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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1320/2010, presentata da Encarnación La Spina, cittadina italiana, 
sull'impossibilità di viaggiare su voli nazionali Ryanair in Spagna con la 
carta di residente

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia di non aver potuto viaggiare su un volo nazionale Ryanair da Valencia 
a Madrid poiché in possesso della sola carta di residente. La suddetta compagnia aerea 
l'avrebbe autorizzata a viaggiare solo previa presentazione di un passaporto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"L'articolo 2 del regolamento (CE) 261/20041 stabilisce la definizione di 'negato imbarco' 
come il "rifiuto di trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano presentati 
all'imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, salvo se vi sono 
ragionevoli motivi per negare loro l'imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza 
oppure documenti di viaggio inadeguati".

                                               
1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che 

istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato 
imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 
(Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 46 del 17.2.2004.
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Pertanto, ai passeggeri che si presentino al check-in senza i documenti di identità necessari a 
viaggiare in aereo la compagnia aerea può negare, in linea di principio, l'imbarco a bordo del 
volo prenotato. Ai sensi di tale regolamento, i passeggeri che si trovino nella suddetta 
situazione non hanno diritto al rimborso, al trasporto alternativo e compensazione.

Tuttavia, la definizione della tipologia di documento necessaria per viaggiare è materia della 
legislazione nazionale sulla sicurezza. Questione differente è l'obbligo commerciale imposto 
da un vettore di presentare un certo tipo di documenti al check-in per motivazioni procedurali 
interne alla società. Le condizioni generali della compagnia aerea Ryanair stabiliscono che si 
accettano come documenti di viaggio solo passaporto o carta di identità in corso di validità e 
che non si accetta la "tarjeta de residente"1 (http://www.ryanair.com/es/terminos-y-
condiciones). La legalità di tale pratica deve essere analizzata alla luce della normativa UE 
pertinente, delle leggi nazionali relative ai consumatori e della legislazione in materia di 
sicurezza.

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 
definite nella direttiva 2004/38/CE2.

L'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva stabilisce che i cittadini UE hanno diritto ad entrare in 
uno Stato membro con una carta di identità o passaporto in corso di validità. Come si può 
evincere dall'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva, le carte di identità cui si fa riferimento 
nell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva sono quelle emesse dagli Stati membri per i propri 
cittadini.

L'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva stabilisce le norme per passare le frontiere senza una 
carta di identità o passaporto nazionale in corso di validità. Ai cittadini dell'UE che intendo 
entrare in uno Stato membro senza un documento di viaggio le autorità nazionali devono 
concedere ogni ragionevole opportunità di provare il proprio diritto di ingresso dimostrando la 
propria identità e nazionalità.

Le disposizioni sopraccitate sono rivolte agli Stati membri e non pregiudicano il diritto delle 
compagnie aeree di stabilire proprie regole relative ai documenti di viaggio ammessi. Le 
compagnie aeree hanno il diritto di eseguire controlli dell'identità nell'ambito di un quadro 
commerciale per finalità identificative e di sicurezza sia su voli nazionali che internazionali. 
Se sottoposti a tale controllo, i cittadini UE hanno il diritto di dimostrare la propria identità 
esibendo una carta di identità o passaporto nazionale in corso di validità. Ciò non pregiudica il 
fatto che alle compagnie aeree non è consentito eseguire controlli sui passaporti al fine di 
sostituire i controlli di frontiera che sono stati aboliti per i voli nell'area Schengen.

Il documento di residenza spagnolo presentato dalla firmataria al check-in non può essere una 

                                               
1 Si noti che,  secondo la legislazione spagnola, la "tarjeta de residente" prova unicamente la residenza in 

Spagna, ma non certifica l'identità del possessore.
2 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei 

cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
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carta di identità nazionale in quanto non si tratta di una cittadina spagnola. Il rifiuto della carta 
di residenza della firmataria da parte del personale Ryanair non contravviene alla norma 
generale della direttiva per cui i cittadini dell'UE devono essere in possesso di una carta di 
identità o passaporto nazionale in corso di validità per accedere in uno Stato membro diverso 
da quello di appartenenza e per soggiornarvi".


