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BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo generale del Fondo Asilo e migrazione (AMF), come pure del quadro finanziario 
pluriennale, è la fornitura di un sostegno finanziario e tecnico agli Stati membri onde 
garantire una gestione sostenibile delle sfide legate all'asilo, alla migrazione e alle frontiere 
esterne.

L'articolo 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce esplicitamente che 
le politiche comuni in materia si fondano sui due principi di solidarietà e di equa ripartizione 
delle responsabilità tra gli Stati membri. 

Il Fondo Asilo e migrazione, inteso a realizzare questa impostazione globale, deve essere 
finanziato attraverso una dotazione sostanziale per il periodo 2021-2027, in modo da 
agevolarne la realizzazione in modo equo, efficace e diligente.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo Asilo e migrazione che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione

Motivazione

Emendamento orizzontale che si applica all'intero testo legislativo in esame. L'integrazione è 
una componente essenziale del Fondo e dovrebbe essere rispecchiata anche nel nome.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) Il Fondo dovrebbe sostenere la 
gestione efficace dei flussi migratori, fra 
l'altro promuovendo misure comuni nel 
settore dell'asilo, compresi gli sforzi 
profusi dagli Stati membri per accogliere le 
persone che necessitano di protezione 
internazionale tramite il reinsediamento e il 
trasferimento di richiedenti e beneficiari di 
protezione internazionale da uno Stato 
membro all'altro, sostenendo strategie di 
integrazione e una politica più efficace in 
materia di migrazione legale, in modo da 
assicurare la competitività a lungo termine 
dell'Unione e il futuro del suo modello 
sociale e ridurre gli incentivi alla 
migrazione irregolare tramite una politica 
sostenibile in materia di rimpatrio e di 
riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere 
il potenziamento della cooperazione con i 
paesi terzi per migliorare la gestione dei 
flussi di persone che chiedono asilo o altre 
forme di protezione internazionale e i 
percorsi per la migrazione legale, e per 
combattere la migrazione irregolare e 
favorire il carattere durevole del rimpatrio 
e la riammissione effettiva nei paesi terzi.

(7) Il Fondo dovrebbe sostenere la 
gestione efficace dei flussi migratori, fra 
l'altro promuovendo misure comuni nel 
settore dell'asilo, compresi gli sforzi 
profusi dagli Stati membri per accogliere le 
persone che necessitano di protezione 
internazionale tramite il reinsediamento e il 
trasferimento di richiedenti e beneficiari di 
protezione internazionale da uno Stato 
membro all'altro, sostenendo strategie di 
integrazione e una politica più efficace in 
materia di migrazione legale, in modo da 
assicurare la competitività a lungo termine 
dell'Unione e il futuro del suo modello 
sociale e ridurre gli incentivi alla 
migrazione irregolare tramite una politica 
sostenibile in materia di rimpatrio e di 
riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere 
il potenziamento della cooperazione con i 
paesi terzi per migliorare la gestione dei 
flussi di persone che chiedono asilo o altre 
forme di protezione internazionale e i 
percorsi per la migrazione legale, e per 
combattere la migrazione irregolare e 
favorire il carattere durevole del rimpatrio 
e la riammissione effettiva nei paesi terzi, 
su base sia volontaria che forzata.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Dato il ruolo cruciale svolto dalle 
autorità locali e regionali e dalle 
organizzazioni della società civile ai fini 
dell'integrazione, e per agevolare l'accesso 
di tali entità ai finanziamenti a livello 
dell'Unione, il Fondo dovrebbe facilitarle 
nell'attuazione di azioni nel settore 
dell'integrazione, anche con il ricorso allo 
strumento tematico e accordando un tasso 
di cofinanziamento più elevato per tali 
azioni.

(17) Dato il ruolo cruciale svolto dalle 
autorità locali e regionali e dalle 
organizzazioni della società civile ai fini 
dell'integrazione, e per migliorare e 
velocizzare l'accesso di tali entità ai 
finanziamenti a livello dell'Unione, il 
Fondo dovrebbe facilitarle nell'attuazione 
di azioni nel settore dell'integrazione, 
anche con il ricorso allo strumento 
tematico e accordando un tasso di 
cofinanziamento più elevato per tali azioni.
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Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Un'efficace politica di rimpatrio è 
un fattore integrante dell'approccio globale 
alla migrazione perseguito dall'Unione e 
dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe 
sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti 
dagli Stati membri per attuare 
efficacemente e sviluppare ulteriormente le 
norme comuni in materia di rimpatrio 
stabilite, in particolare, dalla direttiva 
2008/115/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio15, e un approccio integrato e 
coordinato alla gestione dei rimpatri. Per 
rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, 
il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure 
corrispondenti nei paesi terzi, quali la 
reintegrazione dei rimpatriati.

(20) Un'efficace politica di rimpatrio è 
un fattore integrante dell'approccio globale 
alla migrazione perseguito dall'Unione e 
dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe 
sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti 
dagli Stati membri per attuare 
efficacemente e sviluppare ulteriormente le 
norme comuni in materia di rimpatrio 
stabilite, in particolare, dalla direttiva 
2008/115/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio15, e un approccio integrato e 
coordinato alla gestione dei rimpatri. Per 
rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, 
sia volontario che forzato, il Fondo 
dovrebbe inoltre finanziare misure 
corrispondenti nei paesi terzi, quali la 
reintegrazione dei rimpatriati.

_________________ _________________

15 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, recante norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio 
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 
98).

15 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, recante norme e procedure comuni 
applicabili negli Stati membri al rimpatrio 
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 
98).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I rimpatri volontari e quelli forzati, 
tuttavia, sono interconnessi e si rafforzano
reciprocamente. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad 
aumentare la complementarità delle due 
forme. La possibilità di procedere ad 

(22) I rimpatri volontari e quelli forzati, 
tuttavia, sono interconnessi e si rafforzano 
reciprocamente. Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad 
aumentare la complementarità delle due 
forme. La possibilità di procedere ad 
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allontanamenti costituisce un elemento 
importante per l'integrità dei sistemi di 
asilo e di migrazione legale. Il Fondo 
dovrebbe pertanto promuovere le azioni 
degli Stati membri volte ad agevolare ed 
effettuare gli allontanamenti in conformità 
delle norme previste dal diritto dell'Unione, 
ove applicabile, e nel pieno rispetto dei 
diritti fondamentali e della dignità dei 
rimpatriati.

allontanamenti costituisce un elemento 
importante per l'integrità dei sistemi di 
asilo e di migrazione legale. Il Fondo 
dovrebbe pertanto promuovere le azioni 
degli Stati membri volte ad agevolare ed 
effettuare gli allontanamenti e i rimpatri
forzati in conformità delle norme previste 
dal diritto dell'Unione, ove applicabile, e 
nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e 
della dignità dei rimpatriati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Oltre a sostenere il rimpatrio delle 
persone come previsto dal presente 
regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere 
anche altre misure volte a combattere la 
migrazione irregolare e a ridurre gli 
incentivi alla migrazione illegale o 
l'elusione delle norme vigenti in materia di 
migrazione legale, così da preservare 
l'integrità dei sistemi di immigrazione degli 
Stati membri.

(25) Oltre a sostenere il rimpatrio delle 
persone, sia volontario che forzato, come 
previsto dal presente regolamento, il Fondo 
dovrebbe sostenere anche altre misure 
volte a combattere la migrazione irregolare 
e a ridurre gli incentivi alla migrazione 
illegale o l'elusione delle norme vigenti in 
materia di migrazione legale, così da 
preservare l'integrità dei sistemi di 
immigrazione degli Stati membri.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Il Fondo dovrebbe rispecchiare la 
necessità di una maggiore flessibilità e 
semplificazione, rispettando nel contempo i 
requisiti in termini di prevedibilità e 
garantendo una distribuzione equa e 
trasparente delle risorse per realizzare gli 
obiettivi generali e specifici stabiliti dal 
presente regolamento.

(33) Il Fondo dovrebbe rispecchiare la 
necessità di una maggiore trasparenza, 
flessibilità e semplificazione, rispettando 
nel contempo i requisiti in termini di 
prevedibilità e garantendo una 
distribuzione equa e trasparente delle 
risorse per realizzare gli obiettivi generali e 
specifici stabiliti dal presente regolamento.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Il Fondo dovrebbe contribuire a 
sostenere i costi operativi relativi all'asilo e 
al rimpatrio, e consentire agli Stati membri 
di mantenere capacità che sono 
determinanti per fornire il servizio in 
questione all'intera Unione. Tale sostegno 
consiste nel rimborso integrale di costi 
specifici relativi agli obiettivi previsti dal 
Fondo e dovrebbe costituire parte 
integrante dei programmi degli Stati 
membri.

(40) Il Fondo dovrebbe contribuire a 
sostenere i costi operativi relativi all'asilo e 
al rimpatrio, sia volontario che forzato, e 
consentire agli Stati membri di mantenere 
capacità che sono determinanti per fornire 
il servizio in questione all'intera Unione. 
Tale sostegno consiste nel rimborso 
integrale di costi specifici relativi agli 
obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe 
costituire parte integrante dei programmi 
degli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) Data l'importanza di affrontare i 
cambiamenti climatici in linea con gli 
impegni dell'Unione di attuare l'accordo di 
Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, il presente Fondo 
contribuirà alla presa in considerazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25% 
delle spese di bilancio dell'UE al sostegno 
di obiettivi climatici. Le relative azioni 
saranno identificate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del Fondo e 
saranno nuovamente valutate nell'ambito 
dei pertinenti processi di valutazione e 
riesame.

(55) Data l'importanza di affrontare i 
cambiamenti climatici in linea con gli 
impegni dell'Unione di attuare l'accordo di 
Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite, il presente Fondo 
contribuirà alla presa in considerazione 
delle azioni per il clima e al conseguimento 
dell'obiettivo generale di destinare il 25 % 
delle spese di bilancio dell'UE al sostegno 
di obiettivi climatici nel periodo del QFP 
2021-2027 nonché di un obiettivo annuale 
del 30 % non appena possibile e al più 
tardi entro il 2027. Le relative azioni 
saranno identificate nel corso della 
preparazione e dell'attuazione del Fondo e 
saranno nuovamente valutate nell'ambito 
dei pertinenti processi di valutazione e 
riesame.

Emendamento 10
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Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione Emendamento

(57) È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Tali 
competenze dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio29. È opportuno applicare la 
procedura d'esame per l'adozione di atti di 
esecuzione che prevedono obblighi comuni 
agli Stati membri, in particolare per quanto 
attiene alla trasmissione di informazioni 
alla Commissione, mentre la procedura 
consultiva andrebbe applicata per 
l'adozione di atti di esecuzione relativi alle 
modalità di trasmissione delle informazioni 
alla Commissione nel quadro della 
programmazione e della rendicontazione, 
vista la loro natura puramente tecnica.

(57) È opportuno attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione al 
fine di garantire condizioni uniformi di 
esecuzione del presente regolamento. Gli 
atti delegati presentati dalla Commissione 
devono consentire assoluta trasparenza, 
nei confronti del Consiglio e del 
Parlamento, quanto all'utilizzo dei fondi 
europei. Tali competenze dovrebbero 
essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio29. È 
opportuno applicare la procedura d'esame 
per l'adozione di atti di esecuzione che 
prevedono obblighi comuni agli Stati 
membri, in particolare per quanto attiene 
alla trasmissione di informazioni alla 
Commissione, mentre la procedura 
consultiva andrebbe applicata per 
l'adozione di atti di esecuzione relativi alle 
modalità di trasmissione delle informazioni 
alla Commissione nel quadro della 
programmazione e della rendicontazione, 
vista la loro natura puramente tecnica.

_________________ _________________

29 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

29 Regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione 
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) contribuire a combattere la (c) contribuire a combattere la 
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migrazione irregolare e garantire l'efficacia 
del rimpatrio e della riammissione nei 
paesi terzi.

migrazione irregolare e garantire l'efficacia 
del rimpatrio e della riammissione nei 
paesi terzi, sia nei casi in cui sono 
volontari che nei casi in cui sono forzati.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-
2027 ammonta a 10 415 000 000 EUR a 
prezzi correnti.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-
2027 ammonta a 9 204 957 000 EUR a 
prezzi 2018 (10 415 000 000 EUR a prezzi 
correnti).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) 6 249 000 000 EUR sono stanziati 
per i programmi attuati in regime di 
gestione concorrente;

(a) 5 522 974 200 EUR a prezzi 2018 
(6 249 000 000 EUR a prezzi correnti)
sono stanziati per i programmi attuati in 
regime di gestione concorrente;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) 4 166 000 000 EUR sono stanziati 
per lo strumento tematico.

(b) 3 681 982 800 EUR a prezzi 2018 
(4 166 000 000 EUR a prezzi correnti)
sono stanziati per lo strumento tematico.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il contributo a carico del bilancio 
dell'Unione non supera il 75% del totale 
delle spese ammissibili di un progetto.

1. Il contributo a carico del bilancio 
dell'Unione non supera l'80 % del totale 
delle spese ammissibili di un progetto. Gli 
Stati membri sono incoraggiati a fornire 
finanziamenti complementari per le 
attività sostenute dal Fondo.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'azione che ha beneficiato di un 
contributo nel quadro del Fondo può essere 
finanziata anche da un altro programma 
dell'Unione, compresi i fondi in regime di 
gestione concorrente, purché tali contributi 
non riguardino gli stessi costi. Al 
contributo fornito all'azione da un 
programma dell'Unione si applicano le 
norme che disciplinano tale programma. Il 
finanziamento cumulativo non supera i 
costi ammissibili totali dell'azione e il 
sostegno dei diversi programmi 
dell'Unione può essere calcolato 
proporzionalmente in conformità ai 
documenti che fissano le condizioni del 
sostegno.

1. Un'azione che ha beneficiato di un 
contributo nel quadro del Fondo può essere 
finanziata anche da un altro programma 
dell'Unione, compresi i fondi in regime di 
gestione concorrente, purché tali contributi 
non riguardino gli stessi costi. I 
programmi presentati dalla Commissione 
si completano in maniera sinergica e 
vanno strutturati in modo trasparente per 
evitare qualsiasi duplicazione di attività.
Al contributo fornito all'azione da un 
programma dell'Unione si applicano le 
norme che disciplinano tale programma. Il 
finanziamento cumulativo non supera i 
costi ammissibili totali dell'azione e il 
sostegno dei diversi programmi 
dell'Unione può essere calcolato 
proporzionalmente in conformità ai 
documenti che fissano le condizioni del 
sostegno.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
la stessa data di ogni anno successivo fino 

1. Entro il 15 febbraio 2023 ed entro 
la stessa data di ogni anno successivo fino 
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al 2031 compreso, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione la relazione 
annuale in materia di performance di cui 
all'articolo 36, paragrafo 6, del 
regolamento (UE) .../2021 [regolamento 
recante le disposizioni comuni]. La 
relazione presentata nel 2023 copre 
l'attuazione del programma nel periodo 
fino al 30 giugno 2022.

al 2031 compreso, gli Stati membri 
trasmettono alla Commissione la relazione 
annuale in materia di performance di cui 
all'articolo 36, paragrafo 6, del 
regolamento (UE) .../2021 [regolamento 
recante le disposizioni comuni]. La 
relazione presentata nel 2023 copre 
l'attuazione del programma nel periodo 
fino al 30 giugno 2022. Gli Stati membri 
pubblicano le relazioni sull'apposito sito 
web dell'autorità di gestione, come 
previsto all'articolo 44 del regolamento 
recante disposizioni comuni. La 
Commissione rende disponibili le 
relazioni annuali in materia di 
performance su una pagina web dedicata.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione riferisce ogni 
anno al Parlamento europeo in merito 
all'utilizzo o non utilizzo delle risorse 
finanziarie, al successo o al fallimento 
delle misure finanziate e al valore 
aggiunto europeo di queste ultime.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– il 40% per la lotta all'immigrazione 
irregolare, compresi i rimpatri.

– il 40 % per la lotta all'immigrazione 
irregolare, compresi i rimpatri, sia 
volontari che forzati.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

4. Nel settore della lotta alla 
migrazione irregolare, compreso il 
rimpatrio, sono presi in considerazione i 
seguenti criteri, ponderati nel seguente 
modo:

4. Nel settore della lotta alla 
migrazione irregolare, compreso il 
rimpatrio volontario e forzato, sono presi 
in considerazione i seguenti criteri, 
ponderati nel seguente modo:

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'istituzione e lo sviluppo di 
strategie nazionali in materia di asilo, 
migrazione legale, integrazione, rimpatrio 
e migrazione irregolare;

(a) l'istituzione e lo sviluppo di 
strategie nazionali in materia di asilo, 
migrazione legale, integrazione, rimpatrio 
volontario e forzato e migrazione 
irregolare;

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la preparazione del rimpatrio, 
comprese misure che conducono 
all'emissione di decisioni di rimpatrio, 
l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, 
il rilascio di documenti di viaggio e la 
ricerca di familiari;

(e) la preparazione del rimpatrio 
volontario e forzato, comprese misure che 
conducono all'emissione di decisioni di 
rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di 
paesi terzi, il rilascio di documenti di 
viaggio e la ricerca di familiari;

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 4 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

(k) la cooperazione con paesi terzi per 
combattere la migrazione irregolare e per 
rendere efficaci il rimpatrio e la 

(k) la cooperazione con paesi terzi per 
combattere la migrazione irregolare e per 
rendere efficaci il rimpatrio e la 
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riammissione, anche nel quadro 
dell'applicazione di accordi e altre intese in 
materia di riammissione;

riammissione, volontari e forzati, anche 
nel quadro dell'applicazione di accordi e 
altre intese in materia di riammissione;
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