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 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Commissione per i bilanci 
 

2011/0427(COD) 

17.10.2012 

PARERE 

della commissione per i bilanci 

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) 

(COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD)) 

Relatore per parere: Dominique Riquet 
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BREVE MOTIVAZIONE 

1. Campo di applicazione della proposta 

La proposta relativa al sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) è parte 

degli sforzi dell'Unione volti ad aumentare la capacità di reazione delle autorità degli Stati 

membri preposte al controllo delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Dovrebbe aiutare 

gli Stati membri a ottenere una piena conoscenza della situazione alle frontiere esterne nonché 

a migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione sia tra gli Stati membri stessi che 

tra gli Stati membri e l'Agenzia, rendendoli più coerenti e sistematici. Per quanto concerne la 

dimensione esterna della gestione delle frontiere, EUROSUR dovrebbe fornire il proprio 

sostegno al fine di favorire la cooperazione con i paesi terzi e di rinforzare la loro 

sorveglianza di frontiera e le loro capacità di gestione nei settori che hanno un'incidenza 

diretta sull'Unione (ad esempio stabilire collegamenti tra i sistemi e le infrastrutture dei paesi 

terzi e quelli dell'Unione al fine di consentire regolari scambi di informazioni). 

2. Attuazione 

Le diverse componenti di EUROSUR saranno principalmente attuate dall'Agenzia europea 

per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea1 (Frontex) e dagli Stati membri, come enunciato nella comunicazione del 

2008 relativa a EUROSUR2. 

 

Contrariamente ai due programmi paralleli "Fondo Sicurezza interna" e "Fondo Asilo e 

migrazione", EUROSUR non sarà concepito quale Fondo dell'Unione, ma fornirà un quadro 

tecnico comune ed elaborerà le norme necessarie per razionalizzare la cooperazione e la 

comunicazione continua e ininterrotta tra le autorità (sia dell'Unione che degli Stati membri). 

Il regolamento proposto relativo a EUROSUR dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2013. 

La scheda finanziaria allegata alla proposta3 è limitata al periodo 2014-2020, sebbene la 

motivazione del regolamento preveda anche un finanziamento a titolo del quadro finanziario 

pluriennale attuale, poiché EUROSUR è stato lanciato come progetto pilota nel 2011. Per il 

periodo 2014-2020, prevede un finanziamento non attraverso una linea di bilancio distinta, ma 

da due fonti in seno al bilancio dell'Unione (già esistenti o da creare):  

 

 Attualmente gli Stati membri ricevono il sostegno del Fondo dell'UE per le frontiere 

esterne (linea di bilancio 18 02 06) fino al termine dell'attuale quadro finanziario 

pluriennale (fine del 2013). A partire dal 2014, sarà creata una nuova linea di bilancio 

(18 02 XX XX - Fondo Sicurezza interna - Frontiere e visti) in seno alla nuova 

struttura di bilancio a seguito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e una parte 

finanzierà lo sviluppo di determinate componenti di EUROSUR (ad esempio la 

creazione di centri nazionali di coordinamento).  

 

                                                 
1 Istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004 (GU L 349 del 25.11.2004, 

pag. 1). 
2 Comunicazione del 13 febbraio 2008 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: "esame della creazione di un sistema europeo di 

sorveglianza delle frontiere (EUROSUR)" COM(2008)68 definitivo. 
3 Scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta COM(2011)873, pag. 25. 
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 D'altro canto, dovrebbe essere l'Agenzia Frontex (linea 18 02 03 02) a utilizzare il 

proprio bilancio per creare la rete di comunicazione e altre componenti orizzontali del 

sistema di EUROSUR, quali il quadro situazionale europeo e il quadro comune di 

intelligence prefrontaliera, all'occorrenza completato da un sostegno del Fondo 

Sicurezza interna (gestione finanziaria centralizzata diretta o indiretta). 

 

L'impatto totale stimato sulle spese dell'UE su sette anni (2014-2020) raggiungerebbe 

approssimativamente i 244,021 milioni di EUR. Circa 112 milioni di EUR sarebbero 

finanziati da stanziamenti della nuova linea "Fondo Sicurezza interna - Frontiere e visti" e 132 

milioni di EUR dall'Agenzia Frontex (linea 18 02 03 02), cifra che sembra rappresentare una 

parte piuttosto consistente del bilancio globale di Frontex nel corso di tale periodo di sette 

anni, che si eleva a 614 milioni di EUR. 

A titolo di paragone, per l'attuale rubrica 3 A la Commissione ha proposto nel quadro 

finanziario pluriennale un bilancio globale indicativo di 10 911 milioni di EUR per il periodo 

2014-2020. 

Tale importo copre le spese legate ai programmi finanziari e alle agenzie dell'Unione attive 

nel settore degli affari interni. Le agenzie raggiungono l'importo di 1,572 milioni di EUR a 

prezzi correnti. 

Il fabbisogno previsto di risorse umane per l'attuazione del quadro (controllo e sostegno della 

gestione quotidiana di EUROSUR) consisterebbe solo in 2 posti AD presso le sedi della 

Commissione della DG HOME. Secondo la proposta, tale personale è già assegnato alla 

gestione dell'azione e/o è stato riassegnato all'interno della stessa DG. Qualora risultasse 

necessaria un'eventuale dotazione supplementare, il relatore insiste che sia concessa 

unicamente alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, 

tenendo conto dei vincoli di bilancio. 

 

3. Posizione del relatore 

Il relatore si dichiara favorevole al proseguimento e allo sviluppo di EUROSUR, poiché la 

sorveglianza di frontiera è un ambito nel quale l'azione dell'Unione apporta indubbiamente un 

valore aggiunto europeo rispetto alle misure puramente nazionali. In effetti, l'immigrazione 

illegale e la criminalità transfrontaliera sono per natura fenomeni che si estendono oltre i 

territori degli Stati membri. 

 

Occorre tuttavia notare che il regime di finanziamento proposto per EUROSUR è molto 

complesso. Ciò è dovuto sia ai tre possibili livelli di gestione (gestione centralizzata diretta, 

gestione centralizzata indiretta e gestione concorrente) sia all'arco di tempo del finanziamento 

(quadro finanziario pluriennale attuale e per il periodo 2014-2020) che dà origine a dotazioni 

diverse nell'ambito dei due quadri. 

 

Finché il bilancio 2013 non sarà stato adottato, sarà difficile analizzare i diversi importi da 

prelevare dalle linee di bilancio interessate nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 

attuale (Fondo per le frontiere esterne, Frontex, Settimo programma quadro di ricerca e 

sviluppo e Strumento di cooperazione allo sviluppo). Una distribuzione dei costi è presentata 
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nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione relativa a 

EUROSUR1, ma non figura nella proposta stessa. 

 

Per quanto concerne le spese da conseguire nel corso del quadro finanziario pluriennale 2014-

2020 e fatti salvi i risultati dei negoziati relativi al prossimo quadro finanziario pluriennale, 

possiamo esprimere rammarico nel constatare che la Commissione non menzioni alcun 

riferimento al bilancio nella parte giuridicamente vincolante della proposta relativa a 

EUROSUR. 

 

Inoltre, per quanto concerne le spese relative ai centri nazionali di coordinamento e alle 

misure attuate nei paesi terzi vicini, il relatore sottolinea l'assenza di criteri per l'assegnazione 

delle risorse. 

 

EMENDAMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 

interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: 

 

 

Emendamento  1 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 bis. rammenta la sua risoluzione dell'8 

giugno 2011 dal titolo "Investire nel 

futuro: un nuovo quadro finanziario 

pluriennale (QFP) per un'Europa 

competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 

ribadisce che nel prossimo QFP devono 

essere previste risorse supplementari 

sufficienti per consentire all'Unione di 

ottemperare alle sue priorità politiche 

esistenti e ai nuovi compiti previsti dal 

trattato di Lisbona, come pure di 

rispondere agli eventi imprevisti; rileva 

che, anche in presenza di un aumento 

delle risorse del prossimo quadro 

finanziario pluriennale pari ad almeno il 

5% rispetto ai livelli del 2013, il 

                                                 
1 SEC(2011)1536. 
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contributo al conseguimento degli 

obiettivi e degli impegni concordati 

dell'Unione nonché al rispetto del 

principio di solidarietà al suo interno 

rimarrebbe limitato; esorta il Consiglio, 

qualora non condivida tale impostazione, 

a individuare con chiarezza quali delle 

sue priorità o progetti politici potrebbero 

essere abbandonati del tutto, malgrado 

garantiscano un valore aggiunto europeo; 
 _______________ 

 1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266. 
 

Emendamento  2 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 ter (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 ter. sottolinea che il punto 47 

dell'accordo interistituzionale del 17 

maggio 2006 tra il Parlamento europeo e 

il Consiglio e la Commissione sulla 

disciplina di bilancio e la sana gestione 

finanziaria1 dovrebbe applicarsi alla 

proroga del mandato dell'Agenzia 

europea per la gestione della 

cooperazione operativa ("l'Agenzia") alle 

frontiere esterne; sottolinea che qualsiasi 

decisione dell'autorità legislativa a favore 

di tale proroga non pregiudica le decisioni 

dell'autorità di bilancio nel contesto della 

procedura di bilancio annuale; 
 ________________ 

 1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 
 

Emendamento  3 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 1 quater (nuovo) 
 

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento 

 1 quater. chiede alla Commissione di 

presentare una nuova scheda finanziaria 

che tenga pienamente conto del risultato 
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dell'accordo legislativo tra il Parlamento 

europeo e il Consiglio relativo al rispetto 

degli obblighi in materia di bilancio e di 

personale nell'Agenzia e nei servizi della 

Commissione;  
 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) È necessario istituire un sistema 

europeo di sorveglianza delle frontiere 

(denominato qui di seguito EUROSUR) 

che rafforzi lo scambio di informazioni e la 

cooperazione operativa tra le autorità 

nazionali degli Stati membri e con 

l'Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell'Unione 

europea istituita con regolamento (CE) n. 

2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 

2004 (Frontex) e denominata qui di seguito 

"Agenzia". EUROSUR dovrebbe fornire a 

tali autorità e all'Agenzia le infrastrutture e 

gli strumenti necessari per migliorarne la 

conoscenza situazionale alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell'Unione e la 

capacità di reazione, onde individuare e 

prevenire la migrazione irregolare e i reati 

di criminalità transfrontaliera, proteggere i 

migranti e salvarne la vita. 

(1) È necessario istituire un sistema 

europeo di sorveglianza delle frontiere 

(denominato qui di seguito EUROSUR) 

che rafforzi lo scambio di informazioni e la 

cooperazione operativa tra le autorità 

nazionali degli Stati membri e con 

l'Agenzia europea per la gestione della 

cooperazione operativa alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell'Unione 

europea istituita con regolamento (CE) n. 

2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 

2004 (Frontex) e denominata qui di seguito 

"Agenzia". EUROSUR dovrebbe fornire a 

tali autorità e all'Agenzia le infrastrutture e 

gli strumenti necessari per migliorarne la 

conoscenza situazionale alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell'Unione e la 

capacità di reazione, onde individuare e 

prevenire la migrazione irregolare e i reati 

di criminalità transfrontaliera, 

contribuendo quindi a proteggere meglio i 

migranti e salvarne la vita. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (5 bis) All'Agenzia dovrebbero essere 

fornite le opportune risorse finanziarie e 

umane per assolvere in modo adeguato i 

compiti aggiuntivi che le sono assegnati a 
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norma del presente regolamento. A tal 

fine la procedura per la formazione, 

l'esecuzione e il controllo del bilancio di 

cui agli articoli 29 e 30 del regolamento 

(CE) n. 2007/2004 dovrebbe tenere debito 

conto di tali compiti. L'autorità di bilancio 

dovrebbe assicurare che siano soddisfatti 

gli standard più elevati di efficienza. 
 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) È necessario coordinare meglio il 

modo in cui sono spesi i fondi dell'Unione 

e degli Stati membri nel settore degli 

affari interni al fine di ottimizzare 

l'utilizzo dei loro stessi bilanci. Ciò 

dovrebbe contribuire a migliorare la 

complementarietà, l'efficacia e la visibilità 

delle loro spese. Occorre in particolare 

che EUROSUR utilizzi al meglio le 

capacità esistenti in termini di risorse 

umane e di attrezzature tecniche, sia a 

livello dell'UE che a livello nazionale, 

promuovendo nel contempo la 

cooperazione militare-civile. 
 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 ter (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 ter) È necessario che i meccanismi che 

fanno appello al bilancio dell'Unione per 

l'attuazione di EUROSUR siano 

trasparenti, responsabili e sottoposti a un 

controllo democratico. 
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Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 quater (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 quater) È necessario garantire la 

buona gestione finanziaria e l'attuazione 

più efficace possibile del sistema, 

preservandone nel contempo la certezza 

giuridica e l'accessibilità a tutti i 

partecipanti. 
 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 quinquies (nuovo) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 quinquies) Occorre che la 

Commissione valuti regolarmente i 

risultati dell'attuazione di EUROSUR 

mediante indicatori chiari, semplici e 

misurabili. Tali indicatori dovrebbero 

costituire la base per determinare in che 

misura siano stati conseguiti gli obiettivi 

del sistema. 
 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento istituisce un 

quadro comune per lo scambio di 

informazioni e la cooperazione tra gli Stati 

membri e l'Agenzia, qui di seguito 

denominato sistema europeo di 

sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), 

al fine di migliorare la conoscenza 

situazionale e la capacità di reazione degli 

Stati membri dell'Unione europea alle 

Il presente regolamento istituisce un 

quadro comune per lo scambio di 

informazioni e la cooperazione tra gli Stati 

membri e l'Agenzia, qui di seguito 

denominato sistema europeo di 

sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), 

al fine di migliorare la conoscenza 

situazionale e la capacità di reazione degli 

Stati membri dell'Unione europea alle 

frontiere esterne, contribuendo quindi a 
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frontiere esterne. proteggere meglio i migranti e a salvarne 

la vita alle frontiere esterne degli Stati 

membri dell'Unione. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 - lettera g (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 g) "Agenzia": l'Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle 

frontiere esterne degli Stati membri 

dell'Unione europea, istituita con 

regolamento (CE) n. 2007/2004 del 

Consiglio. 
 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) rete di comunicazione; c) scambio di dati e rete di comunicazione; 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Allegato - lettera b 
 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) Principi della gestione coerente e del 

ricorso a strutture già esistenti: l'Agenzia 

garantisce la coerenza tra le varie 

componenti del quadro operativo 

EUROSUR, in particolare dando 

orientamenti e sostegno ai centri nazionali 

di coordinamento e promuovendo 

l'interoperabilità di informazioni e 

tecnologia. Nella misura del possibile 

EUROSUR utilizza sistemi e capacità già 

esistenti. La rete è quindi istituita in totale 

compatibilità con l'iniziativa del sistema 

b) Principi della gestione coerente e del 

ricorso a strutture già esistenti: l'Agenzia 

garantisce la coerenza tra le varie 

componenti del quadro operativo 

EUROSUR, in particolare dando 

orientamenti e sostegno ai centri nazionali 

di coordinamento e promuovendo 

l'interoperabilità di informazioni e 

tecnologia. Nella misura del possibile 

EUROSUR utilizza sistemi e capacità già 

esistenti, al fine di ottimizzare l'utilizzo del 

bilancio dell'Unione ed evitare di creare 
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comune per la condivisione delle 

informazioni ai fini della sorveglianza del 

settore marittimo dell'UE (CISE) e 

contribuisce a un'impostazione coordinata 

ed economicamente efficiente per lo 

scambio intersettoriale di informazioni 

nell'Unione, beneficiandone nel contempo. 

sovrapposizioni. La rete è quindi istituita in 

totale compatibilità con l'iniziativa del 

sistema comune per la condivisione delle 

informazioni ai fini della sorveglianza del 

settore marittimo dell'UE (CISE) e 

contribuisce a un'impostazione coordinata 

ed economicamente efficiente per lo 

scambio intersettoriale di informazioni 

nell'Unione, beneficiandone nel contempo. 
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