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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. prende atto della proposta di mobilitazione dello strumento di flessibilità a titolo della 

rubrica 3 nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 

2017, per un importo pari a 530 milioni di EUR, e ricorda che tale somma equivale 

all'importo totale disponibile a titolo di tale strumento nel 2017, conformemente alle attuali 

regole del QFP; ribadisce che la flessibilità di bilancio ha i suoi limiti e può rappresentare 

soltanto una soluzione a breve termine per eventi inattesi che dovranno essere in seguito 

affrontati mediante le linee di bilancio ordinarie; sottolinea, tuttavia, che questo importo non è 

sufficiente per far fronte alle sfide crescenti; 

2.  riconosce che, al momento dell'adozione dell'attuale QFP nel 2014, non è stato tenuto 

conto dell'impatto finanziario dell'attuale crisi della sicurezza interna né delle sfide che i 

rifugiati e la migrazione rappresentano; ricorda che lo strumento di flessibilità deve essere 

utilizzato per spese chiaramente identificate che non possono essere coperte entro i limiti dei 

massimali disponibili di una o più rubriche; si rammarica che la Commissione non abbia colto 

l'occasione della revisione intermedia del QFP per adeguare di conseguenza il massimale 

della rubrica 3;  

3. sottolinea che, anche con la mobilitazione sistematica della totalità dello strumento di 

flessibilità a titolo della rubrica 3 nei prossimi anni, le risorse finanziarie disponibili non 

saranno sufficienti per far fronte all'aumento delle necessità; ritiene pertanto essenziale che si 

proceda a un’equa ripartizione dei finanziamenti a seconda delle priorità, garantendo la piena 

trasparenza e rendicontabilità;  

4. accoglie con favore la proposta formulata dalla Commissione nel contesto della 

revisione intermedia del QFP volta ad accrescere la capacità del bilancio di reagire più 

rapidamente e più adeguatamente agli eventi imprevisti; sottolinea in particolare la proposta 

volta a creare una nuova riserva di crisi dell'Unione europea, da finanziarsi mediante 

stanziamenti disimpegnati, nonché a raddoppiare il volume dello strumento di flessibilità e il 

volume della riserva per gli aiuti d'urgenza; evidenzia che i cambiamenti introdotti in 

occasione della revisione intermedia del QFP dovrebbero assicurare la stabilità e la 

prevedibilità del bilancio per la parte rimanente del periodo 2014-2020. 

5. rammenta che l'equa e trasparente ripartizione dei finanziamenti tra i diversi obiettivi 

del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (il Fondo) è stata una priorità del Parlamento 

durante i negoziati che hanno condotto all'adozione del regolamento (UE) n. 516/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio1, che ha istituito il Fondo stesso; invita la Commissione 

ad aumentare di conseguenza la quantità di linee di bilancio nell'ambito del Fondo, al fine di 

contribuire a una migliore leggibilità e trasparenza del modo in cui le risorse finanziarie 

                                                 
1  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che 

istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del 

Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).  
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assegnate ai vari obiettivi, e dunque a dette linee di bilancio, saranno spese; invita in 

particolare la Commissione a distinguere, in tutti i futuri progetti di bilancio, le spese per 

rafforzare strategie di rimpatrio eque dalle spese destinate alla migrazione legale e a 

promuovere un'integrazione effettiva dei cittadini di paesi terzi, come proposto al paragrafo 

12 del parere del 24.9.2014 della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per 

l'esercizio finanziario 2015 (2014/2040(BUD))1; 

                                                 
1  PE536.206v03-00. 
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