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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 riduzione complessiva degli stanziamenti d'impegno dell'AMIF pari al 
15,4 % (-172 milioni di euro) rispetto al 2019; si rammarica della diminuzione degli 
stanziamenti d'impegno volti a rafforzare e a sviluppare il CEAS e a migliorare la 
ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri (-29,5 %) rispetto al 2019; ricorda 
l'importanza di fornire un'adeguata capacità finanziaria per migliorare l'integrazione dei 
migranti e il reinserimento dei migranti che sono stati forzatamente o volontariamente 
rimpatriati in un paese terzo e per rispondere alle esigenze di assistenza emergenziale 
degli Stati membri sotto pressione migratoria; esprime il proprio disappunto per il fatto 
che il bilancio del Fondo Asilo, migrazione e integrazione non includa alcune riserve 
finanziarie destinate a finanziare la legislazione riformata di Dublino e i nuovi 
programmi di reinsediamento dell'Unione in caso di adozione nel corso del 2020; 
propone di prevedere un importo nella riserva per gli accordi temporanei per lo sbarco 
nell'Unione e la ricollocazione delle persone soccorse nel Mediterraneo; chiede, al fine 
di liberare risorse finanziarie, che il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa e i programmi 
di protezione dello sviluppo regionale per l'Africa settentrionale che sostengono 
principalmente le politiche esterne dell'Unione siano finanziati dalla rubrica IV del 
bilancio dell'Unione (Europa globale) anziché dal Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione nell'ambito della rubrica III (Sicurezza e cittadinanza);

2. sottolinea l'esiguo importo previsto per l'assistenza di emergenza nel fondo ISF (8,5 
milioni di euro); chiede alla Commissione di rivalutare con attenzione e in modo più 
realistico tale importo, tenendo conto delle eventuali esigenze di assistenza 
emergenziale degli Stati membri nel quadro del Fondo sicurezza interna, come la 
gestione degli incidenti di sicurezza; 

3. si compiace dell'aumento degli stanziamenti d'impegno delle agenzie GAI quali EASO 
(41,5 %), la guardia di frontiera e costiera europea (34,6 %), CEPOL (14 %), OEDT 
(7,7 %), FRA (5,4 %), Eurojust (5,2 %) e Europol (2,1 %) rispetto al bilancio 2019;  

4. sottolinea che, nel 2020, il bilancio della guardia di frontiera e costiera europea è 
aumentato del 34,8 % (+ 108 milioni di EUR), il che costituisce l'aumento di gran lunga 
più consistente tra tutte le agenzie GAI; ricorda che la Corte dei conti ha riscontrato, 
nell'ambito del discarico del bilancio 2017, che nel 2017 gli Stati membri hanno 
sovrastimato la necessità finanziaria della guardia di frontiera e costiera; sottolinea che, 
quando l'obiettivo di dotare la guardia di frontiera e costiera europea di un maggior 
numero di risorse umane (10.000 guardie di frontiera entro il 2027), il numero di 
migranti che arrivano in modo irregolare per mare o per terra nell'Unione è 
notevolmente diminuito rispetto agli anni precedenti; suggerisce che tale incremento 
delle risorse dovrebbe essere utilizzato anche per il salvataggio di vite in mare; deplora 
la notevole differenza tra gli stanziamenti di impegno assegnati alla guardia di frontiera 
e costiera europea (420 milioni di EUR) nel 2020 e l'importo concesso all'EASO (133 
milioni di EUR); propone che il bilancio e il personale dell'EASO siano potenziati ai 
fini di una migliore esecuzione dei compiti affidati all'Agenzia;
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5. si compiace dell'aumento degli stanziamenti d'impegno della Procura europea (70,5 %); 
ricorda l'importanza del ruolo della Procura europea nell'indagare e nel perseguire le 
frodi riguardanti i fondi dell'Unione e la necessità di fornire risorse finanziarie 
sufficienti affinché diventi pienamente operativa prima del dicembre 2020; 

6. si rammarica del fatto che la Commissione non abbia seguito la richiesta di bilancio di 
Europol e abbia proposto di sottofinanziare l'Agenzia di 30 milioni di EUR nel 2020; 
osserva che la diminuzione dello 18,7 % degli stanziamenti d'impegno di eu-LISA (-55 
milioni di EUR) corrisponde alla fine dello sviluppo del sistema ingressi/uscite; 
ribadisce la necessità di garantire un adeguato sostegno finanziario per le agenzie GAI 
al fine di svolgere i compiti loro assegnati in piena trasparenza e di lottare contro le 
forme gravi di criminalità transfrontaliera, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; 

7. accoglie con favore l'importo assegnato al GEPD (19 milioni di EUR); sottolinea la 
necessità di garantire al GEPD adeguate risorse di bilancio e di personale per svolgere i 
compiti aggiuntivi derivanti dall'attuazione del nuovo quadro dell'Unione in materia di 
protezione dei dati (RGPD), con piena indipendenza; sottolinea pertanto che il bilancio 
assegnato rappresenta il minimo necessario.


