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ADDENDUM 

alla relazione 

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione 

dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda 

europea sulla migrazione, in conformità del punto 12 dell'accordo interistituzionale del 2 

dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di 

bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD)) 

Commissione per i bilanci 

Relatore: Eider Gardiazabal Rubial 

A8-0290/2015 

 

Inserire la lettera seguente dopo l'allegato: 

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LE LIBERTÀ CIVILI, LA GIUSTIZIA E GLI 
AFFARI INTERNI 

 

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

Il Presidente  

 

 

IPOL-COM-LIBE D (2015) 46319 

 

 

On. Jean ARTHUIS 

Presidente della commissione per i bilanci  

WIC M02024 

Strasburgo 
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Oggetto:  Parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

sul progetto di bilancio rettificativo n. 7 al bilancio generale 2015 e sulla 

proposta relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità in risposta 

alla situazione migratoria (COM(2015)485 e COM(2015)486) 

 

 

Egregio on. Arthuis, 

 

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni accoglie con favore il 

progetto di bilancio rettificativo n. 7 al bilancio generale 2015 "Gestire la crisi dei rifugiati: 

misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" 

(COM(2015)485) e la proposta di decisione relativa alla "mobilitazione dello strumento di 

flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla 

migrazione" (COM(2015)486). 

 

Tali proposte prevedono il rafforzamento dell'assistenza di emergenza fornita a titolo del 

Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per un importo pari a 80 milioni di EUR, e 

del Fondo per la sicurezza interna (ISF) per un importo di 20 milioni di EUR. Le proposte 

prevedono altresì la creazione di 120 nuovi posti in organico al fine di aumentare le capacità 

di tre agenzie: 60 posti per Frontex, 30 per EASO e 30 per Europol nel 2015. Un ulteriore 

rafforzamento è altresì previsto per una serie di misure esterne (finanziamento aggiuntivo 

sotto forma di stanziamenti d'impegno a favore dello Strumento europeo di vicinato e 

stanziamenti di pagamento supplementari per gli aiuti umanitari). 

 

La commissione si compiace del rafforzamento dei finanziamenti di emergenza a titolo 

dell'AMIF e dell'ISF nel quadro dell'attuale bilancio 2015 allo scopo di finanziare le richieste 

pervenute da diversi Stati membri. Gli Stati membri attualmente esposti a un afflusso 

massiccio di migranti dovrebbero infatti poter beneficiare di tale assistenza quale espressione 

della solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione, conformemente all'articolo 80 TFUE. 

   

La commissione si compiace inoltre del potenziamento dell'organico previsto per Frontex, 

EASO ed Europol. Essa deplorava da tempo il fatto che le agenzie si trovassero sotto 

organico, pur essendo costantemente chiamate ad assumere nuove funzioni. Per quanto 

riguarda EASO, la commissione ritiene tuttavia che tale agenzia dovrebbe beneficiare di un 

incremento di personale ancora maggiore rispetto a quanto proposto dalla Commissione, dal 

momento che le è stato assegnato un ruolo chiave nell'attuazione del Sistema europeo comune 

di asilo. I recenti sviluppi politici hanno dimostrato chiaramente che rimane ancora molto da 

fare in questo senso. 

La commissione ritiene che le proposte della Commissione europea debbano essere trattate 

d'urgenza per far sì che il personale e i finanziamenti aggiuntivi possano essere messi a 

disposizione ancora nel corso del 2015. Allo stesso tempo, la commissione esorta la 

Commissione europea a iniziare a predisporre un riesame delle pertinenti disposizioni 

giuridiche, in particolare del fondo AMIF, nonché del Quadro finanziario pluriennale per il 

periodo 2014-2020. 

 

Distinti saluti  

 

 

Claude MORAES 
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(Concerne tutte le versioni linguistiche.) 


