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SINTESI 

Secondo la comunicazione della Commissione europea e gli studi del Parlamento europeo 

del 2008, la maggior parte della direttiva 2004/38/CE è stata recepita 

correttamente e interamente nella legislazione italiana, sebbene in ritardo. In seguito 

alla relazione della Commissione del 2008, sono stati introdotti una serie di 

emendamenti per rettificare il recepimento incompleto e parzialmente errato, nonché 

per recepire alcune disposizioni precedentemente omesse. Sebbene sia stata affrontata la 

maggior parte delle problematiche sollevate dalla Commissione e dal Parlamento, 

permangono alcune questioni di seguito descritte. 

 

 In merito ai requisiti relativi alle risorse economiche, la legislazione è stata 

sottoposta a revisione1 al fine di prevedere l'obbligo di valutazione della situazione 

personale del soggetto interessato per stabilire l'eventuale adeguatezza delle sue 

risorse economiche. Tuttavia, è necessario fornire prova di risorse economiche 

legali conformemente ai criteri disposti dall'articolo. 

 

 In merito ai provvedimenti di allontanamento, i recenti emendamenti hanno 

definito chiaramente le diverse considerazioni legate alla sicurezza dello Stato 

nonché a motivi imperativi di pubblica sicurezza. Tuttavia, le condizioni per 

l'eliminazione di "altre motivazioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza" 

restano molto generiche. 

 

 Inoltre, una nuova disposizione introdotta nel 2008 ha comportato un onere 

supplementare per i cittadini dell'Unione nell'esercizio del loro diritto di soggiorno, 

in quanto prevede che un cittadino dell'UE possa soggiornare legalmente in Italia 

per meno di tre mesi solo se in possesso del documento rilasciato dalla polizia 

che attesta l'avvenuta segnalazione della presenza del cittadino stesso, in aggiunta 

alla carta d'identità o al passaporto. Se il cittadino dell'Unione non ha effettuato la 

segnalazione all'ufficio di polizia, il suo soggiorno in Italia viene considerato 

superiore ai tre mesi salvo dimostrazione del contrario. 

 

Nella prassi, sussistono nuovi e persistenti ostacoli all'esercizio dei diritti di ingresso 

e soggiorno per i cittadini dell'UE e, in particolare, per i loro familiari cittadini di paesi 

terzi. 

 

Per quanto concerne i cittadini dell'UE, sono state identificate alcune tendenze 

principali in relazione ai diritti di soggiorno, soprattutto nell'applicazione pratica del 

concetto di "risorse sufficienti", assicurazione sanitaria, imposizione di formalità 

aggiuntive e diffusione di informazioni errate. 

 

 La Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) e le assicurazioni sanitarie 

private, spesso, non sono ritenute sufficienti a dimostrare una copertura 

assicurativa completa in Italia. Sovente è necessario espletare formalità 

aggiuntive, in particolare per quanto concerne le richieste di una carta di 

soggiorno permanente che obbligano i cittadini alla presentazione di buste paga o 

contratti di lavoro, nonché al soddisfacimento di requisiti finanziari. 

 

 I cittadini dell'UE che esercitano i loro diritti di libera circolazione hanno difficoltà 

ad accedere ai servizi sanitari e alle prestazioni sociali a cui avrebbero diritto. 

                                                 
1 Decreto legge 89/2011 che modifica la disposizione originale contenuta nella legge di recepimento italiana. 
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In generale, le informazioni fornite ai cittadini dell'Unione e al personale sanitario 

sono insufficienti. 

 

Le pratiche amministrative relative alle prestazioni sociali comportano spesso 

ritardi e requisiti irragionevoli che ostacolano la libera circolazione. I problemi 

ricorrenti riguardano i ritardi nel rilascio di documenti nonché una mancanza di 

coordinamento tra le autorità italiane e quelle di altri paesi, segnatamente in 

merito alle indennità di disoccupazione e alle pensioni di anzianità. 

 Tra gli altri ostacoli che i cittadini dell'UE incontrano nell'esercizio dei loro diritti di 

libera circolazione rientrano il ritardato o mancato riconoscimento di qualifiche 

professionali, l'inadeguatezza dei servizi in lingua straniera e i problemi 

nell'utilizzo di veicoli. 

 

 In materia di utilizzo di veicoli, vengono segnalati ostacoli ricorrenti alla libera 

circolazione dei cittadini dell'Unione in Italia. Le autorità italiane impongono ai 

cittadini dell'UE residenti in Italia di sostituire la propria patente di guida con 

quella italiana, il che comporta una procedura lenta e costosa. Spesso le targhe 

temporanee non vengono riconosciute dalla polizia italiana. 

 

Per quanto concerne i diritti di ingresso e soggiorno dei familiari, soprattutto se 

cittadini di paesi terzi, dei cittadini dell'UE, le tendenze più diffuse riguardano requisiti 

legati alle loro risorse finanziarie, all'assicurazione sanitaria, all'imposizione di formalità 

aggiuntive, a informazioni errate e ai lavoratori transfrontalieri. 

 

 Le autorità forniscono informazioni confuse in merito ai requisiti per ottenere un 

visto, al tipo di visto d'ingresso necessario o, più in generale, ai diritti dei cittadini 

di paesi terzi. Per autorizzare l'ingresso, vengono richiesti numerosi 

documenti e informazioni che, tuttavia, non sono richiesti dalla direttiva. 

In generale, i familiari di paesi terzi hanno difficoltà a essere riconosciuti 

come familiari di cittadini dell'UE. 

 

 I familiari dei cittadini dell'Unione non sono autorizzati a utilizzare la 

procedura accelerata nonostante siano in possesso dei requisiti e, spesso, i loro 

visti vengono rilasciati con considerevole ritardo. I familiari di paesi terzi di un 

cittadino dell'UE non possono viaggiare liberamente insieme all'interno 

dell'Unione, anche dopo molti anni di residenza nell'UE, in quanto non viene 

applicata l'esenzione dal visto. 

 

 Ai familiari di paesi terzi viene inoltre negato il diritto di soggiornare in Italia 

sulla base di considerazioni non previste dalla direttiva 2004/38/CE, quali il 

soddisfacimento del requisito a se stante relativo alle "risorse sufficienti". Un altro 

problema è il fatto che il rilascio della carta di soggiorno permanente dopo cinque 

anni non implica che il cittadino di un paese terzo residente di lungo periodo sia 

parente di un cittadino dell'UE, ovvero, ciò significa che i diritti specifici in quanto 

familiare potrebbero ancora essere messi in discussione in Italia, anche dopo aver 

ricevuto la propria carta di soggiorno permanente. 

 

La discriminazione basata sulla nazionalità, segnatamente nei confronti dei cittadini 

rumeni e polacchi, viene subita all'atto di registrarsi come residenti permanenti, accedere 

ai servizi sanitari, utilizzare veicoli, accedere alle procedure amministrative semplificate e 

alle prestazioni sociali in Italia. 
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Le coppie dello stesso sesso non hanno il diritto di sposarsi legalmente in Italia, ma 

possono contrarre unioni registrate ai sensi della legge sulle unioni civili adottata nel 

maggio 2016. Precedentemente, i tribunali avevano già garantito i diritti di ingresso e 

soggiorno alle coppie dello stesso sesso che avevano contratto matrimonio o un'unione 

civile all'estero. Si attende ora il recepimento da parte dell'Italia dell'articolo 2, 

paragrafo 2, lettera b) al fine di includere formalmente, nella sua definizione di familiare, 

un partner dello stesso sesso con cui il cittadino dell'Unione ha contratto matrimonio o 

un'unione registrata. 

 

La discriminazione basata sull'origine razziale nei confronti dei rom è un problema diffuso 

in Italia che ostacola l'accesso alla sanità, all'istruzione e ad altri servizi essenziali. 

 

Varie disposizioni mirano a scoraggiare e sanzionare i matrimoni di convenienza o 

altri abusi dei diritti di libera circolazione che tendono ad essere sanzionati come reati. I 

controlli effettuati dalle autorità spesso causano ritardi e ostacoli addizionali per i familiari 

di paesi terzi, soprattutto per quanto concerne la verifica dei documenti che certificano 

questioni legate alla parentela all'estero. 

 

Ai cittadini dell'UE e ai loro familiari può essere negato l'ingresso o un permesso di 

soggiorno in Italia qualora non siano in grado di dimostrare la loro identità o per 

motivazioni legate alla sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza e altre 

ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza. Per ottenere il diritto di soggiorno, i 

cittadini dell'UE o cittadini di paesi terzi devono possedere un documento d'identità 

valido. Il mancato rispetto di tale condizione (ad es. se il documento è scaduto) può 

comportare l'allontanamento del cittadino dell'UE o di un paese terzo, contrariamente a 

quanto disposto dalla direttiva. 

 

Infine, le motivazioni alla base dell'allontanamento di cittadini dell'UE risultano poco 

chiare: i riferimenti a una serie di altre disposizioni (contenute in leggi, decreti, codici, 

articoli ecc.) descritti nella normativa di recepimento italiana ostacolano l'identificazione 

dei reati che possono portare all'allontanamento. 
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1. PANORAMICA SUL RECEPIMENTO DELLA 
DIRETTIVA 2004/38/CE E RECENTI SVILUPPI 

CONCLUSIONI PRINCIPALI 

 Secondo la comunicazione della Commissione europea e lo studio del Parlamento 

europeo del 2008, la maggior parte della direttiva 2004/38/CE è stata 

recepita correttamente e interamente nella legislazione italiana, sebbene in 

ritardo. Tuttavia, è stato altresì evidenziato un recepimento incompleto e 

parzialmente errato, nonché il mancato recepimento di alcune disposizioni. 

 Sono stati introdotti una serie di emendamenti (mediante leggi, decreti 

legislativi, decreti-legge e memoranda del ministero dell'Interno) alla normativa di 

recepimento italiana. La maggior parte delle problematiche sollevate dalla 

Commissione e dal Parlamento sono state affrontate, sebbene non sempre 

in modo corretto né completo. Le disposizioni che tuttora destano 

preoccupazione sono quelle relative alle "risorse sufficienti" e 

all'allontanamento, nonché una nuova disposizione che crea un onere 

supplementare per i cittadini dell'Unione nell'esercizio dei loro diritti di 

soggiorno. 

 

1.1. Contesto di recepimento 

1.1.1. Panoramica sul recepimento secondo le valutazioni del Parlamento europeo e 

della Commissione nel 2008 

Il processo di recepimento della direttiva si è protratto ben oltre la scadenza del 

30 aprile 2006, ragion per cui la Commissione europea ha avviato una procedura di 

infrazione nei confronti dell'Italia. Tale procedura si è conclusa il 27 novembre 2008, 

quando il governo italiano ha adottato il decreto legislativo n. 30/2007 che recepisce la 

direttiva nella legislazione italiana2. Secondo la relazione della Commissione del 2008, la 

maggior parte della direttiva 2004/38/CE è stata recepita correttamente e 

interamente nella legislazione italiana3. Tuttavia, sono stati altresì evidenziati 

elementi di recepimento incompleto ed errato4. Sia la relazione della Commissione 

del 2008 che lo studio del Parlamento europeo del 2009 hanno identificato una serie di 

questioni sostanziali che suscitano preoccupazione. 

 

Secondo gli studi del Parlamento europeo e della Commissione europea, l'Italia non ha 

correttamente recepito l'articolo 3, paragrafo 2 relativo ai diritti di residenza di 

"ogni altro familiare" e partner con cui il cittadino dell'UE abbia una relazione 

stabile5. Sebbene l'articolo sia stato recepito letteralmente, non vengono indicati i criteri 

che tali soggetti devono soddisfare al fine di agevolare i loro diritti, né viene fornita una 

                                                 
2 Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, Attuazione della 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, 

Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007. 
3 Commissione europea, Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, 

10.12.2008, [COM(2008) 840 def.].  
4 Ibid, pag. 12. 
5 Ibid, pag. 4. 
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definizione del concetto "a carico" nel significato dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della 

direttiva6. Per quanto concerne i partner (articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della 

direttiva), i mezzi di prova che attestano la relazione sono stati limitati a quelli forniti 

dallo Stato membro ospitante (Italia) anziché dallo Stato di origine. 

 

Il diritto di soggiorno fino a tre mesi per i familiari cittadini di paesi terzi dei 

cittadini dell'UE (articolo 6, paragrafo 2 della direttiva) è stato subordinato al loro 

ingresso legale nel paese; la normativa italiana ha imposto al familiare di un paese terzo 

di essere in possesso di un visto di ingresso, in aggiunta al passaporto valido specificato 

nella direttiva7. 

 

La Commissione ha osservato che l'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva, che prevede 

il mantenimento della qualità di lavoratore, non è stato correttamente recepito, 

soprattutto perché la normativa dispone la possibilità di mantenere il diritto di soggiorno 

ma non la qualità più ampia di lavoratore8. 

 

Sia la Commissione9 che il Parlamento10 hanno evidenziato incertezze giuridiche in merito 

al recepimento della nozione di "risorse sufficienti" da parte dell'Italia. Le problematiche 

in tale ambito riguardano l'obbligo di dimostrare la legalità delle risorse economiche, un 

importo minimo fissato come sufficiente e la mancata considerazione di circostanze 

personali nel processo decisionale. L'articolo 29, paragrafo 3 del decreto legislativo 

n. 286/1998 prevede che i cittadini dell'Unione che si registrano presso l'ufficio 

dell'anagrafe locale devono dimostrare di disporre di "risorse economiche sufficienti" per 

se stessi e i loro familiari, in linea con i criteri descritti nel decreto. Inoltre, obbliga il 

cittadino a dimostrare la legalità delle proprie risorse economiche. 

 

Particolare preoccupazione è stata espressa in merito alle limitazioni del diritto di 

ingresso e del diritto di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica 

sicurezza o di sanità pubblica (articoli 27-33 della direttiva). Sia la Commissione 

europea11 che il Parlamento12 hanno evidenziato il recepimento errato e incompleto di tali 

disposizioni. Nello specifico, la loro ambiguità ha permesso alle autorità italiane 

competenti di ricorrere a tale disposizione quale fondamento giuridico per l'adozione di 

                                                 
6 Parlamento europeo, European Citizen Action Service (ECAS), "Studio comparativo sull'applicazione della 

direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare 

e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri', marzo 2009, 10.12.2008, (PE 410.650), 

pagg. 129 e 132.  
7 Commissione europea, Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, pag. 5; 

Parlamento europeo, S. Carrera, Nota informativa, Dilemmi nell'attuazione della direttiva 2004/38 relativa al 

diritto dei cittadini e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nell'UE, febbraio 2009, 

[PE 410.669], pag. 10. Secondo il diritto dell'UE, come confermato dalla giurisprudenza (causa C-459/99 

MRAX), i diritti di soggiorno non possono essere negati per il solo motivo che il familiare è entrato nello Stato 

membro illegalmente o che il suo visto d'ingresso è scaduto.  
8 Commissione europea, Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, pag. 6. 
9 Ibid. 
10 Parlamento europeo, Studio comparativo sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2044 

relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul 

territorio degli Stati membri', pag. 127; 
11 Commissione europea, Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, 

pag. 28. 
12 Parlamento europeo, Studio comparativo sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2044 

relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul 

territorio degli Stati membri', pag. 131; 
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misure che limitano la libera circolazione, violando la direttiva13. Sebbene le limitazioni 

siano state consentite per ragioni di "sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica 

sicurezza e altre ragioni di ordine pubblico o pubblica sicurezza", la normativa italiana ha 

fornito solo una definizione del concetto di "motivi imperativi di pubblica sicurezza". Il 

concetto giuridico di "motivi imperativi di pubblica sicurezza" ha incluso "qualsiasi 

condanna precedente per reati gravi pronunciata da un tribunale italiano o straniero"14. 

 

L'Italia, inoltre, ha introdotto uno schema che ha prolungato il periodo di detenzione 

per i criminali che soggiornavano illegalmente nel paese nel momento in cui è 

stato commesso il reato. Ciò è in contrasto con la giurisprudenza CGUE, che ha più 

volte legiferato affinché il mancato rispetto di procedure amministrative in materia di 

soggiorno da parte di un cittadino dell'UE venga sanzionato solo in modo proporzionato e 

non discriminatorio15. 

 

Infine, alcune disposizioni non sono state affatto recepite: poiché le unioni civili tra 

coppie dello stesso sesso non erano riconosciute dalla legge italiana fino al maggio 2016, 

l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) non è stato recepito. In realtà, la legge italiana 

non riconosce lo status di "partner" contrariamente ad altri Stati membri16. In 

relazione alle decisioni di allontanamento, l'Italia è stata altresì inclusa tra gli Stati 

membri che non hanno recepito l'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva che esclude 

l'allontanamento come conseguenza automatica del ricorso al sistema di 

assistenza sociale17. 

 

La nota positiva è che l'Italia, relativamente ai familiari di studenti, non ha sfruttato 

l'opzione dell'articolo 7, paragrafo 4 per restringerne l'ambito solo a coniuge e figli a 

carico, garantendo pertanto a tutti i familiari di un cittadino studente dell'Unione il diritto 

di soggiornare in Italia e rendendo la legge italiana più favorevole di altre18. 

1.1.2. Cosa è cambiato da allora  

Nella normativa di recepimento italiana sono stati introdotti una serie di 

emendamenti a seguito della relazione della Commissione del 2008. La maggior parte 

delle problematiche sollevate dalla Commissione e dal Parlamento sono state 

affrontate, sebbene non sempre in modo corretto e destando preoccupazioni 

tuttora esistenti. 

 

                                                 
13 Il Codice penale italiano precisa che l'espulsione di un cittadino dell'UE si verifica nel caso di una pena 

detentiva di almeno due anni o nel caso di un crimine contro lo Stato (a prescindere dalla durata della pena). 

Cfr. articoli 235 e 312 del Codice penale come modificato dal decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 

(convertito definitivamente in legge n. 125 del 24 luglio 2008). 
14 Parlamento europeo, Dilemmi nell'attuazione della direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini e dei loro 

familiari di circolare e di soggiornare liberamente nell'UE, pagg. 13-14. 
15 Commissione europea, Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, 

pag. 28.  
16 Parlamento europeo, Studio comparativo sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2044 

relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul 

territorio degli Stati membri", pag. 129; 
17 Commissione europea, Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, pag. 7. 

 Parlamento europeo, Studio comparativo sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2044 

relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul 

territorio degli Stati membri, pagg. 129 e 132. 
18 Commissione europea, Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, pag. 6. 
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L'Italia ha ampiamente recepito in modo corretto l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 

nella sua normativa nazionale, specificando i criteri che gli "altri familiari" devono 

soddisfare al fine di agevolare il loro diritto di ingresso e soggiorno. 

 

Il decreto legislativo n. 32/2008 ha aggiunto un nuovo paragrafo 5 bis all'articolo 5 del 

decreto legislativo n. 30/2007, che impone l'obbligo di documenti aggiuntivi non 

richiesti dalla direttiva19. A seguito di tale emendamento del 2008, il cittadino dell'UE che 

soggiorna legalmente in Italia per meno di tre mesi ha la possibilità di registrare la sua 

presenza. Secondo tale disposizione, il ministero dell'Interno avrebbe dovuto adottare un 

decreto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa, ma ciò 

non è avvenuto. 

 

Tale disposizione non ha lo scopo di imporre un obbligo, ma ha delle implicazioni per il 

cittadino relativamente all'articolo 6 della direttiva, in quanto "se il cittadino dell'Unione 

non ha effettuato la segnalazione all'ufficio di polizia, il suo soggiorno in Italia viene 

considerato superiore ai tre mesi salvo dimostrazione del contrario". 

 

I giuristi hanno sollevato critiche considerevoli nei confronti di tale disposizione, 

chiamando in causa la sua compatibilità con il diritto dell'UE20. In effetti, sebbene i 

cittadini dell'Unione non siano obbligati a segnalare la loro presenza al comune, la 

mancata segnalazione comporta per loro conseguenze negative. Se non si registrano 

e non sono in grado di dimostrare che il loro soggiorno in Italia è inferiore a tre mesi 

(cosa di per sé difficile da dimostrare con assoluta certezza), i cittadini sono ritenuti 

responsabili di violazione dell'obbligo di registrare il proprio soggiorno presso l'autorità 

municipale. 

 

Il decreto legge n. 89/201121 ha emendato la disposizione originale contenuta nell'articolo 

6 del decreto legislativo 30/2007 al fine di allinearla all'articolo 6, paragrafo 2 della 

direttiva. Ciò ha abolito il requisito di un visto d'ingresso per i familiari di paesi terzi che 

accompagnano o raggiungono un cittadino dell'UE al fine di poter esercitare il loro diritto 

di soggiorno in Italia per un periodo non superiore a tre mesi. A seguito 

dell'emendamento, è sufficiente possedere un passaporto valido per esercitare tale diritto. 

Apparentemente, l'Italia non ha affrontato le questioni sollevate della Commissione in 

relazione all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva, sul mantenimento della qualità di 

lavoratore. 

 

Per quanto concerne le risorse economiche (articolo 8, paragrafi 3 e 4 della direttiva), 

sono stati introdotti emendamenti che impongono di considerare la situazione personale 

del soggetto interessato al fine di determinare l'adeguatezza delle sue risorse 

economiche22. Tuttavia, la legislazione continua a richiedere la dimostrazione di risorse 

economiche legali conformemente ai criteri stabiliti da tale articolo23. 

 

In relazione ai provvedimenti di allontanamento, la normativa italiana è stata 

considerevolmente modificata in modo da definire chiaramente le diverse considerazioni 

                                                 
19 In pratica, un modulo è disponibile in inglese, francese, spagnolo e tedesco sul sito Internet del ministero 

dell'Interno e della Polizia all'indirizzo: http://img.poliziadistato.it/docs/moduldich.pdf. 
20 B. Nascimbene, A. Di Pascale, "Italy", pag. 671. 
21 Decreto legge 23 giugno 2011, n. 89, Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della 

direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della 

direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, Gazzetta ufficiale. 23/06/2011, n. 144. 
22 Il decreto legislativo 89/2011 ha modificato la disposizione originale contenuta nell'articolo 9 (3 bis) del 

decreto legislativo 30/2007.  
23 Articolo 29, paragrafo 3 del decreto legislativo n. 286/1998. 

http://img.poliziadistato.it/docs/moduldich.pdf
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legate alla sicurezza dello Stato nonché ai motivi imperativi di pubblica sicurezza 

(articolo 27 della direttiva)24. Tuttavia, l'allontanamento di una persona per altre ragioni 

di ordine pubblico o di pubblica sicurezza è consentito anche della legge italiana. Le 

condizioni di tale misura sono state criticate25 in quanto la loro natura generica non rispetta 

i requisiti dell'UE, soprattutto in materia di identificazione chiara degli interessi che gli Stati 

membri intendono tutelare mediante un provvedimento di allontanamento26. L'articolo 28 

della direttiva è stato ora recepito correttamente attraverso una serie di limitazioni 

contenute nella normativa italiana che contrastano decisioni inique o poco chiare in materia 

di allontanamento27. Ai sensi di un emendamento introdotto nel 2011, viene ora stabilito 

esplicitamente che il ricorso al sistema di assistenza sociale non è una ragione 

sufficiente per l'adozione di un provvedimento di allontanamento per mancanza di 

risorse28, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva. 

 

1.2. Stato di recepimento attuale 

1.2.1. Valutazione generale dello stato di recepimento attuale in Italia 

Il recepimento della direttiva 2004/38/CE è avvenuto mediante il decreto 

legislativo n. 30/2007, così come modificato e integrato da una serie di diversi decreti 

legislativi, decreti-legge, norme e memoranda del ministero dell'Interno29. Sebbene 

l'Italia abbia recepito la maggior parte della direttiva, alcune sezioni non risultano 

ancora del tutto recepite con conseguente rischio di inadempienza per quanto 

riguarda determinate norme. La presente sezione valuta l'attuale recepimento della 

direttiva 2004/38/CE in relazione alle seguenti questioni chiave: l'imposizione di 

condizioni aggiuntive nella legislazione e nella prassi per i familiari dei cittadini 

dell'Unione, in particolare se cittadini di paesi terzi, per poter esercitare il loro diritto di 

libera circolazione e soggiorno; l'approccio italiano nei confronti dei partner dei cittadini 

dell'Unione; il seguito dato alla causa Metock; eventuali condizioni imposte al diritto di 

soggiorno dei cittadini dell'Unione in aggiunta a quelle contenute nell'articolo 7 della 

direttiva. 

1.2.2. Condizioni aggiuntive nella legislazione o nella prassi imposte ai familiari (in 

particolare familiari cittadini di paesi terzi) per poter esercitare il loro diritto 

di libera circolazione 

In generale, le disposizioni relative all'esercizio del diritto di libera circolazione dei 

familiari di un cittadino dell'Unione corrispondono a quelle previste dalla direttiva. 

Ciononostante, permangono alcuni ostacoli nel conseguimento di tali diritti, soprattutto 

per quanto concerne il diritto di ingresso dei familiari cittadini di paesi terzi, siano 

                                                 
24 Modifiche contenute nel decreto legislativo n. 32/2008 e nel decreto legge n. 89/2011 (convertito nella legge 

n. 129/2011).  
25 B. Nascimbene, A. Di Pascale, "Italy", in U. Neergaard, C. Jacqueson, N. Holst-Christensen, "Union 

Citizenship: Development, Impact and Challenges – Congress publications of the XXVI FIDE Congress in 

Copenhagen", Vol. 2, pag. 674 e Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), G. Perin e P. 

Bonetti, "Ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea, pag. 11. 
26 Commissione europea, Comunicazione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una 

migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di 

circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, 2.7.2009, [COM(2009) 313 def.], 

pag. 3. 
27 Articolo 20, paragrafi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30/2007. 
28 Decreto legge n. 89/2011 che modifica l'articolo 21, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 30/2007. 
29 Per ulteriori informazioni consultare la Tabella riassuntiva sul recepimento (Allegato I). 
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essi membri del nucleo familiare (articolo 2 della direttiva) oppure "altri familiari" 

(articolo 3 della direttiva)30. 

 

Come menzionato nella sezione 1.1.1, si ritiene che l'Italia non abbia recepito 

correttamente l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva, che prescrive l'agevolazione 

dell'ingresso e del soggiorno per "ogni altro familiare", qualunque sia la sua 

cittadinanza31. L'Italia avrebbe dovuto esaminare, in base alla sua legislazione nazionale, 

la situazione di quei soggetti esclusi dalla definizione di "familiare" ai sensi della direttiva 

(articolo 2) che, pertanto, non godono automaticamente del diritto di ingresso e 

soggiorno in Italia ("lo Stato membro ospitante"), pur mantenendo "legami di parentela 

stretti e stabili con un cittadino dell'Unione in considerazione di specifiche circostanze di 

fatto". L'Italia avrebbe dovuto stabilire la possibilità di concedere l'ingresso e il soggiorno 

a tali persone, effettuando un "esame approfondito" della loro relazione con il cittadino 

dell'Unione, nonché di altre circostanze (ad es. "il grado di dipendenza economica o fisica 

e il grado di parentela tra il familiare e il cittadino dell'Unione che desidera accompagnare 

o raggiungere"), giustificando l'eventuale rifiuto al loro ingresso o soggiorno32. 

L'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva è stato recepito in modo letterale, sebbene non 

vengano indicate le modalità con cui possono essere agevolati i diritti dei soggetti che 

rientrano nell'articolo 3 (ovvero non è stato descritto alcun criterio di riconoscimento dei 

loro diritti e non è stata fornita una definizione del concetto di "a carico" ai sensi 

dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della direttiva)33. La normativa è stata modificata nel 2011 

per chiarire i criteri che devono essere soddisfatti dagli "altri familiari" (menzionati 

nell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva) al fine di agevolare il loro diritto di ingresso e 

soggiorno34. Nonostante la definizione del concetto di "a carico" continui a sollevare 

problemi di interpretazione35, il recepimento dell'articolo 3, paragrafo 2 è soddisfacente. 

 

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 30/2007 non è stato modificato. Tale disposizione, 

che elenca i beneficiari del diritto di soggiorno in Italia per più di tre mesi, non 

include espressamente quelli menzionati nell'articolo 3, paragrafo 2. L'articolo 7, 

paragrafo 1, lettera d) cita esclusivamente i cittadini dell'UE che sono familiari di altri 

cittadini dell'Unione, così come definiti dall'articolo 2, senza menzionare gli altri 

beneficiari elencati nell'articolo 3, paragrafo 2. L'articolo 7, paragrafo 2 cita 

semplicemente i familiari senza definire ulteriormente tale termine. In assenza di 

chiarimenti da parte del ministero, i giuristi sono generalmente concordi nell'affermare 

che tali beneficiari sono inclusi nel suddetto articolo. Sebbene manchi un chiaro 

riferimento a tali beneficiari, il recepimento dell'articolo 7 è in linea con la direttiva. 

1.2.3. L'approccio dell'Italia nei confronti dei partner dei cittadini dell'Unione 

Nel maggio 2016 l'Italia ha varato una legge sulle unioni civili che entrerà in vigore 

subito dopo la proposta e l'approvazione dei decreti governativi, fra cui quelli relativi al 

                                                 
30 AG Mengozzi nella causa C-423/12 Reyes [2013] ECLI:EU:C:2013:719, paragrafi 33-37. 
31 Commissione europea, Relazione sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, pag. 4. 
32 Causa C-83/11 Rahman [2012] ECLI:EU:C:2012:519, paragrafo 23; considerando 6, preambolo della 

direttiva 2004/38/CE. 
33 Parlamento europeo, Studio comparativo sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2044 

relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul 

territorio degli Stati membri. 
34 Il decreto legge n. 89/2011 ha integrato l'articolo 9 ("Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei 

loro familiari", in particolare in merito ai documenti necessari per l'iscrizione nei registri pubblici) e l'articolo 10 

del decreto legislativo n. 30/2007 ("Visto per un cittadino di un paese terzo che è un membro della famiglia di 

un cittadino dell'Unione" in merito ai documenti necessari per l'ottenimento di tale visto). 
35 "La tua Europa ‒ Consulenza", Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 166300.  
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riconoscimento reciproco nel diritto di famiglia e alla libera circolazione. Finora, ai fini del 

diritto di libera circolazione, il partner con cui il cittadino dell'Unione ha contratto 

un'unione civile (sia essa una coppia dello stesso sesso o di sesso diverso), un 

matrimonio omosessuale all'estero o una relazione stabile ufficialmente certificata, 

rientra nell'articolo 3 ("altri familiari" a cui lo Stato deve agevolare l'ingresso e il 

soggiorno), anziché nell'articolo 2 ("familiari a cui è garantito il diritto di circolare e 

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri così come al cittadino 

dell'Unione"). Il decreto legislativo n. 30/2007 non chiarisce alcun dettaglio sulle modalità 

con cui vengano agevolati i diritti di tali persone che rientrano nell'articolo 3. Allo stesso 

tempo, è stata perfezionata la giurisprudenza al fine di garantire il diritto di ingresso e 

soggiorno alle coppie dello stesso sesso che hanno contratto un matrimonio o un'unione 

civile all'estero. La nuova legge sulle unioni civili e i decreti di recepimento includeranno, 

molto probabilmente, il riconoscimento del diritto di libera circolazione ai sensi 

dell'articolo 3 della direttiva. 

 

Un emendamento introdotto dalla legge n. 97/2013 ha recepito correttamente 

l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva, prevedendo la possibilità che i mezzi di 

prova con cui "si attesta debitamente" la "relazione stabile", come pure altri mezzi di 

prova ufficiali, non provengano necessariamente dallo Stato membro di origine, ma 

possano provenire anche dallo Stato in cui risiedeva il soggetto. Sebbene possano 

sorgere questioni sull'interpretazione del significato di "relazione stabile" e dei relativi 

criteri36, il recepimento dell'articolo 3, paragrafo 2 è corretto (ovvero è stato recepito in 

modo letterale). 

1.2.4. Attuazione della sentenza Metock in Italia 

La sentenza CGUE nella causa Metock non ha avuto ripercussioni sull'Italia, in quanto non 

sussistevano condizioni o norme nazionali che prevedessero il previo soggiorno legale 

nell'Unione per i familiari cittadini di paesi terzi. 

 

 

 

 

                                                 
36 Gli Stati richiederanno più di una prova formale, in queste circostanze, spesso effettuando un esame 

approfondito della situazione personale, ma questo non sembra trovare riscontro nel diritto italiano. Il decreto 

legislativo n. 30/2007 richiede solo la prova formale per "attestare debitamente" il rapporto stabile "con 

documenti ufficiali" (corsivo aggiunto) (articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9 del decreto legislativo). 

Non vi sono altri criteri, quali ad esempio la comunione domestica per un certo periodo, l'assunzione di impegni 

giuridici, sociali o finanziari condivisi a lungo termine (ad esempio, un mutuo per acquistare una casa), o l'avere 

uno o più figli insieme, che siano stati indicati nella legge o identificati nella pratica. 
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2. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA: DESCRIZIONE DEI 
PRINCIPALI OSTACOLI PERSISTENTI 

CONCLUSIONI PRINCIPALI 

 Sebbene in generale la direttiva sia stata recepita in modo sufficiente nella 

legislazione nazionale, nella pratica esistono ostacoli nuovi e ostacoli 

persistenti all'esercizio del diritto di ingresso e soggiorno per i cittadini dell'UE e 

specialmente per i loro familiari. 

 Per quanto concerne i cittadini dell'UE, sono state identificate alcune 

problematiche principali in relazione ai diritti di soggiorno, segnatamente in 

materia di recepimento e applicazione pratica del concetto di "risorse 

sufficienti" e assicurazione sanitaria, imposizione di formalità aggiuntive e 

comunicazione di informazioni errate. 

 Per quanto concerne il diritto di ingresso e soggiorno dei familiari, soprattutto 

se cittadini di paesi terzi, dei cittadini dell'UE, le preoccupazioni più diffuse 

riguardano i requisiti legati alle loro risorse finanziarie, l'assicurazione 

sanitaria, le formalità aggiuntive, le informazioni errate e i lavoratori 

frontalieri. 

 

2.1. Principali ostacoli per i cittadini dell'Unione 

2.1.1. Ingresso 

Uno degli ostacoli per i cittadini dell'UE nell'esercizio del loro diritto di ingresso in Italia è 

rappresentato dalla richiesta di alcuni vettori che il documento di viaggio rimanga valido 

per un determinato periodo successivo al viaggio37. Ciò è contrario alla direttiva 2004/38 

che prescrive solo la validità della carta d'identità o del passaporto per entrare nel paese 

ospitante, senza riferimenti ad alcun periodo di validità successivo al viaggio. 

2.1.2. Soggiorno 

In relazione agli ostacoli incontrati dai cittadini dell'Unione nell'esercizio del loro diritto di 

soggiorno sussistono una serie di problematiche principali, segnatamente in materia di 

risorse finanziarie, assicurazione sanitaria, formalità aggiuntive, informazioni 

errate e lavoratori frontalieri. Il servizio "La tua Europa – Consulenza" segnala che: 

 

 sebbene il decreto legislativo n. 30/2007 prescriva di prendere in considerazione 

la situazione personale del soggetto interessato in sede di valutazione 

dell'adeguatezza delle sue risorse economiche, ciò non viene applicato nella 

prassi. Il servizio "La tua Europa – Consulenza" ha evidenziato un caso in cui una 

cittadina era parzialmente in grado di mantenersi, ma la sua vita in comune con il 

partner connazionale non è stata presa in considerazione38. 

 

                                                 
37 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 1, trimestre 2/2012 (aprile-giugno), pag. 

10. 
38 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-settembre), 

Italia 126939. 
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 La Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) spesso non è accettata 

in Italia come prova di una copertura assicurativa completa39. Anche le 

assicurazioni sanitarie private e altri tipi di copertura assicurativa nel paese di 

origine sembrano essere rifiutate in Italia40, così come i documenti che attestano 

un'assicurazione sanitaria nel paese di origine41. A una coppia di pensionati 

tedeschi, ad esempio, è stata negata l'iscrizione ai fini del soggiorno in quanto non 

possedevano un'assicurazione sanitaria in Italia, nonostante la loro copertura 

assicurativa tedesca fosse estesa all'Italia42. Inoltre, l'Italia si rifiuterebbe 

sistematicamente di rilasciare il modello S1 necessario per ottenere un 

permesso di soggiorno43. 

 

Spesso vengono imposte formalità aggiuntive, in particolare per le domande di carta di 

soggiorno permanente. Secondo recenti relazioni informative trimestrali elaborate da "La 

tua Europa – Consulenza", a cittadini rumeni e polacchi che vivono in Italia da più di 

cinque anni viene spesso negata l'iscrizione per il soggiorno permanente in quanto 

disoccupati44. Per presentare la domanda, è stato imposto ai cittadini di presentare buste 

paga45 o contratti di lavoro46. Un cittadino ha dovuto dimostrare di aver costantemente 

versato i contributi di previdenza sociale per cinque anni47. Un pensionato rumeno ha 

dovuto frequentare un corso di lingua di un anno per ottenere il permesso di soggiorno48, 

mentre un altro cittadino dell'Unione è stato obbligato a farsi rilasciare un permesso di 

soggiorno dal commissariato di polizia prima di potersi iscrivere come residente presso il 

comune49. Le autorità italiane hanno richiesto documenti superflui a cittadini 

dell'Unione soggiornanti in Italia in modo permanente che cambiavano luogo di residenza 

in Italia50. 

 

                                                 
39 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 127449; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (aprile-

giugno), Italia 127449. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 14, trimestre 4/2015 

(ottobre-dicembre), Italia 183321. 
40 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), 

Italia 143826. 
41 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 14, trimestre 4/2015 (ottobre-dicembre), 

Italia 183321. 
42 Ibid., Italia 184216. 
43 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 135051; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 8, trimestre 2/2014 (aprile-

giugno), Italia 146610; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 

(ottobre-dicembre), Italia 156115; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 14, 

trimestre 4/2015 (ottobre-dicembre), Italia 183129. 
44 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 (ottobre-dicembre), 

Italia 155971, 157087; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 8, trimestre 2/2014 

(aprile-giugno), Italia 147413. 
45 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 9, trimestre 3/2014 (luglio-settembre), 

Italia 151852. 
46 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), 

Italia 144267; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-

marzo), Italia 139673. 
47 Ibid., Italia 158938. 
48 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 135250. 
49 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 14, trimestre 4/2015 (ottobre-dicembre), 

Italia. Italia 186179. 
50 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 (ottobre-dicembre), 

Italia 160331. 
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Inoltre, vengono fornite informazioni errate, come nel caso di un cittadino che ha 

segnalato la confusione delle autorità italiana riguardo al diritto di soggiorno dei figli 

minorenni di un cittadino dell'Unione51. 

 

Il servizio "La tua Europa – Consulenza" ha riportato anche un caso in cui a un cittadino 

italiano che lavorava in Svizzera in qualità di lavoratore frontaliero è stato negato il 

diritto di soggiornare in Italia perché non pagava le imposte in Italia52. Ciò è in contrasto 

con la giurisprudenza della CGUE, secondo cui anche un cittadino dell'Unione che ha 

esercitato il diritto di libera circolazione in un altro Stato membro senza soggiornarvi 

beneficia delle norme sulla libera circolazione delle persone53. Ai lavoratori frontalieri si 

applica il diritto dell'UE in entrambi i paesi (in qualità di lavoratore migrante nello Stato 

membro in cui lavorano e di persona autosufficiente nello Stato membro di residenza). 

2.1.3. Accesso alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria 

I cittadini dell'Unione hanno tuttora problemi ad accedere alle cure mediche e 

ad altre prestazioni sociali in Italia. Inoltre, gli ostacoli amministrativi posti dalle 

autorità italiane causano spesso difficoltà ai cittadini dell'UE nell'accesso a tali prestazioni 

in un altro Stato membro. La problematica riguarda l'accesso ai servizi sanitari, alle 

indennità di disoccupazione e alle pensioni di vecchiaia. 

 

I cittadini dell'Unione e i loro familiari non cittadini dell'UE possono accedere al Sistema 

sanitario nazionale, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, qualora siano titolari di un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato o di un contratto di lavoro della durata di un 

anno (oppure per la durata del contratto di lavoro se inferiore a un anno)54. 

 

Negli altri casi, ad esempio nel caso di un cittadino dell'Unione senza lo status di 

lavoratore e che non possiede una tessera TEAM, l'accesso alle cure mediche non è certo 

né garantito55. La normativa nazionale prevede la prestazione di cure mediche urgenti e 

di pronto soccorso (comprese l'assistenza all'infanzia, l'assistenza alla maternità, 

l'assistenza sanitaria preventiva ecc.), che sono garantite a condizione di essere in 

possesso di un codice ENI56. 

 

Molto spesso, soprattutto per i cittadini rumeni, l'accesso alle cure mediche non è 

certo né garantito. Gli ostacoli sorgono in quanto: 

 

 Il codice ENI non viene fornito dai servizi ospedalieri e di pronto soccorso, ma 

deve essere richiesto dai medici che operano in associazioni senza scopo di lucro 

per prestare cure mediche ai migranti sprovvisti di documenti. Successivamente, il 

paziente deve iscriversi presso gli uffici del Sistema sanitario nazionale per 

ricevere il codice ENI. 

 Il codice ENI non consente l'accesso a un medico specifico, quindi i cittadini 

dell'Unione devono sempre fare riferimento alle associazioni senza scopo di lucro. 

                                                 
51 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 14, trimestre 4/2015 (ottobre-dicembre), 

Italia 180478. 
52 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 133064. 
53 Causa C-60/00 Carpenter [2002] ECLI:EU:C:2002:434. 
54 Citizens without borders, "Libertà di circolazione e residenza nell'Unione europea, una sfida per la 

cittadinanza europea", 2013, pag. 14. 
55 In Italia EHIC è tradotto in tessera TEAM ("Tessera Europea di Assicurazione Malattie'). 
56 ENI sta per "Europeo Non Iscritto'. 



Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

__________________________________________________________________________________________ 

20 

 Poiché il sistema sanitario è gestito a livello regionale, alcune regioni, come la 

Lombardia, non forniscono un codice ENI. 

Vengono stati segnalati numerosi casi di accesso negato alle cure mediche: una 

petizione al Parlamento europeo segnalava il rifiuto dell'Azienda sanitaria di Torino di 

concedere a un cittadino spagnolo residente in Italia l'iscrizione al Servizio sanitario 

nazionale57. Ai cittadini dell'Unione inattivi viene spesso limitata la possibilità di iscriversi 

per ricevere cure mediche in Italia58. A una cittadina britannica in pensionamento 

anticipato, ad esempio, è stato comunicato che l'accesso al sistema sanitario nazionale in 

Italia le sarebbe stato concesso solo dopo essere diventata una residente permanente59. 

 

È stato segnalato, inoltre, che l'Italia rifiuta di rilasciare il modello S160 ai 

pensionati italiani che non risiedono in Italia e che perciò non pagano le imposte in 

Italia. Le autorità sanitarie italiane (ASL) impongono ai pensionati di sottoscrivere 

volontariamente il regime italiano di assicurazione malattia e di versare il 7,5 % del 

proprio reddito come contributo per l'assicurazione malattia, oppure li invitano a 

procurarsi una copertura assicurativa nel loro Stato membro ospitante. Ciò è impossibile 

in quanto, ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004, i pensionati sono assicurati nel 

paese da cui ricevono le prestazioni pensionistiche. Mettendo in relazione l'assicurazione 

sanitaria obbligatoria con il pagamento delle imposte, l'Italia viola le disposizioni di detto 

regolamento61. 

 

In generale, le informazioni fornite ai cittadini dell'Unione e al personale sanitario sono 

insufficienti. Un cittadino rumeno in possesso di un permesso di soggiorno a lungo 

termine, ad esempio, è stato erroneamente informato di non avere più diritto 

all'iscrizione nel sistema sanitario italiano a seguito della perdita del posto di lavoro62. 

 

Un altro caso esemplare è quello di una cittadina ungherese la cui tessera TEAM in corso 

di validità, rilasciata dall'autorità competente ungherese, non è riconosciuta da nessun 

medico in Italia, né è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la sua copertura 

previdenziale quando ha cercato di iscriversi al suo comune di riferimento63. 

 

Anche le pratiche amministrative relative alle prestazioni sociali sono spesso 

chiaramente in conflitto con il diritto dell'UE, comportano ritardi e impongono 

requisiti irragionevoli che ostacolano la libera circolazione. Un problema ricorrente 

è quello degli assurdi ritardi nel rilascio dei documenti, ad esempio nel caso, frequente, in 

cui le autorità competenti sono inconsapevoli delle proprie responsabilità ai sensi del 

diritto dell'UE64. Dopo aver lavorato per due anni nel Regno Unito, un cittadino italiano è 

tornato in Italia e desiderava ottenere l'indennità di disoccupazione. A tale scopo, aveva 

                                                 
57 Petizione n. 1225/2012 al Parlamento europeo. 
58 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 162105. 
59 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 (ottobre-dicembre), 

Italia 157320. 
60 Il modello S1 è un certificato europeo che dà diritto alle cure sanitarie per le persone che non vivono nel 

paese in cui sono assicurate. 
61 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 (ottobre-dicembre), 

Italia 181502, 183129. 
62 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 14, trimestre 4/2015 (ottobre-dicembre), 

Italia 184250. 
63 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), 

Italia 143249. 
64 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 8, trimestre 2/2014 (aprile-giugno), 

Italia 147260. 
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bisogno di ottenere il documento portatile U165 per il quale ha dovuto attendere molti 

mesi. Secondo la legislazione italiana, il compito di rilasciare tale documento spetta 

all'INPS, l'istituto di previdenza sociale italiano. Tuttavia, l'ufficio locale dell'INPS non era 

a conoscenza di tale responsabilità, rifiutandosi di rilasciare la suddetta attestazione. Di 

conseguenza, il cittadino italiano è impossibilitato a esercitare i suoi diritti66. I reclami 

relativi ai ritardi nel rilascio del modello U1 e di altri documenti necessari per ottenere le 

prestazioni sociali sono frequenti67. 

 

I problemi di coordinamento tra le autorità italiane e quelle di altri Stati 

ostacolano il godimento del diritto alle prestazioni sociali dei cittadini dell'Unione, 

soprattutto del diritto all'indennità di disoccupazione68. Gli articoli 11 e 13 del 

regolamento (CE) n. 883/2004 prevedono che la persona assicurata sia soggetta alla 

legislazione di un unico Stato membro, quello in cui esercita un'attività lucrativa. 

Particolari norme sono previste per alcune categorie di lavoratori, come i pubblici 

dipendenti, che sono soggetti alla legislazione dello Stato membro a cui appartiene 

l'amministrazione da cui dipendono, e i lavoratori che esercitano un'attività subordinata o 

autonoma in più paesi dell'Unione. Nella pratica, tuttavia, è difficile determinare lo Stato 

competente a causa della complessità delle norme, della mancanza di informazioni e 

formazione, nonché dello scarso coordinamento tra gli Stati membri. Poiché le autorità 

nazionali spesso non comunicano e non cooperano tra di loro così come dovrebbero, i 

cittadini non ottengono le prestazioni sociali a cui avrebbero diritto. Un medico 

italiano, ad esempio, aveva lavorato in Germania per sette anni versando i contributi 

previdenziali sia in Germania che in Italia. Nessuna delle due autorità è in grado di 

stabilire quale delle due sia competente né di stabilire quali siano i documenti 

necessari69. La comunicazione tra le autorità nazionali per confermare i periodi di impiego 

rimane scarsa e i cittadini lamentano disinformazione, ritardi e formalità 

amministrative onerose70. 

 

In relazione alle pensioni di vecchiaia, il principio della totalizzazione dei periodi, 

che garantisce che tutti gli altri paesi dell'UE tengano conto dei periodi di assicurazione, 

occupazione o residenza in un paese dell'Unione, viene spesso trascurato in Italia71. 

Anche la mancata conoscenza delle norme applicabili da parte delle autorità rappresenta 

un ostacolo all'esercizio del diritto alla pensione di vecchiaia. Le autorità portoghesi hanno 

chiesto a una pensionata italiana residente in Portogallo di ottenere una nuova TEAM dal 

paese da cui percepisce la pensione (l'Italia), ma le autorità italiane hanno rifiutato di 

rilasciare la tessera72. 

                                                 
65 Il documento U1 è una dichiarazione europea dei periodi di assicurazione da prendere in considerazione nel 

calcolo di una benefit di disoccupazione. 
66 Ibid., Italia 155796. 
67 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 (ottobre-dicembre), 

Italia 158305, 158485. 
68 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 3/2012 (luglio-settembre), 

Italia 109228,109222, 108777. 
69 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), 

Italia 145121. 
70 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 136282. 
71 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 3/2012 (luglio-settembre), 

Italia 109262, 109498; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 

(aprile-giugno), Italia 125431. 
72 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 166722; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-

settembre), Italia 131218. 



Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

__________________________________________________________________________________________ 

22 

2.1.4. Altro 

 

Disponibilità delle informazioni e barriere linguistiche 

La generale mancanza di informazioni sul quadro giuridico e l'inadeguatezza dei servizi in 

lingua straniera rappresentano tuttora un ostacolo per i cittadini dell'Unione che esercitano 

il loro diritto di libera circolazione in Italia. 

 

La valutazione del Parlamento europeo del 2009 ha ritenuto "molto scarsa" la qualità di 

servizi amministrativi quali la traduzione di documenti nelle principali lingue straniere e 

la quantità di personale in grado di parlare lingue straniere negli uffici di polizia. 

 

Diversi studi hanno evidenziato carenze significative nel livello d'informazione sia 

degli operatori della giustizia che degli stessi cittadini dell'Unione, in particolare per quanto 

concerne la conoscenza di norme, diritti e doveri relativi alla libertà di circolazione e al 

diritto di soggiorno in Italia73. 

 

A titolo esemplificativo, il portale sull'immigrazione non fornisce alcuna informazione 

sull'attestato d'iscrizione e sul soggiorno permanente, mentre i siti Internet regionali/locali 

offrono solo informazioni insoddisfacenti e insufficienti. Il sito Internet principale della 

polizia mette a disposizione informazioni limitate su carta di soggiorno e soggiorno 

permanente, nonostante sia il sito a cui fanno riferimento i siti Internet regionali e locali74. 

In aggiunta alle ovvie difficoltà causate dalla mancanza di servizi linguistici adeguati, 

l'analisi dei contenuti forniti sui principali siti Internet nazionali suggerisce che il sito in sé 

non risulta di agevole uso per l'utente, sebbene sia scritto in linguaggio informale. 

 

Lavoro 

Sono stati presentati numerosi reclami sulle difficoltà incontrate dai cittadini dell'Unione 

riguardo al riconoscimento delle loro qualifiche professionali e dei diplomi in 

Italia. Di solito, si riferiscono a ritardi nel riconoscimento delle qualifiche professionali75 o 

al mancato funzionamento del meccanismo di riconoscimento automatico per le 

professioni mediche76. Molti dei casi segnalati riguardano cittadini rumeni o cittadini 

italiani che hanno ottenuto la qualifica professionale in Romania77. 

I cittadini italiani formatisi come dentisti in Romania incontrano particolari difficoltà 

quando chiedono il riconoscimento della loro qualifica in Italia. Le istituzioni italiane 

spesso non rispettano la scadenza per tale riconoscimento, fissata a tre mesi nei casi di 

riconoscimento automatico78. In molti casi, il ministro della Salute italiano ha rifiutato di 

riconoscere le qualifiche a dispetto della loro validità, motivando il ritardo col fatto di aver 

chiesto alla Commissione europea una deroga al sistema di riconoscimento automatico 

che gli consentirebbe di obbligare tutti i cittadini italiani che hanno conseguito la qualifica 

di dentista in Romania a sottoporsi a un esame che attesti le loro conoscenze in materia. 

                                                 
73 Citizens without borders, "Libertà di circolazione e residenza nell'Unione europea, una sfida per la 

cittadinanza europea", e ICF/GHK, Milieu Ltd., Studio "Evaluation of EU rules on free movement of EU citizens 

and their family members and their practical implementation". 
74 ICF/GHK, Milieu Ltd., Studio "Evaluation of EU rules on free movement of EU citizens and their family 

members and their practical implementation", pag. 41. 
75 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 (ottobre-dicembre), 

Italia 158250. 
76 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo). 
77 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 9, trimestre 3/2014 (luglio-settembre), 

Italia 151526. 
78 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), 

Italia 139019. 
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Ciò è in contrasto con il diritto dell'UE nei casi in cui si applica il sistema di 

riconoscimento automatico79. 

 

Gli avvocati formatisi in altri Stati membri incontrano altre difficoltà nel riconoscimento 

della loro qualifica in Italia. Un cittadino italiano che aveva ottenuto la qualifica di 

avvocato in Romania si è visto negare il riconoscimento dalla autorità italiane poiché la 

U.N.B.R. Bota non è ufficialmente riconosciuta in Romania e, pertanto, non è autorizzata 

a rilasciare titoli abilitanti alla professione di avvocato80. Un problema diffuso riguarda la 

mancata iscrizione all'Ordine degli avvocati italiano dei cittadini italiani che hanno 

ottenuto la qualifica in Spagna (dove non è previsto alcun periodo di praticantato 

obbligatorio) e rientrano in Italia subito dopo averla ottenuta81. 

 

La terza categoria di professionisti che affrontano spesso problemi di riconoscimento delle 

loro qualifiche sono gli insegnanti. In questo caso, le difficoltà nascono dal responso 

tardivo delle autorità pubbliche, dal mancato riconoscimento di precedenti esperienze di 

insegnamento o dall'imposizione di formalità onerose. 

 

Un'insegnante rumena, ad esempio, non ha ottenuto il riconoscimento dell'anzianità 

professionale acquisita in Romania poiché gli anni di pubblico impiego in Romania non 

sono stati riconosciuti dall'Italia né in termini di durata della carriera né ai fini 

previdenziali82. 

 

I lettori che lavorano nelle università italiane in qualità di assistenti di lingua straniera 

rappresentano un problema di vecchia data. In seguito dell'avvio di una procedura 

d'infrazione da parte della Commissione europea, la CGUE ha stabilito che le prassi 

contrattuali e amministrative adottate da talune università pubbliche hanno violato il 

principio della parità di trattamento poiché non hanno riconosciuto i diritti acquisiti dagli 

ex assistenti di lingua straniera diventati professori associati ed esperti linguistici 

madrelingua, sebbene tale riconoscimento sia garantito a tutti i lavoratori nazionali83. 

Successivamente, l'Italia ha allineato il trattamento economico dei lettori a quello dei 

cittadini italiani84. Ciononostante, i lettori hanno presentato nuovi reclami in merito 

all'estinzione dei loro processi pendenti nei tribunali italiani stabilita dalla stessa legge 

che è stata concepita per rimediare alla violazione della parità di trattamento85. 

 

A parte il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei diplomi, anche l'accessibilità dei 

servizi per l'impiego a coloro che cercano un'occupazione ostacola l'accesso dei cittadini 

dell'Unione al mercato del lavoro italiano. In effetti, alcuni servizi per l'impiego 

nazionali in settori specifici sono aperti solo ai cittadini italiani86. 

                                                 
79 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 (ottobre-dicembre), 

Italia 155893, 156058, 158514, 158708, 158784, 159178, 159179, 159218, 159303, 159395. 
80 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 9, trimestre 3/2014 (luglio-settembre), 

Italia 152386. 
81 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 2/2012 (aprile-giugno), 

Italia 103402; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-

marzo), Italia 164233, 161855, 160731, 164620, 165671. 
82 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 (aprile-giugno), 

Italia 123010. 
83 Causa C-212/99, Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana [2001], ECLI:EU:C:2001:357.  
84 Vedi il comunicato stampa IP/07/927 "La Commissione chiude la causa "ex lettori" in seguito alle adeguate 

garanzie ricevute dalle autorità italiane", disponibile al seguente indirizzo: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-07-927_it.htm?locale=it.  
85 Ibid. 
86 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 2/2012 (aprile-giugno), 

Italia 105853. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-927_it.htm?locale=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-07-927_it.htm?locale=it
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Fiscalità 

La fiscalità rientra principalmente nelle competenze degli Stati membri. Tuttavia, 

problematiche quali la doppia imposizione o la scarsa cooperazione tra le autorità 

nazionali possono ostacolare la libera circolazione delle persone tra gli Stati membri. 

Anche nei casi in cui trattati specifici eliminano teoricamente la doppia imposizione, nella 

pratica la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri per eliminare tali 

problemi risulta insufficiente. Di recente, la carenza di cooperazione e di conoscenze tra 

le autorità nazionali e al loro interno si è estesa anche all'IVA, in particolare per alcuni 

Stati membri fra cui l'Italia. 

 

Sono stati segnalati casi di doppia imposizione sugli stipendi relativi a Italia e Francia 

nonché Regno Unito87. La vedova italiana di un lavoratore britannico rientrata in Italia, ad 

esempio, aveva versato tutte le imposte sul suo reddito nel Regno Unito. Tuttavia, le 

autorità fiscali italiane competenti hanno deciso che tale reddito doveva essere tassato 

anche in Italia, ignorando l'accordo sulla doppia imposizione vigente tra Italia e Regno 

Unito88. 

 

Veicoli 

I veicoli sono oggetto di alcuni ostacoli ricorrenti alla libera circolazione dei cittadini 

dell'Unione in Italia. Le autorità italiane impongono ai cittadini dell'UE residenti in Italia di 

sostituire la propria patente di guida con quella italiana. Molti casi di questo genere 

sono stati segnalati al servizio "La tua Europa – Consulenza"89. 

 

Anche quando i cittadini dell'UE chiedono tale sostituzione della patente, la procedura è 

lunga e costosa e le autorità non sempre rilasciano una patente italiana. 

 

In generale, le informazioni in possesso delle autorità nazionali e la loro 

formazione non sono sufficienti ad affrontare tali casistiche. Le autorità italiane hanno 

dichiarato di non sapere come gestire la richiesta di una cittadino lituano, residente in Italia 

da 11 anni, che ha richiesto il rilascio di una nuova patente90. Sono stati anche segnalati 

altri casi in cui le autorità si sono rifiutate di rilasciare una patente91 o in cui hanno imposto 

formalità aggiuntive92. Inoltre, la polizia non è sempre a conoscenza del quadro giuridico 

applicabile, come nel caso di una cittadina tedesca multata mentre guidava in Italia perché 

la sua patente tedesca è stata erroneamente considerata non valida93. 

 

Il mancato riconoscimento delle targhe temporanee è un altro problema frequente. 

Gli autisti di vetture dotate di targhe temporanee tedesche (le cosiddette targhe "gialle") 

spesso riscontrano tale problema in Italia. Le targhe tedesche non sono riconosciute dalla 

polizia italiana e la validità dell'assicurazione tedesca ad esse associata viene pertanto 

                                                 
87 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 9, trimestre 3/2014 (luglio-settembre), 

Italia 152929. 
88 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (aprile-giugno), 

Italia 127986. 
89 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), 

Italia 143856; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 (ottobre-

dicembre), Italia 156800. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 

(luglio-settembre), Italia 130224 e 132499. 
90 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), 

Italia 143539. 
91 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 166253. 
92 Ibid., Italia 164632. 
93 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), 

Italia 140256. 
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negata, senza alcuna giustificazione, costringendo i cittadini tedeschi al pagamento di 

multe94. 

 

Le autorità italiane multano i cittadini stranieri per la mancata immatricolazione in Italia 

della loro vettura, nonostante questa sia utilizzata solo per poche settimane all'anno nei 

periodi di vacanza95. In un caso riguardante Italia e Spagna, le autorità italiane hanno 

richiesto il pagamento della tassa sugli autoveicoli per una vettura che era stata 

reimmatricolata in Spagna, a seguito del trasferimento del proprietario in tale paese96. 

 

Diritto di voto 

Sono stati segnalati casi in cui è stato negato il diritto di voto alle elezioni europee a 

cittadini dell'Unione. Un cittadino tedesco residente a Roma è stato informato dell'obbligo 

di presentare una richiesta per votare alle elezioni europee solo quando i termini per tale 

richiesta erano ormai scaduti. Di conseguenza, gli è stato negato il diritto di voto alle 

suddette elezioni97. 

 

Istruzione 

I figli di lavoratori dell'Unione incontrano ostacoli al momento di iscriversi a una 

scuola italiana, in quanto spesso non vengono iscritti all'anno scolastico corrispondente 

alla loro età o sulla base del loro certificato scolastico. Particolarmente frequenti sono i 

casi riguardanti bambini rumeni98. 

 

Anche i cittadini dell'Unione che richiedono il riconoscimento del proprio diploma in 

Italia si imbattono in ostacoli amministrativi. Nel caso di una cittadina olandese, le 

autorità italiane hanno richiesto alle autorità olandesi un documento descrittivo di ciascun 

corso frequentato alle scuole superiori, comprendente anche una descrizione degli 

argomenti trattati. Poiché un simile documento non esiste nei Paesi Bassi, la studentessa 

non ha potuto iniziare gli studi universitari in Italia99. 

 

2.2. Ostacoli principali per i familiari di cittadini dell'Unione 

2.2.1. Ingresso 

Sebbene l'Italia abbia recepito in modo letterale l'articolo 5, paragrafo 2, della 

direttiva 2004/38, nella pratica sussistono diversi ostacoli per quanto concerne il diritto 

d'ingresso dei familiari di paesi terzi di cittadini dell'Unione. Il servizio "La tua Europa – 

Consulenza" ha registrato reclami frequenti in merito all'errata applicazione delle 

norme in materia di ingresso da parte delle autorità italiane, soprattutto le 

ambasciate e i consolati all'estero o le guardie di frontiera. I problemi principali 

riguardano l'ottenimento dei visti d'ingresso. Tra gli esempi vi sono le seguenti situazioni: 

 

                                                 
94 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 (ottobre-dicembre), 

Italia 156285. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 3/2012 (luglio-

settembre), Italia 108409. 
95 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 3, trimestre 1/2013 (gennaio-marzo), 

Italia 119256, 121479, 117567, 120640 e 118822. 
96 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 3/2012 (luglio-settembre), 

Italia 111487. 
97 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), 

Italia 143357. 
98 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 (ottobre-dicembre), 

Italia 158737. 
99 Ibid., Italia 135263, 134713. 
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 I cittadini hanno continuato a ricevere informazioni confuse sull'obbligo di 

ottenere il visto, sul tipo di visto d'ingresso necessario al proprio coniuge/familiare 

non cittadino dell'UE o, più generale, sui loro diritti, sui requisiti e sulla 

documentazione richiesti100. A titolo esemplificativo, i periodi di soggiorno 

autorizzati nell'ambito di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di 

lunga durata o di un permesso di soggiorno non sono presi in considerazione nel 

calcolo della durata del soggiorno nel territorio degli Stati membri. Tuttavia, le 

autorità italiane hanno comunicato a una cittadina che suo marito, non cittadino 

UE, non era autorizzato a recarsi con lei in Italia prima del rilascio del suo 

permesso di soggiorno nei Paesi Bassi101. Secondo il servizio "La tua Europa – 

Consulenza", tale problematica è spiegabile in parte col fatto che le domande di 

visto online e la loro elaborazione sono state appaltate a organizzazioni private102. 

Tali servizi in generale non fanno distinzione tra partner dei cittadini dell'Unione e 

cittadini di paesi terzi. Ai familiari di cittadini dell'UE non viene consentito di 

utilizzare la procedura accelerata anche se soddisfano i requisiti richiesti103. 

 La domanda di visto non è gratuita104. In alcuni casi, i familiari non hanno potuto 

presentare la loro richiesta direttamente tramite il consolato per evitare il 

pagamento dei diritti105. 

 I visti vengono spesso rilasciati con considerevole ritardo106, spesso oltre la 

scadenza di quattro settimane stabilita dalla comunicazione della Commissione, 

adottata nel 2009, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e 

una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE107. 

 Vengono richiesti numerosi documenti e informazioni che non sono previsti 

dalla direttiva, ad es. l'assicurazione sanitaria108, il giustificativo di alloggio109, 

                                                 
100 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 14, trimestre 4/2015 (ottobre-dicembre), 

Italia 180642. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale, trimestre 3/2015 (luglio-

settembre), Italia 179910. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 

(ottobre-dicembre), Italia 135578 e 128449. 
101 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 14, trimestre 4/2015 (ottobre-dicembre), 

Italia 182637. 
102 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 (aprile-giugno), Italia 

125901. 
103 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 12, trimestre 2/2015 (aprile-giugno), Italia 

172463; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 3, trimestre 1/2013 (gennaio-

marzo), Italia 121097; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 

(luglio-settembre), Italia 132176. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, 

trimestre 4/2014 (ottobre-dicembre), Italia 156371. 
104 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 166722; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-

settembre), Italia 132176. 
105 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 12, trimestre 2/2015 (aprile-giugno), Italia 

172463; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 (aprile-giugno), 

Italia 125383. 
106 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 12, trimestre 2/2015 (aprile-giugno), Italia 

173969; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-

marzo), Italia 163988; Citizens without borders, pag. 37. 
107 Commissione europea, "Comunicazione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una 

migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di 

circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri". 
108 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 (aprile-giugno), Italia 

122698. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-

settembre), Italia 130389. 
109 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 137783. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 (aprile-

giugno), Italia 125383. 
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l'invito da parte di un cittadino del paese in questione110, i dettagli del volo111, una 

prenotazione alberghiera112, una somma di denaro disponibile presso un conto 

bancario o altre risorse sufficienti113, la carta di soggiorno114 o altri documenti (a 

volte anche per brevi visite ai familiari o per vacanza) 115. Ai familiari viene anche 

richiesto il possesso di un passaporto valido per almeno tre mesi successivi alla 

presunta data di ritorno116. Spesso i visti sono negati per via dei documenti 

ufficiali richiesti a un familiare non cittadino UE117. I cittadini di paesi terzi che 

sposano un cittadino dell'Unione si vedono perciò rifiutare il visto in quanto il loro 

matrimonio non è registrato nell'Unione europea o conforme alle leggi nazionali 

italiane. 

 Sono stati presentati reclami relativi al fatto che i familiari non cittadini UE di un 

cittadino dell'UE non possono liberamente viaggiare insieme all'interno 

dell'Unione, anche dopo molti anni di soggiorno nell'UE, in quanto non viene 

applicata l'esenzione dal visto in contrasto con l'articolo 5, paragrafo 2, della 

direttiva118. 

 Ai familiari non cittadini UE viene chiesto di presentare domanda per un visto 

d'ingresso di lunga durata o per un visto d'ingresso per ricongiungimento 

familiare. I cittadini dell'Unione devono, quindi, inoltrare una richiesta di 

ricongiungimento familiare e attendere le relative autorizzazioni. Ciò viola 

l'articola 5 della direttiva e applica ai cittadini dell'UE la legge sull'immigrazione119 

valida per i cittadini di paesi terzi, nonostante il decreto-legge n. 89/2011 abbia 

abolito il requisito del visto d'ingresso per i familiari cittadini di paesi terzi che 

accompagnano o raggiungono un cittadino dell'Unione al fine di soggiornare 

legalmente in Italia per un periodo non superiore a tre mesi120. Vengono anche 

                                                 
110 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 137783; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 (aprile-

giugno), Italia 122698. 
111 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 137783; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-

settembre), Italia 130389. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 

(aprile-giugno), Italia 125383. 
112 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-settembre), 

Italia130389. 
113 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 137783; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 (aprile-

giugno), Italia 122698. 
114 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-settembre), 

Italia130389. 
115 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale, trimestre 3/2015 (luglio-settembre), Italia 

177216. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 12, trimestre 2/2015 (aprile-giugno), 

Italia 172996; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-

dicembre), Italia 137890. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 

(aprile-giugno), Italia 125901. 
116 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 8, trimestre 2/2014 (aprile-giugno), Italia 

148484. 
117 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 (aprile-giugno), Italia 

125383: L'Italia ha rifiutato di rilasciare un visto perché il matrimonio non è stato celebrato nell'Unione. 
118 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 9, trimestre 3/2014 (luglio-settembre), 

Italia 150877; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 (aprile-

giugno), Italia 122667; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 

(ottobre-dicembre), Italia 122667. 
119 Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), Gazzetta ufficiale n. 191 del 18.8.1998. 
120 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-settembre), 

Italia 128419; Citizens without borders, "Libertà di circolazione e residenza nell'Unione europea, una sfida per 

la cittadinanza europea", pag. 37. 
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segnalati casi in cui viene richiesto un visto a lungo termine anziché un visto per 

soggiorno di breve durata121. I cittadini di paesi terzi che sono familiari di un 

cittadino UE migrante e che vogliono esercitare il loro diritto di soggiornare con lui 

nel paese ospitante non hanno bisogno di chiedere un visto a lungo termine per 

l'ingresso nel paese ospitante, anche qualora avessero dichiarato di volervi 

soggiornare. Deve essere sufficiente un visto per soggiorno di breve durata per 

entrare nel paese, a cui segue la richiesta di una carta di soggiorno entro tre mesi 

dall'ingresso. 

 Per quanto concerne la durata del visto, è stato segnalato che la moglie non 

cittadina UE di un cittadino britannico residente nel Regno Unito ha ricevuto un 

visto valido solo per due mesi in quanto il suo permesso di soggiorno nel Regno 

Unito sarebbe scaduto dopo due mesi122, mentre la moglie non cittadina UE del 

cittadino britannico chiedeva un visto "Schengen" di 20 giorni per ingressi multipli 

entro sei mesi. Le è stato invece rilasciato un visto di 15 giorni per un unico 

ingresso valido per un mese123. 

 Vengono segnalate richieste illegittime alla frontiera: ad esempio, ai figli di 

genitori tedeschi e italiani con doppia nazionalità, in possesso di un passaporto 

tedesco, è stato richiesto di presentare il loro passaporto italiano al rientro in 

Italia (paese di residenza) da un paese non UE124. 

 Risultano casi di rifiuto ingiustificato o errato del visto125 (ad es. perché "le 

informazioni non sono affidabili"126, senza alcuna motivazione127, o perché una 

cittadina britannica non è stata in grado di dimostrare la sua residenza in Italia nel 

momento in cui vi si recava per incontrare il marito per una breve vacanza128). 

 Molti consolati prescrivono ai richiedenti di soggiornare legalmente nella 

giurisdizione consolare nel momento in cui presentano la domanda di visto129. 

 È stato altresì segnalato l'atteggiamento poco amichevole di alcune 

rappresentanze diplomatiche e di alcuni fornitori di servizi consolari per le 

domande di visto130. 

 Sono state riferite difficoltà a ottenere un appuntamento a breve termine con 

le ambasciate131. 

                                                 
121 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-settembre), 

Italia 128419; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 14, trimestre 4/2015 (ottobre-

dicembre), Italia 186216. 
122 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 160973. 
123 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 163128. 
124 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-settembre), 

Italia 129800. 
125 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-settembre), 

Italia130389. 
126 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-settembre), 

Italia 176839. 
127 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 12, trimestre 2/2015 (aprile-giugno), Italia 

170630. 
128 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-settembre), 

Italia175780. 
129 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 9, trimestre 3/2014 (luglio-settembre), 

Italia 152055. 
130 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 163128; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-

dicembre), Italia 133578. 
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In generale, i familiari non cittadini UE hanno difficoltà a essere riconosciuti come 

familiari di cittadini dell'UE. L'assenza di norme europee sul riconoscimento reciproco 

dei documenti relativi allo stato personale (ad es. certificati di nascita o di matrimonio) 

peggiora tali problemi e comporta scostamenti tra pratiche amministrative, oneri 

aggiuntivi e ritardi. Per esempio non sono stati accettati certificati di matrimonio 

stranieri132 (anche se tradotti e autenticati o debitamente legalizzati133 e certificati a 

livello internazionale ai sensi della Convenzione dell'Aia sull'apostille134) e i cittadini sono 

stati obbligati ad espletare formalità aggiuntive come la registrazione preventiva nel 

paese di celebrazione135. A titolo esemplificativo, le autorità italiane hanno rifiutato di 

accettare un certificato di matrimonio perché non era stato legalizzato dall'ambasciata 

italiana in Sri Lanka. L'ambasciata italiana ha rifiutato di autenticare il documento e la 

cittadina di un paese terzo in questione non ha potuto chiedere una carta di soggiorno in 

Italia, dove risiedeva con il coniuge136. Il servizio La tua Europa – Consulenza ha inoltre 

segnalato un caso in cui è stata negata la registrazione di un'adozione avvenuta in un 

altro Stato membro da parte di una coppia dello stesso sesso137. In generale, la 

definizione del concetto di "persona a carico" continua a causare problemi138. 

 

Sono state identificate, inoltre, difficoltà relative all'errata applicazione delle 

limitazioni al diritto d'ingresso per i familiari non cittadini UE139. Secondo uno 

studio del 2014, molte ambasciate italiane (ad es. in Paraguay e Nigeria) considerano le 

notifiche SIS140 (Sistema d'informazione Schengen) una valida motivazione per negare il 

visto d'ingresso. In questo modo si ignora quanto stabilito dal ministero dell'Interno, che 

ha deciso l'annullamento delle notifiche SIS per i casi di ricongiungimento familiare ai 

sensi dell'articolo 29 della legge sull'immigrazione141. I cittadini dell'Unione sono pertanto 

sottoposti a un trattamento meno favorevole dei cittadini di paesi terzi, in violazione dei 

diritti di cittadinanza dell'UE. 

 

Uno dei problemi ricorrenti segnalato dal servizio "La tua Europa – Consulenza" riguarda i 

provvedimenti di divieto d'ingresso registrati nel SIS, come nel caso di un coniuge 

non cittadino UE di un cittadino dell'Unione che non è potuto entrare nell'area Schengen 

a causa di un divieto d'ingresso immesso nel SIS dall'Italia molti anni prima142. 

                                                                                                                                                         
131 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 (ottobre-dicembre), 

Italia 150582. 
132 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 166722. 
133 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 135840. 
134 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 2/2012 (aprile-giugno), Italia 

105196, 106252, 104230, 103478. 
135 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale, trimestre 3/2015 (luglio-settembre), Italia 

178356 e 179628; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 14, trimestre 4/2015 

(ottobre-dicembre), Italia 186216. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, 

trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), Italia 163736. 
136 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 10, trimestre 4/2014 (ottobre-dicembre), 

Italia 158021. 
137 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 (aprile-giugno), Italia 

124989. 
138 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 166300. 
139 Citizens without borders, "Libertà di circolazione e residenza nell'Unione europea, una sfida per la 

cittadinanza europea", pag. 38. 
140 Sistema d'informazione Schengen: database governativo degli individui che accedono al territorio dell'Unione 

europea. Le notifiche SIS segnalano che un individuo è entrato illegalmente nel territorio di uno Stato membro. 
141 Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286. 
142 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 163761. 
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2.2.2. Soggiorno 

Gli ostacoli principali al diritto di soggiorno dei familiari di cittadini dell'Unione sono in 

linea di massima simili a quelli finora identificati in materia di ingresso, come i ritardi 

eccessivi nell'elaborazione della documentazione di soggiorno, l'applicazione di tasse e 

la richiesta di documentazione aggiuntiva, nonché la gestione dei familiari 

cittadini di paesi terzi conformemente alle norme ordinarie in materia di 

immigrazione. I cittadini di paesi terzi incontrano anche difficoltà nell'ottenere 

informazioni chiare quando intendono soggiornare nell'UE per più di tre mesi143. 

 

È stato segnalato che i familiari cittadini di paesi terzi sono tenuti a soddisfare in prima 

persona la condizione delle "risorse sufficienti", anche quando il cittadino dell'Unione 

raggiunto risiede legalmente nel paese144. 

 

Uno studio del 2013 ha riportato problemi legati agli attestati d'iscrizione145 quando la 

carta di soggiorno per i familiari di paesi terzi viene rilasciata dal ministero dell'Interno 

presso gli uffici locali della questura. Essa è denominata "Carta di soggiorno di 

familiare di un cittadino dell'Unione" e ha una validità di cinque anni. La questura 

fornisce raramente carte di soggiorno in prima istanza, ma tende invece a rilasciare il 

permesso di soggiorno per familiari previsto dall'articolo 30 del testo unico 

sull'immigrazione, con validità massima pari a due anni146. Il rilascio dell'attestato 

d'iscrizione viene preso in considerazione dalla questura solo su specifica richiesta, 

sebbene con un certa riluttanza, anche quando il soggetto richiedente viene assistito da 

un avvocato o da un altro funzionario. 

 

Le motivazioni del rifiuto fornite dalla questura sono:  

 

 il familiare di un paese terzo non possiede un visto d'ingresso; il passaporto del 

familiare di un paese terzo è scaduto (sebbene egli possieda un attestato 

d'iscrizione); 

 il cittadino dell'Unione non è in grado di dimostrare di essere in possesso delle 

risorse economiche necessarie al mantenimento del proprio familiare di un paese 

terzo; 

 il familiare di un paese terzo, residente in Italia da più di cinque anni, non è 

sposato con un cittadino italiano bensì con un cittadino di un altro Stato 

membro147; 

 il diritto UE nonché la giurisprudenza relativa alle cause Zu e Chen148 e 

Zambrano149 non garantirebbero il diritto di soggiorno alla madre proveniente da 

un paese terzo di un bambino cittadino dell'Unione150. 

                                                 
143 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 5, trimestre 3/2013 (luglio-settembre), 

Italia 128449. 
144 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 3/2012 (luglio-settembre), 

Italia 109289. 
145 Citizens without borders, "Libertà di circolazione e residenza nell'Unione europea, una sfida per la 

cittadinanza europea", pag. 51. 
146 Ibid. 
147 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 136298. 
148 Causa C-200/02 Zhu e Chen [2004] ECLI:EU:C:2004:639. 
149 Causa C-34/09 Zambrano [2011] ECLI:EU:C:2011:124. 
150 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), Italia 

141704. 
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In paesi come l'Italia, che si avvale dell'articolo 37 della direttiva 2004/38 per estendere 

il beneficio del diritto di libera circolazione ai familiari extra UE di cittadini dello Stato 

membro in questione, i familiari extra UE dei cittadini del paese beneficiano delle stesse 

norme sul ricongiungimento familiare di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva e 

ottengono pertanto una carta di soggiorno a norma dell'articolo 10 della direttiva. 

Tuttavia, non è chiaro se l'articolo 5, paragrafo 2, debba essere applicato anche a tali 

familiari151. 

 

Inoltre, risulta a volte confusa la distinzione, da un lato, tra i familiari extra UE di 

cittadini dell'Unione mobili, che si spostano insieme al cittadino dell'UE, e, dall'altro, i 

cittadini di paesi terzi cui non si applica la direttiva 2004/38. L'assenza di distinzione 

e chiarezza è spesso dovuta alle scarse informazioni sui diritti dei familiari extra UE dei 

cittadini dell'Unione mobili, come illustrato sopra. Inoltre, nei casi in cui tali informazioni 

vengono fornite, alcune fonti tendono a focalizzare l'attenzione e a offrire informazioni più 

esaustive sui cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione della 

direttiva 2004/38/CE. 

 

Per quanto concerne il soggiorno permanente, il servizio "La tua Europa – Consulenza" 

ha evidenziato che i cittadini di paesi terzi che dopo cinque anni acquisiscono tale 

diritto in qualità di familiari dovrebbero rafforzare la loro posizione. In altre parole, 

sarebbe assurdo se perdessero i loro diritti acquisiti in quanto familiari di un cittadino 

dell'Unione, a norma della direttiva 2004/38, una volta acquisito personalmente lo status 

autonomo di residenti a lungo termine. Tuttavia, la carta di soggiorno permanente 

rilasciata dopo cinque anni non è indice di parentela del cittadino di un paese terzo, 

residente a lungo termine, con un cittadino dell'Unione (in contrasto con la carta 

inizialmente ricevuta conformemente alla direttiva 2004/38). Il risultato è che i diritti 

specifici quale familiare di un cittadino dell'Unione vengono messi in 

discussione una volta che il cittadino di un paese terzo riceve la sua carta di 

soggiorno permanente152. 

2.2.3. Accesso a cure mediche e previdenza sociale 

Le barriere descritte nella Sezione 2.1.3 interessano anche i cittadini di paesi terzi. 

Queste barriere riguardano essenzialmente l'accesso ai servizi sanitari, alle 

indennità di disoccupazione e alle pensioni di anzianità. 

                                                 
151 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 12, trimestre 2/2015 (aprile-giugno), Italia 

174320 e 171360. 
152 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 3/2012 (luglio-settembre), 

Italia 110286. 
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3. RESTRIZIONI DISCRIMINATORIE ALLA LIBERA 
CIRCOLAZIONE 

CONCLUSIONI PRINCIPALI  

 Discriminazione basata sulla nazionalità: i problemi segnalati riguardano i 

cittadini dell'Unione e i familiari cittadini di paesi terzi che vengono discriminati 

quando desiderano registrarsi come residenti permanenti, accedere ai servizi 

sanitari, utilizzare veicoli e accedere alle procedure amministrative semplificate e 

alle prestazioni sociali in Italia. 

 Discriminazione basata sullo stato civile/sull'orientamento sessuale: le 

coppie dello stesso sesso non sono autorizzate a sposarsi in Italia, ma presto 

avranno il diritto di contrarre un'unione civile ai sensi di una legge di 

maggio 2016. Pertanto, il partner con cui il cittadino dell'Unione ha contratto 

un'unione registrata (o un matrimonio dello stesso sesso all'estero) dovrebbe ora 

essere riconosciuto come membro della famiglia ai sensi dell'articolo 2 della 

direttiva 2004/38/CE. Restano aperte le questioni legate ai "partner in una 

relazione durevole". 

 Discriminazione basata sulla razza o sull'origine etnica: non è stato 

segnalato alcun caso di discriminazione basata sull'origine razziale o etnica di 

cittadini dell'UE e di cittadini di paesi terzi. 

 

3.1. Discriminazione basata sulla nazionalità 

Come descritto nella Sezione 2.1.1, i cittadini rumeni e polacchi incontrano spesso 

difficoltà nella registrazione come residenti permanenti153. Inoltre, per i cittadini 

rumeni l'accesso alle cure mediche non è certo né garantito. Altri cittadini dell'UE sono 

stati bersaglio di comportamenti razzisti. 

 

Un problema ricorrente riguarda la negazione della possibilità di autocertificazione 

per i documenti di stato civile come i certificati di nascita, opzione disponibile solo 

per i cittadini italiani154. Sono emersi inoltre casi di discriminazione basata sul luogo 

di residenza: una pensionata italiana residente in Romania deve fornire un cosiddetto 

certificato di "esistenza in vita" per dimostrare di avere ancora diritto a percepire la 

pensione. Alle persone residenti in Italia è richiesto semplicemente di fornire un 

certificato che non deve essere firmato né autenticato155. 

 

"La tua Europa - Consulenza" segnala inoltre le situazioni di seguito riportate. 

 

                                                 
153 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 162268, 162613, 162281. La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 12, trimestre 

2/2015 (aprile-giugno), Italia 162268, 171714. 
154 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 4, trimestre 2/2013 (aprile-giugno), Italia 

126892, 126892. 
155 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), Italia 

145540; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 8, trimestre 2/2014 (aprile-giugno), 

Italia 148354. 
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 Prestazioni di invalidità negate sulla base della nazionalità156. 

 I servizi nazionali per l'impiego sono aperti soltanto ai cittadini del paese per un 

determinato settore157. 

 I crediti di pensione maturati durante gli studi sono riconosciuti solo ai cittadini 

italiani158. 

 I camion con qualsiasi targa, tranne quelli con targa rumena, possono pagare 

multe (anche fino a 2000 euro) tramite bonifico bancario, mentre i conducenti di 

camion con targa rumena devono pagare immediatamente e, nella maggior parte 

dei casi, in contanti159. 

 I servizi di car sharing sono disponibili solo per i conducenti con patente 

italiana160.  

 Sanzioni diverse per le infrazioni stradali: in caso di sanzioni, dalla patente di 

guida vengono decurtati dei punti. Se il conducente è un cittadino italiano e non 

ha più punti sulla patente deve sostenere un esame per recuperarli. Gli stranieri, 

invece, non possono più guidare per due anni161. 

 Non vi è alcuna disposizione che preveda la parità di accesso al settore pubblico 

per i familiari cittadini di paesi terzi che, in pratica, non vengono presi in 

considerazione nell'ambito dei concorsi; tali esclusioni vengono contestate in 

parecchi casi162. 

 Un cittadino italiano, un medico operante in un ospedale pubblico in Italia, ha 

affermato che nel quadro del trattamento delle malattie croniche di cittadini UE si 

verificano casi di discriminazione basata sulla nazionalità. Gli uffici amministrativi 

locali si rifiutano di accettare un'esenzione ticket per patologia cronica e al 

paziente viene chiesto di pagare il ticket per diverse centinaia di euro. Se questi 

cittadini fossero inclusi nel sistema sanitario italiano non dovrebbero sostenere tali 

spese163. 

 

3.2. Discriminazione basata sullo stato civile/sull'orientamento 

sessuale 

I coniugi dello stesso sesso non sono autorizzati a sposarsi in Italia né è possibile far 

trascrivere tale matrimonio per motivi di ordine pubblico164. La Corte di Cassazione italiana, 

in contrasto con la propria giurisprudenza pregressa, ha dichiarato che il matrimonio di due 

                                                 
156 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 3/2012 (luglio-settembre), 

Italia 108747. 
157 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 2/2012 (aprile-giugno), Italia 

105853. 
158 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), Italia 

142951. 
159 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), Italia 

142384. 
160 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 9, trimestre 3/2014 (luglio-settembre), 

Italia 152527. 
161 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 3, trimestre 1/2013 (gennaio-marzo), Italia 

122628. 
162 Commissione europea, "Rapporto europeo sulla libera circolazione dei lavoratori in Europa nel 2011-2012".  
163 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 136853. 
164 Circolare del ministero dell'Interno n. 55 del 18 ottobre 2007. Giurisprudenza nazionale: appello Firenze, 

27 giugno 2008, appello Roma, 13 luglio 2006, Tribunale di Latina, 31 maggio 2005. 
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italiani dello stesso sesso celebrato all'estero non è valido ed efficace in Italia, ma non è 

contrario all'ordine pubblico165. 

 

Fino al 2012, le autorità italiane non riconoscevano i matrimoni tra persone dello stesso 

sesso e le unioni civili celebrati al di fuori dell'UE tra un cittadino dell'Unione e un cittadino 

di un paese terzo, negando a quest'ultimo lo status di "coniuge" ai fini della direttiva. Era 

solamente possibile fare appello al dovere di agevolare l'ingresso. Tuttavia, è diventato 

sempre più frequente per uno straniero richiedere un permesso di soggiorno per il fatto 

di essere in coppia con un cittadino italiano166. Nel 2012, il tribunale di Reggio Emilia ha 

annullato la decisione dell'autorità di polizia di rifiutare un permesso, sostenendo che la 

qualità di coniuge acquisita nel paese dove è stato celebrato il matrimonio deve 

avere effetto anche in Italia, anche se solo ai fini del rilascio della carta di 

soggiorno167. 

 

Il Tribunale di Pescara ha riconosciuto "coniuge" ai sensi del decreto legislativo 

n. 30/2007 anche il cittadino di un paese al di fuori dell'UE che ha sposato un 

cittadino UE dello stesso sesso all'estero conferendogli il diritto a un permesso di 

soggiorno e/o carta di soggiorno. Nel 2012, il ministero dell'Interno ha emanato una 

circolare in cui, pur affermando che il decreto legislativo n. 30/2007 non consente 

l'emissione di una carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10 al coniuge dello stesso 

sesso, ha riconosciuto come legittima la pratica delle autorità di polizia che avevano 

emesso un tale documento di soggiorno168. La questione del riconoscimento dei 

matrimoni tra persone dello stesso sesso ai fini del ricongiungimento familiare resta 

aperta. Uno studio del 2013 ha evidenziato che, a seguito della suddetta circolare del 

2012 del ministero dell'Interno, gli uffici dell'immigrazione non forniscono la carta di 

soggiorno di cui all'articolo 10 della direttiva, ma propongono invece un permesso di 

soggiorno per due anni169. 

 

Nel maggio 2016 la legge sulle unioni civili (tra partner dello stesso sesso) è stata 

approvata170 e nei prossimi mesi saranno proposti decreti attuativi. Molto probabilmente, 

sarà incluso il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, sposate o in un'unione civile 

contratta all'estero, sia in diritto civile che in materia di diritti alla libera circolazione. Si 

può presumere che il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia contratto 

matrimonio o un'unione registrata al di fuori dell'UE sarà riconosciuto quale 

familiare in seguito alla revisione del recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) 

della direttiva (cfr. sezione 1.2 per un'analisi della situazione del partner di un cittadino 

dell'UE). 

 

In particolare, nel mese di giugno 2016, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha 

condannato l'Italia per aver negato a una coppia gay un permesso di soggiorno 

per motivi familiari171. Tale rifiuto viola l'articolo 14 (divieto di discriminazione) in 

combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In particolare, la Corte ha rilevato che, 

decidendo di trattare le coppie omosessuali alla stessa stregua delle coppie eterosessuali 

                                                 
165 Corte di Cassazione, sentenza del 15 marzo 2012 n. 4184. 
166 B. Nascimbene, A. Di Pascale, "Italy", pagg. 670-67. 
167 Tribunale di Reggio Emilia, ordinanza del  13 febbraio 2012. La sentenza è definitiva perché non impugnata 

dal Consiglio di Stato. 
168 Memorandum del 26 ottobre 2012, n. 400/C/2012/8996/IIdiv. 
169 Citizens without borders, "Libertà di circolazione e residenza nell'Unione europea, una sfida per la 

cittadinanza europea", pag. 39. 
170 La legge è stata approvata l'11 maggio 2016 ma non è ancora in vigore. 
171 Sentenza Taddeucci e McCall c. Italia, del 30 giugno 2016, ricorso n. 51362/09. 
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non coniugate, l'Italia aveva violato il diritto dei ricorrenti a non essere sottoposti a 

discriminazione basata sull'orientamento sessuale nel godimento dei loro diritti di cui 

all'articolo 8 della Convenzione. L'interpretazione restrittiva del concetto di familiare 

applicata al caso del signor McCall non ha preso in debita considerazione la situazione 

personale dei ricorrenti e, in particolare, la loro incapacità di ottenere una forma di 

riconoscimento giuridico del loro rapporto in Italia. In effetti, la coppia gay non poteva 

sposarsi o, all'epoca dei fatti, ottenere qualsiasi altra forma di riconoscimento legale della 

loro situazione in Italia. 

 

3.3. Discriminazione basata sull'origine etnica/razziale 

In Italia, i rom subiscono varie forme di discriminazione. L'Agenzia dell'Unione europea 

per i diritti fondamentali (FRA) ha riferito nel 2014 che il 31 % della popolazione rom si 

sentiva discriminata in Italia172. In particolare, ha riferito che la situazione dei rom in 

Italia è diversa da quella degli altri Stati membri dal momento che circa la metà dei rom 

intervistati (il 40 % dei quali stranieri) vive in accampamenti. Uno studio del 

Parlamento europeo ha confermato questi dati indicando che nel 2010 circa 40 000 - 

50 000 rom vivevano in campi173, in condizioni di estremo degrado. 

Questa situazione incide pesantemente sull'accesso a molti servizi essenziali, ad 

esempio all'assistenza sanitaria. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti 

fondamentali riferisce che la salute delle donne rom di età pari o superiore a 50 anni che 

vivono in accampamenti è di gran lunga peggiore rispetto a quella delle donne non rom 

che vivono nelle vicinanze: il 67 % delle donne rom intervistate riferisce di essere in 

cattiva salute rispetto al 9 % delle donne non rom, e il 69 % delle donne rom riferisce 

che la salute limita le loro attività quotidiane rispetto a solo il 24 % delle donne non 

rom174. In generale, la speranza di vita dei rom è di dieci anni inferiore rispetto alla 

popolazione generale e il tasso di mortalità infantile dei rom è almeno il doppio della 

media nazionale. Lo stato di salute è legato a cattive condizioni di vita, ad esempio la 

mancanza di igiene, di accesso all'acqua e di bagno privato, il sovraffollamento degli 

appartamenti e la presenza di ratti. Inoltre, i campi molto spesso non hanno elettricità e 

altri servizi175. 

Lo studio del Parlamento europeo indica che i discorsi d'odio e i crimini generati 

dall'odio sono andati aumentando, registrando un 85 % di opinioni negative nei 

confronti dei rom tra i partecipanti al sondaggio176. Inoltre, il livello di istruzione e la 

frequenza scolastica sono più bassi nella comunità rom rispetto al resto della 

popolazione e, di conseguenza, tra i rom si registrano anche alti livelli di analfabetismo. 

L'indagine ha anche rivelato che il tasso di occupazione dei rom e dei sinti è di circa il 

                                                 
172 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, "Indagine sui rom - i dati nel mirino. La 

discriminazione contro e le condizioni di vita delle donne rom in 11 Stati membri dell'Unione europea" (Indagine 

sui rom), ottobre 2014, pag. 22, disponibile al seguente indirizzo: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-

2014-roma-survey-gender_en.pdf. 
173 Parlamento europeo, "Valutazione del quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom", 2015, 

pag. 32, disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536485/IPOL_STU(2015)536485_EN.pdf. 
174 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, "Indagine sui rom", pag. 27. 
175 Matrix, "Relazione sulla salute dei rom: lo stato di salute della popolazione rom, raccolta dei dati negli Stati 

membri dell'Unione europea - Sintesi", Bruxelles, (2014), Direzione generale per la Salute e la sicurezza 

alimentare, Commissione europea, pag. 5, disponibile al seguente indirizzo: 

http://ec.europa.eu/health/social_determinants/docs/2014_roma_health_report_es_en.pdf 
176 Parlamento europeo, "Valutazione del quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom", pag. 26.  

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-roma-survey-gender_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-roma-survey-gender_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536485/IPOL_STU(2015)536485_EN.pdf
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34 % e che il genere è un fattore importante: le donne rom e sinti legalmente occupate 

rappresentano solo l'11,5 % dell'intero campione rispetto al 34,4 % delle donne italiane 

che risiedono in Italia177. 

Inoltre, nel 2008, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul censimento dei 

rom su base etnica in Italia178. Questa misura rientrava nelle azioni intraprese a livello 

locale nell'ambito dello "stato di emergenza" dichiarato in relazione agli insediamenti 

nomadi nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia. Il Parlamento ha invitato il governo 

italiano ad astenersi dal raccogliere le impronte digitali dei rom, inclusi i minori, e 

dall'utilizzare le impronte digitali già raccolte. Inoltre, il Parlamento ha espresso 

preoccupazione riguardo all'affermazione, contenuta nei decreti amministrativi e nelle 

ordinanze del governo italiano, secondo cui la presenza di campi rom attorno alle grandi 

città costituisce di per sé una grave emergenza sociale, con ripercussioni sull'ordine 

pubblico e la sicurezza che giustificano la dichiarazione di uno stato d'emergenza per un 

anno. In questo caso specifico il Parlamento europeo non ha ritenuto adeguata e 

proporzionata la dichiarazione dello stato di emergenza. 

                                                 
177 Ibid., pagg. 31-32. 
178 Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 luglio 2008, sul censimento dei rom su base etnica in Italia, 

P6_TA(2008)0361, disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-

0361+0+DOC+XML+V0//IT.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0361+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0361+0+DOC+XML+V0//IT
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4. MISURE PER CONTRASTARE L'ABUSO DEI DIRITTI 

CONCLUSIONI PRINCIPALI 

 Diverse disposizioni mirano a scoraggiare e sanzionare i matrimoni di 

convenienza o altri abusi dei diritti di libera circolazione. Il permesso di 

soggiorno (o il suo rinnovo) viene rifiutato oppure viene revocato laddove si 

dimostri che il matrimonio, che giustifica l'autorizzazione al ricongiungimento 

familiare, ha avuto luogo solo per consentire al cittadino di un paese terzo di 

risiedere in Italia. Il permesso di soggiorno viene immediatamente revocato 

qualora si accerti che il matrimonio non è stato seguito da "effettiva convivenza". 

I casi di matrimonio di convenienza sono anche suscettibili di essere puniti come 

reati. 

 Le false dichiarazioni di paternità o le false dichiarazioni dell'età di un 

bambino sono punite come reati e comportano il diniego del diritto alla libera 

circolazione così come le adozioni di convenienza. 

 I documenti comprovanti le relazioni familiari che vengono rilasciati all'estero 

devono essere verificati dalle autorità italiane. Questa verifica crea ritardi e 

ulteriori ostacoli per i richiedenti. 

4.1. Matrimonio di convenienza 

L'Italia non criminalizza in modo specifico i matrimoni di convenienza. Tuttavia, 

per frenare questo tipo di abuso, le autorità ricorrono a una serie di disposizioni 

legislative179. 

 

Il codice civile italiano prevede la nullità del matrimonio quando i coniugi non 

adempiono agli obblighi o non esercitano i diritti da esso discendenti180. Inoltre, i casi di 

matrimonio di convenienza sono suscettibili di costituire reati di falsa dichiarazione 

davanti a un pubblico ufficiale181 e favoreggiamento dell'immigrazione 

irregolare182. Più in particolare, il decreto legislativo n. 286/1998 consente di 

respingere la richiesta di ricongiungimento familiare quando viene accertato che il 

matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o 

soggiornare nel territorio dello Stato183. Allo stesso modo, la richiesta di rilascio o di 

rinnovo del permesso di soggiorno viene respinta oppure il permesso di 

soggiorno viene revocato se è accertato che il matrimonio che giustifica 

l'autorizzazione al ricongiungimento familiare ha avuto luogo allo scopo esclusivo di 

consentire al cittadino di un paese terzo di risiedere in Italia184. 

                                                 
179 Commissione europea, "Abuso del diritto al ricongiungimento familiare. Matrimoni di convenienza e false 

dichiarazioni di paternità", giugno 2012, disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/family-

reunification/01._austria_national_report_misuse_of_the_right_to_family_reunification_en.pdf. 
180 Articolo 123 del Codice civile italiano, regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262 (Codice civile), Gazzetta 

ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942. 
181 Articolo 495 del Codice penale italiano, regio decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398 (Codice penale), Gazzetta 

ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930. 
182 Articolo 12 del decreto legislativo n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, 

Gazzetta ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998. 
183 Articolo 29, paragrafo 9, del decreto legislativo n. 286/1998. 
184 Articolo 30, paragrafo 1-bis, del decreto legislativo n. 286/1998. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/family-reunification/01._austria_national_report_misuse_of_the_right_to_family_reunification_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/family-reunification/01._austria_national_report_misuse_of_the_right_to_family_reunification_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/family-reunification/01._austria_national_report_misuse_of_the_right_to_family_reunification_en.pdf
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Il permesso di soggiorno viene immediatamente revocato qualora venga 

accertato che il matrimonio non è stato seguito da "effettiva convivenza", 

eccezion fatta per i casi in cui siano nati dei figli dal matrimonio185. La Corte di 

Cassazione ha aggiunto che il permesso di soggiorno è subordinato non solo alla 

convivenza permanente dei coniugi, ma anche alla residenza del cittadino di un paese 

terzo in Italia186. In altre occasioni, invece, la Corte ha adottato un approccio più 

flessibile giustificando la situazione di un coniuge che, ad esempio, vive all'estero per 

motivi di lavoro187. 

 

Per quanto riguarda i matrimoni contratti in Italia, un cittadino di un paese terzo ha 

diritto a un permesso di soggiorno per motivi familiari solo se è in possesso di un 

permesso di soggiorno valido per scopi diversi da almeno un anno prima del 

matrimonio188. 

 

L'Italia ha introdotto requisiti più rigorosi per l'acquisizione della cittadinanza 

italiana tramite matrimonio con un cittadino italiano al fine di contrastare i matrimoni di 

convenienza. Il richiedente straniero o apolide deve ora essere sposato con un cittadino 

italiano da almeno due anni e avere la residenza legale in Italia. Se i coniugi risiedono 

all'estero, la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio189. La stessa 

legge prevede che un cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve 

presentare all'ufficiale dello stato civile un permesso di soggiorno italiano valido190. La 

Corte costituzionale italiana ha dichiarato incostituzionale questa ultima disposizione, 

affermando che è una violazione del diritto di sposarsi191. 

 

Mentre l'onere della prova nella domanda di ricongiungimento familiare è a carico del 

richiedente, l'onere della prova dell'abuso di tali diritti spetta alle autorità. Tuttavia, è 

stato segnalato un caso in cui l'Italia ha chiesto al cittadino di dimostrare che il 

matrimonio fosse autentico192. 

 

La situazione di vita della coppia, in particolare quando la coppia non è convivente o se 

uno dei coniugi vive in un altro paese, possono essere all'origine di un'indagine da parte 

delle autorità. I documenti comprovanti i matrimoni celebrati all'estero vengono 

accuratamente controllati: per contrastare il matrimonio di convenienza, viene richiesto 

sempre un certificato tradotto e legalizzato dalle autorità italiane all'estero, salvo i casi di 

esenzione a norma delle convenzioni internazionali. Inoltre, un agente di polizia deve 

eseguire controlli presso la residenza del richiedente prima di rilasciare un permesso di 

soggiorno per motivi familiari, al fine di accertare l'effettiva convivenza. Dopo il rilascio di 

un permesso di soggiorno per motivi familiari, la polizia esegue controlli per verificare la 

convivenza o, per i coniugi, l'effettiva esistenza del matrimonio. In assenza di tali prove, 

il permesso di soggiorno viene revocato tramite decisione. 

 

Come descritto nella Sezione 5.2.1, i controlli dei documenti rilasciati all'estero 

rappresentano un ostacolo ricorrente ai diritti di libera circolazione dei cittadini di 

                                                 
185 Articolo 30, paragrafo 1-bis, del decreto legislativo n. 286/1998. 
186 Corte di cassazione italiana, Sezione I Civile, 25 novembre 2005, n. 25027. 
187 Corte di cassazione italiana, Sezione I Civile, 18 giugno 2005, n. 13165. 
188 Articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del decreto legislativo n. 286/1998. 
189 Articolo 11 della legge n. 94/2009, "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", 15 luglio 2009, Gazzetta 

ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009. 
190 Articolo 116, paragrafo 1, del Codice civile italiano modificato con legge n. 94/2009. 
191 Corte Costituzionale italiana, sentenza n. 245 del 25 luglio 2011. 
192 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 3/2012 (luglio-settembre), 

Italia 109173. 
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paesi terzi. I certificati di matrimonio stranieri non sono stati accettati anche se tradotti e 

autenticati193 o debitamente legalizzati194 e certificati a livello internazionale 

conformemente alla Convenzione dell'Aia sull'apostille195) e i cittadini hanno dovuto 

espletare formalità aggiuntive come la registrazione preventiva nel paese della 

celebrazione196. 

 

4.2. Altre violazioni dei diritti alla libera circolazione 

L'Italia non ha alcuna legge specifica sulle false dichiarazioni di paternità o su 

altri abusi dei diritti alla libera circolazione. Tuttavia, il Codice penale italiano 

punisce con la reclusione da uno a sei anni chi fornisce dichiarazioni false sulla 

propria identità a un pubblico ufficiale; in caso di falsa dichiarazione a un ufficiale 

dello stato civile, la reclusione è di almeno due anni197. Il decreto legislativo n. 286/1998 

ha introdotto anche la pena di reclusione da uno a sei anni per chiunque esegua 

contraffazione o alterazione di documenti al fine di ottenere illegalmente un 

visto o un permesso di soggiorno. Se tale falsificazione è sistematica, il periodo di 

detenzione viene esteso da tre a dieci anni198. Come conseguenza di una qualsiasi forma 

di abuso dei diritti alla libera circolazione, il permesso di soggiorno può essere ritirato. 

 

Il decreto legislativo n. 286/1998199 affronta in modo specifico le adozioni di 

convenienza stabilendo che una domanda di ricongiungimento viene respinta quando 

viene accertato che l'adozione ha avuto luogo con l'unico scopo di permettere 

all'interessato di entrare e soggiornare nello Stato. Per evitare la cosiddetta riunificazione 

a catena e scoraggiare i matrimoni forzati tra, o con, i minori, il coniuge ha diritto al 

ricongiungimento solo se maggiorenne e il minore beneficia della riunificazione con il 

genitore solo se non coniugato200. 

 

In caso di abusi come i matrimoni di convenienza, l'onere della prova incombe alle 

autorità. Una volta concessa l'autorizzazione al ricongiungimento, le autorità consolari 

italiane possono rilasciare un visto di ingresso solo dopo aver verificato l'autenticità dei 

documenti comprovanti rapporti di famiglia, matrimonio, minore età e condizioni di 

salute. 

 

Per contrastare false dichiarazioni sull'età di un bambino, la Corte di Cassazione 

italiana ha dichiarato che i rappresentanti consolari italiani possono svolgere tutte le 

indagini necessarie per stabilire l'età di quanti richiedono un visto d'ingresso per l'Italia, 

compreso il ricorso a esami di densitometria ossea201. Se la perizia nell'ambito 

dell'indagine presenta un margine di errore, si applica il principio di presunzione della 

                                                 
193 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), 

Italia 166722. 
194 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 6, trimestre 4/2013 (ottobre-dicembre), 

Italia 135840. 
195 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 2, trimestre 2/2012 (aprile-giugno), Italia 

105196, 106252, 104230, 103478. 
196 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale, trimestre 3/2015 (luglio-settembre), Italia 

178356 e 179628; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 14, trimestre 4/2015 

(ottobre-dicembre), Italia 186216; La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 11, 

trimestre 1/2015 (gennaio-marzo), Italia 163736. 
197 Articolo 495 del Codice penale italiano 
198 Articolo 5, paragrafo 8 bis, decreto legislativo n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" modificato dalla legge n. 94 del 2009. 
199 Articolo 29 paragrafo 9, del decreto legislativo n. 286/1998. 
200 Articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 286/1998. 
201 Corte di cassazione italiana, sezione I civile, 25 gennaio 2007, n. 1656. 
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minore età al fine di proteggere il bambino202. È possibile che i test del DNA siano 

eseguiti a spese degli interessati. 

 

                                                 
202 Circolare del ministero dell'Interno del 9 luglio 2007, n. 17272/7, disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.piemonteimmigrazione.it/PDF/Circolare%20Min.%20Int.%2012272%20-%207%20-

%20del%209%20Lug.%2007.pdf.  

http://www.piemonteimmigrazione.it/PDF/Circolare%20Min.%20Int.%2012272%20-%207%20-%20del%209%20Lug.%2007.pdf
http://www.piemonteimmigrazione.it/PDF/Circolare%20Min.%20Int.%2012272%20-%207%20-%20del%209%20Lug.%2007.pdf
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5. RIFIUTO DI INGRESSO O SOGGIORNO E 
ALLONTANAMENTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E 
DEI LORO FAMILIARI 

CONCLUSIONI PRINCIPALI 

 Ai cittadini dell'UE e ai loro familiari può essere negato l'ingresso o un 

permesso di soggiorno in Italia qualora non siano in grado di dimostrare la 

propria identità o per motivazioni legate alla sicurezza dello Stato, motivi 

imperativi di pubblica sicurezza e altre ragioni di ordine pubblico o sicurezza 

pubblica. 

 Per esercitare il diritto di residenza, i cittadini dell'UE o i cittadini di paesi terzi 

devono possedere un documento d'identità valido. Il mancato rispetto di tale 

condizione (ad es. se il documento è scaduto) può comportare l'allontanamento 

del cittadino dell'UE o di un paese terzo, contrariamente a quanto disposto dalla 

direttiva. 

 Ai fidanzati extra UE di cittadini dell'UE viene spesso rifiutato l'ingresso in 

Italia per il fatto che non rientrano in alcuna categoria della direttiva. 

 Le motivazioni alla base dell'allontanamento di cittadini dell'UE risultano 

poco chiare: i riferimenti a una serie di altre disposizioni (contenute in leggi, 

decreti, codici, articoli ecc.) descritti nella normativa di recepimento italiana 

ostacolano l'identificazione dei reati alla base di tale provvedimento. 

 

5.1. Rifiuto di ingresso o soggiorno 

Ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che non sono cittadini di uno Stato membro può 

essere negato l'ingresso o il soggiorno in Italia nei seguenti casi: 

 

 quando non sono in grado di dimostrare la propria identità, la nazionalità 

e/o i rapporti di parentela con il cittadino dell'Unione, ad esempio non sono 

in possesso di un documento/carta di identità valido, un passaporto valido o, se 

richiesto, un visto di ingresso (familiari cittadini di paesi terzi) e non sono in grado 

di produrre, entro 24 ore dalla richiesta, i documenti necessari o di dimostrare con 

idonea documentazione di avere diritto alla libertà di circolazione e di residenza 

(articolo 5 del decreto legislativo n. 30/2007 che recepisce l'articolo 5 della 

direttiva). Alcuni giuristi hanno sottolineato l'inadeguatezza di un termine di 24 

ore per la produzione di tale documentazione203. 

 Per motivi di sicurezza di Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza e 

altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, a norma 

dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 30/2007 di recepimento degli articoli 27 e 

28 della direttiva (per ulteriori informazioni consultare la sezione sottostante). La 

Corte suprema204 ha riconosciuto che a un familiare cittadino di un paese terzo di 

                                                 
203 Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), G. Perin e P. Bonetti, "Ingresso e soggiorno dei 

cittadini dell'Unione Europea". 
204 Corte di Cassazione, causa n. 27224 del 14 novembre 2008. 
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un cittadino dell'Unione non può essere rifiutato automaticamente l'ingresso o il 

soggiorno nel territorio italiano in caso di allarme (notifica SIS)205. 

"La tua Europa – Consulenza" segnala casi di rifiuto di ingresso quando non viene esibita 

una carta di soggiorno206. Inoltre, le compagnie aeree spesso rifiutano di far salire a 

bordo cittadini dell'Unione o i loro familiari perché non in possesso di un passaporto con 

almeno tre mesi di validità dopo la data prevista di ritorno207. 

 

L'Italia nega spesso l'ingresso ai fidanzati extra UE di cittadini UE per il fatto che non 

rientrano in alcuna categoria della direttiva208. 

 

 

5.2. Allontanamento dal territorio di cittadini dell'Unione e dei 

loro familiari 

Le disposizioni in materia di allontanamento sono contenute nel decreto legislativo 

n. 30/2007 e sono state notevolmente modificate dal Parlamento nazionale, in particolare 

con il decreto legislativo n. 32/2008 e il decreto legge n. 89/2011209. 

 

Allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica 

sicurezza e altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza 

 

L'articolo 20, paragrafo 1 del decreto legislativo n. 30/2007 prevede che, fatta eccezione 

per i casi in cui siano cessate le condizioni che determinano il diritto al soggiorno in Italia, 

il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi 

sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di sicurezza dello Stato, 

motivi imperativi di pubblica sicurezza e altri motivi di ordine pubblico o di 

pubblica sicurezza. 

 

I riferimenti a una serie di altre disposizioni (contenute in leggi, decreti, codici, articoli 

ecc.) figuranti nella normativa di recepimento italiana ostacolano l'individuazione dei 

reati per i quali un cittadino UE può essere allontanato. I motivi per 

l'allontanamento sono i seguenti210: 

 

Il motivo della sicurezza dello Stato comprende fattori che incidono sulla stabilità dello 

Stato (ad esempio, un attacco terroristico o attività di spionaggio) e può pertanto 

riguardare una persona che faccia parte di un'organizzazione terroristica o il caso in cui vi 

siano fondati motivi per ritenere che la sua permanenza in Italia favorirebbe in qualche 

modo organizzazioni o attività terroristiche nazionali o internazionali211. 

                                                 
205 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione 

economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione 

graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.09.2000, pagg. 19-62; ratifica dell'Italia con la 

legge n. 388 del 30 novembre 1993. 
206 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), Italia 

142438. 
207 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), Italia 

144406, 142022. 
208 La tua Europa - Consulenza, Relazione informativa trimestrale n. 7, trimestre 1/2014 (gennaio-marzo), Italia 

143910. 
209 Articolo 13 (recepimento dell'articolo 14 della direttiva), articolo 20 (recepimento degli articoli 27, 28, 29 e 

30 della direttiva), articolo 21 (recepimento degli articoli 14 e 15 della direttiva) e articolo 22 (recepimento 

dell'articolo 31 della direttiva) del decreto legislativo n. 30/2007. 
210 B. Nascimbene, A. Di Pascale, "Italy', pagg. 673-674. 
211 Articolo 20, paragrafo 2 del decreto legislativo n. 30/2007 e successive modifiche. 
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I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare 

costituisce una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona 

ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore 

permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si tiene conto 

di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero per uno o più delitti 

non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità delle persona nonché di 

misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità 

straniere212. 

L'allontanamento è previsto anche per altri motivi di ordine pubblico o di pubblica 

sicurezza: la decisione è presa dal Prefetto del luogo di soggiorno o di residenza del 

destinatario e si riferisce a situazioni che non rientrano nelle circostanze sopra descritte 

ma che costituiscono comunque un rischio grave e attuale per le istituzioni statali o la 

società civile. L'amministrazione può utilizzare questo tipo di provvedimento nei confronti 

di una persona la cui presenza sul territorio italiano è ritenuta una seria minaccia per la 

società civile o le istituzioni dello Stato, anche se la sua situazione non è direttamente 

connessa all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato. Le condizioni per questa misura 

sono state criticate dai giuristi213 in quanto troppo generiche e sono stati sollevati dubbi 

circa la conformità di tali misure con i requisiti dell'UE (in particolare la definizione degli 

interessi tutelati della società)214. 

 

L'articolo 20, paragrafo 4, del decreto legislativo n. 30/2007, come modificato dalla legge 

del 2011, prevede che i provvedimenti di allontanamento siano adottati nel rispetto del 

principio di proporzionalità e non possano essere motivati da ragioni di ordine 

economico o per motivi estranei al comportamento individuale della persona 

interessata che costituisca una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente 

grave per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica. L'esistenza di condanne 

penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti. Nell'adottare un 

provvedimento di allontanamento devono essere presi in considerazione la durata del 

soggiorno in Italia, l'età, lo stato di famiglia e la situazione economica dell'interessato, la 

sua salute, l'integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e l'importanza dei 

suoi legami con il paese di origine (articolo 20, paragrafo 5 del decreto legislativo 

n. 30/2007)215. I tribunali hanno effettivamente applicato questi principi in materia di 

allontanamento di cittadini dell'Unione o di loro familiari. Ad esempio, il Tribunale di 

Milano ha annullato216 un provvedimento di allontanamento motivato dal casellario 

giudiziario della persona in questione, dal momento che la documentazione fornita della 

polizia non poteva dimostrare l'esistenza dei precedenti a carico. Inoltre, il Tribunale di 

Roma217 ha annullato un provvedimento di allontanamento invocando l'inconsistenza dei 

                                                 
212 Articolo 20, paragrafo 3, del decreto legislativo n. 30/2007 e successive modifiche. Questa disposizione 

corrisponde all'articolo 4, paragrafo 2 del decreto legislativo n. 249/2007 che ha esteso l'articolo 20, 

paragrafo 7 ter) modificato dal decreto legislativo n. 81/2007. 
213 B. Nascimbene, A. Di Pascale, "Italy" pag. 674; Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), 

G. Perin e P. Bonetti, "Allontanamento dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e tutele 

giurisdizionali", Scheda pratica, 23 marzo 2012, pag. 11. 
214 Commissione europea, Comunicazione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una 

migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di 

circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, pag. 10. 
215 B. Nascimbene, A. Di Pascale, "Italy", pag. 675; Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione 

(ASGI), G. Perin e P. Bonetti, "Allontanamento dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e tutele 

giurisdizionali", pag. 12. 
216 Tribunale di Milano, causa dell'8.10.2008. 
217 Tribunale di Roma, causa del 9.3.2009. 
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presunti fatti del reato e tenendo conto dell'integrazione del cittadino dell'Unione nel 

paese218. 

 

Limitazione delle decisioni di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, 

motivi imperativi di pubblica sicurezza e altri motivi di ordine pubblico o di 

pubblica sicurezza 

 

Ai sensi dell'articolo 28 della direttiva, l'articolo 20 paragrafi 5, 6 e 7, del decreto 

legislativo n. 30/2007, e successive modifiche, riprende una serie di limitazioni per la 

protezione contro le decisioni di allontanamento. 

 

I titolari del diritto di soggiorno permanente (che si acquisisce dopo cinque anni di 

residenza) possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza 

dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine 

pubblico o di pubblica sicurezza. Essi non possono essere allontanati per qualsiasi motivo 

di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che non possa essere definito come 'gravÈ ai 

sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, del decreto legislativo n. 30/2007. I giuristi, tuttavia, 

osservano che la gravità di questi motivi di allontanamento si fonda su un giudizio 

discrezionale219. 

 

Ai sensi dell'articolo 20 paragrafo 7, del decreto legislativo n. 30/2007, i beneficiari del 

diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei 

precedenti 10 anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi 

di sicurezza dello Stato o per motivi di pubblica sicurezza, salvo che l'allontanamento sia 

necessario nell'interesse del minore220. 

 

Il cittadino dell'Unione e i suoi familiari che non rientrano nelle categorie di cui sopra 

possono essere allontanati per tutti e quattro i motivi. 

 

Il potere dello Stato di allontanare il cittadino dell'Unione è inversamente 

proporzionale all'attaccamento del medesimo allo Stato ospitante (rappresentato 

dalla durata della residenza). 

 

Allontanamento per motivi di salute pubblica 

 

Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, del decreto legislativo n. 30/2007, le malattie o 

infermità che possono giustificare restrizioni alla libertà di circolazione nel territorio 

nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione 

mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempre 

che siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le 

malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono 

giustificare l'allontanamento. 

 

                                                 
218 B. Nascimbene, A. Di Pascale, "Italy", pag. 676; Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione 

(ASGI), G. Perin e P. Bonetti, "Allontanamento dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e tutele 

giurisdizionali", pag. 12. 
219 Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), G. Perin e P. Bonetti, "Allontanamento dei 

cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari e tutele giurisdizionali", pag. 13. 
220 Come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 

27 maggio 1991, n. 176.  
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Allontanamento giudiziario per motivi di sicurezza 

 

La legislazione italiana regola l'allontanamento degli stranieri (cittadino di un paese terzo 

o cittadino UE) colpevoli di reati specifici221 o condannati a una pena detentiva di 

una certa durata222. In questi casi l'allontanamento è una misura di sicurezza emanata 

contro una persona che rappresenta un pericolo per il pubblico in generale, al fine di 

impedirgli di commettere ulteriori reati. L'allontanamento non è automatico bensì 

dipende da un'analisi specifica del pericolo rappresentato dal trasgressore da parte del 

giudice che lo ha condannato e del tribunale competente dopo che la persona ha scontato 

la sua pena detentiva. Per stabilire se la persona rappresenta un pericolo, il giudice deve 

prendere in considerazione il reato commesso, le circostanze in cui il reato ha avuto 

luogo e la personalità del trasgressore. Nel far ciò, il giudice non è esplicitamente tenuto 

a prendere in considerazione i principi generali stabiliti dagli articoli 27 e 28, paragrafo 1, 

della direttiva. Un emendamento del 2009 ha notevolmente chiarito la situazione, 

prevedendo che le misure di sicurezza siano applicate nel rispetto dell'articolo 20 del 

decreto legislativo n. 30/2007 e che il giudice debba prendere in considerazione tutti i 

fattori imposti dal diritto UE prima di decidere l'allontanamento di un cittadino dell'Unione 

ai sensi degli articoli 235 e 312 del Codice penale. 

 

                                                 
221 Crimini contro lo Stato (articolo 312 del Codice penale) o reati gravi connessi alla droga (articolo 86 del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990). 
222 Articolo n. 235 del Codice penale. 
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Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di 

soggiorno 

 

La decisione di allontanare i cittadini di altri Stati membri e i loro familiari, 

indipendentemente dalla nazionalità, può essere adottata quando vengano a mancare 

le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato223. A seguito 

di una modifica introdotta dal decreto legge n. 89/2011, la normativa di recepimento ora 

specifica che la verifica non è effettuata sistematicamente ma solo in presenza di 

ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza di tali condizioni (articolo 13). 

 

L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al 

sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di 

allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso224. Non ci sono elementi che 

comprovano l'allontanamento di cittadini dell'UE (e/o di loro familiari) per motivi 

puramente economici (ovvero qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui 

all'articolo 7 della direttiva) nelle decisioni dei tribunali e/o organi giurisdizionali 

nazionali. 

 

Infine, l'articolo 6, paragrafo 1, del decreto legislativo prevede come condizione 

necessaria per il diritto di soggiorno un documento di identità valido, che sia valido 

per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui ha la cittadinanza. Questo sembra 

implicare che se le condizioni non sono soddisfatte (ovvero alla scadenza del 

documento), ciò potrebbe costituire un motivo di allontanamento, in contrasto con la 

direttiva. La scadenza del documento di identità creerebbe una situazione in cui la 

residenza della persona interessata diventerebbe illegale. 

 

Attuazione 

 

A quanto risulta le disposizioni in materia di allontanamento di cui 

all'articolo 20 del decreto legislativo n. 30/2007 vengono spesso violate 

dalle normali procedure degli uffici governativi locali competenti per le 

decisioni di allontanamento. Tali uffici prenderebbero regolarmente decisioni di 

allontanamento fondate su una qualsiasi sentenza di colpevolezza225. Di conseguenza, la 

giurisprudenza in materia è copiosa ed è servita a chiarire la nozione di "pericolo per 

l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica"226. 

                                                 
223 Un'eccezione è prevista agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo (sul mantenimento del diritto di soggiorno 

dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione e in caso di divorzio, annullamento del 

matrimonio o scioglimento dell'unione civile). 
224 Articolo 1, paragrafo 1 lettera h) del decreto legge n. 89/2011 che modifica l'articolo 21 paragrafo 1 del 

decreto legislativo n. 30/2007. 
225 Citizens without borders, "Libertà di circolazione e residenza nell'Unione europea, una sfida per la 

cittadinanza europea, pag. 42. 
226 Sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 2280, 11 ottobre 2012, decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 

6 dicembre 2012. 
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6. CONCLUSIONI 

 

Si può concludere che la maggior parte della direttiva 2004/38/CE è stata recepita 

correttamente e integralmente nella legislazione italiana. Tuttavia, le disposizioni 

relative alle "risorse sufficienti" e all'allontanamento destano ancora delle 

preoccupazioni, come nel caso di una nuova disposizione che fa obbligo ai cittadini 

dell'UE di segnalare alla polizia la propria presenza, creando un onere aggiuntivo per i 

cittadini dell'UE che esercitano i lori diritti di soggiorno. 

 

Nella prassi esistono ostacoli persistenti all'esercizio dei diritti di ingresso e 

soggiorno per i cittadini dell'UE e, in particolare, per i loro familiari cittadini di paesi 

terzi. Per quanto concerne i cittadini dell'UE, le problematiche si riferiscono 

essenzialmente al diritto di soggiorno, segnatamente in materia di recepimento e 

applicazione pratica del concetto di "risorse sufficienti", l'assicurazione sanitaria, 

l'imposizione di formalità aggiuntive e la comunicazione di informazioni errate. I cittadini 

dell'Unione europea incontrano anche ostacoli persistenti nell'accesso ai servizi sanitari, 

alle prestazioni sociali e per far riconoscere le proprie qualifiche professionali. I cittadini 

romeni sembrano essere particolarmente colpiti da questi ostacoli ricorrenti. 

 

I familiari di cittadini dell'UE che sono cittadini di paesi terzi incontrano problemi 

pratici per entrare in Italia, soprattutto a causa delle difficoltà ad essere riconosciuti 

come familiari nonché a causa dei requisiti aggiuntivi imposti per ottenere i visti. La 

disinformazione resta un problema in relazione ai requisiti per l'ottenimento del visto, il 

tipo di visto di ingresso necessario o i loro diritti in generale. Ai familiari, cittadini di paesi 

terzi, viene anche negato il diritto di risiedere in Italia per motivi non previsti dalla 

direttiva. Viene spesso segnalata una generale mancanza di informazioni in merito al 

quadro giuridico applicabile. 

 

Una discriminazione basata sulla nazionalità, in particolare nei confronti dei cittadini 

rumeni e polacchi, viene segnalata all'atto della registrazione come residenti permanenti 

e al momento di accedere ai servizi sanitari, utilizzare veicoli, accedere alle procedure 

amministrative semplificate e alle prestazioni sociali in Italia. Si prevede che i casi di 

discriminazione basata sullo stato civile/orientamento sessuale scompariranno con 

l'entrata in vigore della legge sulle unioni civili che è stata adottata nel maggio 2016. La 

discriminazione basata sull'origine etnica/razziale riguarda principalmente i rom, 

soprattutto per quanto concerne l'accesso a condizioni di vita dignitose, alla sanità e 

all'occupazione. 

 

Infine permane l'incertezza per quanto riguarda i motivi per l'allontanamento di 

cittadini UE, poiché il riferimento contenuto nella legge di recepimento italiana a una 

serie di altre disposizioni rende difficile individuare i reati che possono determinare 

l'allontanamento. 
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ALLEGATO I: TABELLA RIASSUNTIVA SUL RECEPIMENTO 

 

Tabella 1: riepilogo del recepimento 

Disposizioni della 

direttiva: 

Disposizioni  

nazionali 

Valutazione Modifiche dal 2008 

Articolo 3, paragrafo 2 –  

Aventi diritto: 

 Familiari 

 Partner 

 

 

Articolo 3, paragrafo 2, 

del decreto legislativo 

n. 30/2007 aventi 

diritto  

In linea con la direttiva 
(recepito alla lettera) 

 

Nonostante la disposizione sia 
recepita alla lettera, la mancanza di 
definizione di "a carico" ai sensi della 
direttiva e della misura di 
recepimento italiano dà margine di 
manovra alle autorità nazionali per 
applicare interpretazioni del termine 

molto diverse. Questo potrebbe 
comportare problemi di attuazione. 

In base alla relazione della Commissione del 2008 e allo 

studio del Parlamento europeo del 2009, l'Italia non è 

riuscita a recepire l'articolo 3, paragrafo 2, anche se 

l'articolo è stato recepito alla lettera. 

 

Lo studio della Parlamento ha ritenuto che la legge 

italiana non abbia dato una chiara definizione di "a 

carico", lasciando alle autorità italiane la possibilità di 

fondare la propria valutazione dell'essere a carico su 

aspetti diversi, ad esempio parametri di riferimento 

socio-economici. Come si può notare, si tratta più di un 

problema di attuazione (l'interpretazione data a questo 

articolo da parte delle autorità nazionali) che di un 

problema di recepimento. 

  

Successivamente, il decreto legislativo n. 89/2011 ha 

integrato l'articolo 9 ("Formalità amministrative per i 

cittadini dell'Unione e i loro familiari", in particolare per i 

documenti necessari ai fini dell'iscrizione nei registri 

pubblici) e l'articolo 10 ("Carta di soggiorno per i familiari 

del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno 

Stato membro dell'Unione europea", in merito ai 

documenti necessari per l'ottenimento di tale carta di 

soggiorno) del decreto legislativo n. 30/2007. 

 

In termini di partner, la legge n. 97/2013 ha modificato 

la parte finale dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) 

relativa ai mezzi di prova della relazione: ha sostituito 
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"debitamente attestata dallo Stato del cittadino 

dell'Unione" con "debitamente attestata con documenti 

ufficiali". Mentre i mezzi di prova che attestano la 

relazione erano precedentemente limitati a quelli 

provenienti dallo Stato membro ospitante, la nuova 

formulazione permette che provengano anche dallo Stato 

in cui i partner risiedevano, consentendo altri tipi di 

attestazione della relazione. 

Articolo 5, paragrafi 1 e 

2 – Diritto di ingresso 

- Nessun visto 

d'ingresso o formalità 

equivalente possono 

essere imposti al 

cittadino dell'Unione. 

- Per facilitare la 

concessione ai familiari di 

paesi terzi dei necessari 

visti di ingresso. 

Articolo 5 del decreto 

legge n. 30/2007, 

modificato dal decreto 

legislativo n. 32/2008.  

  

In linea con la direttiva 

 

La relazione della Commissione del 2008 e lo studio del 

Parlamento europeo del 2009 non hanno individuato 

alcun problema. Nessuna modifica è stata apportata dal 

2008. 

 

Articolo 6 – Diritto di 

soggiorno per un 

massimo di tre mesi 

senza alcuna condizione 

o formalità salvo il 

possesso di un 

documento di identità 

Articolo 6 del decreto 

legge n. 30/2007, 

modificato dal decreto 

legge n. 89/2011. 

 

Recepimento scorretto 

 

Una nuova disposizione impone 

ulteriori formalità non ammesse dalla 

direttiva, in quanto un cittadino 

dell'UE può soggiornare legalmente in 

Italia per meno di tre mesi solo se in 

possesso del documento rilasciato 

dalla polizia che attesta l'avvenuta 

segnalazione della presenza del 

cittadino stesso, in aggiunta alla carta 

d'identità o al passaporto. 

In base alla relazione della Commissione del 2008 l'Italia 

non recepito l'articolo 6 in maniera corretta. 

 

Il decreto legislativo 89/2011 ha modificato la 

disposizione originale contenuta nell'articolo 6 del 

decreto legislativo n. 30/2007. 

Prima della modifica il diritto di soggiorno sul territorio 

italiano per un periodo massimo di tre mesi per i familiari 

cittadini di paesi terzi che accompagnino o raggiungano il 

cittadino dell'Unione era subordinato al possesso di un 

visto di ingresso. Questo ha reso il recepimento non 

corretto poiché, secondo la direttiva, il familiare che non 

abbia la cittadinanza di uno Stato membro e che non 

voglia soggiornare in Italia per un massimo di tre mesi 

ha bisogno soltanto di un passaporto valido. 

Dopo la modifica l'obbligo è stato abolito in conformità 
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del diritto UE. 

 

Dopo la relazione della Commissione del 2008 è stato 

aggiunto un nuovo paragrafo alla disposizione che 

richiede ulteriori documenti non richiesti dalla 

direttiva. 

Il decreto legislativo n. 32/2008 ha aggiunto un nuovo 

paragrafo 5 bis all'articolo 5 del decreto legislativo 

n. 30/2007. 

Prima della modifica il decreto legislativo non richiedeva 

al cittadino dell'Unione di segnalare la sua presenza sul 

territorio italiano. 

A seguito della modifica del 2008 il cittadino dell'Unione 

può segnalare la sua presenza alla polizia. Benché la 

disposizione non lo preveda come obbligo, se il cittadino 

dell'Unione non segnala la sua presenza all'ufficio di 

polizia, il suo soggiorno in Italia viene considerato 

superiore ai tre mesi, salvo dimostrazione del contrario. 

Secondo tale disposizione, il ministero dell'Interno 

avrebbe dovuto adottare un decreto entro 30 giorni dalla 

data di entrata in vigore della disposizione stessa, ma ciò 

non è avvenuto. In pratica, un modulo è disponibile in 

inglese, francese, spagnolo e tedesco sul sito Internet del 

ministero dell'Interno e della Polizia227. 

Sebbene il cittadino dell'Unione non sia obbligato a 

segnalare la propria presenza, la mancata segnalazione 

comporta conseguenze negative. Qualora il cittadino 

dell'Unione non abbia segnalato la sua presenza e non sia 

in grado di dimostrare che il suo soggiorno in Italia è 

inferiore a tre mesi (difficile da dimostrare), viene 

ritenuto responsabile di violazione dell'obbligo di 

registrare il proprio soggiorno presso l'autorità comunale. 

In altre parole, la disposizione impone documenti 

aggiuntivi non richiesti dalla direttiva, in quanto 

                                                 
227 http://img.poliziadistato.it/docs/moduldich.pdf. 
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prevede che un cittadino dell'UE possa soggiornare 

legalmente in Italia per meno di tre mesi solo se in 

possesso del documento rilasciato dalla polizia che 

attesta l'avvenuta segnalazione della presenza del 

cittadino stesso, in aggiunta alla carta d'identità o al 

passaporto. 

Articolo 7, paragrafi 1 e 

2 – Diritto di soggiorno 

per più di tre mesi per i 

cittadini dell'Unione e i 

loro familiari in base a 

occupazione, risorse 

sufficienti o status di 

studente 

Articolo 7, paragrafi 1 

e 2 del decreto legge 

n. 30/2007  

 

In linea con la direttiva 

 

 

 

La relazione della Commissione del 2008 non ha indicato 

alcun problema di recepimento dell'articolo 7, paragrafi 1 

e 2. 

 

Tuttavia, il decreto n. 89/2011, che ha chiarito gli 

aventi diritto di cui all'articolo 3 paragrafo 2, non ha 

modificato l'articolo 7. L'articolo 7, paragrafo 1, cita 

esplicitamente solo i familiari secondo la definizione 

dell'articolo 2, senza menzionare gli altri aventi diritto 

elencati nell'articolo 3, paragrafo 2. Sebbene manchi un 

chiaro riferimento a tali aventi diritto, il recepimento 

dell'articolo 7 è in linea con la direttiva. 

 

Articolo 14 – 

Mantenimento del diritto 

di soggiorno finché non si 

configuri un onere 

eccessivo per il sistema 

di assistenza sociale 

Articolo 13 e 21 

paragrafo 1 del 

decreto legislativo 

n. 30/2007, modificato 

dal decreto legge 

n. 89/2011 

 

 

In linea con la direttiva 

 

 

L'articolo 13, paragrafo 3 del 

decreto legislativo n. 30/2007 ha 

recepito l'articolo 14, paragrafo 4 

in modo più favorevole, in quanto 

la disposizione italiana si riferisce solo 

a disposizioni di allontanamento per 

motivi di ordine pubblico e di pubblica 

sicurezza, mentre la direttiva fa 

riferimento a tutto il capitolo VI, che 

comprende anche disposizioni in 

materia di salute pubblica. (Cfr. 

contenuto dell'articolo 20, paragrafo 8 

La relazione della Commissione del 2008 ha osservato 

che l'Italia non aveva recepito l'articolo 14, 

paragrafo 3. Questo è stato recepito successivamente 

dall'articolo 1, lettera h) del decreto legge n. 89/2011 

che modifica l'articolo 21 paragrafo 1 del decreto 

legislativo n. 30/2007. 

 

Il decreto legge n. 89/2011 ha modificato l'articolo 13, 

paragrafo 2 del decreto legislativo n. 30/2007 che 

recepisce l'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, sulla 

verifica delle condizioni che i cittadini dell'Unione e i loro 

familiari devono soddisfare per esercitare il loro diritto di 

soggiorno. Questo aspetto non è stato segnalato dalla 

relazione della Commissione del 2008. 
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del decreto legislativo n. 30/2007 che 

recepisce l'articolo 29, paragrafo 2 

della direttiva che non consente 

l'allontanamento dal territorio per 

motivi di salute pubblica.) 

Anche la lettera b) recepisce in modo 

più favorevole: il fatto che l'iscrizione 

al Centro per l'impiego costituisce la 

prova che un cittadino dell'Unione 

continua a cercare lavoro. Questo 

vale anche per gli altri due requisiti 

indicati nella disposizione italiana, 

vale a dire la dichiarazione di 

disponibilità immediata a svolgere un 

lavoro e il non essere stati esclusi 

dalla stato di disoccupazione. Non si 

fa menzione di dover dimostrare di 

"avere una reale possibilità di essere 

assunti", il che rende la disposizione 

italiana ancora più favorevole. 

 

Articolo 16 – Diritto di 

soggiorno permanente 

Articolo 14 del decreto 

legislativo n. 30/2007 

  

In linea con la direttiva La relazione della Commissione del 2008 non ha 

individuato problemi nel recepimento italiano 

dell'articolo 16 della direttiva. La disposizione non è stata 

modificata. 

Articolo 24, paragrafo 1 

– Parità di trattamento 

Articolo 19, 

paragrafo 2 del 

decreto legislativo 

n. 30/2007 

 

In linea con la direttiva 

 

La relazione della Commissione del 2008 non ha 

individuato problemi di recepimento dell'articolo 24 della 

direttiva. Non sono stati segnalati cambiamenti rilevanti 

per quanto riguarda il recepimento dell'articolo 24. 

Articolo 27 – Restrizioni 

alla libertà di circolazione 

e di soggiorno dei 

cittadini dell'Unione e dei 

Articolo 20 del decreto 

legge n. 30/2007, 

modificato dal decreto 

legislativo n. 32/2008 

Recepimento scorretto 

 

L'articolo 20 consente 

l'allontanamento per altri motivi di 

L'articolo 20 è stato fortemente criticato dalla relazione 

della Commissione del 2008 e dallo studio del Parlamento 

europeo 2009 per aver recepito l'articolo 27 in modo 

errato e incompleto (in particolare per la natura 
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loro familiari per motivi 

di ordine pubblico, di 

pubblica sicurezza e di 

sanità pubblica 

e dal decreto legge 

n. 89/2011  

 

ordine pubblico o di pubblica 

sicurezza. 

Non sono state definite le condizioni 

per questa misura. Pertanto, questo 

motivo per l'allontanamento rimane 

ambiguo e non affronta i problemi di 

recepimento individuati dalla relazione 

della Commissione del 2008. In 

particolare, l'Italia non identifica gli 

interessi che intende tutelare per 

quanto riguarda questo motivo per 

l'allontanamento228. 

 

 

ambigua delle disposizioni di recepimento). L'articolo è 

stato notevolmente modificato dal decreto legislativo 

n. 32/2008 e dal decreto legge n. 89/2011. A 

seguito delle modifiche, i vari motivi di sicurezza dello 

Stato e i motivi imperativi di pubblica sicurezza sono stati 

meglio definiti, anche se il riferimento a una serie di altre 

disposizioni (contenute in leggi, decreti, codici, articoli 

ecc.) rende difficile l'individuazione dei reati per i quali un 

cittadino dell'UE può essere espulso. 

Tuttavia, l'emendamento consente l'allontanamento per 

altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza 

senza chiaramente definire la portata di questo motivo 

per l'allontanamento. 

 

 

 

Articolo 28 – Protezione 

contro l'allontanamento 

Articolo 20 del decreto 

legge n. 30/2007, 

modificato dal decreto 

legislativo n. 32/2008 

e dal decreto legge 

n. 89/2011 

In linea con la direttiva 

 

L'articolo 20 del decreto legislativo è stato fortemente 

criticato dalla relazione della Commissione del 2008 e 

dallo studio del Parlamento europeo del 2009 per aver 

recepito l'articolo 28 in modo scorretto e incompleto (in 

particolare per la natura ambigua delle disposizioni di 

recepimento). L'articolo è stato notevolmente modificato 

dal decreto legislativo n. 32/2008 e dal decreto 

legge n. 89/2011. Dopo le modifiche, l'articolo 20 del 

decreto legislativo n. 30/2007 contiene una serie di 

limitazioni alla protezione contro le decisioni di 

allontanamento in conformità con la direttiva. 

Articolo 35 – Abuso di 

diritto 

n/d In linea con la direttiva 

 

L'Italia ha adottato varie disposizioni 

per limitare i matrimoni di 

convenienza e altre forme di abuso 

Dal 2008 non sono state apportate modifiche per quanto 

riguarda l'articolo 35. La relazione della Commissione del 

2008 non ha individuato problemi con il recepimento 

italiano dell'articolo 35 della Direttiva. 

 

                                                 
228 Commissione europea, "Comunicazione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto 

dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, 2.7.2009, [COM(2009) 313 def.], pag. 3. 



Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali 

__________________________________________________________________________________________ 

54 

dei diritti alla libera circolazione. Ad 

esempio, l'articolo 123 del Codice 

civile italiano prevede la nullità del 

matrimonio quando i coniugi non 

soddisfano i propri obblighi o non 

esercitano i diritti connessi al 

matrimonio. L'articolo 495 del Codice 

penale italiano criminalizza false 

dichiarazioni davanti a un 

pubblico ufficiale e l'articolo 12 del 

decreto legislativo n. 286/1998 

punisce il favoreggiamento 

dell'immigrazione non 

autorizzata. L'articolo 29, 

paragrafo 9, del decreto legislativo 

n. 286/1998 consente il rifiuto di 

una richiesta di ricongiungimento 

familiare qualora si appuri che 

l'unico scopo del matrimonio sia di 

consentire alla persona in questione di 

entrare e soggiornare nel territorio 

dello Stato. 

(Per ulteriori informazioni consultare 

la sezione 4). 
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