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FRONTEX: cos’è? 

Agenzia europea della guardia di 
frontiera e costiera

già

Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere 

esterne degli Stati membri dell'Unione 
europea

Nata nel 2004 (Council Regulation
2007/2004), riformata nel 2011 

(Regulation (EU) 1168/2011), e di 
nuovo il 14 settembre 2016 

(Regulation (EU) 2016/1624)

http://frontex.europa.eu/assets/Legal_basis/European_Border_and_Coast_Guard.pdf


Frontex: cos’é?



Frontex reloaded

Donald Tusk: “To save Schengen, we must regain control of 

our external borders. A new European Border and Coast 

Guard Agency is being created”

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/09/14-european-border-coast-guard/


Frontex: cosa fa?



Frontex: cosa fa?



FRONTEX: struttura



Quali frontiere?



Come Frontex racconta le 

frontiere



Come Frontex 

racconta le frontiere

DATI Annual Risk Analysis 2016 (aprile 2016)

• Numeri record nel 2015 e inizio 2016 riportati da 

stati membri: gli attraversamenti irregolari sono

stati contati spesso 2 volte (ingresso in Grecia e poi 

altri paesi UE). Stima reale: 1 000 000 di persone.

• Isole greche dell’Egeo: 885 400. Il 90% (803 000) 

sono arrivati nella seconda metà dell’anno: Siriani, 

Afgani e Iracheni

• Rotta balcanica: 764 000 Ungheria e Croazia al 

confine serbo

• Rotta mediterranea: 1/10 degli arrivi del 2014 

(Eritrei e Africa Occidentale)



Controllo delle frontiere: 

chi è responsabile?

• Stati membri dell’UE? 

• Frontex?



Controllo delle frontiere: 

responsabili di cosa?

• Morti e dispersi:
• Fortress Europe (Gabriele del 

Grande): 
http://fortresseurope.blogspot.it/

• Missing migrants project (IOM): 
http://missingmigrants.iom.int/

• Human costs of border control (VU): 
http://www.borderdeaths.org/

• Violazioni dei diritti umani, tortura
(hotspots – report “Hotspot Italia” 
Amnesty International) e non-
refoulement (caso Hirsi Jamaa vs. 
Italia 2011) 

http://fortresseurope.blogspot.it/
http://missingmigrants.iom.int/
http://www.borderdeaths.org/


Frontex e gli hotspots 



Frontex e gli hotspots



Frontex e l’accordo UE-

Turchia

• «Riammissioni» in Turchia, non espulsioni dall’area Schengen

• autorità greche sono responsabili della decisione e 
dell’admissibility assessment (possibile fare ricorso)

• La decisione viene presa anche considerando vulnerabilità e la 
valutazione della Turchia come paese “sicuro” per la persona 
“riammessa”.

• Frontex offre:
• personale (313) e mezzi per il trasporto verso la Turchia

• personale per il pattugliamento del mare

• elicotteri

• personale per prendere impronte, per lo screening e il debriefing 
(734)



Cosa succede in caso di 

violazione dei diritti umani

Serious incidents reporting:

• Categoria 1: attentati terroristici 

o rischi per la sicurezza 

nazionale

• Categoria 2: incidenti durante 

operazioni Frontex ma non 

dovuti a staff Frontex

• Categoria 3: incidenti che 

coinvolgono personale Frontex

• Categoria 4: violazioni dei 

diritti dei migranti in 

operazioni Frontex ad opera di 

personale Frontex



Cosa 

succede 

a Vicenza

• Una cosa su cui da 
sempre Frontex 
punta è la 
prevenzione della 
tratta degli esseri 
umani 

• SMUGGLING vs. 
TRAFFICKING



Addestramento e cooperazione 

con altre agenzie

• Scambio di 

informazioni e dati 

sensibili (EURODAC e 

VIS)

• Codici di condotta per 

tutti coloro che 

partecipano ad attività 

di Frontex e operazioni 

di rimpatrio



Conclusioni

• Più poteri

• Più responsabilità

• Più mezzi

• Stesso focus su controllo delle frontiere e guerra agli 

ingressi irregolari

• MA… forse è più facile controllare Frontex rispetto alle 

polizie nazionali?
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