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2021-2027 

Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, la Commissione ha adottato una proposta 
relativa a un nuovo regolamento che istituisce il Fondo Asilo e migrazione (AMF). L'obiettivo della proposta è 
contribuire alla gestione efficiente dei flussi migratori nell'Unione europea. Durante la tornata di luglio, il 
Parlamento europeo dovrebbe procedere alla votazione in seconda lettura sul testo concordato a seguito dei 
negoziati interistituzionali. 

Contesto 
Nel maggio 2018 la Commissione ha proposto una nuova e specifica rubrica "Migrazione e gestione delle 
frontiere" nel QFP post-2020. La nuova rubrica 4 del QFP 2021-2027 si articolerà intorno a due poli politici 
— "migrazione" e "gestione delle frontiere" — incentrati rispettivamente su un approccio globale alla 
gestione della migrazione e sul rafforzamento (e la gestione) delle frontiere esterne. Uno degli strumenti di 
finanziamento nel settore della migrazione è l'AMF. 

La proposta della Commissione europea 
La proposta della Commissione del giugno 2018 si basa sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-
2020. Essa mira a rispondere all'evoluzione delle sfide in materia di migrazione, sia all'interno dell'UE che in 
cooperazione con i paesi terzi. Tra i suoi obiettivi specifici figurano il rafforzamento del sistema europeo 
comune di asilo (CEAS), il sostegno alla migrazione legale negli Stati membri, la lotta alla migrazione 
irregolare e l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi. Soltanto le misure di integrazione a 
breve termine rimarrebbero nell'ambito dell'AMF, mentre altri strumenti di finanziamento dell'UE 
affronterebbero misure a più lungo termine. Gli Stati membri riceverebbero una somma fissa e un importo 
aggiuntivo sulla base di criteri di distribuzione che riflettano le esigenze degli Stati membri. Lo strumento 
tematico, una risposta rapida e flessibile, sarebbe utilizzato per azioni specifiche (gestione concorrente), 
azioni dell'Unione (gestione diretta e indiretta), assistenza emergenziale, reinsediamento e sostegno agli 
Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità e alla rete europea sulle 
migrazioni.  

Posizione del Parlamento europeo 
Nel marzo 2019 il Parlamento ha adottato la sua posizione in prima lettura sull'AMF. Sulla base di una 
relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), esso ha introdotto varie 
modifiche alla proposta della Commissione, tra cui una denominazione modificata (Fondo Asilo, 
migrazione e integrazione — AMIF), l'introduzione di percentuali minime per gli obiettivi di solidarietà, il 
CEAS e la migrazione legale/integrazione. Raccomanda inoltre un maggiore coinvolgimento degli enti 
regionali e locali. Il 9 dicembre 2020 i negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un 
accordo provvisorio sulle principali questioni politiche. Nel febbraio 2021 il testo dell' accordo di 
compromesso finale è stato approvato dal Coreper, per il Consiglio, e successivamente è stato approvato 
dalla commissione LIBE a marzo. Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 14 giugno 2021. 
Il compromesso comprende varie modifiche al testo originale, tra cui, come chiesto dal Parlamento, il 
cambiamento di denominazione dell'AMF in AMIF e disposizioni volte a rafforzare l'attuazione del principio 
di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità. Ad esempio, almeno il 20 % delle risorse della 
dotazione iniziale destinata allo strumento tematico sarebbe destinato all'obiettivo di rafforzare "la 
solidarietà e l'equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, in particolare quelli maggiormente 
colpiti dalle sfide in materia di migrazione e asilo, anche attraverso la cooperazione pratica". Il testo deve 
ora essere formalmente approvato dal Parlamento in seconda lettura; la relativa votazione è prevista per la 
tornata di luglio, sulla base di una raccomandazione della commissione LIBE del 29 giugno 2021. 
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Raccomandazione per la seconda lettura: 2018/0248(COD); 
commissione competente per il merito: LIBE; relatrice: Tanja 
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