
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA 


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto 

A). Analisi dell’impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente. 

Il provvedimento disciplina le modalità dell’ingresso e del soggiorno dei cittadini 
dell’Unione europea e dei loro familiari nel territorio dello Stato. Pertanto, il decreto sostituisce la 
precedente disciplina adottata con il d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, recante il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati 
membri dell’Unione europea. 

B). Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l’innovazione della 
legislazione vigente; accertamento dell’esistenza nella materia oggetto di intervento di: 

• riserva assoluta o relativa di legge; 
• precedenti norme di delegificazione. 

La direttiva in questione, approvata dal Consiglio il 29 aprile 2004, ha lo scopo di 
regolamentare la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e dei 
familiari nei Paesi membri dell’Unione europea. Tale diritto di soggiorno subisce limitazioni 
soltanto per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza. 

C). Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

Per quanto sopra esposto non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo. 

D). Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a 
statuto speciale. 

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo. 

E). Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di 
funzioni alle regioni e agli enti locali. 

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l’autonomia degli enti locali. 

2. Valutazione dell’impatto amministrativo. 

A). Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il 
perseguimento. 

La legge 18 aprile 2005, n.62 (Legge comunitaria 2004) ha delegato il Governo ad adottare il 
provvedimento di recepimento della direttiva in parola entro il 12 novembre 2006. 

B). Valutazione dell’esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni. 
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Le disposizioni del provvedimento non comportano nuovi oneri organizzativi per le pubbliche 
Amministrazioni, in quanto gli Uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente. 

C). Valutazione dell’eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.

Non si prevede l’istituzione di nuove strutture amministrative. 


D). Verifica dell’esistenza a carico di cittadini e delle  imprese di oneri finanziari, organizzativi

ed adempimenti burocratici. 

Le disposizioni del decreto non comportano oneri di tal genere.


Elementi di drafting e linguaggio normativo. 

Il provvedimento: 
• contiene riferimenti legislativi corretti ; 
• introduce nuove definizioni normative; 
• non reca abrogazioni implicite di norme vigenti. 

********************** 
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