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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 638/2011, presentata da Jacob Schonberg, cittadino danese, sui problemi 
alla frontiera tra Polonia e Ucraina

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta che le autorità doganali polacche al confine tra Polonia e Ucraina 
lavorano in modo lento e frammentario, arrecando disagi ai viaggiatori e alle aziende che 
conducono attività commerciali transfrontaliere. Dal momento che il firmatario ritiene che la 
Polonia non abbia gestito correttamente i fondi del programma Phare, chiede al Parlamento 
europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

Osservazioni della Commissione

"In conformità del codice frontiere Schengen1, i cittadini all'ingresso e all'uscita dell'area 
Schengen, comprese le persone che beneficiano del diritto comunitario alla libera 
circolazione, sono sottoposti 'a una verifica minima che consenta di stabilirne l'identità dietro 
produzione o esibizione dei documenti di viaggio'. Questa operazione consiste, di norma, in 
una verifica semplice e rapida. Tuttavia, 'quando effettuano verifiche minime sui beneficiari 
del diritto comunitario alla libera circolazione le guardie di frontiera possono, in modo non 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 562/2006 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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sistematico, consultare banche dati nazionali ed europee per accertarsi che una persona non 
rappresenti una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza interna, 
l'ordine pubblico o le relazioni internazionali degli Stati membri oppure una minaccia per la 
salute pubblica'. 

All'ingresso e all'uscita dall'area Schengen, i cittadini di paesi terzi, che possono rappresentare 
una proporzione significativa delle persone che attraversano la frontiera tra Polonia e Ucraina,
'sono sottoposti a verifiche approfondite', che comportano un controllo dettagliato teso a 
verificare il rispetto di alcune condizioni. A tal proposito, occorre sottolineare che agli Stati 
membri non incombe alcun obbligo di prevedere corsie separate onde facilitare le verifiche 
riguardo a soggetti che esercitano il diritto comunitario alla libera circolazione alle frontiere 
esterne del paese; la decisione di avvalersi di tale possibilità spetta allo Stato membro 
interessato, in questo caso la Polonia.

Di conseguenza, i controlli di frontiera effettuati in relazione a persone che attraversano le 
frontiere esterne dell'area Schengen possono talvolta comportare per chi viaggia tempi di 
attesa e disagi. È pur vero che il codice frontiere Schengen stabilisce che gli Stati membri 
'predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di 
frontiera alle frontiere esterne […] in modo da garantire un livello efficace, elevato ed 
uniforme di controllo alle frontiere esterne', tuttavia i flussi di traffico possono variare in 
misura notevole a seconda del periodo e non sempre è possibile per lo Stato membro 
prevederli con il dovuto anticipo e predisporre il personale in modo da ridurre i relativi ritardi. 
La Commissione è assolutamente d'accordo sul fatto che i tempi di attesa ai valichi di 
frontiera siano uno spiacevole inconveniente e che occorra intervenire con maggiore incisività 
al fine di ridurre il numero di episodi come quelli vissuti dal firmatario.

Nella proposta del marzo 2011 recante modifica del codice frontiere Schengen 
(COM(2001)118 del 10.3.2011), la Commissione ha suggerito due misure concrete tese ad 
accelerare il controllo di frontiera (possibilità di creare corsie separate per i viaggiatori esenti 
dall'obbligo del visto, allo scopo di introdurre una maggiore flessibilità in funzione delle 
necessità pratiche) e ad avvalersi di economie di scala (la creazione di un apposito quadro 
giuridico per i valichi di frontiera ai fini di un uso più efficiente delle risorse da parte degli 
Stati membri dell'Unione e dei paesi terzi vicini). La proposta in questione è al momento in 
fase negoziale e potrebbe essere adottata nel 2012.

La Commissione desidera altresì rilevare che gli Stati membri dell'area Schengen procedono 
regolarmente a valutazioni effettuate sulla base di ispezioni in loco onde garantire l'attuazione 
corretta da parte di detti Stati membri di tutti gli aspetti dell'acquis di Schengen, tra cui le 
disposizioni in materia di controlli di frontiera previste dal codice frontiere Schengen. La 
procedura di valutazione è monitorata dal gruppo di lavoro Valutazione di Schengen del 
Consiglio. La modalità con cui la Polonia svolge i controlli alle sue frontiere esterne rientra 
nel campo di applicazione di detto meccanismo di valutazione e pertanto è soggetta a regolari 
disamine tese a verificare la corretta attuazione delle pertinenti norme Schengen.

Conclusione

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le informazioni riportate nella 
petizione non consentano di concludere che la Polonia abbia violato le norme di cui al codice 
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frontiere Schengen che disciplinano le verifiche di frontiere sui viaggiatori, né altre 
disposizioni del diritto dell'Unione europea."


