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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1262/2009, presentata da Sia Funke, cittadina olandese, 
sull'introduzione di una carta d'identità europea

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede l'introduzione di una carta di identità europea. Pur essendo di nazionalità 
olandese, afferma di sentirsi cittadina dell'Unione e di essersi sempre impegnata a favore delle 
questioni europee. La firmataria giudica pertanto incomprensibile l'assenza di interventi volti 
a introdurre innovazioni rispetto agli attuali accordi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010

"La firmataria denuncia i problemi che i cittadini olandesi residenti in Germania devono 
affrontare in caso di rinnovo dei documenti d'identità olandesi. Chiede l'introduzione di un 
documento d'identità europeo.

L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che 
ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e 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. Le rispettive limitazioni e condizioni sono 
da ritrovarsi nella direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 
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Al fine di agevolare la libera circolazione, l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva impone agli 
Stati membri, ai sensi della rispettiva legislazione nazionale, di rilasciare ai propri cittadini, e 
rinnovare, una carta d'identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza.

I Paesi Bassi si cono conformati all'obbligo di cui sopra con l'adozione della legge in materia 
di passaporti (Paspoortwet) che contempla il rilascio e il rinnovo dei documenti di viaggio 
olandesi. La Commissione deplora il fatto che per i cittadini olandesi che risiedono all'estero 
possa essere difficoltoso rinnovare tali documenti, ma la responsabilità del rilascio di questi 
ultimi incombe esclusivamente alle autorità olandesi e la Commissione non ha competenza a 
intervenire in simili casi.

Per quanto riguarda l'idea di un documento d'identità europeo, il diritto dell'Unione non
prevede tale eventualità. Quando si tratta dell'esercizio del diritto di circolare e soggiornare 
liberamente, il diritto dell'Unione stipula chiaramente che una carta d'identità nazionale o un 
passaporto deve essere un elemento sufficiente a dimostrazione della cittadinanza dell'UE del 
titolare che, di conseguenza, beneficia dei diritti derivanti da detto status quale il diritto di 
circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione europea."


