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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 proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. prende atto della riduzione complessiva degli stanziamenti d'impegno dell'AMIF pari al 
15,4 % (vale a dire 172 milioni di EUR) rispetto al 2019; si rammarica della 
diminuzione degli stanziamenti d'impegno volti a rafforzare e a sviluppare il CEAS e a 
migliorare la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri (ad esempio del 
29,5 %) rispetto al 2019; riconosce, tuttavia, che gli stanziamenti d'impegno restano ben 
al di sopra del livello fissato nel bilancio 2018 e si rende conto che tale diminuzione è 
legata, almeno in parte, al fatto che la riforma del regolamento di Dublino è stata 
bloccata a causa dell'inerzia politica in seno al Consiglio; ricorda l'importanza di 
garantire elevati standard di asilo nell'Unione e di prevedere un'adeguata capacità 
finanziaria per sostenere l'accoglienza, il riparo e l'integrazione dei richiedenti asilo e 
dei migranti negli Stati membri, strategie efficaci di rimpatrio, programmi di 
ricollocazione, l'efficacia dell’esame delle domande di asilo, l'esecuzione delle decisioni 
in materia di domande di asilo e la risposta alle esigenze di assistenza di emergenza 
degli Stati membri che ospitano un gran numero di richiedenti asilo e/o dei primi arrivi; 
rileva che il bilancio del Fondo Asilo, migrazione e integrazione non include alcune 
riserve finanziarie destinate a finanziare la legislazione riformata di Dublino e i nuovi 
programmi di ricollocazione dell'Unione in caso di adozione di tale normativa nel corso 
del 2020; propone di prevedere un importo nella riserva per gli accordi temporanei per 
lo sbarco nell'Unione e la ricollocazione delle persone soccorse nel Mediterraneo; 
propone, al fine di liberare risorse finanziarie, che il Fondo fiduciario dell'UE per 
l'Africa e i programmi di protezione dello sviluppo regionale per l'Africa settentrionale 
che sostengono principalmente le politiche esterne dell'Unione siano finanziati dalla 
rubrica IV del bilancio dell'Unione (Europa globale) anziché dal Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione nell'ambito della rubrica III (Sicurezza e cittadinanza); 
ricorda la necessità di garantire la coerenza tra le azioni intraprese a titolo della rubrica 
III e della rubrica IV;

2. invita la Commissione ad aumentare il numero di linee di bilancio nell'ambito 
dell'AMIF, al fine di facilitare una maggiore trasparenza in merito alle modalità di 
attribuzione delle risorse finanziarie del Fondo ai suoi diversi obiettivi; chiede, in 
particolare, una netta separazione delle spese legate al miglioramento di eque strategie 
di rimpatrio dalle spese relative alla migrazione legale e alla promozione dell'effettiva 
integrazione dei cittadini di paesi terzi;

3. ricorda la necessità di destinare risorse adeguate provenienti dal bilancio dell'Unione al 
rafforzamento della dimensione esterna della migrazione e alla garanzia di un'adeguata 
protezione delle frontiere esterne dell'Unione;

4. sottolinea l'esiguo importo previsto per l'assistenza di emergenza nel fondo ISF (8,5 
milioni di EUR); chiede alla Commissione di rivalutare con attenzione e in modo più 
realistico tale importo, tenendo conto delle eventuali esigenze di assistenza 
emergenziale degli Stati membri nel quadro del Fondo sicurezza interna, come la 
gestione degli incidenti di sicurezza; 
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5. chiede maggiori finanziamenti per il programma "L'Europa per i cittadini", dato il ruolo 
fondamentale che esso svolge per rafforzare il "demos" europeo e la sua cittadinanza;

6. prende atto dell'aumento degli stanziamenti d'impegno delle agenzie GAI quali EASO 
(41,5 %), la guardia di frontiera e costiera europea (34,6 %), CEPOL (14 %), OEDT 
(7,7 %), FRA (5,4 %), Eurojust (5,2 %) e Europol (2,1 %) rispetto al bilancio 2019; 
accoglie con favore l'aumento complessivo dei fondi disponibili attraverso il 
programma Giustizia; si rammarica, tuttavia, della diminuzione degli impegni a favore 
della componente Miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia civile e 
penale (ossia del 23,6 %);

7. rileva che, nel 2020, il bilancio della guardia di frontiera e costiera europea è aumentato 
del 34,8 % (ossia 108 milioni di EUR) a seguito dell’adozione del suo nuovo mandato, 
il che costituisce l'aumento di gran lunga più consistente tra tutte le agenzie GAI; 
ricorda che la Corte dei conti ha riscontrato, nell'ambito del discarico del bilancio 2017, 
che nel 2017 gli Stati membri hanno sovrastimato la necessità finanziaria della guardia 
di frontiera e costiera; prende atto dell'obiettivo di dotare la guardia di frontiera e 
costiera europea di maggiori risorse umane (10 000 guardie di frontiera entro il 2027) e 
del fatto che il numero di morti in mare continua ad aumentare alla luce dell'assenza di 
attività SAR nel Mediterraneo; suggerisce che tale incremento delle risorse dovrebbe 
essere utilizzato anche per il salvataggio di vite in mare; invita la Commissione a creare 
con urgenza un fondo destinato a sostenere le operazioni di ricerca e salvataggio al fine 
di garantire una forte presenza SAR nel Mediterraneo; deplora la notevole differenza tra 
gli stanziamenti di impegno assegnati alla guardia di frontiera e costiera europea (420 
milioni di EUR) nel 2020 e l'importo concesso all'EASO (133 milioni di EUR); chiede 
che l'EASO sia trasformato in un'agenzia decentrata dell'Unione a pieno titolo, con un 
mandato notevolmente rafforzato, e ritiene che il bilancio e il personale dell'EASO 
debbano essere incrementati per consentire all'Agenzia di svolgere adeguatamente i 
compiti che le sono stati affidati; prende atto della riduzione degli stanziamenti 
d'impegno dell'ISF pari al 6,1% (ossia 32,6 milioni di EUR) rispetto al 2019; ricorda la 
necessità di fornire sostegno nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in 
materia penale;

 8. si compiace dell'aumento degli stanziamenti d'impegno della Procura europea (70,5 %); 
ricorda l'importanza del ruolo della Procura europea nell'indagare e nel perseguire le 
frodi riguardanti i fondi dell'Unione e la necessità di fornire risorse finanziarie 
sufficienti affinché diventi pienamente operativa prima del dicembre 2020; chiede alla 
Commissione di esaminare ulteriormente le esigenze finanziarie per estendere il ruolo 
della Procura europea fino a comprendere il terrorismo transfrontaliero, in linea con la 
sua comunicazione del 12 settembre 2018;

9. si rammarica del fatto che la Commissione non abbia dato seguito alle richieste di 
bilancio di Europol e Eurojust  e abbia proposto di ridurne i fondi rispettivamente di 
33,5 e di 3.7 milioni di EUR per il 2020 rispetto ai loro obiettivi finanziari; sottolinea 
che tale diminuzione potrebbe avere un impatto sulle attività operative di entrambe le 
agenzie; osserva che il sostegno di Europol è stato fondamentale nelle indagini 
congiunte in tutta l'Unione e svolge un ruolo chiave nella lotta contro la criminalità 
organizzata; sostiene l'attuazione della strategia 2020 + di Europol, strategia che mira a 
rafforzare il sostegno operativo e le capacità analitiche di Europol a vantaggio degli 
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Stati membri e propone nuovi investimenti in importanti settori della criminalità, quali 
la lotta contro il traffico di stupefacenti e la criminalità finanziaria; osserva che la 
diminuzione del 18,7 % degli stanziamenti d'impegno di eu-LISA (pari a 55 milioni di 
EUR) corrisponde alla fine dello sviluppo del sistema ingressi/uscite; ribadisce la 
necessità di garantire un adeguato sostegno finanziario, nonché il personale e la 
formazione necessari, affinché le agenzie GAI svolgano in modo efficace i compiti loro 
assegnati in piena trasparenza e lottino contro le forme gravi di criminalità 
transfrontaliera, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali; 

10. accoglie con favore l'importo assegnato al GEPD (19 milioni di EUR); osserva che oltre 
il 30 % di tale importo è utilizzato per garantire il segretariato del CEPD; sottolinea la 
necessità di garantire al GEPD adeguate risorse di bilancio e di personale per svolgere i 
compiti aggiuntivi derivanti dall'attuazione del nuovo quadro dell'Unione in materia di 
protezione dei dati (RGPD), con piena indipendenza; sottolinea pertanto che il bilancio 
assegnato rappresenta il minimo necessario.

11. è preoccupato per il fatto che il progetto di bilancio della Commissione per il CEPOL 
(deficit di finanziamento pari a 1,5 milioni di EUR) non consenta a CEPOL di 
soddisfare in misura sufficiente le esigenze degli Stati membri in materia di istruzione e 
formazione destinate ai servizi preposti alle attività di contrasto dell'Unione e del suo 
vicinato; si rammarica del fatto che la CEPOL non ottenga finanziamenti sufficienti per 
affrontare le nuove sfide relative ai nuovi sistemi di informazione, quali SIS II, e che 
non possa impartire una formazione ai funzionari delle autorità di contrasto in settori 
quali la corruzione e la frode in materia di accise, mentre la valutazione delle esigenze 
di formazione strategica dell'UE ha individuato tali carenze come necessarie ai fini delle 
attività di contrasto a livello dell'Unione; ha invece dovuto rifiutare 54 richieste valide e 
legittime di formazione degli Stati membri nel settore della dirigenza delle autorità di 
contrasto, dell'immigrazione illegale, dei reati generati dall'odio e del riciclaggio di 
denaro a causa di restrizioni di bilancio; sostiene che la richiesta di bilancio di CEPOL 
(12 milioni di EUR) per il 2020 è necessaria per poter soddisfare la crescente domanda 
degli Stati membri, in particolare nel settore della criminalità informatica e della 
digitalizzazione; sottolinea che la fiducia, le reti e lo scambio di informazioni tra i 
servizi preposti alle attività di contrasto a livello transfrontaliero potrebbero essere 
ulteriormente migliorati aggiungendo una nuova componente di un mese all'attuale 
programma di scambio di CEPOL e proponendo visite di studio a Europol e programmi 
di scambio tra funzionari operativi degli Stati membri e il personale di Europol; che ciò 
richiederebbe, tuttavia, adeguate risorse finanziarie e umane supplementari per CEPOL;

12. prende atto del crescente volume di assunzioni di "agenti temporanei" rispetto agli 
"agenti contrattuali" nelle agenzie dell'Unione; ritiene che la sensibilità delle 
informazioni accessibili al personale delle agenzie nel settore GAI richieda una rigorosa 
politica di riservatezza, in particolare per quanto riguarda l'assunzione e la gestione del 
personale;

13. incoraggia la Commissione a rafforzare il sostegno al giornalismo investigativo, anche 
nella sua dimensione transfrontaliera, e alla libertà dei media attraverso fondi dedicati, 
quale misura volta a contribuire, segnatamente, all’individuazione della criminalità e 
alla lotta nei confronti della stessa, nonché a sensibilizzare i cittadini dell'UE.
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14. ricorda il suo sostegno alla lotta contro le pratiche discriminatorie, la violenza di genere, 
i reati generati dall'odio nonché a favore dei programmi per il pieno godimento dei 
diritti, l'uguaglianza e la giustizia; sottolinea il ruolo significativo svolto dagli 
stanziamenti destinati agli strumenti di non discriminazione e ai programmi di sostegno 
alla parità per far valere i diritti delle minoranze, con particolare attenzione ai diritti 
delle donne, degli anziani, delle persone con disabilità e delle persone LGBTQI +;

15. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad attuare il bilancio di genere in 
tutte le spese pubbliche, in particolare in sede di pianificazione, negoziazione, 
attuazione e riesame del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); l’impegno a 
salvaguardare la promozione e la tutela della parità di genere e dei diritti delle donne e 
delle ragazze nella procedura di bilancio 2020 è fondamentale; il bilancio di genere 
dovrebbe pertanto essere integrato in tutte le linee di bilancio e seguire: 1) la 
promozione della responsabilità e della trasparenza nella pianificazione di bilancio; 2) 
l'aumento della partecipazione alle questioni di genere nel processo di bilancio; e 3) la 
difesa della parità di genere e dei diritti delle donne;

16. chiede che finanziamenti sostenibili e adeguati siano riservati alle azioni previste per 
un'efficace attuazione della convenzione di Istanbul e della direttiva sui diritti delle 
vittime, in quanto elementi fondamentali della legislazione sulla lotta alla violenza 
contro le donne e la violenza domestica nonché sull’istituzione di un adeguato sostegno 
alle vittime, sulla creazione di un quadro giuridico completo e di un approccio intesi a 
combattere la violenza di genere, sull’organizzazione di campagne di sensibilizzazione 
e sulla creazione di un'adeguata infrastruttura statale per combattere tale violenza;

17. deplora il fatto che non si siano registrati progressi significativi in termini di seguito 
dato agli impegni politici e giuridici di alto livello dell'Unione a favore della parità di 
genere e dell'integrazione della dimensione di genere nel processo di bilancio e nelle 
decisioni di spesa dal 2015, come indicato anche dal fatto che sia nella revisione 
intermedia del QFP 2014-2020 che nella proposta della Commissione per il 2021-2027, 
la parità di genere non sia stata presa in considerazione.
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