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Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1764/2013, presentata da Nikolay Antonov, cittadino bulgaro, sulla 
discriminazione da parte di una compagnia di crociere nei confronti di due 
studenti bulgari che intendevano imbarcarsi in Svezia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario e un suo compagno di studi hanno acquistato dei biglietti per una crociera di 24 
ore tra Stoccolma e Mariehamn (Finlandia). Hanno presentato la propria carta d'identità e il 
passaporto, ma il personale di sicurezza li ha informati che non potevano imbarcarsi perché 
necessitavano di un visto, dal momento che la Bulgaria non era un paese membro della zona 
Schengen. Il firmatario ha cercato di esercitare il proprio diritto alla libera circolazione 
previsto dalla legislazione europea, ma il personale ha ricevuto un ordine dal capitano della 
nave di non far salire i due studenti. Il firmatario ritiene che ciò costituisca una grave 
violazione dei propri diritti e chiede al Parlamento di eseguire un'indagine sul trattamento 
discriminatorio nei confronti di alcuni cittadini dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 giugno 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Osservazioni della Commissione

"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 condizioni previste dai trattati e dalle 
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disposizioni adottate in applicazione degli stessi. 

I rispettivi limiti e condizioni figurano 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. 

Come sancito dall'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, questa si applica a qualsiasi 
cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha 
la cittadinanza, nonché ai suoi familiari che accompagnino o raggiungano il cittadino 
medesimo.

Ai sensi del considerando 7 della direttiva, occorre definire chiaramente la natura delle 
formalità connesse alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati 
membri, senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in materia di controlli nazionali alle 
frontiere. 

L'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva (sul diritto di uscita) prevede che senza pregiudizio 
delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, 
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.

La direttiva non attua alcuna distinzione tra gli Stati membri che applicano integralmente 
l'acquis di Schengen e quelli che invece non lo applicano. Le relative norme si applicano a 
tutti gli Stati membri.

In altre parole, i cittadini dell'UE dovrebbero essere sempre in grado di attraversare la 
frontiera se muniti di un valido documento di identità. Può trattarsi sia di un passaporto in 
corso di validità oppure di una carta di identità nazionale. In particolare, le autorità nazionali 
degli Stati membri o dei vettori non possono obbligare un cittadino dell'UE a presentare un 
visto di ingresso. 

Va aggiunto che all'interno dell'area Schengen si applicano le seguenti norme: ai sensi 
dell'articolo 21, lettera b), del codice frontiere Schengen, la soppressione del controllo di 
frontiera alle frontiere interne non pregiudica il controllo di sicurezza sulle persone effettuato 
nei porti o aeroporti dalle autorità competenti in forza della legislazione di ciascuno Stato 
membro, dai responsabili portuali o aeroportuali o dai vettori, sempre che tale controllo venga 
effettuato anche sulle persone che viaggiano all'interno di uno Stato membro. Il personale 
degli aeroporti, dei porti o dei vettori può verificare l'identità dei passeggeri a fini 
commerciali o a tutela della sicurezza dei trasporti. Tuttavia, questi controlli dovrebbero 
limitarsi a verificare l'identità del viaggiatore in base a un documento di viaggio. Se tali 
controlli sono eseguiti, un cittadino dell'UE può presentare sia il passaporto sia la carta di 
identità.

Sulla base delle informazioni presentate dal firmatario, sembrerebbe che, nel caso in 
questione, la violazione dei diritti dell'UE del firmatario non possa essere attribuita alle 
autorità svedesi (guardie di frontiera), bensì al personale di sicurezza della compagnia di 
crociere.
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La Commissione, in linea di principio, non può intervenire e avviare dei procedimenti 
giudiziari contro uno Stato membro in un caso simile, poiché l'articolo 258 del trattato si 
applica esclusivamente in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal trattato da parte 
di uno Stato membro (in altre parole nei confronti di misure adottate da un'autorità pubblica 
ma anche di pratiche di taluni organismi privati, in certe condizioni). 

La Commissione non è al corrente di altre denunce su tale questione e pertanto non intende 
indagare ulteriormente questo caso specifico. 

Conclusioni

Il firmatario, parallelamente alla petizione, ha presentato una denuncia che è stata registrata 
dalla Commissione e gestita secondo le normali procedure. 

Il firmatario è stato messo a conoscenza delle informazioni di cui sopra e del fatto che i 
servizi della Commissione non erano in grado di trattare ulteriormente la questione. È stato 
inoltre informato che potrebbe essere nel suo interesse trovare mezzi di ricorso disponibili a 
livello nazionale e farne uso. Poiché la denuncia non apporta alcun nuovo elemento alle 
informazioni in possesso dei servizi della Commissione, che avrebbe consentito loro di 
stabilire una violazione del diritto dell'UE da parte delle autorità svedesi, il caso è stato 
archiviato."


