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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 394/2007, presentata da Peter Welz, cittadino tedesco, sulla politica 
dello Swedish Cashier Service relativamente all'emissione di carte di identità a 
cittadini non svedesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento ai nuovi e più severi criteri introdotti all'inizio dell'anno da parte 
dello Swedish Cashier Service, il principale fornitore svedese in questo settore, relativamente 
all'emissione di carte di identità a cittadini non svedesi necessarie per ottenere i servizi. Il 
firmatario, che risiede permanentemente e lavora in Svezia, contesta il rifiuto da parte dello 
Swedish Cashier Service di riconoscere il suo passaporto tedesco come documento di identità 
valido, a causa del quale la sua richiesta per la carta di identità necessaria, fatta tramite la sua 
banca, è stata respinta, nonostante fosse cliente di tale banca da sette anni. Il firmatario 
afferma che questo rappresenta una violazione dei principi comunitari sulla discriminazione 
basata sulla nazionalità e chiede pertanto al Paramento di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2007. 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 tedesco residente in Svezia, denuncia di essere stato obbligato a 
munirsi di una carta d'identità per potere fruire dei servizi della Svensk Kassaservice AB e 
che la Svensk Kassaservice AB si è rifiutata di riconoscere il suo passaporto, in corso di 
validità, come prova della sua identità.

L'articolo 18 del trattato CE dispone che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e 



PE428.013v01-00 2/3 CM\789356IT.doc

IT

di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello 
stesso. Tali limitazioni e condizioni sono contenute nella 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.

La direttiva prevede che ai cittadini dell'Unione che intendono risiedere nello Stato membro 
ospitante per un periodo superiore a tre mesi è rilasciato un attestato di iscrizione, se lo Stato 
membro ospitante richiede loro l'iscrizione presso le autorità competenti. L'attestato di 
iscrizione dimostra soltanto il fatto che il titolare è iscritto presso le autorità nazionali 
competenti dello Stato membro e che ha il diritto di risiedervi.

L'attestato di iscrizione non è inteso per essere usato in sostituzione di una carta d'identità o di 
un documento d'identità. Se invitati a dimostrare la loro identità, i cittadini dell'Unione hanno 
il diritto di farlo presentando o una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, 
rilasciati dallo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Come previsto dall'articolo 4, 
paragrafo 3, della direttiva, tali documenti possono essere rilasciati solo ai cittadini ai sensi 
della legislazione nazionale.

La Commissione ha contattato le autorità svedesi nel 2007 chiedendo di formulare le loro 
osservazioni. La risposta ha indicato che attualmente vi sono diversi tipi di 'carta d'identità' in 
Svezia – patente di guida, carta d'identità SIS e carta d'identità nazionale1. Inoltre, Posten AB 
e le banche hanno il permesso di emettere carte d'identità per i loro clienti.

La Svensk Kassaservice AB (società a responsabilità limitata) è stata istituita nel 2002 come 
affiliata di f Posten AB, e fornisce un numero limitato di servizi finanziari nell'ambito della 
legge sui servizi di sportello di base. Inoltre, la Svensk Kassaservice, solo per motivi 
commerciali, fornisce anche altri servizi, fra cui l'emissione di carte d'identità. Poiché la 
Svensk Kassaservice ha scoperto che una serie di domande di rilascio di carte d'identità era 
stata presentata sotto falsa identità, sono state applicate regole più severe per garantire che le 
carte d'identità siano rilasciate solo a reali richiedenti.

Poiché tali regole hanno reso difficile per i residenti non svedesi ottenere una carta d'identità, 
le autorità svedesi hanno commissionato uno studio sulla questione, con l'intento di esaminare 
il modo migliore per garantire che i residenti non svedesi possano ottenere una carta d'identità 
svedese.

Lo studio è stato consegnato nel 2008 e presentava diverse alternative su come trattare il 
problema. Riconoscendo l'importanza per i cittadini dell'Unione residenti in Svezia di ottenere 
una carta d'identità, una carta d'identità certificata SIS svedese o una carta di servizio per 
autorità, o una patente di guida svedese, le autorità svedesi hanno adottato un regolamento2

relativo alle carte d'identità per le persone residenti in Svezia. Il regolamento è entrato in 
vigore il 1° giugno 2009. Tutti coloro che risiedono permanentemente in Svezia possono 

                                               
1 Le carte d'identità nazionali sono rilasciate dalla Direzione della polizia nazionale solo ai cittadini svedesi. La 
carta d'identità SIS può essere rilasciata sulla base di un permesso rilasciato dal Det Norske Veritas Certifikation 
AB. Tale permesso dà il diritto di rilasciare una carta d'identità a una persona con un collegamento diretto con 
l'istituto di emissione, ad esempio per motivi di lavoro.
2 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2009:284
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presentare domanda per la carta d'identità."


