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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0103/2011, presentata da Georg Götz, cittadino tedesco, sulla 
presunta discriminazione e violazione, da parte delle autorità olandesi e di 
aziende olandesi, del diritto dei cittadini dell'UE di circolare e di soggiornare 
liberamente

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che le autorità olandesi, così come le aziende olandesi, discriminino i 
cittadini non olandesi che risiedono nei Paesi Bassi, e violino il diritto dei cittadini dell'UE di 
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio olandese (direttiva 2004/38/CE). Il 
firmatario sostiene che le autorità nazionali, le istituzioni pubbliche e le imprese nei Paesi 
Bassi applichino regole differenti riguardo ai documenti di identificazione personale validi per 
le formalità amministrative o per far valere i propri diritti. Osserva che per i cittadini olandesi 
la patente di guida non scaduta è un valido documento d'identificazione. Ai cittadini non 
olandesi sono spesso richiesti altri documenti d'identità, specialmente quando fanno richiesta 
di un'indennità. Chiede chiarimenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

Come previsto dall'articolo 26 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla libera circolazione dei cittadini UE, gli Stati membri possono 
controllare l'osservanza di qualunque obbligo derivante dal diritto nazionale che imponga alle 
persone aventi una cittadinanza diversa di portare sempre con sé l'attestato d'iscrizione 
all'anagrafe o la carta di soggiorno, a condizione che i propri cittadini siano soggetti allo 
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stesso obbligo per quanto riguarda il possesso della carta d'identità. Ciò detto, agli Stati 
membri non è vietato accettare altre forme di prova di identità (come una patente di guida 
valida) rilasciate dalle proprie autorità.  

Conclusione

Sulla base delle informazioni disponibili, non si riscontra alcuna violazione della direttiva 
2004/38/CE da parte delle autorità olandesi a questo riguardo.


