendo alle frontiere.

Nella Sala europea di monitoraggio, a Varsavia, 

esperti di 12 paesi hanno collaborato all’analisi di 

video e informazioni pervenuti.

Gli aerei sono stati impiegati nell’ambito delle at-

tività di Frontex per assistere autorità nazionali 

e agenzie dell’UE in vari compiti, tra cui la sorve-

glianza delle frontiere e il rilevamento del traffico 

di stupefacenti e della pesca illegale.

Nel 2019 Frontex ha effettuato circa 600 voli; in 

molti di questi casi i suoi aerei hanno individuato 

navi in pericolo in mare e, grazie alla rapidità di 

reazione e di coordinamento, le autorità nazionali 

sono riuscite a soccorrere oltre 4 500 persone.

Gli aerei della MAS hanno sorvolato il Mar 

Mediterraneo centrale, il Mar Egeo, il Mar Nero, 

il Mare Adriatico e il Mar Baltico, oltre a monito-

rare le frontiere terrestri in Polonia, Slovacchia, 

Croazia e Ungheria.

https://www.youtube.com/watch?v=5-IkEg6La8w
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NUMERO DI INCIDENTI 
RILEVATI DALLA MAS

NUMERO DI 
VOLI MAS

2018 20192018

420 
128 

56
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Costruiamo
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Il primo servizio 
europeo in 
uniforme

Frontex ha iniziato a gettare le basi per la crea-

zione del corpo permanente della guardia di fron-

tiera e costiera europea. A ottobre abbiamo avviato 

la prima campagna di reclutamento per oltre 700 

membri della guardia di frontiera e costiera Fron-

tex e abbiamo ricevuto 7 500 candidature da tutta 

Europa da parte di persone che volevano far parte 

del primo servizio europeo in uniforme.

Una volta selezionati, gli agenti della guardia di 

frontiera e costiera di Frontex trascorreranno la 

maggior parte del periodo di formazione del 2020 

per il dispiegamento presso le frontiere europee. 

Essi costituiranno la spina dorsale del nuovo corpo, 

oltre ad essere un sostegno permanente per le auto-

rità nazionali alle prese con problemi alle frontiere 

esterne. Alcuni di loro potrebbero anche lavorare 

al di fuori dell’Unione europea, in paesi che hanno 

sottoscritto accordi sullo status con l’UE.



Compiti principali degli agenti della  
guardia di frontiera e costiera di Frontex
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VERIFICHE DI  
FRONTIERA

SORVEGLIANZA DELLE 
FRONTIERE

FUNZIONI DI 
GUARDIA COSTIERA, 
COMPRENDENTI 
LA RICERCA E IL 
SOCCORSO RIMPATRI

LOTTA ALLA 
CRIMINALITÀ 
TRANSFRONTALIERA

RACCOLTA E 
CONDIVISIONE DI 
INFORMAZIONI



26 IL 2019 IN BREVE COSTRUIAMO

Le nostre 
attrezzature

Frontex farà sempre più affidamento sulle proprie 

attrezzature, rendendole maggiormente flessibili 

nelle sue varie attività sul campo. Nel 2019 abbiamo 

iniziato a usare le nostre auto di pattuglia presso le 

frontiere europee; le nuove auto con il logo dell’a-

genzia hanno partecipato a operazioni in luoghi 

come l’Albania, la Grecia e la Bulgaria, registrando 

un salto di qualità nell’impegno dell’agenzia per 

sviluppare un parco di attrezzature proprie. A sup-

porto degli agenti della guardia di frontiera e co-

stiera di Frontex, cominceremo gradualmente a 

impiegare varie altre attrezzature di proprietà o 

noleggiate dalla nostra agenzia, tra cui navi e ae-

rei, anche a pilotaggio remoto. Verificheremo che 

le nostre attrezzature siano sempre pronte per un 

eventuale intervento. 

https://www.youtube.com/watch?v=3psIYVnaKeM
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Vi presentiamo i nostri agenti  
Miloslav, guardia di frontiera ceca in Spagna  

«Con il mio cane poliziotto Fanouš diamo una mano 
a ispezionare le migliaia di veicoli che arrivano in 
Spagna via traghetto dal Marocco».
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Il futuro del controllo 
alle frontiere 

Uno dei compiti fondamentali di Frontex è quello 

di individuare tecnologie che si possano utilizzare 

per il controllo alle frontiere. Nel 2019 abbiamo spe-

rimentato una serie di tecnologie, tra cui la bio-

metria, l’intelligenza artificiale e i sistemi aerei a 

pilotaggio remoto.

Un aerostato per la sorveglianza 
delle frontiere

In collaborazione con la guardia costiera ellenica, 

abbiamo utilizzato per un periodo di prova di un 

mese un aerostato e altre attrezzature per la sor-

veglianza delle frontiere sull’isola greca di Samo. 

Questo ci è servito per valutare le capacità di sor-

veglianza marittima di un aerostato in un am-

biente operativo.
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Il futuro delle verifiche di frontiera

Abbiamo sperimentato, con il Serviço de Estrangei-

ros e Fronteiras (SEF, Servizio stranieri e frontiere 

del Portogallo) e l’Aeroportos e Navegação Aérea (ANA, 

l’autorità aeroportuale di Lisbona), la tecnolo-

gia «biometrics on the move» per i controlli alle 

frontiere. Negli anni a venire, soluzioni come le 

impronte digitali touchless e le scansioni dei visi fa-

ciliteranno e accelereranno l’attraversamento delle 

frontiere per i viaggiatori abituali, aumentando nel 

contempo la sicurezza e dando alle guardie di fron-

tiera più tempo per individuare potenziali minacce 

e condurre verifiche di sicurezza sistematiche ed 

efficienti. Ne beneficeranno anche gli aeroporti 

e le compagnie aeree, poiché le code saranno più 

brevi per i passeggeri e questi ultimi avranno più 

tempo per spostarsi o fare spese.

Vi presentiamo i nostri agenti   
Diana, esperta rumena di impronte  
digitali in Grecia  

«Assisto i miei colleghi greci nel rilevamento delle 
impronte digitali di tutti i migranti appena arrivati e 
nella relativa registrazione in una banca dati europea. 
Lavorare con Frontex è un’esperienza di apprendi-
mento a diversi livelli ed è fondamentale per la nostra 
sicurezza sapere chi sta attraversando le frontiere».
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Un nuovo 
concetto 
operativo
Impostando il percorso per l’agenzia in crescita, ab-

biamo creato un nuovo concetto operativo, una ta-

bella di marcia per le modalità operative di Frontex 

nei prossimi anni. Nel corso di conferenze regio-

nali con i comandanti dei servizi nazionali prepo-

sti all’applicazione della legge e al controllo delle 

frontiere, Frontex ha sviluppato servizi che il nuovo 

corpo permanente della guardia di frontiera e co-

stiera europea fornirà agli Stati membri dell’UE.

Gli obiettivi strategici principali della nostra agen-

zia sono: ridurre la vulnerabilità delle frontiere 

esterne sulla base di una conoscenza globale della 

situazione; garantire frontiere dell’UE sicure, pro-

tette e ben funzionanti nonché pianificare e mante-

nere le capacità della guardia di frontiera e costiera 

europea. Intendiamo inoltre attuare la gestione eu-

ropea integrata delle frontiere cui prendono parte 

le autorità nazionali, le istituzioni dell’UE e altre 

agenzie e organizzazioni.

Frontex e le autorità nazionali di frontiera formano 

insieme la guardia di frontiera e costiera europea. 

Tutto ciò che facciamo è frutto di una cooperazione 

e un dialogo serrati con i nostri partner nazionali.

Gestione europea integrata delle frontiere -  
Una responsabilità condivisa per Frontex e gli Stati membri

Nel 2019 Frontex ha incontrato le autorità di tutti gli Stati 
membri dell’UE e dei paesi associati a Schengen per discu-
tere piani e problemi relativi all’attuazione del nuovo rego-
lamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea 
e alla creazione del corpo permanente. Gli incontri si sono 
svolti in cinque poli regionali a Helsinki, Budapest, Roma, 
Amsterdam e Parigi.
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Eventi 
principali 

Ogni anno Frontex ospita numerose conferenze ed eventi per riu-
nire i principali funzionari ed esperti alle prese con una varietà di 
aspetti del controllo alle frontiere. 

Conferenza internazionale delle 
forze di polizia di frontiera

Alla fine di ottobre Frontex ha ospitato la 24a confe-

renza internazionale delle forze di polizia di fron-

tiera (IBPC - International Border Police Conference), un 

evento biennale al quale hanno preso parte diri-

genti delle autorità di contrasto di circa 100 pa-

esi di cinque continenti, nonché rappresentanti di 

organizzazioni internazionali, istituzioni e agen-

zie dell’UE.

Più di 300 partecipanti hanno assistito alla confe-

renza, incentrata sulla sicurezza transfrontaliera 

attraverso la preparazione, la prevenzione e la ri-

sposta a sfide globali quali il terrorismo, la tratta 

di esseri umani, le frodi documentali e i furti di 

identità.

https://www.youtube.com/watch?v=w2ZcCgIGk04
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Secondo evento annuale della  
guardia costiera europea

Ad aprile Frontex, l’Agenzia europea di controllo 

della pesca (EFCA) e l’Agenzia europea per la sicu-

rezza marittima (EMSA) hanno allestito congiun-

tamente un evento annuale della guardia costiera 

europea a Świnoujście (Polonia).

L’evento annuale della guardia costiera offre una 

piattaforma alle autorità nazionali, alle agenzie 

dell’UE impegnate nella cooperazione riguardante 

le funzioni di guardia costiera e alla Commissione 

europea per scambiare pareri su questioni relative 

alla sicurezza in mare. Le discussioni si sono con-

centrate sulla condivisione di informazioni e sulla 

sorveglianza, sull’analisi dei rischi in mare e sulla 

formazione degli agenti della guardia costiera.

Conferenza sulla biometrica

A ottobre Frontex ha tenuto una conferenza 

sull’impiego della biometria alle frontiere, che ha 

trattato in particolare il problema sempre più ri-

levante costituito dall’uso del face morphing nei do-

cumenti identificativi per eludere funzionari e 

sistemi informatici.

Esperti e professionisti di tutto il mondo hanno par-

tecipato alla conferenza internazionale sulla bio-

metria per le frontiere per discutere le varie sfide 

e opportunità relative all’identificazione delle per-

sone da parte delle autorità di contrasto.

Giornata della guardia costiera e di 
frontiera

Frontex ha ospitato 600 rappresentanti della guar-

dia costiera e di frontiera europea provenienti da 

oltre 30 paesi in occasione della giornata annuale 

della guardia costiera e di frontiera. L’evento di 

punta dell’agenzia si è svolto ad Arłamów, nei pressi 

della frontiera polacca con l’Ucraina, riguardando 

in particolare le sfide alle frontiere esterne terre-

stri e la cooperazione con i paesi vicini.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8tIiptdZU4
https://www.youtube.com/watch?v=Xv2hUOVYJ2I&t=152s
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Uno sguardo al 
futuro 
Il 2020 comporterà grandi cambiamenti per Fron-

tex con la creazione del corpo permanente della 

guardia di frontiera e costiera europea. Per tutto 

l’anno impartiremo la formazione alle prime guar-

die di frontiera Frontex, che successivamente si 

sottoporranno ad alcuni test per garantire di pos-

sedere le competenze necessarie per operare in-

sieme alle frontiere esterne, conformandosi alle 

norme etiche e al diritto applicabile dell’UE.

A fine anno, le prime guardie di frontiera Fron-

tex saranno pronte per essere impiegate alla fron-

tiere per contribuire a rendere l’Europa più sicura.

Le guardie di frontiera Frontex indosseranno un’u-

nica uniforme europea e potranno svolgere attività 

come la verifica dell’identità e della nazionalità di 

una persona, consentendo o rifiutando l’ingresso 

nell’UE e pattugliando i punti di attraversamento 

delle frontiere, oltre a partecipare a operazioni di 

rimpatrio.

La nostra agenzia lavorerà inoltre con i nostri par-

tner nazionali per istituire uffici regionali in Eu-

ropa che forniranno al corpo assistenza logistica. 

Continueremo ad essere un partner affidabile per 

le autorità nazionali nel continente e offriremo 

un’ampia gamma di servizi che aiuteranno le au-

torità nazionali ad affrontare una serie di sfide 

presso le loro frontiere, anziché limitarsi a rispon-

dere a nuove emergenze.

Dozzine di osservatori contribuiranno a garantire 

che il rispetto dei diritti fondamentali sia il fulcro 

di tutte le nostre attività e operazioni.

Costruiremo infine una squadra di esperti per il si-

stema europeo di informazione e autorizzazione ai 

viaggi (ETIAS), un sistema per concedere l’autoriz-

zazione a viaggiare nell’UE ai cittadini che proven-

gono da paesi esenti dall’obbligo di visto. Quando 

tale sistema entrerà in funzione, Frontex sarà re-

sponsabile dell’Unità centrale 24/7, dove verifiche-

remo le domande.

Affinché ETIAS diventi una realtà, stiamo coope-

rando strettamente con eu-LISA, Europol, la Com-

missione europea e gli Stati membri dell’UE.

Vi presentiamo i nostri agenti   
Lucie, esperta francese di screening in Grecia  

«Quando svolgo il mio lavoro sono pienamente consa-
pevole che occorre prestare particolare attenzione ai 
gruppi vulnerabili, specialmente alle donne e ai bambini».
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https://www.youtube.com/watch?v=QNaZ3JIcqFc
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Seguici su

f facebook.com/frontex/
t twitter.com/Frontex
l linkedin.com/company/frontex/
y youtube.com/user/FrontexEUAgency
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