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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. accoglie con favore gli accordi sui fondi Giustizia e affari interni (GAI); riconosce che le 
squadre negoziali del Parlamento hanno contribuito in modo significativo al contenuto 
finale dei fondi GAI, in particolare per quanto riguarda il contenuto degli obiettivi 
generali e specifici, le percentuali minime di spesa per gli obiettivi, gli indicatori per 
misurare il successo dei fondi e la coerenza delle azioni interne ed esterne dell'Unione 
europea;

2. deplora profondamente che le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 sul 
QFP prevedano per la rubrica 3 una cifra inferiore del 16,6% rispetto alla proposta della 
Commissione e, di conseguenza, un elevato livello dei tagli al fondo Sicurezza interna 
(23%) e al fondo Asilo, integrazione e migrazione (20%); rileva che la comunicazione 
tardiva delle cifre relative al QFP e dei tetti a disposizione per ogni settore non ha aiutato i 
singoli relatori nello sviluppo di un'impostazione strategica per i negoziati con il 
Consiglio; esorta la Commissione a fornire, in futuro, tutte le cifre aggiornate relative al 
QFP al Consiglio e al Parlamento simultaneamente;

3. apprezza il ruolo costruttivo svolto sia dalle presidenze di turno che dalla Commissione 
durante i negoziati in materia di giustizia; rileva che ciò ha portato ad una soluzione rapida 
e soddisfacente degli aspetti sostanziali;

4. deplora che nel settore degli affari interni il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, sia 
apparso più interessato ad utilizzare i fondi per integrare i bilanci nazionali degli Stati 
membri piuttosto che a promuovere il valore aggiunto europeo e la solidarietà europea; 
pur riconoscendo il contesto economico e finanziario particolarmente difficile, sottolinea 
tuttavia che i fondi GAI devono servire in primo luogo e in modo preminente gli interessi 
europei e sostenere attività con un chiaro valore aggiunto europeo, come il programma di 
reinsediamento dell'Unione e altre attività orientate all'Unione; deplora di non avere 
ottenuto gli atti delegati per le decisioni di programmazione a norma dell'articolo 290 del 
TFUE, dato che tali decisioni soddisfano chiaramente le condizioni previste per gli atti 
delegati nel trattato; deplora che la Commissione e il Consiglio abbiano suggerito il 
ricorso al fondo Asilo, migrazione e integrazione e al fondo Sicurezza interna per 
finanziare azioni nei paesi terzi senza specificare la base giuridica per tale azione, e senza 
dare al Parlamento la possibilità di contestare tale orientamento;

5. rileva inoltre, per quanto riguarda il fondo Affari interni, che la procedura legislativa 
ordinaria non prevede che la Commissione e il Consiglio negozino una posizione comune 
tra di loro, senza coinvolgere il Parlamento, presentando poi questa posizione al 
Parlamento come un fatto compiuto; fa notare che, se la Commissione non è disposta a 
difendere la sua proposta iniziale, dovrebbe presentare una proposta modificata; 
raccomanda di attuare nuove modalità pratiche per i negoziati finanziari, compresa, tra 
l'altro, l'organizzazione di scambi di opinioni precoci tra le tre istituzioni sul ruolo, la 
funzione e il valore aggiunto del bilancio dell'UE; insiste affinché la Commissione assuma 
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il proprio ruolo di mediatore imparziale nei futuri negoziati interistituzionali;

6. ritiene fondamentale che il Parlamento continui a insistere su un'impostazione orientata ai 
risultati per i finanziamenti UE, che non si limiti alla mera quantità di azioni svolte, ma 
comporti anche la valutazione della qualità di tali azioni; raccomanda di promuovere 
ulteriormente e includere nei futuri fondi GAI indicatori qualitativi sulla cui base 
misurare, in definitiva, il successo dei finanziamenti dell'UE;

7. invita la Commissione a garantire una rapida esecuzione dei nuovi fondi, l'utilizzo 
integrale ed efficiente delle somme disponibili, un'equa distribuzione geografica e 
l'assistenza alle regioni con risultati non soddisfacenti;

8. ritiene che, visto che le riduzioni sono state imposte al Parlamento senza alcuna 
informazione motivata, al momento della considerazione della revisione intermedia, il 
Parlamento debba porre l'accento sugli ambiti specifici in cui le riduzioni sono state più 
significative;

9. è del parere che, nel quadro della revisione intermedia, il Parlamento debba impiegare 
tutta la sua capacità negoziale mediante la codecisione, senza dover subire l'imposizione 
delle decisioni e degli importi del Consiglio europeo;

10. ritiene indispensabile che il Parlamento sorvegli adeguatamente l'attuazione dei fondi da 
parte della Commissione e, se del caso, da parte degli Stati membri; raccomanda che le 
pertinenti commissioni riconsiderino le rispettive priorità prima della revisione del 2016 al 
fine di fornire un orientamento politico; rileva che la commissione per le libertà civili, la 
giustizia e gli affari interni si impegna, come commissione competente per la giustizia e 
gli affari interni, a mettere in atto il pertinente meccanismo di controllo.



AD\1020893IT.doc 5/5 PE529.716v02-00

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 24.2.2014

Esito della votazione finale +:
–:
0:

44
5
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore 
Caronna, Philip Claeys, Carlos Coelho, Ioan Enciu, Frank Engel, 
Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Sylvie 
Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t 
Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, 
Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa 
Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Clemente Mastella, Véronique 
Mathieu Houillon, Nuno Melo, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude 
Moraes, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, 
Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Auke 
Zijlstra

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Mariya Gabriel, Ana Gomes, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, 
Marian-Jean Marinescu, Jan Mulder, Andrés Perelló Rodríguez

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale

Richard Ashworth, Zdravka Bušić, Krzysztof Lisek, Csaba Sándor 
Tabajdi, Tadeusz Zwiefka


