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1. Introduzione:

Al pari della libera circolazione dei lavoratori, complemento economico logico della libera 
circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali in seno all’UE, la libera circolazione delle 
persone rappresenta l’evoluzione naturale della libera circolazione dei lavoratori ed è venuta a 
costituire uno dei diritti fondamentali in capo ai cittadini dell’UE. 

In base alla quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza nell’Unione europea1, al 1° 
gennaio 2006 erano circa 8,2 milioni i cittadini europei che esercitavano il diritto di 
soggiornare in un altro Stato membro.

Il diritto alla libera circolazione si fonda su una solida base giuridica: l’articolo 18 del trattato 
CEE e l’articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali sanciscono il diritto di ogni cittadino 
dell’Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, un diritto 
esteso altresì ai familiari dei cittadini dell’Unione. 

Inoltre, il trattato di Lisbona conferisce ampia rilevanza al principio dell’uguaglianza dei 
cittadini dell’Unione e sancisce all’articolo 8 del Titolo II, che stabilisce le disposizioni 
relative ai principi democratici, che “L’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio 
dell’uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue 
istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno 
Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la 
sostituisce”.
La direttiva 38/2004 raccoglie in un unico testo il complesso corpus legislativo esistente nel 
settore del diritto d’ingresso e di soggiorno dei cittadini dell’Unione nel territorio degli Stati 
membri (disciplinato da due regolamenti e da nove direttive) nonché la feconda 
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia. La direttiva riduce 
le formalità previste (ad esempio mediante la soppressione del sistema di permessi di 
soggiorno per i cittadini dell’Unione) per i cittadini dell’UE e i loro familiari (ivi inclusi i 
partner che hanno contratto un’unione registrata) e fornisce una tutela più sicura contro le 
restrizioni al diritto alla libertà di circolazione.

Conseguentemente, i cittadini dell’Unione europea godono oggi della possibilità di esercitare 
più agevolmente i loro diritti.

2. Contesto:

In data 15 novembre 2007 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione2 in cui invitava 
la Commissione a presentare senza ritardi una valutazione esauriente dell’attuazione e del 
corretto recepimento, da parte degli Stati membri, della direttiva 2004/38/CE nonché a 
presentare proposte a norma dell’articolo 39 di tale direttiva.

Con tale risoluzione il Parlamento europeo incarica la propria commissione competente di 
effettuare entro il 1° giugno 2008, in collaborazione con i parlamenti nazionali, una 
valutazione dei problemi di recepimento di tale direttiva, in modo da mettere in evidenza le 
migliori prassi nonché le misure che potrebbero portare a discriminazioni tra i cittadini 
                                               
1 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Quinta relazione sulla cittadinanza nell’Unione europea (1° maggio 2004 – 30 giugno 2007) 
COM(2008) 85 def.
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//IT
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europei.

La direttiva era già stata oggetto di esame da parte dei membri della commissione LIBE: nel 
dicembre del 2007 la relatrice ha rivolto all’on. Frattini, ex commissario responsabile per 
Giustizia, libertà e sicurezza, un’interrogazione orale sullo stato di attuazione della direttiva1. 
Ulteriori interrogazioni parlamentari relative alla definizione di familiare sono state rivolte 
alla Commissione europea da parte degli eurodeputati Watson, Int'Veld e Cappato 2.

La commissione JURI ha lanciato uno studio comparativo riguardante l’applicazione della 
direttiva 38/20043, affidato ad un ente esterno, i cui risultati saranno resi noti nel mese di 
novembre 2008. 

A tale proposito, in occasione della riunione della commissione LIBE tenutasi nei giorni 28 e 
29 maggio 2008, si è svolto un primo scambio di vedute: in tale sede la Commissione europea 
ha reso noto che nel periodo compreso fra i mesi di giugno 2006 e febbraio 2007 sono state 
avviate 19 procedure di infrazione in ordine alla mancata comunicazione delle misure di 
attuazione a livello nazionale, quattro delle quali sono state rinviate alla Corte di giustizia.
Circa ottanta procedure di infrazione per trasposizione non corretta della direttiva 38/2004 
sono tuttora pendenti. 

Nel 2007 la Commissione ha lanciato uno studio a verifica della conformità delle misure di 
recepimento, i cui risultati saranno presi in considerazione da parte della Commissione in sede 
di stesura della relazione sull’applicazione della direttiva in oggetto. La pubblicazione di tale 
relazione è attesa entro la fine del 2008 (la scadenza del 30 aprile 2008 prevista ai sensi 
dell’articolo 39 della direttiva è ormai trascorsa). 

3. Il diritto alla libertà di circolazione a norma della direttiva 38/2004:

La direttiva stabilisce le condizioni alle quali i cittadini dell’Unione europea e i loro familiari 
hanno il diritto di lasciare il territorio dello Stato membro di residenza e il diritto di ingresso e 
di soggiorno sul territorio di un altro Stato membro. Per “familiare” si intende il coniuge, il 
partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata4, i discendenti 
diretti di età inferiore a 21 anni e gli ascendenti diretti a carico del cittadino dell’UE o del 
coniuge o partner. 

La direttiva stabilisce il principio secondo cui è necessario, ai fini del diritto di uscita, essere 
muniti di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità. Non può essere prescritto 
alcun visto di uscita né alcuna formalità equivalente.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//IT
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//IT; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//IT
3http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-
2008&StatLang=IT
4 Ai fini dell’articolo 2, comma 2, lettera b) della direttiva, si intende per “familiare” il partner che abbia contratto con il cittadino 
dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante 
equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante.
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Il medesimo principio trova applicazione in materia di diritto d’ingresso e di soggiorno: i 
cittadini dell’Unione hanno il diritto di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro se 
muniti di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i loro familiari 
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto (ai fini 
dell’ingresso e del soggiorno la sola carta d’identità non può essere accettata). 

 In qualsiasi caso, nessun visto d’ingresso né alcuna formalità equivalente possono 
essere prescritti al cittadino dell’UE. 

 Lo Stato membro può prescrivere all’interessato di dichiarare la propria presenza nel 
territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio. 
L’inosservanza di tale obbligo può comportare sanzioni proporzionate e non 
discriminatorie. 

I cittadini dell’UE e i loro familiari hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro 
Stato membro previsto dall’articolo 6 (per un periodo non superiore a tre mesi) finché non 
diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva, ciascun cittadino dell’Unione (munito di carta 
d’identità o passaporto in corso di validità) ha il diritto di soggiornare per un periodo 
superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro a condizione: 

1. di essere lavoratore subordinato o autonomo; 
2. di disporre di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione malattia che 

copra tutti i rischi in modo da non divenire un onere a carico dell’assistenza 
sociale dello Stato membro ospitante;

3. di essere iscritto ad un corso di studi e di disporre di un’assicurazione malattia 
che copre tutti i rischi;

4. di non possedere la cittadinanza di uno Stato membro ma di essere un familiare 
di una persona rispondente alle categorie di cui sopra.

In linea generale, i cittadini dell’Unione europea e i loro familiari hanno il diritto di 
soggiornare nel territorio di uno Stato membro purché ottemperino alle condizioni stabilite 
dalla direttiva. In vista della valutazione dell’entità delle risorse economiche che considerano 
sufficienti, gli Stati membri si astengono dal fissare un importo preciso che, in ogni caso, non 
può essere superiore al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro 
ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale. La valutazione deve essere effettuata 
sulla base dei casi individuali e deve tener conto della situazione personale dell’interessato. 
Il ricorso da parte di un cittadino dell’Unione al sistema di assistenza sociale dello Stato 
membro ospitante non dà luogo automaticamente ad un provvedimento di allontanamento, 
che non può essere adottato nei confronti di cittadini dell’Unione qualora essi siano lavoratori 
subordinati o autonomi oppure siano alla ricerca di un posto di lavoro. 

Per soggiorni di durata superiore a tre mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai 
cittadini dell’Unione l’iscrizione presso le autorità competenti. In tal caso, un attestato
d’iscrizione viene rilasciato immediatamente.

Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque 
anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Una volta 
ottenuto il diritto al soggiorno permanente, decadono le condizioni previste all’articolo 7 a 
disciplina del soggiorno di durata temporanea.
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Limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno possono essere invocate esclusivamente per 
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, cui gli Stati membri non 
potranno tuttavia fare appello per fini economici. Ciononostante, come esposto sopra, i 
cittadini dell’Unione beneficiano del diritto di soggiorno fino a che non diventano un onere 
eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché soddisfano 
le condizioni stabilite dall’articolo 7.

I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono 
rispettare il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al 
comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. Ciò 
significa che non sono ammessi provvedimenti di espulsione collettiva e che ciascun 
provvedimento di allontanamento deve essere adottato in base ai singoli casi individuali. Tale 
impostazione è confermata dal fatto che la sola esistenza di condanne penali non giustifica 
automaticamente l’adozione di tali provvedimenti. Inoltre, il comportamento personale deve 
rappresentare una minaccia reale, attuale, e sufficientemente grave da pregiudicare un 
interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a 
ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione. Prima di adottare un 
provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica 
sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno 
dell’interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e 
economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e 
l’importanza dei suoi legami con il paese d’origine.

Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio 
nei confronti del cittadino dell’Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, 
che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Ulteriori garanzie sono previste nei 
confronti dei minori e dei cittadini dell’Unione che hanno soggiornato nello Stato membro 
ospitante per un periodo prolungato.

L’allontanamento dal territorio per motivi di sanità pubblica può essere giustificato 
esclusivamente dall’insorgenza di malattie con potenziale epidemico.

Ogni provvedimento di allontanamento è notificato per iscritto all’interessato corredato dei 
motivi che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti. L’interessato può 
opporre ricorso.

Gli Stati membri possono adottare misure proporzionate per rifiutare, estinguere o revocare un 
diritto conferito ai sensi della direttiva in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un 
matrimonio fittizio.

4. Migliori prassi e misure finora individuate potenzialmente risultanti in forme di 
discriminazione tra i cittadini europei:

L’attuazione della direttiva da parte degli Stati membri è già stata fonte di problemi che hanno 
avuto ampia risonanza, sostanzialmente legati alla libera circolazione di cittadini dei nuovi 
Stati membri.
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Gli eventi recentemente accaduti in Italia hanno attirato l’attenzione della stampa e delle 
principali ONG attive in tale ambito e sono altresì stati oggetto di discussione nella sessione 
plenaria del Parlamento europeo in data 20 maggio 2008. 

In base a quanto riferito dalla delegazione della commissione LIBE che si è recata in visita nei 
centri di detenzione chiusi destinati agli immigrati clandestini in Belgio1, in tale Stato 
membro può essere prescritta la detenzione dei cittadini comunitari sulla base di una semplice 
violazione amministrativa e un certo numero di cittadini dell’UE si trovano rinchiusi in tali 
centri di detenzione destinati agli immigrati clandestini2.

La Corte di giustizia si sta già occupando di questa scottante questione. La Corte non si è 
ancora espressa in merito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di 
Dambovita (in Romania), ma il parere dell’avvocato generale è stato pubblicato nel febbraio 
del 20083. Il parere si concentra sull’articolo 18 del trattato CE nonché sull’articolo 27 della 
direttiva e stabilisce che la mancata verifica da parte di uno Stato membro relativa al 
comportamento personale di un individuo in merito alla limitazione, per motivi di ordine 
pubblico o di pubblica sicurezza, dell’esercizio della libera circolazione dello stesso sul 
territorio degli Stati membri, infirma qualsivoglia giustificazione della restrizione in oggetto.

Sulla base delle informazioni fin qui raccolte (relazioni summenzionate, giurisprudenza della 
Corte di giustizia, relazione della Commissione sulla cittadinanza nell’Unione europea4

nonché denunce individuali, petizioni e interrogazioni del PE), i seguenti punti principali sono 
stati definiti problematici:

1. Nozione di familiare (articolo 2, comma 2) e l’eventuale riconoscimento da parte degli 
Stati membri dei partner dello stesso sesso ai fini di tale nozione (QE: E-2822/07 ed E-
5426/07).

2. Autorizzazione all’ingresso e rilascio di carte di soggiorno a familiari provenienti da 
paesi terzi (si veda, ad esempio: petizione 0830/2006, petizione 0646/2006 ecc.). 

3. Ostacoli alla libera circolazione incontrati da cittadini dell’Unione diretti in altri Stati 
membri in merito ai documenti richiesti dalle autorità di frontiera e dai vettori aerei. 

4. Interpretazione da parte degli Stati membri del concetto “risorse economiche 
sufficienti” ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della direttiva.

5. Interpretazione da parte degli Stati membri del concetto “onere eccessivo a carico del 
sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante” e se e in quali casi la 
decisione relativa all’allontanamento di un cittadino dell’Unione che rappresenta un 
onere eccessivo dipende dal livello di integrazione nello Stato membro ospitante e 
dalla durata del soggiorno nel territorio (articolo 14, considerando 10).

                                               
1 Relazione Catania sulla visita ai centri di detenzione chiusi per i richiedenti asilo e i migranti in Belgio da parte di una delegazione della 
commissione LIBE.
2 La relazione afferma che ai sensi della legge belga, i cittadini dell’Unione o i loro familiari possono essere trattenuti in detenzione per il 
periodo strettamente necessario alla loro espulsione nell’ipotesi in cui non abbiano rispettato un ordine di abbandono del territorio entro il 
termine stabilito. Nel 2006 più di 700 cittadini dell’UE sono stati rinchiusi in analoghi centri di detenzione in Belgio.
3Causa C-33/07 Ministerrul Administratiei si Internelor v Gheorghe Jipa http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&
docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docn
oor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-
33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
4 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Quinta relazione sulla cittadinanza nell’Unione europea (1° maggio 2004 – 30 giugno 2007) 
COM(2008) 85 def.
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6. Interpretazione da parte degli Stati membri del concetto di “motivi gravi/imperativi di 
ordine pubblico o pubblica sicurezza” (causa C-33/07) e in quali casi e in base a quali 
motivi può essere giustificato un provvedimento di allontanamento (articoli 27 e 28).

7. Abuso di diritto e matrimoni fittizi (articolo 35).

Le migliori prassi e le modalità più adeguate ai fini dell’attuazione della direttiva saranno 
oggetto di valutazioni approfondite. 

5. Approccio suggerito:

Sulla base dell’elenco dei punti problematici individuati verrà redatto un questionario che sarà 
poi inviato ai parlamenti nazionali allo scopo di ottenere informazioni relative al recepimento 
nella legislazione, alle procedure amministrative e all’attuazione pratica della direttiva.

Il medesimo questionario sarà inoltre inviato ai ministeri degli Interni e agli uffici nazionali 
per l’Immigrazione. 

Le informazioni raccolte con l’ausilio dei questionari e degli strumenti di cui sopra potranno 
essere integrate con visite negli Stati membri al fine di evidenziare le situazioni più 
particolari.

L’esito dei questionari e delle visite, i risultati dello studio commissionato dalla commissione 
JURI e della relazione della Commissione europea nonché i pareri della commissione JURI e 
della commissione per le petizioni, costituiranno una solida base per redigere un quadro 
esauriente dei problemi e delle migliori prassi nel recepimento della direttiva. 
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