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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1542/2012, presentata da Denis Gallo, cittadino ceco, sulla richiesta di 
una carta d'identità europea 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede il rilascio di una carta d'identità europea in quanto la Repubblica ceca, 
paese in cui risiede, si rifiuta di fornirgliela probabilmente a causa di una modifica del nome. 
Egli descrive nei dettagli l'assenza di diritti, l'impossibilità di viaggiare, l'impossibilità di 
accedere al servizio sanitario ecc. causati dal mancato possesso della carta d'identità. Il 
firmatario si è offerto volontario per l'istituzione di un ufficio preposto dell'UE, suggerendo 
che la cittadinanza dell'UE e la relativa carta d'identità siano più importanti delle rispettive 
controparti nazionali, al contrario di quanto avviene ora. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 maggio 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 del trattato di Lisbona, le competenze dell'UE in materia di carte d'identità si 
limitavano a un aspetto: garantire che gli Stati membri rilasciassero ai propri cittadini un 
documento di viaggio (passaporto o carta d'identità). L'articolo 18, paragrafo 3, del trattato CE 
escludeva esplicitamente qualsiasi altra competenza dell'UE.

Quest'ultima 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, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale previa 
consultazione del Parlamento, ad adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte 
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d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato se un'azione dell'Unione risulta 
necessaria per facilitare l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di 
soggiornare liberamente all'interno dell'UE.

L'Unione europea non rilascia carte d'identità e una proposta su una carta d'identità comune 
europea non è attualmente contemplata nel programma di lavoro della Commissione. Il 
rilascio di documenti d'identità ai propri cittadini è una responsabilità esclusiva degli Stati 
membri. Alcuni Stati membri non rilasciano carte d'identità1, ma soltanto passaporti, e questo 
è conforme al diritto dell'UE. La direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri stabilisce che "[g]li Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai sensi 
della legislazione nazionale, una carta d'identità o un passaporto dai quali risulti la loro 
cittadinanza"2. Spetta inoltre agli Stati membri determinare chi siano i propri cittadini e quindi 
decidere a chi rilasciare tali documenti d'identità. La Commissione non ha alcuna competenza 
al riguardo. Per ragioni di completezza, si noti che l'articolo 20 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea stabilisce che la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza 
nazionale e non sostituisce quest'ultima. 

Nella relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione3 la Commissione propone dodici azioni 
concrete per eliminare gli ostacoli incontrati dai cittadini nel tentativo di godere dei propri 
diritti nell'UE, in particolare in situazioni transfrontaliere. L'azione 3 in particolare riguarda la 
semplificazione delle formalità per i cittadini dell'UE che risiedono in un altro Stato membro 
e i loro familiari soprattutto per quanto concerne i documenti di identità e di soggiorno. 
Saranno valutate numerose opzioni, compresa la percorribilità di documenti più uniformi.

Conclusione

La Commissione non è attualmente in grado di dare seguito alla proposta del firmatario in 
merito a una carta d'identità europea comune e all'istituzione di un ufficio preposto dell'UE." 

                                               
1 Per esempio il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non rilasciano carte d'identità.

2 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, articolo 4 – sottolineatura nostra.

3 Relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione COM(2013) 269 final.


