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Schengen dalla A alla Z 
 
 
Dublino 
Insieme all’accordo di Schengen è entrato in vigore anche il cosiddetto accordo di Dublino. Il 
regolamento di Dublino definisce lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo. 
La banca dati delle impronte digitali Eurodac permette di identificare le persone che hanno 
già presentato una domanda in un altro Stato e di ricondurle nel Paese competente. 
 
Eurodac 
Banca dati centrale che contiene le impronte digitali dei richiedenti l’asilo di più di 14 anni. Il 
sistema è teso a impedire che una domanda d’asilo sia presentata in più di un Paese. Le 
domande presentate successivamente alla prima non devono così più essere esaminate e i 
richiedenti possono essere ricondotti nel Paese competente, il che sgrava notevolmente il 
sistema. L’accordo di Dublino non ha alcun influsso sulle disposizioni nazionali relative al 
riconoscimento dello statuto di rifugiato. 
 
Frontex 
L’Agenzia europea per le frontiere esterne (FRONTEX) è responsabile della cooperazione 
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’UE. In veste di membro di Schengen 
anche la Svizzera collabora con FRONTEX. L’Agenzia si propone in particolare di: 

• coordinare la collaborazione dei Paesi membri di Schengen; 
• assistere gli Stati membri nella formazione dei corpi nazionali delle guardie di confine 

e definire gli standard comuni di formazione; 
• effettuare analisi dei rischi; 
• seguire gli sviluppi della ricerca in ambito di sorveglianza delle frontiere esterne; 
• aiutare gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecni-

ca e operativa alle frontiere esterne, segnatamente con il distaccamento di esperti; e 
• offrire agli Stati membri il supporto necessario al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi 

presenti illegalmente. 
 
I costi della partecipazione svizzera a FRONTEX ammontano annualmente a circa 2,3 milio-
ni di franchi. Con l’applicazione del regolamento RABIT, la Svizzera si impegna a mettere 
temporaneamente a disposizione guardie di confine svizzere per operazioni FRONTEX. 
L’invio di guardie di confine per missioni concrete può tuttavia essere rifiutato. 
 
RABIT 
Rapid Boarder Intervention Teams: squadre di intervento rapido con cui l’UE intende raffor-
zare la protezione delle sue frontiere esterne dalla migrazione illegale. Nell’ambito 
dell’applicazione di Schengen la Svizzera si è detta pronta a partecipare all’operazione.  
 
Schengen 
L’idea alla base di Schengen è che una persona che si presenta in dogana non è più control-
lata semplicemente perché sta entrando in un Paese o lo sta lasciando. Negli Stati apparte-
nenti a Schengen il controllo delle persone è pertanto abolito. In caso di rischio elevato, co-
me ad esempio in occasione di grandi manifestazioni, l’accordo di Schengen prevede una 
reintroduzione temporanea dei controlli sistematici delle persone ai confini. 
 



Schengen non ha alcun effetto sulle dogane. Dal momento che la Svizzera non appartiene 
all’unione doganale dell’UE, il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) continua a eseguire i 
controlli al confine. Nell’ambito di tali controlli doganali (p.es. per chiarire la provenienza e la 
destinazione di merci) sono ammessi anche i controlli di persone, lo stesso vale per l’autodif-
esa. Se sussistono indizi di sospetto da parte della polizia, è evidentemente possibile proce-
dere a controlli delle persone dovuti a sospetto iniziale. 
 
Cooperazione in materia di sicurezza 
La cooperazione in materia di sicurezza di Schengen prevede: 

• il rafforzamento dei controlli doganali alle frontiere esterne di Schengen; 
• la soppressione dei controlli sistematici di persone alle frontiere interne; 
• l’armonizzazione del rilascio dei visti per i soggiorni brevi; 
• la cooperazione in materia di polizia (ricerca SIS, cooperazione internazionale in mat-

eria di polizia); 
• la semplificazione dell’assistenza giudiziaria; 
• la lotta agli abusi connessi ad armi e stupefacenti. 

 
SIS 
Sistema d’informazione Schengen: banca dati che riporta le segnalazioni relative a persone 
e oggetti ricercati nello spazio Schengen. I Corpi di polizia svizzeri e il Cgcf hanno accesso 
alla banca dati già dall’agosto 2008. 
 
VIS 
Sistema d’informazione sui visti teso a: 

• facilitare la procedura di rilascio dei visti e contribuire alla lotta contro la frode docu-
mentale; 

• facilitare i controlli ai valichi delle frontiere esterne a Schengen ed entro i confini na-
zionali; 

• contribuire all’identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, 
le condizioni per l’entrata e il soggiorno in un determinato Paese; 

• prevenire le minacce alla sicurezza interna. 
L’adozione del sistema in Svizzera si svolgerà in due fasi: in un primo tempo il sistema attua-
le EVA sarà reso conforme a Schengen mentre, a fine marzo 2010, sarà pronto il nuovo si-
stema d’informazione sui visti nazionale (N-VIS). Il Cgcf accede già oggi a EVA e in futuro 
accederà anche a N-VIS. 
 
Controlli doganali 
Un controllo doganale va oltre il semplice controllo di merci. Si tratta, infatti, di svolgere com-
piti di polizia nell’ambito della lotta al contrabbando (infrazioni in materia di dogane e IVA, 
stupefacenti, armi/materiale bellico, materiale radioattivo, conservazione delle specie e 
protezione dei marchi, protezione dei beni culturali), della ricerca di veicoli e cose (compresi 
documenti rubati o contraffatti), nonché di eseguire compiti di polizia economica, fiscale, 
commerciale, industriale e sanitaria. Il controllo doganale include anche incarichi in relazione 
alle tasse sul traffico (TTPCP / TFTP / contrassegno autostradale).  
 


