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NOTA 
 

Sintesi 
L’Unione europea dispone di una competenza concorrente volta 
allo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione. La 
presente nota esamina la ripartizione delle competenze interne ed 
esterne tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, l’intensità 
dell’intervento dell’Unione e i relativi limiti. La politica comune di 
immigrazione si sviluppa, ma non porta alla privazione delle 
competenze degli Stati membri. Gli Stati membri hanno tuttavia il 
dovere di lealtà di esercitare la propria competenza nel rispetto 
degli atti e degli obiettivi della politica migratoria dell’Unione.  
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1.  INTRODUZIONE 

1.1. Principio di attribuzione  
 
"La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione" 
(articolo 5, paragrafo 1, del TUE).  

"In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle 
competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi 
da questi stabiliti" (articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del TUE).  

Il principio di attribuzione contempla pertanto due aspetti.  

Da un lato, l’Unione agisce esclusivamente nell’ambito delle competenze attribuite e in base 
alle condizioni previste nei trattati. Gli Stati membri hanno tenuto a sottolineare 
l’importanza di tale principio nel trattato di Lisbona, nonostante sia inerente alla natura 
delle organizzazioni internazionali. Conformemente a quanto previsto dal secondo comma 
dell’articolo 5, paragrafo 2, del TUE e dalla dichiarazione riguardante la delimitazione delle 
competenze allegata al trattato di Lisbona, "[q]ualsiasi competenza non attribuita all’Unione 
nei trattati appartiene agli Stati membri".  

Dall’altro lato, l’Unione esercita le proprie competenze solo ed esclusivamente per 
raggiungere gli obiettivi assegnatile nei trattati. L’articolo 1 del TUE dispone che gli Stati 
membri attribuiscano competenze all’Unione per conseguire i loro obiettivi comuni. Il 
rapporto tra gli obiettivi e le competenze ha una doppia rilevanza. In primo luogo, gli 
obiettivi dell’Unione vengono perseguiti soltanto in virtù delle competenze attribuite e vi si 
può fare appello esclusivamente al fine di sottrarre competenze all’Unione. In secondo 
luogo, l’Unione consegue i propri obiettivi solo ed esclusivamente in virtù della competenza 
attribuitale a tal effetto e secondo le modalità previste. Le interferenze sono inevitabili, 
nella misura in cui l’esercizio di una competenza può sfociare in altri ambiti.  

1.2. Competenza migratoria nello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia 

Uno degli obiettivi comuni degli Stati membri, assegnati all’Unione, è l’elaborazione di una 
politica comune in materia di immigrazione. Una tale politica riunisce le misure destinate ai 
cittadini di paesi terzi che si stabiliscono permanentemente (in modo regolare o irregolare) 
nell’Unione europea1.  

Il titolo V della terza parte del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, inerente allo 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dedica il secondo capo alle politiche relative ai 
controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione, precisa gli obiettivi da conseguire e 
attribuisce all’Unione la competenza per realizzarli.  

La competenza in materia di immigrazione è stata inizialmente attribuita all’Unione dal 
trattato di Maastricht, nell’ambito del terzo pilastro, ed è successivamente stata 
comunitarizzata dal trattato di Amsterdam, nel titolo IV CE (articolo 63, paragrafo 3, CE). Il 
trattato di Lisbona, successivo al trattato costituzionale, fornisce un chiarimento sulla 
ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. L’Unione dispone di una 
competenza concorrente nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia [articolo 4, 

                                                 
1  E. BARBE, Justice et affaires étrangères dans l'Union européenne, La documentation Française, 2002, pag. 54.  
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paragrafo 2, lettera j), del TFUE] che viene precisata, in termini di obiettivi e modalità di 
esercizio, nel titolo V della terza parte del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.  

La competenza dell’Unione in materia migratoria rientra nell’ambito dello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia. Si tratta di una competenza autonoma, che si distingue, per i suoi 
obiettivi, dalla competenza relativa ai controlli alle frontiere e dalla competenza in materia 
di asilo. Ovviamente, la gestione dei flussi migratori, obiettivo dell’Unione in termini di 
immigrazione, è influenzata dalla politica dei controlli alle frontiere. Si tratta tuttavia di una 
fase preliminare, che non rientra nell’ambito della politica migratoria in senso vero e 
proprio.  

1.3. Sviluppo di una politica comune di immigrazione  

A differenza dell’ex articolo 63, paragrafo 3, CE, che si riferisce alle misure relative alla 
politica di immigrazione, l’articolo 79 del TFUE dispone che l’Unione sviluppi una politica 
comune di immigrazione. Allo stesso modo, conformemente a quanto previsto dall’articolo 
67, paragrafo 2, del TFUE, in base alle disposizioni generali del titolo relativo allo spazio di 
libertà, sicurezza e giustizia, l’Unione "sviluppa una politica comune in materia di asilo, 
immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri 
ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi". 

L’utilizzo del termine politica comune non è neutro: non equivale a una competenza 
esclusiva dell’Unione e viene usato in un modo che non sempre corrisponde alla realtà 
giuridica2. Testimonia tuttavia la volontà politica di perseguire un processo di integrazione 
approfondito e di organizzare una ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e 
l’Unione in un senso sempre più favorevole a quest’ultima3. Tale volontà, che poteva 
prendere forma progressivamente4, è ormai espressa con chiarezza nel trattato, cosa che 
può favorire l’esercizio della competenza dell’Unione nonché la relativa giustificazione per 
quanto riguarda il principio di sussidiarietà. La competenza dell’Unione dovrà tuttavia 
coesistere con quella degli Stati membri. In un ambito tanto delicato quanto 
l’immigrazione, gli Stati membri non sono pronti a rinunciare alle proprie competenze.  

1.4. Domande 

Per quanto riguarda l’attribuzione di competenze all’Unione in materia migratoria, che non 
contempli privare gli Stati membri delle loro competenze, si pongono vari interrogativi: 

 Qual è la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i relativi Stati membri in 
materia migratoria? Quali sono le questioni che possono essere regolamentate 
dall’Unione? Vi sono questioni il cui trattamento è riservato agli Stati membri?  

 Qual è la natura della competenza dell’Unione in materia migratoria e quali sono 
i mezzi di cui quest’ultima dispone? In che misura e in quali condizioni l’Unione 
può intervenire sul piano internazionale?  

                                                 
2 Ad esempio, la politica estera e di sicurezza comune lascia ampio spazio al metodo intergovernativo, mentre la 

politica agricola comune è una vera e propria politica di integrazione, che ha portato gli Stati membri a 
dichiarare la propria competenza.  

3 Y. PASCOUAU, La politique migratoire de l'Union européenne, LGDJ, 2010, pag. 25. Secondo V. 
Constantinesco, la politica comune è quella che "realizza un processo di ripartizione delle competenze grazie 
all’intervento degli Stati membri e dell’Unione avendo come obiettivo ultimo un trasferimento dell’esercizio 
della competenza di cui né la portata né la data possono essere fissate anticipatamente". V. 
CONSTANTINESCO, Compétences et pouvoirs dans l'Union européenne, LGDJ, 1974, pag. 287.  
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 Quali sono gli obblighi che l’esercizio della competenza dell’Unione comporta per 
gli Stati membri? In che misura l’esercizio della competenza nazionale in 
materia migratoria viene regolamentato?   

La presente nota risponde alle suesposte domande tenendo conto del fatto che la 
competenza dell’Unione è sia interna sia esterna e copre al contempo sia l’immigrazione 
regolare sia l’immigrazione irregolare.  

2. OBIETTIVI DELL’UNIONE IN MATERIA MIGRATORIA  

L’Unione europea può agire in materia migratoria in base agli obiettivi assegnatile nel 
trattato.   

Gli obiettivi perseguiti dall’Unione vengono riportati nell’articolo 79, paragrafo 1, del TFUE: 
"L’Unione sviluppa una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, 
la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi 
regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato 
dell’immigrazione illegale della tratta degli esseri umani". Tali obiettivi si iscrivono 
nell’ambito del fine più ampio di offrire ai cittadini europei uno spazio di libertà sicurezza e 
giustizia senza frontiere interne (articolo 3, paragrafo 2, del TUE, articolo 67, paragrafo 1, 
del TFUE).  

Questi obiettivi esprimono il fine ultimo dell’azione dell’Unione, che consiste nella gestione 
dell’immigrazione sul piano europeo e nell’integrazione dei cittadini di paesi terzi 
regolarmente in essa soggiornanti. Gli obiettivi dell’azione dell’Unione sul piano interno 
(2.1) differiscono dagli obiettivi sul piano esterno (2.2). 

2.1. Sul piano interno  

Conformemente al patto europeo sull’immigrazione e l’asilo del 24 settembre 2008 e al 
programma di Stoccolma del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, le migrazioni 
internazionali possono contribuire alla crescita economica dell’Unione europea. Queste 
ultime possono infatti essere considerate un vantaggio, in quanto costituiscono un fattore di 
scambio al contempo umano ed economico. Tuttavia, la gestione dell’immigrazione deve 
tener conto delle capacità di accoglienza dell’Europa sul piano del mercato del lavoro, delle 
necessità abitative e dei servizi sanitari e scolastici nonché proteggere gli immigrati contro 
il rischio di sfruttamento da parte di reti criminali. 

Le priorità dell’Unione in materia migratoria non coincidono con quelle degli Stati membri. Il 
fine ultimo della politica migratoria dell’Unione consiste, come risulta dai diversi atti e 
strumenti di soft law, nell’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti. 
Per contro, gli Stati membri collegano le questioni migratorie a quelle della sicurezza, della 
politica per l’occupazione e della politica sociale.  Di conseguenza, l’obiettivo di integrazione 
non può essere un obiettivo diretto dell’azione dell’Unione senza influenzare gli ambiti 
sensibili in merito ai quali gli Stati membri desiderano mantenere le proprie competenze.  

Il fine ultimo di integrazione non corrisponde a una competenza attribuita all’Unione. Le 
competenze dell’Unione in materia migratoria esprimono l’assegnazione di obiettivi 
preliminari, quali la gestione dei flussi migratori, la regolamentazione dei diritti dei cittadini 
di paesi terzi regolarmente soggiornanti, la prevenzione e la lotta contro l’immigrazione 
clandestina. L’obiettivo di integrazione può essere conseguito soltanto indirettamente, 
attraverso il sostegno e il rispetto delle competenze nazionali.  
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2.2. Sul piano esterno  

Sul piano dell’azione internazionale, l’Unione ha adottato un approccio globale per la 
gestione delle migrazioni5.  

La cooperazione con i paesi terzi si pone come obiettivo la lotta contro l’immigrazione 
irregolare, ma mira altresì a favorire lo sviluppo dei paesi interessati6. L’Unione assiste i 
paesi terzi nella gestione dei flussi migratori e sostiene l’apporto di risorse agli immigrati e 
ai relativi paesi di origine. 

Il legame tra la cooperazione allo sviluppo e le questioni migratorie consente all’Unione di 
integrare queste ultime nell’ambito di un’azione globale sul piano internazionale. 
L’approccio globale delle competenze favorisce la coerenza dell’azione e l’affermazione 
dell’Unione in quanto attore globale e influente.  

3. NATURA ED ESERCIZIO DELLA COMPETENZA 
DELL’UNIONE  

Per il conseguimento degli obiettivi, l’Unione può intervenire, conformemente a quanto 
previsto nell’articolo 79, paragrafo 2, del TFUE, nei seguenti settori:  

a) "condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati 
membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a 
scopo di ricongiungimento familiare; 

b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno 
Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione 
e di soggiorno negli altri Stati membri; 

c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l’allontanamento e il 
rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; 

d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori". 

Verrà qui proposta la distinzione tra competenza interna (3.1) e competenza esterna (3.2). 

3.1. Competenza interna 

Sul piano interno, l’Unione dispone non solo di una competenza normativa concorrente 
(3.1.1), ma anche di una competenza operativa di sostegno e coordinamento (3.1.2). 

 

                                                 
5 Comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2002, Integrare le questioni connesse all’emigrazione nelle 

relazioni dell’Unione europea con i paesi terzi, COM(2002)0703 def. Comunicazione della Commissione dell’8 
ottobre 2008, Rafforzare l’approccio globale in materia di migrazione: aumentare il coordinamento, la coerenza 
e le sinergie, COM(2008)0611 def.  

6 Comunicazione della Commissione del 1° settembre 2005, Migrazione e sviluppo: orientamenti concreti, 
COM(2005)0390 def.  
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3.1.1. Competenza normativa concorrente 

Nell’ambito della politica di immigrazione, l’Unione può adottare atti legislativi. Gli atti 
legislativi, i regolamenti, le direttive o le decisioni possono essere adottati conformemente 
alla procedura legislativa ordinaria o in virtù di una procedura legislativa speciale.  

In materia migratoria, gli atti unilaterali vengono adottati congiuntamente dal Consiglio e 
dal Parlamento europeo in base alla procedura legislativa ordinaria (articolo 294 del TFUE). 
Si tratta di un’evoluzione del trattato di Lisbona, in quanto, nel regime precedente, le 
misure relative all’immigrazione regolare venivano adottate all’unanimità dal Consiglio in 
seguito alla consultazione del Parlamento. Ad oggi, per l’adozione di qualsiasi misura di cui 
all’articolo 79, paragrafo 2, del TFUE, che copre al contempo l’immigrazione regolare e 
l’immigrazione illegale, viene applicata la procedura legislativa ordinaria.  

È opportuno osservare che l’articolo 68 del TFUE sottolinea il ruolo del Consiglio europeo 
nella definizione degli orientamenti generali che guideranno l’intervento delle istituzioni. 
Secondo tale disposizione: "Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della 
programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Il 
potere del Consiglio europeo di definire gli orientamenti generali delle diverse politiche 
rientra nelle proprie attribuzioni, secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del TUE7. In 
materia migratoria, le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 
1999 hanno svolto un ruolo trainante. Tuttavia, l’articolo 68 del TFUE attribuisce al 
Consiglio europeo il potere di definire gli orientamenti dell’intervento operativo delle 
istituzioni a livello di esecuzione degli atti legislativi, anche se si ipotizza che il Consiglio 
europeo non interferirà nelle attribuzioni dell’agenzia FRONTEX ed eviterà di entrare nei 
dettagli dell’esecuzione operativa.  

La questione inerente alla natura e alla portata della competenza dell’Unione si pone al 
momento dell’adozione di atti legislativi che contengano elementi essenziali dell’azione 
normativa. È opportuno notare che gli atti legislativi possono prevedere l’adozione, da parte 
della Commissione, di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano 
determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo (articolo 290 del TFUE). Inoltre, in 
deroga al principio di amministrazione indiretta (cfr. infra), la Commissione può adottare 
atti di esecuzione (articolo 291 del TFUE). La questione della ripartizione delle competenze 
tra l’Unione e i relativi Stati membri si presenta a livello dell’adozione degli atti legislativi, 
dal momento che gli atti delegati o di esecuzione non possono estendere l’intervento 
normativo dell’Unione in virtù dell’atto di base. Le considerazioni qui di seguito riportate 
riguardano altresì l’adozione di atti legislativi.  

Secondo l’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del TFUE, la competenza dell’Unione nell’ambito 
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è una competenza concorrente.  

L’articolo 2, paragrafo 2, del TFUE dispone quanto segue: "Quando i trattati attribuiscono 
all’Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato 
settore, l’Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente 
vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui 
l’Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro 
competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria".  

                                                 
7 "Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le 

priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative".  
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L’accezione data alla competenza dell’Unione di concorrente favorisce la competenza degli 
Stati membri. Più nel dettaglio:  

3.1.1.1. L’azione normativa degli Stati membri non è esclusa 
 
Se l’Unione dispone di una competenza esclusiva, gli Stati membri possono agire solo ed 
esclusivamente su autorizzazione dell’Unione (sul piano normativo) oppure soltanto sul 
piano esecutivo, per attuare le regole comuni (articolo 2, paragrafo 1, del TFUE). Per 
contro, in un ambito di competenza concorrente, gli Stati membri conservano la propria 
competenza normativa, che viene esercitata nel caso in cui l’Unione non intervenga, 
oppure, in caso di intervento dell’Unione, nella misura in cui le regole comuni lascino loro 
un margine di discrezionalità8.  

3.1.1.2. L’intervento dell’Unione dipende dall’applicazione del principio di sussidiarietà 
 
Secondo l’articolo 5, paragrafo 2, comma 1 del TUE, "nei settori che non sono di sua 
competenza esclusiva l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione 
prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello 
centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti 
dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione". Gli atti dell’Unione in 
materia migratoria devono pertanto essere giustificati in funzione del principio di 
sussidiarietà.  

Il rispetto del principio di sussidiarietà è di competenza dei parlamenti nazionali e della 
Corte di giustizia, in termini di controllo.  

I progetti di atti legislativi devono includere una scheda in cui venga indicato l’impatto 
finanziario dell’atto e le ragioni che consentono di concludere che l’obiettivo preciso 
dell’azione intrapresa può essere meglio conseguito a livello dell’Unione, in base ad 
indicatori qualitativi e, se possibile, quantitativi. I parlamenti nazionali, a cui viene 
trasmesso il progetto di atto legislativo9, si pronunciano sulla conformità dello stesso al 
principio di sussidiarietà, in quanto la Commissione ha l’obbligo di riesaminare la propria 
proposta in caso di opposizione10.  

Gli Stati membri possono presentare ricorso di annullamento contro gli atti che non 
rispettano il principio di sussidiarietà11.  

3.1.1.3. L’esercizio della competenza dell’Unione, in seguito al controllo di sussidiarietà, 
ha un effetto di prelazione sugli Stati membri 

 
Gli Stati membri si vedono privati della loro competenza in funzione dell’intervento 
dell’Unione. Tuttavia, l’effetto di prelazione dipende dall’esatta portata e dall’intensità 
dell’intervento dell’Unione.  

                                                 
8 Ad esempio, l’articolo 7 della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati 

membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevede che una decisione nazionale 
di rimpatrio di uno straniero fissi un periodo congruo di durata compresa tra 7 e 30 giorni, per consentire la 
partenza volontaria del soggetto interessato. Gli Stati membri possono precisare la durata di tale periodo al 
momento del recepimento.  

9 Articolo 2 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.  
10 Articoli 5-7 del protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.  
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11 Articolo 8 del protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 
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Secondo il protocollo n. 25 sull’esercizio della competenza concorrente "quando l’Unione 
agisce in un determinato settore, il campo di applicazione di questo esercizio di competenza 
copre unicamente gli elementi disciplinati dall’atto dell’Unione in questione e non copre 
pertanto l’intero settore".  

La competenza dell’Unione in materia migratoria è una competenza di armonizzazione. Le 
istituzioni adottano regole comuni minime mediante le direttive, che gli Stati membri hanno 
l’obbligo di recepire. Gli Stati membri possono legiferare sulle questioni non coperte dalle 
direttive e hanno altresì la possibilità di derogare alle norme comuni, nella misura in cui le 
direttive lo consentano.  

Ad esempio, la direttiva 2003/86/CE del 22 settembre 200312, fissa le condizioni di 
esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi 
che soggiornano legalmente sul territorio degli Stati membri. Tale direttiva prevede, nello 
specifico, il principio secondo cui un cittadino di paesi terzi che risiede legalmente nella 
Comunità europea ha diritto di farsi raggiungere dai propri figli nell’ambito del 
ricongiungimento familiare.  

Il fatto che le regole comuni si limitino all’armonizzazione non esclude l’imposizione di 
obblighi positivi a carico degli Stati membri. La direttiva sul ricongiungimento familiare crea 
quindi un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento familiare per i minori di età 
inferiore ai 12 anni. 

La direttiva 2003/86 consente agli Stati membri di introdurre alcune deroghe13. 
L’attuazione di tali deroghe non deve risultare contraria al rispetto dei diritti fondamentali.  

3.1.1.4. L’intervento legislativo dell’Unione è regolamentato dall’obbligo di rispetto dei 
diritti fondamentali, in virtù non solo del diritto dell’Unione, ma anche 
conformemente al diritto internazionale e alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo 

 
La Corte di giustizia ha dichiarato, nella sentenza Kadzoev14, che la direttiva 2008/115, 
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si pone come obiettivo di limitare la privazione di 
libertà dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento forzato, tenendo conto del 
principio di proporzionalità come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.  

La Corte di giustizia ha affermato che le istituzioni sono tenute a rispettare i diritti 
fondamentali al momento della concessione di deroghe a vantaggio degli Stati membri. 
Nella causa Parlamento/Consiglio15, la Corte di giustizia ha controllato la validità della 
direttiva 2003/86 relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Quest’ultima ha 
esaminato le deroghe possibili di cui gli Stati membri possono beneficiare rispetto ai diritti 
fondamentali dei cittadini di paesi terzi, nello specifico il diritto alla vita familiare e il 
principio della non discriminazione. La Corte, facendo riferimento ai principi generali del 
diritto comunitario come fonte di obbligo per le istituzioni, ha preso in considerazione la 

                                                 
12 GU L 251 del 3 ottobre 2003. 
13 Si tratta della possibilità di valutare se un bambino di più di 12 anni di età che arriva indipendentemente dal 

resto della propria famiglia soddisfa un criterio di integrazione; della possibilità di prevedere che la richiesta di 
raggruppamento familiare venga presentata prima che il bambino abbia raggiunto i 15 anni di età; della 
possibilità di prevedere un periodo di attesa di massimo tre anni tra la presentazione della domanda di 
ricongiungimento familiare e il rilascio di un titolo di soggiorno ai membri della famiglia. 

14 CGCE, sentenza del 30 novembre 2009, causa C-357/09 PPU, Racc. pag. I-11189.  
15 CGCE, sentenza del 27 giugno 2006, causa C-540/03, Racc. pag. I-5769. Per un commento: BULTERMAN M., 

Common Market Law Review, 2008, pagg. 595-109.  
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Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo 
ai diritti civili e politici, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo e la 
Carta dei diritti fondamentali, anche se non aveva ancora rilevanza giuridica obbligatoria. 
La Corte ha concluso che nessuna delle disposizioni derogatorie può essere considerata 
incompatibile con i diritti in causa, ma che l’intervento degli Stati membri è soggetto al 
controllo del giudice nazionale (cfr. infra).  

3.1.1.5. La competenza concorrente dell’Unione in materia migratoria non è limitata dai 
trattati all’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati 
membri 

 
L’intensità dell’intervento dell’Unione, in assenza di precisazioni nel trattato, dipende 
dall’applicazione del principio di proporzionalità.  

L’articolo 5, paragrafo 4, del TUE dispone quanto segue: "In virtù del principio di 
proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto 
necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati". Gli atti dell’Unione devono 
essere giustificati in termini di principio di proporzionalità e possono essere suscettibili di 
sindacato giurisdizionale. L’articolo 5, paragrafo 4, del TUE precisa che "le istituzioni 
dell’Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo 
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità".  

Se l’intervento più intenso da parte dell’Unione viene ritenuto necessario per conseguire gli 
obiettivi previsti, nell’ambito delle competenze attribuite, il trattato non esclude l’intervento 
dell’Unione attraverso i regolamenti. A tal fine, non risulta necessario ricorrere alla clausola 
di flessibilità (articolo 352 del TFUE, ex articolo 308 CE), il cui utilizzo è possibile solo ed 
esclusivamente quando uno strumento di azione, ritenuto essenziale, non viene previsto dai 
trattati. D’altro canto, il modello uniforme di permesso di soggiorno per i cittadini di paesi 
terzi viene definito in virtù del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 15 giugno 200216.  

3.1.1.6. L’effetto di prelazione, nell’esercizio della competenza dell’Unione, non è definitivo 
 
Il trattato di Lisbona ha consentito la possibilità di ripristino della competenza concorrente 
agli Stati membri. L’articolo 2, paragrafo 2, del TFUE afferma che gli Stati membri possono 
esercitare nuovamente la loro competenza nella misura in cui l’Unione ha deciso di cessare 
di esercitare la propria. Secondo la dichiarazione riguardante la delimitazione delle 
competenze, le istituzioni possono decidere di abrogare un atto legislativo, "in particolare 
per assicurare meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità". Il 
Consiglio può chiedere alla Commissione, su iniziativa di uno a più rappresentanti degli 
Stati membri, conformemente all’articolo 241 del TFUE, di presentare proposte volte 
all’abrogazione di un atto legislativo. Secondo la dichiarazione, "la conferenza si compiace 
che la Commissione dichiari che presterà particolare attenzione a queste richieste".  

3.1.1.7. L’Unione ha esercitato la propria competenza normativa concorrente in virtù 
dell’ex articolo 63, punti 3) e 4), CE, nello specifico mediante l’adozione di 
direttive sia in materia di immigrazione regolare sia in materia di immigrazione 
irregolare 

 
Il trattato di Lisbona estende la competenza dell’Unione.  
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Quest’ultima può ormai adottare misure relative alle condizioni che disciplinano la libertà di 
circolazione e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato 
membro negli altri Stati membri [articolo 79, paragrafo 2, lettera b), del TFUE], mentre 
secondo l’ex articolo 63, punto 4) CE, le misure comunitarie potevano definire il diritto di 
soggiornare in altri Stati membri nonché le condizioni in base alle quali gli immigrati 
regolari potevano farlo. La competenza che consente di disciplinare la libertà di circolazione 
dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti si distingue dalla competenza che 
consente di disciplinare la circolazione per un breve periodo [articolo 77, paragrafo 2, 
lettera c) del TFUE, ex articolo 62 CE]. 

L’Unione può altresì adottare atti legislativi, in base alla procedura legislativa ordinaria, 
relativi alla lotta contro la tratta degli esseri umani, nello specifico donne e bambini 
[articolo 79, paragrafo 2, lettera d), del TFUE], mentre simili misure venivano adottate in 
virtù delle decisioni quadro dell’ex terzo pilastro.  

Infine, scompare la disposizione dell’ex articolo 63 CE, secondo cui le misure in materia 
migratoria non impedivano ad uno Stato membro di mantenere o di introdurre delle 
disposizioni nazionali compatibili con il trattato e gli accordi internazionali. In virtù del 
trattato di Lisbona, l’esercizio della competenza concorrente dell’Unione porta a privare gli 
Stati membri del loro potere, nella misura prevista dalle norme comuni.  

3.2. Competenza di coordinamento, di complemento e di 
sostegno 

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del TFUE, secondo cui le competenze concorrenti tra 
l’Unione e gli Stati membri si applicano nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia, non è una disposizione che attribuisce la competenza17. Le disposizioni che 
attribuiscono la competenza in tale settore derivano dal titolo V della terza parte del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Questo significa che tale titolo può 
comportare disposizioni specifiche rispetto al titolo I della prima parte dello stesso trattato, 
da cui deriva l’articolo 4, paragrafo 2, lettera j), del TFUE, titolo relativo alle categorie e agli 
ambiti di competenza dell’Unione il cui obiettivo consiste nel chiarire la ripartizione delle 
competenze.  

La competenza dell’Unione in materia migratoria non è dunque una competenza 
concorrente in tutti i suoi aspetti. Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 4, del TFUE "il 
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 
possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri al fine 
di favorire l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro 
territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri".  

Si tratta di una competenza di sostegno, di complemento e di coordinamento che non ha 
effetto preventivo sulla competenza degli Stati membri, in quanto l’Unione non presenta 
alcuna competenza normativa sui criteri e le modalità di integrazione dei cittadini di paesi 
terzi regolarmente soggiornanti (cfr. infra 4.1.1). L’Unione ha pertanto una competenza 
operativa, nel senso che il suo intervento si basa maggiormente su un potere di azione 
anziché su una produzione normativa18.  

                                                 
17 TRIANTAFYLLOU D., La Constitution de l'Union européenne, Bruylant, 2005, pag. 31 e segg.  
18 MICHEL V., Recherches sur les compétences de la Communauté, L'Harmattan, 2003, pag. 105.  
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È il trattato di Lisbona che conferisce all’Unione il potere di adottare atti legislativi di 
sostegno e di complemento all’azione nazionale in materia di integrazione dei cittadini di 
paesi terzi regolarmente soggiornanti. Tali atti vengono adottati in base alla procedura 
legislativa ordinaria. L’Unione, tuttavia, iscrivendo la propria politica migratoria nel 
conseguimento del fine ultimo di integrazione, ha già adottato simili misure19 e ha 
sviluppato un ambito giuridico basato su strumenti di soft law che costituisce un metodo 
aperto di coordinamento20. L’Unione può ormai adottare atti legislativi al fine di favorire 
l’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti, senza che ciò influisca 
sulla competenza normativa degli Stati membri.  

La competenza operativa di coordinamento viene inoltre esercitata sul piano della 
cooperazione amministrativa. In virtù dell’articolo 74 del TFUE, il Consiglio può adottare 
misure volte a garantire una cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli 
Stati membri e tra tali servizi e la Commissione. Simili misure vengono adottate su 
proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo (articolo 74 del 
TFUE)21. Esse devono essere giustificate in relazione al principio di sussidiarietà e al 
principio di proporzionalità. 

L’articolo 70 del TFUE dà inoltre al Consiglio la possibilità di adottare misure "che 
definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la 
Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione, da parte 
delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell’Unione di cui al presente titolo, in 
particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco". 
Simili misure vengono adottate su proposta della Commissione una volta che il Parlamento 
europeo e i parlamenti nazionali sono stati informati sul tenore e sui risultati della 
valutazione. L’adozione di tali misure costituisce una precisazione del dovere di 
cooperazione leale che incombe agli Stati membri in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, 
comma 1, del TFUE22.  

3.3. Competenza esterna  

Il trattato di Lisbona assegna all’Unione una competenza esterna esplicita in materia di 
immigrazione irregolare. Secondo l’articolo 79, paragrafo 3, del TFUE "l’Unione può 
concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di 
provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni 
per l’ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri". Prima 
dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’Unione ha già concluso accordi bilaterali di 
riammissione in base ad una competenza esterna implicita23.  

                                                 
19 Cfr. ad esempio, la decisione del Consiglio 2007/435 del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per 

l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale 
"Solidarietà e gestione dei flussi migratori", GU L 168 del 28 giugno 2007, e la decisione del Consiglio 
2004/573 del 29 aprile 2004 relativa all’organizzazione di voli congiunti per l’allontanamento dei cittadini di 
paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri, GU L 261 del 6 agosto 2004.  

20 CARRERA S., In Search of the Perfect Citizen?, Martinus Nijhoff, 2009, pag. 61 e segg.  
21 È opportuno notare che l’articolo 76 del TFUE, secondo cui  le misure che assicurano la cooperazione 

amministrativa tra gli Stati membri possono essere adottate su iniziativa di un quarto degli Stati membri, non 
trova applicazione in materia migratoria, ma esclusivamente per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in 
materia penale e la cooperazione tra le forze di polizia.  

22 "In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono 
reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati".  
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23 BILLET C., "EC Readmission Agreements: A Prime Instrument of the External Dimension of the EU's Fight 
Against Irregural Immigration. An Assessment after Ten Years of Practice" (Accordi di riammissione CE: uno 
strumento essenziale della dimensione esterna della lotta dell’UE contro l’immigrazione illegale. Una 
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Secondo la giurisprudenza AETR24, la competenza esterna dell’Unione risulta dalla sua 
competenza interna. L’Unione dispone quindi di una competenza esterna per tutte le 
questioni che derivano dalla propria competenza migratoria sul piano interno. La 
concessione di una competenza esterna esplicita per la conclusione degli accordi di 
riammissione ha pertanto un esclusivo significato politico.  

Anche la competenza per concludere gli accordi di riammissione è concorrente, poiché la 
competenza dell’Unione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è una competenza 
concorrente, e manca una specifica menzione nell’articolo 79, paragrafo 3, del TFUE. Ciò 
significa che non è esclusa la conclusione di accordi statali di riammissione. Tuttavia, 
secondo l’articolo 216, paragrafo 1, del TFUE, qualora i trattati lo prevedano, l’Unione può 
concludere un accordo internazionale. L’Unione può pertanto esercitare la propria 
competenza per concludere un accordo di riammissione a prescindere dai propri Stati 
membri (per le conseguenze dell’esercizio della competenza dell’Unione sulla competenza 
statale, cfr. 6.1 infra). L’introduzione della disposizione dell’articolo 79, paragrafo 3, del 
TFUE solleva pertanto dubbi sulla possibilità per l’Unione di esercitare la competenza 
esterna in materia di accordi di riammissione, possibilità già basata in precedenza sulla 
necessità di concludere un accordo internazionale al fine di conseguire l’obiettivo di 
contrastare l’immigrazione clandestina.  

Per quanto concerne le questioni diverse dalla riammissione dei cittadini di paesi terzi 
irregolarmente soggiornanti, l’Unione può stipulare un accordo internazionale soltanto 
quando la sua competenza esterna è esclusiva. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del 
TFUE, che avalla la giurisprudenza della Corte di giustizia, riassunta e precisata nel parere 
1/03 relativo alla conclusione della nuova convenzione di Lugano25, l’Unione dispone di una 
competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali "allorché tale conclusione 
è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le 
sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o 
modificarne la portata".  

Dato il carattere concorrente della competenza interna dell’Unione in materia migratoria e 
la reticenza degli Stati membri a cedere la propria competenza all’Unione, le condizioni 
dell’esclusività della competenza esterna implicita dell’Unione non vengono soddisfatte. Gli 
Stati membri, infatti, non vengono privati della propria competenza interna in materia 
migratoria se non per quanto concerne la misura di applicazione delle norme minime e non 
interamente. L’armonizzazione sul piano interno, inoltre, non è completa. Infine, possiamo 
difficilmente immaginare che un atto legislativo attribuirà una competenza esterna 
esclusiva all’Unione. Di conseguenza, la competenza esterna implicita dell’Unione potrà 
essere esercitata solo ed esclusivamente mediante la conclusione di accordi misti26.  

Ciononostante, lo sviluppo della competenza dell’Unione in materia migratoria potrebbe 
condurre all’esclusività della propria competenza esterna, come avviene per i visti di breve 
durata. D’altro canto, la disposizione dell’ex articolo 63 CE, secondo cui le misure in materia 
migratoria non impedivano ad uno Stato membro di mantenere o di introdurre delle 
disposizioni nazionali compatibili con il trattato e gli accordi internazionali, è scomparsa con 
il trattato di Lisbona. 

                                                                                                                                                            
valutazione dopo dieci anni di esperienza), European Journal of Migration and Law, 2010, pagg. 45 e segg. 
PEERS S., EU Justice and Home Affairs Law, Oxford University Press, 2006, pag. 288.  

24 CGCE, sentenza del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, causa 22/70, Racc. pag. 263. 
25 CGCE, 7 febbraio 2006, Racc. pag. I-1145.  
26 PASCOUAU Y., La politique migratoire de l'Union européenne, LGDJ, 2010, pag. 150 e segg.  
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È opportuno notare che l’Unione non ha concluso accordi misti con i paesi terzi, nello 
specifico in materia migratoria. Ciò si spiega con l’inserimento delle questioni migratorie 
nell’azione esterna dell’Unione (supra 2.2.). L’approccio globale delle migrazioni e il legame 
tra la politica migratoria e la politica di cooperazione allo sviluppo portano l’Unione a 
integrare le questioni di cooperazione con i paesi terzi in materia migratoria nell’ambito di 
altre politiche.  

Pertanto, la competenza dell’Unione in materia di cooperazione allo sviluppo, in ragione 
dell’ampio carattere dell’obiettivo di sradicamento della povertà, copre le questioni 
migratorie. È significativo notare che il protocollo contro il traffico illegale di immigrati via 
terra, aria e mare, oltre alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
transnazionale organizzata, è stato stipulato dall’Unione a titolo della propria competenza di 
cooperazione allo sviluppo27.  

La cooperazione con i paesi terzi sulle questioni migratorie costituisce una parte degli 
accordi di associazione o di cooperazione conclusi dall’Unione e i suoi Stati membri 
nell’ambito della politica di cooperazione allo sviluppo o della politica di vicinato28. Lo 
strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo29 contempla una parte relativa 
alla cooperazione in materia migratoria.  

4. I LIMITI DELL’AZIONE DELL’UNIONE 

Secondo il principio di attribuzione, l’Unione deve agire in base alla competenza conferitele. 
Soltanto la revisione dei trattati, conformemente alla procedura di revisione ordinaria, 
consente di aumentare le competenze attribuite30. Il trattato di Lisbona ha avallato la 
giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale il ricorso alla clausola di flessibilità 
(articolo 352 del TFUE, ex articolo 308 CE) non permetterebbe l’ampliamento delle 
competenze dell’Unione. Secondo la dichiarazione ad articolo 352 del TFUE, tale 
disposizione "non può costituire il fondamento per ampliare la sfera delle competenze 
dell’Unione al di là dell’ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni dei 
trattati, ed in particolare da quelle che definiscono i compiti e le azioni dell’Unione. Detto 
articolo non può essere in ogni caso utilizzato quale base per l’adozione di disposizioni che 
condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a una modifica dei 
trattati che sfugga alla procedura all’uopo prevista nei trattati medesimi".  

Il titolo V della terza parte del TFUE, e in particolare l’articolo 79 del TFUE, che definisce le 
missioni e le azioni dell’Unione in materia migratoria, la competenza dell’Unione non può 
essere esercitata al di là dei limiti ivi previsti. L’obiettivo di sviluppo di una politica comune 
di immigrazione, infatti, si concilia con il rispetto della competenza degli Stati membri, che 
viene loro esplicitamente riservata nei trattati (4.1). L’azione dell’Unione in materia 
migratoria non viene limitata unicamente in funzione dell’esplicita riserva della competenza 
statale. Essa deve rispettare il principio di attribuzione e di specialità (4.2). I limiti 
dell’azione dell’Unione riguardano altresì il piano esterno (4.3) e possono essere territoriali 
(4.4).    

                                                 
27 Decisione 2006/616 del Consiglio, GU L 262 del 22 settembre 2006.  
28 DE BRUYCKER P., WEYEMBERGH A., "The External Dimension of the European Area of Freedom, Security and 

Justice" in TELO M., The European Union and Global Governance, Routledge, 2009, pag. 210 e segg.  
29 Regolamento (CE) n. 1905/2006, GU L 378 del 27 dicembre 2006.  
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4.1. Esplicita riserva di competenza statale 

La competenza dell’Unione in materia migratoria non influenza la competenza degli Stati 
membri relativa all’integrazione dei cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente 
(4.1.1), alla definizione dei volumi di ingresso dei cittadini di paesi terzi ai fini della ricerca 
di un’occupazione (4.1.2) e al mantenimento dell’ordine pubblico e della salvaguardia della 
sicurezza interna (4.1.3). L’esercizio della competenza dell’Unione dovrà prendere in 
considerazione gli interessi degli Stati membri in materia di sicurezza sociale (4.1.4).  

4.1.1. Integrazione 

L’integrazione non figura tra gli obiettivi della politica comune di immigrazione, secondo 
quanto previsto dall’articolo 79, paragrafo 1, del TFUE. Questo significa che l’integrazione 
non può essere l’obiettivo diretto e immediato di un intervento legislativo dell’Unione, le 
istituzioni non possono adottare atti relativi alle condizioni di integrazione dei cittadini di 
paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri. Se l’obiettivo di integrazione 
costituisce la priorità dell’Unione in materia migratoria, non si tratta di un obiettivo 
correlato a una competenza legislativa.  

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 4, del TFUE, l’armonizzazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di integrazione dei cittadini di 
paesi terzi regolarmente soggiornanti è esclusa. Si tratta di una riserva di competenza 
statale e di un limite alla competenza dell’Unione. L’Unione dispone di una competenza in 
materia, ma è una competenza di sostegno e di coordinamento (cfr. supra).  

Le misure di incoraggiamento e di sostegno, secondo tale disposizione introdotta dal 
trattato di Lisbona, verranno adottate in quanto misure legislative, in codecisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. supra 3.1.2). Il quadro giuridico in materia di 
misure di integrazione, che era già stata attuato secondo il metodo aperto di 
coordinamento (MOC), tramite strumenti di soft law, è istituzionalizzato nel trattato, 
lasciando impregiudicata la natura di competenza dell’Unione.  

L’incoraggiamento e il sostegno dell’integrazione degli immigrati regolari non figura tra gli 
ambiti che rientrano nella competenza di coordinamento e di sostegno dell’Unione (articoli 
5 e 6 del TFUE). Non si tratta di un ambito di competenza, ma di un aspetto dell’ambito che 
costituisce lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, competenza concorrente, secondo 
l’articolo 4 del TFUE, ma rispetto al quale l’articolo 79, paragrafo 4, del TFUE costituisce 
una lex specialis.  È opportuno notare tuttavia che le politiche in materia di occupazione e 
le politiche sociali dipendono esclusivamente dalla competenza di coordinamento 
dell’Unione (articolo 5 del TFUE).  

L’integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti è una competenza degli 
Stati membri, dal momento che il trattato esclude che essi ne vengano privati a vantaggio 
dell’Unione. Ai sensi del’articolo 2, paragrafo 5, del TFUE:  

"In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l’Unione ha competenza per svolgere 
azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri, senza 
tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.  

Gli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione adottati in base a disposizioni dei trattati 
relative a tali settori non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni 
legislative e regolamentari degli Stati membri".  
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La competenza di sostegno si distingue quindi dalla competenza concorrente in quanto la 
prima non può condurre alla privazione di poteri degli Stati membri. In tal senso, si tratta di 
riserva di competenza statale che limita l’azione dell’Unione.  

L’Unione non può adottare misure di armonizzazione sulle questioni di integrazione dei 
cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in virtù della clausola di flessibilità (cfr. 
supra). Se l’integrazione dei cittadini di paesi terzi fosse il fine ultimo della politica 
migratoria dell’Unione, la relativa realizzazione potrebbe legittimare l’adozione di misure di 
armonizzazione, benché non sia previsto dal trattato, in conformità dell’articolo 352 del 
TFUE. L’articolo 352, paragrafo 3, del TFUE afferma che "le misure fondate sul presente 
articolo non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono". 

Gli Stati membri mantengono pertanto la propria competenza in materia di integrazione 
degli immigrati regolari, il che solleva la questione del ricorso, da parte degli Stati membri, 
alla loro relativa competenza. Possono entrare i criteri di integrazione in conflitto con le 
norme comuni inerenti alle condizioni di ingresso e di soggiorno e ai diritti dei cittadini di 
paesi terzi regolarmente soggiornanti?  

Le norme comuni possono rimandare ai criteri nazionali di integrazione nell’ambito delle 
deroghe agli obblighi derivanti dalle regole comuni. Ad esempio, tra le deroghe a favore 
della competenza nazionale, previste dalla direttiva 2003/86 relativa al ricongiungimento 
familiare, figura la possibilità di valutare se un bambino di età superiore ai 12 anni che 
arriva indipendentemente dal resto della propria famiglia soddisfa un criterio di 
integrazione. Gli Stati membri, tuttavia, non possono sottovalutare le norme comuni a 
nome di tali deroghe (cfr. infra).  

4.1.2. Immigrazione a fini di occupazione 

Il trattato di Lisbona introduce una nuova disposizione che costituisce una riserva di 
competenza statale. Si tratta dell’articolo 79, paragrafo 5, del TFUE: "Il presente articolo 
non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro 
territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un 
lavoro dipendente o autonomo".  

L’immigrazione economica è un tema sensibile in quanto concerne gli obiettivi e le 
competenze degli Stati membri in materia di occupazione e di politica economica. Gli Stati 
membri hanno espresso a più riprese la propria reticenza di fronte allo sviluppo della 
competenza dell’Unione e al relativo impatto sulla politica di ammissione ai fini dell’esercizio 
di un’attività.  

Prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio ha adottato due risoluzioni 
relative alla limitazione dell’ammissione dei cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati 
membri a fini occupazionali31 e ai fini dell’esercizio di un’attività professionale 
indipendente32. In virtù di tali risoluzioni, gli Stati membri hanno adottato un approccio 
comune per quanto riguarda i criteri che dovranno soddisfare i cittadini di paesi terzi e il 
valore che questi ultimi possono aggiungere all’economia del paese di accoglienza. Hanno 
tenuto a precisare che le risoluzioni non si applicano né ai beneficiari della libera 
circolazione delle persone e dei membri delle loro famiglie, né ai cittadini di paesi terzi la 

                                                 
31 Risoluzione del 20 giugno 1994, GU C 274 del 19 settembre 1996. 

 18

32 Risoluzione del 30 novembre 1994, GU C 274 del 19 settembre 1996. 

 



Ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e i suoi Stati membri in materia di immigrazione  

cui ammissione dipende dal ricongiungimento familiare, né ai cittadini di paesi terzi 
beneficiari dei diritti derivanti dagli accordi conclusi con i paesi terzi. 

La riserva di competenza statale non è assoluta e deve essere letta congiuntamente alle 
specifiche disposizioni delle diverse politiche dell’Unione.  

Secondo l’articolo 79, paragrafo 5, del TFUE, la politica comune di immigrazione non 
riguarda i volumi di ingresso dei cittadini di paesi terzi a fini occupazionali, lavoro non 
stipendiato incluso. La competenza riservata degli Stati membri si limita alla 
determinazione dei volumi di ingresso dei cittadini di paesi terzi, in provenienza da questi 
ultimi, ovvero al momento del loro primo ingresso nell’Unione europea.  

Di conseguenza, la competenza dell’Unione ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 2, del TFUE 
in base alla quale quest’ultima può definire i diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente 
soggiornanti in uno Stato membro e le condizioni della relativa libertà di circolazione e di 
soggiorno negli altri Stati membri copre l’accesso all’occupazione o al regime di sicurezza 
sociale dei lavoratori immigrati33. In tal senso, l’articolo 79, paragrafo 2, del TFUE 
costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 46 del TFUE relativo alla libera circolazione 
dei lavoratori. È significativo che la direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009, 
adottata a titolo dell’ex articolo 63, punti 3)a e 4) CE, riguardi le condizioni di ingresso e 
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati 
(Carta blu UE)34.  
La direttiva sulla Carta blu UE precisa che non inficia il diritto degli Stati membri di 
determinare i volumi di ammissione dei cittadini di paesi terzi che entrano nel proprio 
territorio ai fini di un’occupazione altamente qualificata. 

L’iscrizione di tale riserva nel trattato esprime i timori degli Stati membri verso 
l’ampliamento dell’applicazione della procedura legislativa ordinaria, e della maggioranza 
qualificata, nell’ambito migratorio.  

Si tratta quindi di una questione importante che non è coperta dalla competenza 
dell’Unione, che si occupa, d’altro canto, degli altri problemi relativi all’immigrazione a fini 
occupazionali.  

È opportuno notare che la riserva di competenza statale in virtù dell’articolo 79, paragrafo 
5, del TFUE trova applicazione esclusivamente quando l’azione dell’Unione relativa 
all’immigrazione per motivi di lavoro si basa sull’articolo 79 del TFUE e non quando 
l’accesso all’occupazione dei cittadini di paesi terzi dipende da altri ambiti di competenza 
(cfr. infra 4.2.2).  

La riserva di competenza statale, inoltre, riguarda esclusivamente la determinazione dei 
volumi di ingressi e non l’accesso all’occupazione delle persone già ammesse o che 
dovranno esserlo a titolo di altre basi giuridiche, come il ricongiungimento familiare. La 
riserva concerne solo ed esclusivamente i cittadini di paesi terzi in provenienza da questi 
ultimi e non in provenienza da un altro Stato membro, anche non interessato dalla politica 
di immigrazione dell’Unione (cfr. infra 4.4). Per contro, la riserva di competenza statale 

                                                 
33 PEERS S., "Legislative Update: EU Immigration and Asylum Competence and Decision-Making in the Treaty of 

Lisbon", European Journal of Migration and Law, 2008, pag. 241.  
34 GU L 155 del 18 giugno 2009.  
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dovrebbe riguardare l’ingresso dei cittadini di paesi terzi che abbiano già degli accordi o dei 
contratti di lavoro35.  

4.1.3. Mantenimento dell’ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna  

Conformemente all’articolo 72 del TFUE (ex articolo 64, paragrafo 1, CE) "il presente titolo 
non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento 
dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna".  

Non si tratta di una limitazione della competenza normativa dell’Unione, ma piuttosto della 
sua competenza operativa36. L’adozione di misure di esecuzione degli atti dell’Unione 
rientra nell’ambito di competenza degli Stati membri (cfr. infra). L’esercizio della 
competenza operativa dell’Unione dovrà limitarsi al sostegno e al coordinamento dell’azione 
statale.  

Tale riserva di competenza non esclude totalmente il controllo. La Corte di giustizia ha 
ricordato l’obbligo degli Stati membri, in virtù del dovere di lealtà (articolo 4, paragrafo 3, 
del TUE, ex articolo 10 CE), di esercitare la propria competenza in materia di mantenimento 
dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, in modo da non inficiare il pieno effetto delle 
disposizioni dei trattati in altri ambiti37.  

4.1.4. Sicurezza sociale 

La competenza migratoria dell’Unione copre le misure relative alla sicurezza sociale dei 
lavoratori cittadini di paesi terzi, dal momento che l’articolo 79, paragrafo 2, del TFUE è una 
lex specialis rispetto all’articolo 48 del TFUE relativo alla competenza dell’Unione nell’ambito 
della sicurezza sociale dei lavoratori. L’esercizio della competenza dell’Unione è tuttavia 
limitato dalla dichiarazione ad articoli 48 e 79 del TFUE:  

"La conferenza considera che, qualora un progetto di atto legislativo fondato sull’articolo 
79, paragrafo 2, leda aspetti importanti del sistema di sicurezza sociale di uno Stato 
membro, in particolare per quanto riguarda il campo d’applicazione, i costi o la struttura 
finanziaria, oppure ne alteri l’equilibrio finanziario ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, 
gli interessi di tale Stato membro debbano essere tenuti nella debita considerazione".  

4.2. Il rispetto del principio di attribuzione e di specialità 

Oltre alle riserve di competenza statale di cui nel trattato, l’esercizio della competenza 
dell’Unione in materia migratoria non può sconfinare in ambiti che rientrano nel campo di 
applicazione dell’articolo 79 del TFUE. Tale questione solleva un particolare interesse per 
quanto riguarda l’adozione delle sanzioni penali (4.2.1). La competenza migratoria 
dell’Unione, inoltre, viene esercitata soltanto quando l’obiettivo principale dell’azione 
intrapresa corrisponde a uno degli obiettivi dell’articolo 79 del TFUE, anche se i cittadini di 
paesi terzi possono essere interessati dall’esercizio della competenza dell’Unione in virtù di 
altre basi giuridiche (4.2.2).  

                                                 
35 PEERS S., "Legislative Update: EU Immigration and Asylum Competence and Decision-Making in the Treaty of 

Lisbon", op. cit., pag. 245.  
36 PEERS S., "Legislative Update: EU Immigration and Asylum Competence and Decision-Making in the Treaty of 

Lisbon", op. cit., pag. 224.  
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specie, la Francia non ha riconosciuto le norme relative alla libera circolazione delle merci.  
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4.2.1. Sanzioni penali 

L’obiettivo di lotta contro l’immigrazione illegale e la tratta degli esseri umani porta l’Unione 
a prevedere delle sanzioni penali. Ad esempio, la direttiva 2009/52 del 18 giugno 2009, 
adottata nell’ambito della lotta contro l’immigrazione irregolare, prevede norme minime 
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini 
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare38. La competenza dell’Unione per stabilire norme 
minime relative alla definizione delle infrazioni penali e delle sanzioni in ambiti di criminalità 
gravi, di cui fa parte la tratta degli esseri umani, dipende dalla cooperazione giudiziaria in 
materia penale (articolo 83 del TFUE).  

Tuttavia, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’effettiva applicazione del diritto dell’Unione 
necessiti dell’adozione, da parte degli Stati membri, di sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive. Gli atti dell’Unione adottati secondo i diversi titoli di competenza, inclusa la 
competenza migratoria, possono disciplinare la competenza statale imponendo agli Stati 
membri l’adozione di tali sanzioni e indicando il tipo di sanzione da adottare39. L’intervento 
dell’Unione non può sconfinare sulla competenza penale degli Stati membri, in assenza di 
armonizzazione in virtù dell’articolo 83 del TFUE.  

4.2.2. Scelta della base giuridica 

La definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti non dipende 
esclusivamente dalla politica migratoria dell’Unione. Le disposizioni specifiche sono la base 
giuridica dell’azione dell’Unione nei confronti dei cittadini di paesi terzi che ne sono 
interessati.  

L’articolo 56 del TFUE, relativo al divieto di restrizione alla libera prestazione di servizi in 
seno all’Unione, prevede, nel suo secondo comma, che "il Parlamento europeo e il 
Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il 
beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di una paese 
terzi e stabiliti all’interno dell’Unione". 

Conformemente alle norme sviluppate dalla Corte di giustizia nel contenzioso inerente alla 
base giuridica, che esprimono il principio di specialità, la scelta della base giuridica dipende 
dall’obiettivo principale dell’azione intrapresa40. L’Unione può esercitare la propria 
competenza in virtù dell’articolo 79 del TFUE solo ed esclusivamente se l’obiettivo principale 
dell’azione attuata consiste in uno degli obiettivi della politica di immigrazione. Se, al 
contrario, l’azione dell’Unione ha come obiettivo la regolamentazione del commercio dei 
servizi, le disposizioni relative alla competenza migratoria non trovano applicazione. Gli atti 
adottati in virtù dell’articolo 56 del TFUE, che riguardano i cittadini di paesi terzi 
regolarmente soggiornanti, verranno ugualmente applicati agli Stati membri che non sono 
interessati dalla politica migratoria dell’Unione (infra 4.4).   

Allo stesso modo, il commercio internazionale dei servizi dipende dalla competenza 
dell’Unione in materia di politica commerciale comune. L’articolo 207 del TFUE attribuisce 
all’Unione una competenza esclusiva [articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del TFUE] che 

                                                 
38 GU L 168 del 30 giugno 2009.  
39 CGCE. sentenza del 13 settembre 2005, Commissione/Consiglio, causa C-176/03, Racc. pag. I-7879. Cfr. 

anche la comunicazione esplicativa della Commissione (COM(2005)0583 def.) e HAGUENAU-MOIZARD C., 
"Sanction nationale du droit communautaire: sanctions effectives, proportionnées, dissuasives", in DUTHEIL DE 
LA ROCHERE J. (dir), L'exécution du droit de l'Union européenne, Bruylant, 2009, pag. 205.  

40 KOHLER C., ENGEL J-C., "Le choix approprié de la base juridique pour la législation communautaire: enjeux 
constitutionnels et principes directeurs", Europe, gennaio 2007, pagg. 5-10.  
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comprende il commercio dei servizi, mentre l’ex articolo 133 CE copriva solo parzialmente 
tale ambito. La competenza dell’Unione copre non soltanto la stipula di accordi 
internazionali, ma anche l’adozione di atti legislativi unilaterali. Pertanto, l’adozione di un 
atto che mira a disciplinare il commercio internazionale non avrà come fondamento 
l’articolo 79 del TFUE, nonostante la competenza dell’Unione in materia di immigrazione per 
questioni di occupazione. Per contro, la competenza migratoria dell’Unione verrà esercitata 
nei confronti dei cittadini di paesi terzi che prevedono una libertà di circolazione superiore 
ad un breve periodo.  

4.3. Limiti dell’azione esterna dell’Unione  

La competenza esterna dell’Unione in materia migratoria non è una competenza esclusiva 
(supra 3.2). Le possibilità in termini di esercizio sul piano internazionale, oltre alla stipula 
d’accordi di riammissione, sono quindi limitate, dal momento che le questioni migratorie 
sono integrate in un ambito di esercizio globale delle competenze esterne.  

Quando agisce in un ambito di approccio globale delle questioni migratorie, insieme a 
questioni che dipendono dalla propria esclusiva competenza, l’Unione non può disconoscere 
i limiti della competenza attribuitale. Se l’esercizio della competenza dell’Unione in materia 
di cooperazione allo sviluppo copre le questioni migratorie senza necessitare della 
mobilitazione della competenza migratoria, la Commissione non può agire oltre il proprio 
mandato, poiché l’azione globale è orizzontale e non comporta l’estensione delle 
competenze dell’Unione.  

La riserva di competenza statale in materia migratoria limita l’azione internazionale 
dell’Unione anche negli ambiti di propria esclusiva competenza.  Pertanto, un accordo 
internazionale sui servizi negoziati dalla Commissione, dipendente dalla politica 
commerciale comune, di competenza esclusiva dell’Unione, non può includere disposizioni 
che riguardino un ambito di competenza concorrente degli Stati membri (articolo 79, 
paragrafo 5, del TFUE) o un ambito in cui l’armonizzazione è esclusa (articolo 79, paragrafo 
4, del TFUE).  

4.4. Limiti territoriali 

Il campo di applicazione materiale della competenza dell’Unione nell’ambito 
dell’immigrazione trova i propri limiti nello statuto derogatorio di cui beneficiano il Regno 
Unito, l’Irlanda e la Danimarca e che copre l’insieme dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia. In virtù dei protocolli n. 21 e n. 22 allegati al trattato di Lisbona, la partecipazione 
di tali Stati membri agli atti che derivano dalla politica dell’Unione in materia di 
immigrazione dipende dalla propria scelta. Tuttavia, tali Stati membri non beneficiano del 
proprio statuto derogatorio quando gli atti dell’Unione riguardanti i cittadini di paesi terzi 
vengono adottati in virtù di altri titoli di competenza (supra 4.2.2).  

D’altro canto, dal momento che la competenza migratoria dell’Unione è una competenza 
concorrente, è possibile prevedere l’attuazione di cooperazioni rafforzate (articolo 20 del 
TUE e articoli 326-334 del TFUE).  In un simile caso, gli atti adottati in seno alla 
cooperazione rafforzata, in materia di immigrazione regolare o illegale, uniranno soltanto gli 
Stati membri che ne faranno parte, mentre gli altri Stati membri avranno la possibilità di 
parteciparvi ulteriormente.  
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5. OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI NELL’AMBITO DELLA 
COMPETENZA INTERNA DELL’UNIONE EUROPEA 

L’articolo 291, paragrafo 1, del TFUE, che sancisce il principio di amministrazione indiretta, 
riserva la competenza di esecuzione degli atti delle istituzioni agli Stati membri, fatta 
eccezione nel caso in cui la Commissione si veda conferire una competenza di esecuzione 
(articolo 291, paragrafi 2-4, del TFUE) e in cui i trattati concedano all’Unione una 
competenza operativa (cfr. supra). L’adozione di misure di esecuzione da parte degli Stati 
membri non è solo espressione del principio di amministrazione indiretta, ma anche di 
dovere di lealtà.  

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del TFUE (ex articolo 10 CE) "gli Stati 
membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare 
l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni 
dell’Unione". Secondo la stessa disposizione, gli Stati membri "si astengono da qualsiasi 
misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione".  

Gli Stati membri hanno quindi un obbligo di esecuzione delle norme comuni (5.1) e un 
obbligo di conformità alle norme comuni nell’esercizio delle proprie competenze (5.2).  

5.1. Obbligo di esecuzione  

Una volta che l’Unione ha esercitato la propria competenza adottando regole comuni, gli 
Stati membri hanno l’obbligo di prendere le necessarie misure di esecuzione. Può trattarsi 
di esecuzione normativa, in caso di recepimento delle direttive, o di esecuzione 
amministrativa, in caso di applicazione dei regolamenti. In ogni caso, il giudice nazionale è 
competente in termini di esecuzione giurisdizionale, nel senso che deve garantire 
l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, lasciando inapplicato il diritto nazionale 
contrario (secondo il principio di supremazia) e adattando le norme di procedura nazionali 
alla necessità di una protezione giurisdizionale effettiva (principio di efficacia). 

L’obbligo di recepimento delle direttive può sollevare specifiche questioni, data la natura di 
tale atto, che lascia agli Stati membri la competenza in termini di forma e mezzi per 
raggiungere il risultato previsto (articolo 288, terzo comma, del TFUE).  

Dal momento che in materia migratoria, che si tratti di immigrazione regolare o di 
immigrazione irregolare, l’azione dell’Unione non copre interamente il territorio, limitandosi 
fino ad oggi all’armonizzazione delle disposizioni nazionali, gli Stati membri devono 
adottare le misure di recepimento delle direttive nell’ambito della propria autonomia 
istituzionale. Ciò significa che gli Stati membri hanno libera scelta in termini di atti di 
recepimento, pur essendo tuttavia legati dal principio di effettività. La Corte di giustizia ha 
affermato che il recepimento delle direttive necessita dell’adozione di atti giuridicamente 
vincolanti41.  

L’autonomia istituzionale degli Stati membri si esprime anche per il fatto che l’obbligo di 
recepimento non ha alcuna incidenza sulla ripartizione delle competenze migratorie tra lo 
Stato e le relative collettività territoriali. L’obbligo di recepimento è un obbligo che incombe 
agli Stati membri. Gli Stati membri sono inadempienti nel caso in cui il recepimento non 
avvenga o ancora in caso di errato recepimento, anche se l’obbligo di adozione delle misure 
necessarie dipende dalle collettività territoriali. D’altro canto, secondo l’articolo 4, paragrafo 

                                                 
41 CGCE, sentenza del 10 marzo 2005, Commissione/Germania, causa C-531/03. 
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2, del TUE, l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri "insita nella loro 
struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali 
e regionali".   

Gli Stati membri devono adottare le misure di recepimento delle direttive nelle tempistiche 
previste da queste ultime, In caso di mancato o errato recepimento, gli Stati sono 
inadempienti e la Commissione può avviare una procedura in tal senso dinanzi alla Corte di 
giustizia (articoli 258-260 del TFUE).  

L’assenza di recepimento non impedisce ai privati di far valere dinanzi al giudice nazionale 
le disposizioni chiare, precise e incondizionate delle direttive. La Corte di giustizia, in un 
rinvio pregiudiziale per interpretazione della direttiva rimpatrio, ha ricordato che quando 
uno Stato membro si astiene dal recepire una direttiva nelle tempistiche previste oppure 
procede ad un recepimento non corretto, i privati possono invocare contro lo Stato in 
questione le disposizioni di tale direttiva, che, dal punto di vista del loro contenuto, 
risultano incondizionate e sufficientemente precise. La Corte ha altresì affermato che, 
all’occorrenza, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115, relativi al trattenimento ai fini 
dell’allontanamento, sono incondizionati e sufficientemente precisi per non necessitare di 
altri specifici elementi che ne consentano l’attuazione da parte degli Stati membri42. 

È opportuno notare che il Consiglio di Stato francese è stato convocato da un tribunale 
amministrativo per sapere se la direttiva rimpatrio, non recepita nel diritto francese nei 
tempi previsti, è direttamente invocabile dagli stranieri che contestano la misura di 
riaccompagnamento alla frontiera a cui sono soggetti. Il Consiglio di Stato, nel suo parere 
del 21 marzo 201143, ha affermato che le disposizioni invocate, relative alla tempistica 
prevista per la partenza volontaria, erano sufficientemente precise e incondizionate per 
avere effetto diretto nel diritto interno. 

Nello stesso parere, il Consiglio di Stato francese ha affermato che lo Stato membro può 
essere privato della possibilità di invocare le deroghe previste da una direttiva in caso di 
mancato recepimento. Sempre per quanto concerne la direttiva rimpatrio, la nozione di 
"rischio di fuga", che consente di ridurre o eliminare la tempistica per la partenza 
volontaria, deve essere definita dalla legislazione nazionale in base a criteri oggettivi.  Il 
Consiglio di Stato ha precisato che lo Stato non può invocare tale rischio per giustificare 
una riduzione o un’eliminazione di tale tempistica fino a quando il diritto nazionale non 
preveda una tale definizione. 

È opportuno altresì notare che i privati lesi dalla non esecuzione delle regole comuni 
possono chiamare in causa la responsabilità dello Stato dinanzi al giudice nazionale, 
conformemente alle condizioni previste nella giurisprudenza Francovich44.  

5.2. Obbligo di conformità 

Nella misura in cui non vengono privati dei poteri per opera dell’esercizio della competenza 
dell’Unione in materia migratoria, gli Stati membri possono adottare misure nazionali che 
vanno al di là della regolamentazione europea. Le misure nazionali devono essere conformi 
alle norme minime nell’ambito delle quali vengono adottate (5.2.1), ma anche alle 
disposizioni europee relative ai diritti fondamentali (5.2.2) e alle altre politiche dell’Unione 
(5.2.3).  
                                                 
42 CGUE, sentenza del 28 aprile 2011, Hassen El Dridi, causa C-61/11 PPU.  
43 CE, parere J. e T., nn. 345978 e 346612.  
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Ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e i suoi Stati membri in materia di immigrazione  

Il giudice nazionale ha l’obbligo, conformemente al principio di supremazia, di lasciare 
inapplicata qualsiasi disposizione nazionale, legislativa o regolamentare, contraria alle 
disposizioni adottate dall’Unione, anche se l’applicazione della norma nazionale viene 
dettata dal giudice costituzionale45.  

5.2.1. Rispetto delle norme minime 

Dal momento che gli atti adottati in materia migratoria mirano all’armonizzazione delle 
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, questi ultimi dispongono di un 
margine di discrezionalità per applicarle, soprattutto quando tale margine viene 
esplicitamente previsto in quanto deroga (supra 3.1.1).  Gli Stati membri hanno tuttavia 
l’obbligo di rispettare le norme minime e di non agire in una direzione che potrebbe 
metterne in pericolo l’efficacia.  

Quando il giudice nazionale che controlla la legalità di una misura statale nutre dubbi sulla 
relativa conformità alle norme minime, può o deve (a seconda del caso) chiedere alla Corte 
di giustizia un rinvio pregiudiziale per interpretazione. Il rinvio pregiudiziale in materia 
migratoria può dipendere dalla procedura pregiudiziale di emergenza.  

Nella sentenza El Dridi del 28 aprile 2011 (cfr. supra), la Corte di giustizia ha interpretato la 
direttiva rimpatrio come contraria a una regolamentazione nazionale che prevede la 
detenzione per un cittadino di paese terzo soggiornante illegalmente per il solo motivo che 
quest’ultimo risiede senza un motivo giustificato in un territorio, in violazione di un ordine 
di lasciare il territorio dello Stato in oggetto entro il termine indicato. Se la direttiva 
rimpatrio conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare o di mantenere le disposizioni 
più favorevoli per i cittadini di paesi terzi irregolarmente soggiornanti, non permette 
tuttavia loro di applicare le norme più rigorose nell’ambito di sua competenza. 

Gli Stati membri, ovviamente, dispongono di una competenza penale per adottare misure 
coercitive che possono dissuadere i cittadini di paesi terzi a risiedere illegalmente nel loro 
territorio. L’esercizio della competenza penale non può mettere in pericolo la realizzazione 
degli obiettivi previsti da una direttiva privandola del proprio effetto utile46.  

È opportuno altresì notare che gli Stati membri, in virtù del dovere di lealtà (articolo 4, 
paragrafo 3, del TFUE, ex articolo 10 CE), hanno l’obbligo di non adottare misure nazionali 
contrarie alle prescrizioni delle direttive, nemmeno prima della scadenza del termine di 
recepimento47.  

5.2.2.  Rispetto dei diritti fondamentali 

Il margine di manovra degli Stati membri nell’esecuzione delle norme europee in materia 
migratoria viene disciplinato dall’obbligo di rispettare i diritti fondamentali. Secondo 
l’articolo 67, paragrafo 1, del TFUE, "l’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali". 

Nella causa Parlamento/Consiglio48, la Corte di giustizia ha affermato che l’esercizio della 
competenza statale, per il margine che la direttiva sul ricongiungimento familiare lascia agli 
Stati membri, può essere soggetto a controllo per quanto concerne il rispetto dei diritti 

                                                 
45 CGCE, sentenza del 9 marzo 1978, Simmenthal, 106/77, Racc. pag. 629. CGUE, sentenza dell’8 settembre 

2010, Winner Wetten GmbH, causa C-409/06.  
46 Punto 55 della sentenza El Dridi.  
47 CGCE, sentenza del 18 dicembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, causa C-129/96, Racc. pag. I-7411.  
48 Causa C-540/03 precedentemente citata.  
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fondamentali. Il controllo della Corte si impone quindi in caso di disposizioni di una direttiva 
che consentono agli Stati membri di applicare deroghe, in quanto queste potrebbero 
imporre loro o autorizzarli ad adottare o mantenere leggi nazionali che non rispettino i 
diritti fondamentali.  

Tale controllo deve tener conto della competenza degli Stati membri nell’adottare misure di 
mantenimento dell’ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna (articolo 72 del 
TFUE). Il controllo giurisdizionale avviene in funzione del principio di proporzionalità e la 
Corte esamina l’adeguatezza della misura nazionale all’obiettivo previsto, la relativa 
necessità e la ponderazione degli interessi.   

Nella sentenza El Dridi del 28 aprile 2011 (cfr. supra), relativa all’interpretazione della 
direttiva rimpatrio, la Corte di giustizia precisa che quando una direttiva lascia agli Stati 
membri la possibilità di adottare vari tipi di misure di esecuzione, la scelta della misura più 
restrittiva per i diritti e le libertà dello straniero irregolarmente soggiornante deve 
rispondere al principio di proporzionalità (punto 41). 

Il controllo del rispetto del principio di proporzionalità spetta innanzi tutto al giudice 
nazionale, davanti al quale vengono contestati gli atti statali. Il giudice nazionale ha la 
facoltà o l’obbligo (a seconda del caso) di presentare una domanda pregiudiziale alla Corte 
di giustizia, che ha la competenza per l’interpretazione delle norme minime delle direttive 
nonché per l’inquadramento indiretto dell’azione discrezionale degli Stati membri.  

È opportuno notare in tal senso che le norme interne, relative al controllo di costituzionalità 
degli atti legislativi o regolamentari degli Stati membri che riguardano i diritti e le libertà 
fondamentali, non devono inficiare la facoltà o l’obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice 
nazionale, dal momento che le disposizioni nazionali di controllo di costituzionalità devono 
essere interpretate conformemente al diritto dell’Unione49.  

5.2.3. Rispetto delle disposizioni europee al di là delle norme migratorie 

Gli Stati membri hanno l’obbligo di lealtà (articolo 4, paragrafo 3, del TFUE, ex articolo 10 
CE) di non prendere misure che possano mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi 
dell’Unione.  

Nell’esercizio delle proprie competenze concorrenti, gli Stati membri hanno l’obbligo di 
lealtà di non inficiare le norme e i principi del diritto dell’Unione europea. Il margine di 
intervento di cui dispongono gli Stati membri in materia migratoria non possono inficiare 
l’applicazione delle disposizioni più specifiche che possono riguardare cittadini di paesi terzi, 
come quelle relative alla cittadinanza europea50 o alla libertà di circolazione51.  

                                                 
49 La Corte di giustizia si è pronunciata in tal senso nell’ambito di un rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione 

francese riguardante il dispositivo inerente alla questione prioritaria di costituzionalità. Cfr. CGUE, sentenza del 
22 giugno 2010, Aziz Melki, Sélim Abdeli, cause riunite C-188/10 e C-189/10. 

50 Ad esempio, la Corte di giustizia ha affermato che l’articolo 20 del TFUE, relativo ai diritti dei cittadini 
dell’Unione, si oppone al rifiuto di un permesso di lavoro, da parte di uno Stato membro, a un cittadino di uno 
Stato terzo, quando i figli minori a carico di quest’ultimo sono cittadini dell’Unione e risiedono nello Stato 
membro in questione, di cui hanno la nazionalità. Un tale rifiuto priverebbe i figli del cittadino di paese terzo 
della possibilità di godere appieno dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione. Cfr. CGUE, sentenza 
dell’ 8 marzo 2011, Gerardo Ruiz Zambrano, causa C-34/09. 
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51 BARBOU DES PLACES S., "Droit communautaire de la liberté de circulation et droit des migrations. Ou est la 
frontière?", in L'Union européenne: Union de droit, Union des droits, Mélanges en l'honneur de Philippe Manin, 
Pedone, 2010, pag. 341-356. Cfr. CGCE, sentenza del 24 gennaio 2008, Payir, causa C-294/06, Racc. pag. I-
203. CGCE, sentenza del 25 luglio 2008, Metock, causa C-127/08, Racc. pag. I-6241.  
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6. OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI NELL’AMBITO 
DELL’AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE 

Gli Stati membri hanno l’obbligo di eseguire gli accordi internazionali conclusi in materia 
migratoria dall’Unione europea (6.1). Hanno altresì l’obbligo di semplificare all’Unione 
l’esercizio della propria competenza (6.2).  

6.1. Obbligo di esecuzione degli accordi internazionali 

Ai sensi dell’articolo 216, paragrafo 2, del TFUE, gli accordi conclusi dall’Unione vincolano 
gli Stati membri. Gli accordi internazionali dell’Unione sono pertanto norme comuni che 
devono essere eseguite dagli Stati membri. La mancata esecuzione può essere oggetto di 
sanzioni da parte della Corte di giustizia.  

La competenza migratoria degli Stati membri viene influenzata dalla conclusione di accordi 
di riammissione da parte dell’Unione europea. Gli Stati membri hanno l’obbligo di lealtà di 
attuare tali accordi, che si sostituiscono ai precedenti accordi statali.  

La competenza migratoria degli Stati membri non può ostacolare l’esecuzione degli accordi 
internazionali stipulati dall’Unione che riguardano la libera circolazione dei cittadini di paesi 
terzi. Pertanto, la riserva di competenza statale relativa all’immigrazione a fini 
d’occupazione (supra 4.1.2) non può opporsi all’esecuzione degli accordi di associazione che 
concedono diritti a vantaggio dei cittadini del paese partner52. È opportuno notare che gli 
accordi di associazione, accordi misti, vincolano gli Stati membri nel loro insieme, 
indipendentemente dalla ripartizione delle competenze53.  

6.2. Inquadramento dell’azione internazionale degli Stati membri 

Conformemente al dovere di lealtà (articolo 4, paragrafo 3, del TFUE, ex articolo 10 CE), gli 
Stati membri facilitano il compimento della missione dell’Unione. Per quanto concerne la 
conclusione di accordi di riammissione, tale obbligo porta all’inquadramento dell’esercizio 
della competenza degli Stati membri. Gli Stati membri, ovviamente, possono concludere 
accordi bilaterali di riammissione qualora l’Unione non abbia esercitato la propria 
competenza nei confronti dello stesso partner. In caso di avvio di un’azione di comune 
accordo, quando la Commissione ottiene un mandato negoziale da parte del Consiglio, gli 
Stati membri hanno l’obbligo di cooperazione leale con la Commissione.  Se gli Stati 
membri non sono privati della loro competenza in virtù della sola esistenza di un mandato 
di negoziato, la Corte di giustizia ha previsto un obbligo di stretta collaborazione54.  

D’altro canto, e al di là della conclusione di accordi di riammissione, gli Stati membri che 
esercitano la propria competenza concorrente in materia migratoria sul piano internazionale 
multilaterale (come ad esempio in seno all’OCSE), hanno l’obbligo di lealtà di assicurare 
l’unità della rappresentanza internazionale dell’Unione proponendo una posizione comune. 
Nondimeno, non si tratta di un obbligo di risultato nella misura in cui l’Unione non agisce 
sul piano internazionale in modo autonomo sulle questioni migratorie.  

                                                 
52 PEERS S., "EU Migration Law and Association Agreements", in MARTENCZUK B., VAN THIEL S., Justice, Libery, 

Security, Brussels University Press, 2008, pag. 53 e segg.  
53 E. NEFRAMI, L'action extérieure de l'Union européenne, LGDJ, 2010, pag. 171.  
54  CGCE, sentenza del 2 giugno 2005, Commissione/Lussemburgo, causa C-266/03, Racc. pag. I-4805. CGCE, 

sentenza del 14 luglio 2005, Commissione/Germania, causa C-433/03, Racc. pag. I- 6967. 
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Infine, l’esercizio della competenza esterna degli Stati membri non dovrà inficiare le norme 
comuni interne. L’obbligo di conformità che riguarda l’esercizio della competenza statale 
interna trova altresì applicazione in caso di azione internazionale da parte degli Stati 
membri.  
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