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L’ACCORDO DI SCHENGEN 

 L’Accordo di Schengen è un trattato internazionale firmato nell’omonima cittadina 

lussemburghese (posta sulle rive della Mosella, in un punto simbolico dove si 

incrociano i confini di Benelux, Germania e Francia) il 14 giugno del 1985.  

 Dopo il primo accordo tra i 5 Paesi pionieri, il 19 giugno 1990 è stata elaborata 

la Convenzione di Schengen, entrata in vigore nel 1995, che ha permesso di 

abolire controlli interni tra gli Stati firmatari, creando un territorio dove è 

garantita la libera circolazione delle persone. 

 Questo è stato possibile attraverso l’abolizione di tutte le frontiere interne e la 

loro sostituzione con un’unica frontiera esterna, nonché l’applicazione di regole e 

procedure comuni in materia di visti, soggiorni brevi, richieste d’asilo e controllo 

alle frontiere.  

 Trattato e Convenzione, assieme alle decisioni del Consiglio dell’Unione europea 

(subentrato nel 1997, dopo il Trattato di Amsterdam,  sia all’originario Comitato 

esecutivo Schengen, sia al Gruppo centrale) costituiscono lo Spazio Schengen che 

ha come finalità ultima la libera circolazione delle persone all’interno dei Paesi 

firmatari senza turbare l’ordine pubblico.  

 

2 



3 

L’ACCORDO DI SCHENGEN 

 Ai sensi della normativa Schengen l’attraversamento delle frontiere tra Paesi 

aderenti avviene senza la necessità di sottoporsi a controlli di polizia. A garanzia 

della sicurezza all'interno dello Spazio Schengen, sono stati potenziati la 

cooperazione e il coordinamento tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie, 

inseriti nel quadro legislativo dell’Unione europea (UE) sempre attraverso il 

trattato di Amsterdam del 1997. Attualmente, lo spazio Schengen si compone 

di 26 Paesi europei: 22 sono Stati membri dell’Ue (Belgio, Repubblica Ceca, 

Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, 

Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, 

Slovacchia, Finlandia e Svezia), 4 hanno aderito a Schengen senza essere membri 

dell’Unione europea (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein). Ai 26 Stati 

europei che fanno parte di Schengen dobbiamo aggiungere anche il Principato di 

Monaco, San Marino e lo Stato del Vaticano. La Bulgaria, la Croazia, Cipro, 

l’Irlanda, la Romania (membri Ue) hanno aderito al trattato, ma le disposizioni 

non sono ancora entrate in vigore nei loro territori. Il Regno Unito e l’Irlanda, pur 

essendo membri dell’Ue, hanno deciso di non aderire a Schengen.  
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L’ACCORDO DI SCHENGEN 
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L’ACCORDO DI SCHENGEN 

 Per conciliare i principi di libertà e sicurezza, la libera circolazione è bilanciata 

dalle cosiddette “misure compensative” pensate per implementare la 

cooperazione e il coordinamento fra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie al 

fine di preservare la sicurezza interna degli Stati membri e segnatamente per 

lottare in maniera efficace contro la criminalità organizzata. Per questo motivo è 

stato perfezionato nel tempo il Sistema d’Informazione Schengen (SIS). Il SIS è un 

sofisticato sistema di raccolta dati che permette alle autorità degli Stati Schengen 

di mettere a disposizione dati relativi all’identità di determinate categorie di 

persone e di beni. In Italia il “Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione 

dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e 

vigilanza in materia di immigrazione” (di cui è Presidente l’On. Laura Ravetto di 

Forza Italia) si occupa del monitoraggio di attività, risultati e del rispetto delle 

disposizioni di Schengen. Per questi Paesi sono automaticamente in vigore le 

disposizioni previste dall’acquis di Schengen. Ribadiamo le principali: 
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L’ACCORDO DI SCHENGEN 

 Abolizione dei controlli sistematici sulle persone alle frontiere interne dello Spazio 

Schengen (con possibilità di effettuare comunque controlli a campione una 

tantum). 

 Rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dello Spazio Schengen; 

Collaborazione delle forze di polizia, con la possibilità di intervenire anche oltre i 

propri confini in casi particolari, come l’inseguimento di criminali (inseguimento 

transfrontaliero). 

 Coordinamento tra Paesi firmatari nella lotta alla criminalità organizzata di 

internazionale come nei casi di mafia, traffico d’armi, droga, immigrazione 

clandestina. 

 Integrazione delle banche dati delle forze di polizia attraverso il sistema comune 

di scambio di informazioni (il SIS fino al 2013, oggi SIS 2). Ogni Paese deve 

utilizzare il sistema di scambio e concorrere a perfezionarlo. 

 I cittadini dei Paesi terzi devono presentare un documento di viaggio in corso di 

validità e un visto, se necessario, o un permesso di soggiorno, insieme a documenti 

che giustifichino la finalità del viaggio e i mezzi di sussistenza per il soggiorno. 
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IL CODICE FRONTIERE SCHENGEN  

E IL RIPRISTINO TEMPORANEO DELLE FRONTIERE 

 IL REGOLAMENTO (CE) N. 562/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 15 marzo 2006 istituisce un codice comunitario relativo al 

regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (il cosiddetto 

codice frontiere Schengen). Ai sensi di questa normativa i vecchi controlli di 

polizia possono essere ripristinati, ma solo a condizioni e con procedure 

appositamente definite dalla normativa comunitaria che prevedono il 

coinvolgimento di Commissione, Consiglio e Parlamento europei. 

 In sostanza, in particolari casi di emergenza, qualora si producesse un afflusso 

improvviso di cittadini di Paesi terzi in uno Stato membro, su proposta della 

Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio potrà 

adottare “misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato per 

limitare la libera circolazione o l’ingresso dei cittadini di detto Paese terzo”: ad 

esempio, ripristinando i controlli alle frontiere.  

 È peraltro esclusa ogni misura unilaterale di ripristino dei controlli alle frontiere 

da parte dello Stato membro interessato.  
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IL CODICE FRONTIERE SCHENGEN  

E IL RIPRISTINO TEMPORANEO DELLE FRONTIERE 

 

 

 

 

 

 

 I casi in cui uno Stato membro può in via eccezionale ripristinare 

temporaneamente il controllo di frontiera alle sue frontiere interne per un periodo 

limitato di tempo sono contemplati dall’articolo 23, paragrafi 1 e 2, del codice 

frontiere Schengen il quale stabilisce che, in caso di minaccia grave per l’ordine 

pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può in via eccezionale 

ripristinare temporaneamente tale controllo, dandone comunicazione quanto 

prima agli altri Paesi dell’Ue e alla Commissione e deve informare il Parlamento 

europeo (articoli 24 e 27).  
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IL CODICE FRONTIERE SCHENGEN  

E IL RIPRISTINO TEMPORANEO DELLE FRONTIERE 

 Tuttavia ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 1 e 2 dello stesso codice frontiere 

Schengen, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna, il Paese dell’Ue 

interessato può in via eccezionale ripristinare immediatamente il controllo delle 

frontiere interne ma deve comunque avvertire gli altri Stati membri e la 

Commissione indicando i motivi che giustificano il ricordo a questa procedura. 
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IL CODICE FRONTIERE SCHENGEN  

E IL RIPRISTINO TEMPORANEO DELLE FRONTIERE 

 Negli ultimi anni l’ingente flusso migratorio (in special modo derivante da territori 

come la Siria o il continente africano) e gli attacchi terroristici (in particolare 

quelli del 13 novembre 2015 a Parigi) hanno spinto alcuni Paesi a reintrodurre i 

controlli alle frontiere, giustificandoli proprio con il rischio di “minacce gravi per 

l’ordine pubblico e la sicurezza interna” o di “gravi lacune relative al controllo 

delle frontiere esterne”. Così numerosi Paesi hanno usufruito della sospensione 

temporanea dal trattato.  

 Austria 

 Il Paese alpino ha sospeso il trattato dal 2 giugno all’1 luglio 2008, in 

concomitanza del Campionato europeo di calcio del 2008. E’ di poche ore fa, 

inoltre, la decisione di reintrodurre i controlli alle frontiere, a causa dei problemi 

legati all’immigrazione e al terrorismo. 

 Danimarca 

 Nel 2011 la Danimarca ha deciso di reintrodurre il controllo alle proprie 

frontiere terrestri e marittime, al fine di far diminuire il crimine transfrontaliero. 
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IL CODICE FRONTIERE SCHENGEN  

E IL RIPRISTINO TEMPORANEO DELLE FRONTIERE 

 Francia 

 La Francia ha sospeso il trattato nel 2000 per tre giorni, in occasione del 

Consiglio europeo tenutosi a Nizza, nel 2005 a seguito degli attentati di Londra 

e nel 2015 a seguito degli attentati del 13 novembre. 

 Germania 

 La Germania ha sospeso il trattato dal 26 maggio al 15 giugno 2015 in 

occasione della riunione del G7 tenutasi a Garmisch-Partenkirchen. 

 Italia 

 L’Italia ha sospeso il trattato di Schengen per due volte, entrambe in occasione 

delle riunioni del G8 tenutesi a Genova nel 2001 e all’Aquila nel 2009. 

 Norvegia 

 La Norvegia ha sospeso il trattato dal 23 al 26 luglio 2011, successivamente agli 

attentati subiti il 22 luglio 2011 e dal 26 luglio al 31 luglio 2014 per allerta 

terrorismo. 
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IL CODICE FRONTIERE SCHENGEN  

E IL RIPRISTINO TEMPORANEO DELLE FRONTIERE 

 Polonia 

 La Polonia ha sospeso il trattato durante il campionato europeo di calcio nel 

2012 e dall’8 al 23 novembre 2013 in occasione della conferenza sul clima che 

si è tenuta a Varsavia. 

 Svezia 

 La Svezia ha deciso di reintrodurre i controlli alle frontiere a gennaio di 

quest’anno per l’alta affluenza di profughi e rifugiati.  

 

 Il tema della sospensione temporanea ha innescato un dibattito soprattutto 

sull’articolo 26 del codice frontiere Schengen, che prevede una proroga del 

controllo di frontiera alle frontiere interne, nonché sull’intera struttura dell’acquis 

di Schengen. 
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IL CODICE FRONTIERE SCHENGEN  

E IL RIPRISTINO TEMPORANEO DELLE FRONTIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 In questi mesi lo spirito di Schengen è stato messo fortemente in discussione 

soprattutto da quei Paesi, come quelli del Nord Europa, che hanno proposto la 

sospensione di 2 anni delle disposizioni di Schengen proprio in virtù dell’articolo 

26 se non addirittura lo smantellamento dell’intero impianto per la libera 

circolazione. A livello tecnico, per ricorrere all’articolo 26, ci sono due passaggi 

propedeutici. 
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IL CODICE FRONTIERE SCHENGEN  

E IL RIPRISTINO TEMPORANEO DELLE FRONTIERE 

 In primo luogo la valutazione della situazione alle frontiere esterne. Terminata la 

valutazione e verificato il sussistere di effettive carenze, potrà essere attivato il 

secondo passaggio, in base a quanto contenuto dalle disposizioni dall'articolo 19 

del Codice frontiere Schengen, ovvero quello attraverso il quale si chiederà al 

Paese di far fronte alle lacune ravvisate indicando anche le modalità che 

dovranno essere applicate non oltre i successivi 3 mesi.  

 Se al termine dei 3 mesi il Paese non avrà adottato le misure indicate, la 

Commissione Ue, in base proprio all’articolo 26, potrà proporre al Consiglio Ue 

la reintroduzione dei controlli interni per uno o più Paesi, con proroga massima 

fissata appunto in 2 anni.  

 La proposta di sospensione di 2 anni da parte di tutti i Paesi minerebbe non solo 

l’efficienza dell’impianto di Schengen, ma anche la stabilità di tutta l’Europa. 
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PERCHÉ NON È INTERESSE DELL’ITALIA LA CHIUSURA DI 

SCHENGEN 

 La libera circolazione delle persone all’interno dello Spazio Schengen è una 

conquista e un valore fondamentale dell’Occidente ed una sua contrazione, se 

non addirittura eliminazione, comprometterebbe il concetto stesso di Unione 

europea. È tuttavia sconcertante, da questo punto di vista, la mancanza di una 

strategia comune dei Paesi dell’area Schengen volta a fronteggiare l’emergenza 

immigrazione e la conseguente reazione a livello dei singoli Stati day by day.  

 Il caso dell’Italia (vedasi ad esempio il casi del ripristino dei controlli a 

Ventimiglia o al Brennero dell’autunno scorso) in questo senso è emblematico.  

 Non riteniamo strategicamente corretto limitare l’esercizio del diritto alla libera 

circolazione dei cittadini europei solo perché non si è in grado di fronteggiare il 

grande problema dei flussi migratori. 
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PERCHÉ NON È INTERESSE DELL’ITALIA LA CHIUSURA DI 

SCHENGEN 

 La chiave non è mettere in discussione Schengen ma, piuttosto, valutare il 

potenziamento dei controlli delle frontiere esterne a Schengen.  

 Tra l’altro l’ipotetica chiusura dello Spazio Schengen da parte dei singoli Stati 

europei non farebbe altro che esporre ulteriormente l’Italia ai flussi migratori e 

alla gestione in assoluta solitudine degli stessi; è evidente infatti che, non 

potendosi ergere muri sulle nostre coste l’Italia, di fatto, si troverebbe da sola a 

fronteggiare il regolamento Dublino III (principio dello Stato di primo approdo).  

 Senza dimenticare che il danno in termini economici sarebbe ingente per ogni 

singolo Paese: una recente ricerca di France Strategie ha dimostrato, ad esempio, 

che la chiusura dello spazio di libera circolazione europeo per la Francia, 

avrebbe un costo diretto di 1 o 2 miliardi di euro a breve termine, per arrivare 

fino a 10 miliardi (pari a mezzo punto di Pil)  lungo termine. 
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PERCHÉ NON È INTERESSE DELL’ITALIA LA CHIUSURA DI 

SCHENGEN 

 Per il resto dell’Unione europea, in cui alcuni Paesi anche strutturalmente più 

propensi della Francia al commercio estero, l'impatto potrebbe raggiungere cifre 

astronomiche (oltre i 100 miliardi di euro secondo l’organismo di analisi 

economica di Matignon) pari a circa 0,8 punti percentuali di Pil da qui al 2025. Il 

calo si registrerebbe in settori nevralgici, che hanno da sempre giovato dello 

Spazio Schengen: la frequentazione turistica, l’impatto sui lavoratori frontalieri e 

il settore del trasporto merci. Il calcolo, oltretutto, non comprende i costi per il 

bilancio pubblico di una reintroduzione dei controlli doganali. Sul lungo termine, 

sempre secondo la ricerca, “la generalizzazione dei controlli permanenti sarebbe 

equivalente a una tassa del 3% sul commercio tra Paesi della zona (Schengen), 

che diminuirebbe quindi strutturalmente del 10 o 20%. A questo  si 

aggiungerebbero eventuali effetti sull’investimento estero e la mobilità dei 

lavoratori”. Quanto alle politiche migratorie in generale, l’Europa realmente 

solidale e seria dovrebbe far proprio il principio: “Profughi sì, migranti economici 

purtroppo no”.  
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PERCHÉ NON È INTERESSE DELL’ITALIA LA CHIUSURA DI 

SCHENGEN 

 

 Piuttosto che mettere in discussione Schengen riteniamo necessario: 

     (i) potenziare i controlli alle frontiere esterne auspicabilmente anche mediante la 

creazione di una guardia frontiera comune Schengen; 

     (ii) potenziare il sistema dei rimpatri e, in questa direzione, far si che l’Europa 

diventi protagonista degli accordi di rimpatrio con i Paesi africani, non limitandosi 

a demandarne la negoziazione ai singoli Stati europei.  
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PERCHÉ NON È INTERESSE DELL’ITALIA LA CHIUSURA DI 

SCHENGEN 
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