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Rafforzare i controlli di sicurezza ai confini europei
 

Base  dati  condivisa  per  entrata,  uscita  e  rifiuto  all’ingresso  dei  cittadini
extracomunitari 
Registrazione dei visti e dei viaggiatori esenti da visto con permesso per 90 giorni al
massimo 
Ridurre la migrazione irregolare di persone in transito e combattere la criminalità
organizzata
 

Un sistema elettronico comune per accelerare i controlli alle frontiere esterne della zona
Schengen e registrare tutti i viaggiatori non comunitari è stato approvato mercoledì.
 
Il nuovo sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit system in inglese - EES) registrerà vari tipologie di
informazioni sui cittadini extracomunitari, come il nome, il documento di viaggio, le impronte
digitali, l'immagine visuale, la data e il luogo d’ingresso e uscita e l’eventuale rifiuto all’ingresso
nell'area Schengen. Tali controlli si applicheranno sia ai viaggiatori che richiedono un visto sia
quelli esentati dal visto e ammessi per un breve soggiorno di 90 giorni, che attraversano le
frontiere esterne della zona Schengen.
 
 
 
L’EES ha inoltre l’obiettivo di facilitare il compito di verificare il rispetto del permesso di breve
soggiorno - 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
 
 
 
Il  sistema sostituirà  la  stampigliatura dei  passaporti  e  velocizzerà i  passaggi  di  frontiera,
facilitando anche la rilevazione di chi rimane più a lungo e dei documenti o delle identità falsi.
 
 
 
Archivio dati
 
 
 

I  dati  saranno  conservati  per  tre  anni  oppure  per  cinque  anni  per  coloro  che
rimangono  oltre  la  scadenza  del  visto 
I dati memorizzati nell’EES possono essere consultati per prevenire, individuare o
indagare su reati terroristici o altri reati gravi.
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Accesso ai dati
 
 
 
Il nuovo sistema registrerà vari dati e condividerà le informazioni con i punti di controllo delle
frontiere esterne per fermare l’ingresso illegale e individuare coloro che rimangono oltre la
scadenza del visto.
 
 
 

Le informazioni  registrate nel  nuovo sistema saranno disponibili  alle  autorità di
frontiera e a quelle che emettono i  visti 
Le informazioni saranno inoltre rese disponibili a Europol 
Le autorità nazionali per l’asilo non avranno accesso ai dati dell’EES
 

 
 
Citazione
 
 
 
Il  relatore  Augustin  Diaz  De Mera  (PPE,  ES)  ha  dichiarato:  “Il  sistema di  ingressi/uscite
consentirà un passaggio di frontiera più rapido e sicuro. Aiuterà, inoltre, a individuare terroristi e
altri criminali che si nascondono dietro una falsa identità.”
 
 
 
Prossime tappe
 
 
 
Il progetto di legge, già concordato informalmente con gli Stati membri è stato approvato con
477 voti favorevoli, 139 voti contrari e 50 astensioni. L’EES dovrebbe essere operativo dal
2020.
 
 
 
Mercoledì i deputati hanno anche approvato con 496 voti favorevoli, 137 voti contrari e 32
astensioni gli  emendamenti  necessari  per integrare il  nuovo sistema di ingressi/uscite nel
Codice Frontiere Schengen.
 
 
 
Contesto
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28397/AGUSTIN_DIAZ+DE+MERA+GARCIA+CONSUEGRA_home.html


 
 
La  proposta  di  un  sistema di  ingressi/uscite  fa  parte  del  Pacchetto  Frontiere  intelligenti
presentato dalla Commissione nell'aprile del 2016. Il costo dell’EES è stato stimato a 480 milioni
di euro.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 25.10.2017)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 25.10.2017)
Registrazione video dell’intervista con Diaz de Mera su come funzionerà
Servizio ricerca del PE: Frontiere intelligenti: Sistema comunitario di ingressi/uscite (EN)
Materiale audiovisivo

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/20160406/communication_on_stronger_and_smart_borders_20160406_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/debates-video.html?tabActif=tabSedLast#sidesForm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/security/20171023STO86604/schengen-smart-borders-for-stronger-protection-video
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586614/EPRS_BRI(2016)586614_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/future-of-schengen


Il nuovo sistema di ingressi/uscite consentirà un migliore controllo degli ingressi o dei soggiorni irregolari ©AP Images/European Union-
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