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Schengen: guida alla zona europea senza frontiere

L’area Schengen è uno dei pilastri del progetto europeo. 

Lo spazio europeo di circolazione senza frontiere (e senza passaporto), conosciuto 
anche come “area Schengen” è uno dei successi concreti dell’integrazione europea. 
Ecco cosa c’è da sapere.

Cos’è Schengen?
L’area Schengen è uno dei pilastri del progetto europeo. Dal 1995, anno della sua creazione, la 
libertà di circolazione all’interno dell’UE si è concretizzata con l’abolizione dei controlli dei 
documenti ai posti di frontiera. Questo significa poter vivere, studiare, lavorare e andare in 
pensione in ogni paese della zona. Ci sono inoltre vantaggi specifici per turisti e imprese.
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I paesi Schengen
L'area Schengen comprende 27 paesi: 23 paesi UE e quattro paesi extra-UE l’Islanda, la 
Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.

A farne parte sono tutti i paesi dell'UE ad eccezione di quattro: l'Irlanda, che ha esercitato 
l'opzione di non partecipazione (il c.d. opt-out) la Bulgaria, Cipro e la Romania che col tempo 
dovrebbero entrarne comunque a far parte.

A partire dal 1 gennaio 2023 la Croazia è entrata a far parte dell'area Schengen.

Scopri di più sull'ampliamento delle spazio Schengen

Lo scopo e i benefici di Schengen
Ogni giorno, milioni di persone attraversano un confine europeo interno.

Tutti i cittadini europei possono restare come turisti fino a tre mesi in un altro paese europeo 
con un documento di identità valido (carta di identità o passaporto). Possono anche risiedere e 
lavorare in un altro paese UE con tutti i diritti dei cittadini del paese. Gli imprenditori beneficiano 
della libertà di scegliere dove stabilire la propria impresa e gli studenti di scegliere dove 
studiare.

La chiusura delle frontiere interne dell'UE comporterebbe costi elevati e ostacolerebbe il 
pendolarismo transfrontaliero che interessa 1,7 milioni di persone.

Scoprite qual è stato l'impatto di COVID-19 sulla libertà di movimento nell'UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/frontiere-ue/20180216STO98008/schengen-ampliare-la-zona-senza-frontiere
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621815
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20200506STO78514/covid-19-cosa-puo-fare-l-ue-per-riaprire-le-frontiere-nell-area-schengen


I paesi dell'area Schengen

Schengen e la sicurezza
Le regole di Schengen aboliscono i controlli alle frontiere interne armonizzando e rafforzando 
allo stesso tempo la protezione delle frontiere esterne. Dentro l’area Schengen si può quindi 
viaggiare da uno stato all’altro senza controlli alle frontiere. Le autorità nazionali possono 
comunque effettuare controlli ai posti di frontiera o nei pressi dei posti di frontiera in seguito a 
specifici rischi che richiedono un temporaneo aumento della sorveglianza.

L’appartenenza all’area Schengen prevede anche un sistema comune di visti di breve durata 
per cittadini non-UE e aiuta le forze di polizia e le autorità giudiziarie degli stati partecipanti a 
collaborare nella lotta al crimine organizzato.
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https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/156/police-cooperation


Il Sistema di informazione Schengen è stato rafforzato per assicurare ancora più sicurezza ai 
cittadini.

Scoprite di più su come il mandato di Europol è stato esteso per combattere meglio la 
criminalità e il terrorismo.

The Schengen zone is one of the pillars of the European project ©AP Images/European Union-EP 

Frontiere interne e esterne
L’aumento dei flussi migratori verso l’UE del 2015 e i crescenti timori riguardo ad attività e 
attacchi terroristici, hanno avuto un impatto sul sistema Schengen, portando alla reintroduzione 
dei controlli alle frontiere da parte di diversi Stati membri. Nel corso del 2020, a causa del 
coronavirus, diversi stati hanno ripristinato anche i controlli alle frontiere interne, nel tentativo di 
arginare la diffusione del virus.

Il Parlamento ha ripetutamente criticato il mantenimento dei controlli alle frontiere nell'area 
Schengen e considerando tale misura solo come ultima risorsa. Sempre riguardo 
all'introduzione e al prolungamento dei controlli interni delle frontiere, nella risoluzione 
sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia approvata il 17 aprile 2020 , gli 
eurodeputati hanno esortato gli stati membri ad approvare esclusivamente misure necessarie e 
proporzionate, sottolineando la necessità di un ritorno a un'area schengen pienamente 
funzionante.

Articolo

4 I 5IT Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Contatto: webmaster@europarl.eu

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/frontiere-ue/20181011STO15882
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20220602STO32046/europol-piu-poteri-per-combattere-criminalita-e-terrorismo
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20220602STO32046/europol-piu-poteri-per-combattere-criminalita-e-terrorismo
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630316/EPRS_BRI(2018)630316_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/frontiere-ue/20180525STO04311/schengen-quali-sono-le-questioni-da-risolvere
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/frontiere-ue/20180525STO04311/schengen-quali-sono-le-questioni-da-risolvere
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/frontiere-ue/20180525STO04311
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_IT.html


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 promuovendo invece l'uso di 
misure alternative quali controlli mirati di polizia e una maggiore cooperazione di polizia. 
Il Parlamento europeo è al lavoro per una proposta. In diverse occasioni i deputati si sono 
espressi contro una frequente reintroduzione dei controlli, che ostacola la libera circolazione 
delle persone in tutta l'UE.

I problemi e le possibili soluzioni dell'UE
La gestione dell’immigrazione e la sicurezza delle frontiere esterne sono due sfide che l’UE sta 
ancora affrontando. Nel 2015 sono stati registrati 1,83 milioni di attraversamenti illegali delle 
frontiere esterne dell’UE. Nel 2021 gli arrivi sono stati 200.000 una cifra al di sopra dei livelli 
pre-pandemia. L’UE sta cercando di rafforzare i controlli alle frontiere e di trattare con più 
efficienza le domande di asilo.

Queste sfide hanno portato a sviluppi considerevoli nelle politiche di controllo delle frontiere. 
Sono stati creati ad esempio strumenti e agenzie come il Sistema di informazione Schengen, il 
Sistema di informazione visti, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nonché un 
sistema di registrazione di ingresso e uscita alle frontiere esterne dell’area Schengen.

Nella risoluzione adottata a luglio 2021, il Parlamento ha approvato il rinnovo di bilancio per il 
Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) per il periodo 2021-2027, che è stato 
portato a 9,88 miliardi di euro. L'IBMF dovrebbe contribuire a migliorare le capacità degli Stati 
membri nella gestione delle frontiere, garantendo al tempo stesso il rispetto dei diritti 
fondamentali. Il fondo serve anche all’armonizzazione della politica comune in materia di visti, 
introducendo misure di protezione per le persone vulnerabili che arrivano in Europa, con 
particolare riguardo per minori non accompagnati.

Il programma sopracitato, opererà in stretto contatto con il nuovo Fondo sicurezza interna (ISF) 
concentrandosi sulla lotta alle minacce transfrontaliere, come il terrorismo, la criminalità 
organizzata e la criminalità informatica. Anche l'ISF è stato approvato dal Parlamento nel luglio 
2021 con un budget di 1,9 miliardi di euro.

I viaggiatori che non necessitano di un visto, verranno controllati grazie al Sistema europeo di 
informazione e autorizzazione ai viaggi. Questi controlli potrebbero iniziare nel 2022 e 
serviranno a evitare che criminali e terroristi entrino nel territorio europeo.

Allo stesso tempo, gli eurodeputati hanno approvato misure per mettere a disposzione 10.000 
guardie di frontiera supplementari all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera entro 
il 2027, in modo da rafforzare la sicurezza europea.

Questo articolo è stato pubblicato inizialmente a giugno 2019 ed è stato aggiornato l'ultima volta 
a gennaio 2023.
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https://frontex.europa.eu/media-centre/news/news-release/eu-external-borders-in-2021-arrivals-above-pre-pandemic-levels-CxVMNN
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/frontiere-ue/20170627STO78419
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/frontiere-ue/20170627STO78419
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/153/management-of-the-external-borders
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20171023STO86604/schengen-new-rules-for-stronger-protection-video
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-integrated-border-management-fund-(ibmf)-and-related-financial-instruments#:~:text=The%20IBMF%20will%20be%20allocated,for%20the%202021%2D2027%20period.&text=On%2014%20June%202021%2C%20the,as%20part%20of%20the%20I
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210701IPR07514/migrazione-due-fondi-ue-per-sostenere-le-politiche-di-asilo-e-di-frontiera
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_ATA%282021%29690688
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/frontiere-ue/20180628STO06868
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/frontiere-ue/20180628STO06868
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/frontiere-ue/20190404STO35073
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