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Libera circolazione delle persone

Rom, rumeni e bulgari: una
diversa applicazione delle norme
dell’Unione europea 
sulla libera circolazione?
di Bruno Nascimbene - Ordinario di diritto dell’Unione europea nell’Università degli Studi di Milano

Le espulsioni di cittadini dell’Unione europea, rumeni e bulgari di etnia rom, dalla Francia ha suscitato vaste
polemiche nell’opinione pubblica, determinando un contrasto con le istituzioni europee (Commissione e Par-
lamento). Il Governo italiano ha condiviso l’atteggiamento francese e ha proposto, in un recente disegno di
legge, severe misure di espulsione dei cittadini dell’Unione europea, assimilandoli ai cittadini dei Paesi terzi.

Sul finire dell’estate di quest’anno l’espulsione o al-
lontanamento dalla Francia di cittadini dell’Unione
europea di etnia rom ha avviato un dibattito che ha
visto contrapposti la Francia, ma anche altri Stati
membri, in particolare il nostro, alla Commissione
europea e l’intervento del Parlamento europeo a fa-
vore della tutela di libertà e principi fondamentali
quali la libera circolazione delle persone e il divieto
di discriminazioni (1). 
Il dibattito è stato recentemente ravvivato dal dise-
gno di legge approvato dal nostro Consiglio dei Mi-
nistri il 5 novembre scorso, che affrontando vari te-
mi in materia di sicurezza ha, quanto al tema “immi-
grazione”, introdotto «l’espulsione del cittadino co-
munitario per motivi di ordine pubblico, se questi
permane sul territorio nazionale in violazione di
quanto prevede la direttiva 38/2004 sulla libera cir-
colazione dei cittadini comunitari». La norma del
d.d.l. è stata portata a conoscenza della Commissio-
ne europea, per una sorta di esame preventivo sulla
sua compatibilità con il diritto dell’Unione europea
(2). 
La norma del d.d.l. si riferisce, genericamente, ai cit-
tadini dell’Unione europea, ai quali si vorrebbero
applicare, in sostanza, le stesse misure applicabili ai

Note:

(1) Le posizioni della Commissione europea sono state espresse
in vari documenti: si ricordano in particolare il MEMO/10/384 del
25 agosto 2010; i comunicati stampa IP/10/1097 del 7 settembre

2009 e IP/10/1207 del 29 settembre 2010, lo SPEECH/10/428 del
14 settembre 2010, da ultimo il MEMO/10/205 del 19 ottobre
2010. Sulle posizioni assunte, e il dibattito svoltosi al Parlamento
europeo, cfr. la risoluzione del 9 settembre 2010 sulla situazione
del popolo rom in Europa e la violazione della legge sulla libertà di
circolazione e la discussione, circa le dichiarazioni della Commis-
sione, del 29 settembre 2010 (sintesi nel comunicato stampa Si-
tuation des Roms: les députés soutiennent la Commission), in
www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm. Riferimenti
e indicazioni recenti sul tema dei rom nell’Unione europea sono
nel documento dell’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione
europea La situazione dei cittadini comunitari Rom che si trasferi-
scono e stabiliscono in altri Stati membri dell’UE, 2010, nonché
nel MEMO/9 novembre 2009, in http://fra.europa.eu.; nei vari do-
cumenti ricordati in L’Union européenne et les Roms, in
www.ec.europa.eu/social/main. jsp?catId=518&langId=fr., spe-
cialmente la comunicazione della Commissione COM (2010) 133
del 14 aprile 2010, L’integrazione sociale ed economica dei Rom
in Europa. Sulle più recenti iniziative del Consiglio d’Europa in ma-
teria, cfr. la “Dichiarazione di Strasburgo” del 20 ottobre 2010 e le
iniziative proposte in tale contesto, in http://www.coe.int/t/dc/fi-
les/events/2010_high_level_meeting_roma/default_FR.asp Cfr.
pure, per quanto riguarda la situazione italiana, gli atti, in corso di
pubblicazione, del Convegno internazionale “La condizione giuri-
dica dei rom e sinti in Italia”, Milano, 16-18 giugno 2010, nonché
l’indagine conoscitiva promossa dalla Commissione straordinaria per
la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubbli-
ca, in http://www.senato.it/commissioni/161968/172620/172621/ge
npagspalla.htm

(2) Si veda il testo del comunicato stampa del 5 novembre 2010,
in www.Governo.it; il testo del d.d.l. non è noto. Il Ministro Ma-
roni ha dichiarato (in www.interno.it) che la violazione della di-
rettiva, per i soggiorni oltre i novanta giorni, non è sanzionata e,
dunque, viene introdotta una sanzione consistente nell’invito a
lasciare il territorio nazionale; se l’invito è disatteso, “è prevista
l’espulsione per motivi di ordine pubblico”. La norma non è con-
tenuta nel decreto legge pure adottato dal Consiglio dei Ministri
il 5 novembre (d.l. 12 novembre 2010, n. 187, in G.U. n. 265 del
12 novembre 2010), perché si è voluto “notificare la proposta al-
la Comunità europea per sapere se la Commissione è d’accordo
o meno”.
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cittadini dei Paesi terzi. Non vi è alcun riferimento
esplicito a rumeni e bulgari, né tanto meno ai rom,
ma la preoccupazione che il riferimento sia implici-
to, e che il riferimento ai motivi di ordine pubblico
sia del tutto generico ci sembra giustificata. Di cer-
to, il riferimento all’etnia rom nella circolare del
Ministro dell’interno francese del 5 agosto 2010,
non era implicito:essa sollecitava i prefetti a sman-
tellare gli accampamenti illegittimi “en priorité
ceux des Roms”, e le autorità francesi (dopo le prime
censure della Commissione e del Parlamento euro-
peo), con imbarazzo, la sostituivano con una circo-
lare del 13 settembre 2010 che sopprimeva qualun-
que riferimento etnico, l’ordine ai prefetti riguar-
dando “toute installation illégale, quels qu’en soient
les occupants” (3). 

L’espulsione di cittadini dell’Unione
europea di etnia rom

Gli argomenti politici nel dibattito così avviato, e
recentemente ravvivato, si sono mescolati a quelli
più strettamente giuridici, creando non poche incer-
tezze e perplessità circa una corretta, almeno dal
punto di vista giuridico, valutazione degli eventi.
Esperti (o presunti tali) di vario genere e competen-
za hanno espresso opinioni, cui si sono aggiunti
esponenti di organizzazioni non governative. L’in-
certezza (ma anche la confusione) si è accresciuta
nel tentativo di tenere distinti due profili. In primo
luogo il profilo della disciplina applicabile: si appli-
ca il “diritto dell’Unione europea”, perché i cittadi-
ni rom in questione appartengono a Paesi membri
dell’Unione, oppure le norme di carattere generale
sugli stranieri (cittadini di Paesi terzi), oppure non si
applicano né le une né le altre, perché si tratta di
cittadini “nazionali”, cioè propri del Paese in cui ri-
siedono e pertanto non espellibili?
In secondo luogo viene in rilievo il profilo del divie-
to di discriminazioni, in particolare di quelle fonda-
te sulla razza, l’origine etnica o sociale, l’apparte-
nenza a una minoranza nazionale. Discriminazioni
che, non diversamente da quelle fondate sulla nazio-
nalità, sono vietate dal diritto dell’Unione europea,
non solo dal Trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne (art. 19 TFUE), ma anche dalla Carta dei diritti
fondamentali (art. 21) che, con l’entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, e la conseguente modifica
dell’art. 6 del Trattato UE, “ha lo stesso valore giuri-
dico dei trattati”, gli Stati essendo dunque vincolati
al rispetto della medesima. 
Le spiegazioni e i chiarimenti forniti a più riprese, fra
agosto e ottobre, dal Governo francese, ma anche le
prese di posizione del Governo italiano che ha riven-

dicato una sorta di ruolo primario fra i Paesi dell’U-
nione nel sollecitare modifiche in senso restrittivo
delle norme sulla libera circolazione dei cittadini
dell’Unione, con particolare riferimento ai cittadini
di Romania e Bulgaria (nuovi Paesi membri, dal 1
gennaio 2007, da cui proviene la maggior parte dei
rom destinatari dei provvedimenti adottati dal Go-
verno francese), non hanno contribuito alla migliore
definizione del quadro giuridico. È mancata la dovu-
ta considerazione di un elemento che è, in realtà, il
presupposto di qualunque valutazione si voglia for-
mulare in proposito: le persone in questione, in
quanto cittadini dell’Unione, quale ne sia l’etnia o
origine, godono della parità di trattamento rispetto
ai cittadini degli altri venticinque Paesi membri. La
Commissione europea, per dichiarazione del Com-
missario Reding, competente in materia di giustizia,
diritti fondamentali e cittadinanza, prospettò in un
primo momento l’avvio di una procedura di infrazio-
ne, ai sensi dell’art. 258 TFUE, contro la Francia, per
violazione non solo delle norme in materia di libera
circolazione, ma anche di tutela dei diritti fonda-
mentali e di divieto delle discriminazioni (4).
La procedura non avrebbe potuto comunque essere
avviata se non dopo un’analisi e accertamento dei
fatti, quale il carattere coattivo o volontario dell’al-
lontanamento. In molti casi, infatti, i cittadini rom
non sono stati espulsi, ma incentivati ovvero assi-
stiti, grazie ad un aiuto economico loro elargito dal
Governo francese, a lasciare il territorio nazionale.
Si è trattato di un allontanamento, almeno appa-
rentemente, volontario, frutto di un accordo fra
Autorità e cittadino, la cui libertà di “negoziato” e
determinazione nella scelta di lasciare (o non) il
Paese suscita non pochi dubbi. La Commissione, in
un momento successivo, ridimensionava la propria
posizione, escludendo il (grave) motivo rappresen-
tato dalla discriminazione etnica o razziale, e limi-
tandosi a quello della violazione delle norme sulla
libera circolazione, per poi ulteriormente ridimen-
sionare e, quindi, rinunciare ad avviare la procedu-
ra (5).

Note:

(3) Cfr., anche per un commento alle due circolari, Cacophonie à
droite à propos de la circulaire visant les Roms, in www.lemon-
de.fr. Per un’illustrazione dei problemi postisi in Francia, cfr. la di-
scussione svoltasi al Senato, Commissione des affaires eu-
ropéennes, su Les Roms et l’Union européenne: transposition
en droit français de la directive relative à la liberté de circulation
et de séjour, seduta del 6 ottobre 2010, in www.senat.fr/europe.

(4) Sulle diverse posizioni assunte cfr. le note 1-3.

(5) Cfr. da ultimo le dichiarazioni del Commissario Reding, doc.
MEMO/10/502 cit.



Un corretto inquadramento giuridico. 
Le norme rilevanti

Una corretta valutazione sotto il profilo giuridico si
impone. L’attenzione si deve, invero, concentrare
sul rispetto delle norme dell’Unione europea, sulle
norme che gli Stati membri adottano per darvi ap-
plicazione ed esecuzione, ma anche sulle ragioni
che possono rendere difficile od ostacolarne la pie-
na attuazione. I Governi francese e italiano hanno
lamentato e lamentano un’inadeguatezza delle nor-
me dell’Unione circa il controllo dei cittadini dei
Paesi membri quanto alla legittimità del soggiorno
e chiedono misure restrittive che consentano ben
più ampie deroghe al principio fondamentale rap-
presentato dalla libertà di circolazione e soggiorno.
Lo scopo è prevedere e consentire l’esercizio di un
più ampio potere dello Stato nell’allontanare i cit-
tadini dell’Unione. Il Governo italiano, a fine 2007
e nel corso del 2008, dopo alcuni gravi fatti crimi-
nosi avvenuti a Roma, cercò di introdurre con de-
creto legge delle modifiche al decreto legislativo n.
30/07 che ha recepito la direttiva CE 2004/38, al fi-
ne di rendere più severa la disciplina sull’allontana-
mento. A seguito della mancata conversione in leg-
ge di due decreti (n. 181/07 e n. 249/07) varie mo-
difiche vennero adottate con il decreto legislativo
n. 32/08, cui è seguita l’approvazione del c.d. pac-
chetto sicurezza (d.l. 25 marzo 2008, n. 92 conver-
tito in legge 24 luglio 2008, n. 125), ma senza pre-
vedere quelle misure restrittive che avrebbero am-
pliato le ipotesi di allontanamento. Infatti, l’inizia-
tiva del Governo di equiparare, nella sostanza, l’al-
lontanamento del cittadino dell’Unione a quello
dei Paesi terzi, fu oggetto di censura da parte della
Commissione europea cui era stata chiesta una sor-
ta di parere preventivo (agosto-settembre 2008) e il
Governo, obtorto collo, desistette dall’introdurre
norme contrastanti con il diritto dell’Unione (6).
Con il d.d.l. prima ricordato, il Governo “ci ripro-
va”, non senza interrogare nuovamente la Commis-
sione europea.
La direttiva oggetto di critica, come è emerso da una
riunione informale, a Parigi (6 settembre 2010), dei
Ministri dell’interno e competenti per l’immigrazio-
ne di alcuni Paesi europei (Francia, Italia, Germa-
nia, Regno Unito, Belgio, Grecia) cui si era aggiun-
to il Canada, è la 2004/38 del 29 aprile 2004 “relati-
va al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro fa-
miliari di circolare e soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri”, che ha modificato il
regolamento 1612/68 sulla libera circolazione dei la-
voratori subordinati e abrogato nove direttive sulla

libera circolazione, ingresso e soggiorno. Al “diritto
di soggiorno” è dedicato il capitolo III (artt. 6-15),
alle “limitazioni del diritto di ingresso e di soggiorno
per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e
di sanità pubblica” è dedicato il capitolo IV (artt.
27-33): limiti eccezionali, considerata la natura fon-
damentale della libertà di circolazione e del diritto
di ingresso e soggiorno, cui si aggiungono quelli re-
lativi al venir meno delle condizioni che rappresen-
tano il presupposto del “mantenimento del diritto di
soggiorno” (art. 14) seppur, anche in tal caso (a con-
ferma della deroga eccezionale, art. 14, par. 4) con
alcuni limiti (7).
Il diritto al soggiorno viene riconosciuto, per un pe-
riodo non superiore a tre mesi, a tutti i cittadini UE
(e familiari, cioè coniuge e figli a carico)“senza alcu-
na condizione o formalità, salvo il possesso di una
carta d’identità o di un passaporto in corso di vali-
dità” (art. 6). Per un periodo superiore i beneficiari
sono i cittadini UE (e familiari): a) lavoratori di-
pendenti e autonomi; b) studenti iscritti a un corso
di istruzione superiore nello Stato ospite che dispon-
gano sia di risorse economiche sufficienti, affinché
non divengano un onere a carico dell’assistenza so-
ciale dello Stato ospite, sia di una assicurazione ma-
lattia che copra tutti i rischi in detto Stato; c) perso-
ne che non hanno alcuna delle predette qualifiche,
ma che dispongono sia delle risorse economiche suf-
ficienti, sia dell’assicurazione malattia nei termini
ricordati (art. 7). Oltre i tre mesi, dunque, sono ri-
chieste delle condizioni che “qualificano” il soggior-
no: lavoro, studio, risorse economiche, assicurazione
malattia. 
Un diritto al soggiorno permanente, non subordina-
to alle condizioni ricordate, è riconosciuto a chi “ha
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Note:

(6) Sulle norme ricordate, e sui fatti che hanno dato origine alle
stesse, cfr. A. Lang, B. Nascimbene, L’attuazione in Italia della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini dell’U-
nione europea, in Dir. imm. e citt., 2, 2007, 43 ss.; cfr. inoltre A.
Adinolfi, «Pacchetto sicurezza» e violazioni (… sicure) di obblighi
comunitari, in Riv. dir. int., 2008, 1088 ss.; M. Di Filippo, La libe-
ra circolazione dei cittadini comunitari e l’ordinamento italiano:
(poche) luci e (molte) ombre nell’attuazione della direttiva
2004/38/CE, ibidem, 2008, 420 ss.; A. Lang, Le modifiche al de-
creto legislativo n. 30 del 2007 sui cittadini comunitari, in Dir.
imm. e citt., 3-4, 2008, 120 ss. Sul dissenso, peraltro, manife-
stato dal Ministro dell’interno Maroni rispetto alla posizione del-
la Commissione, cfr. la sua audizione al Comitato parlamentare
Schengen, Europol e immigrazione, seduta del 15. ottobre 2008,
pag.19 del verbale.

(7) Cfr. per alcuni rilievi di carattere generale, più recentemente,
A. Adinolfi, La libertà di circolazione delle persone e la politica
dell’immigrazione, in G. Strozzi (a cura di), Diritto dell’Unione eu-
ropea, 3ª, Torino, 2010, 66 ss.; cfr. anche gli autori citt. alla nota
precedente. 



soggiornato legalmente ed in via continuativa per
cinque anni” in uno Stato membro (art. 16).
Quale che sia il soggiorno di cui il cittadino UE è
beneficiario, la direttiva riafferma il principio della
parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali
(art. 14, principio generale, già si è detto), con la
possibilità di deroga (art. 24, par. 2) e, quindi, di di-
niego di prestazioni di assistenza sociale sia per il
soggiorno fino a tre mesi, sia per quello di più lunga
durata se il cittadino è entrato nello Stato allo sco-
po “di cercare un posto di lavoro” (art. 14, par. 4, let-
tera b), e parimenti di diniego di aiuto di manteni-
mento agli studi a chi non mantenga lo status di stu-
dente (fino a quando non acquisisca il diritto di sog-
giorno permanente, art. 24, par. 2). Il legislatore del-
l’Unione ha voluto, insomma, evitare che la libera
circolazione venisse utilizzata in modo strumentale:
in particolare alla ricerca, fittizia, di un lavoro, per
acquisire vantaggi economici, spostandosi, il cittadi-
no, da uno Stato membro all’altro: una sorta di fo-
rum shopping, non giudiziario, ma finalizzato al sog-
giorno.

Le espulsioni e la ragion di Stato. I limiti

Il profilo più delicato, rivisitato, per così dire, dalle
recenti espulsioni ovvero dagli allontanamenti più o
meno volontari dei rom rumeni e bulgari dalla Fran-
cia, nonché dalle rivendicazioni dei Governi dei
Paesi membri circa la tutela di interessi nazionali,
compresa la sicurezza dei “propri” cittadini, riguarda
le ipotesi e i motivi di allontanamento nonché le ga-
ranzie da riconoscere al cittadino dell’Unione. Il
profilo è ancor più delicato se si considera che la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo vieta le
espulsioni che violano i diritti fondamentali (in par-
ticolare quelli previsti dagli artt. 2, 3, 8 Convenzio-
ne) e il Protocollo n. 4 (art. 4) vieta le espulsioni
collettive. Divieti peraltro previsti e riaffermati nel-
la Carta dei diritti fondamentali (in particolare nel-
l’art. 19) (8).
Le ragioni o motivi di ordine pubblico, pubblica
sicurezza, sanità pubblica, mai invocabili “per fi-
ni economici” (art. 27, par. 1), consentono l’ado-
zione del provvedimento di allontanamento, ma
nel rispetto del principio di proporzionalità e sol-
tanto in relazione al comportamento personale
dell’individuo, al punto che l’allontanamento
non può mai essere l’effetto automatico di una
condanna penale, dovendo essere valutata, nel
caso concreto, la condotta personale, individua-
le. Questa “deve rappresentare una minaccia rea-
le, attuale e sufficientemente grave da pregiudi-
care un interesse fondamentale della società”.

Sono, pertanto, vietate le espulsioni motivate da
ragioni “estranee al caso individuale attinenti a
ragioni di prevenzione generale” (art. 27, par. 2).
La direttiva prevede particolari cautele in mate-
ria di “protezione contro l’allontanamento”, im-
ponendo (art. 28) di prendere in considerazione
la durata del soggiorno della persona da espellere,
l’età, lo stato di salute, la situazione economica,
l’integrazione sociale e culturale nello Stato
membro ospite, l’importanza dei legami con il
Paese d’origine.
Il rispetto rigoroso di queste condizioni, secondo l’o-
rientamento restrittivo che si impone ogniqualvolta
si deroghi ad una libertà fondamentale, è stato co-
stantemente affermato dalla Corte di giustizia (9). I
Governi nazionali pretenderebbero, oggi, una valu-
tazione più elastica e una più ampia discrezionalità.
Anche, e a maggior ragione, in quei casi in cui ri-
corrono “motivi diversi” dall’ordine pubblico e pub-
blica sicurezza, quando, cioè, vengono meno le con-
dizioni del soggiorno. Precisamente, quando: a) la
presenza del cittadino diviene un onere eccessivo
per il sistema di assistenza sociale; b) il cittadino non
dispone più di assicurazione malattia o di risorse
economiche sufficienti (ma non nel caso in cui si
tratti di lavoratore subordinato o autonomo oppure
si tratti di cittadino che sia entrato per cercare un
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Note:

(8) Sulla rilevanza degli standards di trattamento e degli stru-
menti umanitari in materia di immigrazione e asilo si consenta
rinviare, più recentemente, ai nostri rilievi, Diritto di asilo. Gli
standards di tutela dell’Unione europea a confronto con gli stan-
dards internazionali, XV° Convegno annuale SIDI (10-11 giugno
2010), Napoli, in corso di pubblicazione. Sull’art. 19 della Carta
cfr. la spiegazione relativa all’art. 19 in Spiegazioni relative alla
Carta dei diritti fondamentali, leggibili nel nostro Unione euro-
pea. Trattati, Torino, 2010, 386 (dispone l’art. 52, par. 7 Carta che
«I giudici dell’Unione e degli Stati membri tengono nel debito
conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per
l’interpretazione della […] Carta»).

(9) Cfr., fra le molte pronunce, 10 luglio 2008, n. C-33/07, Jipa, in
Racc., I-5157; si vedano anche, sulla necessità di un’interpreta-
zione restrittiva dei limiti a un diritto fondamentale quale la libe-
ra circolazione, 28 ottobre 1975, n. C-36/75, Rutili, in Racc.,
1219; 29 novembre 2004, n. C-482 e 493-01, Orfanopoulos, in
Racc., I-5257; 27 aprile 2006, Commissione c. Germania, n. C-
441/02, in Racc., I-3449; 7 giugno 2007, Commissione c. Regno
dei Paesi Bassi, n. C-50/06, in Racc., I-4383. In particolare sulla
non applicabilità di misure limitative o restrittive (espulsione, re-
spingimento) nei confronti dei propri cittadini, 19 gennaio 1999,
n. C-348/96, Calfa, in Racc., I-11, spec. p. 16 ss.; 26 novembre
2002, n. C-100/01, Olazabal, in Racc., I-10981, spec. p. 40. Per
utili indicazioni si veda la comunicazione della Commissione
COM (2009) 313 del 2 luglio 2009 “concernente gli orientamen-
ti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul ter-
ritorio degli Stati membri”.



posto di lavoro e dimostri di avere buone possibilità
di trovarlo, l’allontanamento essendo, ex art. 14,
par. 4, vietato).
L’allontanamento per “motivi diversi” è certamente
possibile, tuttavia, a conferma del principio di ecce-
zionalità dell’allontanamento, anche quando è con-
sentito, subisce limiti. Premesso che il significato
del predetto “onere eccessivo” non è precisato dalla
direttiva, si prevede che il ricorso al sistema di assi-
stenza sociale non è, di per sé, un motivo di allonta-
namento. Nessun automatismo, dunque, è consenti-
to, ma è richiesta una valutazione caso per caso. Al
medesimo criterio è ispirata la norma sulle “risorse
sufficienti”: gli Stati (oltre all’esclusione prima ri-
cordata quando il cittadino è un lavoratore o aspi-
rante tale) non possono fissarne l’importo preciso,
dovendo invece “tener conto della situazione perso-
nale dell’interessato” (art. 9, par. 4.). E anche quan-
do, per i soggiorni superiori a tre mesi, lo Stato è le-
gittimato a imporre un’iscrizione presso le autorità
compenti (per esempio l’iscrizione all’anagrafe del
luogo di residenza, come è previsto nel nostro ordi-
namento (ex art. 9 d.lgs. n. 30/2007), le formalità re-
lative al rilascio dell’attestato di iscrizione sono ri-
dotte al minimo (art. 8).
Lo Stato è, come si vede, vincolato sotto più profili.
Una delle lamentele dei Governi nazionali, francese
e italiano in particolare, riguarda gli effetti del prov-
vedimento di allontanamento, perché mentre al
provvedimento per motivi di ordine pubblico e pub-
blica sicurezza si accompagna il divieto di reingresso
nel territorio dello Stato che lo ha disposto (con le
modalità di cui all’art. 32), non è consentito preve-
dere il divieto se l’allontanamento è per motivi di-
versi (art. 15, par. 3). I Governi, insomma, lamenta-
no che anche nell’ipotesi in cui riescano ad allonta-
nare, per uno di quei motivi diversi, il cittadino del-
l’Unione, questi ha diritto a rientrare … anche il
giorno successivo, se non lo stesso giorno dell’allon-
tanamento, e riprendere, legittimamente, a soggior-
nare.

La possibile violazione di norme
dell’Unione europea. La necessità di un
intervento più incisivo delle istituzioni

La risoluzione del Parlamento europeo del 9 settem-
bre 2010 e le prese di posizione successive ben espri-
mono la preoccupazione che le misure nei confronti
dei rom contrastino sotto più profili con il diritto
dell’Unione europea. E ciò indipendentemente dai
“distinguo” sull’esistenza di norme transitorie nei
confronti di cittadini rumeni e bulgari presenti in

Francia per motivi di lavoro, per i quali, per sette an-
ni dall’1 gennaio 2007, è obbligatorio il possesso di
un’autorizzazione al lavoro, almeno per un determi-
nato numero di attività, prima di fare ingresso in
Francia (della disciplina transitoria si è avvalsa pure
l’Italia, ma per un periodo più limitato, fino al 31 di-
cembre 2010, e per un assai limitato ambito di atti-
vità) (10).
Le censure del Parlamento nei confronti della Com-
missione europea, in un primo momento debole nel-
la difesa di norme peraltro fondamentali, meglio si
comprendono se si considera, in un contesto più ge-
nerale, da un lato il ruolo assai più incisivo del Par-
lamento rispetto al passato, a seguito delle modifi-
che istituzionali introdotte dal Trattato di Lisbona.
Dall’altro lato le reazioni del Governo francese e di
quello italiano, seppure con toni diversi, di critica
nei confronti del Parlamento, le cui risoluzioni (si è
voluto sottolineare da parte dei Governi), non sono
atti vincolanti (11).
La Commissione, che subito dopo le prime espul-
sioni aveva sollecitato il Governo francese a tener
conto dei vincoli discendenti dal Trattato e dal di-
ritto derivato, nonché dei diritti dei singoli, cor-
rettamente ha rivendicato e rivendica il proprio
ruolo di “guardiano” del rispetto del diritto dell’U-
nione. 
I chiarimenti ricevuti dal Governo francese, che si è
impegnato a introdurre modifiche nella legislazione
nazionale per un più corretto adeguamento alla di-
rettiva 2004/38 sotto il profilo delle garanzie giurisdi-
zionali, hanno indotto la Commissione, come già si è
ricordato, a non avviare la procedura di infrazione. A
seconda dei punti di vista, la Commissione ha “ri-
nunciato” oppure ha soltanto “sospeso” l’iniziativa,
riservandosi di verificare l’adempimento agli impe-
gni presi. La violazione, insomma, non sarebbe più di
tipo etnico-razzista, ma riguarderebbe (soltanto) le
garanzie di libera circolazione: nessun dubbio, come
aveva infelicemente sostenuto il Commissario Re-
ding, evocando le persecuzioni naziste, non vi era

Corriere giuridico 12/2010 1549

Primo piano
Diritto dell’Unione europea

Note:

(10) Cfr. le “Informazioni sulle regole transitorie che disciplinano
la libera circolazione dei lavoratori da, verso e tra i nuovi Stati
membri”, in Eures-il portale europeo della mobilità professiona-
le, in http://ec.europa.eu/eures/main. jsp?acro=lw&lang=it&ca-
tId=490&parentId=0 con particolare riferimento alla Francia e al-
l’Italia (per quest’ultima, il termine del 31 dicembre 2010 è pre-
visto dalla circolare del Ministero dell’interno e del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2010 del 20 gennaio 2010).

(11) Cfr. sulle posizioni del Parlamento europeo la nota 1 (per un
atteggiamento critico nei confronti della Commissione si veda,
in particolare, la risoluzione del 9 settembre 2010 cit.).



l’intenzione di espellere dei rom in quanto tali (12).
L’espulsione riguardava dei cittadini UE, e tali dove-
vano essere considerati, quanto ai diritti riconosciuti
a loro favore e quanto ai doveri a carico degli Stati.
Ma, al di là delle distinzioni formali, la “contamina-
zione” delle qualifiche è un dato di fatto, e restano
giustificati sia i dubbi sul rispetto dei diritti delle
persone, comunque qualificate, sia i dubbi di voler
restringere, attraverso le nuove misure previste dal
d.d.l., gli stessi, fondamentali diritti.
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Nota:

(12) Le dichiarazioni del Commissario, oggetto di energica con-
testazione da parte francese, sono contenute nel documento
SPEECH/10/428 cit.: se ne è avuto un eco in occasione della
riunione del Consiglio europeo del 16 settembre 2010 (anche
se nel testo delle “Conclusioni” del Consiglio manca un qua-
lunque riferimento alle diverse posizioni assunte). In particola-
re il Commissario Reding aveva qualificato come una “honte”
la situazione creatasi, sottolineando che mai avrebbe pensato
che una discriminazione contro una minoranza etnica avrebbe
potuto verificarsi in Europa “après la seconde guerre mondia-
le”.


