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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alla mobilitazione dello 
strumento di flessibilità per finanziare una parte delle spese connesse alla proposta che 
"istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia 
e della Grecia" ("il meccanismo di ricollocazione") (si veda la procedura 2015/0125 NLE).

È la prima volta che la Commissione propone di mobilitare lo strumento di flessibilità per lo 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prendendo quindi atto che gli sviluppi in questo settore 
possono essere talmente gravi da richiedere ingenti risorse aggiuntive, come sottolineato dal 
Parlamento a più riprese in passato1.

La proposta di misure temporanee nel settore dell'asilo al fine di contribuire ad alleviare la 
pressione immediata ed eccezionale sui sistemi di asilo e migrazione dell'Italia e della Grecia 
prevede la ricollocazione di 40 000 richiedenti protezione internazionale da questi due Stati 
membri nel territorio degli altri Stati membri. La proposta prevede una procedura a tal fine e 
stabilisce che gli Stati membri di ricollocazione riceveranno la somma forfettaria di 
6 000 EUR per ciascun richiedente protezione internazionale ricollocato dall'Italia e dalla 
Grecia, in conformità delle procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014 
che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione. L'incidenza sul bilancio della 
proposta della Commissione ammonta pertanto a un importo totale di 240 000 000 EUR.

La proposta fa parte di un più ampio pacchetto di misure recentemente presentato dalla 
Commissione nel settore della migrazione, che comprende anche altre iniziative legislative e
di bilancio quali il progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 e le nuove iniziative incluse 
nell'Agenda europea sulla migrazione.

Come nel caso del PBR n. 5/2015, pur accogliendo positivamente le proposte e riconoscendo 
il ruolo di guida assunto dalla Commissione, occorre ribadire che le misure proposte saranno 
sicuramente insufficienti visto il numero complessivo di persone che chiedono protezione 
internazionale nell'UE.

Avendo esaurito il margine all'interno della rubrica 3, è pertanto necessario aumentare il 
finanziamento proposto oltre il massimale di spesa della rubrica 3 per l'esercizio 2016. 
L'importo proposto è altresì destinato a consentire un aumento del bilancio e dell'organico 
dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), visto che l'agenzia è chiamata a 
partecipare al cosiddetto metodo basato sui "punti di crisi" nell'ambito del meccanismo di 
ricollocazione, in particolare per la registrazione delle domande di protezione internazionale, 
e a prestare un maggiore sostegno agli Stati membri interessati.

                                               
1 Si vedano, ad esempio, il parere della commissione LIBE sulla relazione interlocutoria finalizzata a favorire il 
buon esito della procedura di approvazione del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 
(2011/0177(APP)) e il parere della commissione LIBE sulla proposta di rinnovo dell'accordo interistituzionale 
sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (2004/2099(ACI)).
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EMENDAMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per i 
bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'attuale crisi umanitaria nel 
Mediterraneo richiede un'azione politica 
rapida e determinata nonché un 
consistente aumento dei finanziamenti, al 
fine di evitare altre perdite di vite umane e 
di creare urgentemente un meccanismo 
per l'attuazione del principio di solidarietà 
e di equa ripartizione delle responsabilità 
nella politica dell'Unione in materia di 
asilo e immigrazione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Dopo aver esaminato tutte le possibilità 
di riassegnazione degli stanziamenti 
all'interno del massimale di spesa Sicurezza 
e cittadinanza (rubrica 3) e aver esaurito il 
margine non assegnato, la Commissione 
propone di mobilitare 123 966 698 EUR 
attraverso lo strumento di flessibilità per 
integrare il finanziamento previsto nel 
bilancio generale dell'Unione europea per 
l'esercizio 2016, oltre il massimale di spesa 
della rubrica 3, di una serie di misure 
temporanee nel settore dell'asilo al fine di 
contribuire ad alleviare la pressione 
immediata ed eccezionale sui sistemi di 

(2) Dopo aver esaminato tutte le possibilità 
di riassegnazione degli stanziamenti 
all'interno del massimale di spesa 
Sicurezza e cittadinanza (rubrica 3) e aver 
esaurito il margine non assegnato, la 
Commissione propone di mobilitare 
128 966 698 EUR attraverso lo strumento 
di flessibilità per integrare il finanziamento 
previsto nel bilancio generale dell'Unione 
europea per l'esercizio 2016, oltre il 
massimale di spesa della rubrica 3, di una 
serie di misure temporanee nel settore 
dell'asilo al fine di contribuire ad alleviare 
la pressione immediata ed eccezionale sui 
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asilo e migrazione dell'Italia e della Grecia.
Il costo totale di tali misure previsto per 
l'esercizio 2016 è pari a 150 000 000 EUR.

sistemi di asilo e migrazione dell'Italia e 
della Grecia. Il costo totale di tali misure 
previsto per l'esercizio 2016 è pari a 
150 000 000 EUR. È necessario prevedere 
stanziamenti supplementari per l'Ufficio 
europeo di sostegno per l'asilo (EASO), 
visto che l'agenzia deve svolgere un ruolo 
centrale di coordinamento nell'attuazione 
delle misure nel settore della protezione 
internazionale ed è sempre più spesso 
chiamata a prestare sostegno agli Stati 
membri interessati.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel quadro del bilancio generale 
dell'Unione europea per l'esercizio 2016, lo 
strumento di flessibilità è utilizzato per 
aumentare di 123 966 698 EUR gli 
stanziamenti d'impegno rispetto al 
massimale di spesa della rubrica Sicurezza 
e cittadinanza (rubrica 3).

Nel quadro del bilancio generale 
dell'Unione europea per l'esercizio 2016, lo 
strumento di flessibilità è utilizzato per 
aumentare di 128 966 698 EUR gli 
stanziamenti d'impegno rispetto al 
massimale di spesa della rubrica Sicurezza 
e cittadinanza (rubrica 3).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale importo è utilizzato per integrare il 
finanziamento di una serie di misure 
temporanee nel settore dell'asilo al fine di 
contribuire ad alleviare la pressione 

Tale importo è utilizzato per integrare il 
finanziamento di una serie di misure 
temporanee nel settore dell'asilo al fine di 
contribuire ad alleviare la pressione 
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immediata ed eccezionale sui sistemi di 
asilo e migrazione dell'Italia e della Grecia.

immediata ed eccezionale sui sistemi di 
asilo e migrazione dell'Italia e della Grecia,
come previsto dalla decisione del 
Consiglio 2015/...+ che istituisce misure 
temporanee nel settore della protezione 
internazionale a beneficio dell'Italia e 
della Grecia.  La parte restante 
dell'importo è utilizzata altresì per 
finanziare un aumento del bilancio e 
dell'organico dell'EASO, visto che 
l'agenzia deve svolgere un ruolo centrale 
di coordinamento nell'attuazione delle 
misure temporanee nel settore della 
protezione internazionale ed è sempre più 
spesso chiamata a prestare sostegno agli 
Stati membri interessati nel far fronte alle 
sfide attuali.

__________________
+ Inserire nota a piè di pagina con il 
riferimento della GU.

Or. en


