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PR_COD_1app

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del 
Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i 
rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di 
cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione 
finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi 
difficoltà di stabilità finanziaria
(COM(2012)0526 – C7-0302/2012 – 2012/0252(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0526),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è 
stata presentata dalla Commissione (C7-0302/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 
(A7-0000/2012),

1. adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

In alcuni Stati membri le conseguenze della crisi economica e finanziaria si sono ripercosse 
negativamente sulle finanze pubbliche. Anche se nella maggior parte dei casi sono state 
adottate misure di vasta portata per ridurre il livello di indebitamento e disavanzo, onde 
ricondurre le finanze pubbliche su un percorso sostenibile, alcuni paesi particolarmente colpiti 
sono ricorsi ai meccanismi di sostegno finanziario dell'UE. A causa della grave situazione 
economica tali Stati membri hanno riscontrato difficoltà nel soddisfare i requisiti di 
cofinanziamento connessi ai fondi dell'UE, che sono risultate evidenti anche per quanto 
concerne i fondi relativi al quadro del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi 
migratori". 

Di conseguenza, la Commissione ha proposto la possibilità di aumentare i tassi di 
cofinanziamento per gli Stati membri che beneficiano di un meccanismo di sostegno 
finanziario. L'obiettivo della proposta è di aumentare il tasso di cofinanziamento dell'Unione 
di 20 punti percentuali, diminuendo così le esigenze di cofinanziamento da parte dello Stato 
membro interessato. Ciò porterebbe il tasso di cofinanziamento al 70%, che potrebbe essere 
aumentato fino al 95% per i progetti concernenti le priorità specifiche e gli Stati membri che 
beneficiano del Fondo di coesione. 

Il relatore desidera sottolineare che le modifiche dei tassi di cofinanziamento per gli Stati 
membri in gravi difficoltà di stabilità finanziaria non comportano un aumento generale delle 
dotazioni dei fondi in questione. La dotazione annuale nazionale dei fondi secondo gli atti di 
base rimarrà la stessa, mentre il cofinanziamento nazionale sarà ridotto di conseguenza. 
Inoltre, il relatore pone in evidenza che le condizioni di cofinanziamento sono state già 
modificate in misura analoga e approvate per i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo 
per la pesca e il Fondo agricolo per lo sviluppo rurale. Pertanto è ragionevole che anche i 
Fondi per i flussi migratori siano oggetto di modifiche analoghe. È altresì necessario 
osservare che la proposta di aumentare i tassi di cofinanziamento è temporanea e non arreca 
pregiudizio al periodo di programmazione 2014-2020.

Il relatore appoggia in generale le proposte che consentono di aumentare il tasso di 
cofinanziamento per gli Stati membri che beneficiano di un sostegno finanziario. La ratio alla 
base dei fondi interessati è di creare nell'ambito della gestione dei flussi migratori un 
meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri. Dato che tale compito non è equamente 
ripartito tra gli Stati membri, appare giustificato, alla luce delle attuali sfide economiche, 
riesaminare i requisiti di cofinanziamento.

Una gestione efficace dei flussi migratori è molto importante per tutta l'Unione europea. 
L'incapacità di uno Stato membro di assicurare una gestione efficiente dei flussi migratori non 
solo si ripercuote sul paese in questione, ma anche su molti altri Stati membri. 

È pertanto nell'interesse di tutti gli Stati membri far sì che gli impegni assunti in materia di 
migrazione non siano influenzati dalle difficoltà economiche di alcuni Stati membri. Diversi 
progetti in fase di elaborazione richiedono tassi di cofinanziamento più alti per essere attuati, 
secondo quanto testimoniato dai partecipanti alla recente missione in Grecia della 
commissione LIBE. Ciò vale ad esempio per la ristrutturazione dei centri di detenzione in 
cattivo stato e per ammodernare le attrezzature tecniche, onde gestire le frontiere in modo 
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efficiente. È fondamentale che gli Stati membri che si trovano in una situazione di grave 
difficoltà economica siano comunque in grado di svolgere le attività connesse alla gestione 
dei flussi migratori. 

Il relatore desidera sottolineare che è estremamente importante disporre di sistemi efficienti 
per controllare e valutare l'utilizzo delle risorse. È deplorevole che in alcuni Stati membri 
l'utilizzo improprio dei fondi provochi difficoltà nell'assorbimento dei fondi UE. Pertanto non 
va sottovalutata l'importanza di sistemi di gestione e controllo rigorosi, i quali siano 
successivamente sottoposti a verifiche e controlli adeguati. È necessario inoltre esaminare le 
valutazioni intermedie e predisporre un monitoraggio efficiente e continuo. 

Una volta definito il finanziamento è necessario che su tali proposte sia possibile deliberare 
rapidamente. In quest'ottica il relatore raccomanda alla commissione di adottare le proposte 
senza alcuna modifica. Ciò è necessario per garantire che le modifiche possano avere l'effetto 
desiderato sui progetti che richiedono il cofinanziamento negli Stati membri con gravi 
difficoltà di stabilità finanziaria. Tale raccomandazione, tuttavia, non vuol dire che il 
Parlamento europeo debba approvare le proposte senza un controllo adeguato. Il relatore è 
nondimeno dell'avviso che, date le attuali circostanze, le modifiche proposte sono giustificate 
ed è essenziale adottarle entro il calendario previsto; raccomanda pertanto alla commissione 
di sostenere le proposte.


