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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1226/2007 presentata da Juan de Dios Ramirez Heredia, cittadino 
spagnolo, a nome della "Union Romani", sull’incompatibilità del decreto italiano 
riguardante l’estradizione dei cittadini di origine rom provenienti dalla Romania 
con la direttiva 2004/38/CE

Petizione 702/2008, presentata da Juan de Dios Ramirez Heredia, cittadino 
spagnolo, a nome di “Union Romani”, su presunti atti di razzismo nei confronti 
dei rappresentanti della comunità rom a Ponticelli (Napoli)

1. Sintesi della petizione 1226/2007

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di attuare le misure necessarie per attenuare le 
disposizioni del decreto del governo italiano riguardante l’estradizione immediata dei cittadini 
di origine rom provenienti dalla Romania. Il firmatario ritiene che questa misura violi la 
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. Il firmatario sostiene 
che i rom sono il miglior esempio di attuazione del concetto di cittadinanza europea, poiché 
sono distribuiti su tutto il territorio dell’UE, ma non si identificano con i paesi in cui sono 
nati. Il firmatario critica duramente l’interpretazione della direttiva 2004/38/CE da parte del 
Commissario europeo Franco Frattini, il quale ha dichiarato che i cittadini europei che non 
sono in grado di fornire prove della loro condizione nello Stato membro ospitante devono 
essere rimpatriati nello Stato membro d’origine.

Sintesi della petizione 702/2008

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di avviare un’indagine relativamente agli incidenti 
che si sono verificati nel maggio 2008 a Ponticelli, Napoli, durante i quali i rappresentanti 
della comunità rom, principalmente di nazionalità rumena, sono stati vittima di atti razzisti e 
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xenofobi da parte di cittadini italiani. Secondo il firmatario, sono stati appiccati incendi a vari 
insediamenti rom, causando gravi danni. Il firmatario critica duramente la politica di 
immigrazione del governo italiano che, secondo lui, incoraggia tali atti e viola le norme 
europee e internazionali in questo ambito.

2. Ricevibilità

La petizione 1226/2007 è stata dichiarata ricevibile il 18 aprile 2008 e la petizione 702/2008 il 
22 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, 
paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione

Petizione 1226/2007, ricevuta il 26 settembre 2008.

Il firmatario è presidente della "Union Romani" spagnola. Con lettera datata 6 novembre 
2007, ha chiesto al Presidente del Parlamento europeo di intraprendere le iniziative necessarie 
per attenuare il decreto del governo italiano dell’1 novembre 2007 riguardante l’espulsione 
immediata dei cittadini di origine rom provenienti dalla Romania. Il firmatario mette in 
evidenza che gli obiettivi principali della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 
dell’Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri siano di sostenere questo diritto per i cittadini dell’Unione, di semplificare i requisiti 
amministrativi, allargare i diritti ai familiari e limitare la possibilità che gli Stati membri 
neghino o mettano fine al diritto di residenza. Il firmatario sostiene che i rom siano il miglior 
esempio di attuazione del concetto di cittadinanza europea, poiché sono distribuiti su tutto il 
territorio dell’UE e si considerano sia cittadini d’Europa che del paese in cui nascono. Il 
firmatario critica duramente l’interpretazione della direttiva 2004/38 da parte dell’ex 
commissario europeo Franco Frattini, il quale ha dichiarato che i cittadini europei che non 
sono in grado di fornire prove della loro condizione nello Stato membro ospitante dovrebbero 
essere rimpatriati nel loro paese di origine.

Osservazioni della Commissione 

Il firmatario ha inviato la stessa lettera con la stessa data al Presidente della Commissione 
Barroso. Quest’ultimo ha risposto il 20 dicembre 2007, sottolineando che la Commissione ha 
dichiarato in diverse occasioni la propria posizione in riferimento al contenuto e allo scopo 
della direttiva 2004/38/CE in relazione all’adozione del nuovo decreto e alle espulsioni di 
cittadini dell’Unione dal territorio italiano, come pure la profonda preoccupazione riguardo 
alle manifestazioni razziste e xenofobe che le hanno accompagnate.

Il Presidente Barroso ha anche messo in evidenza che la Commissione ha sempre sostenuto i 
seguenti punti:

 la direttiva 2004/38/CE concede l’espulsione di cittadini dell’Unione per 
motivazioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza solo quando si basa sul 
comportamento personale dell’individuo interessato, che deve rappresentare una 
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minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse 
fondamentale della società;

 i decreti di espulsione devono essere adottati nel pieno rispetto delle garanzie 
procedurali e sostanziali previste dalla direttiva 2004/38/CE. Questa direttiva 
permette l’allontanamento di cittadini dell’Unione che non siano lavoratori 
subordinati o autonomi se emerge che essi non dispongono di risorse economiche 
sufficienti affinché non divengano un onere a carico dell’assistenza sociale dello 
Stato membro ospitante e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi;

 sebbene il decreto legge sia entrato in vigore immediatamente e sia stato applicato 
per espellere cittadini dell’Unione, qualora quei cittadini considerassero che il 
decreto di espulsione nei loro confronti non è conforme alle garanzie poste dalla 
direttiva, potranno presentare ricorso presso i tribunali nazionali italiani che sono 
obbligati ad astenersi dall’applicare regolamenti nazionali che siano contrari al 
diritto comunitario. In caso di dubbio sull’interpretazione dei provvedimenti del 
diritto comunitario, questi tribunali potranno, o, qualora non esista rimedio 
giudiziario secondo il diritto nazionale contro le decisioni di quel tribunale, 
dovranno ricorrere alla Corte di giustizia europea.

Il Presidente della Commissione ha anche sottolineato che mentre i concetti di ordine 
pubblico e pubblica sicurezza sono definiti dagli Stati membri, l’applicazione di tali concetti è 
soggetta al rigido controllo delle istituzioni comunitarie e tale controllo viene effettuato alla 
luce dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali.
Riguardo la compatibilità del decreto dell’1 novembre 2007 con la direttiva, la risposta del 
presidente Barroso ha indicato che, poiché il testo doveva essere confermato dal parlamento 
italiano entro sessanta giorni, la posizione dipendeva dalla formulazione finale del testo.

Il Presidente Barroso ha infine ripetuto la condanna della Commissione di tutte le 
manifestazioni razziste e xenofobe e il suo impegno nel miglioramento della situazione dei 
rom nell’UE.

Successivi emendamenti alla legislazione italiana

Il decreto italiano dell’1 novembre 2007, al quale fa riferimento la petizione, ha emendato il 
decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, trasposizione della direttiva 2004/38/CE. Il 
decreto non è stato convertito in legge dal parlamento italiano entro sessanta giorni secondo la 
procedura appropriata. Il testo è stato sostituito da un secondo decreto legge adottato il 29 
dicembre 2007. Neppure questo decreto è stato convertito in legge ed è stato sostituito da un 
terzo testo, il decreto legislativo n. 32, adottato il 28 febbraio 2008. Il "pacchetto sicurezza"
del 21 maggio 2008 di recente adozione comprende un nuovo decreto legislativo che emenda 
nuovamente il decreto legislativo italiano di attuazione della direttiva. Questo nuovo testo è in 
fase di esame da parte della Commissione.

Conclusione

La Commissione sta seguendo con attenzione gli emendamenti legislativi alla legislazione 
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italiana di attuazione della direttiva.

Petizione 702/2008, ricevuta il 20 febbraio 2009

Il firmatario, cittadino spagnolo, denuncia le presunte gravi violazioni dei diritti del popolo 
rom e i gravi atti di xenofobia che sarebbero stati commessi nei loro confronti in Italia. In 
particolare, egli fa riferimento agli attacchi di Ponticelli durante i quali sono state incendiate 
molte case rom e al comportamento tenuto dal governo italiano che, invece di condannare tali 
atti, ha adottato una linea molto dura contro gli immigrati. Il firmatario chiede al Parlamento 
di avviare un’indagine sulle cause di questo attacco e di esortare il governo italiano a 
rispettare l’obbligo di ottemperare pienamente alla normativa comunitaria in materia. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione
Sugli attacchi verificatisi a Ponticelli:
La Commissione ha seguito attraverso i media le cronache sugli attacchi che si sono verificati 
a Ponticelli nel maggio 2008. L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali ha 
pubblicato una relazione sull’incidente e su altri presunti casi di aggressione nei confronti del 
popolo rom. 
In base alle informazioni a disposizione della Commissione, sembrerebbe che gli eventi di 
Ponticelli non abbiano alcuna attinenza con il diritto comunitario.” 
Sulla conformità del cosiddetto ‘pacchetto sicurezza italiano’ con il diritto comunitario:
Il firmatario solleva la questione della compatibilità di specifici aspetti del cosiddetto 
‘pacchetto sicurezza italiano’ con la direttiva 2004/38 relativa al diritto di libera circolazione e 
di soggiorno dei cittadini dell’Unione europea1. 
- Conformità della proposta di decreto legislativo volta al recepimento della direttiva 
2004/38
Per quanto attiene alla proposta di decreto legislativo volta a modificare il decreto legislativo 
30/2007 che recepisce la direttiva 2004/38 nel diritto italiano, la Commissione sottolinea che 
l’attuazione ne è stata abbandonata dalle autorità italiane a seguito dei commenti della 
Commissione. 
- Conformità del decreto legge 92/08 (espulsione automatica e meccanismo delle circostanze 
aggravanti)
Con riferimento al decreto legge 92/08 concernente misure urgenti in materia di sicurezza 
pubblica, convertito in legge lo scorso 24 luglio, la Commissione ha già espresso alle autorità 
italiane seri timori riguardo ai contenuti, in particolare riguardo all’espulsione automatica dei 
cittadini dell’UE in determinati casi, e alla possibile applicazione del meccanismo delle 
circostanze aggravanti ai cittadini europei.

Come sancito dall’articolo 27, paragrafo 2, e dall’articolo 28 della direttiva 2004/38/CE, e 
                                               
1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei 

cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri.
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dall’ampia giurisprudenza della Corte di giustizia1, il diritto comunitario vieta l’espulsione 
automatica dei cittadini dell’Unione europea, che possono essere espulsi solo per motivi di 
ordine pubblico e di sicurezza pubblica quando il comportamento personale rappresenta una 
minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale 
della società. Tale valutazione può essere condotta esclusivamente esaminando il singolo caso 
e deve rispettare il principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda il meccanismo delle circostanze aggravanti, la Corte di giustizia ha più 
volte dichiarato che l’inosservanza delle procedure amministrative nello Stato membro 
ospitante da parte di cittadini dell’UE che esercitano il diritto di libera circolazione può essere 
sanzionata solo in maniera proporzionata e non discriminatoria.

La Commissione sottolinea che l’articolo 18 del trattato CE stabilisce che ogni cittadino 
dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e dalle disposizioni 
adottate in applicazione dello stesso. Le rispettive limitazioni e condizioni sono indicate nella 
direttiva 2004/38/CE. 
Conclusione
Sulla conformità del decreto legge 92/08
Riguardo all’espulsione automatica dei cittadini dell’Unione europea e alla circostanza 
aggravante del soggiorno clandestino, è in corso un dibattito tra Commissione e autorità 
italiane allo scopo di trovare una soluzione adeguata. Le autorità italiane hanno comunicato 
alla Commissione per iscritto l’intenzione di emendare il decreto legge 92/08 per renderlo 
conforme al diritto comunitario. La Commissione intende usare appieno i poteri conferitile dal 
trattato per garantire la rapida introduzione delle modifiche. 
Sugli attacchi verificatisi a Ponticelli
La Commissione ha ripetutamente respinto tutte le manifestazioni di razzismo e xenofobia, 
indipendentemente dalla loro provenienza. In base alle informazioni a disposizione della 
Commissione, sembrerebbe che gli eventi di Ponticelli non abbiano alcuna attinenza con il 
diritto comunitario.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

"Conformità del decreto legge 92/08 (espulsioni automatiche e meccanismo delle circostanze 
aggravanti)
Facendo seguito alla sua precedente comunicazione sulla petizione n. 702/2008, la 
Commissione informa il Parlamento che il 2 luglio 2009 il parlamento italiano ha introdotto 
modiche2 al codice penale e al codice di procedura penale italiani in relazione alle due 
questioni in esame allo scopo di garantirne la conformità alla direttiva 2004/38/CE.

                                               
1 L’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva stabilisce che la sola esistenza di condanne penali non giustifica 

automaticamente l’adozione di provvedimenti di espulsione. Si veda, tra l’altro, la sentenza della Corte del 
7 giugno 2007 nella causa C-50/06 Commissione/Paesi Bassi.

2 Legge n. 733-B
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Conclusione
La Commissione ha analizzato i recenti emendamenti del codice penale e del codice di 
procedura penale italiani. La questione delle circostanze aggravanti deve ancora essere 
chiarita, in particolare per quanto riguarda la sua possibile applicazione a familiari di paesi 
terzi di cittadini comunitari. La Commissione intende incontrare a breve le autorità italiane 
per discutere dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE e dei problemi specifici in esame, allo 
scopo di completare la propria valutazione complessiva della conformità della normativa 
italiana al diritto comunitario.

5. Risposta della Commissione, ricevuta l’11 febbraio 2011

A seguito dell’intervento della Commissione, l’Italia ha modificato la propria legislazione in 
materia di espulsione di cittadini UE per conformarla al capitolo VI della direttiva 
2004/38/CE in materia di garanzie. In questo contesto, la Commissione richiede ancora alcuni 
chiarimenti ed è quindi in contatto con le autorità italiane. La questione delle circostanze 
aggravanti è stata risolta dalla Corte costituzionale italiana nella sua sentenza n. 294 del 5 
luglio 2010 in cui ha dichiarato l’articolo 61, numero 11-bis incostituzionale.

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 16 marzo 2011

Le autorità italiane hanno approvato il decreto legge n. 89 del 23 giugno 2011 che mira alla 
trasposizione corretta della direttiva 2004/38/CE come chiesto dalla Commissione. 

Il decreto risolve i dubbi restanti della Commissione in relazione alle questioni poste dal 
firmatario in merito alla espulsione di cittadini UE.


