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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 893/2008, presentata da Serhiy Solomko, cittadino ucraino, sulla 
mancata esecuzione di una sentenza di un tribunale spagnolo e sulla presunta 
violazione delle norme di Schengen da parte della polizia di frontiera francese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, legalmente residente in Spagna, dove lavora come ausiliare del traffico, presenta 
due diverse denunce. Prima di tutto, chiede l’intervento del Parlamento europeo su una 
questione concernente l’esecuzione di una sentenza che riconosce il suo diritto al pagamento 
delle ore di lavoro straordinario. I ricorsi presentati dal firmatario per la mancata esecuzione 
dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché OLAF, INTERPOL, EUROJUST e 
UNODC a Vienna e Mosca, non hanno avuto successo. La seconda questione sollevata nella 
petizione è la detenzione del firmatario ad opera della polizia di frontiera francese, quando ha 
tentato di viaggiare in Francia legalmente e munito del documento identificativo spagnolo 
(tarjeta de residencia permanente). Il firmatario, che non ha precedenti penali in Spagna, né in 
Ucraina, ritiene che la condotta delle autorità di polizia francesi contravvenga alle attuali 
norme di Schengen e chiede pertanto al Parlamento europeo di indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 novembre 2008. 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, cittadino ucraino residente in Spagna, denuncia che quanto ha viaggiato da Irun 
(Spagna) a Hendaye (Francia) senza il passaporto, ma munito del permesso di soggiorno 
rilasciato dalla Spagna, è stato arrestato e perquisito dalla polizia francese al suo arrivo a 
Hendaye. Il firmatario sostiene che questo controllo di polizia era illegale e ha violato la sua 
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dignità umana.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

In base al regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio1, i cittadini dell’Ucraina necessitano 
del visto per attraversare le frontiere esterne dell’Unione europea. 

Secondo l’articolo 21 della Convenzione di Schengen2, i cittadini di paesi terzi ‘in possesso di 
un titolo di soggiorno rilasciato da [Stati membri parti contraenti dell’accordo di Schengen] 
possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purché tali documenti siano in 
corso di validità, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio 
[degli Stati membri parti contraenti dell’accordo di Schengen]’ (la sottolineatura è stata 
aggiunta).

Un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro Schengen è riconosciuto come 
equivalente a un visto Schengen per brevi visite. Tuttavia, un cittadino straniero deve 
comunque essere in possesso di un documento di viaggio in corso di validità (ad esempio 
passaporto) quando entra nel territorio di un altro Stato membro Schengen. Un permesso di 
soggiorno non costituisce un documento di viaggio.

In base al codice frontiere Schengen3, le frontiere interne possono essere attraversate in 
qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, 
indipendentemente dalla loro nazionalità. Tuttavia, la soppressione del controllo di frontiera 
alle frontiere interne non pregiudica l’esercizio delle competenze di polizia da parte delle 
autorità competenti degli Stati membri in forza della legislazione nazionale, nella misura in 
cui l’esercizio di queste competenze non abbia effetto equivalente alle verifiche di frontiera.
In particolare, gli Stati membri effettuano verifiche di frontiera basate su esperienza e 
informazioni generali di polizia quanto a possibili minacce per la sicurezza pubblica e 
volte, in particolare, alla lotta contro la criminalità transfrontaliera.

La soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica la possibilità 
per uno Stato membro di prevedere, nella legislazione nazionale, l’obbligo di possedere o di 
portare con sé documenti d’identità. La normativa francese prevede quest’obbligo all’articolo 
L.611-1 del codice di ingresso e soggiorno degli stranieri e del diritto di asilo (Code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, CESEDA), che dispone che 
indipendentemente da o a seguito di una verifica dell’identità le persone con cittadinanza 
straniera dovrebbero essere in grado di presentare titoli o documenti con i quali siano 
autorizzati a viaggiare o a soggiornare nel territorio francese su richiesta dei funzionari di
polizia giudiziaria e sotto il controllo di questi ultimi, agenti o assistenti di polizia giudiziaria.
                                               
1 Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui 
cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei 
paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001.
2 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione 
economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione 
graduale dei controlli alle frontiere comuni, GUCE L 239 del 22.9.2000.
3 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, 
che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle 
persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.
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Conclusioni

Ne consegue che la verifica effettuata dalla polizia francese sul firmatario non è contraria 
all’acquis di Schengen.

La Commissione, tuttavia, non è in grado di valutare se la polizia abbia agito in modo 
sproporzionato. Se il firmatario ritiene che la polizia abbia agito in modo sproporzionato, può 
rivolgersi al difensore civico francese (Mediateur de la République) a questo proposito.”

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 6 maggio 2011.

La petizione inoltrata nel 2008 riguardava due questioni distinte:

- la mancata esecuzione della sentenza di un tribunale sul pagamento degli straordinari, 
dichiarata irricevibile dalla commissione per le petizioni e
- la presunta violazione delle norme di Schengen da parte della polizia di frontiera francese, 
dichiarata ricevibile dalla commissione per le petizioni e in merito alla quale sono state 
chieste informazioni alla Commissione.

Nel 2009 la Commissione ha inviato una comunicazione alla commissione per le petizioni 
relativa alla seconda parte della petizione.

Da allora, la commissione per le petizioni ha ricevuto ulteriori informazioni da parte del 
firmatario, in cui egli ribadisce il suo disaccordo in merito alla prima parte della petizione e 
lamenta il fatto che la polizia spagnola fosse entrata più volte nel suo appartamento in Spagna, 
senza fornire ulteriori dettagli.

Considerando che le comunicazioni del firmatario non riguardano la parte della petizione 
dichiarata ricevibile, e sulla quale la commissione per le petizioni ha chiesto informazioni alla 
Commissione, quest'ultima non ritiene che vi siano i presupposti necessari per modificare la 
propria valutazione, comunicata alla commissione per le petizioni nel 2009.


