
CM\1052985IT.doc PE551.818v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2198/2013, presentata da S.E., cittadino tedesco, sulla prassi di 
trattenere temporaneamente i documenti d'identità

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sottolinea che in alcuni paesi, in particolare in Italia, è consuetudine trattenere 
presso la reception i documenti di identità per tutta la durata del soggiorno presso campeggi e 
hotel. Il firmatario sostiene che tale prassi serve a limitare temporaneamente i diritti del 
titolare del documento, che non è in grado di usufruire di quei diritti che richiedono la 
conferma dell'identità o della cittadinanza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza di leggi che impongano agli hotel o ai 
campeggi italiani di trattenere i documenti di identità dei loro ospiti. 

Il decreto del ministero degli Interni del 7 gennaio 2013 impone a hotel e campeggi di 
comunicare alla polizia le informazioni personali di chi soggiorna presso le loro strutture.

Nella misura in cui tali informazioni personali comprendono dati personali ai sensi 
dell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE1, il loro trattamento da parte degli hotel e dei campeggi 

                                               
1 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla 
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deve essere conforme alla pertinente legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati. La 
direttiva 95/46/CE non si applica tuttavia alle operazioni di trattamento concernenti la 
sicurezza pubblica o le attività degli Stati membri nel settore del diritto penale.

Conclusioni

La legislazione e la prassi citate non violano il diritto dell'Unione in materia di libera 
circolazione e cittadinanza.  

Per quanto concerne la comunicazione alla polizia delle informazioni riguardanti gli ospiti di 
hotel o campeggi, la Commissione osserva che i tribunali e le autorità nazionali di controllo 
competenti per la protezione dei dati monitorano l'attuazione e l'applicazione delle norme 
dell'UE in materia di protezione dei dati, fatti salvi i poteri della Commissione quale custode 
dei trattati. La Commissione non ha alcuna competenza per quanto concerne il monitoraggio o 
il controllo del trattamento dei dati personali da parte di entità private.

                                                                                                                                                  
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pagg. 31-50.


