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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1461/2012, presentata da Massimo Tendi, cittadino italiano, sulla 
discriminazione in Spagna contro i cittadini degli Stati membri dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino italiano, risiede in Spagna dal 2003. Nel 2007, le autorità spagnole 
gli hanno rilasciato un certificato di residenza permanente.

Tale documento non equivale a un documento d'identità, pertanto, secondo il firmatario, i 
cittadini dell'UE residenti in Spagna devono spesso affrontare difficoltà amministrative e 
burocratiche in quanto costretti a utilizzare la propria carta d'identità nazionale. Chiede perciò 
che le autorità locali rilascino un documento d'identità spagnolo per i cittadini dell'UE che 
risiedono nel paese.

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

"Le autorità spagnole rilasciano ai cittadini dell'Unione che risiedono sul territorio del Regno 
di Spagna un attestato di iscrizione e, nel caso in cui il cittadino dell'Unione sia stabilito nel 
paese da oltre cinque anni, una carta di soggiorno permanente. Tuttavia, secondo le norme 
spagnole, tali documenti non costituiscono documenti d'identità validi. Secondo il firmatario, 
il fatto che le autorità spagnole non rilascino ai cittadini dell'Unione documenti d'identità 
validi è in contrasto con il diritto dell'UE.
L'interessato spiega di essere residente in Spagna dal 2003 e di essere in possesso di un 
certificato di soggiorno permanente dal 2007, che, tuttavia, non costituisce documento 
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d'identità né è accompagnato da alcun documento di tale tipo. Il firmatario afferma che essere 
obbligato a usare la carta d'identità emessa dal suo Stato membro di origine per poter 
effettuare operazioni amministrative in Spagna lo porta spesso, al pari di altri cittadini 
dell'Unione residenti n Spagna, a dover affrontare difficoltà di carattere amministrativo e 
burocratico.

Le osservazioni della Commissione

Conformemente all'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

'[...] È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La 
cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce 
quest'ultima'.

Ai sensi dell'articolo 21 del TFUE: 

'Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e 
dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi'.

I limiti e le condizioni applicabili al diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione sono 
stati definiti dalla direttiva 2004/38/CE (la 'direttiva sulla libera circolazione').

Per consentire ai cittadini dell'Unione di lasciare il loro paese di origine ed entrare nel 
territorio dello Stato membro ospitante, l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva sulla libera 
circolazione impone agli Stati membri di rilasciare o rinnovano ai loro cittadini una carta 
d'identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza.

La direttiva in questione conferisce ai cittadini dell'Unione anche alcuni diritti e li assoggetta 
al rispetto di certi obblighi quando esercitano il loro diritto di libera circolazione. La direttiva 
obbliga i cittadini dell'Unione a essere muniti di una carta d'identità o di un passaporto 
rilasciati dallo Stato membro di origine per poter entrare nel territorio dello Stato membro 
ospitante. Il cittadino dell'Unione deve soddisfare alcune condizioni aggiuntive onde poter 
risiedere nello Stato membro ospitante per un periodo superiore a tre mesi.

Qualora un cittadino dell'Unione desideri risiedere sul territorio di uno Stato membro di cui 
non ha la cittadinanza per un periodo superiore a tre mesi, lo Stato membro ospitante può 
chiedere al soggetto in questione di registrarsi presso le autorità competenti. All'atto della 
registrazione, lo Stato membro ospitante rilascia al cittadino dell'Unione un attestato di 
iscrizione. I cittadini dell'Unione che risiedono legalmente per un periodo continuativo di 
cinque anni nello Stato membro ospitante possono chiedere il rilascio di un documento 
attestante il loro diritto di soggiorno permanente.

La direttiva sulla libera circolazione non si pronuncia riguardo alla forma dell'attestato di 
iscrizione e del documento che certifica il diritto di soggiorno permanente, pertanto, gli Stati 
membri possono decidere liberamente in materia. 

Il diritto dell'UE non impone infatti agli Stati membri alcun obbligo in merito al rilascio di 
carte d'identità a coloro che non hanno la cittadinanza dello Stato membro interessato, in 
quanto cittadini di altri Stati membri o di paesi terzi. Nondimeno, gli Stati membri possono 
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riconoscere ai cittadini dell'Unione la possibilità di chiedere un diverso documento di 
soggiorno (per esempio una carta d'identità per stranieri) se lo desiderano. 

D'altro canto, la direttiva sulla libera circolazione mira a limitare gli oneri amministrativi 
imposti ai cittadini dell'Unione residenti sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione 
europea. L'articolo 25 della direttiva stessa vieta espressamente agli Stati membri di 
subordinare l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa al 
possesso di un attestato d'iscrizione o di un documento che certifichi il soggiorno permanente. 
Ne discende che gli Stati membri non hanno diritto di chiedere ai cittadini dell'Unione di 
presentare domanda per documenti diversi dall'attestato d'iscrizione di cui sopra per esercitare 
i loro diritti o espletare formalità amministrative. 

Eppure, nella pratica, è possibile che i cittadini dell'Unione debbano affrontare ostacoli 
amministrativi a causa dei documenti quando intendono viaggiare o dimostrare la loro identità 
all'interno dell'Unione. 

A tal proposito, come affermato nella relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione1, nel 
2014 la Commissione intende studiare soluzioni per eliminare gli ostacoli che incontrano i 
cittadini dell'Unione che risiedono in un paese dell'UE diverso dal proprio e i loro familiari in 
relazione ai documenti di identità e di soggiorno rilasciati dagli Stati membri, eventualmente 
istituendo documenti europei uniformi facoltativi per i cittadini.

Conclusione

Il diritto dell'UE non impone agli Stati membri alcun obbligo in merito al rilascio di carte 
d'identità a coloro che non hanno la cittadinanza dello Stato membro interessato, in quanto 
cittadini di altri Stati membri o di paesi terzi. 

L'articolo 25 della direttiva stessa vieta espressamente agli Stati membri di subordinare 
l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa al possesso di un 
attestato d'iscrizione o di un documento che certifichi il soggiorno permanente. 

Eppure, nella pratica, è possibile che i cittadini dell'Unione debbano affrontare ostacoli 
amministrativi a causa dei documenti quando intendono viaggiare o dimostrare la loro identità 
all'interno dell'Unione. 

A tal proposito, nel 2014 la Commissione intende studiare soluzioni per eliminare gli ostacoli 
che incontrano i cittadini dell'Unione che risiedono in un paese dell'UE diverso dal proprio e i 
loro familiari in relazione ai documenti di identità e di soggiorno rilasciati dagli Stati membri, 
eventualmente istituendo documenti europei uniformi facoltativi per i cittadini."

                                               
1 Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni: Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione - Cittadini dell'Unione: i vostri diritti, il 
vostro futuro, COM(2013)0269 final, sezione 2.2, azione 3.


