
 

Garantire frontiere esterne sicure per salvare la
libera circolazione di Schengen
 
La reintroduzione dei controlli alle frontiere interne alla zona Schengen ha messo a
rischio uno dei più grandi e tangibili risultati del progetto europeo, ha affermato la
maggior parte dei deputati durante il dibattito con Commissione e Consiglio di
mercoledì. Gli europarlamentari hanno detto che per ripristinare il normale
funzionamento della zona di libera circolazione, le frontiere esterne dell'UE devono
essere adeguatamente protette.
 
 
 
Molti  deputati  hanno sottolineato i  costi  che i  controlli  alle  frontiere interne impongono in
particolare ai settori dei trasporti e del turismo. Altri hanno messo in dubbio la necessità e la
proporzionalità dei controlli attuali e chiesto che siano eliminati al più presto.
 
Il Commissario Dimitris Avramopoulos ha affermato che i controlli alle frontiere interne sono
"eccezionali e temporanei" e ha assicurato i deputati che lo scopo è di eliminarli entro la fine
dell'anno, al più tardi.
 
È possibile rivedere gli interventi dei seguenti oratori:
 
 
 
Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT, ministro olandese della difesa, per il Consiglio
 
Dimitris AVRAMOPOULOS, commissario per la migrazione e gli affari interni
 
Milan ZVER (PPE, SL)
 
Tanja FAJON (S&D, SL)
 
Monica MACOVEI (ECR, RO)
 
Sophia IN 'T VELD (ALDE, NL)
 
Kostas CHRYSOGONOS (GUE/NGL, EL)
 
Ska KELLER (Verdi/ALE, DE)
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=363c8051-44bd-415a-b296-a60200c471a8
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=39292b2a-87d5-4f12-89f3-a60200c47677
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=765f8120-2293-4439-a39c-a60300fcce89
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=ab03343d-cd87-4d0b-93c7-a60300fe2f3e
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=6a9347fc-ec83-452b-93cc-a60300fe3c55
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=9a86e19d-3831-4b44-8727-a60300ff79dd
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=f0f7d675-7611-4628-80e0-a60300ffdbf6
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=d0dadac2-dd43-483e-9846-a6030100ee97


Beatrix VON STORCH (EFDD, DE)
 
Harald VILIMSKY (ENF, AT)
 
 
 
Nota per i redattori
 
 
 
La Commissione ha proposto, mercoledì 4 maggio, al Consiglio di prolungare tali "controlli
proporzionati" alle frontiere interne in Germania, Austria, Svezia, Danimarca e Norvegia (non
uno stato membro dell'UE, ma parte dello spazio Schengen) per un periodo massimo di sei
mesi (che possono essere ulteriormente rinnovati per un periodo massimo di due anni e per non
più di tre volte).
 
 
 
Commissario Avramopoulos ha annunciato, durante la plenaria, che il  Consiglio dovrebbe
approvare la raccomandazione domani.
 
 
 
Anche la Francia ha introdotto controlli alle sue frontiere, nel contesto dello stato di emergenza
nazionale  seguito  agli  attentati  terroristici  di  Parigi,  ma  saranno  presi  in  considerazione
separatamente.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Registrazione video del dibattito (cliccare 11.05.2016)
EbS+ (11.05.2016)
L'impatto economico della sospensione di Schengen (EN - marzo 2016)

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=ce677afd-1dfe-42b7-baef-a6030100f8d8
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=35f0d8b3-6449-4587-a1f5-a603010242cf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1627_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1462971857557
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=05/11/2016
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2016)579074


EuroparlTV
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=70b77a90-8647-4ce4-b6f5-a60100ff9a9e
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