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La "Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei 
diritti dei cittadini dell'Unione"1 è stata pubblicata dalla Commissione europea a ottobre 
2010. Partendo dai suggerimenti contenuti nella relazione del Parlamento europeo del 20 
marzo 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la cittadinanza europea 2, la 
Commissione europea ha consultato la società civile e ha elaborato una classifica dei 
principali ostacoli all'esercizio transfrontaliero dei loro diritti che i cittadini europei si trovano 
ad affrontare. 

 La "Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione" è più ampia delle versioni precedenti, che 
fornivano essenzialmente una sintesi descrittiva, a norma dell'articolo 25 del TFUE, dei 
principali sviluppi in materia di cittadinanza dell'Unione nel triennio di riferimento. Individua 
25 ostacoli incontrati dai cittadini nei loro diversi ruoli (come soggetti privati, consumatori, 
residenti, studenti, turisti e professionisti o politici) e propone alcune soluzioni per superarli. 

Il presente progetto di relazione fa una disamina delle azioni proposte dalla Commissione 
europea secondo la prospettiva delle petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni nel 
periodo di riferimento 2008-2010. A tale scopo sono state analizzate oltre 300 petizioni 
pertinenti. 

Le petizioni offrono informazioni di prima mano sulle reazioni dei cittadini in merito 
all'attuazione delle diverse politiche e riflettono il grado di soddisfazione per l'attività 
dell'Unione europea. I firmatari delle petizioni partecipano alle riunioni della commissione e 
hanno la possibilità di avviare un dialogo trasparente e diretto con i deputati al Parlamento 
europeo. 

Negli ultimi anni, è stato registrato un numero crescente di petizioni relative ai problemi 
incontrati dai cittadini dell'UE nell'esercizio del diritto alla libera circolazione. Le statistiche 
riportate nelle relazioni annuali della commissione per le petizioni dimostrano che circa il 
25% del numero complessivo di petizioni ricevute riguarda problematiche correlate alla libera 
circolazione. 

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha dato via via maggiore 
consistenza alla cittadinanza europea e ha posto in primo piano la libera circolazione in 
quanto diritto fondamentale da cui sgorga un'ampia serie di altri diritti essenziali. La libertà di 
circolazione è una delle conquiste più preziosi dell'UE. Una recente indagine 
dell'Eurobarometro ha rilevato che il diritto più familiare dei cittadini europei rimane il diritto 
alla libera circolazione e al soggiorno, che l'88% degli intervistati riconosce3.

Eppure, la libera circolazione delle persone è la libertà meno sviluppata tra le quattro sancite 
dai trattati (libera circolazione di beni, capitali, servizi e persone). Nonostante i notevoli 
progressi compiuti in tale ambito con l'entrata in vigore della direttiva sulla cittadinanza4, 
                                               
1 COM(2010) 603 def.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-
0204&language=IT&ring=A6-2009-0182
3 Eurobarometro, "Cittadinanza dell'Unione europea – relazione analitica"(Eurobarometro Flash 294, ottobre 
2010).
4 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, GU L 158 del 2004 pag. 77.
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numerose petizioni testimoniano come vi siano ancora molti problemi correlati con 
l'applicazione della direttiva. 

Alcuni Stati membri non garantiscono il pieno riconoscimento dei diritti dei familiari di paesi 
terzi. Numerose petizioni, per esempio, segnalano che il Regno Unito ha vietato l'ingresso a 
familiari originari di paesi extra UE privi di visto, anche ove dispongano di carte di soggiorno 
rilasciate da un altro Stato membro. Le autorità del Regno Unito richiedevano un numero 
troppo elevato di documenti, elaboravano le richieste con ritardi eccessivi e trattenevano i 
documenti originali. A seguito dell'intervento della Commissione europea determinato dalle 
numerose denunce e petizioni ricevute, sono stati avviati alcuni miglioramenti nelle pratiche 
amministrative. 

Alcuni paesi rilasciavano carte di soggiorno di durata limitata (in violazione dell'articolo 11, 
paragrafo 1) o violavano il principio di parità di trattamento (previsto dall'articolo 24) 
trattando i cittadini europei residenti nel loro territorio in conformità della direttiva, in modo 
meno favorevole dei propri cittadini.

In Svezia, le decisioni di rifiutare il rilascio di una carta di soggiorno non possono essere 
riviste e e i cittadini sono così privati del basilare diritto di ricorso. I cittadini olandesi che 
vivono all'estero incontrano difficoltà nel rinnovo dei documenti di viaggio. 

I cittadini incontrano spesso difficoltà nell'accedere alle prestazioni di sicurezza sociale, in 
particolare perché la normativa in materia è complessa, difficile da comprendere e a volte 
applicata in modo inadeguato dalle autorità competenti. 
Spesso non compilano i moduli giusti o non rispettano le scadenze per la presentazione della 
necessaria documentazione perché non sono stati adeguatamente informati o non hanno 
trovato le istruzioni necessarie prima di lasciare il paese di origine.

Numerose petizioni sono state presentate da cittadini britannici residenti in un altro paese 
dell'UE relativamente al rifiuto da parte del governo del Regno Unito di concedere prestazioni 
quali pensioni d'invalidità o indennità di accompagnamento, sebbene la Corte di giustizia
dell'Unione europea le abbia classificate come prestazioni di assistenza sanitaria in denaro 
esportabili1. 

Un altro caso presentato dal firmatario di una petizione2 è stato oggetto di una domanda di 
pronuncia pregiudiziale che ha portato alla sentenza di riferimento della Corte di giustizia 
dell'Unione europea (C-503/09) pronunciata nel luglio 2011. La sentenza stabilisce che la 
prova di un soggiorno pregresso possa essere richiesta solo in mancanza di altro collegamento 
effettivo al sistema di sicurezza sociale del Regno Unito. 

La Corte di giustizia ha posto l'accento sul concetto di cittadinanza e sui diritti correlati. Ha 
sottolineato che sarebbe incompatibile con i diritti di cittadinanza se i cittadini ricevessero 
nello Stato membro di cui hanno la cittadinanza, un trattamento meno favorevole rispetto al 

                                               
1 Causa C-299/05 del 18.10.2007.
2 Petizione 876/2008, presentata da Lucy Jane Marie Stewart, cittadina britannica, sul suo diritto alla pensione di 
inabilità in caso di residenza in uno Stato membro dell'UE diverso da quello di cui ha la cittadinanza
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trattamento di cui godrebbero se non si fossero avvalsi delle opportunità offerte dai trattati.

La commissione per le petizioni ha fortemente sostenuto la petizione sin dalla data di 
ricezione nel 2008, e si è impegnata in un dialogo costruttivo in merito con le competenti 
autorità britanniche e con la Commissione europea. Nel novembre 2009, la firmataria e la sua 
famiglia hanno potuto partecipare a una riunione della commissione e illustrare pienamente il 
caso dinnanzi a membri della commissione e a funzionari della Commissione europea. 

I firmatari hanno inoltre riferito di problemi connessi al riconoscimento dei diplomi e delle 
qualifiche e a volte all'inadeguato recepimento o attuazione della direttiva 2005/36/CE1.

Il codice di condotta approntato per l'applicazione della direttiva 2005/36/CE sembra non 
essere sufficientemente conosciuto o adeguatamente rispettato dalle autorità competenti. In 
alcuni casi, le autorità esigevano che i richiedenti presentassero documenti aggiuntivi rispetto 
a quelli menzionati negli allegati o richiedevano test linguistici sproporzionati. In molti paesi 
sono stati denunciati ritardi nel recepimento della direttiva. Farmacisti in possesso di 
qualifiche ottenute in un altro Stato membro hanno denunciato il rifiuto dell'accesso alla 
gestione di nuove farmacie nel Regno Unito sulla base di un'interpretazione restrittiva 
dell'articolo 21, paragrafo 4 della direttiva. 

La pletora di autorità competenti, a livello nazionale o locale, genera confusione riguardo 
all'ente cui i firmatari dovrebbero rivolgersi. Anche le lunghe procedure e la burocrazia 
fungono da deterrenti.

In Italia, sono state rilevate evidenti e numerose discriminazioni sulla base della cittadinanza 
ai danni dei docenti di lingue straniere ("lettori") che lottano da decenni contro un trattamento 
discriminatorio in materia di stabilità del posto di lavoro, evoluzione della carriera, pensioni e 
sicurezza sociale. 

I firmatari hanno espresso preoccupazioni circa gli ostacoli cui devono far fronte le persone 
con disabilità nell'esercizio del diritto alla libera circolazione, come per esempio la mancanza 
di adeguati servizi di trasporti.

Problemi nell'ambito del diritto di famiglia sono stati riscontrati soprattutto per quanto 
riguarda la custodia dei figli in caso di divorzio o il riconoscimento delle unioni registrate in 
un altro Stato membro.

Per quanto concerne i divorzi transfrontalieri, i firmatari hanno denunciato in primo luogo gli 
enormi costi, il prolungarsi dei procedimenti nel tempo, la mancanza di informazioni adeguate 
sulle leggi applicabili e sulle giurisdizioni. 

Le questioni fiscali costituiscono un ostacolo importante al godimento della libertà di 
circolazione. La stessa automobile potrebbe essere oggetto di tassazione in diversi paesi come 
conseguenza di successivi cambiamenti del luogo di residenza. Spostandosi da un paese 
all'altro, i cittadini devono pagare tasse di immatricolazione a volte esorbitanti. Viene spesso 

                                               
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali.
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segnalata anche la doppia tassazione (sulle eredità, sulle pensioni, sui dividendi o sul reddito).

Numerose petizioni mettono in evidenza i problemi relativi al mancato riconoscimento dei 
documenti di stato civile. Le procedure per il riconoscimento dei documenti possono essere
estremamente lunghe e comportare diverse spese, in particolare per la traduzione o 
l'autenticazione. Alcuni firmatari hanno segnalato problemi relativi alla trascrizione dei nomi 
secondo la cultura del paese in cui si sono trasferiti. Altri lamentano le difficoltà incontrate 
per registrare un figlio neonato nel nuovo Stato di residenza. È stato segnalato che le autorità 
polacche rifiutano di rilasciare certificati di stato civile ai cittadini che intendono contrarre 
matrimonio o unirsi legalmente con persone dello stesso sesso in un altro Stato membro.

È stata avanzata una proposta per la creazione di un documento di identità europeo che 
consenta l'accesso ai diritti di soggiorno, occupazione e sicurezza sociale. 

Sono stati segnalati numerosi problemi relativi all'esercizio del diritto di voto o di eleggibilità 
alle elezioni europee e comunali. 

Alcuni firmatari, residenti a Malta o in Spagna, non hanno potuto votare per le elezioni 
europee a causa di errori amministrativi o della mancanza di informazioni adeguate. Altri 
firmatari hanno segnalato di non aver potuto aderire a un partito politico nel nuovo Stato di 
residenza o di non avere il diritto di votare alle elezioni parlamentari nazionali nel paese di 
residenza, anche dopo aver trascorso oltre dieci anni in tale paese. Alcuni cittadini hanno 
manifestato la preoccupazione di essere privati del diritto di voto alle elezioni del loro paese 
di origine dopo un determinato periodo di tempo trascorso all'estero.

Infine, al relatrice segnala l'importanza delle reti informali per la soluzione dei problemi
(Solvit, il sito web "La tua Europa") e di una migliore politica di comunicazione intesa a 
garantire ai cittadini il pieno godimento dei diritti sanciti dai trattati.

Sebbene i diritti dei cittadini siano chiaramente sanciti negli strumenti giuridici dell'UE, non 
sono sempre concretamente applicati. Molti cittadini provano quindi una certa disaffezione 
nei confronti del progetto europeo. La commissione per le petizioni cerca di correggere tali 
difetti mettendo i cittadini al centro delle sue attività. Mettendo a frutto la sua influenza 
politica, avvia un dialogo diretto con le autorità nazionali e regionali degli Stati membri 
interessati e cerca di individuare rimedi rapidi ed extragiudiziali alle questioni sollevate. Nei 
casi che presentano possibili gravi violazioni del diritto europeo, che meritano un esame più 
approfondito da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, la commissione PETI 
collabora strettamente con la Commissione europea per avviare procedure d'infrazione. I 
diritti dei cittadini sono quindi costantemente promossi e difesi dalla procedura delle 
petizioni.


