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Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 370/2000, presentata da Özkan Nissen, cittadino tedesco, turco e 
albanese, sulle difficoltà di ingresso nei diversi Stati membri, specialmente nel 
Regno Unito, per motivi di sicurezza

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, sposato con una cittadina tedesca, possiede tre nazionalità (tedesca, turca e 
albanese) e ha un'identità diversa in ogni paese. Inoltre, sul suo passaporto tedesco, emesso in 
Austria, figurano nomi di diversa provenienza. Negli anni '70 e '80 questa situazione gli ha 
creato difficoltà di ingresso in alcuni Stati membri. Tranne nel caso della Danimarca, da dove 
è stato espulso nel 1981, le autorità di questi Stati gli hanno consigliato di viaggiare con il 
passaporto turco e con un visto, cosa che risolveva il problema. Attualmente, il firmatario 
contesta il fatto di non poter entrare nel Regno Unito né con il passaporto tedesco né con il 
visto, dal momento che non rispetta le condizioni richieste per ottenerlo, tra le quali l'obbligo 
di presentare un permesso di residenza, che egli non può possedere avendo nazionalità 
tedesca. Il firmatario ritiene inoltre che le tasse per ottenere il visto siano troppo onerose.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 ottobre 2000. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 175, paragrafo 3, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 febbraio 2001:

"Il firmatario, residente in Germania e sposato con una cittadina tedesca, possiede tre 
nazionalità (tedesca, albanese e turca). A causa delle differenze tra le legislazioni nazionali 
vigenti in materia di patronimico, la sua identità non è la stessa sui documenti di viaggio (Ali 
Özkan Nissen sul passaporto tedesco, Ali Özkan Kayaturk sul passaporto turco).
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Questa situazione gli ha creato in varie occasioni difficoltà negli spostamenti, sia con le 
autorità di frontiera sia con le compagnie aeree. Il firmatario segnala che diversi Stati gli 
hanno consigliato di usare il passaporto turco per evitare problemi.

Difficoltà con il Regno Unito
– Nel 1990, dopo lo scoppio della guerra del Golfo, il firmatario intendeva recarsi nel Regno 
Unito. Tenuto conto della situazione del momento (minacce da parte di terroristi che 
esibivano passaporti europei), sembra che gli sia stato consigliato di usare il passaporto turco. 
Il firmatario, esibendo appunto il passaporto turco, chiese e ottenne un visto.
– Nel 1997 il firmatario dovette recarsi all'improvviso nel Regno Unito. Non disponendo del 
tempo materiale per richiedere un visto, tentò di compiere il viaggio con i documenti tedeschi 
(passaporto e carta di identità). All'aeroporto di Amburgo la British Airways, dopo aver 
interpellato telefonicamente i servizi dell'immigrazione di Londra, gli rifiutò l'imbarco. 
Sembra che il rifiuto d'imbarco sia attribuibile al precedente di un viaggio compiuto con un 
visto (sul passaporto turco).
– Nell'ottobre 1999 il firmatario richiese un visto alle autorità britanniche per imbarcarsi su un 
volo con destinazione Filippine previsto per il febbraio 2000. Le autorità competenti 
avrebbero preteso vari giustificativi (permesso di soggiorno tedesco, certificato del datore di 
lavoro o iscrizione all'albo dei professionisti, dimostrazione della disponibilità di risorse 
economiche, invito nel Regno Unito) pretendendo inoltre una tassa elevata per il rilascio del 
visto. Il firmatario non fu in grado di produrre alcuni dei giustificativi richiesti (per esempio il 
permesso di soggiorno, essendo cittadino tedesco) e risulta non aver ottenuto il visto. Il giorno 
della partenza la British Airways gli rifiutò in un primo momento l'imbarco. La situazione fu 
poi risolta, e il firmatario riuscì ad imbarcarsi, grazie all'intervento della polizia di frontiera 
tedesca e ai contatti telefonici con i servizi di immigrazione britannici.

Difficoltà con la Germania
A quanto sembra, il firmatario ha incontrato in diverse occasioni difficoltà al suo ritorno in 
Germania. Chiese e ottenne (fino al maggio 1998) che la sua identità fosse inserita in uno 
schedario della polizia per evitare, paradossalmente, che le particolarità relative al suo nome e
ai suoi documenti di viaggio non gli creassero difficoltà al momento di passare la frontiera 
tedesca. I servizi municipali di Neumünster gli rilasciarono inoltre nel maggio 1997 un 
attestato da esibire alla polizia di frontiera e alle compagnie aeree per il passaggio della 
frontiera tedesca. Questo attestato descrive la situazione particolare del firmatario riguardo 
alla nazionalità e al patronimico.

Osservazioni in merito al diritto comunitario

Dall'esame del dossier emerge senza ombra di dubbio che il firmatario è in possesso, fra le 
altre, della nazionalità tedesca. A questo titolo ha lo status di cittadino dell'Unione europea e 
può far valere tutti i diritti che ne derivano. Egli ha, in particolare, il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (cfr. art. 18 del trattato che istituisce 
la Comunità europea).    
D'altro canto, il fatto di possedere una o più nazionalità non dovrebbe privarlo dei diritti che 
gli competono come cittadino dell'Unione europea, né rendergli più difficile esercitarli (cfr. 
sentenza della Corte di giustizia nella causa C-369/90, Micheletti).

Il comportamento delle autorità britanniche nei confronti del firmatario appare pertanto
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problematico nell'ottica del diritto comunitario. Tali autorità, pur essendo a conoscenza da 
dieci anni che il firmatario possiede anche la nazionalità tedesca, persistono a trattarlo come 
un cittadino turco membro della famiglia di un cittadino dell'Unione europea. Questo 
atteggiamento, contrario al diritto comunitario, rasenta l'assurdo: con lettera del 6 giugno 
1991, il consolato britannico di Düsseldorf scrive al firmatario in merito alla domanda di visto 
che ha presentato esibendo il passaporto turco e gli precisa che il visto sarà gratuito dato il suo 
status di cittadino di uno Stato membro.

Le autorità britanniche hanno l'obbligo, in virtù del diritto comunitario, di considerare il 
firmatario quale cittadino dell'Unione europea. Spetta loro adottare le disposizioni 
appropriate, in termini sia di istruzioni da trasmettere agli organi competenti (consolati, 
servizi di frontiera) sia di informazioni da fornire alle compagnie aeree, affinché il firmatario 
possa fruire del suo diritto di ingresso nel territorio britannico dietro semplice presentazione 
di una carta di identità o di un passaporto tedesco, senza dover sottostare alla formalità del 
rilascio di un visto.

I servizi della Commissione richiameranno l'attenzione delle autorità britanniche sul caso del 
firmatario, ricordando loro gli obblighi ai quali devono ottemperare in virtù del diritto 
comunitario.

Il comportamento delle autorità tedesche (iscrizione nello schedario della polizia, attestato ad 
hoc), se da un lato è giustificato dall'intento di evitare difficoltà al firmatario, suscita peraltro 
una certa perplessità per quanto riguarda il diritto comunitario. Vi è infatti da chiedersi se sia 
rispettato il diritto comunitario (semplice presentazione di una carta di identità o di un 
passaporto per il passaggio delle frontiere) in un caso come quello del firmatario in cui il solo 
fatto di avere altri nomi oltre a quello che figura sul passaporto tedesco e altre nazionalità 
oltre a quella tedesca rende in pratica il passaporto tedesco insufficiente per il passaggio della 
frontiera tedesca e impone all'interessato misure supplementari che, per di più, non sembrano 
affatto compatibili con lo spirito della cittadinanza dell'Unione europea. 

Sembra comunque che il firmatario non abbia più incontrato difficoltà alla frontiera tedesca 
con il suo passaporto tedesco. In ogni caso non segnala nessun problema sorto dopo il 16
maggio 1998, data di scadenza della registrazione del suo nome nello schedario della polizia. 

I servizi della Commissione ritengono quindi che non vi sia motivo di investire le autorità 
tedesche del caso del firmatario.

Detto questo, i servizi della Commissione non escludono che il firmatario abbia in alcuni casi 
contribuito egli stesso involontariamente alle difficoltà che ha incontrato. In effetti, l'uso di 
passaporti diversi nelle varie tratte di uno stesso viaggio potrebbe, a seconda del patronimico 
che figura sul biglietto d'aereo o sulle prenotazioni d'albergo, generare una certa confusione 
presso i servizi di frontiera o le compagnie aeree e dar luogo a verifiche più approfondite."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"Il firmatario, un cittadino tedesco e turco che risiede in Germania, denuncia le difficoltà 
incontrate cercando di imbarcarsi su un volo per il Regno Unito. I problemi derivano dal fatto 
che il passaporto tedesco e quello turco del firmatario riportano nomi diversi, il che non 
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risulta illegale. Nell'acquistare un biglietto aereo, egli utilizza il nome che appare sul 
passaporto turco; al momento dell'imbarco esibisce il passaporto tedesco, ma dato che il nome 
ivi riportato non corrisponde a quello figurante nella lista passeggeri, il personale della 
compagnia aerea non lo accetta a bordo con tale passaporto.

L'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che
"ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di 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 
descritte 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 stessa direttiva stabilisce che "gli Stati membri ammettono nel 
loro territorio il cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso 
di validità". Ai sensi della direttiva, i cittadini dell'Unione possono circolare all'interno 
dell'Unione europea senza visto. I cittadini turchi, d'altro canto, necessitano in linea di 
massima di un visto d'ingresso. Chi è in possesso di una doppia cittadinanza, turca e 
dell'Unione, può avvalersi della seconda per viaggiare senza l'obbligo del visto.

Per ottemperare alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, il Regno Unito ha dato 
attuazione all'Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (regolamento del 
2006 in materia di immigrazione – spazio economico europeo). Le condizioni previste dal 
diritto dell'UE sono state correttamente recepite nella normativa britannica.

In riferimento al problema incontrato dal firmatario, le autorità del Regno Unito hanno 
confermato che non gli sarebbe necessario un visto d'ingresso, purché esibisca alla frontiera il 
passaporto tedesco. Il problema sembra scaturire dal fatto che egli ha usato il nome "turco" 
per l'acquisto di un biglietto aereo e successivamente, per imbarcarsi, il nome "tedesco". 

Le disposizioni sopra citate della direttiva sono rivolte agli Stati membri e non pregiudicano il 
diritto delle compagnie aeree di stabilire proprie regole in materia di verifica dell'identità dei 
passeggeri. Le compagnie aeree sono autorizzate, in un contesto commerciale, a effettuare 
controlli di identità a fini di sicurezza o di identificazione. Il diritto dell'Unione non prevede 
alcuna norma che possa obbligare le compagnie aeree a consentire l'imbarco di un passeggero 
che usa due nomi diversi, uno sul biglietto e l'altro sul documento di viaggio. Rifiutando 
l'imbarco al firmatario, la compagnia aerea non ha pertanto contravvenuto alla normativa 
dell'Unione.

Giova sottolineare che, onde evitare il ripetersi di simili situazioni, la soluzione più semplice 
per il firmatario sarebbe quella di usare il suo nome "tedesco" per l'acquisto di biglietti aerei. 


