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SUGGERIMENTI 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 

bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. sottolinea che, alla luce dell'emergenza migratoria senza precedenti, i massimali 

attualmente stabiliti nel QFP per il 2014-2020 - in particolare alla rubrica 3 - si sono 

dimostrati insufficienti e non riflettono adeguatamente il consolidamento dello spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia di cui al trattato di Lisbona e l'aumento continuo dei suoi 

compiti e delle sue sfide, compresi il contrasto del fenomeno strutturale della migrazione e 

le prescrizioni in materia di sicurezza; osserva che il Fondo Asilo, migrazione e 

integrazione (AMIF) è già praticamente esaurito; ricorda che è già stato fatto ampio 

ricorso ai meccanismi di flessibilità disponibili del QFP, limitando così drasticamente la 

flessibilità finanziaria disponibile nei prossimi esercizi finanziari; 

2. sebbene i meccanismi di flessibilità disponibili del QFP siano già stati ampiamente 

utilizzati, chiede che gli Stati membri più colpiti possano beneficiarne pienamente, in 

particolare la "clausola delle circostanze eccezionali" prevista nel patto di stabilità e di 

crescita; 

3. ritiene che siano necessarie consistenti risorse finanziarie aggiuntive a livello dell'UE per 

far fronte a tutte le sfide collegate alla migrazione (salvataggio, intercettazione, 

accoglienza, registrazione, controllo, alloggio, trasporto, ricollocazione, rimpatrio e 

integrazione) e per affrontare le sfide umanitarie all'interno e all'esterno dell'UE, 

sviluppare e applicare un nuovo sistema europeo comune di asilo, sostenere il 

reinsediamento e la ricollocazione, gestire le frontiere esterne e garantire la sicurezza 

interna nell'area Schengen e promuovere l'integrazione e prevenire la discriminazione 

(soprattutto contro le donne), il razzismo e la xenofobia;  

4. ritiene che il bilancio dell'UE dovrebbe sostenere le politiche incentrate sull'integrazione 

piuttosto che sulla sicurezza; chiede il pieno utilizzo degli strumenti e delle possibilità di 

sicurezza esistenti prima di decidere nuovi stanziamenti, in particolare quando si tratta di 

scambio di informazioni tra le agenzie di sicurezza e di polizia negli Stati membri; 

5. saluta con favore l'istituzione di uno strumento per fornire aiuti umanitari all'interno 

dell'UE, in particolare per fare fronte al massiccio flusso di migranti e rifugiati; mette, 

tuttavia, in discussione l'applicazione dell'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea come base giuridica per la creazione di questo nuovo 

strumento, data la mancanza di una corretta partecipazione del Parlamento; esprime 

preoccupazione per l'intenzione della Commissione di finanziare tale strumento attraverso 

la rubrica 3 del bilancio dell'UE, e in particolare nel quadro del fondo AMIF, già 

ampiamente utilizzato e sottofinanziato; chiede alla Commissione di esplorare fonti di 

finanziamento alternative per tale strumento all'interno del bilancio dell'UE, per non 

incidere negativamente sulle attività e i programmi finanziati tramite il fondo AMIF; 

6. accoglie con favore la creazione di un nuovo capitolo, nella rubrica 3, a favore di un aiuto 

di urgenza all'interno dell'Unione; è del parere che la revisione del QFP debba prevedere 

che il futuro finanziamento di questo "sostegno" verrà assicurato al di fuori e al di là dei 
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massimali, garantendo al tempo stesso la flessibilità necessaria per adattare l'assegnazione 

delle risorse sulla base degli sviluppi sul territorio e dei cambiamenti nelle priorità 

politiche; 

7. chiede la revisione dell'AMIF e l'assegnazione di maggiori risorse a tale fondo; sottolinea 

la necessità di potenziare ulteriormente il bilancio e il personale delle agenzie europee che 

si occupano della pressione migratoria, in particolare l'Ufficio europeo di sostegno per 

l'asilo (EASO) e Frontex, affinché possano fornire un sostegno concreto agli Stati membri 

e garantire la realizzazione dei loro obiettivi; ritiene opportuno prevedere fondi adeguati 

per le operazioni di ricerca e salvataggio e sottolinea che i fondi dedicati alla ricerca e al 

salvataggio sono attualmente erroneamente inclusi nel Fondo per la sicurezza interna 

(FSI); 

8. osserva che la Commissione ha recentemente concluso un accordo con la Turchia a 

proposito di uno strumento per i rifugiati in Turchia da sei miliardi di euro; esprime 

preoccupazione per l'istituzione di strumenti finanziari al di fuori del bilancio dell'UE, 

poiché minacciano la sua unicità e eludono la procedura di bilancio che prevede la 

partecipazione e il controllo del Parlamento; sottolinea che il Parlamento non è stato 

consultato in nessuna fase del processo di adozione; è preoccupato per l'impatto che 

questo accordo potrebbe avere sul bilancio 2017; sottolinea che detto fondo, così come 

altri fondi simili, non dovrebbe sostenere misure repressive o qualsiasi azione che possa 

violare i diritti fondamentali; invita la Commissione a monitorare attentamente l'utilizzo di 

tali fondi e a riferire regolarmente al Parlamento; sottolinea che il sostegno dell'UE e degli 

Stati membri a favore dei rifugiati dovrebbe aggiungersi alla normale assistenza allo 

sviluppo e non sostituirsi ad essa; 

9. ritiene che non vi sia alcun collegamento diretto tra la migrazione e il terrorismo in 

Europa; chiede nuovi fondi per la lotta alla radicalizzazione dei giovani all'interno 

dell'Unione europea; ritiene che ciò si possa realizzare attraverso la promozione 

dell'integrazione e la lotta contro la discriminazione, il razzismo e la xenofobia; chiede di 

non ridurre i fondi destinati ai progetti finalizzati alla creazione di uno spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia; 

10. ritiene che il FSI dovrebbe disporre delle risorse finanziarie adeguate per poter realizzare i 

propri obiettivi, in particolare nel settore della cooperazione efficace e dello scambio di 

informazioni tra le forze di contrasto degli Stati membri, sottolineando al contempo che 

tutte le sue azioni devono rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'UE; 

11. chiede un aumento del bilancio per il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza che 

mira a promuovere e a salvaguardare i diritti fondamentali e a combattere il razzismo, la 

xenofobia e tutte le forme di discriminazione, in particolare nel contesto della crescente 

intolleranza in Europa; 

12. prevede che i flussi migratori continueranno a causa della prolungata situazione di 

instabilità politica e di conflitto in molte regioni e della mancanza di vie legali per 

accedere all'UE, sia per i richiedenti asilo che per i migranti; chiede un aggiornamento 

delle stime relative alle necessità di bilancio per rispondere alle sfide previste da qui alla 

fine del QFP; chiede che con la revisione del QFP nel 2017 si conferisca a tale quadro la 

massima flessibilità, in modo tale da adattare la sua capacità di reagire a situazioni non 

previste al momento della sua adozione; sollecita un'adeguata revisione al rialzo delle 



 

AD\1096622IT.doc 5/6 PE578.563v02-00 

 IT 

rubriche 3 e 4 e la partecipazione del Parlamento a tutte le fasi del processo decisionale, 

per quanto riguarda sia le misure di bilancio che legislative. 
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