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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei 
diritti dei cittadini dell'Unione
(2011/2182(INI))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni,

– visto il diritto di petizione di cui all'articolo 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE),

– visti la parte seconda del TFUE, intitolata Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione, 
e il titolo V della Carta dei diritti fondamentali,

– visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull’Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010 intitolata "Relazione 2010 
sulla cittadinanza dell’Unione - Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini 
dell'Unione" (COM(2010)0603),

– vista la comunicazione della Commissione del 27 ottobre 2010, intitolata "Verso un atto 
per il mercato unico - Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva" 
(COM(2010)0608),

– visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei 
lavoratori all'interno della Comunità1,

– vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei 
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri2 (in appresso "direttiva sulla libera circolazione"),

– vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 
2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali3 (in appresso "direttiva 
sulle qualifiche"),

– visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 
883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale4,

– vista la sua risoluzione del 2 aprile 2009 sui problemi e le prospettive concernenti la 
cittadinanza europea5,

                                               
1 GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2. 
2 GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
3 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
4 GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.
5 GU C 137E del 27.5.2010, pag. 14.
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– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per le petizioni e i pareri della commissione per gli 
affari costituzionali, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, 
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della 
commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0000/2011),

A. considerando che i cittadini dell'Unione hanno, tra l'altro, il diritto di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, il diritto di voto e di eleggibilità 
alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui 
risiedono, il diritto di godere della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di 
qualsiasi Stato membro nei paesi terzi, nonché il diritto di presentare petizioni al 
Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli 
organi consultivi dell'Unione in una qualsiasi delle lingue del trattato1;

B. considerando che il trattato di Lisbona ha rafforzato il concetto di cittadinanza e i diritti 
che ne derivano;

C. considerando che, sette anni dopo l'entrata in vigore della direttiva sulla libera 
circolazione, persistono troppi problemi in relazione alla sua attuazione; considerando che 
la maggior parte delle denunce si concentra sul diritto di ingresso, il diritto di soggiorno 
per più di tre mesi, la validità dei permessi di soggiorno, il mantenimento del diritto di 
soggiorno e del diritto di soggiorno permanente e sui diritti dei membri della famiglia;

D. considerando che molti cittadini interpretano in modo eccessivamente ampio il campo di 
applicazione della direttiva sulla libera circolazione, in particolare per quanto riguarda i 
diritti per i familiari che sono cittadini di paesi terzi, e trovano difficile comprendere che 
la direttiva non si applica quando essi sono residenti nel loro stesso Stato membro, un 
apparente anomalia;

E. considerando che i cittadini dell'Unione che risiedono abitualmente nel Regno Unito e che 
fanno richiesta di alcune prestazioni di sicurezza sociale sono tenuti a sottoporsi alla 
cosiddetta prova del diritto di soggiorno, che impone condizioni supplementari ai cittadini 
non britannici;

F. considerando che la questione della deportazione dei Rom dalla Francia nel 2010 è stata 
controversa non solo dal punto di vista dei diritti fondamentali, ma anche da quello del 
diritto alla libera circolazione e della discriminazione basata sulla nazionalità e sull'origine 
razziale ed etnica;

G. considerando che numerosi Stati membri hanno deciso di introdurre o di continuare ad 
applicare disposizioni transitorie che limitano l'accesso dei cittadini rumeni e bulgari al 
loro mercato del lavoro; considerando che tali misure possono condurre allo sfruttamento 
dei lavoratori, al lavoro nero e alla mancanza di accesso alle prestazioni di sicurezza 
sociale;

H. considerando che coppie dello stesso sesso incontrano numerose difficoltà quando si 

                                               
1 Articolo 20, paragrafo 2, TFUE.
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spostano tra gli Stati membri dell'UE a causa della mancanza di reciproco riconoscimento 
dello status di coppie dello stesso sesso in tutta l'UE;

I. considerando che un gran numero di petizioni ha rivelato problemi in materia di accesso a 
prestazioni di sicurezza sociale, derivanti in particolare dalla mancanza di cooperazione da 
parte delle autorità nazionali, da un'errata applicazione del principio di aggregazione, dalla 
mancanza di informazioni corrette sulle norme applicabili o da lungaggini amministrative;

J. considerando i problemi legati all'incorretta applicazione della direttiva 2005/36/CE 
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (misure compensatorie, richieste 
di documenti aggiuntivi, decisioni negative ingiustificate da parte dello Stato membro 
ospitante, ritardi ingiustificati nel trattamento delle domande, imposizione sistematica di 
test linguistici specifici), che costituiscono un notevole ostacolo all'esercizio dei diritti dei 
cittadini in tutta l'UE;

K. considerando che la discriminazione sulla base della nazionalità è denunciata con vigore 
dai firmatari delle petizioni nel caso del Servizio tedesco per l'assistenza ai minori 
(Jugendamt), che, secondo le petizioni ricevute, discrimina i coniugi non tedeschi nei 
matrimoni misti;

1. accoglie con favore la relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione, che mira a eliminare 
gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione europea, e le proposte ivi 
contenute; invita la Commissione a garantire che le misure legislative e non legislative 
previste nella relazione siano presentate quanto prima possibile e approvate, in modo da 
garantire che i diritti dei cittadini dell'Unione europea divengano effettivi e che gli Stati 
membri aboliscano gli ostacoli al godimento di tali diritti;

2. rileva che, sebbene il diritto di petizione al Parlamento europeo sia espressamente previsto 
dai trattati, non è sufficientemente conosciuto o utilizzato, e chiede pertanto che ai 
cittadini vengano fornite maggipori informazioni sul diritto di petizione, in particolare per 
mezzo degli uffici del Parlamento europeo negli Stati membri;

3. ritiene che l'iniziativa dei cittadini europei, che si applicherà dal 1° aprile 2012, costituisca 
il primo strumento di democrazia partecipativa transnazionale e darà ai cittadini la 
possibilità di partecipare più attivamente nella definizione delle politiche e della della 
legislazione europee; chiede l'effettiva attuazione del regolamento concernente l'iniziativa 
dei cittadini europei, e in particolare invita le istituzioni UE e gli Stati membri ad 
assumere un ruolo attivo nella informazione dei cittadini su questo nuovo strumento;

4. invita la Commissione, al momento di elaborare la relazione annuale sull'applicazione 
della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, a concentrarsi non solo sull'applicazione della 
Carta, ma anche su tutti gli articoli del trattato UE in materia di diritti fondamentali e sulla 
situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea; invita la Commissione a includere 
in tale relazione informazioni più dettagliate riguardanti le questioni sollevate dai cittadini 
presso di essa, il modo in cui le ha affrontate e le misure concrete adottate per dare seguito 
a tali osservazioni;

5. invita tutte le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione ad assicurare che il 
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diritto di accesso ai documenti previsto dal regolamento 1049/20011, un importante diritto 
dei cittadini dell'Unione europea, sia garantito migliorando la trasparenza e rendendo 
l'accesso a documenti e informazioni agevole e di facile uso, in modo da consentire ai 
cittadini di partecipare più da vicino al processo decisionale;

6. pur considerando il diritto all'informazione una delle pietre angolari della democrazia, 
ritiene che la Commissione potrebbe accordare maggiore accesso alle informazioni sulle 
indagini e sui fascicoli relativi a violazioni senza che ciò comprometta le indagini e che un 
interesse pubblico prevalente potrebbe ben giustificare l'accesso a tali fascicoli, soprattutto 
nei casi in cui potrebbero essere a rischio i diritti fondamentali, la salute umana e la 
protezione dell'ambiente da danni irreversibili;

7. invita la Commissione a garantire che gli Stati membri recepiscano e attuino 
correttamente la direttiva sulla libera circolazione, facendo pieno uso del suo potere di 
avviare procedure d'infrazione; invita gli Stati membri a eliminare gli ostacoli giuridici e 
pratici che attualmente si frappongono alla libera circolazione dei cittadini e a non 
introdurre procedure amministrative onerose e ingiustificate che limitino l'applicazione di 
tale diritto; invita inoltre la Commissione a intensificare gli sforzi per sensibilizzare 
maggiormente i cittadini circa il loro diritto alla libera circolazione e ad assisterli 
nell'esercitarlo, in particolare quando esso è negato o limitato;

8. invita gli Stati membri che hanno deciso di introdurre o di continuare ad applicare 
disposizioni transitorie che limitano l'accesso dei cittadini rumeni e bulgari ai loro mercati 
del lavoro2 a rivedere tali decisioni entro la fine del 2011;

9. ribadisce le sue precedenti richieste agli Stati membri di garantire la libera circolazione 
per tutti i cittadini dell'UE e le loro famiglie, senza discriminazioni sulla base 
dell'orientamento sessuale o della nazionalità3; ribadisce la sua richiesta agli Stati membri 
di dare piena attuazione ai diritti sanciti dall’articolo 2 e dall’articolo 3 della direttiva 
2004/38/CE, e di riconoscere tali diritti non soltanto ai coniugi di sesso diverso, ma anche 
al partner legato da un’unione registrata, al membro del nucleo familiare o al partner con 
cui un cittadino dell'UE abbia una relazione stabile e debitamente attestata, ivi comprese 
le coppie dello stesso sesso, in accordo con i principi di reciproco riconoscimento, 
uguaglianza, non discriminazione, dignità e rispetto della vita privata e familiare; in tale 
contesto, invita la Commissione a garantire che la direttiva sia applicata rigorosamente, 
sulla base delle analisi e delle conclusioni contenute nelle relazioni dell'Agenzia 
dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e a monitorare tali questioni;

10. invita la Commissione a prestare maggiore attenzione e a rispondere con più precisione 
alle numerose petizioni ricevute in materia di riconoscimento reciproco di atti di stato 
civile e dei loro effetti4 e sottolinea quindi l'importanza di avanzare il più rapidamente 
possibile verso la garanzia del riconoscimento reciproco dei matrimoni tra persone dello 

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo 
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 
31.5.2001, pag. 43.
2 Si vedano, tra le altre, le petizioni 0810/2011 e 0900/2011.
3 Cfr., segnatamente, petizioni 0155/2011 e 0381/2011.
4 Cfr., segnatamente, petizione 0632/2008.
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stesso sesso e delle unioni riconosciute tra persone dello stesso sesso e di sesso diverso in 
tutta l'UE e di superare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o il tipo di 
relazione (unione civile o matrimonio); invita, inoltre, la Commissione a presentare 
urgentemente proposte legislative adeguate;

11. sottolinea il fatto che le espulsioni di massa rappresentano una violazione della DLC, oltre 
a violare i valori e i principi fondamentali alla base dell'Unione europea; ricorda che, ai 
sensi della DLC, possono essere imposte restrizioni alla libertà di circolazione e di 
soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza esclusivamente sulla base 
della condotta personale, senza alcuna discriminazione per motivi quali l'origine etnica o 
nazionale, e che la mancanza di mezzi economici non può essere addotta come 
giustificazione per l'espulsione automatica di cittadini dell'Unione europea (considerando 
16, articolo 14);

12. esorta gli Stati membri ad abolire le politiche che discriminano, direttamente o 
indirettamente, i rom e altri gruppi minoritari per motivi di razza ed etnia, e li invita a 
porre termine a tutti i casi di persecuzione, sgombero ed espulsione; invita tutti gli Stati 
membri e l'UE ad assumersi la responsabilità comune di promuovere l'integrazione dei 
rom, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 sulla sulla 
strategia dell'UE per l'inclusione dei rom1 e il "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di 
integrazione dei Rom fino al 2020"2, e a promuovere e proteggere i loro diritti 
fondamentali;

13. invita la Commissione a collegare le priorità di inclusione sociale ad un chiaro pacchetto 
di obiettivi che comprendano la protezione dei cittadini contro la discriminazione in tutti 
gli ambiti della vita e la promozione del dialogo sociale tra rom e non rom al fine di 
combattere il razzismo e la xenofobia; invita la Commissione, in quanto custode dei 
trattati, a garantire che la legislazione pertinente sia pienamente attuata e che siano 
imposte sanzioni adeguate per i crimini a sfondo razziale3;

14. invita la Commissione a monitorare la corretta applicazione da parte degli Stati membri 
delle normative sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con particolare 
attenzione alle novità introdotte dai regolamenti 883/2004 e 987/2009, entrati in vigore il 
1° maggio 2010;

15. é preoccupato per il fatto che le autorità del Regno Unito abbiano chiesto a numerosi 
firmatari di petizione di sottoporsi alla "Prova del diritto di soggiorno" al fine di ottenere 
l'accesso agli alloggi popolari o ad altri benefici, come ad esempio l'indennità di ricerca di 
occupazione4; sottolinea in particolare il fatto che tale requisito introduce una 
discriminazione indiretta in base alla nazionalità, in violazione dell'articolo 4 del 
regolamento 883/2004; esorta il Regno Unito ad allineare la propria legislazione con il 
diritto comunitario;

16. esorta il Regno Unito a rispettare le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 

                                               
1 P7_TA(2011)0092.
2 COM(2011)0173.
3 Cfr., segnatamente, petizioni 1351/2008, 0945/2010 e 1300/2010.
4 Cfr., segnatamente, petizioni 0401/2009 e 1119/2009.



PE473.706v02-00 8/13 PR\882990IT.doc

IT

per quanto riguarda l'esportabilità delle prestazioni di assistenza sanitaria in denaro1 e a 
non applicare la cosiddetta "Prova di un soggiorno pregresso" qualora possano essere 
utilizzati altri elementi rappresentativi per stabilire un vera e proprio collegamento con il 
sistema di sicurezza sociale del Regno Unito; 

17. ritiene che una direttiva modernizzata sulle qualifiche dovrebbe concentrarsi sulla 
razionalizzazione delle fonti di informazioni attualmente a disposizione di professionisti e 
garantire il coordinamento con il portale "La tua Europa";

18. esorta gli Stati membri che non ancora non lo abbiano fatto a configurare il sistema dei 
provvedimenti di compensazione, di cui all'articolo 10 della direttiva sulle qualifiche, nel 
quadro del sistema generale, poiché in mancanza di ciò si possono creare discriminazioni 
sulla base della nazionalità; a tale riguardo, sottolinea che i cittadini degli Stati membri 
che hanno aderito all'UE nel 2004 e nel 2007, in particolare gli operatori sanitari (medici, 
ostetriche e infermieri), hanno riferito di aver riscontrato dei problemi in relazione al 
riconoscimento delle loro qualifiche o dei loro diritti acquisiti in uno Stato membro 
diverso dal proprio2;

19. ricorda che una tra le petizioni più vecchie ancora all'esame riguarda il trattamento 
discriminatorio che subiscono i docenti di lingue straniere ("lettori") in varie università 
italiane3; invita la Commissione a studiare ulteriormente l'attuale cosiddetta "riforma 
Gelmini", entrata in vigore nel dicembre 2010; invita le autorità italiane e le rispettive 
università a risolvere urgentemente questo caso;

20. ricorda che il regolamento (CE) n. 2201/20034 stabilisce il principio che i bambini 
dovrebbero essere in grado di mantenere i loro rapporti con entrambi i genitori, dopo che 
questi si sono separati, anche se vivono in Stati membri diversi; sottolinea che, sebbene 
l'introduzione e l'applicazione delle norme sostanziali in materia di diritti di accesso 
costituisca attualmente una questione di competenza degli Stati membri, questi ultimi 
devono rispettare il diritto dell'Unione nell'esercizio delle proprie prerogative, in 
particolare le disposizioni del trattato relative alla libertà di tutti i cittadini dell'UE di 
viaggiare e risiedere in un altro Stato membro5;

21. richiama ancora una volta l'attenzione sui problemi cui sono confrontati i cittadini dell'UE 
che hanno deciso di esercitare il loro diritto di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 del 
TFUE ed hanno legalmente acquistato proprietà in Spagna che sono state successivamente 
rese illegali senza un giusto processo o un adeguato indennizzo; sollecita le autorità 
spagnole a rivedere approfonditamente il modo in cui viene attuata la Ley de Costas 
(Legge sulle coste) al fine di evitare di compromettere i diritti dei proprietari;

22. ricorda la fondamentale priorità nella commissione per le petizioni: trovare una soluzione 
alle annose preoccupazioni in materia di proprietà in paesi come Spagna, Cipro e 

                                               
1 Causa C-299/05 del 18 ottobre 2007 e, più recentemente, causa C-503/09 del 21 luglio 2011.
2 Cfr., segnatamente, petizione 112/2009.
3 Cfr., segnatamente, petizioni 511/1998 e 689/1998.
4 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione 
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) 
n. 1347/2000, GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
5 Cfr., segnatamente, petizione 1614/2009. 
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Bulgaria; sottolinea che i cittadini dell'UE, provvisti o meno di cittadinanza, hanno 
registrato una serie di gravi problemi in relazione a transazioni immobiliari e garanzie 
bancarie e alla violazione dei diritti di proprietà, che ha contribuito ad una mancanza di 
fiducia nel mercato transfrontaliero delle proprietà e ai problemi economici dell'Europa; 
sulla base delle conclusioni raggiunte da una serie di esperti di diritto patrimoniale e dai 
membri della commissione per le petizioni, chiede che i principi dell'UE in materia di 
protezione dei consumatori e libera circolazione siano estesi alla proprietà, e ribadisce la 
sua richiesta quanto al pieno rispetto del diritto alla proprietà legittimamente acquisita;

23. ritiene che la creazione di uno sportello unico per i cittadini, "La tua Europa", sia di 
grande importanza per coloro che cercano informazioni o intendono presentare ricorsi; 
riconosce che le reti specifiche per la risoluzione dei problemi istituite dalla Commissione 
rappresentano partner importanti nella composizione delle controversie in materia di 
disfunzioni nel mercato interno; invita la Commissione a promuovere questi servizi on-
line e accessibili in modo più attivo, coinvolgendo gli attuali servizi di assistenza e 
risoluzione dei problemi a livello dell'UE;

24. incoraggia la Commissione a cooperare con la commissione per le petizioni nella stesura 
di una nuova relazione di cittadinanza nel 2013;

25. accoglie con favore la proposta della Commissione di proclamare il 2013 "Anno europeo 
dei cittadini", celebrando i 20 anni dall'introduzione del concetto di "cittadinanza europea" 
e aumentando la consapevolezza dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione;  esorta 
la Commissione ad avvalersi di tale opportunità per potenziare i suoi sforzi volti a 
proteggere e promuovere i diritti dei cittadini;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al Mediatore europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

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 europea2, 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 2008-2011, permettendo di tener conto dei più recenti sviluppi. 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 

                                               
1 COM(2010)0603 definitivo.
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).
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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 cittadinanza1, 
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 
esportabili2. 

Un altro caso presentato dal firmatario di una petizione3 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. 

                                               
1 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.
2 Causa C-299/05 del 18.10.2007.
3 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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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 
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. 

Le disposizioni del Regno Unito non fanno alcun riferimento al fatto che un ex lavoratore che 
abbia un figlio che frequenta ancora la scuola gode del diritto di soggiorno nel Regno Unito ai 
sensi del diritto comunitario. Di conseguenza, a questo gruppo di persone verranno quasi 
certamente, a torto, negati benefici sulla base del fatto che essi non godono del diritto di 
soggiorno.  Tali disposizioni, inoltre, non affrontano i diritti di cui all'articolo 18 del TFUE.  
Si tratta di una questione complicata, ma da sentenze della CGE si evince chiaramente che 
una persona che godesse in passato del diritto di soggiorno in uno Stato membro deve ricevere 
pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato membro in termini di accesso alle prestazioni.

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 questione è stata risolta positivamente nella 
seconda metà dell'anno 2011.

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.

                                               
1 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali.
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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. 

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.

Già da diversi anni sono all'esame varie petizioni che chiedono una soluzione ai problemi 
legati al reciproco riconoscimento dei matrimoni e delle unioni riconosciute di coppie dello 
stesso sesso, argomento che riporta alla discriminazione di alcuni diritti fondamentali garantiti 
ai cittadini dell'Unione europea sulla base dell'orientamento sessuale. 

Le espulsioni di massa sulla base delle origini etniche o nazionali sono state pesantemente 
criticate ed è stato sottolineato come una delle cause del problema sia soprattutto la mancanza 
di strategie nazionali di integrazione dei rom. 

La relazione 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.


