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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari 
interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. nota che diverse disposizioni della legislazione nella maggior parte degli Stati membri 
sono contrarie alla lettera e allo spirito della direttiva, minando così i diritti della libera 
circolazione e della cittadinanza UE, e nota anche che le prassi amministrative nazionali 
molto spesso frappongono notevoli ostacoli all'esercizio da parte dei cittadini dei loro
diritti;

2. nota che ciò dimostra che la Commissione non è stata in grado di garantire 
un'applicazione coerente e tempestiva della direttiva da parte degli Stati membri e neanche 
di trattare il gran numero di ricorsi presentati dai cittadini in relazione all'applicazione 
della direttiva stessa; chiede alla Commissione di redigere e presentare al Parlamento una 
politica di attuazione coerente, efficace e trasparente, che garantisca l'applicazione dei 
diritti di libera circolazione; ritiene che la mancanza di risorse finanziarie e umane 
assegnate all'interno della Commissione per affrontare la trasposizione e l'applicazione 
della direttiva rappresenta un grave ostacolo per la capacità della Commissione di 
controllare credibilmente l'applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri e pertanto 
per l'unità del diritto in questo settore così importante per i cittadini dell'UE; 

3. nota il significativo impatto negativi sui diritti dei cittadini delle prassi amministrative non 
conformi al diritto comunitario; ricorda ad esempio il proliferare di varie carte d'identità e 
di soggiorno all'interno degli Stati membri, che hanno reso confuso e problematico 
l'esercizio da parte dei cittadini UE del loro diritto alla libera circolazione; sottolinea che 
in Spagna oltre al certificato di registrazione i cittadini UE ricevono un numero di identità 
estera necessario per lavorare o per iscriversi al regime di sicurezza sociale spagnolo, che 
anche la Francia ha mantenuto un ambiguo titolo di soggiorno volontario, oltre al 
certificato di registrazione rilasciato ai cittadini dell'Unione e che le autorità di Stati 
membri quali la Repubblica Ceca, la Svezia e il Belgio, chiedono documenti aggiuntivi 
per il rilascio delle carte di soggiorno o impongono condizioni non elencate nella direttiva;

4. nota che la trasposizione del principio di "risorse sufficienti" all'interno degli Stati membri 
dà origine a confusione tra i cittadini UE in quanto spesso esso è definito in modo 
ambiguo a tutti i livelli della legislazione nazionale; sottolinea che ciò provoca serie 
preoccupazioni ad esempio in relazione alla legislazione italiana che chiede ai cittadini 
UE di provare l'autenticità delle proprie "risorse sufficienti";

5. nota che la situazione dei partner registrati che beneficiano della direttiva non è sempre 
chiara, soprattutto nei paesi che non riconoscono il partenariato registrato; chiede alla 
Commissione di controllare attentamente questo importante aspetto della direttiva;

6. nota che gli ostacoli amministrativi e giuridici relativi ai familiari cittadini di paesi terzi 
sono estremamente problematici; sottolinea che in violazione della direttiva la legislazione 
del Regno Unito impedisce l'ingresso nel paese senza visto ad un famigliare non UE pur in 
possesso di una carta di soggiorno rilasciata da un altro paese e che le prassi 
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amministrative del Regno Unito sono tali da creare notevoli ostacoli all'esercizio dei diritti 
della libera circolazione provocati dalla lunghezza dei tempi e dall'ampiezza della 
documentazione necessaria per il trattamento delle richieste di carte di soggiorno per i 
famigliari che sono cittadini di paesi terzi; ricorda i problemi che incontrano in Estonia i 
cittadini di paesi terzi che cerchino di entrare nel paese con una carta di soggiorno 
rilasciata da un altro Stato membro e che i famigliari appartenenti a paesi terzi che 
richiedono un visto devono pagare la tassa del visto; sottolinea che in Italia i cittadini di 
paesi terzi che chiedono la riunificazione famigliare devono dimostrare la legittimità 
dell'origine delle proprie risorse economiche, il cui importo non può essere inferiore 
all'indennità sociale annua; 

7. ricorda che le eccezioni di ordine pubblico non possono essere invocate per fini economici 
o per fini di prevenzione generale; nota che nelle legislazioni estone ed ungherese manca 
un chiaro riferimento all'esclusione dei fini economici per quanto riguarda i provvedimenti 
di allontanamento e che nelle legislazioni ungherese e rumena manca qualsiasi riferimento 
all'esclusione di precedenti detenzioni di carattere penale e di fini di prevenzione generale.
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