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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 308/2009, presentata da Tobias King, cittadino britannico, su presunte 
violazioni del codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle 
frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) commesse dalla 
polizia di frontiera belga

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che transita regolarmente dall'aeroporto internazionale di Bruxelles, sostiene che 
la polizia di frontiera belga agisca in violazione degli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 
562/2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle 
frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen). Il firmatario afferma che la 
polizia di frontiera belga effettua sistematicamente controlli eccessivi ai cancelli sui voli 
provenienti da Istanbul. Secondo il firmatario, tali verifiche verrebbero effettuate all'incirca 
sul settanta percento dei voli provenienti da Istanbul e gli agenti della polizia di frontiera non 
provvederebbero a identificarsi adeguatamente e porrebbero domande dettagliate in modo 
aggressivo e invadente. A suo parere, simili controlli non sono giustificati da circostanze 
eccezionali, poiché vengono effettuati regolarmente, né si possono considerare verifiche in 
seconda linea, perché si svolgono prima del controllo dei passaporti. Chiede pertanto al 
Parlamento europeo di esaminare la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"Il firmatario che viaggia regolarmente in aereo da e verso l'aeroporto di Bruxelles e verso 
altre destinazioni, si lamenta delle verifiche di frontiera effettuate dalle guardie di frontiera 
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belghe sui passeggeri in arrivo dalla Turchia. Ha notato che alle porte di uscita non sono mai 
stati effettuati controlli su passeggeri di altri voli, mentre sono stati condotti su circa il settanta 
per cento dei voli in cui ha viaggiato da Bruxelles verso la Turchia. Secondo il firmatario 
questo comportamento è discriminatorio e viola l'articolo 6, paragrafo 2, del codice frontiere 
Schengen. Inoltre, in tali occasioni, i cittadini di paesi terzi sarebbero stati interrogati in 
violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del suddetto codice.

Il firmatario sostiene inoltre che i controlli all'imbarco dovrebbero equivalere a una verifica 
approfondita in prima linea e dovrebbero quindi esime i passeggeri dall'essere sottoposti a una
verifica approfondita in 'seconda' linea in apposite cabine. Questa pratica sarebbe anche in 
contrasto con il codice frontiere Schengen secondo cui il passeggero deve essere sottoposto a 
un controllo unico o, in casi specifici, a una verifica approfondita in seconda linea , come 
indicato all'articolo 7, paragrafo 5. 

Ai sensi dell'articolo 7 del codice frontiere Schengen, chiunque attraversi le frontiere esterne 
dell'UE è soggetto alle verifiche di frontiera appropriate. Di regola, i cittadini dell'Unione 
sono sottoposti a una verifica minima e i cittadini di paesi terzi a una verifica approfondita 
che contempla non solo la disamina del documento di viaggio, ma anche la verifica che le 
persone soddisfino tutte le altre condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

Tali verifiche, tra cui la consultazione sistematica delle banche dati pertinenti e, se del caso, 
l'uso di dispositivi tecnici e la presentazione di giustificativi, vengono effettuate nelle strutture 
appropriate che gli Stati membri devono predisporre agli aeroporti a tale scopo.

L'allegato VI del codice frontiere Schengen afferma che gli Stati membri possono effettuare 
verifiche di frontiera al di fuori delle installazioni riservate allo scopo, ossia nell'aereo, alla 
porta di uscita o nelle aree di transito, sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la 
sicurezza interna e l'immigrazione illegale. Tali verifiche sono intese a specifiche situazioni 
obiettivo onde stabilire chiaramente anche il luogo di partenza di un passeggero e non 
esentare gli Stati membri dall'effettuare regolari verifiche di frontiera come descritto in 
precedenza. 

Queste specifiche verifiche possono quindi essere condotte in aggiunta alle verifiche in prima 
e seconda linea effettuate in conformità degli articoli 6-13, cui vengono sottoposti tutti i 
passeggeri nelle strutture appropriate. Come indicato in precedenza, le verifiche sono 
effettuate sulla base di una specifica valutazione dei rischi connessi con l'origine del volo. 
Faciliteranno in particolare l'identificazione del paese di partenza ai fini della riammissione 
/imposizione della responsabilità dei vettori nel caso dell'arrivo tramite aereo di passeggeri 
sprovvisti di documenti, poiché l'esperienza ha dimostrato che alcuni soggetti distruggono i 
propri documenti immediatamente all'arrivo prima di presentarsi alle verifiche in prima e 
seconda linea.

L'articolo 6, paragrafo 2, del codice frontiere Schengen afferma che nell'effettuare le verifiche 
di frontiera, le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul 
sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale. 
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Nel caso di specie non sussiste alcun elemento che indichi che i passeggeri controllati alla 
porta di uscita abbiano subito un trattamento diverso a motivo di uno di questi fattori. 
Secondo le informazioni fornite dal firmatario, tutti i passeggeri sono stati sottoposti a verifica 
alla porta di uscita mediante il controllo dei passaporti, mentre ad alcuni cittadini di paesi terzi 
sono anche state poste delle domande. 

La Commissione non è a conoscenza di alcuna denuncia da parte di cittadini di paesi terzi per
presunto comportamento scorretto delle autorità di frontiera durante le verifiche alla porta di 
uscita.

Conclusioni

Alla luce degli elementi suesposti, la Commissione non ravvisa alcuna violazione delle 
disposizioni del codice frontiere Schengen che richiedono di adottare le misure appropriate."


