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Spazio Schengen: quali sono le questioni da 
risolvere?

Alcune questioni stanno mettendo a repentaglio il funzionamento dello spazio Schengen. 
Quali sono i problemi e che conseguenze hanno sull’area senza frontiere?

Il Parlamento condanna i controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen ©AP Images/European Union-EP

A maggio 2018, nella relazione sul funzionamento dell’area di libera circolazione, gli 
eurodeputati hanno lanciato un’allerta sullo stato del sistema Schengen, sottoposto a una 
“enorme pressione”.

“I governi nazionali hanno fatto di Schengen il capro espiatorio dei fallimenti delle politiche di 
sicurezza e della debolezza del sistema europeo comune di asilo. Eppure Schengen non è il 
problema, ma la soluzione”, ha dichiarato il relatore Carlos Coelho, deputato portoghese del 
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http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1892/CARLOS_COELHO_home.html


Partito popolare europeo. Coelho avverte che fare della facile retorica contro la libera 
circolazione potrebbe distruggere il sistema Schengen, unico nel suo genere: “Se Schengen 
muore, l’Europa dei cittadini che abbiamo oggi svanirà."

L'area Schengen è stata sottoposta a stress nell'ultimo decennio a causa delle successive crisi. 
Secondo le norme Schengen, la reintroduzione dei controlli alle frontiere interne dovrebbe 
essere una misura temporanea ed eccezionale. Diversi paesi dell'UE hanno introdotto controlli 
alle frontiere interne in risposta al flusso di rifugiati verso l’UE del 2015 e dopo gli attacchi 
terroristici sul suolo europeo. Il flusso di migranti e richiedenti asilo è stato percepito come una 
minaccia alla sicurezza interna, inducendo gli stati membri maggiormente colpiti a utilizzare le 
disposizioni del codice frontiere per introdurre i controlli alle frontiere interne. Queste misure 
sono state concepite per essere temporanee e eccezionali, ma non è stato ancora pienamente 
ristabilito il normale funzionamento del sistema.

Lo scoppio della pandemia Covid-19 nel 2020, ha spinto diversi paesi dell'UE a ripristinare i 
controlli alle frontiere, nel tentativo di contenere la diffusione del virus.

La Commissione europea ha stilato una lista regolarmente aggiornata dei paesi che hanno 
introdotto controlli alle frontiere interne.

I costi dei controlli alle frontiere interne
I controlli alle frontiere ostacolano la libera circolazione di persone, merci e servizi in tutta l’UE. I 
controlli hanno un impatto negativo principalmente sul settore del trasporto transfrontaliero di 
merci e del turismo e sui lavoratori: sono infatti 1,7 milioni i lavoratori europei che tutti i giorni 
attraversano una frontiera per andare al lavoro.

Il mantenimento dei controlli comporta per il settore pubblico dei costi amministrativi e relativi 
alle infrastrutture. Su un periodo di due anni il costo è stimato a 25-50 miliardi di euro di costi di 
attuazione e a due miliardi all’anno di costi operativi. Leggi lo studio del Parlamento europeo per 
saperne di più.
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/immigrazione/20170629STO78630/statistiche-sulla-crisi-dei-migranti
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180316STO99922/lotta-al-terrorismo-ecco-le-misure-adottate-dall-ue-infografica
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180316STO99922/lotta-al-terrorismo-ecco-le-misure-adottate-dall-ue-infografica
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.077.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A077%3ATOC
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/frontiere-ue/20181116STO19210/tanja-fajon-se-perdiamo-schengen-perderemo-il-progetto-europa
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area/temporary-reintroduction-border-control_it
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579109/EPRS_BRI(2016)579109_EN.pdf


I paesi dell'area Schengen.jpg

“Schengen fa parte della soluzione, non del 
problema”
L’UE ha di recente adottato diverse misure per rafforzare l’integrità dell’area Schengen. Ad 
aprile 2017 sono stati ad esempio introdotti controlli sistematici alle frontiere esterne dell’UE 
sulle persone in ingresso, anche se cittadini UE. È stato anche messo a punto un nuovo 
sistema intelligente di registrazione dati in entrata e uscita alle frontiere esterne dell’area 
Schengen.

La creazione dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costieramira a rafforzare 
ulteriormente la sorveglianza sulle frontiere esterne dell’Unione europea mentre l’ampliamento 
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http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20170210IPR61804/fermare-i-combattenti-stranieri-alle-frontiere-dell-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20171023STO86604/schengen-frontiere-intelligenti-per-una-protezione-rinforzata-video
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20160701IPR34480/approvata-la-nuova-guardia-costiera-e-di-frontiera-europea


dei poteri dell’Europol offre più armi alla lotta al terrorismo.

Ripristinare Schengen
Nel dicembre 2021, la Commissione europea ha proposto un aggiornamento delle norme che 
disciplinano lo spazio Schengen, con l'obiettivo di garantire che la reintroduzione dei controlli 
alle frontiere interne rimanga una misura di ultima istanza e promuovere l'uso di misure 
alternative come controlli di polizia mirati e una maggiore cooperazione di polizia.

 
Il Parlamento europeo sta lavorando alla proposta. I deputati si sono espressi in diverse 
occasioni contro la frequente reintroduzione dei controlli, che ostacola la libera circolazione 
delle persone in tutta l'UE.

Il 10 novembre 2022 il Parlamento ha votato a favore dell'adesione della Croazia all'area di 
libera circolazione. Il 1° gennaio 2023 la Croazia è entrata a far parte dell'area Schengen..

La zona Schengen in numeri

27: il numero dei paesi nella zona Schengen• 
4: i paesi extra-UE a far parte di Schengen (Islanda, Lichtenstein, Norvegia e 
Svizzera)

• 

4: Paesi dell'UE che non fanno parte di Schengen (Bulgaria, Cipro, Irlanda, Romania)• 
50.000+: lunghezza in chilometri dei confini esterni della zona Schengen • 

Per saperne di più
Panoramica degli articoli sulla migrazione

Questo articolo è stato inizialmente pubblicato a maggio 2018 ed aggiornato a gennaio 2023. 
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Studio del servizio di ricerca del Parlamento europeo (EN)
Comunicato stampa: Il costo per un’Europa senza Schengen (30/05/2018)
La raccolta degli articoli dedicati al tema immigrazione
Briefing: La revisione del codice frontiere Schengen (maggio 2022)
Scheda sulla gestione delle frontiere esterne
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