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Proposta di risoluzione Emendamento 

17. prende atto del fatto che, nonostante la 

mobilitazione di consistenti risorse di 

bilancio nel 2015 e 2016 per far fronte alla 

crisi migratoria e dei rifugiati, non si è 

ancora trovata una soluzione né sul piano 

interno, in seno all'Unione, né su quello 

esterno, nei paesi d'origine dei rifugiati; 

sottolinea tuttavia che i mezzi di bilancio 

sono insufficienti e che per affrontare 

questa crisi sono necessarie risorse 

finanziarie supplementari sostanziali, in 

quanto l'aumento del numero di rifugiati e 

migranti non può essere considerato un 

fenomeno temporaneo; evidenzia la 

necessità di ricercare soluzioni a più lungo 

termine, non solo nell'ambito della 

procedura di bilancio annuale ma anche in 

occasione della prossima revisione del 

QFP; sollecita la Commissione a presentare 

un piano politico e finanziario di medio e 

lungo termine con lo scopo di affrontare la 

crisi migratoria e il suo impatto sul bilancio 

2017; rileva che tutte le misure finanziate 

dall'UE dovrebbero essere considerate 

come investimenti per far fronte alle sfide 

in materia di rifugiati e migrazione; 

evidenzia altresì la necessità di affrontare 

le cause profonde del fenomeno migratorio 

migliorando le condizioni di vita, in 

particolare mediante il rafforzamento 

dell'istruzione e dei servizi sanitari nonché 

del sostegno agli investimenti in 

17. prende atto del fatto che, nonostante la 

mobilitazione di consistenti risorse di 

bilancio nel 2015 e 2016 per far fronte alla 

crisi migratoria e dei rifugiati, non si è 

ancora trovata una soluzione né sul piano 

interno, in seno all'Unione, né su quello 

esterno, nei paesi d'origine dei rifugiati; 

sottolinea tuttavia che i mezzi di bilancio 

sono insufficienti e che per affrontare 

questa crisi sono necessarie risorse 

finanziarie supplementari sostanziali, in 

quanto l'aumento del numero di rifugiati e 

migranti non può essere considerato un 

fenomeno temporaneo; evidenzia la 

necessità di ricercare soluzioni a più lungo 

termine, non solo nell'ambito della 
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un piano politico e finanziario di medio e 

lungo termine con lo scopo di affrontare la 

crisi migratoria e il suo impatto sul bilancio 

2017; rileva che tutte le misure finanziate 

dall'UE dovrebbero essere considerate 

come investimenti per far fronte alle sfide 

in materia di rifugiati e migrazione; 

evidenzia altresì la necessità di affrontare 

le cause profonde del fenomeno migratorio 

migliorando le condizioni di vita, in 

particolare mediante il rafforzamento 

dell'istruzione e dei servizi sanitari nonché 

del sostegno agli investimenti in 
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infrastrutture, nei paesi d'origine dei 

migranti o nei paesi in cui essi cercano 

inizialmente rifugio; sottolinea che il 

finanziamento della crisi migratoria e dei 

rifugiati non dovrebbe compromettere od 

ostacolare l'attuazione di altre importanti 

politiche dell'UE; 

infrastrutture, nei paesi d'origine dei 

migranti o nei paesi in cui essi cercano 

inizialmente rifugio; sottolinea che il 

finanziamento della crisi migratoria e dei 

rifugiati non dovrebbe compromettere od 

ostacolare l'attuazione di altre importanti 

politiche dell'UE; sottolinea, a tale 

riguardo, che la solidarietà è un principio 

fondamentale del bilancio dell'UE; è 

preoccupato quanto alla mancanza di 

uniformità nella solidarietà dimostrata 

dagli Stati membri dinanzi alla crisi dei 

rifugiati; rinnova l'invito rivolto alla 

Commissione affinché essa presenti una 

proposta di modalità mediante le quali 

poter indurre gli Stati membri, attraverso 

il bilancio dell'UE, ad adottare un 

approccio più equilibrato alla solidarietà; 

Or. en 
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18. sottolinea che è importante rafforzare 

il finanziamento dei programmi di 

reinsediamento, delle procedure di 

ricollocazione e delle operazioni di 

rimpatrio, segnatamente nell'ambito del 

Fondo asilo, migrazione e integrazione, al 

fine di attuare una politica europea 

efficace in materia di asilo e migrazione 

prevenendo e riducendo nel contempo la 

migrazione irregolare; sottolinea altresì 

che è necessario creare, nel quadro del 

bilancio dell'UE, possibilità per lo 

sviluppo di aree di reinsediamento e zone 

sicure nel continente africano e in Medio 

Oriente, in cooperazione con l'Unione 

africana, la Lega araba e l'UNHCR; 

soppresso 

Or. en 

 

 


