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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1444/2012, presentata da Antonio Casarini, cittadino italiano, sulla 
creazione di un passaporto unico europeo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede brevemente la creazione di un passaporto unico europeo che sia valido per 
tutti i cittadini dell'UE. Suggerisce che tale documento dovrebbe contenere anche la tessera 
sanitaria e, possibilmente, la patente di guida.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"Prima dell'introduzione del trattato di Lisbona, la competenza dell'UE nell'area delle carte 
d'identità era limitata a un aspetto: garantire che gli Stati membri rilascino ai loro cittadini un 
documento di viaggio (passaporto o carta d'identità). L'articolo 18, paragrafo 3, del trattato CE 
escludeva espressamente qualsiasi altra competenza dell'UE.

La disposizione del trattato CE non è stata riportata nel trattato di Lisbona. L'articolo 77, 
paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea autorizza il Consiglio, che 
delibera all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del 
Parlamento, ad adottare disposizioni relative a passaporti, carte d'identità, titolo di soggiorno 
o qualsiasi altro documento assimilato se l'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare 
l'esercizio del diritto dei cittadini dell'UE a circolare e soggiornare liberamente all'interno 
dell'UE.
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L'Unione europea non rilascia passaporti e al momento nel programma di lavoro della 
Commissione non è prevista alcuna proposta in merito a un passaporto europeo comune. Il 
documento comunemente definito passaporto europeo è infatti un passaporto nazionale 
istituito nel quadro dei diritti nazionali degli Stati membri e rilasciato dagli Stati membri ai 
loro cittadini. Ai sensi del diritto dell'UE, soltanto le caratteristiche di sicurezza e gli 
identificatori biometrici sono stati oggetto di armonizzazione. L'attuale formato contiene 
tuttavia elementi comuni decisi dagli Stati membri quali, per esempio, le misure della carta, la 
copertina di colore burgundy, il font similar per nome e simbolo dello Stato di emissione e 
l'uso delle parole 'Unione europea' stampato sulla copertina nella lingua o nelle lingue ufficiali 
del paese. Questo può essere interpretato come un contributo all'obiettivo menzionato dal 
firmatario, ossia promuovere l'identificazione dei cittadini nei confronti dell'UE e 
sensibilizzarli maggiormente riguardo al loro status comune di cittadini dell'Unione.

Nella sua relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione1 la Commissione propone dodici 
azioni concrete volte a eliminare gli ostacoli che i cittadini incontrano quando cercano di 
esercitare i loro diritti dell'UE, in particolare in situazioni transfrontaliere. L'azione 3 nello 
specifico riguarda la riduzione delle formalità burocratiche per i cittadini dell'Unione e i loro 
familiari che vivono in altri Stati membri in relazione segnatamente ai documenti di soggiorno 
e d'identità. In questo contesto, la Commissione esplorerà soluzioni per eliminare gli ostacoli 
che incontrano i cittadini dell’Unione e i loro familiari, tra cui la fattibilità di documenti 
uniformi europei facoltativi per i cittadini, laddove applicabile.

Conclusione

La Commissione non è nella posizione di dare seguito al suggerimento del firmatario riguardo 
a un passaporto europeo comune valido per tutti i cittadini." 

                                               
1 Relazione 2013 sulla cittadinanza dell’Unione COM(2013)0259 def. 


