
 

AD\1108080IT.docx  PE589.455v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per i bilanci 
 

2015/2342(INI) 

10.11.2016 

PARERE 

della commissione per i bilanci 

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per lo 

sviluppo 

su Affrontare i flussi di rifugiati e di migranti: il ruolo dell'azione esterna 

dell'Unione europea 

(2015/2342(INI)) 

Relatore per parere: Daniele Viotti 

 



 

PE589.455v02-00 2/4 AD\1108080IT.docx 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\1108080IT.docx 3/4 PE589.455v02-00 

 IT 

SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per 

lo sviluppo, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approveranno i seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che la risposta finanziaria all'attuale afflusso di rifugiati è stata ad hoc e ha 

dimostrato che il bilancio dell'Unione e il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 

non dispongono delle risorse e della flessibilità necessarie per consentire una risposta 

rapida e globale alle grandi crisi esterne; sottolinea l'importanza di affrontare le cause 

profonde dei flussi di migranti e rifugiati; 

2. si rammarica che la Commissione faccia ricorso a meccanismi di bilancio satellitari, quali 

i fondi fiduciari e lo Strumento per i rifugiati in Turchia, per integrare i finanziamenti 

disponibili; osserva che tale obiettivo non è stato sempre raggiunto con successo e che 

pregiudica la gestione trasparente del bilancio e ostacola le misure di controllo del 

bilancio; richiama l'attenzione sulle altre emergenze legate ai rifugiati e ai migranti che da 

anni raggiungono l'Europa meridionale attraverso la costa nordafricana; 

3. si rammarica del fatto che i nuovi meccanismi satellitari abbiano come risultato l'elusione 

dell'autorità di bilancio e compromettano l'unità del bilancio dell'Unione; sottolinea che la 

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

misura eccezionale e deve in qualsiasi caso formare l'oggetto di una procedura d'esame da 

parte del Parlamento europeo; chiede che tali strumenti siano posti sotto il controllo del 

Parlamento e chiede orientamenti per la loro integrazione nel bilancio e nelle competenze 

dell'UE; 

4. osserva che un riorientamento degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE in materia 

di sicurezza, costruzione della pace e risoluzione dei conflitti, migrazione e gestione delle 

frontiere pone nuove sfide in relazione agli obiettivi iniziali e ai principi di tali strumenti; 

5. accoglie tuttavia con favore la proposta della Commissione di un nuovo piano europeo per 

gli investimenti esterni, con un nuovo accento sugli investimenti per promuovere lo 

sviluppo economico e sociale nei paesi vicini dell'UE e in Africa e sottolinea la necessità 

di ricorrere a un'addizionalità sistematica, sia nella scelta delle politiche sostenute che 

nella loro esecuzione finanziaria; si attende che il piano di investimenti consentirà di 

promuovere lo sviluppo sostenibile senza compromettere i diritti umani, l'attenuazione dei 

cambiamenti climatici e la buona governance e che sarà garantita una gestione trasparente 

del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile e dei suoi progetti; 

6. accoglie con favore la proposta della Commissione sulla revisione del QFP, in particolare 

per quanto riguarda la dotazione del bilancio dell'UE di più ampi strumenti di crisi; si 

attende che la proposta di revisione delle regole finanziarie aumenti la responsabilità e la 

sana gestione finanziaria; sottolinea che affrontare le cause profonde dei flussi migratori 

comporta anche sostenere i paesi terzi nella creazione di capacità; 

7. sottolinea che tutti gli Stati membri devono rispettare gli impegni finanziari assunti per 

quanto riguarda la Siria e i rifugiati. 
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