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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1891/2009, presentata da Mauro Pulvirenti, cittadino polacco, sulla 
libera circolazione delle persone nell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino polacco che risiede e lavora in Italia, spiega di essere titolare di una 
carta di identità italiana, di potere esercitare il voto nelle elezioni italiane e di essere in 
possesso di una patente di guida rilasciata in Italia. Egli contesta il fatto che sulla sua carta 
d'identità italiana sia impressa la menzione "Non valida per l'espatrio". Di conseguenza egli 
non può adoperare tale documento per spostarsi in Europa, dal momento che non lo può 
utilizzare per uscire dall'Italia. Per recarsi in aereo in Polonia, ad esempio, il firmatario è 
tenuto a esibire il proprio passaporto. Egli ritiene che, in quanto cittadino europeo, debba 
essergli riconosciuta la possibilità di circolare liberamente all'interno dell'UE esibendo la sua 
carta di identità. È inoltre dell'avviso che la menzione presente sulla sua carta di identità 
italiana sia in contrasto con il principio della libera circolazione delle persone nell'Unione 
europea e che debba pertanto essere sostituita, ad esempio, con una dicitura quale "Valida per 
la circolazione negli Stati dell'Unione europea".

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"La Repubblica italiana rilascia ai cittadini e agli stranieri residenti nel paese una carta di 
identità, che serve a identificare la persona che ne è titolare. I cittadini italiani possono usare 
la carta d'identità anziché il passaporto come documento di viaggio per recarsi nei paesi che la 
accettano come valido documento di viaggio. 



PE448.713v01-00 2/2 CM\829524IT.doc

IT

L'articolo 21 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".

La direttiva 2004/38/CE prevede il diritto di uscita e di ingresso in tutti gli Stati membri 
dell'Unione europea per tutti i cittadini dell'Unione, purché muniti di una carta d'identità o di 
un passaporto in corso di validità. 

Secondo il diritto dell'UE applicabile, il firmatario ha facoltà di lasciare il territorio italiano e
di viaggiare all'interno dell'Unione europea solo se in possesso di una carta di identità o di un 
passaporto in corso di validità rilasciati dalla Polonia, paese di cui il firmatario ha la 
nazionalità. In effetti l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE afferma che "ogni 
cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità e i 
suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso 
di validità hanno il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro 
Stato membro". L'articolo 4, paragrafo 3, della stessa direttiva prevede inoltre l'obbligo per gli 
Stati membri di rilasciare ai propri cittadini una carta d'identità o un passaporto dai quali 
risulti la loro cittadinanza. 

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva sopra menzionata, riconosce ai cittadini dell'Unione il 
diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro se muniti di una carta d'identità o di un 
passaporto in corso di validità, mentre lo stesso articolo, al paragrafo 4, obbliga gli Stati 
membri a concedere ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari sprovvisti di validi documenti 
di viaggio l'opportunità di "dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del 
diritto di libera circolazione". 

Sebbene le autorità italiane non possano rilasciare un documento di viaggio a un cittadino 
dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza italiana, tale cittadino può avvalersi della 
"carta d'identità speciale" per attestare di essere titolare del diritto di libera circolazione,
malgrado la dicitura "non valida per l'espatrio". 

Il fatto che il governo italiano rilasci un documento valido per l'identificazione sul proprio 
territorio a persone che non hanno la cittadinanza italiana e che riconosca loro il diritto di voto 
alle elezioni parlamentari italiane è un provvedimento che la Commissione incoraggia 
vivamente, in quanto contribuisce all'integrazione dei cittadini di altri Stati membri in seno 
alla società civile italiana. 

Dato che il diritto dell'Unione non prevede alcun obbligo per l'Italia di rilasciare documenti di 
identità a persone che non hanno la cittadinanza italiana, la Commissione non è in grado di 
intervenire a favore del firmatario."


