
   
 

  

Zona di Polizia di Frontiera  

Piemonte Valle d'Aosta - Liguria 

1zona.polfrontiera.to@pecps.poliziadistato.it 

Commissariato di P.S. Bardonecchia 

comm.bardonecchia.to@pecps.poliziadistato.it 

Al Settore Polizia Frontiera Ventimiglia 

settpolfrontiera.ventimiglia@poliziadistato.it 

settpolfrontiera.ventimiglia@pecps.poliziadistato.it 

Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

Segreteria del Dipartimento 

segrdipartimento.ps@pecps.interno.it 

Dipartimento libertà civili e immigrazione 

gabinetto.dlci@pecdlci.interno.it 

Oggetto: Istanza di accesso civico generalizzato del 28 giugno 2020 ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. 
n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 finalizzato ad ottenere copia in formato elettronico di 
eventuali protocolli di esecuzione degli Accordi bilaterali riammissione e di cooperazione di polizia 
conclusi tra Italia e Francia, ivi compreso l’accordo concluso tra la prefettura di Torino e quella delle 
Hautes Alpes nel 2019 e/o di ogni altra corrispondenza intercorsa tra Ministero dell’Interno e Uffici di 
Polizia di Frontiera e corrispondenti autorità francese inerenti: a) le modalità di svolgimento dei 
controlli da parte delle pattuglie bilaterali; b) il numero di pattuglie bilaterali coinvolte; c) l’estensione 
della fascia confinaria nell’ambito della quale le pattuglie bilaterali possono operare; d) l’uso di 
scanner termici e/o di altre tecnologie per il controllo delle aree di confine;  e) le procedure di 
identificazione svolte e banche dati consultate con riferimento agli stranieri irregolari e a quelli 
riammessi o respinti; f) indicazioni operative per gli uffici di polizia di frontiera a Ventimiglia e 
Bardonecchia a seguito della pandemia Covid-19 anche rispetto alla sospensione delle regolari 
procedure di identificazione. 
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Avv.  Anna Brambilla 
Corso Magenta, 83 - Milano (MI) 

Corso Principe Amedeo, 33 - Pontedera (PI) 

tel 3898235294 – fax 02 92854327 

mail avvannabrambilla@gmail.com 

pec anna.brambilla@milano.pecavvocati.it

mailto:avvannabrambilla@gmail.com
mailto:avvannabrambilla@gmail.com


   

In relazione all’istanza di accesso in oggetto, si rappresenta quanto segue 

PREMESSO CHE 
1. A far data dal 3 ottobre 1997 la Francia e l’Italia hanno siglato un accordo bilaterale per la riammissione 

delle persone alla frontiera finalizzato a favorire la riammissione sul territorio dei due stati sia di cittadini 
di uno dei due stati contraenti sia di cittadini di Stati terzi; 

2. In data 3 dicembre 2012 è stato sottoscritto un Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica 
italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per 
l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, ratificato con L. 1 dicembre 2015 n. 215; 

3. A far data dal 14.12.2015 la Francia ha comunicato alla Commissione europea la temporanea 
reintroduzione dei controlli di frontiera interni. 

4. In data 9 aprile 2019 è stata diffusa su alcuni mezzi di stampa la notizia di un accordo firmato dalle 
prefetture di Torino e delle Hautes Alpes per l’istituzione di pattuglie miste al confine con la Francia; 

5. Con circolare del 22.11.2019 il Ministero dell’Interno inviava agli uffici di polizia il progetto di 
riorganizzazione della Polizia di Frontiera. Informazione preventiva ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.P.R. 
n. 164/2002. Secondo quanto riportato nella circolare: “I dati operativi registrati al confine con la Francia 
in tema di gestione del fenomeno migratorio, di contrasto al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera 
hanno evidenziato l’esigenza di istituire un Settore di Polizia di Frontiera terrestre distinto dal 
Commissariato di P.S.”. 

CONSIDERATO CHE 
1. La normativa in materia di accesso civico generalizzato è finalizzata a favorire forme diffuse di controllo 

sul perseguimento delle funzioni pubbliche istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di 
promuovere la partecipazione al dibattito pubblico rispetto a documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni (art. 5, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013). 

2. Si tratta di uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli 
interessati all’attività amministrativa. 

3. L’istanza è rivolta ad ottenere: 

• copia in formato elettronico di eventuali protocolli di esecuzione degli Accordi bilaterali riammissione e di 
cooperazione di polizia conclusi tra Italia e Francia, ivi compreso l’accordo concluso tra la prefettura di 
Torino e quella delle Hautes Alpes nel 2019 e/o di ogni altra corrispondenza intercorsa tra Ministero 
dell’Interno e Uffici di Polizia di Frontiera e corrispondenti autorità francese inerenti: a) le modalità di 
svolgimento dei controlli da parte delle pattuglie bilaterali; b) il numero di pattuglie bilaterali coinvolte; c) 
l’estensione della fascia confinaria nell’ambito della quale le pattuglie bilaterali possono operare; d) l’uso 
di scanner termici e/o di altre tecnologie per il controllo delle aree di confine;  e) le procedure di 
identificazione svolte e banche dati consultate con riferimento agli stranieri irregolari e a quelli riammessi 
o respinti; f) indicazioni operative per gli uffici di polizia di frontiera a Ventimiglia e Bardonecchia a 
seguito della pandemia Covid-19 anche rispetto alla sospensione delle regolari procedure di 
identificazione. 

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
SI CHIEDE 

1. copia in formato elettronico di:  

a) eventuali protocolli di esecuzione degli Accordi bilaterali riammissione e di cooperazione di polizia 
conclusi tra Italia e Francia, ivi compreso l’accordo concluso tra la prefettura di Torino e quella delle 
Hautes Alpes nel 2019; 

b) ogni altra corrispondenza intercorsa tra Ministero dell’Interno e Uffici di Polizia di Frontiera e 
corrispondenti autorità francese inerenti:  

• le modalità di svolgimento dei controlli da parte delle pattuglie bilaterali;  

• il numero di pattuglie bilaterali coinvolte;  
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• l’estensione della fascia confinaria nell’ambito della quale le pattuglie bilaterali possono operare;  

• l’uso di scanner termici e/o di altre tecnologie per il controllo delle aree di confine;   

• le procedure di identificazione svolte e banche dati consultate con riferimento agli stranieri irregolari e a 
quelli riammessi o respinti;  

• indicazioni operative per gli uffici di polizia di frontiera a Ventimiglia e Bardonecchia a seguito della 
pandemia Covid-19 anche rispetto alla sospensione delle regolari procedure di identificazione. 

Distinti saluti 

Milano, 28.06.2020                                                                              Avv. Anna Brambilla   
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