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PACCHETTO SICUREZZA E CITTADINI COMUNITARI: VERSO UN
CONTENZIOSO CON L’UNIONE EUROPEA
di Marcello Di Filippo

Il c.d. pacchetto sicurezza adottato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio scorso include uno schema di
decreto legislativo, modificativo del decreto legislativo 30/2007, relativo al soggiorno dei cittadini comunitari.
L'adozione di tali emendamenti potrebbe condurre ad una violazione della normativa comunitaria di
riferimento, costituita dalla direttiva 2004/38 del 29 aprile 2004.

Con l'allargamento dell'Unione europea a nuovi Stati membri, avvenuto tra il maggio 2004 e il gennaio 2007,
la presenza di cittadini comunitari in Italia Ã¨ aumentata considerevolmente, in considerazione dell'alto
numero di cittadini rumeni e polacchi presenti sul nostro territorio (rispettivamente, la 3^ e la 9^ nazionalitÃ
maggiormente rappresentate). Il clamore suscitato da alcuni fatti di cronaca che hanno coinvolto cittadini
romeni e l'uso talvolta strumentale delle tematiche migratorie nel contesto del dibattito sulla sicurezza hanno
posto sotto pressione la normativa relativa ai cittadini comunitari. GiÃ il governo Prodi, sull'onda dell'emozione
suscitata dall'omicidio Reggiani (avvenuto il 30 ottobre 2007), era intervenuto sul decreto 30/2007, adottando
nel febbraio 2008 il decreto legislativo n. 32/2008, la cui gestazione si Ã¨ rivelata particolarmente travagliata.
Preme ricordare che detto decreto ha introdotto alcune disposizioni la cui conformitÃ al diritto comunitario Ã¨
dubbia, come ho evidenziato in un commento di prossima uscita sulla Rivista di diritto internazionale. Lo
schema di decreto elaborato dal governo Berlusconi, pur ponendosi come "integrativo e correttivo" della
disciplina vigente, segue purtroppo la stessa scia, in quanto alcune sue parti segnano un ulteriore passaggio
nel processo di stravolgimento della regolamentazione dei diritti di mobilitÃ dei cittadini comunitari nel nostro
ordinamento.
Giova ricordare alcuni aspetti salienti della disciplina comunitaria. Al cittadino UE che intenda soggiornare per
un periodo inferiore a tre mesi puÃ² essere richiesto unicamente il possesso di un valido documento di identitÃ
che ne attesti la nazionalitÃ , mentre chi vuole soggiornare per piÃ¹ di tre mesi deve provare di esercitare in
Italia un'attivitÃ lavorativa o di possedere in reddito minimo e un'assicurazione malattia: a tal fine, gli Stati
possono richiedere l'adempimento di alcune formalitÃ , quali l'iscrizione anagrafica e la dimostrazione, in tale
ambito, del possesso dei requisiti ora richiamati. La mancata iscrizione puÃ² comportare l'applicazione di
sanzioni proporzionate e non discriminatorie (in pratica, di natura pecuniaria, dato che la Corte di giustizia ha
precisato che non Ã¨ ammissibile un'espulsione o una pena detentiva). Solo chi non possiede i requisiti per un
soggiorno superiore a tre mesi o li perde puÃ² essere allontanato.
Al di lÃ di queste ipotesi, l'allontanamento di un cittadino UE soggiornante da piÃ¹ di tre mesi Ã¨ possibile solo
per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica. Questi ultimi concetti non sono definiti dal diritto
comunitario, ma la Corte di giustizia e la stessa direttiva 2004/38 hanno specificato alcuni parametri e
garanzie. In primo luogo, l'allontanamento deve essere motivato in relazione al comportamento personale del
destinatario, il quale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un
interesse fondamentale della societÃ . Non sono pertanto ammissibili provvedimenti che siano finalizzati a dare
un segnale alla collettivitÃ degli stranieri comunitari presenti sul territorio oppure a rispondere ad un allarme
sociale non attinente al comportamento del singolo.
A ciÃ² si aggiunga che, dopo cinque anni di residenza, solo gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza
pubblica permettono l'espulsione, mentre dopo dieci anni l'allontanamento Ã¨ possibile solo in circostanze
eccezionali dovute a motivi imperativi di sicurezza pubblica. Infine, ogni provvedimento di allontanamento Ã¨
impugnabile di fronte a un'autoritÃ giudiziaria, alla quale il ricorrente puÃ² richiederne la sospensione
dell'esecuzione: finchÃ© il giudice non si pronuncia, l'allontanamento non puÃ² essere eseguito a meno che non
ricorrano motivi imperativi di sicurezza pubblica.
Appare chiaro quanto siano "strategici" i motivi imperativi di pubblica sicurezza: dal punto di vista delle autoritÃ
nazionali, consentono di espellere anche i comunitari residenti da lungo tempo e di rendere, in ogni caso,
immediatamente eseguibile il provvedimento; dal punto di vista della normativa comunitaria, tuttavia, la
nozione in esame Ã¨ di strettissima interpretazione.
Le modifiche ipotizzate dal nuovo esecutivo sembrano ampliare a dismisura la nozione di motivi imperativi di
sicurezza pubblica, in quanto questi sussisterebbero infatti ogni qual volta un cittadino UE abbia soggiornato
per piÃ¹ di tre mesi senza richiedere l'iscrizione anagrafica nei termini previsti (cioÃ¨, nei dieci giorni successivi
al decorso del trimestre): se Ã¨ vero che la direttiva 2004/38 ammette sanzioni per il mancato adempimento di
tale formalitÃ , Ã¨ altresÃ¬ certo che queste non possono consistere in un'automatica qualificazione di detta
inosservanza in termini di "motivi imperativi di pubblica sicurezza", con conseguente espellibilitÃ immediata
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per chiunque. Di piÃ¹, l'esecutivo indica ulteriori ipotesi di motivi imperativi, ravvisabili per qualsiasi reato
contro la moralitÃ pubblica e il buon costume, oppure ogni qual volta la legge preveda l'arresto obbligatorio in
flagranza (per esempio, oltre che reati molto gravi, anche per fattispecie comuni quali il furto aggravato e la
rapina).
La dilatazione abnorme della nozione di motivi imperativi di sicurezza pubblica che ne deriva condurrebbe ad
uno stravolgimento del rapporto tra la regola della libertÃ di soggiorno e l'eccezione della sua restrizione per
ragioni di sicurezza pubblica. Si noti che il diritto comunitario non impedisce di reprimere attivitÃ illecite
imputabili a un cittadino UE: diversamente, esige che lo strumento dell'espulsione venga utilizzato solo in casi
eccezionali, dovendosi normalmente sottoporre a sanzione (penale o di altro tipo) il soggetto responsabile,
cosÃ¬ come si farebbe per il cittadino nazionale, lasciando impregiudicata la sua libertÃ di circolazione.
Un altro profilo di contrasto con la direttiva 2004/38 concerne l'esecuzione di un provvedimento di
allontanamento in pendenza di ricorso e a seguito della richiesta di sospensiva: mentre la direttiva prevede
che l'allontanamento non sia eseguito fino all'effettiva pronuncia del giudice, lo schema di decreto afferma
che ove il giudice non si pronunci entro 60 giorni il provvedimento sia comunque eseguito. Infine, appare
criticabile la previsione circa il trattenimento per 15 giorni dei cittadini comunitari in un CPT "ove sussistano
ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento o difficoltÃ nell'identificazione". Il governo sembra ignorare
che un cittadino comunitario ha diritto di recarsi in qualsiasi paese UE e che pertanto, se gli si puÃ² ingiungere
di lasciare il territorio italiano, non lo si puÃ² obbligare a tornare nel proprio paese e a trattenerlo da noi in
attesa dell'organizzazione di un rimpatrio forzato. Inoltre, non si comprende il senso dell'ipotesi delle difficoltÃ
di identificazione. Delle due l'una: o il soggetto Ã¨ stato identificato come comunitario (e allora non lo si puÃ²
trattenere in un CPT), o non lo si Ã¨ identificato (e allora verrÃ sottoposto al regime generale valido per gli
stranieri). Marcello Di Filippo
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