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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0087/2011, presentata da Richard Parsons, cittadino britannico, sulla 
nuova legge ungherese in materia di cittadinanza

1. Sintesi della petizione

Il firmatario invita il Parlamento europeo a pronunciarsi sulla legge ungherese in materia di 
cittadinanza, la quale prevede che persone provenienti da paesi terzi possano ottenere la 
cittadinanza ungherese, su richiesta, in base all'origine etnica. Il firmatario sostiene che in tal 
modo le autorità ungheresi concedono anche la cittadinanza europea ai richiedenti. Il 
firmatario si chiede se uno Stato membro abbia il diritto di concedere la cittadinanza europea 
a cittadini provenienti da paesi terzi senza l'esplicita approvazione degli altri Stati membri.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011

"Le osservazioni della Commissione

Ai sensi del diritto dell'Unione europea e, in particolare, dell'articolo 20 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, chiunque abbia la nazionalità di uno Stato membro è 
anche cittadino dell'Unione. Pertanto, un cittadino di un paese terzo che acquisisca la 
nazionalità di uno Stato membro acquisisce automaticamente anche la cittadinanza 
dell'Unione.  

Per quanto attiene alle condizioni alle quali uno Stato membro, quale la Repubblica di 
Ungheria, può concedere la cittadinanza, occorre osservare che il diritto internazionale 
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introduce il principio di sovranità di ciascuno Stato relativamente alla nazionalità. In linea con 
tale principio, confermato nella giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea1, 
le condizioni per l'ottenimento e la revoca della cittadinanza di uno Stato membro sono 
disciplinate esclusivamente nel quadro del diritto nazionale dei singoli Stati membri.

Pertanto, gli aspetti relativi alla definizione da parte di uno Stato membro delle condizioni per 
l'acquisizione della nazionalità non rientrano nell'ambito del diritto dell'Unione europea e non 
esiste alcuna norma dell'Unione secondo cui uno Stato membro dovrebbe ottenere il consenso 
di tutti gli altri Stati membri per concedere la sua cittadinanza a cittadini di paesi terzi.

Conclusione

L'Unione europea non ha alcuna competenza riguardo alle questioni sollevate dal firmatario in 
merito alle condizioni previste dalla legislazione ungherese in materia di cittadinanza ai fini 
della concessione della nazionalità ungherese a cittadini di paesi terzi."

                                               
1 Più recentemente nella causa C-135/08, Rottmann contro Freistaat Bayern, sentenza del 2 marzo 2010.


