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Strumento di sostegno finanziario per la
gestione delle frontiere e i visti 2021-2027

Nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e al fine di sostenere gli Stati membri nella
gestione delle frontiere esterne comuni dell'UE, la Commissione europea ha adottato una proposta volta a
istituire uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti nell'ambito del proposto
Fondo per la gestione integrata delle frontiere. Durante la tornata di luglio, il Parlamento europeo dovrebbe
procedere alla votazione in seconda lettura sul testo concordato a seguito dei negoziati interistituzionali.

Proposta della Commissione europea
Nell'ambito della sua proposta del 2018 relativa a un Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF)
nel contesto del QFP 2021-2027, con l'obiettivo di sostenere gli Stati membri nella gestione delle frontiere
esterne comuni dell'UE, la Commissione ha proposto l'istituzione di uno Strumento per la gestione delle
frontiere e i visti. Il suo scopo è garantire che le risorse finanziarie dell'UE siano ripartite proporzionalmente
tra gli Stati membri più colpiti, per aiutarli a creare una capacità sufficiente a garantire la sicurezza delle
frontiere dell'Unione. Inoltre, continuerebbe a compensare la Lituania per i diritti non percepiti sui visti di
transito come conseguenza del regime speciale di transito agevolato (per il transito da e verso Kaliningrad).
Detto strumento consentirebbe agli Stati membri di coprire i costi di sostituzione e ammodernamento delle
attrezzature e dei sistemi informatici, la formazione e i costi operativi, nonché di acquistare attrezzature
multifunzionali per la sorveglianza marittima, massimizzando così le sinergie in quest'ultimo settore. In
aggiunta, definirebbe una nuova regolamentazione comune e garantirebbe un migliore orientamento dei
sistemi di controllo e degli obblighi in materia di audit. Tale strumento andrebbe altresì a integrare il
proposto Fondo Asilo e migrazione (AMF), che assiste le autorità nazionali nell'accogliere i richiedenti asilo
e i migranti che arrivano sul territorio dell'Unione, e il nuovo Fondo sicurezza interna (ISF), che contrasta il
terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e la cibercriminalità, e assiste e protegge le vittime
di reati. Per quanto riguarda i paesi terzi, lo strumento contribuirebbe allo sviluppo della cooperazione con
essi e al rafforzamento degli elementi chiave delle loro capacità di sorveglianza e gestione delle frontiere in
settori pertinenti alla politica migratoria e agli obiettivi in materia di sicurezza dell'Unione.

Posizione del Parlamento europeo
Il 13 marzo 2019 il Parlamento ha approvato la sua posizione in prima lettura sulla base di una relazione
elaborata dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE). Gli emendamenti del
Parlamento si sono concentrati sul rispetto dei diritti fondamentali, sulla parità di trattamento dei cittadini
di paesi terzi, sul diritto d'asilo e il diritto alla protezione internazionale, nonché sull'obbligo degli Stati
membri di assistere le persone in difficoltà a norma del diritto marittimo internazionale. In seguito alla
decisione di avviare negoziati interistituzionali adottata dalla commissione LIBE nell'ottobre 2019, il
10 dicembre 2020 è stato raggiunto un accordo provvisorio tra i colegislatori. Ulteriori lavori hanno portato
al testo di compromesso finale, approvato dal Coreper, per il Consiglio, il 24 febbraio 2021 e
successivamente dalla commissione LIBE il 1° marzo 2021. Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima
lettura il 14 giugno 2021. Il testo deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento in seconda lettura;
la relativa votazione è prevista durante la tornata giugno II, sulla base di una raccomandazione della
commissione LIBE.
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Raccomandazione per la seconda lettura: 2018/0249(COD);
commissione competente per il merito: LIBE; relatrice: Tanja
Fajon (S&D, Slovenia).
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