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Introduzione 

L'obiettivo del presente documento di lavoro è stabilire le basi per le deliberazioni del relatore 

sulla proposta della Commissione europea di modifica del codice frontiere Schengen1 per 

quanto riguarda le regole applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle 

frontiere interne e in vista della preparazione del progetto di relazione al fine di illustrare, a 

fini di discussione, alcune osservazioni preliminari. 

Contesto 

Il 27 settembre 2017, la Commissione europea ha proposto di modificare il codice frontiere 

Schengen onde consentire agli Stati membri di ripristinare i controlli alle frontiere interne in 

caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro, per 

un eventuale periodo massimo di cinque anni. Le norme in vigore consentono agli Stati 

membri di ripristinare i controlli alle frontiere interne per un periodo di sei mesi o, in casi 

eccezionali, di due anni al massimo. Oltre alla proposta di estendere tali periodi, la 

Commissione propone garanzie procedurali supplementari, in particolare sotto forma di 

valutazioni del rischio, intese a garantire che il ripristino di tali controlli alle frontiere interne 

rappresenti una misura di ultima istanza. 

Nella motivazione della sua proposta, la Commissione afferma che dal settembre 2015 

"movimenti secondari dei migranti irregolari e [dal] l'aumento delle attività terroristiche 

transfrontaliere [...] hanno costretto alcuni Stati membri a prorogare il ripristino del 

controllo di frontiera a più riprese, a volte fino ad esaurimento del lasso di tempo attualmente 

previsto dalle norme." Sembra pertanto che la presente proposta della Commissione sia intesa 

a legalizzare le pratiche esistenti degli Stati membri, che non sono più in linea con le attuali 

disposizioni del codice frontiere Schengen. 

Come ricorda il considerando 23 dell'attuale codice frontiere Schengen, il consolidato quadro 

giuridico esistente dell'acquis di Schengen opera sulla base del presupposto che... "il 

ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione e dovrebbe 

costituire una misura di ultima istanza, in misura e per una durata strettamente limitate, in 

base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione della sua necessità che dovrebbe essere 

monitorata a livello di Unione." 

È importante inoltre sottolineare che gli Stati membri i quali mantengono attualmente 

controlli a tutte o parte delle loro frontiere interne hanno giustificato le loro decisioni 

principalmente sulla base del rischio di movimento secondario a seguito dei movimenti 

irregolari transfrontalieri a partire dal 2015. Nel quadro del pacchetto di governance di 

Schengen del 2013, i colegislatori UE hanno deciso che "La migrazione e l'attraversamento 

delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé 

essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna".2  

                                                 
1  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che 

istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone 

(codice frontiere Schengen). 
2  Considerando 5 del regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 22 ottobre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni 

sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali. 
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Opinione del relatore 

Senza dubbio, è assolutamente corretto sostenere che la migrazione irregolare verso l'Unione 

– e le ripercussioni sulla zona Schengen senza controlli alle frontiere interne – è il risultato del 

fallimento di un sistema europeo comune di asilo per coloro che cercano protezione 

internazionale e della mancata riforma di tale sistema.  

La prassi attuale di alcuni Stati membri che mantengono controlli alle frontiere interne, 

secondo il relatore, potrebbe essere sproporzionata, ingiustificata e inopportuna ed equivalere 

persino a un abuso. 

Il relatore si rammarica del fatto che nessuna valutazione d'impatto sia stata prodotta per 

accompagnare le modifiche proposte al codice frontiere Schengen attualmente all'esame. Nel 

quadro del pacchetto "Legiferare meglio" le proposte legislative dovrebbero essere precedute 

da una valutazione d'impatto e, considerate le difficoltà registrate nel mantenere le regole 

attuali, tale valutazione sarebbe stata ben accolta per la presente proposta. 

Il relatore, pertanto, respinge fermamente i tentativi della Commissione di legalizzare l'attuale 

prassi illegale degli Stati membri per quanto riguarda i controlli alle frontiere interne e lo 

riverserà nel progetto di relazione. Il relatore ritiene che il principale obiettivo di eventuali 

modifiche del codice frontiere Schengen, riguardo alle norme sul ripristino dei controlli alle 

frontiere interne, dovrebbe essere quello di rendere più chiaro il quadro giuridico. Le 

modifiche dovrebbero garantire che il ricorso ai controlli alle frontiere interne risponda ad 

esigenze effettive, proporzionate e limitate nel tempo, garantendo comunque agli Stati 

membri la flessibilità di cui hanno bisogno per far fronte alle vere minacce. Le nuove norme 

non dovrebbero fornire incentivi all'introduzione di controlli alle frontiere interne senza una 

chiara e oggettiva necessità, né per periodi più lunghi del necessario. 

Il relatore desidera chiarire e semplificare il quadro giuridico e le norme applicabili al fine di 

garantire una maggiore trasparenza e rendere più evidenti gli eventuali abusi di tali norme. A 

tal riguardo, regole ben definite dovrebbero consentire alla Commissione di esercitare i suoi 

poteri di "custode del trattato", in particolare quando si tratti di esaminare eventuali procedure 

d'infrazione contro gli Stati membri che non rispettano i propri obblighi. 

Modifiche proposte 

L'attuale struttura del capo II del codice frontiere Schengen non consente una lettura diretta 

delle norme applicabili. Il relatore raccomanda pertanto di riesaminare l'assetto attuale onde 

assicurare coerenza, chiarezza e una migliore applicazione delle norme nella pratica. 

Rispetto ad ora, la struttura degli articoli dovrebbe seguire una certa logica che preveda parti 

complete e separate con componenti logiche. Il contenuto effettivo dell'articolo 25 dovrebbe 

essere maggiormente in linea con il titolo "Quadro generale" e stabilire i principi orizzontali 

essenziali che disciplinano il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne per 

eventi prevedibili. Esso non dovrebbe fissare parte della procedura da seguire. 

Per maggiore chiarezza è altresì importante distinguere, in sostanza e nelle procedure, tra le 

norme che disciplinano i controlli alle frontiere interne ripristinati per ragioni che richiedono 

un'azione immediata (disciplinati dall'articolo 28) e le circostanze che mettono a rischio il 

funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne (disciplinate 
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dall'articolo 29). 

Il contenuto dell'articolo 26, che stabilisce criteri per la valutazione del ripristino temporaneo 

dei controlli alle frontiere interne, dovrebbe essere adeguatamente ampliato al fine di garantire 

che gli Stati membri siano tenuti a dimostrare che il ripristino del controllo di frontiera è in 

effetti una misura di ultima istanza. 

Gli articoli che disciplinano le procedure per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera 

in caso di avvenimenti prevedibili dovrebbero conformarsi, stabilendo norme specifiche e 

misure di salvaguardia per l'introduzione iniziale dei controlli e le relative proroghe. 

In tale spirito, l'articolo 27 dovrebbe prevedere una procedura di ripristino dei controlli di 

frontiera fino a 2 mesi, con la possibilità di una proroga fino al massimo di quattro mesi. 

L'articolo 27 bis dovrebbe stabilire la procedura e le garanzie supplementari per l'ulteriore 

proroga dei controlli di frontiera per un periodo massimo di sei mesi. Il relatore ritiene che il 

periodo massimo complessivo dei controlli di frontiera per eventi prevedibili ai sensi di 

entrambi gli articoli non dovrebbe superare un anno. 

Secondo il relatore, la proroga dei termini per il ripristino del controllo alle frontiere interne – 

quale proposta dalla Commissione – non incoraggerebbe gli Stati membri a limitare le misure 

previste a quanto strettamente necessario e proporzionato alla minaccia. 

Inoltre, il relatore è favorevole all'introduzione di una scala progressiva di obblighi con 

salvaguardie procedurali aggiuntive, ogni volta che i controlli di frontiera siano prorogati. 

I requisiti per la prima proroga al di là dei due mesi iniziali dovrebbero comprendere – 

analogamente a quanto proposto dalla Commissione – l'obbligo per gli Stati membri di fornire 

una dettagliata valutazione dei rischi e un maggiore coinvolgimento degli Stati membri 

interessati dall'eventuale ripristino dei controlli alle frontiere interne.  

Per la successiva proroga dei controlli di frontiera oltre i sei mesi, nessuna proroga dovrebbe 

essere possibile senza una procedura formale in sede di Consiglio che "autorizzi" la proroga. 

È opinione del relatore che la proroga dei controlli alle frontiere interne potrebbe avere 

pesanti ripercussioni sul diritto alla libera circolazione sancito dai trattati, per cui l'Unione 

europea ha un interesse prevalente ad essere coinvolta in una qualsiasi "limitazione" di tale 

diritto da parte dei singoli Stati membri. Inoltre, la Commissione dovrebbe disporre di 

controlli senza preavviso, al fine di verificare l'applicazione delle norme nella pratica, in 

particolare in caso di proroga dei controlli per periodi più lunghi. 

Non dovrebbe permanere alcun equivoco nel regolamento in merito al fatto che la procedura 

di cui all'articolo 29 si applica in circostanze molto specifiche, che sono chiaramente distinte 

dai motivi presi in considerazione negli articoli 25, 27 e 28. Di conseguenza, non dovrebbe 

essere possibile invocare gli articoli 25, 27 e 28 per prorogare in modo arbitrario il ripristino 

dei controlli alle frontiere di cui all'articolo 29, una volta esaurite tutte le possibilità previste 

dalle ultime disposizioni citate. 

A fini di trasparenza e responsabilità, il pubblico dovrebbe essere più consapevole di quanto 

non avvenga attualmente. Pur rispettando i requisiti di riservatezza legati all'ordine pubblico o 

alla sicurezza interna, occorre fornire maggiori opportunità di dibattito aperto, a livello 

nazionale o europeo, sulle conseguenze dei controlli alle frontiere interne dello spazio 
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Schengen. Queste considerazioni sono direttamente legate all'analisi del ruolo che il 

Parlamento europeo potrebbe svolgere nel processo.  

Il relatore ritiene inoltre che sia fortemente auspicabile una migliore informazione e 

partecipazione del Parlamento europeo, anche assicurando che esso riceva tutti i documenti 

pertinenti per il controllo democratico delle decisioni che hanno un impatto sullo spazio senza 

controlli alle frontiere interne. 

Il Parlamento dovrebbe, ogniqualvolta possibile, essere associato alla procedura, anche 

attraverso la consultazione, per la quale potrebbe essere autorizzato a nominare un 

osservatore. A tale riguardo, il Parlamento potrebbe anche utilizzare le audizioni e/o un 

dialogo strutturato con le istituzioni dell'UE e con gli Stati membri interessati al fine di 

conseguire tale obiettivo. 


