
Il futuro dello spazio
“Schengen”:

sviluppi e sfide recenti nel
quadro della governance di

“Schengen” dal 2016

LIBERTÀ CIVILI, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali
Direzione generale delle politiche interne

PE 604.943- Giugno 2018
IT/EN

STUDIO
Per la commissione LIBE





DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE

DIPARTIMENTO TEMATICO DIRITTI DEI CITTADINI E AFFARI
COSTITUZIONALI

LIBERTÀ CIVILI, GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Il futuro dello spazio “Schengen”:
sviluppi e sfide recenti nel quadro della

governance di “Schengen” dal 2016

STUDIO

Contenuto

Il presente studio traccia un bilancio dei principali sviluppi intervenuti nel quadro della
governance Schengen a partire dal 2016 ed esamina diverse sfide che oggi mettono
alla prova il funzionamento dello spazio Schengen. In primo luogo, lo studio analizza la
legittimità di alcune decisioni degli Stati Schengen di mantenere i controlli alle frontiere
interne. In secondo luogo, guarda alle proposte politiche più recenti in materia di
controlli interni di polizia, valutandole alla luce dei criteri giuridici pertinenti dell'UE, tra
cui necessità, proporzionalità e certezza del diritto. Lo studio si interroga anche
sull'efficacia e sulla legittimità dei muri e delle recinzioni eretti di recente alle frontiere
esterne dell'UE e all'interno dello spazio Schengen. Gli autori analizzano anche la
maniera in cui il quadro della governance Schengen si basi sempre più su un'agenzia
Frontex operativamente e strategicamente rafforzata e sulla progressiva
interoperabilità di diversi sistemi d'informazione su larga scala, come SIS II, VIS e
Eurodac. Lo studio analizza le sfide, in termini di rispetto dello Stato di diritto e dei
diritti fondamentali, che vengono poste dal costante ampliamento delle funzioni svolte
da tali infrastrutture di gestione delle frontiere e dei dati. La tesi argomentata è che,
se è vero che lo spazio Schengen continua ad essere un sistema a prova di crisi, occorre
tuttavia adoperarsi maggiormente a livello europeo e nazionale per far uscire dalla
modalità di crisi i processi decisionali sui temi della migrazione e delle frontiere e
orientarsi verso un sistema europeo di asilo stabile.

PE 604.943 IT/EN



INFORMAZIONI SULLA PUBBLICAZIONE

Il presente studio è stato richiesto dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari
interni del Parlamento europeo ed è stato commissionato, supervisionato e pubblicato dal
dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali.
I dipartimenti tematici forniscono consulenze tecniche indipendenti, sia internamente che
esternamente, volte ad assistere le commissioni del Parlamento europeo e altri organi
parlamentari nella loro attività legislativa e di controllo democratico sulle politiche interne ed
esterne dell'UE.
Per contattare il dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali o abbonarsi
alla sua newsletter, scrivere a: poldep-citizens@europarl.europa.eu

AMMINISTRATORE RESPONSABILE
Dr. Udo BUX
Dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali
Parlamento europeo
B-1047 Bruxelles
E-mail: poldep-citizens@europarl.europa.eu

ASSISTENZA REDAZIONALE
Monika Laura LAZARUK
Christina KATSARA

AUTORI
Prof. Sergio CARRERA, senior research fellow e capo della sezione Giustizia e affari interni
del CEPS; professore allo European University Institute (EUI), Migration Policy Centre, Firenze
Dr. Marco STEFAN, research fellow del CEPS
Dr. Ngo CHUN LUK, ricercatore del CEPS
Lina VOSYLIŪTĖ, ricercatrice del CEPS

VERSIONE LINGUISTICA

Originale: EN
Manoscritto ultimato nel febbraio 2018
© Unione europea, 2018
Il documento è disponibile sul seguente sito Internet:
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Le opinioni espresse nel presente documento sono di esclusiva responsabilità dell'autore e
non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo.
La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzate, purché sia citata la
fonte e l'editore abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia.



INDICE

INDICE 3

1. INTRODUZIONE 8

2. CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE 11

2.1. Il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera come reazione alla crisi
umanitaria dei rifugiati: le decisioni di esecuzione del Consiglio 11

2.2. Il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera come reazione alla crisi
dei rifugiati: il periodo successivo alle decisioni di esecuzione del Consiglio 13

2.3. Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera: Francia 17

2.4. Altri casi di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne dal
2016 21

3. I CONTROLLI INTERNI DI POLIZIA ALLA LUCE DEI PARAMETRI DELL'UE
22

4. BARRIERE ALLE FRONTIERE INTERNE ED ESTERNE DELLO SPAZIO
SCHENGEN 27

4.1. Gli sviluppi recenti: l'Europa erige barriere 27

5. I PIÙ RECENTI SVILUPPI POLITICI: LA NUOVA PROPOSTA DELLA
COMMISSIONE SUL RIPRISTINO TEMPORANEO DELLE FRONTIERE
INTERNE 38

6. UN NUOVO CONCETTO DI GESTIONE EUROPEA INTEGRATA DELLE
FRONTIERE 41

6.1. Attuazione della gestione europea integrata delle frontiere? La guardia di
frontiera e costiera europea 42

6.2. Frammentazione dei regimi di responsabilità 45

6.3. Interconnessione delle azioni di sorveglianza delle frontiere interne ed
esterne 47

6.4. Interconnessione di più banche dati su vasta scala a fini di gestione e
sorveglianza delle frontiere 49

6.5. La revisione del pacchetto "frontiere intelligenti" dell'UE 51

7. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 55

7.1. Maggiore vigilanza sui controlli alle frontiere interne nello spazio
Schengen 55

7.2. Migliorare il monitoraggio dei controlli di polizia all'interno dello spazio
Schengen 57



Dipartimento tematico diritti dei cittadini e affari costituzionali

4

7.3. Mettere la costruzione delle recinzioni di frontiera in linea con il codice
frontiere Schengen 58

7.4. Rafforzare il ruolo e l'autonomia del forum consultivo e del responsabile
dei diritti fondamentali nell'ambito della guardia di frontiera e costiera europea

58

7.5. Mantenere inalterata la "lisbonizzazione" della strategia dell'Unione di
gestione integrata delle frontiere 59

REFERENCES 60

ANNEX 1. Updated Timeline of the Developments Covered in the Initial Study 70

ANNEX 2. Chronology of the setting up of Fences at the external and internal
Schengen borders 71

ANNEX 3. Analysis of Schengen State Notifications on the Reintroduction of
Border Controls at the Internal Borders of the Schengen Area (Updated),
September 2015 – December 2017 72



Il futuro dello spazio Schengen: sviluppi e sfide recenti nel quadro della governance Schengen dal 2016

5

SINTESI

 La strategia della Commissione europea di utilizzare l'articolo 29 del codice
frontiere Schengen (CFS) per ridurre i controlli alle frontiere interne e
tornare gradualmente a uno spazio Schengen privo di tali frontiere non ha
impedito la prosecuzione dei controlli. Ogni qualvolta il Consiglio ha "riattivato"
l'articolo 29, paragrafo 2, del CFS, tutti e cinque gli Stati membri hanno seguito la
"raccomandazione" e hanno mantenuto i controlli alle proprie frontiere interne,
adducendo a motivo il "permanere" di "un numero significativo di migranti irregolari
[...] tuttora presente in Grecia" che continua a minacciare gravemente l'ordine
pubblico e la sicurezza interna e a mettere a repentaglio il funzionamento globale
dello spazio Schengen.

 I motivi che utilizzano gli Stati membri dell'UE per giustificare il ripristino o
la proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne sono ancora
l'espressione di una politica sulla migrazione, l'asilo e le frontiere ferma
nella modalità di crisi. La difficoltà giuridica di giustificare il ripristino dei controlli
alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 del CFS con la "crisi migratoria" non ha
dissuaso gli Stati Schengen dall'invocare il permanere di una "grave minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza interna" nelle notifiche di proroga dei controlli
medesimi. Alcune delle notifiche hanno esplicitamente collegato i movimenti
(secondari) dei migranti irregolari al terrorismo. In alcuni casi (si veda ad es. la
Francia) è opinabile che vi siano state circostanze fattuali sufficientemente
distinte da giustificare un nuovo periodo di controlli temporanei alle
frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 del CFS.

 La Commissione europea ha dichiarato esplicitamente che la "crisi
migratoria e il movimento secondario" non possono più essere invocati per
giustificare o prorogare i controlli alle frontiere interne. Non sono disponibili
informazioni pubbliche che indichino se la Commissione abbia ad oggi proceduto a
verificare la compatibilità con il codice frontiere Schengen delle notifiche più recenti
degli Stati Schengen. Tuttavia, i recenti scambi tra gli Stati Schengen "interessati"
(ad es. la Germania) e la Commissione lasciano intendere che quest'ultima sta
attivamente cercando di limitare gli spazi e l'intensità dei controlli alle frontiere
interne già ripristinati (prorogati) da alcuni Stati Schengen sulla base dell'articolo 25
del CFS.

 La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha recentemente definito
una serie di parametri in base ai quali è possibile valutare la legittimità dei
controlli di polizia previsti dal quadro giuridico nazionale. La normativa
nazionale in materia di controlli di polizia deve essere sufficientemente chiara e
precisa, prevedere limitazioni per quanto riguarda l'intensità e la frequenza dei
controlli e limitare il margine discrezionale delle autorità di polizia. Inoltre, come
esplicitamente disposto all'articolo 2, paragrafo 10, del CFS, gli obiettivi dei controlli
di polizia devono essere diversi da quelli dei "controlli di frontiera". La CGUE ha
altresì stabilito che le disposizioni nazionali relative ai controlli di polizia sono
soggette a requisiti incrementali in materia di certezza giuridica. Tali requisiti sono
infatti più severi laddove risulti che i controlli di polizia effettuati dagli Stati membri
abbiano un effetto equivalente alle verifiche di frontiera.



Dipartimento tematico diritti dei cittadini e affari costituzionali

6

 Il test della proporzionalità dei controlli nazionali di polizia è di competenza
della Commissione ed è stato "europeizzato" nel quadro della governance
Schengen. Tuttavia, ad oggi, vi è la necessità di assicurare la raccolta di dati
statistici precisi per verificare fino a che punto gli attuali controlli di polizia negli Stati
membri siano necessari, proporzionali, giustificati e attuati conformemente ai criteri
stabiliti dalla CGUE.

 In una sorta di "effetto domino" l'UE ha assistito di recente alla progressiva
costruzione di muri e recinzioni alle frontiere interne ed esterne voluti da
diversi Stati membri al fine di dirottare i richiedenti asilo o di impedire loro
di raggiungere l'UE e di transitare sul suo territorio. Tali pratiche non sono
previste dal meccanismo della governance Schengen e sussistono seri dubbi quanto
alla loro compatibilità con il CFS (articolo 14) e con la Carta dei diritti fondamentali
dell'UE, in particolare il diritto di asilo (articolo 18).

 La costruzione di recinzioni alle frontiere mette in discussione le premesse
stesse dell'accordo di Schengen, segnatamente lo "spirito di Schengen", che
si fonda sulla fiducia reciproca e su una leale e sincera cooperazione. Il
ricorso a queste misure nazionali a fronte della cosiddetta crisi dei rifugiati si è
tradotto in pratica in un passaggio di responsabilità: la responsabilità per i richiedenti
asilo è stata riversata su altri Stati Schengen, paesi candidati all'adesione e paesi
terzi che già ospitano un ampio numero di richiedenti protezione internazionale.

 Non è chiaro fino a che punto la proposta della Commissione di prorogare i
termini dei controlli alle frontiere interne sia necessaria e portatrice di
valore aggiunto. Inoltre, benché le salvaguardie aggiuntive proposte dalla
Commissione rappresentino un passo nella giusta direzione, è altamente
problematico il fatto che il ripristino dei controlli alle frontiere interne debba
basarsi su una valutazione del "rischio percepito" (anziché su prove fondate
e rigorose dell'effettiva esistenza di una minaccia grave). A risultare
problematica è anche la prospettata "valutazione del rischio", in quanto interamente
affidata allo Stato che ripristina i controlli alle frontiere.

 La decisione di introdurre o ripristinare i controlli alle frontiere interne
poggia eccessivamente sulla valutazione del rischio da parte degli Stati
membri. D'altro canto, è pur vero che i margini per una operatività
formalizzata del meccanismo di valutazione Schengen sono ancora limitati
in quest'ambito. Con un meccanismo di valutazione Schengen sistematicamente
operativo la decisione di introdurre o ripristinare i controlli alle frontiere interne
potrebbe essere assunta in presenza di prove fondate e solide dell'effettiva esistenza
di una minaccia o sfida.

 Il sistema di gestione europea integrata delle frontiere non sembra
sostituire il vecchio modello intergovernativo e non integrato di
sorveglianza e controllo delle frontiere. Tuttavia, il fatto che il concetto di
gestione europea integrata delle frontiere sia ora sancito nei trattati dell'UE significa
che l'attuazione dei diversi componenti della gestione europea integrata delle
frontiere da parte della guardia di frontiera e costiera europea dovrà avvenire
tenendo in debito conto l'acquis dell'UE in materia di frontiere e asilo nonché la Carta
dei diritti fondamentali dell'UE.
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 I regimi di responsabilità e i sistemi correlati di controllo applicabili alle
guardie di frontiera e costiere di volta in volta coinvolte in azioni operative
nel quadro della gestione europea integrata delle frontiere sono eterogenei.
I diversi tipi di procedure di denuncia e di strumenti di ricorso a disposizione degli
individui interessati da attività di controllo alle frontiere, sorveglianza delle frontiere
o rimpatrio variano a seconda della specifica autorità a cui è affiliato l'agente che ha
adottato l'azione o la decisione determinante l'abuso, e del tipo di missione e/o
quadro di cooperazione nell'ambito del quale è stata adottata l'azione o la decisione
lesiva di un diritto fondamentale.

 Questioni di responsabilità emergono altresì dalla partecipazione delle
autorità di paesi terzi al quadro della gestione europea integrata delle
frontiere. È molto poco chiaro quale sia precisamente il ruolo delle autorità
estere che di fatto fungono da agenti di gestione europea integrata delle
frontiere e quali siano effettivamente le loro responsabilità. Concedendo alle
autorità di paesi terzi un maggiore ruolo operativo, l'Unione e gli Stati membri stanno
tentando di eludere la responsabilità giuridica che sarebbe applicabile agli abusi
commessi contro richiedenti asilo e immigrati che rientrano nella loro giurisdizione.

 Le sempre maggiori interconnessioni e la progressiva "interoperabilità"
delle grandi banche dati dell'UE rendono più "labili i confini" tra varie politiche
dell'UE: immigrazione, giustizia penale, cooperazione di polizia, politica estera e di
sicurezza, difesa. Tuttavia, l'uso da parte delle autorità di contrasto e di
sicurezza di informazioni contenute in banche dati inizialmente progettate
come strumenti per la gestione delle frontiere e il controllo migratorio pone
sfide significative per i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell'UE, in
particolare il diritto alla riservatezza, alla protezione dei dati e il diritto di
non discriminazione.
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1. INTRODUZIONE
Qual è lo stato attuale del sistema Schengen? Il sistema è in grado di resistere alle crisi?
Il presente documento costituisce il seguito di un precedente studio dal titolo
"Internal border controls in the Schengen area: Is Schengen crisis-proof?"1

(Controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen: Schengen saprà resistere a questo
momento di crisi?) ultimato nel giugno 2016. All'epoca, era appena stato attivato dal
Consiglio l'articolo 29 del codice frontiere Schengen (in appresso "CFS")2 e la tabella di
marcia della Commissione europea "Ritorno a Schengen" si trovava ancora alle fasi iniziali
(cfr. l'allegato 1 per una panoramica aggiornata degli sviluppi trattati dal primo studio).

La tabella di marcia della Commissione prevedeva di "porre fine [...] alle misure di
salvaguardia eccezionali" entro la fine di dicembre 20163 e l'articolo 29 costituiva una delle
innovazioni principali del CFS. Era stato incluso come procedura "nucleare" che autorizzava
la proroga dei controlli alle frontiere interne per periodi non superiori a due anni in
presenza di "gravi carenze" ai confini esterni dello spazio Schengen individuate dal
meccanismo di valutazione Schengen (in appresso "MVS"). Il presente documento di
aggiornamento analizza i motivi per cui diversi Stati membri dell'UE abbiano introdotto
controlli alle frontiere interne al di fuori dell'ambito della procedura istituita dall'articolo 29
del CFS e perché le proroghe abbiano superato tutti i limiti previsti dallo stesso codice. Lo
studio esamina fino a che punto le innovazioni introdotte dalla tabella di marcia "Ritorno
a Schengen" abbiano fornito una risposta efficace ai "timori di movimenti secondari" dei
richiedenti asilo nutriti dagli Stati membri e si chiede se questi "timori" avrebbero potuto
essere affrontati meglio nell'ambito dell'attuale quadro della governance Schengen e del
sistema europeo comune di asilo (CEAS).

Lo studio del 2016 ha analizzato i principali sviluppi politici che hanno fatto
seguito alle missioni non preannunciate del meccanismo di valutazione e
monitoraggio Schengen nelle isole greche nel 2015 (al culmine della crisi dei
rifugiati nell'UE)4. All'epoca la Grecia non poteva rifiutarsi di accogliere i richiedenti asilo
senza porsi in violazione della Convenzione di Ginevra delle Nazioni Unite del 1951 relativa
allo status di rifugiati e del relativo protocollo del 1967, dei trattati dell'Unione e della
Carta dei diritti fondamentali dell'UE nonché degli atti di diritto derivato dell'UE istitutivi
del CEAS. Lo studio ha riscontrato che a seguito della visita nelle isole greche, diversi Stati
Schengen hanno iniziato a preoccuparsi delle sfide alla sicurezza connesse alle difficoltà di
attuazione dei controlli alle frontiere esterne dimostrate dalle autorità greche. Questa
apprensione ha però penalizzato la logica di investire nel miglioramento delle condizioni di
accoglienza della Grecia e nel potenziamento della capacità di trattamento delle domande
di asilo delle autorità greche.

Lo studio ha rilevato che l'UE e i suoi Stati membri hanno reagito agli arrivi dei rifugiati
non già attraverso il CEAS ma attraverso il ripristino delle frontiere interne, in una mossa
volta a regolamentare i movimenti di cittadini di paesi terzi richiedenti protezione
internazionale. E questo, nonostante la disposizione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del

1 Guild et al. (2016), Internal border controls in the Schengen area: Is Schengen crisis-proof? [Controlli alle
frontiere interne nello spazio Schengen: Schengen saprà resistere a questo momento di crisi?], studio per il
Parlamento europeo, PE 571.356, Bruxelles.
2 Consiglio dell'UE (2016), Decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per un controllo
temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio
Schengen, 8835/16, 12 maggio 2016.
3 Commissione europea (2016), Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio "Ritorno a Schengen - Tabella di marcia", COM(2016) 120 final, Bruxelles, 4.3.2016.
4 Guild et al. (2016), Internal border controls in the Schengen area: Is Schengen crisis-proof? [Controlli alle
frontiere interne nello spazio Schengen: Schengen saprà resistere a questo momento di crisi?], studio per il
Parlamento europeo, PE 571.356, Bruxelles.
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CFS, in base alla quale "la normale procedura frontaliera" non si applica ai richiedenti asilo
[corsivo aggiunto]:

Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte
le condizioni d'ingresso [...]. Ciò non pregiudica l'applicazione di disposizioni particolari
relative al diritto d'asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di
lunga durata5.

A queste persone, che pur si trovavano all'interno dello spazio Schengen, non è stato
permesso di muoversi rapidamente per ottenere asilo negli Stati membri dotati di sistemi
d'asilo ben funzionanti. Al contrario, è stata posta in atto una serie straordinaria di rispose
ad hoc (ad es. la chiusura della cosiddetta rotta balcanica). In questo modo lo spazio senza
frontiere di Schengen è diventato vittima di un sistema europeo comune di asilo non
funzionante e, in particolare, del sistema di Dublino dell'UE, il cui attuale modello di
distribuzione della responsabilità di valutazione delle domande d'asilo tra gli Stati membri
è iniquo e non basato sulla solidarietà.

Una maggioranza di Stati membri dell'UE che oggi attuano il controllo alle
frontiere interne nello spazio Schengen ha ufficialmente giustificato tali misure
adducendo "timori di movimenti secondari" dei richiedenti asilo. Questi ultimi sono stati
spesso ed erroneamente ri-etichettati come "migranti irregolari" e per tale motivo il loro
diritto a chiedere asilo conformemente all'acquis unionale in materia ne è risultato in molti
casi compromesso. Come evidenziato dalla Commissione nelle sue valutazioni della Grecia,

[L]e procedure di identificazione e di registrazione e adeguate condizioni di accoglienza sono
indispensabili, dati i successivi movimenti secondari verso altri Stati membri, che mettono a
rischio il funzionamento dell'intero spazio Schengen e che hanno spinto vari Stati membri a
ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera alle proprie frontiere interne6.

Dall'inizio della cosiddetta crisi dei rifugiati nell'UE, cinque Stati membri dello
spazio Schengen, Austria, Danimarca, Germania, Svezia e Norvegia, hanno
introdotto e quindi prorogato a più riprese i controlli alle frontiere interne,
adducendo il timore di "movimenti secondari" dei richiedenti asilo. Nel marzo 2016, la
tabella di marcia della Commissione europea "Ritorno a Schengen" ha presentato un
calendario che, nelle intenzioni, doveva servire ad affrontare le preoccupazioni di detti
Stati membri, in particolare [corsivo aggiunto]7:

occorre inoltre che siano predisposte, e pienamente operative in tempi brevi, varie iniziative
legislative e azioni dell'Unione intese a rafforzare la sua gestione delle frontiere esterne
(guardia costiera e di frontiera europea, ritorno alla piena applicazione delle disposizioni
dell'UE in materia di asilo da parte della Repubblica ellenica, accelerazione dell'attuazione
del meccanismo di ricollocazione di emergenza, dichiarazione UE-Turchia), che
contribuirebbero ulteriormente a ridurre in misura notevole i movimenti secondari di migranti
irregolari8.

5 Il punto viene ulteriormente precisato nell'allegato VI del CFS, in cui si ribadisce che la protezione internazionale
è il primo principio da rispettare sia per i valichi di frontiera condivisi tra gli Stati membri dell'UE sia per quelli
condivisi tra questi ultimi e paesi terzi. L'allegato sottolinea che: "[...] il cittadino di un paese terzo che ha
superato il controllo all'uscita delle guardie di frontiera del paese terzo e chiede successivamente protezione
internazionale alle guardie di frontiera dello Stato membro presenti nel paese terzo è autorizzato ad accedere
alle pertinenti procedure degli Stati membri conformemente all'acquis unionale in materia di asilo [...]".
6 Commissione europea (2016), Valutazione del piano d'azione della Grecia per rimediare alle gravi carenze
individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore della gestione delle
frontiere esterne, COM(2016) 220, op. cit., pag. 4.
7 Commissione europea (2016), Ritorno a Schengen – Tabella di marcia, COM(2016) 120, op. cit.
8 Commissione europea (2016), Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per
un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale
dello spazio Schengen, COM(2016) 275 final, Bruxelles, 4.5.2016.
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Il piano si proponeva inizialmente di ripristinare la "piena" applicazione
dell'acquis di Schengen entro settembre 2017. Il presente studio fornisce un esame
dettagliato delle misure adottate a livello unionale e nazionale per conseguire tale
obiettivo. Nell'analisi si tiene conto del fatto che le decisioni di mantenimento dei controlli
alle frontiere interne degli Stati membri interessati hanno tuttora efficacia nonostante tutti
i limiti temporali di cui all'articolo 29 del CFS siano ormai stati superati (sezione 2 del
presente documento).

Nel frattempo sono state sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea
(CGUE) le decisioni volte a introdurre e mantenere controlli interni di polizia che
possono equivalere a controlli di frontiera. Il presente documento esamina i criteri
elaborati dalla Corte di Lussemburgo per valutare la conformità delle pratiche di verifica a
campione utilizzate dagli Stati membri dell'UE alle frontiere interne, in particolare allorché
le verifiche vengono attuate senza con ciò procedere al ripristino (formale) temporaneo
del controllo di frontiera (sezione 3). L'UE ha inoltre assistito di recente alla costruzione di
muri e recinzioni alle frontiere interne ed esterne voluti da diversi Stati membri al fine di
dirottare i richiedenti asilo o di impedire loro di raggiungere l'UE e di transitare sul suo
territorio. Come questo studio dimostra, tali pratiche non sono previste dal meccanismo
della governance Schengen e sussistono seri dubbi quanto alla loro compatibilità con il
CFS e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (sezione 4).

Tra i maggiori sviluppi politici occorsi dopo la pubblicazione dello studio precedente vi è la
nuova proposta della Commissione relativa al ripristino temporaneo dei controlli alle
frontiere interne. Parallelamente, la Commissione europea ha emanato una serie di
raccomandazioni per la graduale ripresa dei trasferimenti Dublino verso la Grecia a partire
dal 15 marzo 20179. Secondo tali raccomandazioni, i richiedenti asilo che sono entrati
"irregolarmente" nell'UE attraverso la Grecia dopo il 15 marzo 2017 e hanno fatto
domanda di asilo in un altro Stato membro dell'UE potrebbero essere ritrasferiti a norma
del regolamento Dublino III. Nel documento informativo vengono analizzati il contenuto e
le implicazioni di entrambe le iniziative (sezione 5).

Oggetto di analisi è anche un'altra iniziativa cardine adottata dall'UE in risposta alla "crisi
dei rifugiati", ossia la guardia di frontiera e costiera europea (detta anche Frontex),
diventata operativa nel settembre 2017. Alla nuova agenzia Frontex è stato affidato
un mandato operativo esteso e strategico che prevede tra le competenze
dell'organismo l'esecuzione di "valutazioni di vulnerabilità" legate al
meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen. Il documento informativo
analizza la crescente importanza del ruolo attribuito alla guardia di frontiera e costiera
europea nel quadro del concetto di gestione europea integrata delle frontiere (sezione 6).
Una specifica attenzione è rivolta alle preoccupazioni destate da componenti chiave della
gestione europea integrata delle frontiere, in particolare la cooperazione rafforzata con
paesi terzi e l'interoperabilità degli attuali sistemi d'informazione su larga scala, per quanto
riguarda i diritti fondamentali e lo Stato di diritto. Partendo dall'analisi degli autori, la
sezione 7 trae le conclusioni e formula una serie di raccomandazioni politiche innovative.

9 Commissione europea (2017) Raccomandazione della Commissione del 8.12.2016 agli Stati membri sulla
ripresa dei trasferimenti verso la Grecia a norma del regolamento (UE) n. 604/2013, C(2016) 8525 final,
Bruxelles, 8.12.2016.
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2. CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE
A partire dalla metà del 2016 un totale di dieci Stati Schengen ha provveduto per vari
motivi a ripristinare (o prorogare) nel proprio territorio il controllo temporaneo alle
frontiere interne ai sensi del codice frontiere Schengen. La presente sezione analizza le
motivazioni addotte da tali Stati nelle notifiche di ripristino dei controlli temporanei alle
frontiere interne. Sono illustrati in maniera sintetica i risultati di cui all'allegato 3 del
presente studio, che offre una panoramica aggiornata e dettagliata dei motivi, delle
giustificazioni, delle tempistiche e della base giuridica di cui si è avvalso ciascuno degli
Stati interessati ai fini della reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.

2.1. Il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera come reazione
alla crisi umanitaria dei rifugiati: le decisioni di esecuzione del
Consiglio
Il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione10, una decisione
di esecuzione "recante una raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera
interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio
Schengen"11. Tale decisione è stata adottata in virtù dell'articolo 29, paragrafo 2, del
Codice frontiere Schengen (CFS). La base fattuale a fondamento delle decisioni di
esecuzione del Consiglio è stata la "crisi senza precedenti relativa alla migrazione e ai
rifugiati" che l'UE sta affrontando "in seguito a un netto incremento dei flussi migratori
misti dal 2015", con conseguenti "gravi carenze" nei controlli alle frontiere esterne che
"hanno provocato consistenti movimenti secondari, determinando una grave minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza interna" e "mettendo a rischio il funzionamento globale
dello spazio senza controllo alle frontiere interne"12.

Essenzialmente, in virtù dell'attivazione dell'articolo 29, paragrafo 2, del CFS da parte del
Consiglio, i cinque Stati membri interessati, vale a dire Austria, Germania, Danimarca,
Svezia e Norvegia, sono stati autorizzati a mantenere i controlli temporanei alle rispettive
frontiere interne per un periodo supplementare massimo di sei mesi (fino al 12 novembre
2016). Nelle loro notifiche, tutti e cinque gli Stati membri hanno dichiarato l'intenzione di
"ottemperare" alla decisione di esecuzione del Consiglio (cfr. figura 1in appresso). Quanto
all'estensione territoriale dei controlli e ai tipi di verifiche alla frontiera permessi, la
decisione di esecuzione del Consiglio ha autorizzato i controlli alle seguenti frontiere
interne:

 l'Austria alla frontiera terrestre con l'Ungheria e alla frontiera terrestre con la
Slovenia;

 la Germania alla frontiera terrestre con l'Austria;
 la Danimarca nei porti danesi con collegamenti via traghetto con la Germania e alla

frontiera terrestre tra Danimarca e Germania;
 la Svezia nei porti svedesi della regione meridionale e occidentale di polizia e al

ponte di Öresund; e
 la Norvegia nei porti norvegesi con collegamenti via traghetto con la Danimarca, la

Germania e la Svezia.

10 Commissione europea (2016), Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione per
un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale
dello spazio Schengen, COM(2016) 275 final.
11 Consiglio dell'UE (2016), Decisione di esecuzione (UE) 2016/894 del Consiglio, del 12 maggio 2016, recante
una raccomandazione per un controllo temporaneo alla frontiera interna in circostanze eccezionali in cui è a
rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, GU L 151 dell'8.6.2016, pagg. 8-11.
12 Consiglio dell'UE (2016), Decisione di esecuzione (UE) 2016/894 del Consiglio, op. cit., considerando 1, 10-
11, 15.
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In breve, avendo consentito una siffatta estensione dei controlli temporanei alle frontiere
interne, il Consiglio ha permesso all'Austria, alla Danimarca, alla Germania, alla Norvegia
e alla Svezia di mantenere i controlli temporanei alle frontiere interne già esistenti. Nello
studio precedente è stato osservato che sembrava essere in atto una politica di
contenimento che avrebbe portato a un graduale azzeramento degli spazi dei controlli13.
Tale strategia di contenimento degli spazi dei controlli non ha tuttavia impedito
la prosecuzione degli stessi. Il Consiglio ha successivamente "riattivato" in tre occasioni
l'articolo 29, paragrafo 2, del CFS, per periodi di tre e di sei mesi14. Ogni volta, tutti e
cinque gli Stati membri si sono adeguati alla "raccomandazione" del Consiglio e hanno
mantenuto i controlli alle proprie frontiere interne. Nelle quattro decisioni di esecuzione
del Consiglio basate sull'articolo 29 del CFS non si rilevano differenze quanto all'estensione
territoriale dei controlli alle frontiere interne e alle tipologie dei controlli medesimi. È
sorprendente notare a questo proposito la motivazione addotta a favore dell'ulteriore
mantenimento dei controlli temporanei alle frontiere interne precedentemente ripristinati.
Tutte e tre le decisioni di esecuzione successive del Consiglio osservano nei considerando
che, nonostante la riduzione dei flussi migratori e i progressi compiuti dalla Grecia nella
gestione delle frontiere esterne, il "permanere" di "un numero significativo di migranti
irregolari [...] tuttora presente in Grecia" continua a minacciare gravemente l'ordine
pubblico e la sicurezza interna e a mettere a repentaglio il funzionamento globale dello
spazio Schengen.

Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne sulla base dell'articolo 29 del
CFS è limitato a periodi non superiori a sei mesi e il periodo complessivo di vigenza dei
controlli temporanei non può superare i due anni (articolo 29, paragrafi 1 e 2, del CFS).
Inoltre, l'articolo 29 del CFS può essere invocato al massimo quattro volte (in altre parole,
il periodo può essere prorogato non più di tre volte). Con la decisione di esecuzione
del Consiglio (UE) 2017/818 è stato raggiunto il numero massimo di proroghe.
Questo poneva fine ai controlli temporanei alle frontiere interne a norma
dell'articolo 29 del CFS introdotti per effetto della crisi migratoria e dei conseguenti
movimenti secondari di migranti irregolari. La Commissione, nella sua comunicazione
"Preservare e rafforzare Schengen" del 27 settembre 2017, ha altresì riconosciuto che in
dette circostanze non è più possibile avvalersi della procedura di cui all'articolo 29 del CFS,
osservando in particolare che "[l]e ultime relazioni degli Stati Schengen nell'ambito della
terza e ultima proroga confermano la tendenza a un miglioramento sensibile della
situazione complessiva dall'inizio della crisi migratoria"15.

Nella sezione "Domande e risposte" che accompagna il comunicato stampa della
Commissione sul tema "Preservare e rafforzare Schengen per migliorare la sicurezza e
salvaguardare le libertà dell'Europa", del 27 settembre 201716, la Commissione osserva
nello specifico quanto segue [evidenziazione aggiunta]:

13 Guild et al. (2016), op. cit., pag. 54.
14 Consiglio dell'UE (2016), Decisione di esecuzione (UE) 2016/1989 del Consiglio, dell'11 novembre 2016,
recante raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali
in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, GU L 306 del 15.11.2016, pagg. 13-15;
Consiglio dell'UE (2017), Decisione di esecuzione (UE) 2017/246 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, recante una
raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui
è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, GU L 36 dell'11.2.2017, pagg. 59-61; Consiglio
dell'UE (2017), Decisione di esecuzione (UE) 2017/818 del Consiglio, del 11 maggio 2017, recante una
raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui
è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, GU L 122 del 13.5.2017, pagg. 73-75.
15 Commissione europea (2017), Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
"Preservare e rafforzare Schengen", COM(2017) 570 final, 27.9.2017, pag. 4.
16 Commissione europea (2017), Stato dell'Unione: preservare e rafforzare Schengen per migliorare la sicurezza
e salvaguardare le libertà dell'Europa, Commissione europea – Comunicato stampa IP/17/3407.
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Allo scadere a novembre degli attuali controlli alle frontiere interne a seguito della terza e
ultima proroga giuridicamente possibile autorizzata nel maggio di quest'anno dal Consiglio
per l'Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia e la Norvegia (a norma dell'articolo 29 del
codice frontiere Schengen), le circostanze eccezionali determinate dal contesto della crisi
senza precedenti relativa alla migrazione e ai rifugiati iniziata nel 2015, le carenze nella
gestione greca delle frontiere esterne e i movimenti secondari indotti da tali
carenze non possono più essere invocati per giustificare il ripristino o la proroga
dei controlli alle frontiere interne17.

Come si vedrà nelle pagine successive, questo non ha impedito all'Austria, alla
Danimarca, alla Germania, alla Norvegia e alla Svezia di prorogare i controlli
temporanei alle frontiere interne prendendo le mosse proprio da questa base
oggettiva.

2.2. Il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera come reazione
alla crisi dei rifugiati: il periodo successivo alle decisioni di
esecuzione del Consiglio
Il fatto che la Commissione (come pure il Consiglio) non fosse più legittimata a invocare
l'articolo 29 del CFS ha portato gli Stati Schengen "interessati", decisi a prorogare (o a
"ripristinare temporaneamente") i controlli alle frontiere interne, a ripiegare sulle
procedure rimanenti previste dal CFS (ad es. l'articolo 25 del CFS). E' assai discutibile
che gli Stati Schengen fossero autorizzati a prorogare i controlli alle frontiere
interne in virtù dell'articolo 25 del CFS sulla scorta della medesima base fattuale
(segnatamente la "crisi migratoria e i conseguenti movimenti secondari di migranti
irregolari e non documentati"). Come osservato, la Commissione europea ha sottolineato
che la "crisi migratoria" non poteva più essere addotta a giustificazione del mantenimento
dei controlli alle frontiere interne a norma del CFS18.

A quanto risulta, ciò non ha dissuaso gli Stati Schengen "interessati" (vale a dire Austria,
Danimarca, Germania, Norvegia e Svezia) dall'invocare l'articolo 25 del CFS al fine di
prorogare ulteriormente i controlli alle proprie frontiere interne. Nonostante nel testo delle
notifiche venga utilizzata l'espressione "ripristini temporanei", è chiaro che l'intenzione
di questi Stati è quella di prorogare i controlli alle frontiere interne per via
dell'apparente minaccia del "movimento secondario di migranti irregolari". Ciò
risulta evidente dal momento che tutti e cinque gli Stati Schengen sembrano lamentare
l'impossibilità di prorogare i termini ai sensi dell'articolo 29 del CFS, facendo notare il
permanere di una "grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna" derivante
da "gravi carenze nella gestione delle frontiere esterne". A titolo di esempio, la notifica
austriaca fa unicamente riferimento alle circostanze su cui si fondavano le quattro decisioni
di esecuzione emanate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 29 del CFS19. Analogamente, la
Germania ritiene che il permanere delle "carenze" nei controlli alle frontiere esterne e di
movimenti secondari irregolari giustifichi la proroga ("ripristino temporaneo") dei controlli
alle frontiere interne20.

17 Commissione europea (2017), Questions & Answers: Preserving and strengthening the Schengen area
[Domande e risposte: preservare e rafforzare lo spazio Schengen], Commissione europea – Scheda informativa
MEMO/17/3408.
18 Ibidem.
19 Delegazione austriaca (2017), Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the Austrian
internal borders in accordance with Regulation 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement
of persons across borders (Schengen Borders Code) [Proroga del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera
alle frontiere interne austriache ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo
al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)], Bruxelles,
documento del Consiglio 13207/17, 13.10.2017.
20 Delegazione tedesca (2017a), Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the German
internal borders in accordance with Regulation 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement
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Nell'apparente tentativo di aggirare questa incompatibilità, alcune notifiche hanno
esplicitamente collegato i movimenti (secondari) dei migranti irregolari al
terrorismo. La Danimarca, ad esempio, osserva che la presenza nei paesi vicini di un
elevato numero di migranti irregolari e richiedenti asilo respinti in attesa di essere rinviati
ai paesi di origine o di transito pone una reale minaccia per la sicurezza, in quanto vi è il
rischio che qualche gruppo terroristico approfitti della loro situazione di vulnerabilità
[corsivo aggiunto]21. La Svezia, rammaricandosi della scadenza della proroga ex
articolo 29 del CFS, rileva che le persistenti carenze nella protezione delle frontiere esterne
contribuiscono a tale minaccia, in quanto permettono a potenziali terroristi e ad altri
criminali di entrare inosservati nel territorio di Schengen22. La Norvegia ritiene che le
carenze nella protezione delle frontiere esterne e la consistente migrazione secondaria
irregolare all'interno dello spazio Schengen pongano gravi minacce per la sicurezza e
l'ordine pubblici e che sussista il rischio che individui sospettati di avere intenzioni
terroristiche fingano di essere rifugiati23.

Per quanto riguarda la durata del "ripristino temporaneo"/proroga dei controlli di frontiera,
tutti gli Stati Schengen sopraelencati, tranne la Germania, hanno optato per il periodo
massimo complessivo permesso ai sensi dell'articolo 25 del CFS, vale a dire sei mesi (cfr.
figura 1 in appresso)24. Le notifiche sorvolano per lo più sui motivi per cui, ai sensi
dell'articolo 25 del CFS, questi Stati Schengen ritengano che "la durata
prevedibile della minaccia grave" superi i 30 giorni. In forza delle decisioni adottate
in linea con il quadro di Schengen, tutti e cinque gli Stati manterranno i controlli alle
frontiere interne fino a maggio 2018.

C'è da chiedersi, tuttavia, se a maggio del 2018 si assisterà davvero all'abolizione delle
frontiere interne in questi Stati. In un "non-paper" (documento informale) del 5 settembre
2017, Austria, Danimarca, Francia, Germania e Norvegia hanno invitato la Commissione a
proporre modifiche al CFS atte a estendere a tre mesi ciascuno i periodi di applicazione

of persons across borders (Schengen Borders Code) [Proroga del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera
alle frontiere interne tedesche ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo
al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)], Bruxelles,
documento del Consiglio 13142/17, 12.10.2017.
21 Delegazione danese (2017), Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the Danish
internal borders in accordance with Articles 25 and 27 of Regulation 2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) [Proroga del ripristino temporaneo
dei controlli di frontiera alle frontiere interne danesi in conformità degli articoli 25 e 27 del regolamento (UE)
2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen)], Bruxelles, documento del Consiglio 13141/17, 12.10.2017.
22 Delegazione svedese (2017), Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the Swedish
internal borders in accordance with Article 25 of Regulation 2016/399 on a Union Code on the rules governing
the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) [Proroga del ripristino temporaneo dei
controlli di frontiera alle frontiere interne svedesi ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/399 che
istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice
frontiere Schengen)], Bruxelles, documento del Consiglio 13203/17, 13.10.2017.
23 Delegazione norvegese (2017), Prolongation of the temporary reintroduction of border controls at the
Norwegian internal borders in accordance with Articles 25 and 27 of Regulation 2016/399 on a Union Code on
the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) [Proroga del ripristino
temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne norvegesi ai sensi degli articoli 25 e 27 del regolamento
(UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte
delle persone (codice frontiere Schengen)], Bruxelles, documento del Consiglio 13205/17, 13.10.2017.
24 Inizialmente, anche la Germania aveva comunicato la propria intenzione di introdurre
temporaneamente/prorogare il controllo alle frontiere interne per un periodo di sei mesi (cfr. Delegazione tedesca
(2017a), documento del Consiglio 13141/17, op. cit.). In una notifica successiva dell'11 dicembre 2017 la
Germania ha comunicato la propria intenzione di ripristinare, per gli stessi motivi, i controlli di frontiera per un
periodo limitato non superiore a 30 giorni e di prorogarli per periodi rinnovabili non superiori a 30 giorni entro
un termine non superiore a sei mesi (cfr. Delegazione tedesca (2017b), Prolongation of the temporary
reintroduction of border controls at the German internal borders in accordance with Regulation 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) [Proroga
del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne tedesche ai sensi del regolamento (UE)
2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle
persone (codice frontiere Schengen)], Bruxelles, documento del Consiglio 15828/17, 15.12.2017).
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dei controlli alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 del CFS, per un periodo
complessivo non superiore a quattro anni25. L'invito sembra essere stato accolto dalla
Commissione, giacché la stessa ha presentato una proposta di modifica degli articoli 25 e
27 del CFS al fine di prevedere un (leggero) adeguamento dei periodi ammissibili di
ripristino/proroga dei controlli alle frontiere interne (cfr. sezione 5 in appresso)26.

Non sono disponibili informazioni pubbliche che indichino se la Commissione
abbia ad oggi proceduto a verificare la compatibilità delle notifiche dei suddetti
Stati Schengen con il CFS, in particolare alla luce della propria posizione secondo cui la
"crisi migratoria e il movimento secondario" non possono più essere invocati per
giustificare o prorogare i controlli alle frontiere interne.

Una lettera del governo tedesco datata 26 gennaio 2018 sembra indicare che tra la
Commissione europea e la Germania via sia stato qualche scambio informale. Il documento
fa riferimento a una lettera della Commissione europea del 22 dicembre 2017 e contiene
alcuni passaggi, di seguito riportati, dai quali sembra evincersi che la Commissione
potrebbe aver attuato un certo grado di controllo e di monitoraggio in merito alla portata
e alla legittimità delle misure tedesche in atto [evidenziazione aggiunta]:

 Alla luce della minore intensità e della portata ridotta, essi differiscono dai
controlli completi alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 8 del CFS.

 Ad esempio, a partire dal 12 dicembre abbiamo ulteriormente modificato l'intensità
dei controlli alle frontiere interne per quanto riguarda i vettori aerei greci che
effettuano voli verso il territorio federale. Ad esempio, i voli già controllati
all'aeroporto di partenza in Grecia non sono più oggetto di verifiche
complete all'arrivo negli aeroporti tedeschi e la polizia di frontiera esegue
solo controlli casuali. Questo permette di ridurre drasticamente le interferenze
con il traffico transfrontaliero di passeggeri rispondendo al contempo alle esigenze
di sicurezza.

 Ben consapevole dell'importanza dei controlli temporanei alle frontiere interne in
uno spazio comune che ne è normalmente privo, desidero segnalare l'attuale
necessità di eseguire tali controlli da una prospettiva nazionale. Mi preme
sottolineare inoltre che, nonostante il numero delle denunce, non sussistono
prove che dimostrino che i controlli alle frontiere interne aeree e terrestri della
Germania siano attuati in modo sproporzionato. L'esecuzione di controlli
temporanei alle frontiere interne in una situazione di minaccia nazionale
costituisce parte integrante della sovranità nazionale degli Stati membri e
non dovrebbe essere vanificata da eccessivi obblighi di comunicazione.

Le frasi evidenziate sembrano indicare una risposta alle osservazioni formulate dalla
Commissione europea nella lettera del 22 dicembre 2017. Esse rivelano come la strategia
di contenimento della Commissione volta a limitare gli spazi e l'intensità dei controlli sia
ancora perseguita nei fatti. Da rilevare inoltre il riferimento nella lettera tedesca alle
"numerose denunce" che sembrano essere state presentate contro i controlli alle frontiere
interne tedesche.

25 n.n. (2017), Non-paper from Austria, Denmark, France, Germany and Norway: Proposal for a targeted
amendment to Article 25 of the Schengen Borders Code concerning the re-establishment of internal border
controls [Non-paper di Austria, Danimarca, Francia, Germania e Norvegia: proposta di modifica mirata
dell'articolo 25 del codice frontiere Schengen riguardante il ripristino dei controlli alle frontiere interne],
5 settembre, disponibile all'indirizzo http://www.statewatch.org/news/2017/oct/eu-schengen-internal-border-
controls-proposal-at-dk-fr-de-no.pdf.
26 Commissione europea (2017), Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di
frontiera alle frontiere interne, Bruxelles, COM(2017) 571 final, 27.9.2017.
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Figura 1. Cronologia dei controlli temporanei alle frontiere interne in risposta
alla crisi dei rifugiati autorizzati a norma del CFS - 2015-2018
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2.3. Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera: Francia
Dalla sua prima notifica del 15 ottobre 2015, la Francia ha continuato a mantenere
(ripristinare temporaneamente) i controlli alle frontiere interne (cfr. figura 2in appresso).
L'estensione dei controlli è rimasta costante nel tempo e ha interessato grosso modo tutte
le frontiere aeree e marittime della Francia nonché quelle terrestri con i vicini europei. La
prima notifica del 15 ottobre 2015 riguardava il periodo dal 13 novembre al 13 dicembre
2015 e recava come motivazione lo svolgimento della conferenza ONU sui cambiamenti
climatici COP21 a Parigi27. Gli attacchi terroristici che si sono succeduti in Francia nel 2015,
2016 e 2017 e la dichiarazione (e relative proroghe) dello stato di emergenza hanno
costituito la motivazione di quasi tutte le notifiche francesi di ripristino o proroga dei
controlli alle frontiere interne (cfr. figura 2in appresso).

In tutti questi casi il governo francese ha fatto valere le disposizioni dell'articolo 25 del
CFS (e, precedentemente, l'articolo 23 del CFS del 2006). L'interrogativo che si pone
riguardo ai controlli temporanei alle frontiere interne francesi è se il loro ripristino e
mantenimento siano avvenuti in conformità dell'articolo 25 del CFS. A partire dalla notifica
inviata dalla Francia dopo l'attentato terroristico di Parigi del 13 novembre 201528,
l'articolo 25 del CFS (ex articolo 23) avrebbe permesso di mantenere i controlli temporanei
alle frontiere interne da novembre 2015 fino a maggio 2016 (ossia per sei mesi). Pertanto,
il governo francese non poteva far valere gli eventi dell'attentato terroristico di Parigi del
2015 per giustificare una proroga oltre il maggio 2016. Per combinazione o per calcolo, la
motivazione addotta per il successivo periodo di controlli temporanei alle frontiere interne
dal 27 maggio al 26 luglio 2016 è stata lo svolgimento sul territorio francese del
Campionato europeo di calcio UEFA Euro 2016 e del Tour de France 201629.

L'attacco terroristico di Nizza del 14 luglio 2016 ha fatto precipitare la Francia in un nuovo
stato di emergenza (durato fino al 31 ottobre 2017). A seguito di tali accadimenti, il
governo francese ha notificato la propria intenzione di "ripristinare temporaneamente" i
controlli alle frontiere interne, inizialmente dal 27 luglio 2016 al 26 gennaio 2017 (vale a
dire per il termine massimo di sei mesi consentito a norma dell'articolo 25 del CFS)30. Le

27 Delegazione francese (2015), Temporary reintroduction of border controls at the French internal borders in
accordance with Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006 establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) [Ripristino temporaneo dei controlli
di frontiera alle frontiere interne francesi ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 562/2006 che
istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(codice frontiere Schengen)], Bruxelles, documento del Consiglio 13171/15, 22.10.2015.
28 Delegazione francese (2015), Temporary reintroduction of border controls at the French internal borders in
accordance with Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006 establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) [Ripristino temporaneo dei controlli
di frontiera alle frontiere interne francesi ai sensi degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 562/2006 che
istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(codice frontiere Schengen)], Bruxelles, documento del Consiglio 15181/1/15 REV 1, 15.12.2015.
29 Delegazione francese (2016), Temporary reintroduction of border controls at the French internal borders in
accordance with Articles 25 and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders (Schengen Borders Code) [Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera
alle frontiere interne francesi ai sensi degli articoli 25 e 27 del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un
codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen)], Bruxelles, documento del Consiglio 9506/16, 27.5.2016.
30 Delegazione francese (2016), Temporary reintroduction of border controls at the French internal borders in
accordance with Articles 25 and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders (Schengen Borders Code) [Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera
alle frontiere interne francesi ai sensi degli articoli 25 e 27 del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un
codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen)], Bruxelles, documento del Consiglio 11514/16, 27.7.2016. Si rilevi la correlazione tra terrorismo e
movimenti migratori che il governo francese adduce, indicando nella notifica che l'attuale situazione migratoria
rafforza il nesso tra minaccia terroristica e attraversamento delle frontiere. Infatti, recita la notifica, il volume
dei flussi alle frontiere esterne dell'UE e la prossimità geografica delle rotte migratorie alle regioni da cui proviene
la minaccia terroristica facilitano l'arrivo nello spazio Schengen e sul territorio nazionale di individui che
potrebbero essere coinvolti nella preparazione di un attacco terroristico in Francia [corsivo aggiunto]. Un simile
riferimento al nesso tra migrazione e terrorismo appare nella notifica francese del 26 dicembre 2016 (cfr.
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successive notifiche francesi hanno "prorogato" questo termine rispettivamente fino al
15 luglio 2017 e al 31 ottobre 201731; ciascuna di queste notifiche ha coinciso con la
proroga dello stato di emergenza in Francia. A risultare problematica è soprattutto la
notifica del 26 dicembre 2016 (relativa ai controlli alle frontiere interne dal 27 gennaio al
15 luglio 2017). L'unica differenza a livello di circostanze fattuali tra la notifica del
25 luglio e quella del 26 dicembre 2016 è la proroga dello stato di emergenza in
Francia. Che vi siano state circostanze fattuali comportanti "una grave minaccia
per l'ordine pubblico o la sicurezza interna" sufficientemente distinte da
giustificare un nuovo periodo di controlli temporanei alle frontiere interne ai
sensi dell'articolo 25 del CFS è discutibile (cfr. figura 2in appresso).

Allo stesso modo, si può fare riferimento alle notifiche francesi del 16 giugno e del
3 ottobre 2017, che hanno "ripristinato" i controlli temporanei alle frontiere interne
rispettivamente dal 16 luglio al 31 ottobre 2017 e dal 1° novembre 2017 al 30 aprile 2018.
Presupponendo che gli attentati terroristici avvenuti in Francia nel 2017 abbiano generato
una "nuova situazione" di minaccia che al 16 luglio 2017 giustificava il ripristino
temporaneo dei controlli alle frontiere interne, rimane il fatto che la notifica francese
dell'ottobre 2017 sembra basarsi su circostanze fattuali (pressoché identiche), la cui unica
differenza principale rispetto alle precedenti è la "cessazione" dello stato di emergenza in
Francia il 31 ottobre 2017 e la successiva adozione della legge francese in materia di
sicurezza interna e lotta contro il terrorismo. È inconcepibile come le modifiche
all'acquis giuridico francese possano essere considerate sufficienti a consentire
una proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne oltre il limite di sei
mesi fissato dall'articolo 25 del CFS.

La compatibilità del ripristino da parte francese dei controlli alle frontiere interne è stata
oggetto di una decisione del Consiglio di Stato (Conseil d'État) del 28 dicembre 201732. Il
ricorso è stato presentato dall'Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les
étrangers et autres (comprendente le associazioni GISTI e Cimade) che chiedeva al
Consiglio di Stato di annullare la decisione del governo francese di prorogare il ripristino
dei controlli alle frontiere interne dal 1° novembre 2017 ad aprile del 201833.

Nel valutare la legittimità dell'ultima notifica scritta della Francia, il Consiglio di Stato ha
preso atto che dal 13 novembre 2015 il governo francese ha formulato nove richieste di
proroga dei controlli alle frontiere interne per periodi mai superiori a sei mesi. Esso
conclude che alla luce delle prove fornite dal governo in merito all'alto livello di minaccia
terroristica in Francia, questa rinnovata minaccia costituisce un motivo atto a giustificare
una nuova applicazione dell'articolo 25 del CFS a causa della "durata prevedibile della
minaccia grave se questa supera i trenta giorni" (punto 8 della decisione). Una parte della

Delegazione francese (2017), Temporary reintroduction of border controls at the French internal borders in
accordance with Articles 25 and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders (Schengen Borders Code) [Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera
alle frontiere interne francesi ai sensi degli articoli 25 e 27 del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un
codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere
Schengen)], Bruxelles, documento del Consiglio 5055/17, 10.1.2017).
31 Cfr. rispettivamente Delegazione francese (2017), documento del Consiglio 5055/17, op. cit., e Delegazione
francese (2017), Temporary reintroduction of border controls at the French internal borders in accordance with
Articles 25 and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code) [Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne
francesi ai sensi degli articoli 25 e 27 del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo
al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)], Bruxelles,
documento del Consiglio 10365/17, 21.6.2017.
32 Conseil d'État (2017), Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers et autres,
contenzioso n. 415291, 28 dicembre 2017, disponibile all'indirizzo http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-
Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conseil-d-Etat
-28-decembre-2017-Association-nationale-d-assistance-aux-frontieres-pour-les-etrangers-et-autres.
33 Ibidem, punto 1.
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decisione del Consiglio di Stato francese ha analizzato se i ripristini dei controlli alle
frontiere interne francesi abbiano rispettato i limiti di durata imposti dall'articolo 25 del
CFS. Il Consiglio di Stato, facendo riferimento alla raccomandazione della Commissione
C(2017) 6560, si è così espresso:

D'altro canto, se il succitato articolo 25 limita la durata massima del ripristino del controllo
alle frontiere interne a sei mesi, esso non osta, in caso di nuova o rinnovata minaccia per
l'ordine pubblico o la sicurezza interna, al ripristino del controllo alle frontiere per un altro
periodo di durata non superiore a sei mesi [corsivo aggiunto]34.

Tuttavia, questa lettura è direttamente incompatibile con la versione attuale
dell'articolo 25 del CFS, che si applica soltanto alle "nuove minacce" e non può essere
applicato a "quelle rinnovate" (caso in cui si applicherebbe l'articolo 25, paragrafo 2, del
CFS). Questa (errata) interpretazione da parte del Consiglio di Stato della natura limitativa
del periodo di sei mesi fissato all'articolo 25 del CFS è stata criticata da diversi accademici,
tra i cui i professori Paul Cassia e Sébastian Platon35. Come osservato da Platon, il
ragionamento del Consiglio di Stato è preoccupante per due ordini di motivi: 1) la
raccomandazione in questione non è vincolante e pertanto non può essere utilizzata
come base di un'argomentazione giuridica; 2) il Consiglio di Stato cita scorrettamente
la raccomandazione in questione. La motivazione del Consiglio di Stato è quindi
estremamente fuorviante nell'estendere questa possibilità a situazioni di rinnovata
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Di fatto, la minaccia invocata dal
governo non è nuova. È semplicemente il proseguimento della minaccia che ha
giustificato l'iniziale ripristino dei controlli di frontiera nel 201536.

Il Consiglio di Stato ha altresì concluso che i provvedimenti francesi influiscono sul principio
della libera circolazione delle persone solo in misura proporzionata all'obiettivo di ordine
pubblico perseguito; ha concluso altresì che la decisione non ha come obiettivo o non
comporta una violazione del diritto di asilo. Ha pertanto deciso di non deferire la questione
alla CGUE di Lussemburgo e ha dichiarato irricevibili le richieste dell'Association Nationale
d'Assistance aux Frontières pour les étrangers et autres.

34 Ibidem, punto 7.
35 Cfr. Cassia, P. (2017), Le Conseil d'État decode Schengen [Il Consiglio di Stato decodifica Schengen],
29 dicembre, https://blogs.mediapart.fr/paul-cassia/blog/291217/le-conseil-d-etat-decode-schengen; Platon,
S. (2018), "30 days, six months… forever? Border control and the French Council of State" [30 giorni, sei mesi...
per sempre? I controlli di frontiera e il Consiglio di Stato francese], Verfassungsblog on matters constitutional,
9 gennaio, https://verfassungsblog.de/30-days-six-months-forever-border-control-and-the-french-council-of-
state/.
36 Platon (2018), op. cit.
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Figura 2. Cronologia dei controlli temporanei alle frontiere interne autorizzati a
norma dell'articolo 25 del CFS (Francia) - 2015-2018
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2.4. Altri casi di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere
interne dal 2016
Sono otto i paesi che tra la metà del 2016 e il dicembre 2017 hanno ripristinato
temporaneamente le frontiere interne di Schengen per motivi di ordine pubblico / pubblica
sicurezza inerenti ad eventi programmati sul loro territorio. Oltre alla Francia, che se n'è
avvalsa per il Campionato europeo di calcio UEFA Euro 2016 e il Tour de France 2016 (cfr.
sopra), i paesi interessati sono:

 Polonia (4 luglio – 2 agosto 2016): vertice NATO (8 e 9 luglio), giornate mondiali
della gioventù (dal 25 al 31 luglio) e pellegrinaggio del Santo Padre in Polonia (dal
28 al 31 luglio);

 Malta (21 gennaio – 9 febbraio 2017): vertice informale di Malta 2017 (3 febbraio)
e riunione degli alti funzionari del piano d'azione comune di La Valletta (dall'8 al
9 febbraio);

 Portogallo (10-14 maggio 2017): pellegrinaggio del Santo Padre a Fatima-
Portogallo (12-13 maggio 2017);

 Italia (10-30 maggio 2017): vertice G7 (26-27 maggio 2017);
 Germania (12 giugno – 11 luglio 2017): vertice G20 ad Amburgo (7-8 luglio

2017)37;
 Norvegia (26 agosto – 25 settembre 2017): Campionato del mondo di ciclismo su

strada (16-24 settembre 2017); e
 Svezia (12-19 novembre 2017): Vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita

(17 novembre 2017).

37 A questo proposito, la notifica iniziale del 15 maggio 2017 non riportava le date specifiche del ripristino delle
frontiere interne dovuto a "preoccupazioni inerenti alla sicurezza". Esse sono state indicate in una successiva
notifica della Germania a meno di una settimana dall'avvio dei controlli temporanei alle frontiere.
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3. I CONTROLLI INTERNI DI POLIZIA ALLA LUCE DEI
PARAMETRI DELL'UE

Il CFS permette l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti
degli Stati membri dell'Unione purché non sia di fatto equivalente ai controlli di
frontiera. L'articolo 23 del CFS stabilisce che l'abolizione del controllo di frontiera alle
frontiere interne "non pregiudica [...] l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle
autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale". La stessa
disposizione stabilisce che le verifiche interne di polizia non vanno considerate equivalenti
alle verifiche di frontiera allorché soddisfano le seguenti quattro condizioni:

1. non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;
2. si basano su informazioni e esperienze generali di polizia quanto a possibili

minacce per la sicurezza pubblica e sono volte, in particolare, alla lotta contro
la criminalità transfrontaliera;

3. sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche
sistematiche sulle persone alle frontiere esterne;

4. sono effettuate sulla base di verifiche a campione.

Nella pratica, le modalità con cui sono attualmente eseguiti i controlli interni di polizia da
parte delle autorità di contrasto degli Stati membri si dimostrano controverse dal punto di
vista della legittimità e dell'esatta portata. La giurisprudenza della CGUE ha fornito
importanti indicazioni per la valutazione della conformità al diritto unionale delle pratiche
di "verifica a campione" alle frontiere interne applicate senza con ciò procedere al ripristino
temporaneo (formale) del controllo di frontiera.

La Corte di Lussemburgo ha stabilito nelle sentenze precedenti che "l'esercizio delle
competenze di polizia non può [...] essere considerato come equivalente all'effettuazione
di verifiche di frontiera allorché le misure di polizia non mirano al controllo di frontiera [...]
e sono eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone
alle frontiere esterne e, infine, sono effettuate sulla base di verifiche a campione" [corsivo
aggiunto]38. La CGUE ha ritenuto che la loro conformità al CFS "dovrebbe essere garantita
dalle precisazioni e limitazioni che indirizzano l'applicazione pratica delle competenze di
polizia delle quali gli Stati membri dispongono, delimitazione che dovrebbe essere tale da
evitare un effetto equivalente siffatto" [corsivo aggiunto]39. La Corte ha posto particolare
enfasi sulla necessità che tale delimitazione nazionale tesa a definire l'intensità, la
frequenza e la selettività dei controlli d'identità delle forze di polizia permetta essa stessa
di controllare tali fini.

Dei particolari di questa delimitazione d'intervento si è occupata di recente la causa C-
9/16, procedimento penale contro A, del 21 giugno 2017 con riferimento alla
Germania. In questa causa, il ricorrente aveva attraversato a piedi il "ponte Europa" da
Strasburgo (Francia) verso Kehl (Germania) e si era recato alla stazione ferroviaria, dove
una pattuglia di due funzionari della polizia federale tedesca lo aveva poi fermato e sulla
base dell'articolo 23, paragrafo 1, punto 3, della legge sulla polizia federale ("BPolG")
aveva eseguito un controllo d'identità. Poiché il ricorrente si era opposto con forza, gli era
stato contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'articolo 113, paragrafo 1,
del codice penale tedesco.

Il giudice nazionale tedesco aveva chiesto alla CGUE di pronunciarsi sull'interpretazione di
due questioni pregiudiziali: in primo luogo, in che misura l'articolo 67, paragrafo 2, del

38 Cfr. le sentenze del 22 giugno 2010, Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, EU:C:2010:363, punto 70, e del
19 luglio 2012, Adil, C-278/12 PPU, EU:C:2012:508, punto 54.
39 Sentenza del 19 luglio 2012, Adil, C-278/12 PPU, EU:C:2012:508, punto 70.
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TFUE e gli articoli 20 e 21 del CFS ostino a una normativa nazionale che conceda alla
polizia, allo scopo di prevenire o impedire l'ingresso irregolare o di prevenire determinati
reati, la facoltà di accertare, entro una fascia di 30 chilometri, l'identità di una persona,
"indipendentemente dal comportamento della stessa e dalla presenza di particolari
circostanze", senza con ciò procedere al ripristino temporaneo del controllo di frontiera; in
secondo luogo, se il diritto dell'UE osta a che sia concessa alla polizia, "allo scopo di
prevenire o impedire l'ingresso irregolare nel territorio di tale Stato membro, a bordo dei
treni e negli impianti ferroviari [...], la facoltà di fermare [...] e di interrogare qualsiasi
persona, di esigere la presentazione a fini di controllo dei documenti di identità o dei
documenti che consentono di attraversare la frontiera".

Nel rispondere a tali interrogativi, la CGUE ha definito una serie di "criteri o parametri
giuridici" con cui stabilire la legittimità della suddetta delimitazione nazionale,
di cui i principali sono:

 primo: la delimitazione deve essere sufficientemente precisa e dettagliata affinché
le misure di controllo possano essere controllate (punto 41); la normativa nazionale
deve contenere precisazioni e limitazioni delle competenze accordate (punto 38),
in particolare con riferimento all'intensità e alla frequenza dei controlli (punto 57
della sentenza);

 secondo: la normativa nazionale deve indirizzare il margine di discrezionalità di
cui dispongono le autorità di polizia nell'applicazione pratica dei controlli d'identità
(punto 39), di modo che la competenza sia, "da un lato [...] limitata alla zona
frontaliera dello Stato membro con altri Stati membri e, dall'altro, [...] indipendente
dal comportamento della persona controllata e da circostanze particolari che
dimostrino una minaccia per l'ordine pubblico" (punto 39);

 terzo: "quanto più numerosi sono gli indizi sull'esistenza di un possibile effetto
equivalente [...] tanto più le precisazioni e le limitazioni che condizionano
l'esercizio della loro competenza di polizia in una zona di frontiera devono essere
rigide e rigidamente rispettate" (punto 40). Ciò implica un requisito
incrementale di certezza giuridica che cresce con l'aumentare degli indizi
sull'esistenza di un effetto equivalente;

 quarto: gli obiettivi pubblici dei controlli di polizia devono essere diversi da quelli
delle "verifiche di frontiera" di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del CFS (punto 42)40.

Nella causa C-9/16 , la Corte ha ritenuto che in assenza di quanto sopra, non sarebbe
possibile valutare se "detti controlli, da un lato, si svolgano in maniera selettiva, sfuggendo
in tal modo alla sistematicità delle verifiche di frontiera e, dall'altro, costituiscano misure
di polizia applicate sulla base di verifiche a campione". La CGUE ha concluso che spetta al
giudice nazionale stabilire se la normativa nazionale rispetti tali criteri (punto 61).

Circa la domanda volta a conoscere in quale misura il CFS osti a una normativa nazionale
che permetta alle autorità di polizia di eseguire su qualsiasi persona, a bordo dei treni e
negli impianti ferroviari di tale Stato membro, controlli d'identità e di documenti che
consentono di attraversare la frontiera, la Corte ha statuito che "l'obiettivo [...] perseguito
dalla disposizione in oggetto [...] non implica, di per sé, che i controlli eseguiti in
applicazione del BPolG abbiano un effetto equivalente alle verifiche di frontiera" (punti 51
e 68). Tuttavia, ha affermato che, a differenza dei controlli d'identità normalmente eseguiti
dalla polizia, questi "controlli [sui treni e negli impianti ferroviari] hanno come unico
obiettivo quello di prevenire o impedire l'ingresso irregolare nel territorio federale tedesco,

40 Ai sensi di tale disposizione, le parole "verifiche di frontiera" designano le verifiche effettuate ai valichi di
frontiera al fine di accertare che le persone possano essere autorizzate ad entrare nel territorio degli Stati membri
o autorizzate a lasciarlo.
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il che potrebbe costituire un indizio del fatto che tali controlli abbiano un effetto equivalente
a quello delle verifiche di frontiera".

La CGUE ha affermato che la normativa tedesca non "prevede alcuna regola particolare
riguardo al citato ambito di applicazione nel quale le verifiche previste da detta disposizione
possono avere luogo e non distingue, pertanto, tra l'esercizio di siffatti controlli in una
zona di frontiera e il loro esercizio nel resto del territorio nazionale" (punto 69). Su questo
punto la Corte ha richiamato il parametro della certezza giuridica incrementale
(punto 72). Vi è un'altra causa tedesca pendente che riguarda una pronuncia pregiudiziale
su una questione analoga41.

Nella relazione biennale sul funzionamento dello spazio Schengen (1° novembre
2011 - 30 aprile 2012)42 la Commissione europea ha pubblicato degli orientamenti ,
contenuti nell'allegato II, "per garantire che l'acquis di Schengen venga applicato e
interpretato in modo coerente", anche per quanto concerne le misure di polizia nelle zone
di frontiera interne. Negli orientamenti viene asserita la necessità di valutare come sono
effettuati nella pratica tali controlli onde verificarne la proporzionalità rispetto agli obiettivi.

Sempre negli orientamenti si legge che "quando si trova di fronte a gravi accuse di controlli
alle frontiere nelle zone frontaliere interne, come dichiarato nella relazione del 2010, la
Commissione deve ottenere dagli Stati membri informazioni statistiche concrete; può
quindi richiedere allo Stato membro interessato di fornire informazioni sui controlli eseguiti
alla frontiera in un determinato periodo (tempi, luoghi, motivi e autorità nazionale
responsabile) e sul modo in cui hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi stabiliti
dalla normativa o dalle strategie nazionali, come per esempio quelle relative alla lotta
contro la criminalità transfrontaliera" [corsivo aggiunto]. A tale proposito, gli orientamenti
hanno stabilito che "[i]n questo contesto, la Commissione terrà conto dell'esistenza di una
valutazione dei rischi e del fatto che lo Stato membro interessato adotta misure non solo
nella zona frontaliera interna, ma anche in altre parti del suo territorio" (pagg. 17-18).

Nel maggio 2017 la Commissione europea ha presentato una raccomandazione relativa
a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio
Schengen43, che rivede i precedenti orientamenti pubblicati dalla Commissione nel 2012.
Il messaggio principale della raccomandazione è quello di "incoraggiare" gli Stati membri
"a utilizzare meglio le loro competenze di polizia e a dare la precedenza ai controlli di
polizia prima di decidere in merito al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere
interne" (considerando 13), nello specifico intensificando i controlli di polizia su tutto il
territorio e "sulle principali vie di trasporto, comprese quelle nelle zone di frontiera" e
avvalendosi delle "tecnologie moderne per monitorare i veicoli e i flussi di traffico", e

41 Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Kehl (Germania) il 21 giugno 2016 —
Procedimento penale a carico di C (Causa C-346/16) (2016/C 335/46) sui seguenti interrogativi: in primo luogo,
se il diritto dell'UE osti a una normativa nazionale che conceda alle autorità di polizia dello Stato membro
interessato, allo scopo di impedire o vietare ingressi illegali nel territorio di tale Stato membro o di prevenire
determinati reati contro la sicurezza delle frontiere nonché quelli volti a ostacolare l'esercizio dei controlli di
frontiera o compiuti all'atto dell'attraversamento delle frontiere, la facoltà di controllare, nell'ambito di una
perquisizione personale, un determinato oggetto, indipendentemente dal comportamento della persona che porti
detto oggetto con sé e dalla presenza di circostanze particolari, senza con ciò procedere al ripristino temporaneo
dei controlli di frontiera; in secondo luogo, se l'UE osti a una normativa o prassi nazionale che consenta ad un
giudice penale di detto Stato membro di valutare un mezzo di prova a carico dell'imputato nonostante
quest'ultimo sia stato acquisito per mezzo di un provvedimento statale contrario alle norme dell'Unione europea.
È probabile che anche in questo caso la CGUE deciderà che spetta al giudice nazionale stabilire se l'ordinamento
giuridico nazionale soddisfi i suddetti criteri dell'UE.
42 Commissione europea (2012), Relazione biennale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2011
30 aprile 2012, COM(2012) 230 final, Bruxelles, 16.5.2012.
43 Commissione europea (2017), Raccomandazione (UE) 2017/820 della Commissione, del 12 maggio 2017,
relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen.
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comunque "ferme restando le regole applicabili in materia di videosorveglianza, incluse le
garanzie in materia di protezione dei dati" (considerando 8).

La raccomandazione del 2017 pone un forte accento sulle "prerogative degli Stati membri
per quanto riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza
interna" (considerando 4), indicando una impostazione che, nell'ambito di competenza del
sistema di governance Schengen, risulta piuttosto delicata. L'insistenza sulle prerogative
degli Stati membri nel settore della sicurezza interna potrebbe essere infatti interpretata
nel senso che la Commissione europea mette in conto un'inversione surrettizia
dell'europeizzazione e della "lisbonizzazione" per quanto riguarda la politica comune
dell'UE in materia di frontiere e Schengen.

Apprezzabile, invece, è l'accento posto sulla necessità che l'attuazione delle misure non
"ostacoli la libera circolazione delle persone e dei beni in modo non necessario, non
giustificato e non proporzionato a tali minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza
interna, e che avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e in particolare
del principio di non discriminazione." (considerando 14). La raccomandazione
sottolinea altresì l'esigenza di tenere conto delle opinioni, delle preoccupazioni e degli
interessi degli Stati membri vicini nell'effettuare tali controlli di polizia, soprattutto allorché
vengono eliminate le barriere giuridiche od operative "al pieno uso di tutti gli strumenti di
cooperazione operativa transfrontaliera di polizia".

Aggiunge tuttavia alcune formulazioni dubbie e piuttosto problematiche, come nel
considerando 19: "Come dimostrato dalla recente crisi migratoria, i movimenti secondari
incontrollati di migranti irregolari possono rappresentare una grave minaccia per l'ordine
pubblico o la sicurezza interna". O al considerando 6: "Tali controlli potrebbero rivelarsi
più efficaci dei controlli alle frontiere interne, in particolare perché offrono maggiore
flessibilità rispetto ai controlli di frontiera statici effettuati a specifici valichi di frontiera e
possono essere più facilmente adattati all'evoluzione dei rischi". Parimenti, è proprio
questa flessibilità nell'impiego dei controlli d'identità delle forze di polizia che
rischia di rendere indistinto il confine tra ciò che è e ciò che non è equivalente a
un controllo di frontiera, o ciò che costituisce una sorveglianza sproporzionata
nello spazio comune di Schengen.

Inoltre, la raccomandazione della Commissione utilizza un linguaggio che in alcuni
passaggi confonde i concetti di "pubblica sicurezza o sicurezza interna" e di asilo.
Ciò risulta massimamente evidente nei punti in cui minacce come il "terrorismo" vengono
associate ai "movimenti secondari delle persone che hanno varcato illegalmente le
frontiere esterne", tra le quali possono esservi anche richiedenti asilo. Ciascuno di questi
fenomeni richiede una valutazione distinta o differenziata per ponderarne la natura, la
portata e le risposte politiche. Ciò che la raccomandazione non dice espressamente è che
la verifica della proporzionalità di tali misure nazionali di polizia resta di
competenza della Commissione ed è stato "europeizzato" nell'ambito del quadro
della governance Schengen.

La necessità di ottemperare quotidianamente ai parametri stabiliti dalla CGUE impone
inoltre una valutazione periodica delle effettive modalità pratiche di esecuzione
di tali controlli interni di polizia e di eventuali attività di cooperazione operativa
transfrontaliera di polizia (pattugliamenti e operazioni congiunti o squadre investigative
comuni) tra due o più Stati membri, alla luce delle disposizioni del CFS e della Carta dei
diritti fondamentali dell'UE. La nozione di "ordine pubblico e sicurezza interna", quando
utilizzata nell'ambito dell'attuazione del diritto dell'UE o in quello delle attività di
sorveglianza direttamente o indirettamente pertinenti dal punto di vista del diritto
dell'Unione, deve essere letta alla luce dei trattati dell'UE, delle norme del CFS e della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione.
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Le conoscenze relative agli impieghi quantitativi e agli effetti qualitativi dei controlli interni
di polizia negli Stati membri dell'UE soffrono di profonde lacune che inficiano la fattibilità
pratica di una valutazione di proporzionalità e legittimità. Per questo motivo occorrono
una panoramica completa e sistematica o statistiche sull'uso di questi controlli
interni di polizia da parte di tutti gli Stati membri. Quanti controlli sono stati eseguiti
e cosa se ne desume in merito a quella proporzionalità degli interventi di polizia che
dovrebbe far sì che le forze di polizia non si trasformino di fatto in guardie di frontiere
indistinte, e quali sono i criteri precisi per la selezione delle persone da controllare?

In risposta alle interrogazioni parlamentari relative alle verifiche interne di polizia previste
dalla BPolG il governo tedesco ha fornito alcune statistiche utili sull'impiego di tali controlli:
nel 2015 sono stati eseguiti circa due milioni di verifiche ai sensi dell'articolo 23,
paragrafo 1, punto 3, del BPolG (controlli d'identità entro una zona di 30 km), mentre nel
2016 ve ne sono stati 1,5 milioni44. Un modo per raccogliere queste informazioni potrebbe
essere quello di registrare sistematicamente gli utilizzi del sistema d'informazione
Schengen (SIS) II da parte di attori nazionali. I dati registrati potrebbero essere impiegati
come un indicatore della frequenza dei controlli e delle persone che vi sono
sottoposte, e potrebbero quindi servire a stabilire se i controlli d'identità eseguiti
dalle forze di polizia equivalgano di fatto a un controllo di frontiera.

44 Risposte del governo tedesco a interrogazioni parlamentari: cfr. BT 18/11058, 1.2.2017, pagg. 6 e segg.
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4. BARRIERE ALLE FRONTIERE INTERNE ED ESTERNE
DELLO SPAZIO SCHENGEN
Prima della metà del 2015 e dello scoppio della cosiddetta crisi umanitaria dei rifugiati in
Europa, i paesi che avevano fatto ricorso alla costruzione di barriere di recinzione alle
frontiere esterne, per impedire a migranti e rifugiati di raggiungere il loro territorio, erano
soltanto la Spagna (la cui barriera è stata completata nel 2005 e poi ampliata nel 2009),
la Grecia (lavori completati nel 2012) e la Bulgaria (in risposta alla Grecia, barriera
completata nel 2014). I recenti sviluppi indicano che "gli spazi d'eccezione" e "i non luoghi"
sono ormai divenuti la normalità45.

Contrariamente all'articolo 14 del CFS, che stabilisce che "il respingimento può essere
disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise", un numero
crescente di Stati membri ha gradualmente intrapreso la costruzione di muri o di recinzioni
alle frontiere, allo scopo di evitare, in modo indiscriminato, che migranti e richiedenti asilo
accedessero ai loro rispettivi territori nazionali. In assenza di esplicite norme europee sulla
costruzione di recinzioni alle frontiere esterne di Schengen, tali Stati hanno elevato
barriere tra l'UE e i paesi terzi (Marocco e Russia), compresi i paesi candidati all'adesione
(ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Turchia) e un paese dell'UE candidato a
Schengen (Croazia). Sono state inoltre costruite barriere all'interno dello spazio Schengen,
come quelle tra l'Austria e la Slovenia (cfr. figura 3 in appresso, in cui le recinzioni sono
evidenziate in rosso). Nel frattempo, la condotta della Spagna a Melilla è stata esaminata
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo e tale procedimento costituisce un
precedente importante nel quadro dei muri e delle recinzioni di frontiera nell'UE.

4.1. Gli sviluppi recenti: l'Europa erige barriere
Dallo scoppio della crisi dei rifugiati si è registrato nell'UE un evidente "effetto domino"
riguardo alla costruzione e all'ampliamento di muri e recinzioni alle frontiere. Le decisioni
dei singoli paesi dello spazio Schengen di erigere barriere alle frontiere e di ripristinare i
controlli alle frontiere interne hanno indotto azioni analoghe nei paesi limitrofi46. Tale
effetto domino è illustrato all'allegato 2.

Secondo le stime, ad aprile 2016:

i paesi europei hanno eretto o iniziato a erigere 1 200 km di barriere anti-
immigrazione per un costo di almeno 500 milioni di euro [...]. Si tratta di una
distanza pari quasi al 40 % della lunghezza del confine tra gli Stati Uniti e il Messico
[evidenziazione aggiunta]47.

Da allora, sia la lunghezza delle recinzioni alle frontiere che i costi relativi alla loro
realizzazione sono aumentati. A settembre 2017, il primo ministro ungherese Victor Orbán
ha dichiarato che la sola Ungheria aveva già speso 800 milioni di euro per la costruzione
di recinzioni alla frontiera e ha chiesto all'UE di pagarne la metà quale atto "di

45 Gammeltoft-Hansen, T. e J., a cura di Vedsted-Hansen (2016), Human Rights and the Dark Side of
Globalisation: Transnational law enforcement and migration control [I diritti umani e il lato oscuro della
globalizzazione: l'applicazione transnazionale della legge e il controllo della migrazione], Abingdon: Routledge.
46 Rheindorf, M. & R. Wodak (2017), "Borders, Fences, and Limits—Protecting Austria From Refugees:
Metadiscursive Negotiation of Meaning in the Current Refugee Crisis" [Frontiere, recinzioni e limiti – Proteggere
l'Austria dai rifugiati: negoziazione metadiscorsiva del significato nell'attuale crisi dei rifugiati], Journal of
Immigrant & Refugee Studies, Vol. 0, Ediz. 0, 2017
(http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15562948.2017.1302032).
47 Baczynska, G. & S. Ledwith (2016), "How Europe built fences to keep people out" [Come l'Europa ha costruito
recinzioni per tenere fuori le persone], REUTERS, 4 aprile 2016. https://www.reuters.com/article/us-europe-
migrants-fences-insight/how-europe-built-fences-to-keep-people-out-idUSKCN0X10U7.
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solidarietà"48. La richiesta è stata prontamente respinta dalla Commissione, che ha
replicato che i fondi dell'UE non sono destinati alla costruzione di recinzioni o barriere alle
frontiere esterne49.

Figura 3. Mappa delle nuove recinzioni alle frontiere nello spazio Schengen*

Fonte: UNHCR (2017), Border fences and internal border controls in Europe [Recinzioni di frontiera e controlli
alle frontiere interne in Europa], marzo 2017. (https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/55249).

* La recinzione della Lituania si estende lungo la striscia di Kaliningrad (Federazione russa) e non al confine con
la Bielorussia.

Tra le problematiche più complesse riguardanti i muri e le recinzioni alle frontiere figura
quella concernente il ruolo e le responsabilità delle agenzie dell'Unione, come ad esempio
Frontex/guardia di frontiera e costiera europea, che ha inviato propri funzionari ad
assistere gli Stati membri nell'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere al
confine tra l'Ungheria e la Serbia. Inoltre, sebbene attualmente l'UE non eroghi agli Stati
membri finanziamenti diretti a copertura dei nastri spinati e dei reticolati, i fondi

48 Nielsen, N. (2017), "Hungary demands EU payments for border wall" [L'Ungheria richiede pagamenti dell'UE
per il muro di frontiera], EU Observer, Bruxelles, 1° settembre 2017,
(https://euobserver.com/migration/138849).
49 Nielsen, N. (2017), "Hungary demands EU payments for border wall" [L'Ungheria richiede pagamenti dell'UE
per il muro di frontiera], EU Observer, Bruxelles, 1° settembre 2017,
(https://euobserver.com/migration/138849).
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dell'Unione possono essere utilizzati per dotare tali recinzioni di sistemi di sorveglianza,
radar, telecamere e altre attrezzature. Si tratta di finanziamenti assegnati a progetti di
ricerca e di risorse destinate alla sicurezza a titolo del Fondo per le frontiere esterne e del
Fondo sicurezza interna – Frontiere.

Una recente relazione del Transnational Institute (TNI) indica che nel periodo compreso tra
il 2007 e il 2010, i fondi dell'Unione hanno contribuito alla realizzazione di 545 sistemi di
sorveglianza alle frontiere, interessando 8 279 km di frontiere esterne dell'Unione e
22 347 apparecchiature di sorveglianza delle frontiere50. La stessa relazione sottolinea che
sono in fase di realizzazione diversi progetti intesi a militarizzare le frontiere dell'UE
ricorrendo a droni e ad altri sistemi semiautomatici51. Ma è veramente opportuno che i
muri e le recinzioni beneficino di tale sostegno finanziario supplementare da parte dell'UE?

L’ungheria e le frontiere con i paesi limitrofi

In risposta alla crisi umanitaria dei rifugiati in Europa, l'Ungheria è stata tra i primi ad
adoperarsi per installare una recinzione di filo spinato che impedisse ai richiedenti asilo e
ai migranti di raggiungere i suoi territori. Il governo ungherese ha inoltre addestrato e
assunto 3 000 "cacciatori di frontiera", con l'obiettivo di difendere la recinzione arrestando
e/o rimpatriando le persone che la attraversavano52.

Inoltre, il 4 settembre 2015 il Parlamento ungherese ha adottato la legge CXL del 2015
recante modifica di talune leggi relative alla gestione della migrazione di massa ("atto
modificativo"), entrata in vigore il 15 settembre 201553. Tali modifiche sono state integrate
nel codice penale ungherese, rendendo l'attraversamento "illegale" delle frontiere un reato
punibile con la reclusione fino a 3 anni (articolo 352/A della legge C/2012 del codice
penale), mentre per l'abbattimento delle barriere alle frontiere è prevista una reclusione
fino a 5 anni (articolo 352/B della legge C/2012 del codice penale) e per l'impedimento
alla costruzione di tali barriere fino a 1 anno (articolo 352/C della legge C/2012 del codice
penale).

A ciò si aggiunge, nel luglio 2016, l'adozione di ulteriori modifiche, intese a introdurre un
"regime operativo di frontiera" che consente alle guardie di frontiera di velocizzare i
controlli alle frontiere e le procedure di rimpatrio54. Già nell'ottobre 2016 il forum consultivo
di Frontex, composto da rappresentanti della società civile e di organizzazioni
internazionali, tra cui agenzie delle Nazioni Unite quali l'Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), ha
espresso serie preoccupazioni sulla situazione alla frontiera fortificata tra Ungheria e

50 Jones, Ch. (2017), Market Forces: The development of the EU Security-Industrial Complex [Forze di mercato:
lo sviluppo del complesso dell'industria della sicurezza dell'UE], relazione TNI, 25 agosto 2017
(https://www.tni.org/en/publication/market-forces-the-development-of-the-eu-security-industrial-complex).
51 La relazione del TNI indica che tra i progetti figurano SafeShore (5,1 milioni di euro), RANGER (8 milioni di
euro) e ALFA (4,6 milioni di euro), intesi a rafforzare la sorveglianza alle frontiere, in particolare mediante l'uso
di droni. Un progetto precedente, TALOS (13 milioni di euro), ha anche cercato di mettere a punto un robot per
il controllo automatizzato delle frontiere.
52 Thorpe, N. (2016), "Migrant crisis: Hungary police recruit 'border-hunters'" [Crisi dei migranti: la polizia
ungherese recluta 'cacciatori di frontiera'], BBC News, Budapest, 2 settembre 2016
(http://www.bbc.com/news/world-europe-37259857).
53 BIROSAG (2015), Communication: "On the amendment of certain Acts related to the management of mass
migration [Comunicazione sulla modifica di talune leggi in materia di gestione della migrazione di massa], 22
settembre 2015 (http://birosag.hu/en/media/aktualis/communication-amendment-certain-acts-related-
management-mass-migration).
54 Modifica dell'articolo 71/A, paragrafo 1, della legge LXXX del 2007 sull'asilo e aggiunta di un nuovo articolo 5,
paragrafo 1 bis alla legge LXXXIX del 2007 sui confini di Stato. Ciò è quanto illustrato dal Comitato ungherese di
Helsinki (2016) nel documento Hungary: Recent legal amendments further destroy access to protection, April-
June 2016 [Ungheria: recenti modifiche giuridiche limitano ulteriormente l'accesso alla protezione], documento
informativo di aggiornamento del Comitato ungherese di Helsinki, 15 giugno 2016.
(https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC-Hungary-asylum-legal-amendments-Apr-June-2016.pdf).
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Serbia rivolgendosi al responsabile dei diritti fondamentali, a Frontex e al consiglio di
amministrazione.

[Si tratta dell'] impatto della nuova legge del luglio 2016 sulle misure di controllo
alle frontiere, che, tra l'altro, obbliga i funzionari a rimandare al di là della barriera
con la Serbia i migranti fermati entro 8 km dal confine. Le nuove misure
restrittive alle frontiere del luglio 2016 hanno fortemente limitato e scoraggiato
l'accesso all'asilo in Ungheria e suscitano serie preoccupazioni per quanto riguarda
la compatibilità con il diritto internazionale ed europeo [evidenziazione aggiunta]55.

L'UNHCR ha inoltre espresso preoccupazione in merito al diritto di accesso alle procedure
di asilo. Nell'arco di un giorno lavorativo, l'Ungheria accetta soltanto fino a un massimo di
10 persone all'interno della cosiddetta zona di transito. In alcuni periodi il numero di
richiedenti asilo ammessi nella zona di transito è stato di due sole persone alla settimana56.
L'estensione del concetto di "traffico illecito di migranti" e la crescente criminalizzazione
dei migranti e dei richiedenti asilo hanno complicato il lavoro delle organizzazioni
umanitarie e della società civile che offrono assistenza o accesso alla giustizia, limitando
le loro possibilità di entrare in contatto con gli interessati. Le organizzazioni internazionali
per i diritti umani hanno raccolto prove del fatto che i rifugiati e i migranti hanno subito
violenze da parte delle guardie di frontiera e dei cosiddetti "cacciatori di frontiera"57. Il
Comitato ungherese di Helsinki ha già proposto due azioni in giudizio riguardo alla violenza
delle pratiche e dei respingimenti alla frontiera tra l'Ungheria e la Serbia58.

Già nel giugno 2015 il governo ungherese aveva approvato la costruzione di una
recinzione alla frontiera con la Serbia, i cui lavori sono stati avviati a metà luglio
201559. La recinzione, completata a metà settembre 2015, si estende per 175 km e separa
l'Ungheria dalla Serbia, prevedendo ben pochi valichi di frontiera ufficiali in cui è possibile
presentare domanda di asilo. A febbraio 2016 l'Ungheria ha annunciato la costruzione di
una seconda barriera al confine con la Serbia, un muro parallelo al recinto esistente, per
contenere i migranti in modo ancora più efficace60.

L'effetto immediato della costruzione del primo muro al confine fra l'Ungheria e la Serbia
è stato il dirottamento dei migranti verso la Croazia61. A metà settembre 2015 l'Ungheria
ha iniziato a costruire una recinzione di 348 km al confine con la Croazia, che è un

55 Forum consultivo Frontex (2017), Quarta relazione annuale 2016 del Forum consultivo Frontex sui diritti
fondamentali, pagg. 38 – 39
(http://frontex.europa.eu/assets/Partners/Consultative_Forum_files/Frontex_Consultative_Forum_annual_repo
rt_2016.pdf).
56 Than K. (2016), "Hungary's anti-migrant policies may violate international law: UNHCR" [Le politiche anti-
migranti dell'Ungheria potrebbero violare il diritto internazionale: UNHCR], Reuters, 12 maggio 2016
(https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-hungary-un/hungarys-anti-migrant-policies-may-
violate-international-law-unhcr-idUSKCN0Y32H9).
57 Carerra et al. (2018, in via di pubblicazione), Policing Mobility Society [Vigilare sulla società della mobilità],
Hart publishing.
58 CEDU, Khurram contro Ungheria, numero di protocollo 12625/17; H.K. contro Ungheria, numero di protocollo
18531/17, comunicati il 21 dicembre 2017.
59 Kingsley, P. (2015), "Migrants on Hungary's border fence: 'This wall, we will not accept it'" [I migranti sulla
recinzione di frontiera in Ungheria: 'Questo muro non lo accetteremo'], The Guardian, 22 giugno 2015
(https://www.theguardian.com/world/2015/jun/22/migrants-hungary-border-fence-wall-serbia).
60 Dunai, M. (2017), "Hungary starts construction of second border fence" [L'Ungheria avvia la costruzione della
seconda recinzione di frontiera], REUTERS, 27 febbraio 2017 (https://www.reuters.com/article/us-europe-
migrants-hungary-fence/hungary-starts-construction-of-second-border-fence-idUSKBN16614A).
61Mullen, J., I. Watson e S.  Capelouto (2015), "Migrant crisis: Croatia closes border crossings as thousands
stream in" [Crisi dei migranti: la Croazia chiude le frontiere a fronte dell'afflusso di migliaia di persone], CNN, 18
settembre 2015 (http://edition.cnn.com/2015/09/17/world/europe-migrant-crisis/).
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paese candidato a Schengen62. I lavori per erigere questa nuova recinzione al confine con
la Croazia sono stati completati a metà ottobre 2015.

Il 24 settembre 2015 l'Ungheria ha avviato i lavori di costruzione di una recinzione di filo
spinato al confine con la Slovenia, nella zona adiacente al valico di frontiera
Tornyiszentmiklós-Pince. La recinzione all'interno dello spazio Schengen è stata costruita
senza informare le autorità slovene63 ed è stata immediatamente rimossa due giorni dopo,
a seguito di discussioni bilaterali.

A febbraio 2016 l'Ungheria ha annunciato l'intenzione di costruire un'ulteriore recinzione
lunga 450 km al confine con la Romania, altro paese candidato a Schengen64. Ha inoltre
minacciato di costruire una recinzione lungo i confini con l'Ucraina e la Slovacchia se lo
riterrà necessario per proteggersi dai rifugiati e dai migranti. A tutt'oggi, questi ultimi piani
non sembrano essersi concretizzati.

L'Austria e la frontiera con la Slovenia

A novembre 2015 l'Austria ha avviato i lavori di costruzione di una recinzione alla frontiera
con la Slovenia. I funzionari austriaci l'hanno definita una "barriera tecnica", sempre
realizzata in filo spinato. L'installazione di questa barriera ha segnato un'inversione di
tendenza rispetto alla precedente posizione austriaca sulle recinzioni65. Infatti, il cancelliere
austriaco Werner Faymann aveva criticato le recinzioni costruite dall'Ungheria alla
frontiera, affermando che l'Austria avrebbe adottato "misure tecniche" diverse66. A maggio
2016 l'Austria ha minacciato di erigere una barriera al confine con l'Italia, quale reazione
all'arrivo di un elevato numero di migranti a seguito delle operazioni di ricerca e
salvataggio (SAR) effettuate dalle autorità italiane sulla rotta del Mediterraneo centrale67.
La dichiarazione ha provocato tensioni diplomatiche, poiché l'Italia e la Germania si sono
opposte al progetto austriaco di costruire una recinzione al passo del Brennero.

La Slovenia e la frontiera con la Croazia

L'11 novembre 2015, appena una settimana dopo l'avvio dei lavori di costruzione della
recinzione austriaca, gli sloveni hanno reagito costruendo una propria recinzione al
confine con la Croazia. Il primo ministro sloveno ha anche affermato che la recinzione
avrebbe contribuito a controllare il flusso dei migranti. Ha inoltre aggiunto che il suo paese

62Mullen, J., I. Watson e S.  Capelouto (2015), "Migrant crisis: Croatia closes border crossings as thousands
stream in" [Crisi dei migranti: la Croazia chiude le frontiere a fronte dell'afflusso di migliaia di persone], CNN, 18
settembre 2015 (http://edition.cnn.com/2015/09/17/world/europe-migrant-crisis/).
63 Novinite (2015), "Hungary Starts Building Razor-Wire Fence along Border with Slovenia" [L'Ungheria avvia la
costruzione di una recinzione di filo spinato lungo il confine con la Slovenia], 24 settembre 2015
(http://www.novinite.com/articles/170976/Hungary+Starts+Building+Razor-Wire+Fence+along +Border+with
+  Slovenia)
64 Guettridge, N. (2016) "The Great Wall of Europe: Hungary splits continent in two with huge fence to stop
migrants" [La grande muraglia europea: l'Ungheria divide in due il continente con un'enorme recinzione per
fermare i migranti], Express.co.uk, 29 febbraio 2016 (https://www.express.co.uk/news/world/648269/Hungary-
plan-fence-border-Romania-migrants-refugees-crisis-Viktor-Orban-Schengen).
65 The Local (2015), "Razor wire fence appears on Slovenian border" [Recinzione di filo spinato appare alla
frontiera slovena], 5 novembre 2015 (https://www.thelocal.at/20151105/razor-wire-erected-at-slovenian-
border).
66 The Local (2015), "Razor wire fence appears on Slovenian border" [Recinzione di filo spinato appare alla
frontiera slovena], 5 novembre 2015 (https://www.thelocal.at/20151105/razor-wire-erected-at-slovenian-
border).
67 Reuters (2016), "Italian police, demonstrators clash in protest against Austrian fence" [Scontri tra polizia
italiana e manifestanti durante una protesta contro la recinzione austriaca], 6 maggio 2016
(https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-border-brenner/italian-police-demonstrators-clash-in-
protest-against-austrian-fence-idUSKCN0XY07Y).
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non avrebbe avuto le risorse per accogliere un numero elevato di migranti nel corso del
rigido inverno qualora l'Austria avesse chiuso i suoi confini, creando così una strozzatura68.

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la frontiera con la Grecia

Nell'ambito degli sforzi per bloccare la rotta dei Balcani occidentali, a novembre 2015 l'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia ha avviato i lavori di costruzione di una recinzione al
confine con la Grecia, che è stata completata a marzo 2016. I deputati al Parlamento
europeo si sono occupati della questione per cercare di stabilire se i finanziamenti a titolo
dello strumento di assistenza preadesione dell'UE, pari a 12 milioni di euro, fossero
utilizzati a tale scopo e se tale scelta fosse in linea con lo "spirito della preadesione" e con
i diritti fondamentali69. La Commissione ha risposto in modo vago affermando che i
finanziamenti dell'UE non sono destinati alla costruzione di barriere e dovrebbero essere
spesi in modo conforme ai diritti fondamentali70. Non ha però ulteriormente approfondito
il concetto di "spirito della preadesione", che potrebbe essere integrato nello "spirito
dell'accordo di Schengen" e nell'articolo 14 del codice frontiere Schengen. Tuttavia, in
occasione di una visita alla recinzione, il commissario Dimitris Avramopoulos ha ammesso
che oggi tutti i nostri valori sono in pericolo71.

La Bulgaria e le frontiere con la Turchia e con la Grecia

Ad agosto 2016 la Bulgaria ha completato una recinzione lunga 30 km e alta 3,5 metri
lungo i suoi confini con la Grecia e la Turchia, nei pressi della città di Rezovo. La barriera
di frontiera è stata eretta a causa dei crescenti timori riguardanti gli arrivi di migranti e
rifugiati:

ogni giorno, 150/200 immigrati clandestini che tentano di attraversare il confine bulgaro
vengono rispediti in Turchia72.

Data l'impossibilità di una valutazione su base individuale, non è chiaro se queste persone
fossero effettivamente rifugiati e necessitassero di protezione sussidiaria. L'UNHCR ha
chiesto di avviare un'indagine sulle pratiche alle frontiere bulgare che si configurano come
"respingimenti illegali". Tali preoccupazioni sono state espresse a seguito di un presunto
episodio di violenza, in cui, secondo quanto riportato, le guardie di frontiera avrebbero
picchiato un gruppo di iracheni di etnia yazida, provocando due morti73. Secondo Human
Rights Watch:

68 The Guardian (2015), "Slovenia starts building fence to control flow of refugees" [La Slovenia avvia la
costruzione di una recinzione per controllare il flusso di migranti], 11 novembre 2015
(https://www.theguardian.com/world/2015/nov/11/slovenia-fence-refugees-veliki-obrez).
69 Si veda:  on. Maria Spyraki (2015), interrogazione parlamentare E-014948-15, interrogazione con richiesta di
risposta scritta alla Commissione (articolo 130 del regolamento), 23 novembre 2015; on. Elissavet Vozemberg-
Vrionidi (2015), 3 dicembre 2015
E-015388-15, interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione (articolo 130 del regolamento).
70 Commissione europea (2016), Interrogazioni parlamentari - Risposta comune fornita dal commissario Hahn a
nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-015388/15 ed E-014948/15, 18 marzo 2016
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-015388&language=EN).
71 Baczynska, G. & S. Ledwith (2016), "How Europe built fences to keep people out" [Come l'Europa ha costruito
recinzioni per tenere fuori le persone], REUTERS, 4 aprile 2016. https://www.reuters.com/article/us-europe-
migrants-fences-insight/how-europe-built-fences-to-keep-people-out-idUSKCN0X10U7.
72 Oliphant, V. (2016), "Bulgaria builds 30km fence on Turkish border to keep migrants out" [La Bulgaria
costruisce recinzione di 30 km alla frontiera turca per tenere fuori i migranti], Express.co.uk, 11 agosto 2016
(https://www.express.co.uk/news/world/698963/Bulgaria-migrant-crisis-30-kilometre-fence-Greece-Turkey).
73 UNHCR (2015), UNHCR calls for an investigation into the death of two Iraqis at the Bulgaria-Turkey border,
raises concerns over border practices [L'UNHCR chiede un'indagine sulla morte di due iracheni alla frontiera tra
Turchia e Bulgaria e manifesta preoccupazioni per le pratiche attuate alle frontiere], 31 marzo 2015, Ginevra
(http://www.unhcr.org/551a70379.html).
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La Commissione europea ha inviato una lettera alla Bulgaria, quale primo passo per intentare
un'azione legale, in merito alle accuse di aver violato le norme dell'UE respingendo i siriani
verso la Turchia, ma da allora non si è più pronunciata in merito74.

Da allora, le organizzazioni per i diritti umani hanno raccolto ulteriori elementi di prova a
dimostrazione del perpetuarsi della violenza e dei respingimenti alla frontiera bulgara75. A
marzo 2016 le autorità bulgare hanno inoltre minacciato di costruire una recinzione di
484 km lungo il confine con la Grecia, sebbene non sia emersa alcuna prova dell'effettiva
costruzione. Dopo un anno, a marzo 2017 è stato annunciato che la Bulgaria avrebbe
ampliato l'attuale recinzione al confine con la Turchia, alta 3,5 metri e lunga 30 km, a
copertura dell'intera linea di frontiera, pari a 240 km, che separa il paese dalla Turchia76.
I funzionari bulgari hanno riferito ai media che una delle principali motivazioni alla base di
tali sviluppi erano le recinzioni costruite dai paesi limitrofi:

I funzionari hanno inoltre espresso il timore che la chiusura della frontiera tra la Grecia e l'ex
Repubblica jugoslava di Macedonia potesse costringere i migranti a entrare nell'Europa
occidentale attraverso la Bulgaria77.

Questo è un segnale dell'effetto domino creato dalle azioni intraprese dai singoli Stati
membri alle loro frontiere esterne. Ciò significa che il problema delle recinzioni che ha
caratterizzato questa regione nel periodo 2012-2014 non ci ha insegnato nulla. Ironia della
sorte, all'epoca era stata la Grecia ad avviare i lavori di costruzione di una recinzione,
mentre ora sembra che i paesi extra-Schengen stiano circondando la Grecia con le loro
recinzioni (viste le minacce dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Bulgaria).

Le esperienze di cui non si è fatto tesoro: la Grecia alla frontiera con la
Turchia nel 2012 e la Bulgaria alla frontiera con la Turchia nel 2014

Nel 2012, a fronte della crisi siriana, la Grecia ha costruito una recinzione al confine con
la Turchia. La recinzione, che si estendeva per 12 km affiancando il fiume Evros, era intesa
a impedire o deviare i flussi migratori. In risposta, nel 2013 anche la Bulgaria ha avviato i
lavori di costruzione di una recinzione ai confini con la Turchia. Lo ha ammesso
apertamente Gil Arias Fernández, che all'epoca era vicedirettore esecutivo di Frontex,
affermando che il risultato della costruzione della recinzione in Grecia è stata una
deviazione del flusso verso il confine bulgaro78. La recinzione è stata completata nel 2014,
nell'intento di dimostrare che la Bulgaria era pronta a proteggere le sue frontiere esterne
e quindi legittimata ad aderire allo spazio Schengen79.

74 Gall, L. (2015), "Dispatches: Stopping push backs at Bulgarian border" [Dispacci: mettere fine ai respingimenti
alla frontiera bulgara], Human Rights Watch, 31 marzo 2015
(https://www.hrw.org/news/2015/03/31/dispatches-stopping-pushbacks-bulgarias-border).
75 Gall, L. (2015), "Dispatches: Stopping push backs at Bulgarian border" [Dispacci: mettere fine ai respingimenti
alla frontiera bulgara], Human Rights Watch, 31 marzo 2015
(https://www.hrw.org/news/2015/03/31/dispatches-stopping-pushbacks-bulgarias-border).
76 Global Security (2017), "Border Fence with Turkey" [Recinzione alla frontiera con la Turchia], 26 marzo 2017
(https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/bg-border-fence.htm).
77 Oliphant, V. (2016), "Bulgaria builds 30km fence on Turkish border to keep migrants out" [La Bulgaria
costruisce recinzione di 30 km alla frontiera turca per tenere fuori i migranti], Express.co.uk, 11 agosto 2016
(https://www.express.co.uk/news/world/698963/Bulgaria-migrant-crisis-30-kilometre-fence-
Greece-Turkey).
78 Lyman, R. (2015), "Bulgaria Puts Up a New Wall, but This One Keeps People Out" [La Bulgaria costruisce un
nuovo muro, ma questa volta serve a tenere fuori le persone], The New York Times, 5 aprile 2015
(https://www.nytimes.com/2015/04/06/world/europe/bulgaria-puts-up-a-new-wall-but-this-one-keeps-people-
out.html#).
79 Lyman, R. (2015), "Bulgaria Puts Up a New Wall, but This One Keeps People Out" [La Bulgaria costruisce un
nuovo muro, ma questa volta serve a tenere fuori le persone], The New York Times, 5 aprile 2015
(https://www.nytimes.com/2015/04/06/world/europe/bulgaria-puts-up-a-new-wall-but-this-one-keeps-people-
out.html#).
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Gli Stati baltici e la Norvegia alla frontiera con la Russia: le inattese
recinzioni dell'Europa nord-orientale

A gennaio 2017 anche i tre Stati baltici di Lituania, Lettonia ed Estonia hanno avviato i
lavori per erigere recinzioni, sebbene la loro principale preoccupazione riguardasse le
"minacce alla sicurezza" da parte dei loro vicini orientali, in particolare la Russia. La
Lituania, ad esempio, ha annunciato che avrebbe costruito una recinzione di 130 km lungo
la striscia di Kaliningrad (parte della Federazione russa che si trova tra la Polonia e la
Lituania). Il ministro degli Esteri lituano ha affermato che l'Unione europea avrebbe
coperto parte delle spese necessarie per la costruzione della recinzione, che sarebbe stata
realizzata in parte in muratura e in parte in filo spinato80. Sebbene la motivazione ufficiale
fosse quella di fermare il traffico illecito di beni e persone, organizzato sul fronte russo, la
spinta maggiore sembrerebbe essere stata impressa dalle preoccupazioni geopolitiche e di
sicurezza81.

La Lettonia e l'Estonia hanno parlato sia di preoccupazioni legate alla sicurezza sia
dell'intenzione di bloccare i migranti e i rifugiati provenienti dall'est. In entrambi i casi
sembra che l'UE contribuirà anche finanziariamente a questi piani. L'Unione metterà a
disposizione degli Stati baltici circa 100 milioni di euro per la costruzione di 200 km di
"recinzioni progressive", che saranno dotate di fori e varchi per consentire agli animali di
muoversi liberamente nel loro habitat naturale82. Esistono prove certe, tra cui quelle
raccolte dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), a dimostrazione
del fatto che le recinzioni alla frontiera riducono le possibilità di presentare domande di
asilo e aumentano il rischio di respingimenti83. Sembrerebbe, quindi, che nell'opinione
pubblica a destare maggiori preoccupazioni siano i possibili danni all'habitat degli animali
selvatici piuttosto che quelli agli esseri umani.

La recinzione meno conosciuta è quella che si trova alla frontiera tra la Norvegia e la
Russia. Nel settembre 2016 le autorità norvegesi hanno iniziato a costruire questa
recinzione con l'obiettivo di impedire il traffico di migranti e gli attraversamenti irregolari
di persone provenienti dalla Siria, passando per la Russia. La barriera si trova al valico di
frontiera di Storskog ed è costruita in acciaio, per 200 metri di lunghezza e 3,7 metri di
altezza. É inoltre dotata di un passaggio per le auto concepito in modo da impedire il
passaggio pedonale quando è chiuso84.

4.2. La Corte di Strasburgo: norme in materia di diritti umani e recinzioni
alle frontiere esterne dell'UE

La prima recinzione alle frontiere esterne dell'UE è stata costruita dalla Spagna e nel 2017
è stata esaminata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La Corte di Strasburgo

80 Day M.(2017), "Lithuania to build fence along its border with Russia to protect itself from 'provocations'" [La
Lituania costruirà una recinzione lungo la propria frontiera con la Russia per proteggersi dalle 'provocazioni'],
Telegraph UK, Varsavia, 17 gennaio 2017 (http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/17/lithuania-build-fence-
along-border-russia-protect-provocations/).
81 Murray, D. (2017), "Lesser-known walls: How Trump's presidency is intensifying fear in the Baltics" [Muri meno
noti: come Trump sta intensificando i timori nei Balcani], CBC News, 29 gennaio 2017
(http://www.cbc.ca/news/world/baltics-nato-trump-walls-1.3956504).
82 Murray, D. (2017), "Lesser-known walls: How Trump's presidency is intensifying fear in the Baltics" [Muri meno
noti: come Trump sta intensificando i timori nei Balcani], CBC News, 29 gennaio 2017
(http://www.cbc.ca/news/world/baltics-nato-trump-walls-1.3956504).
83 FRA (2016), Guidance on how to reduce the risk of refoulement in external border management when working
in or together with third countries [Orientamenti su come ridurre il rischio di respingimento nella gestione delle
frontiere esterne allorché si opera in o con paesi terzi], documento, dicembre 2016
(http://fra.europa.eu/en/publication/2016/scope-principle-non-refoulement-contemporary-border-manageme
nt -evolving-areas-law).
84 Reuters (2016), "Norway Will Build a Fence at Its Arctic Border With Russia" [La Norvegia costruirà una
recinzione alla sua frontiera artica con la Russia], 24 agosto 2016
(https://www.nytimes.com/2016/08/25/world/europe/russia-norway-border-fence-refugees.html).
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si è concentrata in particolare sulla valutazione degli effetti di tali barriere sui diritti
fondamentali dei potenziali richiedenti asilo. La recinzione è stata costruita poco alla volta
nel periodo tra il 2000 e il 2005 con l'obiettivo di impedire l'arrivo dei richiedenti asilo e
dei migranti attraverso Ceuta e Melilla (cfr. figura 4 in appresso). La recinzione fisica è
stata potenziata con un sistema di sorveglianza (radar, telecamere a infrarossi e
videocamere) in grado di rilevare non soltanto le persone che attraversano il confine, ma
anche le imbarcazioni, da una distanza di 10-15 km. A partire dal 2005 tutto lo stretto di
Gibilterra è stato interessato dal cosiddetto "sistema integrato di vigilanza esterna" (SIVE),
che è costato alla Spagna circa 150 milioni di euro85.

La costruzione di una recinzione di tale natura, a più livelli e tecnologicamente potenziata,
ha avuto come conseguenza immediata soltanto quella di dirottare rifugiati e migranti
verso le Isole Canarie. Tale deviazione delle rotte ha provocato nel 2006 quella che è
spesso indicata come la "crisi dei cayucos"86. Questa "crisi" ha imposto un cambiamento
negli sforzi di gestione delle frontiere da parte della Spagna e dell'UE, che sono stati
riorientati in modo da far fronte alla situazione nelle Isole Canarie attraverso una
cooperazione operativa congiunta con l'agenzia FRONTEX e lo sviluppo della cooperazione
bilaterale con i paesi di transito e di destinazione87.

85 Carling, J. (2007), "The Merits and Limitations of Spain's High-Tech Border Control", [Meriti e limiti del controllo
di frontiera ad alta tecnologia della Spagna], MPI, 7 giugno 2007
(https://www.migrationpolicy.org/article/merits-and-limitations-spains-high-tech-border-control).
86 Godenau D. & A. Lopez Sala (2016), "Multi-layered migration deterrence and technology in Spanish maritime
border management" [Disincentivo stratificato alla migrazione e tecnologia nella gestione spagnola delle frontiere
marittime], Journal of Border Studies 31 (2), pagg. 151–169.
87 Carrera S. et al. (2018, in via di pubblicazione), "Does Offshoring Asylum and Migration Actually Work? A
Comparative Assessment of International Experiences and Their Effectiveness" [L'esternalizzazione dell'asilo e
della migrazione funziona davvero? Valutazione comparativa di esperienze internazionali e della loro efficacia],
CEPS, 2018.
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Figura 4. Mappa delle recinzioni di confine a Ceuta e
Melilla

Fonte: UNHCR (2017), Border fences and internal border controls in Europe
[Recinzioni di frontiera e controlli alle frontiere interne in Europa], marzo
2017. (https://data2.unhcr.org/fr/documents/download/55249).

Nel 2009 le recinzioni di Ceuta e Melilla sono state innalzate fino a 6 metri per impedirne
lo scavalcamento88. Nello stesso periodo sono state ulteriormente potenziate dotandole di
telecamere a infrarossi, granate a gas lacrimogeno, sensori di rumore e di movimento e
torri di controllo, nonché di una tecnologia in grado di impedire l'utilizzo di scale89.

Queste recinzioni lungo la linea di frontiera sono state aspramente criticate dalle
organizzazioni umanitarie, religiose e per i diritti umani, sia nazionali che internazionali,
non da ultimo per lo spreco di denaro e risorse, ma anche per le loro profonde implicazioni
sul piano dei diritti umani90. Nel 2014, ad esempio, 14 persone sono morte a pochi metri
dalla linea costiera mentre cercavano di raggiungere la costa di Melilla, mentre le guardie
di frontiera dall'altro lato della recinzione sparavano proiettili di gomma91. Inoltre, la
Spagna ha istituito un particolare "regime di operativo di frontiera", per cui le persone che
si trovano tra le frontiere o che si arrampicano sulle barriere non sono in territorio
spagnolo, ma si trovano nei cosiddetti "non luoghi"92. Nel 2015 la Spagna ha modificato la
sua legge sulla tutela della sicurezza pubblica ("Ley de protección de la seguridad

88 Lopez Sala, A. (2015), "Exploring dissuasion as a (geo)political instrument in irregular migration control at the
Southern Spanish maritime border" [Analisi della dissuasione quale strumento (geo)politico nel controllo della
migrazione irregolare alla frontiera marittima a sud della Spagna], Geopolitics, 20 (3), pagg. 513 -534.
89 BBC (2009), "World's barriers: Ceuta and Melilla" [Barriere del mondo: Ceuta e Melilla], 5 novembre 2009.
http://news.bbc.co.uk/ 2/hi/africa /8342923.stm.
90 Carling, J. (2007), "The Merits and Limitations of Spain's High-Tech Border Control", [Meriti e limiti del controllo
di frontiera ad alta tecnologia della Spagna], MPI, 7 giugno 2007
(https://www.migrationpolicy.org/article/merits-and-limitations-spains-high-tech-border-control).
91 AI (2015), Spain Morocco – a tragedy at the border [Spagna-Marocco: una tragedia alla frontiera], 6
febbraio 2015. https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/02/spain-morocco-a-tragedy-at-the-
border/
92 Gammeltoft-Hansen, T. e J., Vedsted-Hansen (2016), op. cit.
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ciudadana") nell'intento di "legalizzare" i rimpatri sommari alle frontiere e tale legislazione
è stata deferita alla Corte costituzionale nazionale93.

Il caso della recinzione spagnola è stato portato dinanzi alla Corte europea dei diritti
dell'uomo di Strasburgo, che nell'ottobre 2017 ha pronunciato una sentenza nella causa
N.D. e N.T. contro Spagna. La Corte di Strasburgo ha constatato che le pratiche spagnole
di "rimpatrio sommario" hanno violato il divieto di espulsione collettiva (articolo 4 del
protocollo n. 4) e che alle persone espulse non è stato concesso alcun mezzo di ricorso
efficace (articolo 13)94. La CEDU ha ribadito i principi enunciati nella sentenza Khlaifia
contro Italia, secondo i quali, a meno che non vi sia un esame ragionevole e obiettivo di
ogni singolo caso, le azioni dello Stato sono considerate un rimpatrio forzato di un gruppo
di stranieri, che si configura come un'espulsione collettiva95. La Corte, in risposta alle
giustificazioni del governo spagnolo, ha inoltre ricordato la sentenza Hirsi Jamaa contro
Italia, in cui si afferma che i problemi di gestione dei flussi migratori non possono
giustificare il ricorso a pratiche incompatibili con gli obblighi che incombono allo Stato in
virtù della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il caso sarà successivamente
esaminato dalla Grande Camera della CEDU, in quanto il governo spagnolo ha presentato
ricorso96.

Tale sentenza sarà importante per valutare la legalità delle attuali prassi di diversi Stati
membri dell'UE, che recentemente sono ricorsi alla costruzione di muri alle frontiere e
all'istituzione di peculiari sistemi di fortificazione delle frontiere che impediscono ai singoli,
di fatto e di diritto, di accedere alle procedure di asilo nell'Unione in linea con l'acquis
dell'UE sull'asilo. Il Centro europeo per i diritti costituzionali e umani (ECCHR), ad esempio,
ha avviato un'azione legale per analoghe pratiche di respingimento a Idomeni (al confine
tra Grecia e Macedonia) e nei cosiddetti "hotspot" della Grecia97.

Nella causa N.D. e N.T. contro Spagna, la Corte europea dei diritti dell'uomo è giunta alla
conclusione che le prassi operative alla frontiera applicate dalla Spagna a Melilla e
concernenti il rimpatrio di tutti i rifugiati e i migranti alle frontiere esterne con il Marocco
hanno compromesso il diritto dei cittadini di paesi terzi di presentare domande di asilo e,
in ultima analisi, si configurano come espulsioni collettive, che sono vietate dalla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sarebbe pertanto interessante che la Corte di
giustizia europea di Lussemburgo chiarisse la (in)compatibilità di tali pratiche con il diritto
di chiedere asilo sancito dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dal codice frontiere
Schengen, visto che il principio di non respingimento è espressamente menzionato
all'articolo 14 del CFS.

93 Gortázar Rotaeche, C & N. Ferré Trad (2017), "A cold shower for Spain-hot returns from Melilla to Morocco:
N.D. and N.T. v Spain ECtHR, 3 October 2017" [Doccia fredda per i rimpatri a caldo in Spagna da Melilla al
Marocco: CEDU, N.D. e N.T. contro Spagna, 3 ottobre 2017], European Migration Law Blog, 20 ottobre 2017
(http://eumigrationlawblog.eu/a-cold-shower-for-spain-hot-returns-from-melilla-to-morocco-n-d-and-n-t-v-
spain-ecthr-3-october-2017/)
94 CEDU, N.D. e N.T. contro Spagna (numeri di protocollo 8675/15 e 8697/15), 3 ottobre 2017.
95 CEDU, Khlaifia contro Italia, n. 16483/12, 2016, punto 237 e N. D e N.T., punto 98.
96 CEDU (2018), Decisioni del collegio della Grande Camera, gennaio 2018, comunicato stampa, ricorsi alla
Grande Camera, 30/01/2018 (https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["003-5990165-7667371"]} )
97 ECCHR (2017), ECtHR judgment on case of N.D. and N.T. vs SpainExpulsions conducted by Spain at the EU's
external borders violate the European Convention on Human Rights [Sentenza della CEDU nella causa N.D. e
N.T. contro Spagna – Le espulsioni effettuate dalla Spagna alle frontiere esterne dell'UE violano la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo],
https://www.ecchr.eu/en/our_work/international-crimes-and-accountability/migration/melilla.html.
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5. I PIÙ RECENTI SVILUPPI POLITICI: LA NUOVA
PROPOSTA DELLA COMMISSIONE SUL RIPRISTINO
TEMPORANEO DELLE FRONTIERE INTERNE
Le norme per il ripristino dei controlli alle frontiere interne sono stabilite al capo II del CFS
(articoli 25-35). I periodi e le scadenze specifici concessi agli Stati membri dell'UE
per il temporaneo ripristino dei controlli alle frontiere, nonché i criteri e le
procedure di notifica applicabili a ciascuna di queste misure, sono elementi
essenziali del capo II del CFS. Nell'ambito dell'attuale sistema, si applica il calendario
di seguito riportato.

Il quadro generale è definito all'articolo 25 del CFS, che stabilisce che "in caso di minaccia
grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza
controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il
controllo di frontiera [...] per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o
per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni". Se la
"minaccia" perdura, lo stesso articolo prevede la possibilità di prorogare il controllo di
frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili fino a 30 giorni ciascuno, per una
durata complessiva non superiore a sei mesi. La procedura per il ripristino dei controlli alle
frontiere interne è definita all'articolo 27 del CFS, che stabilisce i criteri principali:

1. notifica agli altri Stati membri e alla Commissione e contestuale notifica al Consiglio e
al Parlamento europeo, entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi
più brevi;

2. trasmissione delle seguenti informazioni da parte dello Stato membro interessato:

 i motivi del ripristino proposto, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli
eventi che costituiscono una minaccia grave per il suo ordine pubblico o
sicurezza interna;

 l'estensione del ripristino proposto, precisando le specifiche parti del suo
territorio in cui sarà ripristinato il controllo di frontiera;

 la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

 la data e la durata del ripristino previsto; e

 eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati
membri.

L'articolo 29 del CFS attualmente prevede una procedura specifica "in caso di circostanze
eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle
frontiere interne". L'articolo 29, paragrafo 1, del codice precisa che queste "circostanze
eccezionali" devono essere proporzionali alla minaccia che grava sul funzionamento
globale dello spazio Schengen "a seguito di carenze gravi e persistenti nel controllo di
frontiera alle frontiere esterne", nella misura in cui "costituiscono una minaccia grave per
l'ordine pubblico o la sicurezza interna". In tali circostanze, tale disposizione consente agli
Stati membri di prorogare i controlli alle frontiere interne per un periodo massimo di sei
mesi, che "può essere prorogato non più di tre volte, per ulteriori sei mesi al massimo, se
le circostanze eccezionali perdurano".

Il 27 settembre 2017 la Commissione ha presentato una nuova proposta che modifica
il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al
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ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne98. Non è del
tutto chiaro in che misura la revisione del CFS si sia resa effettivamente
necessaria o quale sia il suo valore aggiunto alla luce delle attuali norme Schengen.
La proposta è intesa a modificare sensibilmente il CFS prolungando l'attuale arco
temporale sopramenzionato che consente agli Stati membri di ripristinare i
controlli alle frontiere interne prima di giungere all'applicazione/soglia dell'"opzione di
emergenza" di cui all'articolo 29 del CFS, in base alle modalità illustrate di seguito.

In primo luogo, la proposta di revisione dell'articolo 25 del CFS consentirebbe ai singoli
Stati membri di introdurre e prorogare i controlli alle frontiere interne per un periodo totale
della durata massima di un anno (anziché i sei mesi previsti dall'attuale codice frontiere
Schengen). Inoltre, un nuovo articolo 25, paragrafo 4, stabilisce che, nei casi eccezionali
di cui alla nuova versione dell'articolo 27 bis del CFS, la durata totale dei controlli alle
frontiere interne può essere ulteriormente prorogata "per un massimo di due anni".
Qualora vi siano "circostanze eccezionali", come quelle di cui all'articolo 29 del CFS, tale
periodo massimo verrebbe prorogato di altri due anni.

In secondo luogo, la proposta di revisione dell'articolo 27 del CFS introduce un ulteriore
criterio procedurale all'elenco dei obblighi che lo Stato membro che ripristina i controlli alle
frontiere interne deve assolvere, ossia una "valutazione dei rischi" intesa a "stimare la
prevista durata della minaccia individuata e indicare quali sezioni delle frontiere interne
sono interessate", dimostrando che si tratta di una misura di extrema ratio. Se il controllo
di frontiera è già stato reintrodotto per più di sei mesi, la valutazione dei rischi "spiegherà
anche come l'avvenuto ripristino abbia contribuito a rispondere alla minaccia individuata".
La proposta di revisione dell'articolo 27 del CFS sottolinea che la valutazione dei rischi
deve includere anche informazioni sul coordinamento preventivo tra gli Stati membri
interessati e deve essere trasmessa all'Agenzia europea della guardia di frontiera e
costiera (Frontex).

La proposta di revisione dell'articolo 27 del CFS consentirà inoltre alla Commissione di
chiedere informazioni supplementari allo Stato interessato, comprese quelle necessarie
per valutare se si tratta di una misura di extrema ratio. Particolare attenzione è
pertanto rivolta all'adeguata verifica dell'"extrema ratio". La proposta prevede
anche che la Commissione sia tenuta a emettere un parere, dopo la notifica, qualora non
sia convinta della proporzionalità o della necessità della misura. Oltre a ciò, la
Commissione sarà anche tenuta a emettere un parere ogni volta che i controlli di frontiera
sono effettuati per più di sei mesi. La proposta prevede anche una procedura di
"consultazione" più articolata e formalizzata, che può comprendere "riunioni
congiunte" tra lo Stato membro che ripristina i controlli alle frontiere, lo Stato membro o
gli Stati membri interessati e la Commissione. La proposta della Commissione stabilisce
che "sono esaminati la proporzionalità delle misure previste, la minaccia individuata per
l'ordine pubblico o la sicurezza interna, così come il modo di garantire l'attuazione della
reciproca cooperazione fra gli Stati membri". Inoltre, lo Stato membro che prevede di
ripristinare i controlli "tiene in massima considerazione i risultati di tali consultazioni
quando procede a tali controlli".

Dall'analisi che precede emerge chiaramente che la valutazione dei rischi da includere a
norma dell'articolo 27 del CFS sarà preparata dallo Stato che introduce i controlli alle
frontiere interne. Non è chiaro che cosa comporti esattamente una "valutazione dei rischi",
né quali siano i principali elementi che la compongono. È problematico affidare il
funzionamento dello spazio Schengen a una logica di prevenzione basata sui

98 Commissione europea (2017), Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto
riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, COM(2017)
571 final, 27.9.2017, Bruxelles.
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"rischi percepiti", anziché su prove concrete e fondate dell'effettiva esistenza di
una minaccia o di una sfida. Inoltre, la valutazione avrebbe dovuto essere strettamente
connessa al meccanismo di valutazione di Schengen. È chiaro che non dovrebbe spettare
allo Stato membro interessato valutare unilateralmente quale sia la situazione o il "rischio"
sul territorio per giustificare la proporzionalità e la necessità dei controlli alle frontiere
interne.

L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013 stabilisce che il meccanismo
di valutazione di Schengen interessa "tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen, compresa
[...] l'assenza di controllo di frontiera alle frontiere interne". L'articolo 4,
paragrafo 2, sottolinea che "le valutazioni possono essere effettuate tramite questionari e
visite in loco che possono avvenire con o senza preavviso. Le visite in loco con preavviso
sono precedute da un questionario. Le visite in loco e i questionari possono, se del caso,
essere utilizzati separatamente o in combinazione nella valutazione degli Stati membri e/o
dei settori specifici". L'articolo 13 dello stesso regolamento stabilisce che le visite in loco
senza preavviso alle frontiere interne "hanno luogo senza notifica preliminare allo Stato
membro o agli Stati membri interessati. Gli orientamenti generali relativi alle modalità
pratiche di tali visite sono elaborati dalla Commissione in stretta cooperazione con gli Stati
membri".

Sarebbe opportuno approfondire la valutazione del ripristino dei controlli alle frontiere
interne alla luce delle norme del meccanismo di valutazione di Schengen, applicandola in
aggiunta alla valutazione dei rischi. Ogniqualvolta uno Stato che intende introdurre o
ripristinare i controlli alle frontiere interne presenta una valutazione dei rischi, si dovrebbe
rendere formalmente operativo il meccanismo di valutazione di Schengen. Anche
gli orientamenti generali relativi alle modalità pratiche delle suddette visite dovrebbero
essere modificati e collegati alla nuova fase della procedura di cui all'articolo 27 bis del
codice frontiere Schengen. Inoltre, qualora la "minaccia" riguardi la questione dei
"movimenti secondari", sarebbe opportuno rendere operativo sul campo l'Ufficio europeo
di sostegno per l'asilo (EASO) e la sua trasformazione, attualmente in fase di discussione,
in una nuova Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, allo scopo di sostenere gli Stati
membri interessati ai fini dell'ottimizzazione e della solidità dei loro regimi nazionali in
materia di asilo.
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6. UN NUOVO CONCETTO DI GESTIONE EUROPEA
INTEGRATA DELLE FRONTIERE
Anche il concetto di gestione europea integrata delle frontiere è parte della strategia che
l'Unione europea ha elaborato per "compensare" l'abolizione delle frontiere interne
nell'ambito dello spazio Schengen. Tale concetto si basa sul presupposto che il
rafforzamento della cooperazione sul piano operativo e tecnico alle frontiere esterne
dell'UE sia necessario sia per agevolare la legittima circolazione di beni e persone, sia per
individuare, prevenire e ridurre la migrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera99.

Concepita originariamente come un obiettivo politico100, l'integrazione della gestione
delle frontiere a livello europeo, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona
del 2009, è ora espressamente prevista nel diritto primario dell'Unione.
L'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), TFUE prevede l'istituzione progressiva di un sistema
europeo integrato di gestione delle frontiere esterne tra gli obiettivi da conseguire tramite
le politiche dell'UE in materia di controlli alle frontiere, asilo e migrazione. La gestione
integrata delle frontiere esterne dell'Unione è un concetto pluridimensionale al
servizio di molteplici interessi101.

A livello normativo, ha comportato l'elaborazione e l'attuazione di norme comuni per la
gestione dei controlli alle frontiere esterne dell'UE, delle attività di sorveglianza e delle
operazioni di rimpatrio. Oltre all'adozione di misure legislative e politiche, il modello di
gestione europea integrata delle frontiere si è rivelato utile anche per mettere a punto
l'"analisi dei rischi" dell'UE, come pure per istituire sistemi sovranazionali di sorveglianza
delle frontiere (ad esempio, EUROSUR)102 e di scambio di informazioni (quali, ad esempio,
il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione103, il sistema d'informazione
visti104, Eurodac105 e il sistema di ingressi/uscite, di recente introduzione106).

A livello operativo, la creazione di un sistema di gestione europea integrata delle frontiere
si è basata sullo sviluppo di un quadro di coordinamento che si applica a tutte le autorità
e agenzie competenti che svolgono funzioni di sicurezza alle frontiere e di gestione

99 Wolff, S. (2010), "EU Integrated Border Management beyond Lisbon: Contrasting Policies and Practices" [La
gestione europea integrata delle frontiere dopo Lisbona: politiche e pratiche contrastanti], Clingendael European
Studies Programme (CESP), pagg. 23-24.
100 Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo, Laeken 14-15 dicembre 2001.
101 Conclusioni del Consiglio sulla gestione integrata delle frontiere, 2768a sessione del Consiglio "Giustizia e affari
interni", Bruxelles 4-5 dicembre 2006.
102 Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce
il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), GU L 295 del 6.11 2013.
103 Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso
al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri
per il rilascio delle carte di circolazione.
104 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il
sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
(regolamento VIS).
105 Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce
l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o
da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati
membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia
europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
106 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce
un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento
dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni
di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011.
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dell'immigrazione nel campo d'applicazione del sistema Schengen107. Nell'ambito del
sistema europeo di gestione integrata delle frontiere, le autorità nazionali sono tenute non
solo a cooperare tra loro, ma anche con le competenti agenzie dell'UE del settore Giustizia
e affari interni (quali, ad esempio, Frontex, Europol, Eurojust ed eu-LISA), nonché con le
autorità dei paesi terzi. La partecipazione attiva dei paesi limitrofi e l'adozione di "misure
nei paesi terzi" rappresentano un elemento centrale del cosiddetto "modello di controllo
dell'accesso articolato su quattro livelli", che è alla base del concetto europeo di gestione
integrata delle frontiere108.

L'attuazione e la futura evoluzione del concetto europeo di gestione integrata
delle frontiere rientrano nell'ambito della "responsabilità e delle competenze
condivise" tra l'UE e gli attori degli Stati membri e devono andare di pari passo
con le norme del trattato di Lisbona e con il diritto derivato (connesso a
Schengen), soprattutto con il CFS e con la Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea. Sebbene questa molteplicità di attori appartenga a strutture
amministrative profondamente diverse e risponda a mandati istituzionali specifici, è stata
cooptata a livello funzionale nell'ambito dello stesso quadro multiforme di sicurezza delle
frontiere dell'UE. Al tempo stesso, e fino a poco tempo fa, non erano state fornite
indicazioni normative chiare a livello dell'Unione sulle modalità esatte di attuazione e
condivisione pratica dei poteri esecutivi, delle competenze operative e delle relative
responsabilità tra le agenzie dell'UE e le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi
responsabili dell'attuazione del concetto di gestione europea integrata delle frontiere109.
Ora la situazione è cambiata grazie all'istituzione della guardia di frontiera e costiera
europea.

6.1. Attuazione della gestione europea integrata delle frontiere? La
guardia di frontiera e costiera europea
Il primo tentativo legislativo dell'Unione di attuare la gestione europea integrata delle
frontiere è stato compiuto con l'adozione del regolamento (UE) 2016/1624, che ha
ribattezzato l'agenzia Frontex come guardia di frontiera e costiera europea110. Questo
nuovo atto legislativo dell'Unione descrive la gestione integrata delle frontiere esterne
dell'UE come una "componente essenziale" dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e
affida alla guardia di frontiera e costiera europea un mandato operativo rafforzato che
interessa tutti i principali elementi del concetto di gestione europea integrata delle
frontiere111.

In primo luogo, il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea ha ampliato i
compiti operativi di Frontex riguardanti i controlli e la sorveglianza delle frontiere. Per
quanto concerne le espulsioni, all'Agenzia è stata conferita la competenza di effettuare voli
di rimpatrio congiunti112. La guardia di frontiera e costiera europea è autorizzata ad

107 Commissione europea (2010), Guidelines for Integrated Border Management in EC External Cooperation
[Orientamenti per la gestione integrata delle frontiere nell'ambito della cooperazione esterna della Commissione],
pagg. 27-33.
108 In base alla definizione contemplata nelle conclusioni del Consiglio del 2006, il cosiddetto "modello di controllo
dell'accesso articolato su quattro livelli" della gestione europea integrata delle frontiere interessa: la politica
comune in materia di visti, le misure nei paesi terzi limitrofi, le misure di controllo alle frontiere esterne, nonché
le misure di analisi dei rischi all'interno dello spazio Schengen e i rimpatri.
109 Ferraro, F., De Capitani, E., (2016), "The new European Border and Coast Guard: yet another 'half way' EU
reform?" [La nuova guardia di frontiera e costiera europea: ancora una 'mezza' riforma dell'UE?], ERA Academy
of European Law, Springer Online, 8 dicembre 2016.
110 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla
guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento
(CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, GU L 251 del 16.9. 2016.
111 Considerando 2 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
112 Articolo 8 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
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assolvere tali funzioni sia all'interno dell'UE che in cooperazione con i paesi terzi.
Dall'adozione del suddetto regolamento, l'Agenzia può infatti svolgere operazioni
congiunte sul territorio di paesi terzi confinanti con almeno uno Stato membro dell'UE e in
collaborazione con gli stessi113. Anche l'impiego di funzionari di collegamento di Frontex è
utile alla strategia di gestione europea integrata delle frontiere in quanto mira a rafforzare
la cooperazione (anche in materia di rimpatrio) tra gli Stati membri e con i paesi terzi "di
origine o transito di immigrazione illegale"114. Infine, l'Agenzia è tenuta a effettuare una
"valutazione di vulnerabilità" in base alla quale individuare le carenze del sistema di
protezione delle frontiere dell'UE e adottare "misure di attenuazione"115.

Oltre a consolidare e ad ampliare la partecipazione di Frontex sul campo nell'ambito di
tutte le componenti del concetto di gestione europea integrata delle frontiere, il nuovo
regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea ha conferito all'Agenzia anche la
responsabilità di definire la strategia operativa e di gestire l'infrastruttura tecnica
necessaria all'attuazione. Di fatto, nell'ambito dell'attuale quadro normativo, il consiglio di
amministrazione116 della guardia di frontiera e costiera europea, che agisce sulla base di
una proposta del direttore esecutivo dell'Agenzia, è tenuto a definire la pianificazione
strategica per l'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere tenendo conto,
"ove giustificato, della situazione specifica degli Stati membri, in particolare della loro
ubicazione geografica"117.

In sostanza, con l'introduzione del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera
europea, Frontex ha assunto la responsabilità di collegare i diversi elementi/dimensioni
del sistema di gestione europea integrata delle frontiere e di rimpatrio. La partecipazione
di Frontex all'istituzione della gestione europea integrata delle frontiere avviene di fatto
sia a livello transfrontaliero che intersettoriale e comporta l'esecuzione, il coordinamento,
il sostegno e il monitoraggio dei controlli di frontiera, della sorveglianza delle frontiere e
delle operazioni di rimpatrio, ma comprende anche l'attuazione dei "meccanismi di
solidarietà" forniti dagli strumenti di finanziamento dell'UE (ad esempio nell'ambito della
"finestra per l'Africa settentrionale" del fondo fiduciario dell'UE per l'Africa), nonché l'uso
delle tecnologie più avanzate, compresi i sistemi di informazione su vasta scala118.
Nell'ambito del quadro strategico per la gestione europea integrata delle frontiere, Frontex
è tenuta a rafforzare e rinsaldare i legami di cooperazione con le altre strutture di
sicurezza, comprese non soltanto le altre agenzie GAI dell'Unione (ad esempio, Europol ed
Eurojust), ma anche le operazioni militari come l'EUBAM Libia119, l'EUNAVFOR MED120

(recentemente prorogata) e le altre iniziative dell'Unione nel settore degli affari esteri e
della difesa, come confermato dal programma di lavoro dell'Agenzia per il periodo 2018-
2020121.

Il ruolo conferito alla guardia di frontiera e costiera europea nel garantire l'efficace
attuazione della gestione europea integrata delle frontiere è in linea con il più ampio

113 Articolo 54 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
114 Articoli 12 e 55 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
115 Articolo 12, paragrafo 8, e articolo 19 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
116 Il consiglio di amministrazione della guardia di frontiera e costiera europea è composto di un rappresentante
di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. Articolo 63 del regolamento relativo alla
guardia di frontiera e costiera europea.
117 Articolo 3 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
118 Articolo 4 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
119 Decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013 sulla missione dell'Unione europea di assistenza
alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia), GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.
120 Decisione (PESC) 2017/1385 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/778
relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED
operazione SOPHIA), GU L 194 del 26.7.2017, pag. 61.
121 Si veda il documento di programmazione di Frontex per il periodo 2018-2020, 19 gennaio 2017.
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processo di "agenzificazione" dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia122 e, in
particolare, con il progressivo "conferimento di responsabilità" alle agenzie GAI dell'UE in
qualità di attori strategici nel campo della gestione delle migrazioni123. Formalmente, il
coinvolgimento di Frontex nella progettazione e nell'attuazione del sistema di gestione
europea integrata delle frontiere risponde all'obiettivo di superare "le discrepanze" che
ancora permangono a livello nazionale124. L'aumento delle competenze, delle risorse
umane, delle dotazioni finanziarie e dei mezzi tecnici dell'Agenzia è pertanto giustificato in
quanto necessario e determinante ai fini della creazione di "un quadro strategico
interoperabile e unificato per la gestione europea integrata delle frontiere"125.

Allo stesso tempo, ponendo Frontex al centro di un sistema che funziona sulla base di
"valutazioni delle minacce", "interventi rapidi alle frontiere", esternalizzazione e (in una
certa misura) militarizzazione dei controlli alle frontiere e delle attività di polizia basate
sull'intelligence126, il concetto di gestione europea integrata delle frontiere assume
un significato che conferisce chiaramente priorità alla messa in sicurezza delle
frontiere rispetto all'obiettivo di garantire "il corretto funzionamento dei
trasporti transfrontalieri" e l'accesso alla protezione internazionale. A tale
proposito, vale la pena osservare che nella disposizione del regolamento sulla guardia di
frontiera e costiera europea che elenca le componenti della gestione europea integrata
delle frontiere non si fa alcun riferimento all'integrazione della politica doganale, sebbene
quest'ultima costituisca un aspetto essenziale della gestione delle frontiere127.

Tuttavia, permangono le difficoltà di un'effettiva integrazione di strutture (nazionali,
regionali e sovranazionali) di sicurezza delle frontiere profondamente diverse nel quadro
del coordinamento strategico di Frontex. In primo luogo, gravi carenze strutturali e sul
piano nazionale compromettono la capacità dell'Agenzia di "centralizzare" o "integrare"
efficacemente le funzioni di gestione delle frontiere, come previsto dal concetto di gestione
europea integrata delle frontiere.

Di fatto, a norma del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea,
gli Stati membri mantengono ancora la "responsabilità primaria" nella gestione
delle proprie frontiere esterne. In pratica, ciò significa che le iniziative operative
nazionali (comprese le operazioni militari per finalità di contrasto) possono ancora essere
adottate dai singoli Stati membri, ma anche tra loro e in cooperazione con i paesi terzi.
L'unica limitazione è la "compatibilità" di tali iniziative con le azioni di Frontex. Altro punto
da considerare è l'effettiva "integrazione" delle attività della guardia di frontiera e costiera
europea con le autorità nazionali di guardia costiera. Inoltre, il "diritto di intervenire"
dell'Agenzia è subordinato a una decisione del Consiglio, che mantiene il potere di
approvare le misure che Frontex deve attuare nei casi in cui sia necessaria "un'azione

122 Curtin, D.,"Delegation to EU-non-majoritarian agencies and emerging practices of public accountability"
[Delegazione presso le agenzie non maggioritarie dell'UE e pratiche emergenti di responsabilità pubblica], in
Gerardin, D., Munoz, R., Petit, N. (a cura di) Regulation through agencies in the EU. Cheltenham, UK: Edward
Elgar, pagg. 87-111.
123 Scipioni, M. (2017), "De novo bodies and EU integration: What is the story behind EU agencies' expansion?"
[Organismi rinnovati e integrazione dell'UE: qual è la storia dietro l'espansione delle agenzie dell'UE?], Journal
of Common Market Studies, pagg. 1-17.
124 Commissione europea (2015), Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE)
n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, COM(2015) 671 final, Strasburgo, 15.12.2015.
125 Commissione europea (2017), Terza relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo
e al Consiglio sulle attività volte a rendere pienamente operativa la guardia di frontiera e costiera europea,
COM(2017) 219 final, Bruxelles, 2.5.2017.
126 Campesi, G. (2014), "Frontex, the Euro-Mediterranean border and the paradoxes of humanitarian rhetoric"
[Frontex, la frontiera euro-mediterranea e i paradossi della retorica umanitaria], South-East European Journal of
Political Science, Vol. II, N. 3, 2014, pagg. 126-134.
127 Cfr. la precedente nota 17.
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urgente" negli Stati membri dell'UE che si trovano ad affrontare gravi carenze che
potrebbero compromettere il funzionamento dello spazio Schengen128.

Pertanto, sebbene Frontex sia dotata di maggiori capacità in termini di risorse umane e
finanziarie, il sistema di gestione europea integrata delle frontiere, come definito
nell'ambito del suo attuale mandato, non sembra sostituire il vecchio modello
intergovernativo e non integrato di controllo e sorveglianza delle frontiere129. È
importante però sottolineare che il concetto di gestione integrata delle frontiere è
stato "lisbonizzato" ed è ora sancito dai trattati dell'UE, il che significa che le
modalità di attuazione delle varie componenti della gestione integrata delle
frontiere da parte della guardia di frontiera e costiera europea devono tenere
debitamente conto dell'acquis dell'UE in materia di frontiere e asilo, come pure
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

6.2. Frammentazione dei regimi di responsabilità
Gli attuali tentativi dell'UE di rendere sovranazionale la gestione delle frontiere e delle
migrazioni nel contesto della gestione europea integrata delle frontiere rendono inoltre
meno chiari i regimi di responsabilità applicabili alle diverse autorità di contrasto (di
frontiera e/o di polizia) nazionali e/o dell'UE e ai diversi attori della sicurezza coinvolti nella
creazione del sistema di gestione europea integrata delle frontiere, alla luce del trattato
dell'UE e delle norme giuridiche. In particolare, il regolamento sulla guardia di
frontiera e costiera europea non prevede norme chiare in merito alla ripartizione
e all'assunzione delle responsabilità nell'attuazione della gestione europea
integrata delle frontiere, in particolare per quanto riguarda le situazioni che
coinvolgono più soggetti.

L'incertezza sul genere di mezzi di ricorso giudiziari e amministrativi disponibili si
manifesta, in primo luogo, in caso di violazioni dei diritti fondamentali che potrebbero
essere commesse nel quadro delle operazioni congiunte di Frontex. I diversi agenti che
compongono le "squadre di intervento" di Frontex hanno la responsabilità di agire in linea
con gli obblighi giuridici previsti dalle disposizioni di diritto primario e derivato e restano
soggetti ai principi etici e comportamentali stabiliti nel codice di condotta di Frontex130.
Spetta tuttavia alle autorità dello Stato membro d'origine da cui provengono i vari agenti
esercitare un controllo sul proprio personale distaccato. Ad esempio, nell'ambito
dell'operazione congiunta HERA di Frontex e della rete europea di pattuglie, i funzionari
nazionali responsabili dei mezzi marittimi e aerei dispiegati in mare hanno agito sotto "il
comando e il controllo" del rispettivo paese d'origine131.

L'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea
sottolinea esplicitamente che spetta ai singoli Stati membri predisporre "adeguate misure
disciplinari o di altra natura" da applicare conformemente al diritto nazionale, in caso di
violazione dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale
da parte delle proprie guardie di frontiera. L'articolo 21, paragrafo 2, del codice di condotta
di Frontex specifica inoltre che spetta all'autorità competente dello Stato membro
esercitare i propri poteri per quanto riguarda le misure disciplinari necessarie e, se del
caso, sospendere o allontanare la persona interessata dal rispettivo gruppo per un periodo

128 Ibidem, pag. 46.
129 Carrera, S., Blockmans, S., Cassarino J.P., Gros D., Guild, E. (2016), The European Border and Coast Guard
Addressing migration and asylum challenges in the Mediterranean? [La guardia di frontiera e costiera europea
sta affrontando le sfide in materia di migrazione e asilo nel Mediterraneo?], relazione della task force del CEPS.
130 Il codice di condotta si applica a tutte le attività operative di Frontex, comprese quelle che si svolgono al di
fuori del territorio dell'Unione, e a tutte le persone che vi partecipano (articolo 1).
131 Cfr. il piano operativo Frontex - Operazione congiunta EPN Hera 2014, 2014/SBS/03.
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di tempo determinato132. D'altro canto, l'articolo 43 del regolamento sulla guardia di
frontiera e costiera europea stabilisce che, per quanto riguarda i reati, i membri delle
squadre Frontex sono assimilati al personale dello Stato membro che ospita l'operazione
congiunta.

Il personale di Frontex è inoltre soggetto a un regime di responsabilità distinto
da quelli applicabili alle guardie di frontiera e costiere dispiegate dalle autorità
nazionali (dell'UE o di paesi terzi) coinvolte in una particolare operazione
congiunta. Di fatto, gli agenti di Frontex sono responsabili delle loro azioni o omissioni
soltanto dinanzi al loro direttore esecutivo, sulla base delle informazioni pervenute
all'Agenzia tramite i suoi funzionari di coordinamento133, il sistema di segnalazione degli
incidenti gravi134 o alla luce delle denunce presentate all'Agenzia tramite i meccanismi di
denuncia istituiti a norma dell'articolo 72 del regolamento sulla guardia di frontiera e
costiera europea. Il potere di attivare misure disciplinari ed eventualmente di sospendere
o cessare l'attività congiunta in questione (nel caso di violazioni dei diritti fondamentali di
natura grave o destinate a persistere) si basa pertanto esclusivamente su una valutazione
interna condotta nell'ambito dell'Agenzia135.

Il meccanismo di denuncia istituito a norma del regolamento sulla guardia di
frontiera e costiera europea risente pertanto di una strutturale mancanza di
imparzialità e trasparenza. Di fatto, le denunce contro i funzionari di Frontex sono
gestite solo internamente, nell'ambito dell'Agenzia, rimettendosi alla decisione del
direttore esecutivo di Frontex. D'altro canto, le denunce contro i funzionari nazionali sono
affidate a meccanismi nazionali di denuncia, che concedono alle diverse autorità nazionali
un ampio margine di discrezionalità quanto al seguito da dare alle denunce pervenute al
responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia attraverso il meccanismo di denuncia di
Frontex. Ciò impedisce al meccanismo istituito a norma dell'articolo 72 del regolamento
sulla guardia di frontiera e costiera europea di soddisfare i requisiti necessari per un ricorso
efficace a norma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea136.

Inoltre, il regolamento sulla guardia di frontiera e costiera non prevede un
sistema di monitoraggio sistematico e indipendente in grado di garantire il
rispetto delle norme giuridiche e comportamentali previste dal diritto primario
(ossia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE) e dal diritto derivato dell'Unione (ad
esempio, il codice frontiere Schengen, la direttiva sui rimpatri ecc.) da parte delle diverse
autorità coinvolte nei controlli di frontiera, nella sorveglianza alle frontiere e nelle
operazioni di rimpatrio. Nei diversi Stati membri dell'UE non solo non è pienamente
garantita la presenza di osservatori indipendenti per le attività di rimpatrio137, ma non è
previsto per l'Agenzia alcun obbligo di nominare osservatori esterni incaricati di controllare
l'attuazione dei controlli di frontiera e delle attività di sorveglianza effettuati in contesti
remoti e pericolosi, come le frontiere blu e verdi all'interno e all'esterno dei territori degli

132 L'articolo 21, paragrafo 2, del codice di condotta di Frontex sottolinea, inoltre, che solo se l'impegno costante
di questa persona compromette una specifica attività operativa di Frontex, il direttore esecutivo può decidere di
sospendere tale persona o di allontanarla da questa attività.
133 Articolo 22 del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
134 Articolo 16, paragrafo 3, e articolo 25, paragrafo 4, del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera
europea.
135 Articolo 25, paragrafo 4, del regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
136 Carrera, S., Stefan, M. (2018, in via di pubblicazione), Complaint mechanisms for fundamental human rights
violations in the context of border management and joint expulsions operations [I meccanismi di denuncia delle
violazioni dei diritti umani fondamentali nel contesto della gestione delle frontiere e delle operazioni congiunte di
espulsione], Documento tematico per l'Ufficio del Rappresentante speciale del Consiglio d'Europa per i diritti dei
migranti.
137 Cfr. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2016), Forced return monitoring systems – State
of play in 28 EU Member States [Sistemi di monitoraggio dei rimpatri forzati – Stato di avanzamento nei 28 Stati
membri dell'UE] (aggiornato al 26/4/2016).
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Stati. Ciò crea notevoli difficoltà quando si tratta di documentare e denunciare
concretamente gli abusi dinanzi agli organi preposti al trattamento delle
denunce. La situazione ostacola inoltre la raccolta di informazioni e la produzione delle
prove necessarie riguardo alla sicurezza delle frontiere esterne dell'UE, in particolare dal
punto di vista dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi interessati dall'esercizio dei
poteri esecutivi, spesso associati alle attività in materia di controlli di frontiera,
sorveglianza delle frontiere e/o rimpatrio.

In sostanza, alle guardie di frontiera e costiere che di volta in volta partecipano
a un'attività operativa effettuata nel quadro della gestione europea integrata
delle frontiere si applicano regimi di responsabilità (e relativi sistemi di
controllo) diversi. I diversi tipi di procedure di denuncia e di mezzi di ricorso a
disposizione delle persone interessate dai controlli di frontiera, dalla sorveglianza alle
frontiere o dalle attività di rimpatrio dipendono non soltanto dall'autorità specifica a cui
appartiene l'agente che ha adottato l'azione o la decisione che ha condotto all'abuso (ad
esempio, forze di polizia nazionali, guardie costiere, militari o civili, compresi i medici, le
società private di vigilanza, ecc.), ma anche dal tipo di missione e/o quadro di cooperazione
nel cui ambito è stata adottata l'azione o la decisione che ha portato a una violazione dei
diritti fondamentali (ad esempio un'operazione congiunta di Frontex, una missione PSDC,
un'attività di cooperazione internazionale che esula dal diritto dell'UE ecc.). Pone inoltre
problemi specifici in materia di responsabilità la partecipazione al quadro di gestione
europea integrata delle frontiere di attori militari (ad esempio la marina militare degli Stati
membri) e delle autorità di paesi terzi.

6.3. Interconnessione delle azioni di sorveglianza delle frontiere
interne ed esterne
Nel quadro della gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea si registra
una crescente interconnessione tra la dimensione interna e quella esterna delle
misure di sorveglianza alle frontiere dell'UE. Tale tendenza si riflette nel fatto che gli
attori della difesa contribuiscono in modo sempre più evidente alla definizione della nuova
strategia in materia di gestione europea integrata delle frontiere, sia in termini di interventi
operativi diretti (funzioni esecutive) che di sostegno fornito ai paesi terzi nell'ambito della
gestione delle frontiere (formazione, tutoraggio, monitoraggio)138.

Un esempio del coinvolgimento operativo delle forze navali degli Stati membri dell'UE
nell'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere è dato dall'EUNAVFOR
MED operazione Sophia nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).
Il mandato originario delle forze militari coinvolte in questa operazione era la lotta ai
trafficanti. Il campo di applicazione della missione è stato però recentemente
ampliato e ora comprende formalmente funzioni relative alla gestione integrata
delle frontiere, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, alle
operazioni di ricerca e salvataggio in mare e allo scambio di informazioni con le
agenzie di contrasto degli Stati membri, nonché con Frontex ed Europol139. La
progressiva sovrapposizione delle attività della guardia di frontiera e costiera europea e
della PSDC è confermata da una recente relazione della Commissione, secondo cui il fermo
di alcune persone sospettate di svolgere traffico di migranti e tratta di esseri umani e la
"neutralizzazione" di più di 497 mezzi coinvolti in tali attività costituiscono un risultato

138 Commissione europea (2017), Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al
Consiglio - Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione, COM(2017) 669 final,
Bruxelles, 15.11.2017.
139 Si veda la decisione (PESC) 2017/1385 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica la decisione (PESC)
2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR
MED operazione SOPHIA).
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ottenuto grazie al dispiegamento congiunto di unità navali sia dell'operazione congiunta
della guardia di frontiera e costiera europea Triton che dell'operazione Sophia140.

La partecipazione delle forze armate è pertanto sempre più percepita come complementare
alle attività della guardia di frontiera e costiera europea nel Mediterraneo meridionale e
sta offrendo nuove possibilità di interazione con altre iniziative individuali e bilaterali degli
Stati membri dell'UE (come l'Italia)141. Tale partecipazione è divenuta, in sostanza, una
componente chiave del "pacchetto complessivo di strumenti di sostegno della PSDC" al
concetto di gestione europea integrata delle frontiere. Al contempo, è importante
sottolineare che le autorità coinvolte nelle missioni PSDC, quali, ad esempio
l'operazione Sophia, non sono soggette alle stesse norme, codici di condotta e
meccanismi di controllo (Stato di diritto) che si applicano alle autorità che
partecipano all'attuazione del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera
europea e dell'acquis del diritto primario e derivato dell'UE in materia di frontiere
e di asilo. Ciò significa che le vittime di potenziali violazioni dei diritti fondamentali da
parte delle autorità coinvolte nell'operazione Sophia non sono autorizzate ad accedere agli
stessi mezzi di ricorso che sarebbero disponibili in caso di abusi commessi nel quadro di
un'attività operativa della guardia di frontiera e costiera europea142.

I punti che risultano problematici sono il fatto che nell'ultimo decennio alla politica di
sicurezza e di difesa comune sia stato sempre più insistentemente richiesto di assolvere i
compiti di gestione delle frontiere e il fatto che i principi della gestione integrata delle
frontiere siano stati progressivamente integrati nei processi strategici e operativi ai fini
della pianificazione e dello svolgimento delle missioni PSDC all'estero143. In particolare,
numerose operazioni PSDC di sviluppo delle capacità sono state predisposte per sollecitare
le autorità dei paesi limitrofi instabili a cooperare con Frontex. Una delle componenti della
stessa operazione Sophia è di fatto la formazione del personale della guardia costiera libica
da impiegare negli equipaggi delle motovedette. L'operazione PSDC sta quindi integrando
altre iniziative gestite dalla Commissione e attuate dagli Stati membri dell'UE, quali il
programma Seahorse, incentrato sul potenziamento delle capacità della guardia costiera
libica e delle autorità di altri paesi del Nord Africa, "in vista dell'attività a lungo termine
per istituire la rete Seahorse per il Mediterraneo"144.

I documenti ufficiali dichiarano espressamente che è nell'interesse dell'Unione contribuire
a sviluppare le capacità dei paesi terzi affinché questi siano in grado di controllare il proprio
territorio, gestire i flussi di persone e di beni e far fronte alle sfide in materia di sicurezza145.
Tuttavia, promuovendo l'esternalizzazione delle funzioni della guardia di frontiera
e costiera, il concetto di gestione europea integrata delle frontiere avalla una
strategia di progressivo disimpegno dell'UE e degli Stati membri da attività
sensibili sul piano dei diritti umani e dello Stato di diritto, quali le operazioni di

140 Commissione europea (2017), Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al
Consiglio –Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione, COM(2017) 669 final,
Bruxelles. 15.11.2017.
141 Si veda Bevilacqua, G. (2017), "Exploring the Ambiguity of Operation Sophia Between Military and Search
and Rescue Activities" [Analisi dell'ambiguità dell'Operazione Sophia tra attività miliari e di ricerca e salvataggio],
in Andreone, G., The Future of the Law of the Sea: Bridging Gaps Between National, Individual and Common
Interests, Springer Open.
142 Carrera, S., Stefan, M. (2018), op. cit.
143 Si veda il documento di lavoro congiunto dei servizi dal titolo "Strengthening Ties between CSDP and FSJ road
map implementation - Progress report [Attuazione della tabella di marcia sul rafforzamento dei legami tra la
PSDC e gli ambiti di libertà, sicurezza e giustizia], Bruxelles, 24 settembre 2012.
144 Commissione europea (2017), Relazione sullo stato di attuazione dell'agenda europea sulla migrazione,
COM(2017) 669 final, Bruxelles, 15.11.2017.

145 Commissione europea (2016), Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio
europeo, al Consiglio e alla Banca europea per gli investimenti sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato
con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, COM(2016) 385 final, Strasburgo, 7.6.2016.
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ricerca e salvataggio in alto mare. Ciò è anche confermato dal fatto che, rispetto alla
precedente operazione EPN Triton, la missione Frontex "Themis", lanciata di recente, sta
operando a una maggiore distanza dalle acque territoriali libiche146. Conferendo un ruolo
operativo rafforzato alle autorità dei paesi terzi, sembra che l'Unione e gli Stati
membri stiano tentando di sottrarsi alla responsabilità che si applicherebbe agli
abusi su richiedenti asilo e immigrati commessi sotto la loro giurisdizione, come
previsto dalla storica sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella
causa Hirsi Jamaa147.

Rimangono ancora in larga misura poco chiari il ruolo preciso e le responsabilità
effettive delle autorità straniere che operano di fatto in qualità di agenti
nell'ambito del quadro strategico della gestione europea integrata delle
frontiere. Ciò è dovuto anche al fatto che le loro missioni sono spesso disciplinate da
strumenti normativi non vincolanti, quali decisioni del Consiglio, dichiarazioni, accordi
operativi, protocolli d'intesa e disposizioni tecniche che, adottati al di fuori delle ordinarie
procedure decisionali di natura legislativa dell'UE, sfuggono al controllo democratico e
giudiziario che, in un contesto post trattato di Lisbona, dovrebbe applicarsi alle misure e
alle politiche dell'Unione in materia di migrazione e gestione delle frontiere148. Al
contempo, i riferimenti parziali all'interno dei testi normativi dell'Unione, quali il
regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea, non possono rispondere da soli
ai problemi legati all'individuazione dell'autorità responsabile per le violazioni dei diritti
fondamentali, né risolvere la questione dell'incertezza dei regimi di responsabilità
applicabili ai diversi attori coinvolti nell'attuazione della gestione europea integrata delle
frontiere.

6.4. Interconnessione di più banche dati su vasta scala a fini di
gestione e sorveglianza delle frontiere

La progressiva interconnessione e "interoperabilità" delle attuali banche dati su
vasta scala dell'UE offre un altro esempio del modo in cui l'approccio
intersettoriale e di collaborazione tra le agenzie che si trova alla base del
concetto di gestione europea integrata delle frontiere renda sempre più "labili" i
confini149 tra le diverse politiche dell'Unione, che vanno dall'immigrazione alla
cooperazione in materia di giustizia penale e di polizia e dalla politica estera di sicurezza
alla difesa.

Il conseguimento della "piena interoperabilità" dei sistemi di informazione dell'UE
(ad esempio, SIS II, VIS, Eurodac e il sistema di ingressi/uscite di recente
istituzione) rappresenta una componente fondamentale del concetto di gestione
europea integrata delle frontiere e figura inoltre tra le priorità dell'agenda europea
sulla sicurezza150. Lo scambio di dati fondato sull'interoperabilità che è promosso
nell'ambito del concetto di gestione europea integrata delle frontiere si basa sul
presupposto che, per svolgere efficacemente le loro funzioni, le guardie di frontiera, le
autorità di contrasto e i responsabili della sicurezza degli Stati membri dell'UE, nonché le

146 Frontex (2018), Frontex Launching New Operation in Central Med [Frontex avvia una nuova operazione nel
Mediterraneo centrale], 31.1.2018.
147 Corte europea dei diritti dell'uomo, Hirsi Jamaa e altri contro Italia, punto 81. Si veda anche CEDU, N.D. e
N.T. contro Spagna (numeri di protocollo 8675/15 e 8697/15), 3 ottobre 2017, punto 54.
148 Carrera, S., Den Hertog, L., Stefan, M. (2017), "It wasn't me! The Luxembourg Court Orders on the EU-
Turkey Refugee Deal" [Non sono stato io! La Corte di Lussemburgo sentenzia sull'accordo in materia di rifugiati
tra l'UE e la Turchia], CEPS Policy Insight n. 2017-15, aprile 2017.
149 Mitsilegas, V. (2017), "The EU Security Union as a Paradigm of Preventive Justice" [L'Unione di sicurezza
dell'UE come paradigma di giustizia preventiva], in Carrera, S., Mitsilegas, V., Constitutionalising the Security
Union: Effectiveness, rule of law and rights in countering terrorism and crime, CEPS Paperback Series, Bruxelles,
2017, pagg. 8-10.
150 Commissione europea (2015), Agenda europea sulla sicurezza, COM(2015) 185 final, Strasburgo, 28.04.2015.
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agenzie dell'Unione, tanto diverse quanto Frontex ed Europol, "possano accedere
rapidamente e in modo continuato" a tutte le informazioni raccolte nei vari sistemi
centrali151. In quanto tale, questo meccanismo comporta non soltanto la progressiva
interconnessione dei sistemi di informazione creati per finalità diverse, ma anche la piena
disponibilità (ossia, il massimo grado di raccolta e di scambio) per le guardie di frontiera
nazionali ed europee, le autorità di polizia e i servizi di intelligence, dei dati personali
conservati nelle diverse banche dati, a prescindere dalle finalità principali per le quali tali
banche dati sono state istituite.

A livello dell'Unione sono attualmente in discussione una serie di iniziative giuridiche e
politiche intese a far fronte al problema della frammentazione degli attuali sistemi di
informazione. Tali iniziative mirano principalmente a migliorare la gestione e la sicurezza
delle frontiere tramite l'adozione di una serie di accorgimenti tecnici, tra cui, ad esempio,
un'interfaccia di ricerca unica, un servizio di confronto biometrico, un archivio comune di
dati e la predisposizione dell'interconnettività tra gli attuali sistemi informatici dell'UE e
quelli proposti, le banche dati di Europol e Interpol (ad esempio, la banca dati sui
documenti di viaggio rubati e smarriti e la banca dati sui documenti di viaggio associati a
segnalazioni) e i sistemi informatici nazionali.

Promuovendo la creazione a livello europeo di sistemi di sorveglianza delle frontiere
integrati e moderni che includano sistemi di informazione su vasta scala quali EES, SIS II,
VIS, EURODAC, INTERPOL ed EUROPOL152, il concetto di gestione europea integrata
delle frontiere è divenuto determinante per un modello di controllo delle frontiere
e di sorveglianza della mobilità che si estenda a tutti i viaggiatori, compresi i
cittadini dell'UE. Lo scambio di diversi tipi di dati tra i vari attori nell'ambito del concetto
di gestione europea integrata delle frontiere e della strategia di sicurezza dell'UE va nella
direzione di un regime di sorveglianza generalizzata della circolazione delle persone
attraverso le frontiere dell'UE. Ciò è confermato, ad esempio, dal progressivo
ampliamento del campo di applicazione del SIS al di là del controllo alle frontiere
e dal conseguente uso di tale sistema ai fini della cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale153.

Allo stesso tempo, l'interoperabilità dei sistemi di informazione solleva seri interrogativi,
in particolare per quanto riguarda l'accesso a banche dati quali SIS, VIS e Eurodac per
finalità connesse alla sicurezza interna e alla lotta al terrorismo154. Questi sistemi
d'informazione sono stati concepiti principalmente come strumenti per la gestione delle
frontiere e il controllo delle migrazioni. Tuttavia, l'uso delle informazioni registrate in
tali sistemi da parte delle autorità di contrasto e di sicurezza comporta sfide
significative per i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell'UE, e in particolare
per il diritto alla riservatezza, alla protezione dei dati e alla non
discriminazione155. Inoltre, come sottolineato dall'Agenzia dell'Unione europea per i
diritti fondamentali (FRA) in una recente pubblicazione sull'interoperabilità e i sistemi di

151 Commissione europea (2017), Valutazione d'impatto iniziale sull'interoperabilità dei sistemi di informazione
in materia di migrazione e sicurezza, dicembre 2017.
152 Presentazione della Commissione dal titolo "European Integrated Border Management: 11 STRATEGIC
COMPONENTS", preparata per la riunione del gruppo di esperti "Gestione delle frontiere esterne", Bruxelles, 19-
20 giugno 2017.
153 Servizio Ricerca del Parlamento europeo (2018), Revision of the Schengen Information System for law
enforcement [Revisione del sistema d'informazione Schengen per l'applicazione della legge], febbraio 2018.
154 Curtin, D. (2017), "Security of the interstice and interoperable data sharing: A first cut" [Sicurezza della
condivisione di dati interstiziali e interoperabili: un primo squarcio], in: S. Carrera e V. Mitsilegas (a cura di),
Constitutionalising the Security Union: Effectiveness, rule of law and rights in countering terrorism and crime,
Bruxelles: CEPS, pagg.67-68.
155 Vavoula, N. (2017), Immigration and Privacy in the Law of the European Union: The Case of Databases
[Immigrazione e riservatezza nel diritto dell'Unione europea: il caso delle banche dati], tesi di dottorato, Queen
Mary University of London.
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informazione dell'UE, i principi di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità e
limitazione della conservazione possono essere soggetti a nuove sfide in materia di diritti
fondamentali nel momento in cui i sistemi IT diventano interoperabili156.

Una delle principali sfide derivanti dagli attuali sforzi dell'UE ai fini della progressiva
interconnessione delle banche dati su larga scala esistenti e proposte è la generale
mancanza di trasparenza per quanto concerne l'esatta distribuzione dei compiti,
i diritti di accesso e le condizioni di condivisione delle informazioni tra le diverse
autorità responsabili della gestione del sistema (i cosiddetti utenti finali).

Di fatto, ciascuno degli atti legislativi che istituiscono le singole banche dati affida ad
autorità diverse la responsabilità di agire in qualità di titolare del trattamento e contiene
disposizioni specifiche che disciplinano l'accesso ai dati, le finalità del trattamento, i periodi
di conservazione e le modalità relative alla condivisione dei dati con i paesi terzi. Alla luce
di ciò, il soggetto i cui dati (compresi quelli biometrici) sono raccolti, conservati, scambiati
e utilizzati attraverso sistemi informatici interoperabili, ha sempre maggiori difficoltà a
verificare la legittimità di tali attività. Di conseguenza, mentre l'interoperabilità aumenta
il rischio di errori, accesso illecito o uso improprio dei dati personali157, il diritto di
ciascuno a una buona amministrazione e a mezzi di ricorso efficaci in caso di
abuso è compromesso dalla definizione poco chiara delle responsabilità
operative e di controllo nell'ambito dell'attuale architettura di gestione dei dati
dell'UE. In un contesto di sempre maggiore interoperabilità, organismi diversi divengono
responsabili degli obblighi in materia di protezione dei dati in relazione ai dati contenuti
nei vari sistemi informatici, ma riguardanti la stessa persona. Questa ulteriore confusione
di ruoli e responsabilità non solo ha ripercussioni negative sul diritto dell'interessato a un
ricorso effettivo, ma rischia anche di minare la fiducia tra le diverse autorità responsabili
della gestione e del trattamento delle informazioni.

La raccolta delle informazioni sui viaggiatori alla frontiera equivale, di fatto e di diritto, a
un controllo alla frontiera. Le autorità che svolgono tali funzioni restano pertanto soggette
alle norme e agli obblighi in materia di diritti fondamentali che scaturiscono dalle
disposizioni di diritto primario e derivato dell'UE. Ciò significa che le autorità degli Stati
membri dell'UE, che esercitano funzioni di controllo e sorveglianza delle frontiere
avvalendosi di sistemi di informazione su vasta scala, sono tenute a rispettare le
disposizioni del codice frontiere Schengen, che impongono che le misure adottate
nell'ambito di tali attività rispettino pienamente la dignità umana, siano
proporzionate agli obiettivi perseguiti e non creino discriminazioni fondate sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale158.

6.5. La revisione del pacchetto "frontiere intelligenti" dell'UE
Il pacchetto "frontiere intelligenti" si inserisce "nello sviluppo continuo della strategia di
gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea" e riguarda un'iniziativa dell'UE volta
a integrare gli attuali sistemi d'informazione su vasta scala dell'Unione istituiti per
raccogliere e gestire i dati relativi alle frontiere, alle migrazioni e all'asilo159.

L'obiettivo ufficiale del pacchetto "frontiere intelligenti" è di colmare le lacune
informative che le tre grandi banche dati già predisposte dall'UE (ossia SIS, VIS

156 FRA (2017), Fundamental rights and the interoperability of EU information systems: borders and security [I
diritti fondamentali e l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE: frontiere e sicurezza].
157 Ibidem, pagg. 25-28.
158 Si veda l'articolo 7 del codice frontiere Schengen.
159 Commissione europea (2015), Revised Proposal for (a) regulation(s) establishing an EU Smart Border System,
Inception Impact Assessment [Proposta rivista di regolamento/i che istituisce/istituiscono un sistema di frontiere
intelligenti dell'UE, valutazione d'impatto iniziale], Bruxelles, giugno 2015.
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ed Eurodac) hanno lasciato nei settori concernenti la gestione delle frontiere
esterne, la riduzione dei soggiorni fuori termine nell'ambito dell'immigrazione
irregolare e la lotta al terrorismo e alle forme gravi di criminalità160.

Fra le principali carenze che la Commissione intende affrontare grazie alla versione rivista
del "pacchetto" proposta nel 2016 figurano:

 l'insufficiente qualità e velocità dei controlli alle frontiere che interessano i cittadini
di paesi terzi;

 l'impossibilità, nell'ambito del sistema attuale, di garantire una sorveglianza
sistematica e affidabile del soggiorno dei cittadini di paesi terzi nello spazio
Schengen; nonché

 la difficoltà a identificare i cittadini di paesi terzi qualora decidano di distruggere i
loro documenti ufficiali, una volta entrati nello spazio Schengen.

Rispetto alla proposta originaria del 2013161, la versione 2016 delle "frontiere
intelligenti" dell'UE presenta un campo di applicazione più ampio. Di fatto, non si
limita soltanto agli obiettivi di gestione delle frontiere, quali quelli di ridurre i tempi di
attesa nei controlli alle frontiere, migliorare la qualità dei controlli di identità e raccogliere
informazioni più precise sui cosiddetti "soggiornanti fuoritermine". Persegue infatti anche
un nuovo obiettivo, ossia l'accesso ai dati dei viaggiatori raccolti durante i controlli alle
frontiere e l'uso di tali dati da parte delle autorità di contrasto. Per conseguire tali obiettivi
sono stati recentemente adottati regolamenti dell'UE intesi a istituire un sistema di
ingressi/uscite (EES) e a modificare di conseguenza il CFS162. Nella sua versione attuale,
il regolamento EES stabilisce un quadro giuridico e le infrastrutture tecniche necessarie
per:

 la raccolta automatica dei dati e la registrazione sistematica dei movimenti di
attraversamento delle frontiere esterne di tutti i cittadini di paesi terzi (soggetti a
obbligo di visto o esenti) che si recano nello spazio Schengen per un soggiorno di
breve durata (massimo 90 giorni nell'arco di 180 giorni); e

 la tracciatura del tempo trascorso da ciascun cittadino di un paese terzo durante il
suo soggiorno nello spazio Schengen. Registrando le entrate e le uscite di ogni
singolo cittadino di un paese terzo, il sistema di entrate/uscite intende calcolare la
durata del loro soggiorno e lanciare una segnalazione qualora rilevi un superamento
del periodo di soggiorno autorizzato.

Secondo il regolamento EES, che riunisce anche la proposta relativa all'istituzione di un
programma per viaggiatori registrati, la nuova banca dati centralizzata dell'UE dovrebbe
diventare operativa nel 2020. L'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT
su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) è incaricata di avviare
la creazione del sistema di entrate/uscite, in collaborazione con gli Stati membri.

Il Consiglio dell'Unione europea ha descritto l'EES come uno strumento importante per
migliorare i controlli alle frontiere esterne e rafforzare la lotta al terrorismo163. È stata però

160 Commissione europea (2017), Dichiarazione "Security Union: Commission welcomes adoption of Entry/Exit
System for stronger and smarter EU borders" [Unione della sicurezza: la Commissione accoglie con favore un
sistema di ingressi/uscite che consente di rendere le frontiere dell'UE più solide e intelligenti], Bruxelles,
25.10.2017.
161 Commissione europea (2013), Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e uscita dei cittadini di paesi terzi che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, COM(2013) 95 final.
162 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce
un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento
dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni
di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011.
163 Articolo 34, paragrafo 3, del regolamento EES.
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espressa tutta una serie di preoccupazioni riguardo all'impatto (sproporzionato) che
l'introduzione del sistema di entrate/uscite potrebbe avere sui diritti fondamentali dei
cittadini di paesi terzi interessati dal suo campo di applicazione. Diversi organi dell'UE, tra
cui il Comitato delle regioni (CdR)164, il Comitato economico e sociale europeo (CESE)165,
il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)166 e l'Agenzia dell'Unione europea per
i diritti fondamentali (FRA) hanno espresso dubbi sulla compatibilità dell'EES con le vigenti
norme dell'UE in materia di protezione dei dati e riservatezza. Le preoccupazioni
riguardavano in particolare le implicazioni per i diritti fondamentali derivanti
dall'istituzione di un nuovo sistema dell'UE per la conservazione di grandi
quantità di dati personali e biometrici.

Di fatto, per agevolare l'identificazione e il rimpatrio dei soggiornanti fuori termine, il
nuovo sistema consente "controlli dell'identità biometrici" generalizzati che
comportano la raccolta dei dati biometrici di tutti i cittadini di paesi terzi che si
recano nell'UE. Per prima cosa, l'EES prevede la possibilità di raccogliere le impronte
digitali o le immagini del volto dei cittadini di paesi terzi, consentendo la creazione di un
"fascicolo individuale" per ciascun viaggiatore. Successivamente tale fascicolo sarà poi
utilizzato per identificare nuovamente l'interessato a ogni valico di frontiera. Secondo il
regolamento EES, questi dati saranno conservati in un sistema centralizzato per un
massimo di cinque anni167. L'applicabilità del sistema di entrate/uscite a tutti i cittadini di
paesi terzi determinerà inoltre un notevole ampliamento del sistema globale dell'UE
relativo alle informazioni biometriche, poiché si applica a ogni singolo cittadino di un paese
terzo che attraversa le frontiere esterne dell'Unione.

Alcune problematiche specifiche scaturiscono anche dal fatto che il sistema di
entrate/uscite sarà interconnesso con altre banche dati su vasta scala dell'UE, come il VIS.
I rischi riguardanti l'interoperabilità delle attuali banche dati dell'UE sono già stati
esaminati nel precedente paragrafo. Il regolamento EES non affronta le questioni
fondamentali in tal senso, compresi i rischi derivanti dalla possibilità di concedere l'accesso
al sistema a forze di sicurezza diverse. Di fatto, sembrerebbe che nell'ambito dell'EES, i
dati possano essere condivisi non soltanto con le autorità dell'Unione, ma anche con i paesi
terzi, le organizzazioni internazionali e i privati, in virtù delle ampie deroghe previste dal
regolamento168. Al contempo, non è chiaro in che modo sarà garantito che gli utenti
finali rispettino le norme in materia di riservatezza e protezione dei dati, vista
l'assenza di indicazioni precise sui meccanismi di controllo e di denuncia a
disposizione degli interessati in caso di abusi.

Numerose critiche hanno inoltre evidenziato la mancanza di trasparenza riguardo alla reale
necessità, ai costi e all'utilità pratica del nuovo sistema. In particolare, sono state espresse
perplessità sull'effettiva idoneità dell'EES a garantire la celerità delle procedure controllo
alle frontiere. A tale proposito, il Comitato delle regioni ha rilevato che la raccolta di dati
biometrici farà aumentare i tempi di attesa dei viaggiatori durante i controlli alle frontiere,
un'osservazione condivisa anche dalla valutazione d'impatto della Commissione. D'altro
canto, l'allungamento dei tempi di attesa fa aumentare il "rischio di errore", come

164 Parere del Comitato delle regioni — Pacchetto frontiere intelligenti, GU C 114 del 15.4.2014, pagg. 90–
95.
165 Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla "Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda
europea sulla migrazione" [COM(2015) 240 final], GU C 71 del 24.2.2016, pagg. 46–52.
166 Si veda la sintesi esecutiva del parere del Garante europeo della protezione dei dati sui sistemi di gestione
delle informazioni personali, 2016/C 463/10.
167 Considerando 33 del regolamento EES.
168 Articolo 38 del regolamento EES.



Dipartimento tematico diritti dei cittadini e affari costituzionali

54

espressamente indicato dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati169. Non
meno importante è l'incertezza sull'effettiva capacità dell'EES di conseguire l'obiettivo
fondamentale del sistema, ossia quello di far fronte alla migrazione irregolare. Il "valore
aggiunto" che viene attribuito all'EES è che il sistema sarà in grado di fornire informazioni
più precise sulle caratteristiche dei soggiorni fuoritermine. Sebbene spesso si sostenga che
i soggiornanti fuoritermine costituiscono la categoria più numerosa di "immigrati
clandestini" nell'UE, non esistono ancora statistiche precise al riguardo170. D'altro canto,
l'ampliamento del campo di applicazione sembra confermare che l'EES costituisce
l'ennesima pietra miliare verso la creazione della "fortezza informatica Europa"171.

169 Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati, Parere 05/2013 sul pacchetto "Frontiere intelligenti",
adottato il 6 giugno 2013.
170 Bigo, D., Carrera, S., Hayes, B., Hernanz, N., Jeandesboz, J. (2009), Evaluating current and forthcoming
proposals on JHA databases and a smart borders system at EU external borders [Valutazione delle attuali e future
proposte sulle banche dati GAI e su un sistema di frontiere intelligenti alle frontiere esterne dell'UE], studio
elaborato per il Parlamento europeo, Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali.
171 Guild, E., Carrera, S., Geyer, F., (2008), "The Commission's New Border Package: Does it take us one step
closer to a 'cyber-fortress Europe'?" [Nuovo pacchetto della Commissione sulle frontiere: ancor più vicini alla
'fortezza informatica Europa'?], CESP Policy Brief, n. 154, marzo 2008
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7. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
Il presente studio ha esaminato le più recenti evoluzioni giuridiche e politiche
riguardanti la situazione del sistema Schengen a partire dal 2016. Una delle
fondamentali conclusioni che emergono dalla presente valutazione è che il sistema di
Schengen è ancora in grado di resistere alle situazioni di crisi. Tuttavia è indispensabile
che i ministri degli Interni degli Stati membri superino la "modalità di crisi" quando si tratta
di definire le politiche in materia di migrazione, asilo e frontiere e che si assumano le
proprie responsabilità politiche e giuridiche ai fini della creazione di un sistema europeo di
asilo stabile e "a prova di crisi". Ciò è particolarmente vero per l'ormai indispensabile
riforma del regolamento di Dublino dell'UE e per l'istituzione di un meccanismo correttivo
di assegnazione di natura permanente e automatica, che permetta di condividere la
capacità di reazione nel valutare le domande di asilo nell'Unione.

Tutti gli sviluppi e le proposte più recenti che la Commissione ha incluso nella tabella di
marcia "Ritorno a Schengen", fra cui figurano le diverse componenti costitutive del
concetto di gestione integrata delle frontiere dell'UE, devono essere strettamente correlati
alle vigenti norme democratiche dell'Unione in materia di Stato di diritto e diritti
fondamentali, contemplate dal trattato di Lisbona, dalla Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e dal diritto derivato dell'UE, con particolare riferimento al codice
frontiere Schengen. La crisi umanitaria dei rifugiati in Europa non deve continuare a essere
utilizzata come pretesto per invertire la tendenza all'"europeizzazione" o per ripristinare la
discrezionalità dei ministeri degli Interni nell'ambito dello spazio Schengen e di quel
sistema di pesi e contrappesi che caratterizza l'attuale quadro di governance, in cui il
Parlamento europeo ha svolto un ruolo fondamentale in qualità di colegislatore.

7.1. Maggiore vigilanza sui controlli alle frontiere interne nello
spazio Schengen
Tutti gli Stati membri dell'UE in cui ancora si applica il ripristino dei controlli alle frontiere
interne dovrebbero eliminare tali controlli quanto prima, in modo da rispettare pienamente
le procedure e i criteri illustrati nel codice frontiere Schengen. Tutti i termini e le
procedure di cui agli articoli da 25 a 29 del CFS sono scaduti ed è giunto il
momento che tali Stati eliminino i controlli alle frontiere e ristabiliscano una
situazione di "normalità" nello spazio Schengen. Decisioni come quella del Consiglio
di Stato francese interpretano erroneamente le disposizioni previste dal codice frontiere
Schengen e non sono conformi alle attuali norme Schengen dell'UE.

La Commissione e il Parlamento europeo dovrebbero invitare tutti gli Stati
membri interessati a fornire prove fondate ed esaustive sulla proporzionalità, la
necessità e il carattere di "extrema ratio" degli attuali controlli alle frontiere. È
altresì opportuno che gli Stati membri dimostrino in modo puntuale in che modo i controlli
alle frontiere interne contribuiscano a far fronte alle "minacce" e alle sfide individuate. A
meno che non procedano quanto prima in tal senso, questi Stati membri dovrebbero essere
richiamati al rispetto dei loro impegni giuridici nell'ambito dei trattati e del diritto derivato.
Gli Stati membri dovrebbero smettere di addurre come giustificazione per il ripristino dei
controlli alle frontiere interne i potenziali o futuri "movimenti secondari" dei richiedenti
asilo all'interno dell'UE. Dovrebbero invece accelerare e migliorare il rispetto dei loro
impegni riguardo alle ricollocazioni dall'Italia e dalla Grecia.

La nuova proposta della Commissione che proroga i termini entro cui gli Stati membri
possono ripristinare i controlli alle frontiere interne richiede un'attenta valutazione del suo
valore aggiunto. Sulla base delle informazioni fornite nelle notifiche degli Stati membri,
non è chiaro se sia effettivamente necessario rivedere il codice frontiere Schengen, né se
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sia utile prorogare i termini attualmente previsti. Inoltre, affidare le proroghe agli Stati
membri che presentano una "valutazione dei rischi" è di per sé una scelta decisamente
azzardata, in quanto non consentirà alle istituzioni europee di misurare con precisione la
solidità e l'obiettività della valutazione fornita dallo Stato membro interessato.

Non si può rinunciare al funzionamento e allo spirito di Schengen a fronte di future
valutazioni dei potenziali rischi di dubbia precisione e dubbio valore. La prospettata
"valutazione dei rischi" risulta anche problematica dal momento che tale
valutazione è unicamente affidata allo Stato che ripristina i controlli alle
frontiere.  È chiaro che non deve spettare solo allo Stato membro interessato valutare
unilateralmente quale sia la situazione o il "rischio" sul territorio per giustificare la
proporzionalità e la necessità dei controlli alle frontiere interne. Il quadro di governance di
Schengen deve invece essere fondato su una valutazione obiettiva e su prove
attendibili riguardanti l'adeguatezza e la proporzionalità delle eventuali eccezioni
applicabili all'abolizione dei controlli alle frontiere interne. Gli Stati membri che
introducono e/o prorogano oltre i sei mesi i controlli alle frontiere interne
dovrebbero essere inseriti nell'ambito delle procedure del meccanismo di
valutazione di Schengen ed essere oggetto di visite di valutazione in loco (con o
senza preavviso) per verificare la natura, l'impatto e la necessità di tali controlli.

Anziché riformare il meccanismo di valutazione di Schengen, che non si è in alcun modo
dimostrato disfunzionale o inefficace, sarebbe invece opportuno che le nuove proposte si
concentrassero sui notevoli ritardi osservati nel corso delle visite in loco, che interessano
le decisioni di esecuzione e i piani d'azione. Per agevolare tale processo, si potrebbe
affidare all'osservatore UE per le frontiere (EU border monitor) l'incarico di
avviare rapidamente e di gestire gli interventi correttivi da parte degli Stati
membri.

Qualora la "minaccia" sia collegata alla questione dei "movimenti secondari", sarebbe
opportuno prevedere un ruolo di primo piano per l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
(EASO) e la sua trasformazione, attualmente in fase di discussione, in una nuova Agenzia
dell'Unione europea per l'asilo, al fine di sostenere gli Stati membri interessati ai fini
dell'ottimizzazione e della solidità dei loro regimi nazionali in materia di asilo. La proposta
di riforma del regolamento Dublino III da parte del Parlamento europeo172

dovrebbe essere adottata quanto prima dagli Stati membri dell'UE. In mancanza
di rapidi progressi in tal senso, sarebbe opportuno che il Parlamento europeo
sospendesse i negoziati in corso su tutti i fascicoli di interesse per i ministri della
Giustizia e degli Affari interni, quali, ad esempio, la recente proposta
sull'interoperabilità, la revisione del sistema Eurodac173, qualsiasi nuovo quadro
finanziario e altri fascicoli pertinenti. Il Parlamento europeo ha già adottato con
successo tale approccio nel 2012 con il cosiddetto "congelamento di Schengen", quando
ha deciso di interrompere la collaborazione sui principali fascicoli GAI in fase di

172 Parlamento europeo (2017), Progetto di risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente
per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di
un paese terzo o da un apolide (rifusione), relazione del 6 novembre 2017.
173 Commissione europea (2016), Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce
l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del [regolamento (UE) n. 604/2013
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da
un apolide], per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste
di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di
contrasto (rifusione), COM(2016) 272, 2016/0132(COD) Bruxelles, 4.5.2016.
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negoziazione, in risposta alla decisione del Consiglio di modificare la base giuridica del
pacchetto sulla governance di Schengen174.

Il Parlamento europeo dovrebbe chiedere l'istituzione di un sistema formale riguardante il
meccanismo di denuncia per i cittadini dell'UE e dei paesi terzi che rischiano di vedere
compromessi o violati i loro diritti e le loro libertà nell'ambito dei controlli alle frontiere
interne. Sarebbe inoltre opportuno istituire, proprio per tali finalità, un osservatore UE per
le frontiere/l'asilo, da inviare nei siti degli Stati membri in cui sono ripristinati i controlli
alle frontiere interne, al fine di accogliere e valutare le denunce degli interessati.

7.2. Migliorare il monitoraggio dei controlli di polizia all'interno
dello spazio Schengen
A prescindere dalle situazioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne, anche la
diffusione dei controlli di polizia nelle zone interne solleva particolari preoccupazioni circa
la loro legittimità alla luce dei parametri di riferimento della Corte di Lussemburgo. Tutti
gli Stati membri dell'UE devono fare in modo che le loro legislazioni nazionali siano
conformi alle norme giuridiche elaborate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, onde
garantire che i controlli interni non siano equivalenti ai controlli alle frontiere e che la loro
intensità, frequenza e selettività rispettino il codice frontiere Schengen. La flessibilità
nell'esecuzione dei controlli di polizia rende meno netti i confini tra i controlli di polizia
proporzionati e i controlli alle frontiere contrari allo spirito del CFS. Uno degli obiettivi
principali dovrebbe essere di garantire la certezza del diritto e la proporzionalità nello
svolgimento dei controlli interni di polizia nonché un approccio non discriminatorio nella
loro applicazione.

Anziché ripristinare i controlli alle frontiere interne, gli Stati membri dell'UE, come proposto
dalla raccomandazione della Commissione relativa a controlli di polizia proporzionati,
potrebbero privilegiare il miglioramento della cooperazione operativa transfrontaliera di
polizia nella lotta contro la criminalità, in collaborazione con le agenzie competenti
dell'Unione, quali Eurojust ed Europol. Un ricorso adeguato ed efficiente alle squadre
investigative comuni (SIC), nel pieno rispetto delle norme dell'UE, come quelle previste
nell'ordine europeo di indagine (OEI), presenta interessanti potenzialità175. Una particolare
attenzione andrebbe rivolta alle attuali carenze delle squadre investigative comuni, sia a
livello giuridico che procedurale176.

Un'importante lacuna individuata nella presente relazione è data dalla portata quantitativa
e dagli effetti qualitativi dei controlli interni di polizia negli Stati membri dell'UE. L'Unione
dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio sistematico e permanente dei
controlli di polizia degli Stati membri rientrante nel campo di applicazione del
codice frontiere Schengen, ad esempio includendo nel SIS II una componente statistica
e di segnalazione. Analogamente, sarebbe opportuno prevedere un meccanismo di
denuncia che funzioni efficacemente sin dal primo contatto fra le autorità nazionali di
polizia e la persona in viaggio e includa dati nei sistemi di informazione dell'UE quali SIS II,

174 I cinque fascicoli in questione riguardavano la modifica del codice frontiere Schengen e della convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen, la cooperazione giudiziaria in materia penale per combattere gli attacchi
contro i sistemi di informazione, l'ordine europeo d'indagine, gli aspetti di bilancio per l'esercizio 2013 relativi
alla sicurezza interna e il codice di prenotazione (PNR) dell'UE. Si veda, S. Carrera, N. Hernanz, J. Parkin (2013),
The ‘Lisbonisation’ of the European Parliament: Assessing Progress, Shortcomings and Challenges for Democratic
Accountability in the Area of Freedom, Security and Justice [La "lisbonizzazione" del Parlamento europeo -
Valutazione dei progressi, delle lacune e delle sfide alla responsabilità democratica nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia], Dipartimento tematico C - Diritti dei cittadini e affari costituzionali, PE 493.012.
175 Commissione europea (2017), A partire da oggi l'ordine europeo d'indagine penale aiuterà le autorità a
combattere la criminalità e il terrorismo, comunicato stampa, 22 maggio 2017
176 S. Carrera, E. Guild, L. Vosyliūtė, A. Scherrer e V. Mitsilegas (2016), The Cost of Non Europe in the Area of
Organised Crime [Il costo della non Europa nell'ambito della criminalità organizzata], studio per il Parlamento
europeo, DG EPRS, Bruxelles.
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VIS o Eurodac, o abbia accesso agli stessi, in particolare per quanto concerne il rispetto
delle norme giuridiche dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati. Tale
ipotesi risulta in particolare ancora più pertinente nell'ottica del pacchetto "frontiere
intelligenti" e del dibattito in corso sul sistema europeo di informazione e autorizzazione
ai viaggi (ETIAS).

7.3. Mettere la costruzione delle recinzioni di frontiera in linea con
il codice frontiere Schengen
Durante la crisi umanitaria dei rifugiati in Europa si è anche assistito alla costruzione di
nuovi muri e recinti fisici alle frontiere di molti Stati membri dell'UE che condividono la
frontiera esterna comune dell'Unione. Il codice frontiere Schengen è chiaro quando
stabilisce che non possono esistere muri per i rifugiati. La Commissione dovrebbe
esaminare con maggiore attenzione la compatibilità di queste recinzioni e di
questi muri, nonché delle relative prassi, non solo per quanto riguarda il loro impatto
sui diritti fondamentali, ma anche dal punto di vista dello "spirito di Schengen". Lo studio
rivela che i muri e le recinzioni alle frontiere provocano un "effetto domino" scatenando
pratiche illegali e a carattere eccezionale che non dovrebbero essere autorizzate da
nessuno Stato membro dell'UE.

Sarebbe essenziale chiarire la compatibilità di tali pratiche con il diritto di
chiedere asilo sancito dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dal codice frontiere
Schengen, dal momento che il principio di non respingimento è espressamente menzionato
all'articolo 14 del CFS. Le missioni di valutazione Schengen dovrebbero essere destinate a
valutare il ruolo e l'impatto delle recinzioni alla luce del principio della sincera e leale
cooperazione tra gli Stati membri dell'UE, che è il principio fondante dell'accordo di
Schengen e del codice frontiere Schengen.

Inoltre, sarebbe importante, in modo analogo a quanto avviene per i controlli alle frontiere
interne, notificare alla Commissione e al Parlamento europeo, nonché agli Stati membri
limitrofi, le ragioni imprescindibili che giustificano l'introduzione di tali recinzioni. Tali
notifiche dovrebbero valutare la proporzionalità e la necessità, la durata e l'impatto sui
diritti fondamentali, nonché sui diritti dei cittadini dell'UE (ad esempio, la proprietà privata)
e le più ampie ripercussioni a livello politico e ambientale. Una delle condizioni potrebbe
essere, ad esempio, che lo Stato membro interessato abbia pienamente rispettato la sua
quota di ricollocazione. Sarebbe difficile per gli Stati membri invocare il timore di
movimenti secondari laddove non avessero mantenuto il loro impegno ad accogliere i
richiedenti asilo.

Le realtà e le prassi di tali recinzioni dovrebbero inoltre essere sottoposte a visite senza
preavviso nell'ambito del meccanismo di valutazione di Schengen. Al forum consultivo di
Frontex dovrebbe essere accordata maggiore autonomia quando si tratta di selezionare e
sondare le guardie di frontiera e i funzionari di Frontex, nonché le organizzazioni della
società civile, e di avere accesso ai migranti e ai richiedenti asilo trattenuti alle frontiere
in cui sono state erette recinzioni, sia sul lato del confine appartenente all'UE che su quello
del paese terzo.

7.4. Rafforzare il ruolo e l'autonomia del forum consultivo e del
responsabile dei diritti fondamentali nell'ambito della guardia di
frontiera e costiera europea
Per quanto riguarda l'avvio delle attività della guardia di frontiera e costiera europea, il
meccanismo di denuncia attualmente previsto non offre un mezzo di ricorso efficace alla
luce delle norme internazionali e dell'Unione in materia di diritti umani. Il monitoraggio
indipendente di tutte le attività operative di Frontex dovrebbe essere garantito rafforzando
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il ruolo del forum consultivo dell'Agenzia e assicurando la presenza dei suoi rappresentanti
presso i pertinenti siti in cui si svolgono i controlli e la sorveglianza alle frontiere. Sarebbe
opportuno fare maggiore chiarezza sugli obblighi e la responsabilità per le decisioni del
direttore esecutivo di Frontex relative alla sospensione delle operazioni della guardia di
frontiera e costiera europea che presentano criticità inerenti ai diritti fondamentali e allo
Stato di diritto.

Il responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe essere dotato delle competenze e dei
mezzi per monitorare efficacemente il seguito dato alle denunce pervenute all'Agenzia e
riguardanti le autorità degli Stati membri. Dovrebbe inoltre disporre di maggiori capacità
in termini di risorse umane e di un più ampio potere per monitorare attentamente il seguito
dato a livello nazionale alle denunce in materia di diritti umani dalle istituzioni competenti
a livello nazionale e/o locale. Qualora accertasse l'inadeguatezza del seguito dato, il
responsabile dei diritti fondamentali dovrebbe avere la facoltà di sottoporre la questione
al mediatore europeo. Ciò garantirebbe la sistematica attuazione del diritto a una buona
amministrazione contemplato nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

7.5. Mantenere inalterata la "lisbonizzazione" della strategia
dell'Unione di gestione integrata delle frontiere
La partecipazione delle istituzioni dell'Unione rimane essenziale ai fini dello sviluppo della
strategia europea di gestione integrata delle frontiere. In particolare, la Commissione, il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno la responsabilità giuridica di definire la "strategia
politica" che è alla base delle attività volte a rendere operativa la gestione europea
integrata delle frontiere. La necessità di coinvolgere i colegislatori dell'UE nella messa a
punto di un sistema europeo di gestione integrata delle frontiere non è prevista soltanto
nel regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea177, ma deriva anche, in ultima
analisi, dalla comunitarizzazione delle politiche dell'UE in materia di migrazione e gestione
delle frontiere, nella fase successiva al trattato di Lisbona. Tuttavia, l'elaborazione di una
strategia globale in materia di gestione europea integrata delle frontiere non dovrebbe
comportare un'inversione di tendenza rispetto alla lisbonizzazione del concetto di gestione
integrata delle frontiere.

Nel complesso, la nozione di interoperabilità mette in discussione la
"costituzionalizzazione" del concetto di gestione integrata delle frontiere nel trattato di
Lisbona e pone sfide di ampia portata alle norme democratiche dell'Unione in materia di
Stato di diritto e di diritti fondamentali che attualmente disciplinano il quadro di
governance Schengen. Il sistema di ingressi/uscite sembra contraddire l'ormai consolidato
obbligo derivante dal diritto dell'UE secondo cui l'accesso ai dati personali dovrebbe essere
sempre proporzionato, strettamente mirato e motivato da un sospetto su una persona
specifica.

Per consentire ai singoli di accedere ai mezzi di ricorso e di ottenere rimedio in caso di
abuso è opportuno istituire un meccanismo di denuncia efficace. Sarebbe anche opportuno
riconoscere la possibilità di presentare denunce individuali contro gli abusi che potrebbero
essere commessi nell'ambito dei controlli e delle infrastrutture di frontiera intelligenti.

177 Considerando 8 del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera.
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ANNEX 1. UPDATED TIMELINE OF THE DEVELOPMENTS COVERED IN THE INITIAL STUDY
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ANNEX 2. CHRONOLOGY OF THE SETTING UP OF FENCES AT THE EXTERNAL AND
INTERNAL SCHENGEN BORDERS
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ANNEX 3. ANALYSIS OF SCHENGEN STATE NOTIFICATIONS ON THE REINTRODUCTION OF
BORDER CONTROLS AT THE INTERNAL BORDERS OF THE SCHENGEN AREA (UPDATED),
SEPTEMBER 2015 – DECEMBER 2017

This is an update of the Analysis contained in Annex 3 of the 2016 study178 conducted for the European Parliament. The analysis conducted on
Schengen States’ notifications between September 2015 and May 2016 are attributable to the authors of the previous study.

Note on references to articles in the SBC Regulation: the Annex replicates the article references provided by Member State authorities
in their notifications. Notifications sent before the entry into force of Regulation (EU) 2016/399 (published in the OJ on 23.3.2016) use the old
article references of Regulation (EC) 562/2006, which is referred as SBC 2006.

Duration Grounds & Scope References

AUSTRIA

16.9.2015-
25.9.2015

10 days

26.9.2015-
15.10.2015

20 days

16.10.2015-
4.11.2015

20 days

5.11.2015-
15.11.2015

Legal basis

Article 25 SBC 2006 (notification 17.09.2015, prolongations 28.09.2015,
16.10.2015)

Articles 23 & 24 SBC 2006 (prolongations – 18.11.2015, 15.02.2016, 16.3.2016)

Article 29(2) SBC (notifications – 13.5.2016, 25.11.2016, 13.2.2017, 12.5.2017)

No legal basis specified in notification 13.10.2017

Reasons

 ‘The security situation caused by the huge migration flows to and via Austria
and the reintroduction of border controls by Germany on 13 September 2015
[…] In view of the massive influx of third-country nationals, this measure is
inevitable in order to prevent a threat to public order and internal security and

 Austrian delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
Austrian internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 12110/15,
17.09.2015

 Austrian delegation (2015) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).

178 Guild et al. (2016) Study for the European Parliament, PE 571.356“Internal border controls in the Schengen area: Is Schengen crisis-proof?”, Brussels.
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Duration Grounds & Scope References

11 days

16.11.2015-
16.3.2016

120 days

16.03.2016-
15.05.2016

60 days

16.05.2016-
12.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

11.02.2017-
11.05.2017

90 days

11.05.2017-
11.11.2017

180 days

12.11.2017-
11.05.2018

180 days

a continuous overburdening of the police, emergency services and public
infrastructure […] The great willingness to help shown by the Republic of
Austria over the past weeks should not be overstretched. Under European law,
the Republic of Austria is not responsible for the vast majority of the persons
concerned. This means that the Member State responsible not only registers
those seeking protection, but also deals with the asylum procedure and, if their
application for protection is rejected, takes measures to terminate their stay
[…] The single European legal framework can function in its entirety only if all
Member States act together to live up to their common responsibility’
(notification 17.9.2015)

 ‘Due to the enormous migration flows to and across Austria, the security
situation has continued to deteriorate dramatically […] Only last weekend, in
the time period from 18 to 21 September (15:00 hours) about 33.000 persons
have illegally entered Austria. In order to cope with such influx, 17,700
individual accommodations were created in Austria in the last few days. This is
a major challenge […] which can only be managed by controlling the influx of
these people in an orderly manner, and by police force and army using existing
transportation means to distribute refugees to available accommodations. It is
indispensable for this purpose, that the persons can be registered at the very
border, and that they can be given medical care and initial food provisions’
(prolongation notification 28.9.2015)

 ‘Between 5 September and 8 October 2015, 07.00, a total of 238,485 persons
were apprehended at the south-eastern borders of Austria, of which 9,107
applied for international protection in Austria. Since our last statement on 2
October, more than 44,000 persons apprehended […] Austria intends to extend
these internal border controls, depending on how the situation develops, on the
basis of Art. 23 and Art. 24 of the Schengen Borders Code. This is the only way
to avoid, wherever possible in practice and by law, security deficits in the
Schengen area for the benefit of our citizens’ (prolongation notification
16.10.2015)

 ‘As no significant change of the situation has occurred so far, Austria will
continue to carry out internal border controls until 15 February 2016 on the
basis of Articles 23 and 24 of the Schengen Borders Code. This is the only way
to prevent security deficits within the scope of what is legally and factually
possible in the interest of all citizens of the Schengen area’ (prolongation
notification 18.11.2015)

 ‘on account of the continuing influx […] to avoid security deficits in the future
[…] 268,520 persons have passed the Slovenian-Austrian border since 15
November 2015 […] Thousands of accommodations have been created in
Austria to cope with such influx of migrants. By 08 February 2016 (07:00 am),

Brussels, Council document 12435/15,
28.09.2015

 Austrian delegation (2015) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 13127/15,
16.10.2015

 Austrian delegation (2015) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 25, and thereafter on the basis of
Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 14211/15,
18.11.2015

 Austrian delegation (2016) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6071/16,
15.02.2016

 Austrian delegation (2016) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7136/16,
16.3.2016.



Dipartimento tematico diritti dei cittadini e affari costituzionali

74

Duration Grounds & Scope References

a total of 12,500 provisional accommodations are operative, and there are
currently 4,964 vacancies still available’ (prolongation notification 15.2.2016)
– NB: ‘Austria would like to thank the European Commission for undertaking
the necessary steps to apply Article 26 of the Schengen Borders Code’

 ‘Although, not least because of the measures taken by Austria in close
cooperation with the West Balkan States, the situation at the Slovenian border
has somewhat eased, we cannot assume that any noticeable reduction of the
influx of third country nationals will be sustainable […] Austria, due to
ascertained and still prevailing serious flaws in external border controls in
Greece will continue to conduct internal border controls for another 2 months’
(prolongation notification 16.3.2016)

 ‘The Council has adopted a recommendation, based on the Commission’s
proposal, to prolong proportionate temporary controls at certain internal
Schengen borders for a maximum period of six months, due to exceptional
circumstances where the overall functioning of the Schengen area is put at risk’
(prolongation notification 13.5.2016)

 ‘On 11 November 2016 the Council adopted, on the basis of a Commission
proposal, an Implementing Decision setting out a Recommendation for
temporary internal border control in exceptional circumstances putting the
overall function of the Schengen area at risk. […] The Republic of Austria will
apply this Implementing Decision accordingly, enabling temporary border
controls […] for a maximum time period of three months.’ (prolongation
notification 25.11.2016)

 ‘On 7 February 2017, the Council of the European Union, upon proposal by the
European Commission, adopted a Council Implementing Decision setting out a
recommendation for temporary internal border controls in exceptional
circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk. The
Republic of Austria will accordingly implement this Decision, which allows for
temporary border controls […] for a maximum time period of three months.’
(prolongation notification 13.2.2017)

 ‘On 11 May 2017, the Council of the European Union, upon proposal by the
European Commission, adopted a further Council Implementing Decision
setting out a recommendation for temporary internal border controls in
exceptional circumstances putting the overall functioning of the Schengen area
at risk. The Republic of Austria will accordingly purposefully implement this
Implementing Decision, which make possible temporary border controls […] for
a period of six months.’ (prolongation notification 12.5.2017)

 ‘The European Commission has announced that the Commission will not be able
to present a new proposal to the Council of the European Union concerning the
extension of internal border controls. Some Member States have suffered

 Austrian delegation (2016) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 8947/16,
13.5.2016

 Austrian delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 14879/16, 25.11.2016

 Austrian delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 6252/17, 13.2.2017

 Austrian delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with the Council Implementing Decision (EU)
2017/818. Brussels, Council document
9147/17, 12.5.2017

 Austrian delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Austrian internal borders in accordance
with Regulation 2016/399 on a Union Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council documents 13207/17,
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severe terror attacks. The security situation in the European Union continues
to be tense. […] Still a deficit in the protection of the external borders as well
as a considerable amount of illegal secondary migration within the Schengen
area continues to exist. A serious threat to the public order and security comes
from this uncontrolled illegal migration. Austria is still facing a large number of
unregistered asylum seekers. […] Considering the current situation at the
Austrian-Hungarian and the Austrian-Slovenian border the present instruments
do not constitute a sufficient substitute for temporary border controls. […]
Therefore I have decided that internal border controls […] will be carried for 6
month beyond the 11th of November 2017.’ (prolongation notification
13.10.2017)

Scope

‘The main focus will be, firstly, the land border between Austria and Hungary, but
also the land borders with Italy, Slovenia and Slovakia’ (notification 17.9.2015)

‘It will be necessary to continue to temporarily position adequate police forces at
the border crossings initially with Hungary and Slovenia, subsequently if necessary
also at border crossings with other neighbouring States […] Austrian internal
Schengen land and air borders’ (prolongation notification 28.9.2015)

Not specified in prolongation notification 16.10.2015

Austrian-Slovenian border, detailed Annex in prolongation notification 18.11.2015,
whereby the ‘crossing of the internal border is […] only possible and permitted at
designated border crossings’

‘The focus will be, as before, at the Austrian-Slovenian border, but may be
transferred at any time in view of possible shifts of irregular migration flows’
(prolongation notification 15.2.2016)

‘The focal points will be at the Slovenian-Austrian, Hungarian-Austrian, and Italian-
Austrian borders, but in view of possible shifts of the irregular flows of migrants
such focal points may move at any time to other sections of our borders’
(prolongation notification 16.3.2016)

‘Austrian-Hungarian land border and Austrian-Slovenian land border’ (prolongation
notifications 13.05.2016, 25.11.2016 and 13.10.2017)

13.10.2017 and Council document 13207/17
ADD 1, 18.10.2017
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‘Austrian borders with Hungary and Slovenia’ (prolongation notification
13.02.2017)

‘Austrian land borders with Hungary and Slovenia’ (prolongation notification
12.5.2017)

BELGIUM

23.2.2016-
23.3.2016

<30 days

24.3.2016-
12.4.2016

<20 days

Legal basis

Articles 23 & 24 SBC 2006 (25.2.2016)

Modified to Article 25 SBC 2006 (11.3.2016)

Prolonged with reference to Article 25.3 SBC 2006 and Article 23-24 SBC 2006
(22.3.2016), then Article 25 and 23 & 24 SBC 2006 (29.3.2016)

Reasons

 ‘serious risk to public order and internal security because of very large numbers
of illegal migrants that can be expected in the coastal region of Belgium within
a short period of time […] measure to prevent escalating situation’ (notification
25.2.2016)

 ‘The Belgian authorities expect the announced closure and evacuation of the
migrant camps in the Nord-Pas-de-Calais region in France, to have a serious
impact on Belgian territory’ (notification 25.2.2016)

 ‘We have come to understand that the procedure under article 25 [SBC] […]
applies to situations where a serious threat to the public policy or internal
security in a Member State requires immediate action to be taken, including
the case of an evolving situation which requires urgent action’ (notification
11.3.2016)

 ‘The Police are confronted with an increasing number of criminal organisations
involved in the trafficking and smuggling of human beings to West-Vlaanderen
and to the Port of Zeebrugge. Violent incidents with these criminal
organisations are reported far more frequently than before […] visual presence
of the significantly increased number of irregular and homeless migrants has a
direct and non-negligible negative impact on public security […] security
situation in the Port of Zeebrugge has deteriorated frighteningly due to the
regular illegal intrusions in the portal area […] The expected and announced
closures of illegal settlements of migrants around the main portal areas of

 Belgian delegation (2016) Temporary
reintroduction of border controls at the Belgian
internal borders in accordance with Article 23
and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6490/16,
25.2.2016

 Belgian delegation (2016) Temporary
reintroduction of border controls at the Belgian
internal borders in accordance with Article 25
of Regulation (EC) 562/2006 establishing a
Community Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 6490/1/16, 11.3.2016

 Belgian delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Belgian internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7351/16,
22.3.2016

 Belgian delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Belgian internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
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Calais and Dunkirk in the North of France will most likely generate a further
significant growth of the number of irregular migrants’ (notification 25.2.2016)

 ‘Even though the number of transmigrants dropped significantly in the days
following the implementation of the border controls, indicating the dissuasive
effect of our measures, the security impact remains high […] to do everything
possible to prevent the emergence of tent camps that have a serious impact
on the internal security […] many migrants try to get into the Zeebrugge port
area which results in well-known security and safety risks […] hazards to the
physical integrity and wellbeing of the migrants […] also a lot of material
damage. In addition, this has an impact on the general feeling of insecurity of
the inhabitants of the region […] The border controls of the past month […]
have had an impact on organised immigration crime, since special attention
was also given to human smuggling’ (prolongation notification, 22.3.2016)

 ‘number of intercepted transmigrants has dropped after the introduction of
border controls at the end of February, but last week a new rise could be
noticed. The risk is real that this rise will continue because of the start of the
summer season and the better weather conditions […] one also needs to take
into account the further evacuation of tent camps in the north of France’
(prolongation notification 13.4.2016)

Scope

Land border between the Province of West-Vlaanderen and France

Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7351/1/16,
29.3.2016

 Belgian delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Belgian internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7873/16,
13.4.2016

DENMARK

04.01.2016-
03.04.2016

<90 days

04.04.2016-
03.05.2016

30 days

04.05.2016-
02.06.2016

Legal basis

Articles 23 & 25 SBC 2006

Articles 23 & 24 SBC 2006 (prolongation notification 4.3.2016)

Article 29 (2) SBC (prolongation notification 2.6.2016, 25.11.2016, 15.2.2017,
19.5.2017)

Articles 25 & 27 SBC (prolongation notification 12.10.2017)

Reasons

 Danish delegation (2016) Temporary
reintroduction of border controls at the Danish
internal borders in accordance with Article 23
and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5021/16,
5.1.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
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30 days

12.05.2016-
12.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

11.02.2017-
11.05.2017

90 days

11.05.2017-
11.11.2017

180 days

12.11.2017-
11.05.2018

180 days

 ‘Since the beginning of September 2015 […] more than 91.000 migrants and
refugees have crossed the border between Denmark and Germany […] more
than 13.000 people have applied for asylum in Denmark bringing the total
number of asylum seekers in 2015 up to more than 21.000. […] Furthermore
[…] at least 50 percent of the persons who have crossed the border between
Denmark and Germany are not in possession of a passport or lawful
identification […] The Swedish, the Norwegian and the German Governments
have already temporarily reintroduced border controls at their internal borders.
Furthermore, today on 4 January 2016 the Swedish Government has
implemented a new regulation obliging carriers to ensure that the persons they
are transporting into Sweden are in possession of identity documents […] Given
that there is no land border between Denmark and Sweden, the internal border
control reintroduced by the Swedish Government combined with the new
regulation […] will in fact result in a closed border for immigrants and asylum
seekers with no identification […] Due to these measures set in place by our
neighboring countries and particularly the measures set in place by Sweden,
Denmark is of now faced with a serious risk to public order and international
security because a very large number of illegal immigrants may be stranded in
the Copenhagen area within a short period of time’ (notification 5.1.2016)

 ‘On 7 January 2016, the Swedish Government decided to prolong the border
control at the Swedish internal borders until 8 February 2016. Furthermore,
the Swedish regulation [mentioned in previous letter] […] is still in force […]
the number of immigrants crossing EU’s southern external borders and
continuing their journey further north remains very high’ (prolongation
notification 14.1.2016)

 ‘On 4 February 2016, the Swedish Government decided to prolong the border
control at the Swedish internal borders until 9 March 2016 […] The number of
asylum seekers in Europe are still historically high, and according to Frontex,
there is an ongoing pressure on Europe’s external borders. Our neighboring
countries to the North have prolonged their temporary border controls and still
have ID-controls at their internal borders in order to reduce the numbers of
asylum seekers. These measures have […] left Denmark with a serious risk to
public policy and internal security if the Danish border control were to be lifted
at this point’ (prolongation notifications of 23.2.2016 and 4.3.2016)

 ‘From 6 September 2015 […] until 27 March, the Danish Police assesses that a
total of approximately 94,700 immigrants and asylum seekers have entered
Denmark. From 4 January until 27 March 2016, approximately 2,850
immigrants and asylum seekers have entered Denmark and approximately
488,000 people have been checked at border crossings. In the same period,
984 people have been refused entry and 127 people have been charged with

establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5247/16,
14.1.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5786/16,
3.2.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6440/16,
23.2.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6754/16,
4.3.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
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human trafficking […] The Danish Police has not since 4 January 2016 reported
any build-up of illegal immigrants anywhere in the country […] Denmark has
received a historical high number of asylum seekers in 2015. In November
alone, Denmark received around 5,100 asylum seekers including around 500
unaccompanied minor asylum seekers […] Even though the number of asylum
seekers has decreased since the introduction of temporary border controls, the
number of asylum seekers seems to remain at a relatively high level’. Follows
the reference to Swedish border controls (prolongation notification 1.4.2016)

 ‘The decision to temporarily reintroduce border control at the Danish internal
borders was made due to the measures set in place by our neighbouring
countries and particularly the measures set in place by Sweden. As a
consequence of these measures, Denmark is faced with a serious risk to public
order and internal security because a very large number of illegal immigrants
might be stranded in the Copenhagen area within a short period of time […]
The numbers of asylum seekers in Europe are still historically high, and
according to Frontex, there is an ongoing pressure on Europe’s external
borders. Our neighboring countries to the North have prolonged their
temporary border controls and still have ID-controls at their internal borders in
order to reduce the number of asylum seekers’ (notification prolongation
3.5.2016)

 Council Implementing Decision of 12 May 2016 (prolongation notification
2.6.2016)

 ‘On 11 November 2016, the Council of the European Union adopted an
implementing decision setting out a recommendation for temporary internal
border control in exceptional circumstances putting the overall functioning of
the Schengen area at risk. […] Denmark will apply the implementing decision,
which allows temporary border checks […] for a maximum period of three
months, starting from the day of the adoption of the Decision.’ (prolongation
notification 25.11.2016)

 ‘On 7 February 2017, the Council of the European Union adopted an
implementing decision setting out a recommendation for temporary internal
border control in exceptional circumstances putting the overall functioning of
the Schengen area at risk. […] Denmark will apply the implementing decision,
which allows temporary border checks […] for a maximum period of three
months, starting from the day of the adoption of the Decision.’ (prolongation
notification 15.2.2017)

 ‘On 11 May 2017, the Council of the European Union adopted an implementing
decision setting out a recommendation for temporary internal border control in
exceptional circumstances putting the overall functioning of the Schengen area
at risk. […] Denmark will apply the implementing decision, which allows

Brussels, Council document 7499/16,
1.4.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Articles 25 and 26 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 8571/16,
3.5.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Norwegian internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) 2016/399
on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 9792/16, 2.6.2016

 Danish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Articles 29(2) of Regulation (EU) 2016/399 on
a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 14876/16, 25.11.2016

 Danish delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Articles 29(2) of Regulation (EU) 2016/399 on
a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 6366/17, 15.2.2017

 Danish delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
the Council Implementing Decision (EU)
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temporary border controls […] for a maximum period of six months, starting
from the day of the adoption of the Decision.’ (prolongation notification
19.5.2017)

 ‘The many failed, foiled and completed terrorist attacks carried out in EU
Member States in 2016 and 2017 have demonstrated […] that terrorist groups
are likely to try to take advantage of deficiencies in our border controls […].
The persistent shortcomings and structural deficiencies at the EU external
borders […] facilitate significant irregular secondary migration within the
Schengen area, which constitutes a real threat to the public order and internal
security in our societies. Furthermore, the large number of irregular migrants
and failed asylum seekers present in our neighbouring countries that are
waiting to be returned to their country of origin or transit poses a real security
threat, as there is a risk that some terrorist group will exploit their vulnerable
situation.’ (prolongation notification 12.10.2017)

Scope

‘The border control may extend to all internal borders, including land-, sea- and air
borders, whereby the specific border sections and border crossing points are
determined by the Danish Police. The border control will initially focus on the ferries
arriving from Germany to the harbours in Gedser, Roedby and Roenne, and the
land border between Denmark and Germany’ (notification 5.1.2016).

‘The border control will, however, remain focused on the ferries arriving from
Germany and the land border between Denmark and Germany’ (prolongation
notification 14.1.2016).

Prolongation notification of 1.4.2016 specifies ‘the Danish-German border in
Southern Jutland’.

‘Danish ports with ferry connections to Germany and at the Danish-German land
border’ (prolongation notifications 2.6.2016, 25.11.2016, 15.2.2017, 19.5.2017)

Prolongation notification 12.10.2017 does not specify the concrete scope of the
internal border controls.

2017/818. Brussels, Council document
9512/17, 19.5.2017

 Danish delegation (2017) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Danish internal borders in accordance with
Articles 25 and 27 of Regulation 2016/399 on
a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 13141/17, 12.10.2017

FRANCE

13.11.2015 – Legal basis  French delegation (2015), Temporary
reintroduction of border controls at the French
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13.12.2015

30 days

14.12.2015 –

27.04.2016

<90 days

27.04.2016 –

26.05.2016

30 days

27.05.2016 –

26.07.2016

30 days

27.07.2016 –

26.01.2017

180 days

27.01.2017 –

15.07.2017

< 180 days

16.07.2017 –

Articles 23 & 24 SBC 2006 (notification of 22.10.2015, prolongations - 10.12.2015,
11.02.2016, 29.03.2016)

Prolongation notification of 29.3.2016 explicitly cites Articles 23(3) and 23a SBC
2006;

Articles 25 & 26 SBC (prolongation notification of 26.04.2016);

Articles 25 & 27 SBC (notifications of 27.05.2016, 27.7.2016, 10.1.2017,
21.6.2017);

Reasons

 Initial notification in French linked reintroduction of internal border controls at
identified border crossings to the UN Climate Change Summit (COP21), that
was held in Paris from 30th of November to 11 of December (notification of
22.10.2015)

 ‘The terrorist attacks that took place in Paris on 13 November 2015 led the
government to declare a state of emergency throughout the country […] owing
to the imminent danger resulting from serious breaches of public order’
(prolongation notification 10.12.2015)

 ‘Given that the terrorist threat remains, the French Government has decided to
extend the reintroduction of controls at its borders with all neighbouring
countries for a period of 30 days, i.e. 27 February to 27 March’ (prolongation
notification 11.02.2016)

 ‘Following the terrorist attacks in Paris on 13 November 2015 and the state of
emergency imposed in France for three months, then renewed for three months
[…] due to the ongoing terrorist threat, the French Government has decided to
extend the reintroduction of controls at its borders with all neighbouring
countries for a period of 30 days, i.e. 28 March to 26 April 2016 (prolongation
od 29.03.2016).

 ‘In light of the major ongoing terrorist threat, illustrated by the attack on
Brussels on 22 March 2016, the French Government has decided to extend
these border controls until 26 May 2016 inclusive.’ (prolongation notification of
26.04.2016).

 ‘France will soon be hosting two major sporting events on its mainland
territory: UEFA Euro 2016 from 10 June to 10 July 2016, and the Tour de
France from 2 to 24 July 2016. Given the magnitude of these events and the
millions of spectators they will attract from many countries, as well as the risk
analysis which has been carried out, there is an expected risk of disturbances

internal borders in accordance with Articles 23
and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document, 13171/15, 22.10.2015.

 French delegation (2015), Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the French internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 15181/15,
10.12.2015

 French delegation (2016), Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the French internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5981/16,
11.02.2016

 French delegation (2016), Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the French internal borders in accordance with
Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7360/1/16,
29.03.2016

 French delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the French internal borders in accordance with
Articles 25 and 26 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
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31.10.2017

< 120 days

01.11.2017 –

30.04.2018

180 days

to public order arising from these events. This risk is heightened by the
terrorist threat which France and the whole of Europe have been facing in
recent months. […] France has decided to reintroduce border controls […] for
the period from 27 May to 26 July 2016.’ (notification 27.05.2016)

 ‘Tragically, the attack in Nice on 14 July confirms the ongoing threat of
terrorism faced by France. […] As evidenced by the attacks of 13 November
2015, crossing the external and internal borders of the Schengen area is part
of the terrorist groups' strategy, which sometimes involves preparing attacks
in one Member State from the territory of another Member State. […] The
current migratory situation reinforces the link between the terrorist threat
and the crossing of borders.’ (notification 27.7.2016)

 ‘Against this background, the French Government decided to draft a bill
extending the state of emergency until 15 July 2017, which was adopted by
Parliament. It has been confirmed that crossing the external and internal
borders of the Schengen area is part of the terrorist groups’ strategy, which
often involves preparing attacks in one Member State from the territory of a
neighbouring Member State. Moreover, the current situation reinforces the
link between the terrorist threat and the crossing of borders owing to the
geographical proximity of migratory routes to the regions at the source of the
terrorist threat […]’ (notification 10.1.2017)

 ‘The attacks on 13 November 2015, followed by the implementation of the
state of emergency, the organisation of major sporting events on national
territory, the attack in Nice on 14 July 2016 and the persistence of the
terrorist threat led the government to reintroduce controls at France’s internal
borders, for various reasons, from 13 November 2015 until 26 July 2016 and
then from 27 July 2016 until 15 July 2017. The various attacks on national
territory, in particular the attacks in Nice on 14 July 2016 and recently in
Paris, as well as those in the UK, show that the terrorist threat remains acute.
[…] Against this background, the French Government decided to draft a bill
extending the state of emergency until 31 October 2017.’ (notification
21.6.2017)

 ‘Since the Paris attack on 13 November 2015 and the Nice attacks
perpetrated on 14 July 2016, the terrorist threat has remained high on the
French territory. This has been demonstrated by the attacks of the last
months in Paris, in front of the Louvre museum on February 3rd, on the
Champs-Elysées on April 20th, on the esplanade of the cathedral Notre-Dame
on June 6th, and the 1st of October in front of the Saint-Charles train station in
Marseille. […] Faced with the terrorism threat which remains significant, the
French government took measures in order to reinforce the means at its
disposal. […] The bill on internal security and fight against terrorism, which

borders (Schengen Borders Code), Council
document 8217/16, Brussels, 26.04.2016.

 French delegation (2016), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 9506/16, 27.05.2016.

 French delegation (2016), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 11514/16, 27.7.2016.

 French delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 5055/17, 10.1.2017.

 French delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 10365/17, 21.6.2017.

 French delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the French
internal borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
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was adopted by the National Assembly on the 3rd of October […]. That is why,
in the context of the high terrorism risk, and as a complement to the other
measures aiming at fighting terrorism described above, France will renew its
border controls […].’ (notification 6.10.2017)

Scope

General scope - ‘internal borders with Belgium, Luxembourg, Germany, the Swiss
Confederation, Italy and Spain, and at the air borders’ (all notifications of the
French delegation)

NB: reintroduction of border controls prolonged from the re-imposition initially
linked to COP21, then prolongation was linked to Paris attacks. Finally, the French
authorities have re-started the procedure of notifications on 27 of May, 2016, with
a new foreseeable threat due to UEFA Euro 2016 and Tour de France sporting
events and inter-related terrorist threat.

(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 12933/17, 6.10.2017.

GERMANY

13.09.2015-
22.09.2015

23.09.2015-
12.10.2015

13.10.2015-
01.11.2015

02.11.2015-
13.11.2015

<60 days

14.11.2015-
13.05.2016

<180 days

13.05.2016–
12.11.2016

Legal basis

Art. 25 SBC 2006

Articles 23 & 24 SBC 2006

Article 29 (2) SBC

Article 25 SBC

Reasons

 ‘This action is urgently needed in view of the enormous influx of third-country
nationals referred to above. We must know who is entering and staying in
Germany. Further arrivals would endanger the public order and internal
security […] Over the past weeks, there has been a great willingness in
Germany to help. We must not wear out this good will. According to European
law, the Federal Republic of Germany is not responsible for the large majority
of these persons. The Common European Asylum System, including the Dublin
process and the EURODAC regulations, continues to apply. This means that the
responsible Member State must not only register those seeking protection, but

 German delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
German internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 11988/15,
14.09.2015.

 German delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 12984/15,
13.10.2015.

 German delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
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180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

12.02.2017-
11.05.2017

90 days

12.05.2017-
11.11.2017

180 days

12.06.2017-
11.07.2017

< 30 days

12.11.2017-
11.05.2018

180 days

must also process their applications and take measures to end their stay if their
application for protection is rejected’ (notification 14.9.2015)

 ‘The situation remains the same. The massive influx of third-country nationals
continues unabated. For reasons of public safety and public order, a structured
procedure, especially in terms of registration and vetting of third-country
nationals, continues to be urgently necessary. Especially in view of the
thousands of third-country nationals coming to Germany from crisis and conflict
regions, we must avoid security deficits, wherever possible in practice and by
the law, for the benefit of our citizens’ (prolongation notification 13.10.2015 –
NB: dated 22.9.2015, received by Council SecGen 8.10.2015)

 ‘The uncontrolled and massive influx of third-country nationals via the external
borders that we are currently experiencing continues unabated. This and the
fact that third-country nationals travel on within the Schengen area is not
acceptable. I am now informing you that I intend to extend these internal
border checks, depending on how the situation develops, on the basis of
Articles 23 and 24 of the Schengen Borders Code. This is the only way to avoid,
wherever possible in practice and by law, security deficits in the Schengen area
for the benefit of our citizens’ (prolongation notification 13.10.2015 – NB dated
9.10.2015, received by Council SecGen 12.10.2015)

 ‘The Federal Republic of Germany continues to receive an unprecedented and
uncontrolled influx of migrants seeking asylum. No other Member State of the
European Union is affected to such a degree. This influx seriously affects
Germany’s public order and internal security in various ways […] I would also
like to reiterate that the situation in Germany mainly depends on the measures
taken by the responsible Member States to protect the EU’s external borders.
Unfortunately, I still have the impression that, despite European assistance,
the necessary level of protection is not guaranteed. Moreover, transit countries
within the Schengen area seem to be unable or unwilling to take the measures
required by EU legislation to register and check each and every migrant.
Especially with regard to persons who may have been radicalized in crisis and
conflict regions, threats related to uncontrolled migration are obvious. Human
smuggling and related crime have developed in a way that is not acceptable’
(prolongation notification 30.10.2015)

 ‘No lasting or significant reduction in the numbers of third-country nationals
entering German territory has occurred which would unable the suspension of
temporary controls at the internal borders […] temporary border checks
concentrated on the internal land borders between Germany and Austria
continue to be an effective and necessary instrument to ensure orderly
procedures at the border (including checking databases of wanted persons,
photographing and fingerprinting those entering, denying entry to third-

the German internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 12985/15,
13.10.2015.

 German delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Article 25, and thereafter on the basis of
Articles 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 13569/15,
30.10.2015.

 German delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Articles 23 and 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document, 6048/16,
12.02.2016.

 German delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Articles 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code), Brussels,
Council document 8930/16, 13.05.2016.

 German delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Articles 29(2) of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
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country nationals who are not seeking protection and who entered the
Schengen area illegally) to manage the influx of refugees and address aspects
of public order and internal security. To prevent any security gaps, we have
made further progress especially with regard to photographing and
fingerprinting those entering Germany […] Together, we in Europe must
succeed in significantly reducing and slowing the influx of refugees in order not
to place excessive demands on our citizens and to prevent resentment’
(prolongation notification 12.2.2016)

 NB: ‘If the migration situation does not change significantly by May 2016,
checks at the German borders will still be necessary. With this in mind, I am
glad that the European Commission is now examining the application of the
crisis mechanism pursuant to Article 26 of the Schengen Borders Code’
(prolongation notification 12.2.2016)

 ‘On 12 May 2016, the Council of the European Union, at the proposal of the
European Commission, adopted a “Draft Council Implementing Decision setting
out a Recommendation for temporary internal border control in exceptional
circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk”. […]
the Federal Republic of Germany will apply the Implementing Decision, which
allows temporary border checks […] for a maximum period of six months,
starting from the day of the adoption of the Decision by the Council.’
(prolongation notification 13.05.2016; similar reasons for prolongation
notifications 21.11.2016, 13.2.2017, 12.5.2017)

 ‘Due to the higher security requirements during the G20 Summit of heads of
state and government, which will take place in Hamburg from 7 to 8 July 2017,
I have decided to reinstate internal border controls at Germany’s Schengen
borders […]’. (notification 18.5.2017)

 N.B. Notification of the German delegation of 18.5.2017 does not indicate the
period of temporary internal border controls. This period is subsequently
notified in the German delegation’s notification of 9.6.2017 (i.e. 12 June – 11
July 2017).

 ‘The European Commission announced that it will not be able to present
another proposal on prolonging internal border controls to the Council of the
European Union. Germany and other European Member States have witnessed
dramatic terrorist attacks. The European security situation remains tense. […]
Shortcomings in the protection of the external borders and significant irregular
migration creates serious threats to public security and order.’ (notification
12.10.2017)

 N.B. Notification of the German delegation of 12.10.2017 reinstated temporary
internal border controls for a time period of six months. Subsequent German
notification of 15.12.2017 seems to imply that Germany intends to continuously

borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 14880/16, 25.11.2016.

 German delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Articles 29 of Regulation (EU) No
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 6255/17, 13.2.2017.

 German delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with the Council Implementing Decision (EU)
2017/818. Brussels, Council document
9145/17, 12.5.2017.

 German delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
German internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
Document 9006/17, 18.5.2017.

 German delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
German internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 10186/17, 9.6.2017.

 German delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Regulation 2016/399 on a Union Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 13142/17,
12.10.2017.
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invoke temporary internal border control periods of 30 days, up to the
maximum of six months.

Scope

‘Germany’s Schengen land, air and sea borders as the situation requires […] The
controls will initially be concentrated on the German-Austrian land border’
(notification 14.9.2015)

‘the German-Austrian borders’ (prolongation notifications 13.05.2016)

‘the German-Austrian land border’ (prolongation notification 25.11.2016,
13.2.2017, 12.5.2017, 12.10.2017)

‘at Germany’s land, air and sea borders […]’, though not further specified
(notification 18.5.2017)

 German delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the German internal borders in accordance
with Regulation 2016/399 on a Union Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 15828/17,
15.12.2017.

ITALY

10.05.2017-
30.05.2017

<30 days

Legal basis

Article 25 SBC

Reasons

 ‘[…] security needs related to the development of the G7 Summit that will be
held in Taormina from 26 to 27 of May 2017’

Scope

 ‘All the national internal borders’

 Italian delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the Italian
borders in accordance with Article 25 of
Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on
the rules of the governing the movement of
persons across borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 8182/17,
11.4.2017.

MALTA

09.11.2015-
13.11.2015

21.11.2015-
29.11.2015

<30 days

Legal basis

Article 23 et seq SBC

Reasons

 Valetta Conference on Migration and Commonwealth Heads of Government
Meeting and terrorist threat and smuggling of illegal migrants (European
Commission) ‘threat scenarios in international major events and also in the

 Maltese delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the Maltese
internal borders in accordance with Article 23
of Regulation (EC) 562/2006 establishing a
Community Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 13129/15, 16.10.2015.
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21.01.2017-
09.02.2017

< 30 days

light of the continuous risk of Islamic terrorist illicit activities and attacks’ (initial
notification, 16.10.2015 and subsequent prolongations)

 NB. The initial Maltese delegation’s notification of 16.10.2015 noted the
intention of reintroduction temporary internal border controls from 4 November
to 3 December 2015. The subsequent notification of 6.11.2015 amended these
dates to 9-13 November 2015 and 21-29 November 2015.

 ‘Threat scenarios in international major events and particularly in the light of
the continuous risk of terrorist activities and attacks’ (report 16.12.2015)

 ‘The situation with regard to the global terrorist threat, as well as in view of the
fact that Malta was in the process of addressing a smuggling ring that was
targeting Malta as a destination for illegal migrants travelling from other
Schengen States, which had emerged from the controls carried out in the
previous period where the controls were reintroduced in view of the Valletta
Summit on Migration and the Commonwealth Heads of Government (CHOGM)
Meeting. The retention of border control was also deemed necessary wth a view
to detecting any potential threats to other Member States. The Maltese
government also took into account Malta’s proximity to Libya, where the
situation of instability facilitates the promulgation of extremist ideology across
the territory’ (report 26.02.2016)

 ‘On 3 February 2017, the Malta Informal Summit 2017 will be held in Malta.
The Joint Valetta Action Plan Senior Officials Meeting will then be held in Malta
on 8-9 February 2017. The Malta Informa Summit will be a major event […].
The Joint Valetta Action Plan Senior Officials Meeting will also be a major event
[…]. In addition to this, the past event which have been experienced in different
parts of the European Union demonstrate the heightened security risk that
currently prevails.’ (notification 20.1.2017)

Scope

 Malta International Airport
 Valletta Sea Passenger Terminal

 Maltese delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the Maltese
internal borders in accordance with Article 23
of Regulation (EC) 562/2006 establishing a
Community Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code) – change of
dates. Brussels, Council document 13788/15,
06.11.2015.

 Maltese delegation (2015) Report on the
temporary reintroduction of border controls at
the Maltese internal borders in accordance with
Article 23 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 15366/15,
16.12.2015.

 Maltese delegation (2016) Report on the
temporary reintroduction of border controls at
the Maltese internal borders in accordance with
Article 29 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6514/16,
26.2.2016

 Maltese delegation (2017), Reintroduction of
temporary border controls at the Maltese air
and sea borders in accordance with Articles 25
and 27 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 5206/17, 20.1.2017

NORWAY



Dipartimento tematico diritti dei cittadini e affari costituzionali

88

Duration Grounds & Scope References

26.11.2015-
06.12.2015

(10 days)

15.01.2016

(60 days Art. 25)

15.01.2016–
12.05.2016

(120 days, Art.
24)

12.05.2016–
11.06.2016

(30 days, Art. 26)

12.05.2016-
11.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

12.02.2017-
11.05.2017

90 days

12.05.2017-
11.11.2017

180 days

26.08.2017-
25.09.2017

30 days

Legal basis

Articles 23 & 25 SBC 2006 (notification 25.11.2015)

Article 25 SBC 2006 (prolongation notification 04.12.2015)

Article 24 SBC 2006 (prolongation notification of 15.01.2016, 12.02.2016,
15.03.2016, 14.04.2016)

Article 26 SBC (prolongation notification of 12.05.2016)

Article 29(2) SBC (prolongation notifications 10.06.2016, 11.11.2016, 13.2.2017)

Council Implementing Decision 2017/818 (prolongation notification 17.5.2017)

Article 25 SBC (notification 25.8.2017)

Article 25 & 27 SBC (prolongation notification 13.10.2017)

Reasons

 ‘Norway is […] currently facing an unpredictable migratory flow, containing a
mix of asylum seekers, economic migrants, potential criminals such as
smugglers or traffickers of human beings, also including potential victims of
crime […] also knowing that many of the migrants arriving to Norway have not
been subject to border control upon arrival to the EU/Schengen territory, there
is a need already at the internal borders to distinguish between the different
categories of arriving migrants. Border control will help identifying the different
categories of migrants, enabling adequate support and control procedures, i.e.
registration, further identification and return of those in no need for protection
[…] the current number of migrants arriving to Norway, and the consequences
for Norwegian society’ (notification 25.11.2015)

 ‘There has been a decrease in the number of migrants applying for asylum in
Norway lately, but the number is still very high, and we still experience an
uncontrolled and unpredictable influx of migrants. We thereby find the
conditions and reasoning in […] letter of 25. November for reintroduction of
border control still to be valid’ (prolongation notification 4.12.2015)

 ‘There has been a further decrease in the number of migrants applying for
asylum in Norway. The measures taken, including the reintroduction of internal
border control at our sea borders, have had the desired effect. We have during
this period been able to distinguish between the different categories of arriving
migrants already on the internal border. Although there has been a significant
decrease in the number of migrants applying for asylum in Norway, we fear

 Norwegian delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
Norwegian internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, 14633/15, 25.11.2015

 Norwegian delegation (2015) Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, 14996/15, 04.12.2015

 Norwegian delegation (2015) Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, 15497/15, 21.12.2015.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 5294/16,
15.01.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
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12.11.2017-
11.05.2018

180 days

that the situation may change rapidly again if we abolish the introduced internal
border control’ (prolongation notification 21.12.2015).

 ‘Since our letter 18 December 2015, there has been a further decrease in the
number of migrants applying for asylum in Norway. Although there has been a
significant decrease in the number of migrants applying for asylum in Norway,
we fear that the situation may change rapidly again if we abolish the introduced
internal border control.  We thereby find the conditions and reasoning in my
letters dated 25, November and 18 December still to be valid’. Prolongation
notification, 15.01.2016).

 ‘Since our letter dated 14 January, there has been a further decreese in number
of of asylum seekers in Norway. However, we fear that this might change if
border controls are lifted. Furthermore, as explained in my letter to
Commissioner Dimitris Avramopoulos dated 28, January 2016, the Schengen
external borders and the established migrant routes intra Schengen are not
sufficiently controlled by the competent authorities at the moment, making
illegal entry and secondary movements by unregistered migrants as a factor of
concern.’ (prolongation notification 12.02.2016).

 ‘Since our letter dated 12.02.2016, the number of asylum seekers arriving in
Norway continues to be low. However, we fear that this might change if controls
are lifted as migratory pressure at the external border remains significant.’
(prolongation notification 15.03.2016 and the same reasons reiterated in
prolongation notification 14.04.2016).

 In 12.05.2016 prolongation notification the lines above are reiterated though
it is added ‘It is also important to view situation in the Nordic countries as a
whole, and it is therefore for Norway to maintain the border controls along the
internal borders under Art.24’ (NB. Council wrongly referred to new article 26
instead 27).

 ‘On May 12, the council of the European Union, at the proposal of the European
Commission, adopted the Recommendation for temporary internal border
control in exceptional circumstances putting the overall functioning of the
Schengen area at risk. […] Norway will apply the recommendation set out in
the Implementing Decision, which allows temporary border checks […] for a
maximum period of six months, starting from the day of the adoption of the
Decision by the Council.’ (prolongation notification 10.06.2016; similar reasons
for prolongation notifications 11.11.2016, 13.2.2017 and 17.5.2017)

 ‘During and on the days before the upcoming UCI Road World Championships
in Bergen from the 16th until the 24th of September […]. Events like the
aforementioned Championships are known to attract spectators with
alternative motivations, hereunder terrorists. Hosting the World Championships

across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 6043/16,
12.02.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7122/16,
15.03.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 7948/16,
14.04.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 26 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 8827/16, 12.05.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 29(2) of Regulation
(EU) 2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document, 10135/16, 10.06.2016.

 Norwegian delegation (2016), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
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in itself poses a serious threat to internal security, and calls for reintroduction
of border controls at the relevant internal air border.’ (notification 25.8.2017)

 ‘The European Commission announced that it will not be able to present
another proposal on prolonging internal border controls to the Council of the
European Union. The terrorist threat in Europe is a grave concern, and the
European security situation remains tense. […] Shortcomings in the protection
of the external borders and significant irregular secondary migration within the
Schengen area persist. This uncontrolled irregular migration creates serious
threats to public security and order, with a risk of persons suspected of having
terrorist intentions posing as refugees.’ (notification 13.10.2017)

Scope

‘The border control may extend to all internal borders, i.e. air, sea and land borders,
whereby the specific border section and border crossing point are determined by
the National Police Directorate. The reintroduced border control will initially focus
on ports with ferry connections to Norway via internal borders’ (notification
25.11.2015).

In subsequent notifications scope remains unclear as it is mentioned that ‘controls
remain limited’ and also ‘based on a risk assessment’ and ‘with minimal impact on
regular travelers’ though it is also suggested that ‘the border control may, however
extend to all internal borders, i.e. air, sea, land borders, if necessary.’ In
12.02.2016 notification mentioned that there have been no negative reactions from
the public.’

‘[…] at the Norwegian ports with ferry connections to Sweden, Denmark and
Germany’ (prolongation notifications 10.6.2016, 11.11.2016, 13.2.2017,
17.5.2017)

‘[…] at Bergen airport’ (notification 25.8.2017)

‘[…] at the Norwegian ports with ferry connections to Denmark, Germany and
Sweden […]. Additional internal border controls at air- and land borders are subject
to ongoing assessment of the threats to the internal security.’ (prolongation
notification 13.10.2017)

accordance with Article 29(2) of Regulation
(EU) 2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 14386/16, 11.11.2016.

 Norwegian delegation (2017), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Article 29(2) of Regulation
(EU) 2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 6257/17, 13.2.2017.

 Norwegian delegation (2017), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with the Council Implementing
Decision (EU) 2017/818. Brussels, Council
document 9382/17, 17.5.2017

 Norwegian delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
Norwegian air border in accordance with Article
25 of Regulation (EU) 2016/399 on a Union
Code on the rules of the governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 11734/17, 25.8.2017

 Norwegian delegation (2017), Prolongation of
the temporary reintroduction of border
controls at the Norwegian internal borders in
accordance with Articles 25 and 27 of
Regulation 2016/399 on a Union Code on the
rules governing the movement of persons
across borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 13205/17,
13.10.2017.

POLAND
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04.07.2016-
02.08.2016

<30 days

Legal basis

Article 25 & 27 SBC

Reasons

 ‘In connection with the necessity to ensure internal security and public order
during the Summit of the North Atlantic Treaty Organization (8-9 July 2016),
World Youth Days (25-31 July 2016) and the pilgrimage of the Holy Father to
Poland (28-31 July 2016) […].’

Scope

 ‘[…] at the state border sections with the Federal Republic of Germany, the
Czech Republic, the Slovak Republic, and the Republic of Lithuania as well as
at sea and air border crossing points.’

 Polish delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the Polish
internal borders in accordance with Article 27
of Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code
on the rules governing the movement of
persons across borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 9991/16,
8.6.2016.

PORTUGAL

10.05.2017-
14.05.2017

<10 days

Legal basis

Article 25 & 26 SBC

Reasons

 ‘In connection with the necessity to ensure internal security and public order
during the pilgrimage of the Holy Father to Fatima-Portugal (12 and 13 May
2017 […]’.

Scope

 Scope of temporary internal border controls is not specified in detail,
Portuguese delegation’s notification refers to ‘the border controls [that] may
extend to all internal border, including land sea and air borders, and its scope
and intensity will remain limited to what is strictly necessary to respond to the
threat to public order and internal security. During this period, crossing of the
internal land border of Portugal will be allowing in the following authorized
crossing points: […]’.

 Portuguese delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
Portuguese internal borders in accordance with
Articles 25 and 26 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 7967/17, 3.4.2017.

SLOVENIA

17.9.2015-
26.9.2015

Legal basis  Slovenian delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
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27.9.2015-
16.10.2015

<30 days

Article 25 SBC 2006 (notification 17.09.2015, prolongations - 25.09.2015,
20.10.2015)

Reasons

 ‘The current situation involving uncontrollable migration flows in the region,
coupled with the measures recently adopted by the neighbouring countries,
including reinstated border controls at the internal borders, presents a serious
threat to Slovenia’s national security […] The extent and intensity of border
controls will therefore depend on the security situation and particularly the
number of migrants coming from Hungary […] Slovenia sincerely hopes that all
Member States, especially those at the external borders, will ensure
appropriate level of border control in line with the Schengen standards and
introduce adequate migration procedures to avoid having to apply this
extraordinary measure at the internal borders’ (notification 17.9.2015)

 ‘Since the introduction of this measure [17.9.2015 reintroduction of border
controls] the situation in the area of illegal migration has not changed
significantly, nor have countries in the region introduced measures which would
indicate that the situation would change’ (prolongation notice 25.9.2015)

 ‘We have again carefully assessed the situation, taking into account all the
relevant indicators, and it has been established that to continue with this
extraordinary measure would no longer be necessary and justified’ (termination
notification 20.10.2015)

Scope

‘Land internal border with the Republic of Hungary’

Reporting

‘We have always taken into account the situation in our neighbourhood and in the
region, especially measures taken by Austria and Hungary, but also other Member
States, which could according to our assessments, have significant impact on the
migration route and consequently on the increased pressure on this part of the
Slovenian border. In addition, the existing trends, available data and risk analysis
have been considered when adopting our measures. It was especially on this basis
that we decided for the prolongation of the temporary internal border control after
the initial 10 days […] we have assessed with great care the necessity and

Slovenian internal borders in accordance with
Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 12111/15,
17.09.2015.

 Slovenian delegation (2015) Prolongation of
temporary reintroduction of border controls at
the Slovenian internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, Council
document, 12418/15, 25.09.2015.

 Slovenian delegation (2015) Termination of
the temporary reintroduction of border
controls at the Slovenian internal borders in
accordance with Article 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document, 13170/15,
20.10.2015.

 Slovenian delegation (2015) Report on the
temporary reintroduction of border controls at
the Slovenian internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document, 14212/15,
18.10.2015.
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proportionality of such measure, bearing in mind at all times that the reintroduction
of internal border controls is only a temporary measure of last resort […]’

‘According to the available statistical data there was an overall increase of the illegal
crossings at the internal borders during the first eight months of 2015 (compared
to the same period of the previous year). The biggest increase (more than 300%)
was in fact noted at the Slovenian-Hungarian land border. Already prior to the
reintroduction of border controls numerous cases of illegal border crossings (mostly
by citizens of Afghanistan, Pakistan and Bangladesh) from Hungary towards Italy
were identified. These experiences and the fact that almost simultaneously, on 16
September 2015, Austria also reintroduced border controls at the Hungarian border
led us to the reasonable conclusion that a significant part of migration flow could
be diverted towards Slovenia. Taking all these circumstances into account it was
assessed that only compensatory measures would not be enough to efficiently
control the migration flow’

Results: 5.852 checks of vehicles and 18.706 persons were checked, 35 persons
were refused entry to Slovenia, in most cases because they were not in
possession of a valid travel document, visa or residence permit. 138 hits in SIS and
5 hits in Interpol databases, 218 ‘repressive measures’ issued, 13 cases of
document fraud identified, 3 persons applied for international protection

‘Although initially foreseen to be carried out at different most important
communications for the cross-border traffic at this section of the border, the border
control was later in fact carried out only at one of them. The control of vehicles and
persons was carried out on a selective basis in accordance with the risk analysis.
The railway communications were not part of the control’

(Report 18.10.2015)

SWEDEN

12.11.2015-
09.01.2016

<60 days

Legal basis

Articles 23 & 25 SBC 2006 (notification 12.11.2015, prolongation 20.11.2015,
11.12.2015, 18.12.2015, 07.01.2016)

 Swedish delegation (2015) Temporary
reintroduction of border controls at the
Swedish internal borders in accordance with
Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006
establishing a Community Code on the rules
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10.01.2016-
08.04.2016

<90 days

09.04.2016-
08.05.2016

30 days

09.05.2016-
07.06.2016

30 days

08.06.2016-
11.11.2016

180 days

12.11.2016-
11.02.2017

90 days

12.02.2017-
11.05.2017

90 days

07.04.2017-
14.04.2017

<10 days

12.05.2017-
11.11.2017

180 days

12.11.2017-
11.05.2018

180 days

Articles 23 & 24 SBC 2006 (prolongation 08.02.2016, 08.03.2016, 08.04.2016)

Articles 25 & 27 SBC 2006 (prolongation notification 04.05.2016)

Article 29(2) SBC (prolongation notifications 06.06.2016, 21.11.2016, 15.2.2017)

Article 28 SBC (notifications 19.4.2017, 15.11.2017)

Council Implementing Decision 2017/818 (prolongation notification 17.5.2017)

Article 25 SBC (prolongation notification 13.10.2017)

Reasons

 ‘Sweden is currently facing an unprecedented migratory flow. The flows are
mixed and may include i.a. asylum seekers, economic migrants, potential
criminals such as smugglers or traffickers of human beings, but also potential
victims of crime. People now arriving in Sweden, not seeking to legalise their
stay, constitute easy targets for perpetrators ready to abuse their vulnerable
situation  […] The fact that the migratory flow are mixed creates great
difficulties, whereby a reintroduction of border control at internal borders by
way of identifying the different categories of persons, would facilitate the
agency’s [Swedish Migration Agency] work […] The Swedish Civil Contingencies
Agency […] reported that the migratory flows now lead to extreme and
increasing challenges regarding the functionality of the Swedish society, which
is one of the three goals of Swedish security. The agency points to severe
strains on mainly housing, health care, schooling and social services, but also
other areas vital to the functioning of the society […] As a consequence there
is a need to already at the border, before the migrants disappear into the
country or go into hiding, be able to distinguish between the different
categories of people. The border control will help directing the different
categories of persons to the correct services, be it the Swedish Migration
Agency, the Swedish Police Authority, the social services or some other relevant
service. It will also enable the prevention and detection of serious crime […]
the possibility for immediately distinguishing between the various categories
and identifying the persons will contribute to different services’ capacity to
manage the people falling under their responsibility. In that way, border control
will contribute to the functionality of the Swedish society and thereby to the
goals of Swedish security’ (notification 12.11.2015)

 ‘In its most recent situational picture, the Swedish Civil Contingencies Agency
states that the challenges for a range of important services in Swedish society

governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 14047/15,
12.11.2015.

 Swedish delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 14383/15,
20.11.2015.

 Swedish delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 15253/15,
11.12.2015.

 Swedish delegation (2015) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 15456/15,
18.12.2015.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 25 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 5103/16,
07.01.2016.
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12.11.2017-
19.11.2017

<10 days

are likely to increase and the situation is likely to deter[iorate]’ (prolongation
notification 20.11.2015, reiterated in prolongation notification 11.12.2015)

 ‘The Swedish Civil Contingencies Agency states that the challenges for a range
of important services in Swedish society are great and the strained situation is
likely to remain so for some time. The influx of asylum applicants in Sweden
has decreased, but still remains very high, especially for this time of year’
(prolongation notification 18.12.2015)

 ‘The Swedish Civil Contingencies Agency states that the challenges for a range
of important services in Swedish society are great and the strained situation is
likely to remain so for some time. The influx of asylum applicants in Sweden
has decreased, but still remains very high, especially for this time of year’
(prolongation notification 07.01.2016, same as 18.11.2015)

 ‘Although the number of new asylum seekers has decreased, the effects from
the unprecedented migratory pressure in the latter part of 2015 combined with
the current influx, still makes the situation very challenging for many of the
important services in Sweden’ (prolongation notification 08.02.2016,
08.03.2016, 08.04.2016, 04.05.2016)

 ‘On 12 May 2016, the Council of the European Union, based on the proposal of
the European Commission, adopted a Council Implementing Decision setting
out a Recommendation for temporary internal border control in exceptional
circumstances putting the overall functioning of the Schengen area at risk. The
Implementing Decision recommends Sweden to maintain proportionate
temporary border control for a maximum period of six months’ (prolongation
notification 06.06.2016; similar reasons for prolongation notifications
21.11.2016, 15.2.2017, 17.5.2017)

 ‘Due to the suspected terror attack in Stockholm on 7 April 2017, the Swedish
Policy Authority the same day decided to reintroduce border controls at the
Swedish internal borders. […] Following the development of events, the
Swedish Policy Authority has informed the Swedish Government that as of 15
April 2017 there will no longer be a need for border controls at the internal
borders.’ (notification 19.4.2017)

 ‘[…] due to the continuous serious threat to public policy and internal security,
the Swedish government intends to take a decision on the temporary
reintroduction of border controls at the Swedish internal borders. […] The
European Commission has announced that it will not be able to present another
proposal on prolonging internal border controls once the current
Recommendation expires in November. However, the serious threat to public
policy and internal security remains. The Swedish Security Service has come
to the conclusion that the threat level remains the same as on 7 April 2017
when Stockholm witnessed what is considered a terrorist attack. Shortcomings

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 5914/16,
08.02.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 6886/16,
08.03.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 23 and 24 of Regulation (EC)
562/2006 establishing a Community Code on
the rules governing the movement of persons
across Schengen borders (Schengen Borders
Code). Brussels, Council document 7716/16,
08.04.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 26 of Regulation (EU) 2016/399 on
a Union Code on the rules governing the
movement of persons across Schengen
borders (Schengen Borders Code). Brussels,
Council document 8827/16, 12.05.2016.

 Swedish delegation (2016) Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Articles 25 and 27 of Regulation (EU)
2016/399 on a Union Code on the rules
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in the protection of the external borders persist and contribute to this threat,
as they enable potential terrorists and other criminals to enter the Schengen
territory unnoticed.’ (notification 13.10.2017)

 ‘On Friday 10 November 2017 the Swedish Policy Authority decided to
reintroduce border controls at the Swedish internal borders. […] The reason for
the Police Authority’s decision is the risk of unrest and serious disorder in
connection to the Social Summit for Fair Jobs and Growth. On 17 November
the summit will gather heads of state and government as well as over 30
organisations and actors.’ (notification 15.11.2017)

Scope

‘The border control may extend to all internal borders, including land-, sea- and air
borders, whereby the specific border sections and border crossing points are
determined by the Swedish Police Authority. […] the control will initially focus on
selected harbours in Police Region South and Police Region West as well as on the
Öresund Bridge between Denmark and Sweden’. (all Swedish notifications except
for notifications 19.4.2017, 13.10.2017, and 15.11.2017)

Scope of internal border controls are not specified in the notifications of 19.4.2017
and 13.10.2017

‘Border checks will be carried out […] at Gothenburg Landvetter Airport and at
Svinesund on the border between Sweden and Norway.’ (notification 15.11.2017)

governing the movement of persons across
Schengen borders (Schengen Borders Code).
Brussels, Council document 8667/16,
04.05.2016.

 Swedish delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) 2016/399
on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 9865/16, 06.06.2016.

 Swedish delegation (2016), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) 2016/399
on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 14680/16, 21.11.2016.

 Swedish delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 29(2) of Regulation (EU) 2016/399
on a Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 6258/17, 15.2.2017.

 Swedish delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
Swedish internal borders in accordance with
Article 28 of Regulation (EU) 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 8319/17, 19.4.2017.

 Swedish delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with the Council Implementing Decision (EU)
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2017/818. Brussels, Council document
9379/17, 17.5.2017.

 Swedish delegation (2017), Prolongation of the
temporary reintroduction of border controls at
the Swedish internal borders in accordance
with Article 25 of Regulation 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 13203/17, 13.10.2017.

 Swedish delegation (2017), Temporary
reintroduction of border controls at the
Swedish internal borders in accordance with
Article 28(1) of Regulation 2016/399 on a
Union Code on the rules governing the
movement of persons across borders
(Schengen Borders Code). Brussels, Council
document 14407/17, 15.11.2017.





Contenuto

Il presente studio traccia un bilancio dei principali sviluppi intervenuti nel quadro
della governance Schengen a partire dal 2016 ed esamina diverse sfide che oggi
mettono alla prova il funzionamento dello spazio Schengen. In primo luogo, lo studio
analizza la legittimità di alcune decisioni degli Stati Schengen di mantenere i controlli
alle frontiere interne. In secondo luogo, guarda alle proposte politiche più recenti in
materia di controlli interni di polizia, valutandole alla luce dei criteri giuridici
pertinenti dell'UE, tra cui necessità, proporzionalità e certezza del diritto. Lo studio si
interroga anche sull'efficacia e sulla legittimità dei muri e delle recinzioni eretti di
recente alle frontiere esterne dell'UE e all'interno dello spazio Schengen. Gli autori
analizzano anche la maniera in cui il quadro della governance Schengen si basi
sempre più su un'agenzia Frontex operativamente e strategicamente rafforzata e
sulla progressiva interoperabilità di diversi sistemi d'informazione su larga scala,
come SIS II, VIS e Eurodac. Lo studio analizza le sfide, in termini di rispetto dello Stato
di diritto e dei diritti fondamentali, che vengono poste dal costante ampliamento
delle funzioni svolte da tali infrastrutture di gestione delle frontiere e dei dati. La tesi
argomentata è che, se è vero che lo spazio Schengen continua ad essere un sistema
a prova di crisi, occorre tuttavia adoperarsi maggiormente a livello europeo e
nazionale per far uscire dalla modalità di crisi i processi decisionali sui temi della
migrazione e delle frontiere e orientarsi verso un sistema europeo di asilo stabile
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Le opinioni espresse nel presente documento sono di esclusiva responsabilità dell'autore e non
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