
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contrariamente alla decisione iniziale di chiudere temporaneamente le frontiere esterne 
dell’Europa per un periodo di 30 giorni1, cui avevano fatto seguito le Linee Guida contenenti le 
indicazioni per le guardie di frontiera e le autorità competenti2, in data 8 aprile 2020 la 
Commissione ha deciso di prorogare la restrizione per gli spostamenti non essenziali da Paesi 
terzi verso la “zona UE+”3 fino al 15 maggio 20204. 

Nonostante nel mese di marzo il traffico passeggeri sia stato quasi ridotto a zero, con una 
diminuzione complessiva dell'86,1% nel numero di voli rispetto al 20195, il numero di contagi e di 
morti legati al coronavirus ha continuato ad aumentare non solo in tutta Europa6 ma anche al di là 
delle sue frontiere. Ciò che implica il fatto che le misure inizialmente introdotte dall’Unione 
necessitano di un periodo superiore ai 30 giorni inizialmente previsti per produrre i loro effetti. 

Di conseguenza, su suggerimento del Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle 
malattie (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)7 la Commissione ha deciso 
di estenderne la durata. Inoltre, la Commissione ha rinnovato l’invito agli Stati Membri dell’Unione 
e ai Paesi associati Schengen ad una stretta cooperazione basata sul reciproco scambio di 
informazioni, esortandoli a dare priorità ai servizi di trasporto di emergenza che transitano 

 
1 Com. Comm. COM/2020/115 final del 16.03.2020, COVID-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso 
l'UE. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
2 Com. Comm. C(2020) 2050 final del 30.03.2020, Linee Guida concernenti l'attuazione della restrizione temporanea dei 
viaggi non essenziali verso l'UE, la facilitazione delle modalità di transito per il rimpatrio dei cittadini dell'UE e gli effetti 
sulla politica in materia di visti. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente 
LINK. 
3 Secondo quanto stabilito dalla Commissione, la "zona UE+" dovrebbe includere tutti gli Stati Membri Schengen (compresi 
Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania), i quattro Stati associati Schengen (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein) 
nonché l'Irlanda e il Regno Unito qualora decidano di allinearsi. 
4 Com. Comm. COM(2020) 148 final del 08.04.2020, Communication from the Commission to the European Parliament, 
the European Council and the Council on the assessment of the application of the temporary restriction on non-essential 
travel to the EU. 
5 Per ulteriori informazioni si veda il seguente LINK. 
6 Per ulteriori informazioni circa il numero di contagi all’8 aprile 2020 si veda il seguente LINK. 
7 L’ECDC è un'agenzia indipendente dell'Unione europea con lo scopo di rafforzare le difese dei paesi membri dell'Unione 
nei confronti delle malattie infettive. 
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attraverso le c.d. “green lanes”8 e a garantire l’attraversamento delle frontiere da parte dei 
lavoratori transfrontalieri che operano nel settore sanitario e del settore alimentare nonché in altri 
servizi essenziali (c.d. “critical workers”)9. 
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8 Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
9 Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente LINK. 
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I nostri contributi di informazione e aggiornamento sulla crisi del Covid-19 e sulle sue 
implicazioni sono uno sforzo collettivo dello Studio ed una iniziativa di servizio. Per 
sottolinearlo, gli autori hanno rinunciato ad indicare il proprio nome in calce ai singoli lavori. 
Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale. 
 
Our contributions of information and update on the Covid-19 crisis and its implications 
constitute a collective effort of the Firm and an initiative of service. For such reason, the 
authors decided notto sign individually their works and articles. 
This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal 
advice. 
 


