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Frontiere intelligenti
In previsione dell'aumento dei flussi di viaggiatori e in risposta ai timori per la sicurezza espressi
dagli Stati membri dell'UE, nel 2013 la Commissione ha presentato un pacchetto sulle frontiere
intelligenti, composto da tre proposte legislative intese a snellire e a rendere più affidabili le
procedure di controllo alle frontiere, mediante l'applicazione di tecnologie avanzate interconnesse
nell'insieme dello spazio Schengen.

Contesto
Il numero di viaggiatori che attraversano le frontiere esterne dell'UE sta crescendo rapidamente con
l'aumentare delle persone che lavorano, studiano e visitano parenti all'estero. La Commissione stima che
ogni anno circa 300 milioni di persone attraversano le frontiere esterne dell'UE e per il 2030 è previsto un
incremento dell'80% rispetto al 2009 per quanto riguarda i soli passeggeri aerei. Si intensificano
contemporaneamente le pressioni migratorie, anche in ragione delle crisi politiche ed economiche degli
ultimi anni.
In ragione dei maggiori flussi di passeggeri, si teme che questi ultimi provocheranno lunghe code ai valichi di
frontiera, con conseguente perdita di efficienza. Per velocizzare i controlli, circa metà degli Stati membri
utilizza già sistemi di controllo automatizzato alle frontiere, che però non sono accessibili ai cittadini dei
paesi terzi. Inoltre, neanche i sistemi utilizzati dagli Stati membri per registrare l'ingresso e l'uscita dei
cittadini di paesi terzi sono interconnessi, il che significa che non vi è corrispondenza tra i dati sugli ingressi e
le uscite se una persona entra nell'UE in uno Stato membro e ne esce da un altro.
Tra le misure per la gestione delle frontiere attualmente in vigore nello spazio Schengen di libera circolazione
rientrano il Sistema d'informazione Schengen (SIS) e il Sistema d'informazione visti (VIS). Queste banche dati
devono essere consultate per consentire a un cittadino di un paese terzo di entrare nell'UE ma non per
uscirne. Tuttavia, i suddetti sistemi non sono intesi a registrare gli attraversamenti delle frontiere bensì
vengono utilizzati a fini repressivi dalla polizia, dalle dogane, dalle autorità giudiziarie e da quelle competenti
per i visti.
Tenuto conto di quanto suesposto e in risposta all'invito formulato nel 2011 dal Consiglio europeo a far
avanzare con celerità i lavori sulle frontiere intelligenti in seguito all'instabilità nel Nord Africa, la
Commissione ha avviato l'iniziativa sulle frontiere intelligenti.

Frontiere intelligenti
In seguito alla sua comunicazione del 2011 dal titolo "Frontiere intelligenti – Opzioni e prospettive", nel 2013
la Commissione ha presentato un pacchetto sulle frontiere intelligenti, che si articola in tre proposte
legislative. Si parla di un potenziamento degli accertamenti, ai fini di un migliore controllo dell'immigrazione
irregolare e di una maggiore sicurezza. Contemporaneamente, l'attraversamento delle frontiere sarà
semplificato per i cittadini di paesi terzi che viaggiano di frequente e sottoposti a controllo preliminare di
sicurezza, passando quindi da un approccio incentrato sul paese a un approccio incentrato sulla persona. Allo
scopo di rafforzare la capacità ai valichi di frontiera, i controlli saranno pertanto incentrati sui viaggiatori a
più alto rischio, come indicato nelle analisi dei rischi annuali redatte da Frontex.
Il sistema di ingressi/uscite (EES) sostituirebbe l'attuale procedura manuale di stampigliatura dei passaporti
di cittadini di paesi terzi che entrano ed escono dallo spazio Schengen. Attualmente non esistono strumenti
elettronici che consentono di verificare o condividere tali informazioni. La nuova procedura di registrazione
elettronica permetterebbe di calcolare automaticamente i soggiorni autorizzati e di allertare le autorità
riguardo ai soggiornanti fuori termine.
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Per compensare i ritardi provocati dalla raccolta dei dati richiesti dal sistema EES, la Commissione ha
proposto di adottare un programma per viaggiatori registrati (RTP) che offrirebbe ai cittadini di paesi terzi
che viaggiano di frequente la possibilità di sottoporsi a un controllo preliminare, in modo da potersi avvalere
dei sistemi di controllo automatizzato alle frontiere come i cittadini degli Stati membri. La terza proposta è
intesa a modificare il codice frontiere Schengen di conseguenza.
Le proposte in oggetto non hanno trovato un sostegno unanime in seno al Parlamento europeo o al
Consiglio, i quali hanno chiesto ulteriori indagini sulla fattibilità dei sistemi succitati per quanto riguarda
l'efficienza dei costi e le implicazioni per i diritti umani. Nel 2014 la Commissione ha annunciato un'iniziativa
articolata in due fasi che comporta ulteriori studi e una fase pilota, allo scopo di verificare la fattibilità
tecnica delle proposte. Sulla base di tale iniziativa, la Commissione procederà a un riesame delle proposte,
formulandone di nuove entro la fine del 2015 o l'inizio del 2016 e ritirando contemporaneamente le
proposte attuali.

Critiche al pacchetto "Frontiere intelligenti"
Le proposte iniziali sono state oggetto di critiche da parte sia dei colegislatori sia di diverse parti interessate
per quanto riguarda la fattibilità dei sistemi proposti.

Efficienza dei costi
Le proposte hanno suscitato un dibattito circa la necessità di questi nuovi strumenti, tenendo conto dei costi
totali stimati presentati nello studio della Commissione: lo sviluppo e il funzionamento nel periodo 2017-
2020 ammonterebbero a 381 milioni di EUR per l'EES e l'RTP, se sviluppati congiuntamente. Statewatch ha
fatto riferimento alla potenziale influenza delle imprese e degli interessi del settore privato nel processo
negoziale. Si dubita dell'efficienza del sistema EES nell'identificare i soggiornanti fuori termine dal momento
che sarebbe in grado di individuare soltanto le persone che escono effettivamente dallo spazio Schengen.
Per la stessa ragione uno studio del 2012 a cura del Centre for European Policy Studies (CEPS) definiva l'EES
un semplice meccanismo estremamente costoso per la raccolta di dati statistici sulla migrazione.

Diritti fondamentali
La principale preoccupazione, segnatamente in materia di EES, riguarda la tenuta di registri contenenti una
quantità sostanziale di dati personali e biometrici. Laddove la proposta originaria non prevede l'accesso a
questi dati da parte delle autorità di contrasto, una tale possibilità verrebbe contemplata due anni dopo
l'entrata in funzionamento dell'EES. Alcuni commentatori avvertono che l'eventuale interconnessione del
sistema con altre banche dati, come ad esempio il VIS – la cui prevista espansione porterebbe a 70 milioni il
numero di voci ivi contenute recanti dati relativi alle impronte digitali – potrebbe comportare una violazione
del principio di limitazione delle finalità, in virtù del quale i dati raccolti possono essere utilizzati soltanto per
gli scopi originariamente dichiarati. Il Garante europeo della protezione dei dati rilevava, nel suo parere del
2013, la necessità di esaminare la legittimità del sistema rispetto ai principi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell'UE, in particola il rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7) e la protezione
dei dati di carattere personale (articolo 8). Statewatch ha contestato la compatibilità del sistema con la Carta
in seguito alla sentenza della Corte di giustizia sulla direttiva in materia di conservazione dei dati, la quale è
stata invalidata a causa delle gravi interferenze con il diritto alla vita privata. Il Comitato delle regioni (Cdr)
ha rilevato nel suo parere che il sistema non deve prevalere sul diritto a chiedere asilo né sul principio di
non-respingimento.

Misure di risposta alle preoccupazioni espresse
Commissione europea
Nel 2004, in seguito alle richieste formulate dal Parlamento e dal Consiglio, la Commissione ha proceduto
alla verifica teorica del pacchetto, intesa a fornire ai colegislatori le migliori soluzioni tecniche ed
economicamente convenienti tra cui scegliere a seguito dell'ulteriore studio tecnico e dell'analisi dei costi.
Nel 2015 i risultati degli studi saranno sperimentati dall'Agenzia europea per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), la quale ha firmato con la
Commissione un Accordo di delega sulla fase pilota del pacchetto "Frontiere intelligenti". Nel marzo 2015 il
progetto pilota è passato alla fase esecutiva allorché è iniziata la sperimentazione pratica all'aeroporto di
Lisbona, dal momento che il Portogallo è il primo dei tre paesi che si sono portati volontari ad autorizzare i
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cittadini di paesi terzi sottoposti a controlli preventivi a utilizzare le porte per il controllo di frontiera
automatizzato.

Consiglio
In seguito alle consultazioni tra alti funzionari nel contesto delle riunioni dei Consiglieri GAI (Comitato misto)
nell'ambito della Presidenza greca, il Consiglio ha approvato, nel febbraio 2014, l'Approccio sulla via da
seguire riguardo al pacchetto "Frontiere intelligenti" della Commissione, onde procedere alla verifica teorica
del pacchetto. Il 10 dicembre 2014 il COREPER ha approvato gli orientamenti politici per il progetto pilota.
Nel frattempo, il Consiglio ha continuato a discutere nei dettagli le proposte originarie.

Parlamento europeo
Nel 2013 il Parlamento europeo ha commissionato uno studio in cui si criticava la mancanza di un'opportuna
verifica empirica dei modelli proposti e l'impennata dei costi previsti. Nel frattempo proseguono i lavori in
seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (relatori: Agustín Díaz de Mera García
Consuegra (PPE), Spagna e Tanja Fajon (S&D) Slovenia), la quale ha pubblicato documenti di lavoro sul
programma per viaggiatori registrati, sul sistema di ingressi/uscite e sulla modifica del codice frontiere
Schengen. Inoltre, la commissione LIBE ha chiesto alla Commissione europea e al Consiglio dettagli sulle
ulteriori proposte previste, visto che il tema sarà discusso nella tornata di giugno, dopo essere stato rinviato
in aprile.
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