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Oggetto: Petizione n. 1315/2015, presentata da Zoltán Lomnici, cittadino ungherese, 
corredata di 4 firme, sulla legge sulla cittadinanza slovacca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, ex presidente della Corte suprema ungherese, fa notare che nonostante il punto 2, 
comma 5, della costituzione della Repubblica slovacca dichiari il divieto di privare qualunque 
soggetto contro la sua volontà della cittadinanza slovacca, il consiglio nazionale della 
Repubblica slovacca ha varato una legge cinque anni fa che comporta la perdita automatica 
della cittadinanza slovacca qualora un soggetto ottenga un'altra cittadinanza. Secondo il parere 
del firmatario, tale legge è incostituzionale. Il firmatario informa che, quattro anni fa, quasi 40 
deputati al parlamento slovacco hanno impugnato la legge dinanzi alla corte costituzionale 
slovacca, la quale ha poi adottato un'ordinanza tramite cui decideva di non esprimere un 
giudizio riguardo la questione. Il firmatario afferma che la mancata presa di posizione fosse 
dovuta al fatto che metà dei giudici reputasse tale legge incostituzionale, mentre l'altra metà la 
riteneva costituzionale. Tale ordinanza (o piuttosto la mancanza di una decisione) ha 
comportato un'impossibilità di accesso ai mezzi di ricorso per i cittadini che sono stati privati 
della cittadinanza slovacca. Il firmatario segnala che, sulla base della legge, 1 084 individui 
sono stati privati della cittadinanza slovacca, il che concretamente comporta la cancellazione 
dai registri di indirizzi, l'invalidamento di carta d'identità e passaporto, la perdita di diritto di 
voto nonché l'impossibilità di aprire un conto bancario o di ricevere corrispondenza 
raccomandata. Il firmatario fa notare che il caso di discriminazione più grave si è manifestato 
nel diniego di servizio medico gratuito ai cittadini interessati, sebbene questi fossero ancora 
cittadini dell'UE e avessero pagato l'assicurazione sanitaria per tutta la loro vita. Il firmatario fa 
riferimento a singoli casi in cui i cittadini interessati sono stati oggetto di vessazioni o cui è 
stata negata assistenza medica di emergenza da parte delle autorità slovacche. Il firmatario 
sostiene che più di 1 000 cittadini slovacchi sono stati discriminati in modo incostituzionale a 
causa della loro nazionalità e ciò rappresenta una violazione dei principi dello Stato di diritto, 
di correttezza, di uguaglianza, di proporzionalità e del diritto a un ricorso effettivo; quest'ultimo 
è una conseguenza del fatto che le autorità slovacche non hanno emesso decisioni riguardanti 
la privazione dei diritti, pertanto i cittadini non possono presentare ricorso. Il firmatario ritiene 
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che la Repubblica slovacca non violi soltanto i diritti umani fondamentali ma che trascuri anche 
i principi fondamentali dell'integrazione europea. Il firmatario chiede alla commissione per le 
petizioni uno scambio di opinioni sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 giugno 2016. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 ottobre 2016

Il firmatario fa riferimento alla legge n. 40/1993 sulla nazionalità della Repubblica slovacca, 
quale modificata dalla legge n. 250/2010.

A tal proposito, il firmatario sostiene che la nuova legge approvata nel 2010 priva i cittadini 
slovacchi della propria cittadinanza contro la volontà di questi ultimi, spiegando che la legge è 
stata impugnata dinanzi alla corte costituzionale che ha adottato un'ordinanza in cui decideva 
di non esprimersi sulla questione. Il firmatario afferma, inoltre, che i cittadini privati della 
nazionalità slovacca conformemente a tale legge non hanno accesso ai mezzi di ricorso. 

Il firmatario, poi, segnala che i cittadini privati della cittadinanza slovacca sulla base di tale 
legge subiscono concretamente la cancellazione dai registri di indirizzi, l'invalidamento di carta 
d'identità e passaporto, la perdita di diritto di voto nonché l'impossibilità di aprire un conto 
bancario o di ricevere corrispondenza raccomandata. Tali cittadini, inoltre, incontrano difficoltà 
ad accedere al servizio medico gratuito e si vedono talvolta negare l'assistenza medica di 
emergenza da parte delle autorità.

Osservazioni della Commissione

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, spetta agli Stati 
membri, nel rispetto del diritto dell'Unione, fissare le condizioni di ottenimento e perdita della 
nazionalità1. In altre parole, le condizioni, le procedure e i tempi per l'ottenimento della 
cittadinanza degli Stati membri sono disciplinati dal diritto nazionale dei singoli Stati membri, 
purché sia rispettato il diritto dell'Unione. La Commissione, pertanto, è competente a 
intervenire in tali questioni solo qualora lo Stato membro, nell'esercitare tali competenze, violi 
il diritto dell'UE.

La riserva relativa alla necessità di rispettare il diritto dell'Unione non pregiudica il principio di 
diritto internazionale già riconosciuto dalla Corte secondo cui gli Stati membri sono competenti 
a determinare i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, ma consacra il principio in virtù 
del quale, quando si tratti di cittadini dell'Unione, l'esercizio di tale competenza – qualora leda 
i diritti riconosciuti e tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione – possa essere sottoposto 
a un controllo giurisdizionale condotto alla luce del diritto dell'Unione2.

L'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, inoltre, afferma che 
n/a cittadino/a di uno Stato Contraente che chieda la naturalizzazione in un paese straniero 

1 Cfr., di recente, la sentenza della Corte del 2.3.2010 nella causa C-135/08, Rottmann.
2 Rottmann, punto 48.
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non perderà la sua cittadinanza, a meno che non acquisisca o riceva la garanzia di acquisire 
la cittadinanza di quel paese straniero».

L'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poi, stabilisce che 
chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell'Unione e gode di 
determinati diritti, come il diritto alla non discriminazione in base alla nazionalità 
nell'applicazione del trattato, il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nell'UE, il diritto 
di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, il diritto 
di godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, il diritto 
di presentare petizioni al Parlamento europeo e di ricorrere al Mediatore europeo, il diritto di 
rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue ufficiali e di ricevere una risposta nella 
stessa lingua, il diritto ad avere accesso a determinate condizioni ai documenti del Parlamento 
europeo, della Commissione europea e del Consiglio, ecc. In linea di principio, tali diritti sono 
riservati ai cittadini dell'UE e vanno persi nel momento in cui l'interessato perde la cittadinanza 
di uno Stato membro senza essere al contempo cittadino di un altro Stato membro o acquisire 
la cittadinanza di un altro Stato membro. 

Dalla legge in questione, così come modificata nel 2010, non è chiaro quando precisamente i 
cittadini slovacchi siano privati della nazionalità slovacca. In particolare, non è evidente se 
questo avvenga quando un cittadino slovacco dimostra l'intenzione di acquisire un'altra 
nazionalità o solo dopo che il cittadino ha effettivamente acquisito l'altra nazionalità, né quali 
siano le immediate conseguenze della perdita della cittadinanza slovacca. 

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, la Commissione europea ha preso contatto con le autorità slovacche 
e ha richiesto informazioni in merito. 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 31 gennaio 2018

La Commissione continua il dialogo con le autorità slovacche relativamente alla questione di 
cui trattasi. Nell'autunno del 2016 essa ha avviato un progetto pilota dell'UE, che è tuttora in 
corso.

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 27 aprile 2018

Nella causa C-221/17 Tjebbes, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in una 
domanda di pronuncia pregiudiziale pervenuta dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, è stata 
chiamata a pronunciarsi sulla proporzionalità delle condizioni, nel diritto olandese, ai sensi 
delle quali un cittadino olandese con una seconda nazionalità perde la cittadinanza olandese.  
Un'audizione orale si svolgerà dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'aprile del 
2018.

La legge slovacca contestata stabilisce anch'essa le condizioni stando alle quali un cittadino 
slovacco con una seconda nazionalità perde la cittadinanza slovacca.  La Commissione è 
pertanto del parere che l'esito della pronuncia pregiudiziale nella causa C-221/17 Tjebbes possa 
essere rilevante al fine di valutare se il diritto slovacco e le pratiche in materia siano conformi 
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al diritto dell'UE.

Conclusioni

La Commissione attende la pronuncia pregiudiziale nella causa C-221/17 Tjebbes, prima di 
adottare ulteriori provvedimenti per valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione della 
legislazione slovacca e delle pratiche in questione.

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 7 giugno 2019

Il dialogo con le autorità slovacche riguardo alla legge sulla cittadinanza ha permesso di capire 
che i cittadini perdono automaticamente la cittadinanza slovacca, senza che sia necessaria una 
decisione ufficiale specifica, il giorno in cui volontariamente acquisiscono una cittadinanza 
straniera. Nel 2017 le autorità slovacche hanno inoltre dichiarato alla Commissione che la 
perdita della cittadinanza slovacca ("ex lege") non poteva essere soggetta a controllo 
amministrativo e giudiziario.

Tenuto conto di queste informazioni e a seguito della denuncia del firmatario, la Commissione 
ha esaminato la legge slovacca alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea ("CGUE") nella causa C-221/17 Tjebbes. I fatti della sentenza (riguardanti 
il diritto olandese in materia di cittadinanza) sollevano questioni simili a quelle sollevate dal 
firmatario nella sua denuncia per quanto riguarda il diritto slovacco in materia di cittadinanza, 
ossia la perdita, ipso iure, della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e i mezzi 
di ricorso a disposizione delle persone interessate.

Per quanto riguarda la perdita della cittadinanza per legge, nella causa C-221/17 Tjebbes la 
CGUE ha dichiarato che il diritto dell'Unione non osta, in linea di principio, a che uno Stato 
membro prescriva, per motivi di interesse pubblico, la perdita della sua cittadinanza, anche 
quando essa comporterà per l'interessato la perdita della sua cittadinanza dell'Unione1.

Allo stesso tempo, tenuto conto del fatto che la perdita della cittadinanza di uno Stato membro 
comporta la perdita della cittadinanza dell'Unione, la CGUE ha ribadito la propria 
giurisprudenza consolidata ai sensi della quale, sebbene spetti a ciascuno Stato membro stabilire 
le condizioni per l'acquisizione e la perdita della sua cittadinanza, esso deve farlo nel rispetto 
del diritto dell'Unione2.

Per quanto riguarda i mezzi di ricorso per le persone che hanno perso la cittadinanza di uno 
Stato membro per legge, la CGUE si è pronunciata nel modo seguente:

"La perdita ipso iure della cittadinanza di uno Stato membro sarebbe incompatibile con 
il principio di proporzionalità se le norme nazionali pertinenti non consentissero, in 
qualsiasi momento, un esame individuale delle conseguenze determinate da tale perdita, 
per gli interessati, sotto il profilo del diritto dell'Unione.

Ne consegue che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui 
la perdita della cittadinanza di uno Stato membro avviene ipso iure e comporta la perdita 

1 Sentenza del 12 marzo 2019, ECLI:EU:C:2019:189, paragrafo 40.
2 C-221/17 (paragrafo 32).  Causa C-135/08, Rottmann, ECLI:EU:C:2019:60, paragrafo 39. Causa C-369/90, 
Micheletti, ECLI:EU:C:1992:295, paragrafo 10.
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dello status di cittadino dell'Unione, le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali 
competenti devono poter esaminare, in via incidentale, le conseguenze della perdita di 
tale cittadinanza e, se del caso, di riacquistare ex tunc la cittadinanza all'interessato in 
occasione della domanda, da parte di quest'ultimo, di un documento di viaggio o di 
qualsiasi altro documento che attesti la sua cittadinanza" 1.

Conclusioni

Alla luce di quanto precede, la Commissione contatterà nuovamente le autorità slovacche per 
chiedere loro di far sapere come intendono adeguare il diritto nazionale, alla luce della sentenza 
nella causa C-221/17 Tjebbes.

1  Causa C-221/17 41-42.


