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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 sua relazione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. prende atto della nuova struttura della rubrica 3 relativa a sicurezza e cittadinanza; ritiene 

che l'inclusione della sicurezza alimentare, dell'Autorità europea per la sicurezza 

alimentare, dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali e dell'Agenzia europea per i 

medicinali nella nuova rubrica 3 sia discutibile e non conforme all'obiettivo generale di 

sicurezza e cittadinanza; propone di cambiare il titolo, conformemente alla risoluzione del 

Parlamento europeo dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"1, in 

"Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia"; 

2. è del parere che l'importo complessivo dedicato allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

non rifletta adeguatamente il consolidamento di questo settore previsto dal trattato di 

Lisbona e l'aumento dei suoi compiti e delle sue sfide; 

3. sottolinea l'esigenza di garantire un uso efficiente e una buona gestione dei fondi al fine di 

evitare che gli Stati membri perseguano i propri interessi nazionali; 

4. sottolinea che la semplificazione delle strutture di finanziamento deve assicurare la 

prevedibilità e l'affidabilità fornendo al contempo flessibilità, e che occorre altresì 

garantire che a ogni obiettivo dei fondi specifici sia destinata una quota adeguata; 

5. sottolinea la necessità che le attività finanziate presentino un valore aggiunto europeo e 

che vi sia un adeguato equilibrio tra gli obiettivi strategici in tutti i fondi e programmi; 

6. plaude alla semplificazione delle strutture di finanziamento mediante l'istituzione del 

Fondo asilo e migrazione e del Fondo sicurezza interna, nonché alle norme di 

applicazione generale in materia di programmazione, gestione, controllo e relazione, a 

condizione che venga mantenuto un equilibrio tra le varie priorità nell'ambito dei fondi; 

sottolinea che la semplificazione degli strumenti per gli Affari interni ridurrà la quantità di 

basi giuridiche e le relative norme di attuazione, consentendo una migliore comprensione 

delle norme da parte di tutti i soggetti interessati; 

7. ritiene che una parte congrua delle risorse finanziarie debba essere stanziata nel quadro del 

Fondo asilo e migrazione, in particolare a sostegno degli obiettivi del Fondo per i rifugiati 

e del Fondo di integrazione attuali; prende atto della particolare attenzione rivolta alle 

misure di reinsediamento e ricollocazione; sottolinea la necessità che le attività finanziate 

presentino un valore aggiunto europeo e che vi sia un adeguato equilibrio tra gli obiettivi 

strategici; 

8. ribadisce che sono già pianificati nuovi elementi, quali il sistema PNR dell'UE o il 

"pacchetto frontiere intelligenti"; è del parere che il Fondo sicurezza interna debba 

                                                 
1  Testi approvati, P7_TA(2011)0266. 
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disporre di risorse finanziarie adeguate per consentirgli di raggiungere i suoi obiettivi e 

sottolinea nel contempo che tutte le sue azioni devono rispettare pienamente la Carta dei 

diritti fondamentali; chiede un finanziamento per lo sviluppo di controlli di frontiera 

attenti all'aspetto della protezione che siano pienamente conformi ai diritti fondamentali 

dei migranti; 

9. sottolinea la necessità che le spese a titolo del Fondo sicurezza interna riflettano l'obiettivo 

di rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di garantire il coordinamento fra 

gli Stati membri per quanto riguarda lo sviluppo di un sistema di controllo uniforme e di 

alta qualità alle frontiere esterne; ritiene inoltre che gli investimenti in infrastrutture, 

attrezzature, mezzi di trasporto e sistemi informatici debbano contribuire a soddisfare le 

norme di sicurezza comuni e all'efficienza delle operazioni congiunte coordinate da 

FRONTEX; 

10. pone l'accento sul fatto che il programma "Giustizia" riceve un finanziamento adeguato; 

sottolinea il bisogno di un corretto equilibrio tra i fondi assegnati ai diversi obiettivi; 

11. è del parere che i diritti dell'infanzia e gli sforzi per proteggerla debbano essere resi 

visibili in apposite linee di finanziamento che consentano di risalire alla loro origine e di 

monitorare i finanziamenti nonché di valutarne l'efficacia; 

12. accoglie favorevolmente la proposta relativa al programma "Diritti e cittadinanza"; 

sottolinea che la semplificazione della struttura di finanziamento non deve tradursi in una 

riduzione del livello delle risorse finanziarie rispetto al livello disponibile negli attuali 

programmi del periodo 2007-2013 e deplora pertanto la proposta della Commissione di 

ridurre i fondi stanziati; chiede un aumento della dotazione per promuovere e tutelare i 

diritti fondamentali, combattere il razzismo, la xenofobia e tutte le forme di 

discriminazione, in particolare nel contesto della crescente intolleranza e tensione sociale 

sperimentate in Europa a causa della crisi finanziaria attuale; 

13. deplora l'approccio statico adottato per il finanziamento delle agenzie in relazione allo 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che non riflette alcun aumento né l'interruzione di 

attività;  

14. ritiene, in particolare, che la dotazione finanziaria per FRONTEX, l'Ufficio europeo di 

sostegno per l'asilo (UESA) e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) non sia conforme 

all'aumento sostanziale dei loro compiti; segnala, a tale proposito, la recente modifica del 

mandato di FRONTEX, l'avvio delle attività dell'UESA e le sue funzioni previste, nonché 

l'istituzione del Centro europeo per la criminalità informatica in seno a Europol; 

15. sottolinea l'esigenza di effettuare una valutazione accurata delle misure esistenti ed 

evidenzia la necessità di effettuare adeguate valutazioni di impatto obbligatoriamente 

prima che siano presentate nuove proposte legislative. 
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