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Proposta di risoluzione Emendamento 

12. sottolinea che sono state stanziate 

risorse di bilancio consistenti, ma tuttora 

insufficienti, per affrontare le cause 

profonde della crisi migratoria e dei 

rifugiati, rafforzando i programmi specifici 

dell'UE all'interno della rubrica 4; ricorda 

le misure adottate, come le riassegnazioni a 

favore delle azioni relative alla migrazione 

e ai rifugiati, per un importo pari a 170 

milioni di EUR nel corso del 2015, come 

pure l'approvazione nel 2016 di un importo 

supplementare di 130 milioni di EUR 

nell'ambito della rubrica 4 per le attività 

relative alla migrazione e ai rifugiati, 

assieme alla ridistribuzione di 430 milioni 

di EUR a titolo dello Strumento di 

assistenza preadesione (IPA), dello 

Strumento di cooperazione allo sviluppo 

(DCI) e dello Strumento europeo di 

vicinato (ENI); ricorda inoltre che, al fine 

di far fronte alla dimensione esterna della 

crisi migratoria e dei rifugiati, la 

Commissione ha presentato varie nuove 

proposte che hanno un impatto sul bilancio 

dell'UE, come quelle relative alla creazione 

di fondi fiduciari dell'UE (il fondo 

fiduciario Madad e il fondo fiduciario di 

emergenza per l'Africa, la cui incidenza 

finanziaria iniziale è stimata 

rispettivamente a 570 milioni di EUR e a 

405 milioni di EUR), come pure lo 

12. sottolinea che sono state stanziate 

risorse di bilancio consistenti, ma tuttora 

insufficienti, per affrontare le cause 

profonde della crisi migratoria e dei 

rifugiati, rafforzando i programmi specifici 

dell'UE all'interno della rubrica 4; ricorda 

le misure adottate, come le riassegnazioni a 

favore delle azioni relative alla migrazione 

e ai rifugiati, per un importo pari a 170 

milioni di EUR nel corso del 2015, come 

pure l'approvazione nel 2016 di un importo 

supplementare di 130 milioni di EUR 

nell'ambito della rubrica 4 per le attività 

relative alla migrazione e ai rifugiati, 

assieme alla ridistribuzione di 430 milioni 

di EUR a titolo dello Strumento di 

assistenza preadesione (IPA), dello 

Strumento di cooperazione allo sviluppo 

(DCI) e dello Strumento europeo di 

vicinato (ENI); ricorda inoltre che, al fine 

di far fronte alla dimensione esterna della 

crisi migratoria e dei rifugiati, la 

Commissione ha presentato varie nuove 

proposte che hanno un impatto sul bilancio 

dell'UE, come quelle relative alla creazione 

di fondi fiduciari dell'UE (il fondo 

fiduciario Madad e il fondo fiduciario di 

emergenza per l'Africa, la cui incidenza 

finanziaria iniziale è stimata 

rispettivamente a 570 milioni di EUR e a 

405 milioni di EUR), come pure lo 
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Strumento per la Turchia a favore dei 

rifugiati, per il quale un importo pari a 1 

miliardo di EUR sarà finanziato a titolo del 

bilancio dell'UE, senza contare eventuali 

finanziamenti supplementari; sottolinea che 

la pressione sul bilancio dell'Unione 

aumenterà a seguito di altre azioni 

programmate annunciate dalla 

Commissione, come gli impegni assunti a 

Londra, o a seguito di eventi come il 

vertice UE-Turchia del 18 marzo 2016; 

sottolinea che in futuro le risorse di 

bilancio addizionali dovrebbero consentire 

anche l'inclusione dei migranti più 

vulnerabili, in particolare donne, minori e 

LGBTI; è preoccupato tuttavia per il fatto 

che, vista la portata dei problemi ai quali 

l'UE è confrontata, saranno necessarie 

ulteriori azioni; 

Strumento per la Turchia a favore dei 

rifugiati, per il quale un importo pari a 1 

miliardo di EUR sarà finanziato a titolo del 

bilancio dell'UE, senza contare eventuali 

finanziamenti supplementari; sottolinea che 

la pressione sul bilancio dell'Unione 

aumenterà a seguito di altre azioni 

programmate annunciate dalla 

Commissione, come gli impegni assunti a 

Londra, o a seguito di eventi come il 

vertice UE-Turchia del 18 marzo 2016; 

sottolinea che in futuro le risorse di 

bilancio addizionali dovrebbero consentire 

anche l'inclusione dei migranti più 

vulnerabili, in particolare donne e minori; è 

preoccupato tuttavia per il fatto che, vista 

la portata dei problemi ai quali l'UE è 

confrontata, saranno necessarie ulteriori 

azioni; 

Or. en 
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Condizionalità per garantire il diritto 

fondamentale dell'UE 

51. insiste sulla necessità che ogni paese 

si assuma pienamente tutte le dovute 

responsabilità nel contesto della crisi dei 

rifugiati e della decisione sul meccanismo 

di riassegnazione specificamente previsto; 

invita la Commissione a introdurre un 

meccanismo di bonus-malus finanziario 

relativamente al rispetto o meno da parte 

degli Stati membri dei loro impegni nel 

quadro delle misure adottate dall'UE; è 

del parere che i contributi finanziari 

provenienti dalle sanzioni imposte agli 

Stati membri che non rispettano tali 

misure dovrebbero essere riversati nel 

bilancio dell'UE a titolo di entrate 

straordinarie; 

soppresso 

Or. en 

 

 


