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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. segnala che la struttura del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe 

meglio corrispondere alle cinque principali priorità politiche dell'UE; chiede maggiore 

coerenza tra il finanziamento del bilancio dell'Unione e i suoi obiettivi, se necessario 

superando la barriera dell'1 % dei contributi a titolo del PIL degli Stati membri e/o 

adeguando e riducendo gli obiettivi dell'UE; 

2. chiede un aumento dei fondi per contrastare il fenomeno della radicalizzazione, che 

conduce all'estremismo violento all'interno dell'Unione; ritiene che ciò si possa 

realizzare attraverso la promozione dell'integrazione e la lotta contro la discriminazione, 

il razzismo e la xenofobia;  

3. sottolinea l'importanza dei diversi fondi dell'UE ed evidenzia che le azioni nel settore 

della sicurezza e della migrazione non dovrebbero essere coperte solamente da 

strumenti specifici, come il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) o il Fondo 

sicurezza interna (ISF), da cui ottenere un livello di finanziamento adeguato per far 

fronte alle sfide globali in tali settori e risorse sufficienti fin dall'inizio e per l'intera 

durata del prossimo QFP, ma dovrebbero essere altresì incluse già in fase di 

progettazione in strumenti futuri maggiormente generici, come il Fondo sociale europeo 

(FSE), il Fondo di coesione o il Fondo per l'Unione della sicurezza (corrispondente 

all'Agenda europea sulla sicurezza) e negli strumenti per il finanziamento dell'azione 

esterna; ritiene che non si dovrebbe escludere la possibilità di ricorrere ad altri strumenti 

maggiormente generici, come il FSE, per finanziare azioni pertinenti anche nel quadro 

dell'integrazione di migranti e rifugiati nelle società di accoglienza; reputa necessario 

che tutti i fondi SIE siano mantenuti dopo il 2020 e sottolinea che taluni fondi, quali il 

FSE, dovrebbero affrontare, in particolare, la questione dei programmi di lotta contro la 

radicalizzazione, l'emarginazione, i reati generati dall'odio e la xenofobia; 

4. chiede un sostegno finanziario maggiore per rafforzare le attività della società civile; 

5. sottolinea che il livello dei finanziamenti e i relativi meccanismi per i settori sicurezza e 

migrazione dovrebbero essere appropriati e prevedere la necessaria flessibilità onde 

evitare il ricorso sistematico al meccanismo di flessibilità del bilancio dell'UE in ogni 

esercizio, com'è avvenuto nell'ambito dell'attuale QFP sin dal 2015, e assicurare che le 

modalità di erogazione rispondano effettivamente alle esigenze emergenti in loco; è del 

parere che i fondi dovrebbero altresì includere una solida revisione intermedia che 

adegui l'assegnazione dei finanziamenti alle esigenze in loco in base a statistiche 

aggiornate e valorizzi i risultati nell'attuazione delle priorità dell'UE; 

6. ribadisce la sua preoccupazione in merito all'istituzione di strumenti ad hoc al di fuori 

del bilancio dell'Unione, ad esempio i fondi fiduciari, che né preservano l'unicità e 

l'universalità del bilancio dell'UE né migliorano la sua trasparenza e comprensibilità; 

rammenta che con i fondi fiduciari dell'UE si dovrebbero sostenere solamente azioni al 

di fuori dell'Unione; ricorda che il Parlamento dovrebbe poter esercitare i propri poteri 

di controllo non solo sulla creazione di tali fondi fiduciari dell'UE ma anche sulla loro 
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intera erogazione; 

7. deplora l'aumento del sostegno finanziario dell'Unione concesso a paesi terzi quali la 

Libia e la Turchia allo scopo di prevenire le migrazioni, nonostante le preoccupazioni in 

merito alla situazione dei diritti umani in tali paesi terzi; 

8. ricorda che, affinché l'Unione della sicurezza funzioni correttamente, gli strumenti 

finanziari dovrebbero essere incentrati sul miglioramento delle politiche attuali e dei 

sistemi esistenti;   

9. evidenzia l'importanza rivestita da tutte le agenzie del settore "Giustizia e affari interni" 

(GAI) e dagli organismi dell'Unione di nuova creazione nel quadro dell'agenda 

dell'Unione per la sicurezza, come pure il significativo ruolo che svolgono nel 

contrastare la criminalità transfrontaliera, le frodi, il riciclaggio di denaro e il 

terrorismo, in termini di fornitura di assistenza in materia di asilo, cooperazione 

giudiziaria, cooperazione di polizia, gestione delle frontiere, protezione dei dati, progetti 

informatici su larga scala o diritti fondamentali; chiede l'assegnazione di risorse 

adeguate per le loro operazioni e attività; si rammarica che i finanziamenti assegnati a 

molte di queste agenzie non abbiano tenuto il passo con le maggiori aspettative in esse 

riposte per quanto riguarda i loro compiti; 

a) si rammarica per l'insufficiente fornitura di risorse ai servizi di contrasto, come 

Europol, Eurojust e Cepol, nell'ambito dell'attuale QFP e chiede una 

programmazione delle risorse in linea con le aspettative politiche e le esigenze 

operative delle agenzie, compresa la necessità di sostegno tecnologico e tecnico 

nonché di formazione; 

b) chiede che siano destinati maggiori finanziamenti alla creazione di squadre 

investigative comuni supplementari, onde accrescere la cooperazione e lo scambio 

di informazioni nelle indagini transfrontaliere; 

c) sottolinea l'importanza del lavoro svolto dall'Agenzia europea per la gestione 

operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

(euLISA) in relazione a diversi sistemi esistenti e nuovi nello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia; chiede che siano assegnate risorse finanziarie e umane 

adeguate onde garantire il proseguimento di tale lavoro; chiede inoltre un'agevole 

attuazione e gestione del sistema di entrate/uscite, del sistema europeo di 

informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), del sistema europeo di 

informazione sui casellari giudiziali (ECRIS-TCN) e delle imminenti iniziative 

onde consentire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE per la 

gestione della sicurezza, delle frontiere e della migrazione; 

d) ricorda l'impegno che l'Unione si è assunta di lottare contro la povertà e 

l'esclusione sociale nell'ambito della strategia "Europa 2020" per la crescita, come 

pure la necessità di una maggiore comprensione dei fenomeni della 

radicalizzazione, della crescente emarginazione di alcuni gruppi, dell'incitamento 

all'odio e dei reati generati dall'odio nonché di una migliore risposta agli stessi; 

pone l'accento sul ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali (FRA) in relazione a tali questioni; chiede che siano assegnate 

risorse umane aggiuntive alla FRA; si rammarica che il mandato della FRA limiti 
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ancora il suo ruolo nel sostegno dei diritti fondamentali; sottolinea che la FRA 

dovrebbe essere in grado di fornire pareri su proposte legislative di propria 

iniziativa e che il suo settore di competenza dovrebbe estendersi a tutti gli ambiti 

dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

comprese ad esempio le questioni relative alla cooperazione giudiziaria e di 

polizia; 

e) chiede risorse adeguate per il consolidamento del nuovo mandato dell'Agenzia 

europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli 

Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX) e sottolinea che queste nuove 

funzioni, competenze e attività richiederanno finanziamenti costanti nel quadro 

finanziario post-2020; 

f) chiede che siano assegnate all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) 

risorse umane aggiuntive per sostenere un mandato potenziato e trasformarlo in 

un'agenzia a pieno titolo che sia capace di fornire l'assistenza tecnica e operativa 

necessaria agli Stati membri; 

g) evidenzia il ruolo dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze (OEDT) nel fornire una valutazione globale del consumo di 

sostanze illecite, la sua importanza a livello sia di prevenzione che di attività di 

verifica dell'applicazione della legge e la conseguente necessità di assicurare che 

sia dotato di risorse adeguate; 

h) chiede l'assegnazione di risorse adeguate onde consentire un'attuazione e un 

funzionamento agevoli della Procura europea; 

10. invita la Commissione a invocare l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea in caso di 

un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte degli Stati membri 

e chiede al Consiglio di assumersi le proprie responsabilità a tale riguardo. 
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