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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 110/2009, presentata da Gerlinde Rogatsch e Florian Kreibach, cittadini 
austriaci, a nome di "ÖVP Landtagsklub", sul regolamento (CE) n. 2252/2005 
relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei 
passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri'

1. Sintesi della petizione

I firmatari contestano il principio "una persona, un passaporto" proposto dalla Commissione e 
approvato dal Parlamento europeo nel testo modificato del regolamento (CE) n. 2252/2004. 
La Commissione sostiene che l'inserimento dei dati biometrici dei minori nel passaporto dei 
genitori sarebbe tecnicamente impossibile. I firmatari contestano questo argomento, rilevando 
tuttavia che non si è raggiunto nessun accordo in merito a norme tecniche uniformi per 
l'inserimento dei dati dei minori. Inoltre, il fatto di pagare una tassa su ogni singolo 
passaporto è costoso per i genitori. I firmatari chiedono una proroga del periodo transitorio 
durante il quale si possono utilizzare "passaporti familiari", un'indagine sulle possibilità 
tecniche e legali di immissione dei dati biometrici dei minori su passaporti a lettura ottica e 
l'introduzione di passaporti economici per alunni/studenti, genitori singoli e famiglie 
numerose.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"Come osservazione generale la Commissione ricorda che i cittadini dell'Unione possono 
circolare liberamente all'interno dell'Unione europea esibendo una carta d'identità nazionale, 
mentre il passaporto è necessario per viaggiare al di fuori dell'UE e attraversare, quindi, le 
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frontiere esterne dell'UE oppure per viaggiare entro i confini dell'UE, se gli Stati membri 
interessati hanno deciso di non rilasciare carte di identità.

L'obiettivo della Commissione di introdurre il principio 'una persona, un passaporto' è stato 
chiaramente sancito nella relazione della sua proposta:

'Inoltre, come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini, sarà 
introdotto il principio 'una persona - un passaporto'. Questa regola, raccomandata anche 
dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), garantisce che il passaporto 
e i dati biometrici siano collegati esclusivamente al titolare del documento. Si può contare su 
una maggiore sicurezza se ciascuno dispone del proprio passaporto. Se, per esempio, in un 
passaporto sono iscritti anche i figli del titolare, con l'indicazione del nome ma senza 
fotografie, nel chip saranno inseriti soltanto i dati biometrici del rispettivo genitore. Le 
informazioni biometriche relative ai figli non sono registrate e quindi, la loro identità non può 
essere verificata in maniera affidabile. Ciò potrebbe favorire la tratta dei bambini.
L'introduzione del principio 'una persona – un passaporto' permetterebbe di evitare questo 
effetto negativo.'

Il Parlamento europeo ha pienamente condiviso questa misura considerando che non è sempre 
possibile stabilire alla frontiera in modo inequivocabile l'identità dei minori. La misura è 
anche intesa a impedire la tratta dei minori. Nell'ambito delle discussioni, il Parlamento ha 
voluto spingersi persino oltre affermando che i genitori devono dimostrare alla frontiera la 
propria potestà genitoriale. Non è stato tuttavia possibile accogliere la proposta per motivi 
giuridici.

Al fine di facilitare la transizione per i due Stati membri che ancora rilasciano passaporti 
familiari, il termine per l'attuazione è stato fissato al 26 giungo 2012, ossia una proroga di tre 
anni rispetto all'entrata in vigore del regolamento: un arco di tempo ritenuto sufficiente, nel
corso delle discussioni, per conformarsi alle norme internazionali ed europee. Inoltre i
passaporto con scadenza posteriore al 26 giugno 2012 non perdono validità.

Poiché la raccomandazione dell'ICAO di applicare il principio 'una persona – un passaporto' è 
adottata dalla maggioranza degli Stati membri e da un crescente numero di paesi terzi che 
possono richiedere che ogni soggetto, compresi i minori, che entra nel loro territorio sia 
munito di un passaporto individuale, la possibilità di introdurre un passaporto familiare 
elettronico non è stata presa in considerazione. Un simile documento sarebbe tecnicamente 
difficile da produrre, poiché lo spazio sul chip non è sufficiente per registrare tutti i dati. I 
chip senza contatto utilizzati per i passaporti comunitari hanno in genere una capacità di 
memoria di 75K. È inoltre possibile integrarli nella copertina del passaporto o nella pagina dei 
dati e consentono di registrare i dati personali e biometrici di un individuo. Un chip dalla 
capacità più elevata comporterebbe un maggiore spessore che renderebbe più difficile un 
inserimento discreto nel passaporto. Per consentire inoltre a entrambi i genitori di viaggiare 
con i propri figli, ognuno di loro dovrebbe essere titolare di un passaporto familiare. 

Per quanto riguarda i costi, occorre sottolineare che la questione non rientra nel campo di 
applicazione del diritto comunitario. Spetta alla legislazione nazionale fissare il prezzo del 
passaporto nazionale che, pertanto, può variare a seconda dello Stato membro. È altresì 
competenza della legge nazionale prevedere un prezzo inferiore per i passaporti dei minori.
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Conclusione

Considerato il quadro attuale, non risulta necessario prorogare il periodo di transizione. 
Entrambi gli Stati membri hanno optato per il periodo di transizione di tre anni e, per le 
ragioni suesposte, l'introduzione del principio 'una persona – un passaporto', sembra essere la 
soluzione adeguata per impedire la tratta dei minori e non dovrebbe essere eccessivamente 
rinviata.

Poiché solo due Stati membri rilasciano ancora i passaporti familiari, risulta sproporzionato 
condurre uno studio di fattibilità riguardo a un passaporto familiare comprendente i minori. I 
chip senza contatto hanno una capacità di memorizzazione limitata e in alcuni casi non 
sarebbe neppure possibile registrare tutti i minori su un passaporto. Sembra pertanto eccessivo 
approfondire ulteriormente la possibilità di creare i passaporti familiari.

La Commissione non ha alcuna competenza riguardo all'armonizzazione delle tasse per i 
passaporti. Incombe agli Stati membri la responsabilità di decidere se applicare tasse ridotte ai 
passaporti per minori o famiglie."


