
 

AD\911766IT.doc  PE491.339v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

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

2012/2092(BUD) 

5.9.2012 

PARERE 

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

destinato alla commissione per i bilanci 

sul bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2013 – 

tutte le sezioni 

(2012/2092(BUD)) 

Relatore per parere: Salvatore Iacolino 

 



 

PE491.339v02-00 2/4 AD\911766IT.doc 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\911766IT.doc 3/4 PE491.339v02-00 

 IT 

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 proposta di risoluzione che approverà i 

seguenti suggerimenti: 

1. si rammarica del fatto che nel progetto di bilancio proposto dalla Commissione gli 

stanziamenti d'impegno a titolo della sottorubrica 3a registrino solo un lieve aumento 

rispetto al 2012; insiste sul fatto che l'esercizio 2013 è un "anno ponte" verso il nuovo 

quadro finanziario pluriennale; 

2. chiede un aumento della dotazione del programma per la prevenzione e la lotta contro la 

criminalità, considerata l'importanza che questo settore riveste per l'UE e, in particolare, 

per il Parlamento europeo; 

3.  insiste sul fatto che i fondi del programma "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" 

dovrebbero essere coerenti con gli importi previsti nella programmazione finanziaria 

2007-2013; chiede che siano assegnate in modo equilibrato risorse finanziarie al Fondo 

europeo per i rifugiati e al Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi; 

chiede altresì un'assegnazione specifica per lo sviluppo di controlli alle frontiere che 

tengano conto dell'aspetto della protezione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei 

migranti; 

4. chiede che siano messe a disposizione risorse finanziarie sufficienti ai fini del 

trasferimento dei migranti all'interno dell'UE; 

5. raccomanda che una parte sostanziale del bilancio destinato al SIS II sia iscritta in riserva 

fino a quando non saranno stati realizzati progressi operativi e la pianificazione finanziaria 

non sarà stata rispettata; 

6.  ritiene necessario iscrivere nella riserva un'ampia parte delle linee di bilancio connesse 

alla sicurezza interna fino a che non sarà stato conseguito un risultato soddisfacente sulla 

governance di Schengen, a seguito della decisione della Conferenza dei presidenti del 15 

giugno 2012 di bloccare cinque fascicoli, compreso il bilancio 2013 per quanto riguarda 

gli aspetti relativi alla sicurezza interna, per esprimere dissenso rispetto alla decisione del 

Consiglio sulla governance di Schengen; 

7.  osserva che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) è una nuova agenzia ancora 

in fase di crescita e che Frontex ha nuovi compiti in virtù del relativo regolamento rivisto; 

insiste affinché l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'UESA e 

Frontex siano dotati di risorse finanziarie adeguate e del personale che è loro necessario 

per il pieno svolgimento del loro mandato e dei loro compiti; 

8. reputa necessario aumentare le risorse destinate a Europol, in particolare al futuro Centro 

europeo per la lotta alla criminalità informatica, in considerazione del fatto che si tratta di 

una delle principali priorità della strategia dell'UE in materia di sicurezza interna. 
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