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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. si rammarica del fatto che gli stanziamenti d'impegno proposti per il programma 
Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, pari a 90 600 000 EUR, siano di gran lunga 
inferiori a quelli inizialmente chiesti dal Parlamento; chiede, in linea con la posizione 
adottata dall'Istituzione in prima lettura il 17 aprile 2019, che gli stanziamenti 
d'impegno siano portati a 265 000 000 di EUR e che sia creata una nuova linea di 
bilancio per "promuovere e proteggere i valori dell'Unione" (120 000 000 di EUR in 
stanziamenti d'impegno); chiede altresì, conformemente all'accordo parziale raggiunto 
con il Consiglio, di aumentare gli stanziamenti d'impegno a titolo della linea "Daphne" 
portandoli a 37 100 000 EUR e di destinare 27 300 000 EUR di tale importo alla lotta 
contro la violenza di genere creando una sottolinea "Lotta contro tutte le forme di 
violenza di genere"; chiede inoltre di aumentare gli stanziamenti d'impegno della linea 
"Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica 
dell'Unione" portandoli a 70 600 000 EUR, di rinominare la linea "Promuovere la 
parità e i diritti" in "Promuovere la parità, i diritti e l'uguaglianza di genere" e di 
destinare 10 300 000 EUR a "Promuovere l'uguaglianza di genere e l'integrazione 
della dimensione di genere" creando una nuova sottolinea;

2. prende atto del piccolo aumento del 3 % negli stanziamenti d'impegno e di pagamento 
dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto 
(CEPOL); chiede un ulteriore aumento dei finanziamenti, da 10 400 000 EUR a 
17 100 000 EUR, e 23 posti supplementari nell'organigramma dell'Agenzia; sottolinea 
che i finanziamenti addizionali richiesti consentiranno a quest'ultima di tenere il passo 
con le richieste in costante crescita degli Stati membri; 

3. prende atto del lieve aumento (+0,5 %) degli stanziamenti d'impegno e di pagamento 
del programma Giustizia; chiede, in linea con la posizione del Parlamento sulla 
dotazione finanziaria del programma Giustizia inclusa nella risoluzione del 
Parlamento europeo del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027, di aumentare ulteriormente, nel 2021, il finanziamento di tale 
programma di 6 800 000 EUR complessivamente, per arrivare a 50 500 000 EUR; 

4. ritiene che il modesto aumento (+1,8 %) del finanziamento proposto per l'Osservatorio 
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze non sia sufficiente per consentirgli di 
far fronte agli obblighi giuridici risultanti dallo statuto del personale e dai suoi 
contratti di locazione; sottolinea, inoltre, che dovrebbero essere previsti ulteriori 
finanziamenti affinché l'Osservatorio possa dispiegare pienamente la sua capacità 
operativa e rispondere con efficacia agli ultimi sviluppi del fenomeno della droga, ivi 
compresi gli effetti della pandemia di COVID-19; chiede pertanto di portare il bilancio 
dell'Osservatorio a 18 100 000 EUR; 

5. prende atto della proposta di aumentare dell'11,5 % gli stanziamenti dell'Agenzia 
dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), lasciando 
invariato il personale statutario; ricorda che l'Agenzia è chiamata a fornire un 
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maggiore sostegno operativo agli Stati membri e che ha recentemente lanciato, su 
richiesta, nuove iniziative come il Centro europeo per la lotta alla criminalità 
finanziaria ed economica, e il Laboratorio per l'innovazione, che rendono necessari 
ulteriori finanziamenti; si attende che i compiti dell'Agenzia siano ulteriormente 
ampliati nel 2021 stante l'imminente revisione del suo mandato; ritiene pertanto che 
dovrebbero essere forniti all'Agenzia 184 900 000 EUR, in linea con la sua richiesta; 
chiede di aggiungere altri 63 posti nella tabella dell'organico dell'Agenzia;

6. sottolinea l'importanza della gestione integrata delle frontiere per garantire il 
funzionamento dello spazio Schengen; mette in evidenza l'importante ruolo svolto a 
tale riguardo dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e 
chiede che il suo bilancio sia aumentato in misura significativa nel 2021 e portato a 
838 000 000 di EUR, onde consentire all'Agenzia di costruire e formare il suo corpo 
permanente nonché di acquistare attrezzature proprie, in vista di un efficace 
dispiegamento e sostegno operativo agli Stati membri alle frontiere esterne;

7. prende atto della stima della Procura europea ("l'EPPO"), che nel suo primo anno di 
attività tratterà informazioni equivalenti a 4 300 casi e 2 000 indagini; prevede che il 
carico di lavoro aumenterà ulteriormente nei prossimi anni; ricorda che l'EPPO esplica 
le funzioni di pubblico ministero con competenze obbligatorie; osserva con 
preoccupazione il basso livello di finanziamento proposto nel progetto di bilancio 
dell'UE per il 2021; sottolinea che sarà necessario un aumento sostanziale dei 
finanziamenti fino a raggiungere 55 000 000 di EUR per consentire all'EPPO di 
adempiere all'obbligo giuridico di tradurre l'enorme volume di documenti da 
trasmettere ai giudici a livello nazionale e per fornirle i 140 procuratori europei 
delegati e i 219 membri del personale richiesti; 

8. è preoccupato in relazione al fatto che i notevoli tagli proposti per i finanziamenti 
destinati al programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la 
protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (il "programma Pericles IV") 
possano mettere a rischio il successo del programma nel suo complesso; ritiene che i 
finanziamenti per il 2021 dovrebbero essere portati a 950 000 EUR per garantire che il 
programma possa dare un contributo significativo alla lotta contro la contraffazione 
dell'euro e le frodi connesse;

9. si rammarica che il bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali 
sia stato ridotto dello 0,4 %; chiede che gli stanziamenti d'impegno e di pagamento 
dell'Agenzia siano invece portati a 24 600 000 EUR; chiede altresì di aggiungere 
all'organico dell'Agenzia due posti AD6 e due posti di agente contrattuale del gruppo 
di funzioni IV; sottolinea che, in mancanza di risorse finanziarie e di personale 
adeguate, l'Agenzia potrebbe non essere in grado di realizzare progetti che rispondano 
alle esigenze individuate; 

10. ritiene che la proposta di aumentare gli impegni per l'Agenzia dell'Unione europea per 
la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) sia insufficiente alla luce delle sfide che 
l'Agenzia si trova ad affrontare in termini di digitalizzazione e di continuo aumento 
del carico di lavoro; chiede di dotare l'Agenzia di 17 posti supplementari e di 
aumentarne di conseguenza il bilancio a 43 800 000 EUR; 
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11. accoglie con favore la proposta di aumentare del 16,5 % gli stanziamenti d'impegno e 
gli stanziamenti di pagamento dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, ma si 
rammarica del fatto che il numero di posti nella sua tabella dell'organico non sia stato 
aumentato di conseguenza; chiede pertanto di rafforzare la tabella dell'organico 
dell'Ufficio aggiungendovi 50 posti; ricorda che l'Ufficio prevede di mantenere per 
tutto il nuovo periodo di programmazione lo stesso livello di personale richiesto per il 
2021, ma sottolinea che, in caso di adozione del nuovo regolamento relativo 
all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, si renderà necessario un incremento del 
personale; sottolinea che il personale addizionale rafforzerà le operazioni sul campo, 
lo sviluppo e la fornitura di formazione, l'informazione e l'analisi, gli strumenti pratici, 
le attività di governance e le funzioni amministrative.


