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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 640/2008, presentata da Giovanni Caruso, cittadino italiano, sul rifiuto 
di Ryanair di riconoscere la sua “carte de séjour” francese come legittimo 
documento d’identità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che vive in Francia da 40 anni, denuncia che il personale Ryanair all’aeroporto 
di Beauvais si è rifiutato di riconoscere la sua “carte de séjour” francese come legittimo 
documento d’identità, facendogli perdere il volo per Venezia. Afferma di non avere mai avuto 
problemi con le compagnie aeree di cui si serve normalmente (Air France e Meridiana) e 
pertanto contesta la legittimità della politica di Ryanair nei confronti dei passeggeri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 ottobre 2008. 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 italiano che vive in Francia da 40 anni, lamenta che all’aeroporto di 
Beauvais il personale di terra della Ryanair non ha accettato la sua carta di soggiorno francese 
che aveva presentato come documento d’identità accettabile. Avendo quindi perso il volo per 
Venezia, il firmatario accusa la politica di Ryanair nei confronti dei passeggeri e afferma che 
altre compagnie aeree (Air France e Meridiana), invece, avevano accettato la sua carta di 
soggiorno come documento d’identità.

L’articolo 18 del trattato CE prevede che ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e 
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di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le 
condizioni previste dal trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. Le 
rispettive 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.

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva dispone che i cittadini dell’Unione hanno il diritto di 
entrare in uno Stato membro muniti di una carta d’identità o di un passaporto in corso di 
validità. In base all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, qualora il cittadino dell’Unione sia 
sprovvisto della carta di identità o del passaporto, lo Stato membro interessato concede, prima 
di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far 
pervenire i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la 
qualifica di titolare del diritto di libera circolazione e soggiorno.

Tali norme sono rivolte agli Stati membri e fanno salvo il diritto delle compagnie aeree di 
stabilire proprie regole sui documenti di viaggio da accettare. Le compagnie aeree hanno il 
diritto di effettuare controlli sull’identità nell’ambito commerciale della sicurezza o a fini di 
identificazione. Se sottoposti a questo tipo di controllo, i cittadini dell’Unione hanno il diritto 
di dimostrare la loro identità presentando o una carta d’identità o un passaporto in corso di 
validità. Il rifiuto di accettare la carta di soggiorno da parte del personale della Ryanair non è 
contrario alla norma generale della direttiva secondo cui i cittadini dell’Unione devono essere 
muniti di carta d’identità o di passaporto in corso di validità per entrare in un altro Stato 
membro.”


