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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 della Commissione nel progetto di bilancio generale 

dell'Unione europea per l'esercizio 2017 di mobilizzare il margine per imprevisti per un 

ammontare pari a 1 164,4 milioni di EUR in stanziamenti di impegno oltre i limiti del 

massimale di impegno della rubrica 3, al fine di rispondere alle ulteriori esigenze di 

finanziamento derivanti dalla crisi della sicurezza e dalle sfide migratorie e umanitarie 

nell'Unione, in considerazione dell'esaurimento di tutto il margine disponibile entro il 

massimale della rubrica 3 e dello strumento di flessibilità per il 2017; 

2. ritiene che nel 2017 potrebbero sorgere esigenze finanziarie aggiuntive in relazione alle 

crisi in materia di sicurezza interna e alle attuali sfide sul fronte umanitario, migratorio e 

dei rifugiati; riconosce che tali esigenze potrebbero essere di gran lunga superiori ai 

finanziamenti disponibili nell'ambito della rubrica 3; ricorda che non vi è più margine 

disponibile entro il massimale della rubrica 3; chiede pertanto alla Commissione di 

chiarire se e in che modo sia possibile mobilizzare fondi aggiuntivi utilizzando il margine 

per imprevisti, in modo da rispondere a eventuali esigenze finanziarie supplementari della 

rubrica 3 nel corso del 2017; 

3. si compiace delle proposte della Commissione di rafforzare la rubrica 3 con un ulteriore 

importo di 2,55 miliardi di EUR per il periodo 2018-2020 nell'ambito della revisione 

intermedia del QFP, al fine di fornire risorse sufficienti alle agenzie GAI, nonché di tenere 

conto delle recenti proposte della Commissione in materia di sicurezza e migrazione; 

ricorda che è necessario fornire una risposta immediata alle crisi della sicurezza e alle 

sfide concernenti la migrazione e i rifugiati e ritiene essenziale che tutti gli attori coinvolti 

garantiscano la piena trasparenza dei pagamenti e il monitoraggio e la rendicontazione 

regolari delle spese; si rammarica che la Commissione non abbia colto l'occasione 

rappresentata dalla revisione intermedia del QFP per adeguare di conseguenza il 

massimale; 

4. 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 il numero delle linee di bilancio nel quadro 

del Fondo, al fine di contribuire a una migliore leggibilità e trasparenza del modo in cui le 

risorse finanziarie assegnate ai diversi obiettivi, e dunque a tali linee di bilancio, saranno 

spese; invita in particolare la Commissione a separare, in tutti i futuri progetti di bilancio, 

le spese per il rafforzamento di strategie di rimpatrio eque dalle spese per la migrazione 

legale e la promozione di un'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, come 

                                                 
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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proposto al paragrafo 12 del parere del 24 settembre 2014 della commissione per le libertà 

civili, la giustizia e gli affari interni, destinato alla commissione per i bilanci, sulla 

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

l'esercizio 20151; 

5. prende atto della mobilizzazione del margine per imprevisti per un importo di circa 1 

miliardo di EUR nel 2017, con il fine specifico di finanziare azioni proposte dalla 

Commissione per la rubrica 4 del QFP (Ruolo mondiale dell'Europa) nel quadro della sua 

comunicazione per la revisione intermedia del QFP (+1,4 miliardi di EUR per la rubrica 4 

nel periodo 2017-2020); constata l'impiego parziale dei fondi mobilizzati nell'ambito del 

margine per imprevisti (750 milioni di EUR su 1 miliardo di EUR) per aumentare di 

conseguenza nel 2017 i finanziamenti destinati allo strumento di cooperazione allo 

sviluppo (+500 milioni di EUR) e allo strumento europeo di vicinato (+250 milioni di 

EUR), in modo da sostenere i paesi mediterranei e da affrontare le cause alla radice della 

migrazione aiutando i paesi dell'Africa subsahariana e dell'Asia; prende altresì atto 

dell'impiego dei restanti fondi mobilizzati (250 milioni di EUR su 1 miliardo di EUR) per 

sostenere, nel bilancio 2017, la dotazione del nuovo Fondo europeo per lo sviluppo 

sostenibile (EFSD), nel quadro del nuovo piano di investimenti esterni proposto dalla 

Commissione al fine di affrontare a più lungo termine le cause alla radice della 

migrazione. 

                                                 
1 PE536.206v03-00. 
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