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ALLEGATO I: Quadro sinottico delle notifiche riguardanti il ripristino dei controlli alle 

frontiere interne a motivo della crisi migratoria; settembre 2015 - febbraio 2016
1
. 

                                                 
1  Le date utilizzate nel presente quadro corrispondono alle diverse date risultanti dalle notifiche ricevute. 

Stato membro Articolo 25 CFS (casi che richiedono 

un’azione immediata) 

Articoli 23/24 CFS 

(eventi prevedibili) 

Germania 
Portata: tutte le frontiere, con 

particolare attenzione alla frontiera 

terrestre fra Germania e Austria. 

Ripristino:  

13-22 settembre 2015  

Proroga:  

23 settembre - 12 ottobre 2015,  

13 ottobre 2015 - 1° novembre 2015,  

2-13 novembre 2015.   

Scadenza/Scadenza dei 2 mesi:  

13 novembre 2015. 

Ripristino:  

14 novembre 2015 –

13 febbraio 2016 

Proroga:  

13 febbraio 2016 –

13 maggio 2016 

Austria  

Portata: tutte le frontiere, con 

particolare attenzione alla frontiera 

terrestre fra Slovenia e Austria. 

Ripristino:  

16 - 25 settembre 2015.  

Proroga:  

26 settembre - 15 ottobre 2015, 

16 settembre - 4 novembre 2015,  

5-15 novembre 2015. 

Scadenza/Scadenza dei 2 mesi:  

15 novembre 2015. 

Ripristino:  

16 novembre 2015 – 

15 febbraio 2016, 

Proroga:  

16 febbraio 2016 –

16 marzo 2016 

 

Slovenia 

Portata: frontiere terrestri con 

l’Ungheria. 

Ripristino: 

17-26 settembre 2015. 

Proroga:  

27 settembre - 16 ottobre 2015 

Scadenza:  

16 ottobre 2015. 

 

Ungheria 

Portata: frontiere terrestri con la 

Slovenia. 

Ripristino: 

17-27 ottobre 2015 

Proroga: - 

Scadenza:  

27 ottobre 2015. 

 

Svezia  
Portata: tutte le frontiere, con 

particolare attenzione ai porti delle 

regioni meridionale e occidentale di 

polizia e sul ponte di Öresund. 

Ripristino:  

12-21 novembre 2015.  

Proroga:  

22 novembre - 11 dicembre 2015,  

12-20 dicembre 2015, 

20 dicembre - 9 gennaio 2016 

Scadenza:  

9 gennaio 2016.  

Ripristino:  

9 gennaio -  

8 febbraio 2016. 

Proroga:  

9 febbraio - 9 marzo 

2016. 

Norvegia  

Portata: tutte le frontiere, con 

particolare attenzione ai porti dotati di 

collegamenti effettuati da traghetti 

verso la Norvegia attraverso le 

frontiere interne. 

Ripristino:  

26 novembre - 6 dicembre 2016,  

Proroga:  

6 - 26 dicembre 2015,  

26 dicembre 2015 - 15 gennaio 2016. 

Scadenza: 

15 gennaio 2016. 

Ripristino:  

15 gennaio -  

14 febbraio 2016. 

Proroga:    

15 febbraio - 15 

marzo 2016. 

 

Danimarca  

Portata: tutte le frontiere interne, con 

particolare attenzione ai traghetti 

provenienti dalla Germania e alla 

frontiera terrestre con la Germania. 

Ripristino: 

4-14 gennaio 2016 

Proroga: 

15 gennaio - 3 febbraio 2016, 

4 - 23 febbraio 2016, 

24 febbraio - 4 marzo 2016. 

Scadenza/Scadenza dei 2 mesi:  

4 marzo 2016. 

Ripristino: 

4 marzo -  

3 aprile 2016 

Belgio  
Portata: frontiera tra la provincia delle 

Fiandre occidentali e la Francia. 

Ripristino: 

23 febbraio - 23 marzo 2016. 
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ALLEGATO II: Ulteriore sostegno a favore della Grecia che verrà fornito dalla 

Commissione e dalle agenzie dell’UE 

Raccomandazione Sostegno Commissione/agenzie UE 

Piena attuazione degli «hotspot» 

Racc. del Consiglio: 5, 7, 9 

Racc. della Commissione: 5 

Gli esperti della Commissione e di Frontex devono 

intensificare il sostegno alla Grecia nell’attuazione del 

metodo basato sugli hotspot e del meccanismo di 

ricollocazione
2
. 

Sulla base della valutazione del fabbisogno della Grecia 

(una volta ricevuta), la Commissione e Frontex 

esaminano insieme alla Grecia il programma nazionale 

della Grecia nell'ambito del Fondo Sicurezza interna al 

fine di ridefinire le priorità e/o rivedere il programma, 

se necessario entro la fine di marzo, al fine di garantire i 

necessari controlli sistematici di tutti i migranti nelle 

banche dati pertinenti. 

Garantire il rilevamento delle 

impronte digitali in Eurodac di 

tutti i migranti arrivati 

irregolarmente 

Racc. del Consiglio: 6, 7, 9, 40  

Racc. della Commissione: 6 

La Commissione ed eu-LISA sostengono la Grecia nel 

risolvere il «bug» del software entro la fine di marzo, al 

fine di evitare un guasto del sistema, e successivamente 

nell'eseguire un aggiornamento completo del sistema 

informatico di base. 

Sulla base della valutazione del fabbisogno della Grecia 

(una volta ricevuta), la Commissione esamina insieme 

alla Grecia il programma nazionale della Grecia 

nell'ambito del Fondo Sicurezza interna al fine di 

ridefinire le priorità e/o rivedere il programma, se 

necessario entro la fine di marzo, per quanto riguarda le 

risorse in attrezzature tecniche. 

Avviare immediatamente le 

procedure di rimpatrio  

Racc. del Consiglio: 10  

Racc. della Commissione: 12 

Al fine di attuare urgentemente il nuovo programma di 

sostegno alle attività operative flessibili in materia di 

rimpatrio, la Grecia e Frontex individuano le esigenze 

entro il 15 marzo. 

La Commissione esamina insieme alla Grecia le 

possibilità di finanziamento esistenti per il rimpatrio 

all’interno del programma nazionale della Grecia 

nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione. 

Garantire una sufficiente attività di 

pattugliamento in mare/di 

sorveglianza delle frontiere 

marittime  

Racc. del Consiglio: 13,  

Racc. della Commissione: 2 

Frontex esamina immediatamente la valutazione del 

fabbisogno della Grecia (una volta ricevuta) per 

preparare un ulteriore dispiegamento di squadre europee 

di guardie di frontiera, e se necessario trasmettere 

ulteriore richieste di contributi entro il 22 marzo. 

Garantire che i cittadini di paesi 

terzi possano lasciare il territorio 

della Grecia solo ai valichi 

designati  

Racc. del Consiglio: 1, 9, 10, 50  

Racc. della Commissione: 4 sexies 

Frontex esamina immediatamente la valutazione del 

fabbisogno della Grecia (una volta ricevuta) per 

preparare un ulteriore dispiegamento di squadre europee 

di guardie di frontiera, e se necessario trasmettere 

ulteriore richieste di contributi entro il 22 marzo. 

                                                 
2  Cfr. la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Progressi compiuti nell'attuazione 

degli "hotspot" in Grecia (COM(2016) 141 del 4 marzo 2016). 
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Utilizzare appieno e in modo 

efficace i fondi europei esistenti 

per l’attuazione delle 

raccomandazioni  

Racc. della Commissione: 13 

Sulla base della valutazione del fabbisogno della Grecia 

(una volta ricevuta), la Commissione esamina insieme 

alla Grecia i suoi programmi nazionali nell'ambito del 

Fondo Sicurezza interna e del Fondo Asilo, migrazione 

e integrazione al fine di ridefinire le priorità e/o rivedere 

il programma, se necessario entro la fine di marzo (v. 

sopra). 

 

 


