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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, 

a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

Gli aspetti di bilancio del fondo fiduciario per l'Africa 

1. accoglie con favore l'intenzione di erogare i fondi con maggiore rapidità e flessibilità nelle 

situazioni di emergenza e di riunire varie fonti di finanziamento per far fronte alla crisi 

migratoria e dei rifugiati nelle sue svariate dimensioni; critica il fatto che la Commissione 

abbia sottratto stanziamenti agli obiettivi e ai principi degli atti fondamentali per erogarli 

attraverso il fondo fiduciario, in quanto ciò rappresenta una violazione delle regole 

finanziarie e compromette altresì il buon esito delle strategie a lungo termine dell'Unione; 

ritiene che questo tipo di fondo dovrebbe apportare un valore aggiunto alle fonti di 

finanziamento esistenti; invita pertanto a utilizzare nuovi stanziamenti, ogniqualvolta ciò 

sia possibile, e a garantire la piena trasparenza sull'origine e la destinazione dei fondi; 

2. sottolinea l'importanza di garantire un migliore equilibrio nell'ambito dei finanziamenti ai 

governi dei paesi beneficiari e, in particolare, agli attori affidabili della società civile, che 

tendono ad avere una maggiore consapevolezza delle lacune della società che necessitano 

di sostegno; 

3. riconosce il valore aggiunto di riunire una grande quantità di contributi nazionali a livello 

dell'Unione europea, insieme ai contributi sostanziali degli strumenti di finanziamento 

esterni e del Fondo europeo di sviluppo; si rammarica che gli impegni finanziari finora 

assunti dagli Stati membri rappresentino solo una minima parte del contributo dell'Unione, 

in quanto, nell'aprile 2016, ammontano a soli 81,71 milioni di EUR (o al 4,5 % 

dell'importo di 1,8 miliardi di EUR previsto); sottolinea che la volatilità dei contributi 

volontari dimostra che il ricorso a strumenti di finanziamento esterni al bilancio dell'UE 

non è una soluzione valida per mobilitare finanziamenti aggiuntivi; esorta gli Stati membri 

a onorare i propri impegni e a conformare rapidamente ed effettivamente il loro contributo 

a quello dell'Unione onde consentire il pieno sviluppo delle potenzialità del fondo 

fiduciario, non limitandosi al minimo richiesto per ottenere i diritti di voto in seno al 

consiglio strategico; 

4. osserva che i fondi fiduciari fanno parte di una risposta ad hoc che dimostra che il bilancio 

dell'Unione e il quadro finanziario pluriennale (QFP) non dispongono delle risorse e della 

flessibilità necessarie per consentire una risposta rapida e globale alle grandi crisi; deplora 

il fatto che, a motivo di ciò, si eluda l'autorità di bilancio e si comprometta l'unità del 

bilancio; osserva che con la creazione dello strumento specifico in questione si è 

riconosciuto il sottodimensionamento del QFP 2014-2020; ricorda che il bilancio 

dell'Unione si fonda per l'85 % sui contributi degli Stati membri; ritiene che l'istituzione 

del fondo fiduciario equivalga, di fatto, a una revisione dei massimali dell'attuale QFP, 

aumentando i contributi degli Stati membri; sottolinea, pertanto, che la creazione di 

strumenti di finanziamento al di fuori del bilancio dell'UE deve rimanere una misura 

eccezionale, in quanto elude l'autorità di bilancio e compromette l'unità del bilancio; si 

rammarica che il Parlamento non sia rappresentato in seno al consiglio strategico, sebbene 

dal bilancio dell'Unione provengano fondi considerevoli; chiede che l'autorità di bilancio 

sia invitata a partecipare al consiglio strategico; 
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5. è fermamente convinto che nell'ambito del riesame/revisione del QFP occorra trovare una 

soluzione più globale per i finanziamenti di emergenza; chiede, in particolare, un'adeguata 

revisione del massimale che consenta l'inclusione dei meccanismi di crisi nel QFP, allo 

scopo di ripristinare l'unità del bilancio; ritiene che la revisione del QFP offrirebbe una 

maggiore sicurezza di bilancio, democratica e giuridica; sottolinea altresì la necessità di 

riesaminare le regole finanziarie allo scopo di agevolare la gestione dei fondi di bilancio 

dell'UE e conseguire, nell'ambito di un approccio integrato, maggiori sinergie tra il 

bilancio dell'Unione, il Fondo europeo di sviluppo e la cooperazione bilaterale, in modo 

da aumentare l'impatto dei finanziamenti allo sviluppo e aprire la strada all'iscrizione in 

bilancio del Fondo europeo di sviluppo, pur mantenendo l'attuale livello di risorse previsto 

a partire dal 2021; esorta la Commissione ad adottare misure immediate intese a 

migliorare il coinvolgimento dell'autorità di bilancio e la conformità dei fondi fiduciari e 

di altri meccanismi alla norma di bilancio, in particolare facendoli risultare nel bilancio 

dell'Unione; 

6. osserva che il Parlamento europeo ha dato prova di responsabilità, in qualità di ramo 

dell'autorità di bilancio, accettando di sbloccare fondi di emergenza; si rammarica, 

tuttavia, che la moltiplicazione degli strumenti di emergenza si traduca in un abbandono 

del metodo comunitario; garantisce la sua volontà di preservare i principi fondamentali del 

bilancio dell'Unione, segnatamente l'unità del bilancio e la codecisione; ritiene che ad 

essere effettivamente urgente sia un ripensamento della capacità di reazione dell'Unione 

alle crisi su grande scala, in particolare per quanto concerne la loro incidenza sul bilancio; 

subordina il suo consenso alle future proposte in materia di strumenti di crisi 

all'integrazione di tale incidenza nel riesame intermedio del quadro finanziario 

pluriennale, previsto entro la fine del 2016; 

7. osserva che il fondo fiduciario per l'Africa è stato creato in seguito al vertice dei capi di 

Stato o di governo africani ed europei tenutosi a La Valletta sulle questioni relative alla 

migrazione; invita la Commissione a fornire al Parlamento un quadro delle azioni concrete 

che hanno fatto seguito a tale vertice, segnatamente per quanto concerne lo sviluppo, la 

lotta contro i trafficanti e la firma di accordi di rimpatrio, riammissione e reinserimento; 

invita il Consiglio a conferire alla Commissione i mandati necessari per concludere tali 

accordi con i paesi interessati dal fondo fiduciario. 
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