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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1298/2012, presentata da Lomnici Zoltan, cittadino ungherese, sul 
diritto in materia di cittadinanza slovacca

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il fatto che la legge slovacca recentemente modificata depriva della 
cittadinanza slovacca coloro che volontariamente scelgono la cittadinanza d'un altro Stato. È 
del parere che ciò sia discriminatorio e che si debba invocare la Carta europea dei diritti 
fondamentali dato che il diritto comunitario è stato violato. Descrive un caso in cui una 
persona che ha chiesto la cittadinanza ungherese, annunciandolo alle autorità slovacche, ha 
perso il suo diritto di voto, gli è stata tolta la carta di identità ed è anche stata annullata la sua 
sicurezza sociale con la conseguenza che è stato colpito da un attacco di cuore ed è morto 
alcune settimane più tardi. Sostiene che le persone cui è stata tolta la cittadinanza sono 
molestate dalla polizia. Sostiene che la Repubblica slovacca discrimina quanti, confidando 
nella costituzione slovacca, assumono un'altra cittadinanza. Cita una serie di decisioni della 
Corte di giustizia europea (ad esempio, causa Denka, causa Johnston, causa Defrenne).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 giugno 2013

"I firmatari ritengono che, adottando la legge n. 40/1993 sulla cittadinanza della Repubblica 
slovacca, come modificata dalla legge n. 250/2010, le autorità slovacche abbiano disatteso le 
norme dell'UE che la Repubblica slovacca si era impegnata a salvaguardare in seguito 
all'adesione all'Unione europea. 
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I firmatari riferiscono che persone come loro, che hanno acquisito la cittadinanza ungherese 
dichiarando legittimamente tale acquisizione in conformità della legge sopraccitata, sono state 
continuamente molestate dalla polizia, sono state cancellate dal registro degli indirizzi 
permanenti, i loro documenti di identità sono stati annullati e sono state private del diritto di 
voto alle elezioni del parlamento nazionale. Dichiarano inoltre che le autorità informano le 
persone interessate della perdita della cittadinanza tramite lettera, e non attraverso una 
decisione ufficiale, senza fornire alcuna opportunità di ricorso giuridico contro tale misura. 

I firmatari ritengono che la legge in questione contravvenga alla costituzione slovacca, che 
prevede che nessuno possa essere privato della cittadinanza slovacca contro la propria 
volontà. I firmari asseriscono, pertanto, che la Repubblica slovacca discrimina quei cittadini 
slovacchi che, confidando nella costituzione, hanno acquisito la cittadinanza di un altro Stato 
membro e che tale discriminazione contro i cittadini dell'UE viola i diritti e principi 
dell'Unione sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, come il 
diritto al ricorso legale, i principi di certezza del diritto, di salvaguardia dei diritti acquisiti, di 
uguaglianza e di proporzionalità. 

I firmatari concludono che, rendendo i propri cittadini apolidi all'interno del proprio paese, la 
Repubblica slovacca è responsabile di una grave violazione degli obblighi assunti in seguito 
all'adesione all'Unione e che arreca un danno morale e materiale alle persone coinvolte. 

Secondo un principio di diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di stabilire le 
condizioni per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza. In linea con tale principio, le 
condizioni per acquisire e perdere la cittadinanza degli Stati membri dell'UE sono 
regolamentate dalle leggi nazionali del singolo Stato membro. Questo è quanto affermato 
nella giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia e ribadito nella causa Rottmann1.

Tuttavia, la giurisprudenza consolidata stabilisce altresì che gli Stati membri devono 
esercitare le proprie competenze in materia di cittadinanza rispettando il diritto dell'Unione2. 
Nella sentenza Rottmann, la Corte ha spiegato il significato della riserva 'rispettando il diritto 
dell'Unione'. Ha chiarito che essa '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, come in particolare nel caso di 
una decisione di revoca della naturalizzazione quale quella in questione nella causa 
principale - può essere sottoposto a un controllo giurisdizionale condotto alla luce del diritto 
dell'Unione' (punto 48).

Più precisamente, nel caso in questione, la Corte ha riscontrato che la situazione della persona 
coinvolta, che si trovava alle prese con una decisione di revoca della cittadinanza tedesca, la 
quale lo poneva in una situazione idonea a cagionare il venir meno dello status di cittadino 
dell'Unione e dei diritti ad esso correlati, ricadeva, per sua natura e per le conseguenze che 
produceva, nella sfera del diritto dell'Unione (punto 42).

Vista l'importanza che il diritto primario annette allo status di cittadino dell'Unione, la Corte 
ha concluso che spetta ai giudici nazionali verificare se la decisione di revoca in questione 
                                               
1 Sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2010 nella causa C-135/08.
2 Cfr. ad esempio la sentenza del 7 luglio 1992 nella causa C-369/90, Micheletti e altri, punto 10.
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rispetti il principio di proporzionalità ai sensi del diritto dell'Unione, tenendo conto di tutte le 
conseguenze pertinenti per l'interessato (punto 58).

Da tale sentenza consegue che le leggi e politiche degli Stati membri in materia di 
cittadinanza devono essere sottoposte a scrutinio giurisdizionale alla luce del diritto 
dell'Unione e in particolare del principio di proporzionalità qualora esse possano influenzare i 
diritti conferiti e tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione, in particolare ponendo un 
cittadino dell'UE in una situazione idonea a cagionare il venir meno dello status di cittadino 
dell'Unione e dei diritti ad esso correlati. Come nel caso di un cittadino dell'UE che rischia di 
perdere il proprio status di cittadino dell'Unione perché, in seguito alla revoca della propria 
cittadinanza da parte di uno Stato membro, la persona in questione può divenire apolide 
oppure solo in possesso della cittadinanza di un paese terzo.

Tali condizioni non si verificano nel caso dei cittadini slovacchi che, come i firmatari, 
ottengono volontariamente la cittadinanza di un altro Stato membro, ad esempio l'Ungheria, e 
di conseguenza perdono la cittadinanza slovacca. 

La causa Rottmann riguardava una revoca di cittadinanza imposta al cittadino dell'UE 
coinvolto (nel caso in particolare, perché l'aveva acquisita in maniera fraudolenta). Viceversa, 
nel caso in questione, la revoca della cittadinanza slovacca è la conseguenza dell'acquisizione 
volontaria della cittadinanza ungherese. Le persone coinvolte hanno ottenuto la cittadinanza 
ungherese dietro loro richiesta, pertanto la perdita della cittadinanza slovacca avviene come 
conseguenza di un atto di loro volontà.

In caso di acquisizione volontaria di un'altra cittadinanza, il diritto slovacco prevede la perdita 
della cittadinanza slovacca ipso iure, ovvero automaticamente, per legge, in modo che non sia 
necessaria né un'esplicita espressione di intenti della persona coinvolta di rinunciare alla 
propria cittadinanza, né una decisione o atto da parte di un ente pubblico1. Tuttavia, questa 
modalità ipso iure di perdita della cittadinanza non influenza in alcun modo il carattere 
volontario di acquisizione della nuova cittadinanza e la conseguente perdita della cittadinanza 
di origine.

A tale riguardo, è pertinente l'articolo 7 della convenzione europea sulla cittadinanza del 1997 
adottata dal Consiglio d'Europa, che contiene una lista esaustiva dei casi in cui si può perdere 
automaticamente la cittadinanza per legge (ipso iure) oppure su iniziativa di uno Stato 
contraente. Il paragrafo 1 di suddetto articolo stabilisce quanto segue: 

'Uno Stato contraente non può prevedere nella propria normativa nazionale la perdita della 
cittadinanza ipso iure o per sua iniziativa, tranne che nei seguenti casi:

a. acquisizione volontaria di un'altra cittadinanza'. 

                                               
1 L'articolo 9 della legge n. 40/1993 sopraccitata stabilisce quanto segue: 
'(16) Un cittadino della Repubblica slovacca perde la propria cittadinanza della Repubblica slovacca il 
medesimo giorno in cui, sulla base di un consenso esplicito sotto forma di domanda, dichiarazione o altra 
azione per l'acquisizione di un'altra cittadinanza, acquisisce volontariamente una cittadinanza straniera. […]
(19) Una persona che ha perso la propria cittadinanza ai sensi della sezione 16 è obbligata a riferirlo 
immediatamente all'autorità distrettuale presso una sede regionale. 

(20) L'autorità distrettuale nella sede regionale riferirà della perdita di cittadinanza ai sensi della sezione 16 a 
tutti i soggetti citati nella sezione 14.'
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Secondo la relazione esplicativa di tale convenzione, 'il sottoparagrafo a […] consente agli 
Stati membri di prevedere la perdita della cittadinanza quando si verifica l'acquisizione 
volontaria di un'altra cittadinanza. La parola 'volontaria' indica che l'acquisizione è stata la 
conseguenza di un atto libero e volontario e non automatico (ipso iure)' (punto 59)

Ai fini della completezza, è da rilevare che la perdita della cittadinanza slovacca come 
conseguenza dell'acquisizione volontaria della cittadinanza ungherese non si ripercuote in 
alcun modo sullo status di cittadini dell'Unione delle persone coinvolte (di cui restano in 
possesso in virtù della cittadinanza ungherese) oppure su qualsiasi diritto loro conferito e 
tutelato dall'ordinamento giuridico dell'Unione. Tali persone che hanno acquisito 
volontariamente la cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE conservano il proprio status 
di cittadini dell'Unione e i diritti ad esso correlati. 

Emerge, pertanto, che le condizioni e procedure ai sensi del diritto slovacco per la perdita di 
cittadinanza nel caso di acquisizione volontaria di un'altra cittadinanza e le conseguenze di 
tale perdita, ad esempio in termini di perdita del diritto di voto alle elezioni nazionali, 
cancellazione dal registro degli indirizzi permanenti oppure annullamento dei documenti di 
identità, non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'UE. Pertanto, in merito alla 
questione sollevata non è possibile applicare né le disposizioni del diritto dell'UE né i principi 
del diritto dell'UE sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Conclusione

Le questioni sollevate dai firmatari in merito alle condizioni, procedure e conseguenze della 
perdita della cittadinanza ai sensi del diritto slovacco non rientrano nell'ambito di 
applicazione del diritto dell'Unione. Pertanto, la Commissione non ha competenze per 
intervenire nella questione.

In generale, è possibile richiamare l'attenzione dei firmatari sul fatto che le persone che hanno 
acquisito la cittadinanza ungherese e risiedono nella Repubblica slovacca possono godere dei 
propri diritti ai sensi della 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 membri1."

                                               
1 GU L 158 del 30.4.2004.


