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Riassunto Diritto dell'Unione Europea. Parte speciale Cap I, II, III, IV, V 

 

CAPITOLO I – LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 
 

I  – INTRODUZIONE 
 

1. MERCATO INTERNO E LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

Trattati: 

TUE – Trattato sull’Unione Europea 

TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Inizialmente denominato TCEE, 

Trattato della Comunità Economica Europea, poi dal 1993 TCE, Trattato della Comunità Europea, 

infine dopo Lisbona (2009) TFUE. 

L’art. 3 TUE annovera tra gli obiettivi dell’UE il mercato interno. La libera circolazione delle merci 

è uno strumento essenziale per questo scopo. L’art. 26 TFUE definisce i contenuti del mercato 

interno, un’area senza frontiere interne in cui viene assicurata libera circolazione di merci, 

persone, servizi e capitali. Questa nozione fu introdotta dall’Atto unico europeo (1986), e aggiunta 

a quella di mercato comune, già presente nel Trattato CEE. 

Per mercato comune si intendeva un concetto più ampio, comprensivo sia delle libertà pertinenti al 

mercato interno, sia delle politiche comuni nei settori considerati dal trattato. La distinzione 

inizialmente era utile perché il concetto di mercato interno faceva riferimento a un insieme di norme 

molto valorizzate dall’Atto unico; in particolare, si dette un grande impulso per assicurare 

l’effettività della libera circolazione nei quattro settori considerati. Ma mancando una definizione 

precisa, nacque la tendenza a non distinguere i due concetti. 

(Ecco un primo merito del nuovo TUE post-Lisbona) 

 

2. LE FONTI DELLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE 

MERCI 

Prima del Trattato di Amsterdam (1999), molte norme prevedevano la realizzazione della libera 

circolazione delle merci in modo graduale, entro un periodo transitorio. In particolare, esse 

stabilivano che venisse instaurata un’unione doganale tramite l’abolizione progressiva dei dazi 

doganali e delle tasse di effetto equivalente tra gli stati membri, e tramite la creazione di una 

tariffa doganale comune nei confronti degli stati terzi. Era prevista anche la progressiva 

abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure equivalenti applicate alle importazioni o 

alle esportazioni tra stati membri. 

Il Trattato di Amsterdam abrogò queste disposizioni, diventate obsolete per la scadenza dei termini 

previsti, operò una semplificazione e confermò le norme che stabilivano i divieti di porre ostacoli 

alla libera circolazione delle merci. 

Oggi, il TFUE contiene 3 principali gruppi di norme, il cui contenuto è rimasto uguale dal Trattato 

di Lisbona: 

- gli artt. 28, 29 definiscono alcuni ambiti di applicazione; 

- 30, 31, 32 pongono le regole in tema di unione doganale, in competenza esclusiva 

dell’Unione; 

- 34 e 35 dettano le norme sul divieto di restrizioni quantitative tra stati membri. 

L’art. 110 integra queste regole ponendo obblighi diretti a vietare alcune imposizioni fiscali interne 

applicate ai prodotti provenienti dagli altri stati membri. 

 

La Corte di giustizia ha affermato spesso che alcune di queste disposizioni producono effetti diretti 

negli ordinamenti nazionali. I criteri per riconoscere questa efficacia diretta sono stati enunciati 

inizialmente dalla giurisprudenza della Corte proprio con riferimento alle disposizioni sulla libera 

circolazione delle merci, nella sentenza Van Gend en Loos, del 5 febbraio 1963. La Corte vietava 

agli stati membri sia di introdurre nuovi dazi doganali o tasse equivalenti, sia di aumentare quelli in 

vigore. Nella sentenza Lütticke del 1 marzo 1966 la Corte ha stabilito che il divieto di imporre 

tributi interni contrari alla libera circolazione delle merci produce effetti diretti. 

Le disposizioni che producono effetti diretti prevalgono su ogni norma nazionale 
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eventualmente configgente: le norme interne contrastanti devono quindi essere disapplicate. 
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La giurisprudenza della Corte di giustizia ha contribuito alla ricostruzione delle fonti nella materia, 

enunciando ad esempio fondamentali principi, come quello del mutuo riconoscimento, che è stato 

decisivo per superare importanti ostacoli al libero commercio tra gli stati membri. Anche le 

istituzioni hanno contribuito a questo lavoro, adottando numerosi atti normativi per instaurare la 

tariffa doganale comune. Inoltre, per adattare gli atti normativi all’adesione di nuovi stati membri 

nel 2004 e nel 2007, sono state previste condizioni specifiche di adesione. 

 

3. L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME DELL’UNIONE EUROPEA SULLA 

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

L’art. 28 TFUE indica che l’ambito di applicazione oggettivo della disciplina è molto ampio, e 

include il complesso degli scambi di merci. La Corte di giustizia ne ha giustamente tratto la 

conclusione che per merci si devono intendere i prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti 

a costituire oggetto di negozi commerciali. Dalla giurisprudenza si ricavano utili esemplificazioni: 

gli oggetti di interesse storico e artistico, i rifiuti, l’energia elettrica, gli apparecchi per giochi 

d’azzardo. 

Anche gli stupefacenti sono considerati come sottoposti a questa disciplina, anche se sono 

competenti le regole poste dalle pertinenti convenzioni internazionali di cui sono parte gli stati 

membri. Le norme di queste convenzioni però potrebbero porre obblighi incompatibili con quelli 

stabiliti dalle norme dell’UE: si è stabilito allora che gli obblighi incompatibili derivanti da 

convenzioni concluse prima del 1° gennaio 1958 o, per gli stati aderenti, prima della loro adesione, 

hanno la prevalenza (vd. Art. 351 TFUE). 

La libera circolazione dei prodotti agricoli è assicurata dalle norme speciali sulla politica agricola 

dell’UE, che istituiscono organizzazioni comuni di mercato in determinati settori della produzione. 

Il TFUE contiene una disciplina speciale per le armi, le munizioni e il materiale bellico che figurino 

in un apposito elenco approvato dal Consiglio. 

Gli artt. 28 e 29 TFUE definiscono l’ambito di applicazione dei divieti dei dazi doganali e delle 

restrizioni quantitative per quanto riguarda l’origine delle merci. Sono compresi sia i prodotti 

originari degli stati membri, sia quelli provenienti dagli stati terzi. Questi ultimi sono compresi 

purché si trovino in “libera pratica” in uno stato membro, cioè siano stati importati da un paese 

terzo in osservanza delle pertinenti disposizioni. 

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, l’ambito di applicazione comprende in primo luogo gli 

stati membri come soggetti unitari di diritto internazionale. Gli effetti diretti eventualmente prodotti 

negli ordinamenti nazionali da alcune norme non possono attribuire ai singoli beneficiari di tali 

effetti la qualità di destinatari di quelle norme. 

Numerose disposizioni del TCE che avevano come destinatari le istituzioni sono state abrogate dal 

Trattato di Amsterdam perché collegate a termini ormai scaduti. Ma gli obblighi posti in primo 

luogo agli stati membri impongono implicitamente limiti anche all’attività delle istituzioni. 

L’ambito di applicazione territoriale è definito dall’art. 52 TUE, che stabilisce che i Trattati si 

applicano a tutti gli stati membri. L’art. 355 TFUE lo integra, disponendo l’applicabilità dei trattati 

ad altri territori indicati specificamente: Guadalupa, Martinica, Azzorre, Canarie. 

 

II – LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E UNIONE DOGANALE 
 

4. IL DIVIETO DEI DAZI DOGANALI E TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE 

Le norme sull’unione doganale contenute nel TFUE implicano il divieto di dazi doganali 

all’importazione e all’esportazione, il divieto di tasse aventi effetti equivalenti ai dazi e l’adozione 

di una tariffa doganale comune nei confronti delle merci provenienti da stati terzi. Una volta 

importate in osservanza della tariffa doganale comune, le merci provenienti da stati terzi sono 

considerate in libera pratica nel commercio interno all’UE. 

L’art. 32 TFUE, anche se riflette ancora l’ottica gradualistica propria del TCE prima di Amsterdam, 

contiene alcuni obiettivi dell’unione doganale: 

- Accrescere la concorrenza nell’UE 

- Promuovere gli scambi commerciali tra UE e Stati terzi 
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- Assicurare lo sviluppo della produzione e dei consumi. 

L’art. 30 TFUE stabilisce i divieti di dazi doganali all’importazione e all’esportazione e quello di 

tasse equivalenti: 

- Per dazi doganali si intendono gli oneri pecuniari riscossi da uno stato membro in ragione 

del passaggio di una merce attraverso una frontiera tra stati dell’UE; 

- Per dazi doganali di carattere fiscale si intende che il divieto è generale e assoluto, 

indipendente dall’eventuale scopo protezionistico o tributario e dalla destinazione dei 

proventi. 

- Il divieto di tasse di effetto equivalente serve a evitare che uno stato possa aggirare i divieti 

precedenti imponendo altri oneri pecuniari. La Corte di giustizia ha definito la nozione di 

tassa di effetto equivalente come: “qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente a 

prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisca le merci in ragione 

del fatto che esse varcano la frontiera”. Esempi sono gli oneri imposti per effettuare controlli 

sanitari su prodotti importati o esportati e la tassa sulle esportazioni di oggetti di interesse 

storico e artistico. 

Ci sono alcune eccezioni: 

► quegli oneri che costituiscono il corrispettivo di un servizio effettivamente prestato 

(purché questo non sia obbligatorio e gli oneri siano proporzionati al servizio); 

► tutti gli oneri riscossi per operazioni imposte da norme dell’UE (purché il loro 

importo non ecceda il costo effettivo del servizio svolto) 

► gli oneri imposti da uno stato membro nel quadro di un regime generale di tributi 

interni applicabili sia alle merci nazionali che a quelle importate dagli altri stati 

membri. 

 

5. LA SOPPRESSIONE DEI CONTROLLI FISCALI ALLE FRONTIERE TRA STATI MEMBRI 

Questo è stato il risultato della graduale armonizzazione delle legislazioni nazionali nel settore delle 

imposte indirette che stabilivano sistemi impositivi diversi. L’abolizione dei controlli fiscali alle 

frontiere interne ha eliminato importanti ostacoli agli scambi di merci tra stati membri; tali controlli 

erano stati inclusi dal Libro bianco del 1985 sia tra le barriere fiscali sia tra le barriere fisiche al 

completamento del mercato interno. 

La loro scomparsa ha agevolato anche la libera circolazione delle persone: è evidente nel regime 

applicato alle merci trasportate dai viaggiatori, che possono introdurre in uno stato membro senza 

limiti o controlli i prodotti acquistati in un altro stato. Le imposte indirette su questi prodotti sono 

pagate nello stato di acquisto, purché essi siano destinati a uso personale, e non al commercio. Per 

affermare che i prodotti sono destinati a scopi commerciali, gli stati devono tenere conto di elementi 

come lo status commerciale del detentore, la natura e la quantità dei prodotti. I viaggiatori che si 

trasferiscono da uno stato a un altro usando un trasporto aereo o marittimo non possono più 

avvalersi dei vantaggi fiscali offerti dagli speciali punti di vendita esenti da imposte. 

 

6. LE IMPOSIZIONI FISCALI INTERNE 

L’art. 110 TFUE stabilisce il divieto per gli stati membri di imporre tributi interni discriminatori nei 

confronti dei prodotti di altri stati dell’UE, e il divieto di imporre tributi interni protezionistici a 

tutela della produzione nazionale. Questo articolo rappresenta un’integrazione alle disposizioni 

relative all’eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente. 

I tributi interni devono allora essere improntati al principio della neutralità fiscale tra prodotti 

nazionali e quelli di altri stati membri. 

I comma → vieta a ciascuno stato membro di applicare ai prodotti di altri stati membri tributi 

quantitativamente superiori a quelli applicati ai prodotti nazionali simili. Questo divieto si riferisce 

sia alle imposizioni applicate direttamente sui prodotti, sia a quelle applicate indirettamente, tramite 

un’imposizione sulle imprese (tramite aliquote, tramite il metodo di calcolo della base imponibile, o 

tramite le modalità di riscossione). Per essere considerati simili a quelli degli altri stati membri, i 

prodotti nazionali devono presentare proprietà analoghe, rispondere alle stesse esigenze dei 

consumatori ed essere comparabili nell’uso. 
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Es: vini di uva nazionale vs. uva importata, energia elettrica nazionale vs. importata 

II comma → vieta l’applicazione ai prodotti degli altri stati membri imposizioni interne intese a 

proteggere indirettamente altre produzioni. L’effetto di questa norma è di precludere ogni forma di 

protezionismo fiscale indiretto dei prodotti nazionali. La finalità protezionistica di un tributo può 

essere dedotta da vari elementi, la cui individuazione spetta all’interprete, e in primo luogo alla 

Corte di giustizia. Alcuni parametri individuati dalla Corte sono il fatto che l’imposta contestata sia 

applicata al prodotto importato ma non a ogni prodotto nazionale concorrente, e il fatto che essa sia 

sproporzionata perché di ammontare pari a quasi la metà del prezzo della merce importata. 

Ma cosa si intende per “altre produzioni”? Quei prodotti nazionali che, pur non essendo similari ai 

sensi del I comma, si trovano in concorrenza anche solo parziale o indiretta o potenziale con i 

prodotti degli altri stati membri: sono cioè i prodotti nazionali che agli acquirenti appaiono 

succedanei di prodotti importati o comunque offrano una scelta alternativa. 

Es: vino vs. birra, whisky vs. ouzo, banane vs. frutta tipica italiana. 

La Corte ha dichiarato che un onere imposto su un prodotto importato da un altro stato membro non 

costituisce una tassa di effetto equivalente, ma un tributo interno ai sensi dell’art. 110, purché 

rientri in un sistema generale di tributi interni. Questa interpretazione può essere equivoca: la 

mancanza di prodotti interni di riferimento priva l’onere tributario di concreti effetti discriminatori 

o protezionistici, quindi esso, pur essendo un tributo interno, dovrebbe essere dichiarato escluso 

dall’ambito di applicazione dell’art. 110 e quindi essere considerato legittimo. 

 

7. IL DIRITTO AL RIMBORSO DEI TRIBUTI RISCOSSI DA UNO STATO MEMBRO IN 

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL’UE 

La violazione di queste norme europee implica anche il diritto dei contribuenti alla ripetizione 

dell’indebito nei confronti di tale stato: un diritto di ottenere il rimborso delle somme riscosse in 

violazione del diritto UE. 

Spetta a ciascun ordinamento nazionale stabilire le modalità processuali e gli organi competenti per 

assicurare la tutela del diritto al rimborso. Le modalità per esercitare questo diritto, però, devono 

essere conformi a: 

1) Principio di equivalenza 

Richiede che queste modalità non siano meno favorevoli di quelle che attengono ai ricorsi 

analoghi di diritto interno. 

2) Principio di effettività 

Impone che la procedura interna non renda praticamente  impossibile o eccessivamente 

difficile l’esercizio del diritto. 

Una normativa nazionale che neghi il rimborso quando sia accertato che il contribuente ha trasferito 

il tributo su altri soggetti (es. incorporando l’ammontare del tributo nel prezzo della merce che esso 

vende) è conforme al diritto UE. Non lo è invece l’istituzione di un onere a carico del contribuente 

di provare che il tributo non è stato trasferito su altri soggetti, perché ciò renderebbe eccessivamente 

difficile l’esercizio del tributo. 

Il diritto al rimborso può essere sottoposto in ogni ordinamento nazionale a termini di prescrizione 

e di decadenza, sempre seguendo i principi di equivalenza e di effettività. Una normativa nazionale 

che per l’azione di rimborso di tributi contempli termini speciali meno favorevoli di quelli ordinari 

previsti per le azioni di ripetizione dell’indebito tra privati è conforme al diritto UE, purché questi 

termini siano parimenti applicabili alle azioni fondate sul diritto interno e a quelle fondate sul diritto 

UE. 

È possibile per uno stato membro di far decorrere tali termini dalla data del pagamento dei tributi 

contestati, anche se ciò potrebbe ostacolare la possibilità di far valere il diritto al rimborso, e 

pregiudicare il principio di effettività, finché lo stato inadempiente non abbia conformato la propria 

normativa interna ai divieti sanciti dal diritto europeo. Quindi, i termini di decadenza e di 

prescrizione dovrebbero decorrere dal momento della modifica delle normative nazionali disposta 

per l’osservanza delle regole UE. 
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8. LA TARIFFA DOGANALE COMUNE E IL REGIME DELLE FRANCHIGIE (customs union) 

Le norme del TFUE sull’unione doganale impongono anche l’adozione di una tariffa doganale 

comune applicabile allo scambio di merci con stati terzi. 

L’art. 31 TFUE dispone che i dazi della tariffa doganale sono stabiliti dal Consiglio, su proposta 

della Commissione. La tariffa doganale comune persegue molti scopi, tra cui quello di completare 

la costruzione dell’unione doganale, e quelli desumibili dall’art. 32 TFUE: promuovere gli scambi 

con stati terzi e favorire l’approvvigionamento dell’Unione in materie prime e prodotti semilavorati. 

La giustificazione della tariffa doganale comune si può trovare anche nei collegamenti significativi 

che possono esistere tra il commercio all’interno dell’Unione e quello con stati terzi; collegamenti 

ricavabili dagli artt. 28, par. 2 e 29 TFUE. Mediante regolamento, il Consiglio ha adottato le norme 

relative alla tariffa doganale comune e alla nomenclatura delle merci. La nomenclatura è 

denominata “nomenclatura combinata”, NC, perché volta a rispondere sia alle esigenze doganali sia 

a quelle statistiche del commercio estero dell’Unione. La nomenclatura è basata sulla Convenzione 

internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci elaborata dal 

Consiglio di cooperazione doganale. L’NC istituisce ulteriori suddivisioni di voci per le esigenze 

specifiche dell’Unione. 

Il regolamento determina anche le aliquote dei dazi doganali, stabilendo per ogni voce e sottovoce 

della nomenclatura un dazio autonomo, la cui aliquota è definita autonomamente dall’UE, e un 

dazio convenzionale, la cui aliquota è determinata sulla base di accordi internazionali che vincolano 

l’UE (es. GATT). 

La nomenclatura e le aliquote dei dazi possono essere adeguate con atti del Consiglio o della 

Commissione, per tenere conto dei cambiamenti della politica commerciale dell’UE. Ogni anno la 

Commissione adotta un regolamento che opera una sistemazione organica in tal senso. 

Per esigenze di politica commerciale, l’UE può adottare atti che contengano preferenze tariffarie a 

favore dei pvs, dazi antidumping, proibizioni o restrizioni sia all’importazione sia all’esportazione. 

Questi atti generalmente creano suddivisioni complementari di voci che sono necessarie per 

designare le merci oggetto delle rispettive misure, che si aggiungono alle voci e sottovoci della NC. 

Ogni anno la Commissione instaura e pubblica una Tariffa integrata delle Comunità europee 

(Taric), che diventa Tariffa integrata dell’Unione europea: si tratta di una comunicazione che si 

basa sulla NC e che riprende le suddivisioni complementari e le relative aliquote dovute ai 

provvedimenti di politica commerciale sopra indicati. 

La Taric non ha lo statuto di strumento giuridico: quindi non produce effetti giuridici propri, ma 

rinvia a quelli prodotti dai singoli atti normativi da essa incorporati. 

La NC, le aliquote dei dazi e le misure tariffarie contenute nella Taric costituiscono la tariffa 

doganale comune prevista dal TFUE, che si applica all’importazione delle merci nell’UE. 

Dato che la Taric incorpora tutti i provvedimenti relativi alle importazioni e alle esportazioni, si può 

dire che essa rappresenti integralmente la tariffa comunitaria comune. 

Per l’applicazione uniforme della tariffa doganale è stato approvato un codice doganale 

comunitario, che diventa codice doganale dell’UE. Esso: 

- definisce il territorio doganale dell’Unione con riferimento a ciascuno stato membro; 

- stabilisce gli elementi che compongono la tariffa doganale comune; 

- detta i criteri per definire l’origine delle merci (si distingue tra le merci provenienti da stati 

ai quali non si applica un regime tariffario preferenziale da quelle che provengono da stati 

beneficiari di tale regime: per le prime la regola è che sono originarie di un paese le merci 

interamente ottenute in quel paese, se invece una merce è stata prodotta con il contributo di 

2 o più stati, essa è considerata del paese in cui sia avvenuta l’ultima trasformazione 

sostanziale; per le seconde, ci si rifà ai pertinenti accordi conclusi dall’Unione con tali stati). 

- detta i criteri per determinare il loro valore in dogana. Questo è il presupposto 

dell’applicazione della tariffa doganale. L’art. 41 dispone che si debba tener conto del 

valore di transazione, cioè del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci. 

Altrimenti, si devono seguire criteri sussidiari (il valore di transazioni di merci identiche, il 

valore di transazione di merci similari, o, infine, l’uso di mezzi ragionevoli). 
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- Stabilisce regole per definire il momento e il luogo in cui sorge l’obbligazione doganale, i 

termini e le modalità di pagamento dei dazi e le zone franche. 

Uno speciale regime di franchigie doganali è istituito da un apposito regolamento del Consiglio. 

L’istituzione di un regime che in certe circostanze esoneri le merci da dazi a cui sarebbero 

normalmente soggette si giustifica quando manca un interesse dell’UE ad applicare misure 

protettive della sua economia, o quando sussista un obbligo stabilito da convenzioni internazionali 

di cui siano parti contraenti tutti gli stati membri o alcuni di essi. In questo caso, l’UE si considera 

vincolata sul piano internazionale in sostituzione degli stati membri sulla base della propria 

competenza esclusiva nella materia considerata. 

Le esenzioni dai dazi doganali stabilite dal regime delle franchigie sono applicabili a specifiche 

categorie di beni, come ad es. i beni personali (cioè destinati a uso personale); i beni importati in 

occasione di un matrimonio; i beni personali ricevuti nel quadro di una successione; le merci 

contenute nei bagagli dei viaggiatori (entro certi limiti di quantità per tabacchi, alcolici e profumi, e 

di valore per le altre merci). 

 

III. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E DIVIETO DELLE 

RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA STATI MEMBRI 

 
9. IL DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE E DELLE MISURE DI EFFETTO 

EQUIVALENTE 

Articoli di riferimento: 34, 35 TFUE 

Vengono imposti due obblighi, con la stessa finalità: vietare ogni misura che abbia per oggetto o 

per effetto di restringere le correnti commerciali tra stati membri e di creare una disparità di 

trattamento tra commercio interno di uno stato membro e commercio interno all’Unione. 

1) Non praticare restrizioni quantitative, in riferimento alle importazioni e alle esportazioni. 

È vietata ogni misura che disponga in modo espresso una preclusione totale o parziale agli 

scambi di merci tra stati membri. Sono vietate anche quelle misure che impongono il divieto 

assoluto di importare un determinato prodotto. 

2) Non applicare misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative nei confronti delle 

importazioni e delle esportazioni. 

La definizione dell’ambito di applicazione materiale di questo secondo divieto ha fatto 

nascere importanti questioni interpretative. La Corte di giustizia ha definito misura di effetto 

equivalente a una restrizione quantitativa qualsiasi misura che ostacoli direttamente o 

indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi di merci tra stati membri. Deve essere 

compreso ogni comportamento imputabile allo stato (quindi misure o prassi amministrative 

adottate dagli organi del governo centrale o locale), o anche ogni comportamento omissivo 

dello stato nei confronti di privati. 

Per definire le specifiche tipologie di misure, la Corte ha effettuato una prima distinzione: 

a. Le misure che si applicano in modo distinto ai prodotti importati o esportati 

Sono generalmente vietate, perché hanno carattere discriminatorio e rendono impossibili 

o ostacolano gli scambi di merci. Vanno inclusi: 

► I provvedimenti che impongono un’autorizzazione o una licenza per le 

importazioni o le esportazioni o che richiedano certificati attestanti la qualità dei 

prodotti importati, nonché i provvedimenti che impongono controlli sanitari a 

carattere sistematico sui prodotti importati o esportati, e le misure che 

impongono prezzi diversi ai prodotti nazionali e a quelli importati. 

b. Le misure che si applicano in modo indistinto ai prodotti nazionali e a quelli importati (o 

esportati). In genere, queste non producono effetti equivalenti a quelli prodotti dalle 

restrizioni quantitative, ma la Commissione e la Corte di giustizia hanno attribuito anche 

ad esse tali effetti, e quindi le hanno vietate, se presentano alcune caratteristiche: 
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► Sono indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e ai prodotti importati 

(sono escluse invece quelle indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e a 

quelli esportati, perché non influiscono sulla libera circolazione delle merci); 

► Le misure che impongono un regime di prezzi sono vietate se stabiliscono 

i. Prezzi minimi così alti da neutralizzare il vantaggio concorrenziale 

posseduto dalla merce importata in virtù dei suoi prezzi inferiori 

ii. Prezzi massimi così bassi da implicare  una vendita in perdita dei 

prodotti importati 

► Le misure che stabiliscono modalità di vendita di un prodotto (es. orari di 

apertura dei pubblici esercizi, divieto di apertura domenicale dei negozi, obbligo 

di commercializzare alcuni prodotti tramite operatori specializzati) hanno visto 

due interpretazioni della Corte. In una prima fase, essa ha ritenuto che queste 

misure fossero equivalenti a restrizioni quantitative e che la loro legittimità 

dovesse essere valutata caso per caso sulla base del rispetto di due parametri: il 

principio di proporzionalità e una base di giustificazione nel diritto comunitario. 

In una seconda fase, la Corte ha ritenuto che l’applicazione di queste misure ai 

prodotti importati da un altro stato membro non costituisca in linea di principio 

una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, purché esse 

valgano per tutti gli operatori interessati. Questo cambiamento di indirizzo non 

sembra motivato, se non dalla necessità di fermare il numero crescente di 

questioni interpretative. 

 

10. GLI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI DERIVANTI DALLE 

NORME TECNICHE NAZIONALI E IL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO 

Le regole nazionali che stabiliscono la composizione di un prodotto o i metodi di fabbricazione o 

quelli di confezione, se applicate indistintamente alle merci nazionali e a quelle importate, possono 

produrre effetti restrittivi nei confronti di quest’ultime e quindi costituire misure di effetto 

equivalente, vietate dall’art. 34 TFUE. 

Già nel Libro Bianco la Commissione aveva sottolineato l’esigenza di sopprimere questo tipo di 

ostacoli alla libera circolazione delle merci, tramite due strumenti: 

1) Il principio del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionali 

Prima elaborazione della Corte: caso Cassis de Dijon. Ciascuno stato membro ha l’obbligo 

di ammettere nel proprio territorio le merci provenienti da un altro stato membro qualora 

esse siano legalmente prodotte e messe in commercio in quest’altro stato, cioè in osservanza 

delle norme tecniche in esso vigenti. È vietata l’applicazione a queste merci della disciplina 

tecnica dello stato importatore, con eccezione di alcuni casi: 

a. L’applicazione delle norme tecniche nazionali è necessaria per soddisfare esigenze 

imperative che perseguano un interesse generale (es. salute pubblica, pluralismo della 

stampa, sicurezza stradale…) 

b. La normativa tecnica deve essere indistintamente applicabile e proporzionata 

all’obiettivo perseguito, che non può essere raggiunto con misure meno restrittive 

c. Nella materia regolata da quella normativa non deve essere stata adottata dall’UE una 

disciplina di armonizzazione. 

Numerose sentenze: Drei Glocken (1988), Kelderman (1981), van der Veldt (1994), 

Morellato (1997). 

L’applicazione di una norma tecnica nazionale può essere giustificata da uno stato membro 

anche sulla base di esigenze imperative diverse da quelle indicate in modo non tassativo 

dalla Corte, pur nel rispetto di altri principi generali (es. certezza del diritto, legittimo 

affidamento1..). 

2) L’armonizzazione di tali norme 
 

1 Qualora venga modificata improvvisamente una disciplina, o quando l'amministrazione abbia fatto insorgere in un soggetto, 
col proprio comportamento o per informazioni divulgate, “un'aspettativa”, viene salvaguardato appunto il legittimo affidamento 
dell'interessato. 
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Distinguendo gli ostacoli che potevano essere superati mediante ciascuno dei due strumenti. 

 

11. L’ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI 

La sola applicazione del principio del mutuo riconoscimento potrebbe rivelarsi inadeguata, date le 

grosse divergenze tra le norme tecniche nazionali in materie di rilevante interesse come la sanità e 

la sicurezza. 

Ai sensi degli artt. 114 e 115 TFUE, l’UE dovrebbe provvedere mediante l’armonizzazione delle 

legislazioni nazionali. 

Già la CEE si era avvalsa dell’armonizzazione; in una prima fase, essa ha adottato spesso direttive 

di armonizzazione per superare gli ostacoli tecnici al commercio tra stati membri. In una seconda 

fase, l’UE ha seguito un diverso approccio: gli atti di armonizzazione sono stati meno frequenti e 

hanno assunto un contenuto limitato, stabilendo solo i requisiti essenziali dei prodotti considerati 

(mentre prima i contenuti delle direttive erano molto dettagliati). 

Si prevede però che la Commissione affidi a Organismi europei di normalizzazione il compito di 

elaborare le regole tecniche particolareggiate; essi adottano norme europee armonizzate contenenti 

le specifiche tecniche dei prodotti considerati, ma prive di efficacia obbligatoria. 

Un fabbricante può realizzare prodotti non conformi a tali norme, ma ha l’onere di provare che i 

suoi prodotti corrispondono ai requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva. Deve essere rilasciato un 

attestato con riferimento a un esemplare rappresentativo della produzione, da parte di un 

competente organismo a livello nazionale, designato da ciascuno stato membro. La conformità dei 

singoli prodotti all’esemplare è attestata dal fabbricante tramite una propria dichiarazione e tramite 

l’apposizione su ciascuno di essi di una marcatura contenente la sigla CE e il simbolo 

dell’organismo di certificazione. 

L’armonizzazione delle norme tecniche operata dall’UE può ostacolare le esportazioni verso stati 

terzi: qui infatti i meccanismi imposti dalle norme comunitarie possono essere considerati 

controproducenti per il buon funzionamento del prodotto, e quindi da sostituire. Si potrebbe 

risolvere il problema con una produzione diversificata sulla base del mercato di destinazione. 

Nel settore alimentare, l’armonizzazione delle legislazioni può implicare l’estinzione di produzioni 

tipiche locali; per salvaguardare queste produzioni, sono stati introdotti all’interno dell’UE dei 

regimi speciali: DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), 

STG (specialità tradizionale garantita). 

 

12. LE DEROGHE AL DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE E DELLE MISURE 

DI EFFETTO EQUIVALENTE 

L’art. 36 TFUE prevede alcune deroghe ai divieti ex artt. 34 e 35. Vengono elencati i motivi che 

giustificano misure restrittive in considerazione di interessi particolarmente meritevoli di tutela: 

motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita 

delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, 

storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Queste 

restrizioni, però, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione 

dissimulata al commercio tra gli stati membri. 

Emergono alcune questioni interpretative, in particolare riguardo la possibile sovrapposizione tra i 

motivi di deroga e le esigenze imperative contemplate dalla giurisprudenza sul principio del 

mutuo riconoscimento (l’accettazione, da parte di ogni Stato della Comunità, dei prodotti 

legalmente o lealmente fabbricati negli altri Stati membri, anche se secondo prescrizioni diverse da 

quelle nazionali, purché i prodotti in questione rispondono in maniera adeguata alle esigenze 

normative dello Stato importatore). 

Esiste una differenza nella sfera di applicazione: le esigenze imperative possono essere invocate 

solo per giustificare misure indistintamente applicabili ai prodotti nazionali e a quelli importati; i 

motivi di cui all’art. 36 invece sono applicabili anche a una misura che limiti solo le importazioni. 

Inoltre, le esigenze imperative possono riferirsi a interessi generali non compresi nei motivi ex art. 

36. 
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Quindi, la sovrapposizione si realizza solo quando si tratti di una misura indistintamente 

applicabile, giustificata da un motivo considerato sia nell’ambito dell’art. 36, sia in quello delle 

esigenze imperative. 

Si è chiarito che è preferibile un’interpretazione restrittiva dell’art. 36: esso cioè può autorizzare 

solo le deroghe agli obblighi contemplati dagli artt. 34 e 35, quindi non al divieto di dazi doganali e 

di tasse equivalenti. Inoltre, l’elenco di motivi deve essere considerato tassativo. 

La giurisprudenza conferma questa interpretazione, ricostruendo delle condizioni generali per 

l’applicazione di queste deroghe: 

1) L’UE non deve aver imposto l’armonizzazione delle legislazioni nazionali per realizzare 

l’obiettivo specifico che verrebbe perseguito invocando l’art. 36; 

2) Deve essere rispettato il principio di proporzionalità: ciò è indicato dall’ultima parte 

dell’art., che afferma che le restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione 

arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra stati membri. La facoltà di questi 

stati di porre restrizioni alla libera circolazione delle merci deve essere limitata a ciò che è 

strettamente necessario allo scopo di tutelare l’interesse generale previsto. 

3) Devono essere rispettati anche i principi della certezza del diritto e del legittimo 

affidamento. 

4) Lo stato membro che adotta una misura sulla base di questo articolo dovrebbe perseguire 

interessi non solo propri, ma anche dell’UE. 

Altre questioni interpretative si pongono a proposito di ciascun motivo enunciato dall’art. 36: 

- Moralità pubblica → uno Stato, avvalendosi di una propria concezione di moralità pubblica, 

può stabilire un divieto di importare certe merci solo se in quello stato non esiste un 

commercio lecito delle stesse merci. 

- Ordine pubblico → non è lecita una normativa nazionale che, per evitare il commercio di 

oggetti rubati, subordini la vendita di prodotti usati importati all’iscrizione dell’impresa 

proprietaria delle merci nei registri del luogo di vendita. 

- Pubblica sicurezza → sono comprese la sicurezza interna e quella esterna. 

- Salute e vita delle persone e degli animali, e preservazione dei vegetali → non si può vietare 

l’importazione di un prodotto che abbia valore nutritivo inferiore a un altro prodotto già in 

commercio in quello stato. 

- Tutela della proprietà industriale e commerciale → i diritti di brevetto, marchio, autore, 

modelli industriali, disegni ornamentali possono implicare una restrizione alla libera 

circolazione delle merci, dato che i titolari hanno diritti esclusivi nell’ambito territoriale 

pertinente. La Corte allora ha elaborato due requisiti: 

► La deroga deve avere lo scopo di proteggere l’oggetto specifico del diritto di 

proprietà in considerazione 

► La deroga deve essere indispensabile a tale scopo. 

Inoltre, il diritto esclusivo del titolare della proprietà su beni immateriali è soggetto al 

principio dell’esaurimento all’interno dell’Unione: il diritto di esclusiva, cioè, si esaurisce 

all’interno dell’UE, e non può essere invocato per opporsi alle importazioni di un prodotto 

da un altro stato membro, se questo è stato legittimamente realizzato e posto in commercio 

nell’altro stato membro dal titolare stesso o con il suo consenso, o da persona a lui legata 

giuridicamente o economicamente. 

Il principio dell’esaurimento del diritto non si applica però nei casi in cui manchi il consenso 

del suo titolare alla commercializzazione del relativo prodotto in un altro stato membro. 

Ma questo approccio non convince nel caso in cui si tratti del frazionamento del diritto per 

effetto di una cessione volontaria. 

 

13. LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI 

Gli scambi di beni culturali tra stati membri non possono essere assoggettati a dazi doganali o a 

tasse di effetto equivalente, in base all’art. 30 TFUE. Restrizioni quantitative alle importazioni ed 

esportazioni di tali beni, però, possono essere ammesse sulla base dell’art. 36. 
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Si tratta dei beni che costituiscono un’espressione significativa della cultura dello stato interessato o 

di quelli che, pur trovandosi in uno stato membro, non appartengono alla sua cultura nazionale, 

bensì a quella di un’altra nazione. 

Potrebbe nascere un’incompatibilità tra il diritto dell’UE e obblighi assunti sul piano internazionale 

da parte di alcuni stati membri nei confronti di stati terzi in merito alla restituzione di beni culturali 

illecitamente esportati. Se questi obblighi sono stati assunti con trattati conclusi prima del 1° 

gennaio 1958 (per gli stati aderenti, prima della loro adesione), vale l’art. 351 TFUE, che prevede la 

prevalenza dei trattati. Altrimenti, tali obblighi sono incompatibili e dunque non validi. 

Nel 1995 la Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o 

illecitamente esportati ha fatto maggiore chiarezza. 

Due altri atti normativi si interessano del patrimonio artistico: 

1) Un regolamento del Consiglio ha introdotto un regime di controlli uniformi sulle 

esportazioni di beni culturali verso stati terzi, con l’imposizione agli stati membri 

dell’obbligo di subordinare l’esportazione delle categorie dei beni elencati in un allegato alla 

presentazione di una licenza di esportazione. Il rilascio della licenza spetta allo stato 

membro nel cui territorio si trova lecitamente e definitivamente il bene culturale, e può 

essere negata sulla base della legislazione nazionale che tuteli il patrimonio artistico di tale 

stato. È necessaria una cooperazione tra stati membri. 

2) Una direttiva pone l’obbligo allo stato membro in cui si trova un bene culturale uscito 

illecitamente dal territorio di uno altro stato membro dopo il 1° gennaio 1993 di restituirlo a 

tale stato. 

Per “bene culturale uscito illecitamente da uno stato” si intende un bene del patrimonio 

nazionale avente un valore artistico, storico o archeologico che sia incluso in una delle 

categorie indicate in un allegato analogo a quello annesso al regolamento. Un bene si 

intende uscito illecitamente da uno stato membro quando sia stato esportato in violazione 

della sua legislazione o in violazione del regolamento relativo all’esportazione di beni 

culturali verso stati terzi. 

 

14. I MONOPOLI COMMERCIALI E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 

La libera circolazione delle merci può essere ostacolata dall’attività di monopoli nazionali che 

operano nel settore commerciale; l’art. 37 TFUE pone agli stati l’obbligo di riordinare i monopoli 

nazionali a carattere commerciale in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione tra i 

cittadini degli stati membri, in merito alle condizioni relative all’approvvigionamento e agli 

sbocchi. Viene anche stabilito il divieto di introdurre nuove misure capaci di pregiudicare la libera 

circolazione delle merci. 

La Corte di giustizia ha precisato che questi obblighi non si applicano ai monopoli di servizi (tranne 

l’energia elettrica), ma ai monopoli nazionali a carattere commerciale, indipendentemente dallo 

strumento giuridico usato dallo stato per usare il monopolio. 

L’organizzazione e il funzionamento del monopolio commerciale devono essere riordinati in modo 

da escludere qualsiasi discriminazione tra cittadini degli stati membri: lo scopo non è sopprimere i 

monopoli nazionali, ma conciliarli con le esigenze del mercato interno. 

Nel settore agricolo, l’art. 37 par. 3 raccomanda di adottare provvedimenti di compensazione a 

garanzia dell’occupazione e del tenore di vita dei produttori; ciò non è una deroga. 

Una deroga viene invece costituita dall’art. 106, par. 2 TFUE, che prevede che le imprese incaricate 

di gestire servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono 

sottoposte alle norme del Trattato nei limiti in cui queste non pregiudicano l’adempimento della 

missione affidata all’impresa. 

Uno stato membro può concedere a un’impresa incaricata della gestione di servizi di interesse 

economico generale di diritto esclusivi contrari all’art. 37 se l’adempimento della specifica 

missione affidatale può essere garantito solo grazie alla concessione di quei diritti, e purché lo 

sviluppo degli scambi non risulti compromesso in modo contrario agli interessi della Comunità. 
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CAPITOLO II – LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E LA 

POLITICA DELL’IMMIGRAZIONE 

 

I – LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI NEGLI STATI MEMBRI 
 

1. DALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI A QUELLA DEI CITTADINI 

NELL’UE 

Il riconoscimento del diritto delle persone di circolare liberamente e di soggiornare tra gli stati 

membri è stato fin dalle origini della CE uno degli obiettivi prioritari del processo di integrazione, 

tanto che il Trattato del 1957 elencava questo diritto tra le quattro libertà istitutive del mercato 

comune. Inizialmente, però, tale diritto era subordinato a un’ottica economica: i cittadini si 

potevano spostare liberamente in un altro stato membro solo per prestarvi un’attività lavorativa, 

subordinata o autonoma. Solo gradualmente questa libertà è stata ampliata ad altre categorie di 

persone, e soprattutto grazie alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha riconosciuto il 

diritto di spostarsi in altri stati membri come una libertà fondamentale. 

Impulsi normativi: 

- Istituzione, col Trattato di Maastricht, della cittadinanza dell’UE: la libertà di circolazione 

discende dallo status di cittadino dell’UE. 

- Trattato di Lisbona: ha dato alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (che contiene anche il 

diritto alla libera circolazione) lo stesso valore giuridico dei Trattati. 

- Direttiva 2004/38/CE 

Direttiva del PE e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di 

circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri. Pregi: 

► Ha riunito in un unico strumento normativo le regole riguardanti la libertà di 

circolazione dei cittadini dell’UE; 

► Ha codificato la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha spesso valorizzato la 

libertà di circolazione 

Essa ha insomma avuto lo scopo di semplificare e di rafforzare il diritto di libera 

circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell’Unione. 

Per quanto riguarda i paesi terzi, i loro cittadini sono tuttora esclusi dall’applicazione delle norme 

sulla libertà di circolazione, ma l’UE ha iniziato a sviluppare una politica dell’immigrazione con atti 

normativi che riguardano, tra l’altro, i requisiti per l’ingresso e il soggiorno di certe categorie di 

stranieri, il riconoscimento dello status di rifugiato e di altre forme di protezione internazionale, le 

modalità di rimpatrio degli immigrati irregolari. 

Il Trattato di Amsterdam e, poi, il Trattato di Lisbona, hanno gettato le basi per una vera e propria 

politica comune dell’immigrazione, oggi in fase di progressiva realizzazione. 

Il cittadino di uno stato terzo che risiede regolarmente in uno stato membro può godere della libertà 

di circolazione all’interno dell’UE, anche se ogni stato membro può decidere se ammetterlo o meno. 

 

2. CITTADINANZA DELL’UE E LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE 

La cittadinanza dell’UE si acquista per il solo fatto di possedere la cittadinanza di uno stato membro 

ed è quindi complementare rispetto a quest’ultima, tanto che l’art. 20 TFUE afferma che la 

cittadinanza UE si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. 

Gli stati membri mantengono la libertà di attribuzione e di revoca della cittadinanza, secondo propri 

criteri; uno stato membro non può contestare i criteri seguiti da un altro stato membro ai fini 

dell’attribuzione della cittadinanza (caso Chen: non si può ad es. pretendere un requisito ulteriore). 

Tuttavia, la libertà degli stati riscontra alcuni limiti: 

1) Nello stabilire i criteri di cittadinanza, deve operare nel rispetto del diritto comunitario; 

2) Nel caso in cui una persona abbia doppia cittadinanza, una di uno stato membro e una di uno 

stato non membro, essa potrà beneficiare della cittadinanza europea (caso Micheletti); 

3) Coloro che hanno la cittadinanza di due o più stati membri si avvalgono anche della 

cittadinanza europea; 
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4) Se la cittadinanza di uno stato è stata ottenuta in modo fraudolento, prima di revocarla il 

giudice nazionale deve verificare se questa decisione rispetti il principio di proporzionalità 

per quanto riguarda le conseguenze che essa determina sulla situazione dell’interessato in 

rapporto al diritto dell’Unione: in particolare, il giudice deve considerare le possibili 

conseguenze che tale decisione comporta per l’interessato ed, eventualmente, per i suoi 

familiari, sotto il profilo della perdita dei diritti di cui gode ogni cittadino dell’UE. Per 

valutare la ragionevolezza della revoca, occorre capire la gravità della situazione. 

Nella sentenza Baumbast, la Corte ha valorizzato l’art. 21 sul diritto di circolazione delle persone 

affermando che, mentre prima che questo diritto fosse inserito nel Trattato esso era subordinato alla 

condizione dello svolgimento di un’attività economica, oggi esso è direttamente riconosciuto a ogni 

cittadino dell’UE da una disposizione chiara e precisa del Trattato. Si riconosce dunque 

l’ampliamento del novero dei beneficiari. 

Il TFUE però permette agli stati membri di limitare l’ingresso e il soggiorno dei cittadini dell’UE 

per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. 

 

3. L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE 

DEI CITTADINI DELL’UNIONE 

Il diritto alla libertà di circolazione implica, per la persona che lo adotta, il diritto a non essere 

discriminato rispetto ai cittadini dello Stato membro nel quale si trova. 

- L’art. 18 TFUE vieta le discriminazioni in base alla nazionalità nel campo di applicazione 

dei Trattati; questo divieto si applica non solo alle discriminazioni dirette (cioè fondate 

sulla nazionalità), ma anche a quelle indirette, che, pur fondandosi su un criterio diverso 

(es. sulla residenza), comportano un trattamento meno favorevole per il cittadino di un altro 

stato membro rispetto al nazionale. 

Ad es. la Corte ha ritenuto come discriminazione indiretta una direttiva UK che subordinava 

a una condizione di previa residenza in UK la possibilità per gli studenti di altri stati 

membri, iscritti alle Università dello stato, di ottenere un prestito agevolato per gli studi. 

- Le normative nazionali che determinano delle discriminazioni indirette possono essere 

ammesse solo se giustificate da esigenze imperative e se siano proporzionate al 

raggiungimento dello scopo che perseguono. 

- Il divieto di discriminazione si applica solo a coloro che esercitano, o che hanno esercitato, 

la libertà di circolazione, anche qualora essi siano rientrati nello stato di cui sono cittadini. 

Quest’ultimo caso si giustifica perché il cittadino potrebbe essere dissuaso dal lasciare il suo 

paese se non potesse fruire, una volta rientrato nello stato di cittadinanza, di agevolazioni 

almeno equivalenti a quelle di cui può disporre grazie al Trattato CEE o del diritto derivato, 

nel territorio di un altro stato membro. 

- La Corte non ha chiarito se sia necessario che l’attività lavorativa svolta in uno stato 

membro diverso da quello di cittadinanza sia stata esercitata per un certo periodo di tempo; 

tuttavia, essa ha ritenuto che anche un’attività lavorativa esercitata a tempo determinato per 

2 mesi e mezzo possa attribuire al cittadino la qualifica di lavoratore. 

- Il requisito dello status di lavoratore si è sempre più attenuato: nel tempo, infatti, la Corte 

ha ritenuto che la libertà di circolazione potesse essere esercitata anche per motivi di studio, 

o anche nel prestare servizi in altri stati membri, pur non spostandosi materialmente. 

- Se la normativa UE richiede un trattamento più vantaggioso rispetto a quello stabilito dalla 

normativa nazionale, può sorgere una discriminazione a rovescio a sfavore di coloro che 

non esercitano il diritto alla libera circolazione. 

- Gli atti di adesione dei nuovi stati membri hanno portato a una limitazione del campo 

applicativo delle disposizioni sulla libertà di circolazione delle persone. L’Atto di adesione 

del 2004 per i paesi dell’est Europa permette ai vecchi stati membri di derogare 

all’applicazione delle norme sula circolazione dei lavoratori per un periodo massimo di 7 

anni; la facoltà di deroga era piena per i primi 5 anni, mentre negli ultimi 2 era ristretta alla 

condizione che si rilevasse l’esistenza di un rischio di gravi perturbazioni sul loro mercato 

del lavoro. Le misure restrittive sono state previste anche nel 2007 per Romania e Bulgaria. 
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4. LE CONDIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE E IL SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL’UE 

La direttiva 2004/38/CE riconosce a tutti i cittadini dell’UE il diritto al soggiorno per un periodo 

non superiore ai 3 mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento di 

identità e finché essi non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello 

stato membro ospitante. 

Il ricorso al sistema di assistenza sociale, comunque, non dà luogo automaticamente a un 

provvedimento di allontanamento, anche se gli stati hanno larga discrezionalità nel valutare quando 

si profili un “onere eccessivo”. 

Per i periodi di soggiorno superiori a 3 mesi, il diritto al soggiorno è riconosciuto al cittadino 

che: 

a. Sia lavoratore subordinato o autonomo nello stato membro ospitante, 

b. Segua un corso di studi o di formazione professionale e disponga di un’assicurazione 

malattia e dichiari di avere risorse economiche sufficienti, 

c. Sia familiare di un cittadino UE ammesso al ricongiungimento. 

Se nessuna di queste condizioni vale, il cittadino beneficia del diritto al soggiorno se dispone di 

un’assicurazione malattia e di risorse economiche sufficienti (è una condizione di natura 

residuale). 

Caso Ibrahim: i figli di un cittadino dell’Unione che abbia svolto un’attività lavorativa in uno stato 

membro hanno diritto a restare in quello stato per proseguirvi gli studi dopo la partenza del padre, 

anche se essi non hanno un’assicurazione sanitaria e risorse sufficienti. 

Le condizioni per l’ingresso e il soggiorno devono essere interpretate in modo restrittivo, così da 

non ostacolare la libertà fondamentale di circolazione. Ad es., la condizione relativa 

all’assicurazione sanitaria non deve essere intesa in modo troppo rigoroso, ed essere conforme al 

principio di proporzionalità. 

 

Le procedure relative all’ingresso e al soggiorno dei cittadini dell’Unione 

INGRESSO: la direttiva 2004/38/CE obbliga gli stati membri ad ammettere nel loro territorio il 

cittadino dell’Unione munito di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità. Nella 

maggioranza degli stati membri comunque la presentazione del documento all’atto dell’ingresso 

non è più imposta, dato che sono state abolite le frontiere interne. 

USCITA: gli stati membri sono obbligati a riconoscere ai propri cittadini il diritto di uscita dal 

territorio, nonché di rilasciare o rinnovare i documenti di identità. 

Es: Caso Bosman – La Corte ha ritenuto incompatibile con il Trattato una normativa nazionale che 

subordinava la possibilità per un calciatore di esercitare la sua attività in una società stabilita in un 

altro stato membro alla condizione che quest’ultima versasse alla società di provenienza 

un’indennità di trasferimento. 

SOGGIORNO: la direttiva 2004/38/CE permette agli stati membri di richiedere al cittadino dell’UE 

che soggiorni per un periodo superiore a 3 mesi l’iscrizione presso le autorità competenti. Questo 

attestato d’iscrizione deve essere rilasciato immediatamente dopo l’esibizione del documento 

d0identità valido e, nel caso di soggiorno per un’attività di lavoro dipendente, anche una conferma 

di assunzione del datore di lavoro. 

La direttiva prevede anche un diritto di soggiorno permanente per coloro che abbiano risieduto 

legalmente e in via continuativa nello stato membro ospitante per almeno 5 anni. I titolari di questo 

diritto possono soggiornare nello stato senza dover dimostrare il possesso dei requisiti per l’attestato 

di iscrizione. 

L’inadempimento dell’obbligo di iscrizione può portare a sanzioni, proporzionate e non 

discriminatorie. Ma l’omissione di queste formalità non può giustificare l’espulsione. 

Il diritto a ottenere il documento di soggiorno non può essere subordinato a condizioni ulteriori 

rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa comunitaria, e le formalità previste non 

devono essere tali da ostacolare la libera circolazione delle persone. 

Es: caso Messner – La normativa italiana che richiedeva agli stranieri di rendere la dichiarazione di 

soggiorno entro 3 giorni dall’ingresso è stata ritenuta ingiustificatamente limitativa di tale libertà, 
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perché un termine così costrittivo non sembrava indispensabile per tutelare l’interesse dello stato 

ospitante a essere esattamente informato dei movimenti della popolazione nel territorio. 

 

5. IL DIRITTO AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE 

La direttiva 2004/38/CE conferisce ai familiari del cittadino UE il diritto di accompagnarlo o 

raggiungerlo nello stato membro in cui si trasferisce. Questo diritto ha una natura funzionale 

rispetto alla libertà di circolazione delle persone, garantendo anche il rispetto del diritto 

fondamentale al rispetto della vita familiare. 

Il diritto al soggiorno familiare dipende quindi da quello “primario” attribuito al cittadino di uno 

stato membro. 

Per familiari la direttiva intende il coniuge, i figli del cittadino o del suo coniuge se minori di 21 

anni o a suo carico, nonché gli ascendenti del cittadino dell’Unione e del suo coniuge. In modo 

innovativo, la direttiva include anche il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione 

un’unione registrata sulla base della legislazione di un altro stato membro, qualora la legislazione 

dello stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, e nel rispetto delle condizioni 

previste dalla pertinente legislazione dello stato membro ospitante. 

Sentenza Reed: la Corte aveva escluso che la nozione di coniuge potesse essere riferita al partner 

non coniugato, ma aveva aggiunto che se uno stato permette al proprio cittadino il 

ricongiungimento con un partner straniero, esso non può rifiutarlo ai lavoratori cittadini degli altri 

stati membri senza commettere una discriminazione basata sulla nazionalità, vietata dagli artt. 18 e 

45 TFUE. 

È ragionevole pensare che lo stesso principio debba essere seguito in relazione alle unioni registrate 

tra persone dello stesso sesso: se queste unioni sono consentite nello stato ospitante, non può essere 

negato il ricongiungimento con il partner dello stesso sesso con cui sia stata stabilita un’unione 

registrata, anche se in un altro stato. 

La direttiva richiede agli stati membri di agevolare l’ingresso del partner con cui il cittadino UE 

abbia una relazione stabile debitamente attestata. 

La Corte di giustizia ha escluso che l’esercizio del diritto al ricongiungimento implichi l’obbligo di 

convivenza, dato che il familiare ha diritto di accedere a qualsiasi attività lavorativa anche se questa 

attività viene esercitata in un posto lontano dal luogo di soggiorno del lavoratore migrante. 

Se il familiare è cittadino di uno stato membro, potrà acquistare un diritto autonomo al soggiorno, 

purché soddisfi le condizioni richieste a tal fine. Il decesso del cittadino dell’UE, la sua partenza dal 

territorio dello stato ospitante, il divorzio, l’annullamento del matrimonio o lo scioglimento 

dell’unione registrata non comportano un limite del diritto al soggiorno del familiare. 

Per quanto riguarda i figli, essi mantengono la qualità di familiare del lavoratore anche se la 

famiglia torna nello stato membro d’origine e il figlio rimanga nel paese ospitante, sia pure dopo un 

periodo d’interruzione, per continuare qui i suoi studi che egli non abbia potuto proseguire nello 

stato d’origine. 

Il familiare ha diritto, per un periodo di massimo 3 mesi, di accompagnare o raggiungere il cittadino 

UE nello stato membro in cui quest’ultimo si sia trasferito. Per periodi superiori ai 3 mesi, i 

familiari devono essere iscritti presso le autorità nazionali competenti, ottenendo il relativo attestato 

di iscrizione. Il familiare che invece non sia cittadino UE dovrà ottenere una carta di soggiorno. 

Ai familiari cittadini UE è riconosciuto il diritto di soggiorno permanente qualora: 

a. Tale status sia stato ottenuto dal cittadino con il quale si sono ricongiunti; 

b. Quando abbiano soggiornato nello stato membro ospitante per un periodo di almeno 5 anni. 

 

Il ricongiungimento con familiari che non sono cittadini di uno stato membro 

INGRESSO: i familiari non cittadini UE hanno l’obbligo del visto, eccetto quando sono in possesso 

della carta di soggiorno di un familiare di un cittadino dell’Unione rilasciata da uno stato membro 

(in questo caso, essi hanno già ottenuto il diritto al soggiorno in uno stato membro e vogliono 

trasferirsi in un altro stato membro). 

La direttiva richiede agli stati membri di concedere a queste persone ogni agevolazione affinché 

ottengano i visti necessari. 
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Il cittadino di uno stato terzo, coniugato con il cittadino di uno stato membro, non può essere 

respinto alla frontiera se, privo di un documento valido o, se necessario, di un visto, possa 

comunque provare la sua identità e il legame coniugale, purché non ci siano elementi per stabilire 

che rappresenti un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza o sanità pubblica. 

Queste disposizioni non si applicano se il cittadino UE e il cittadino non UE hanno contratto 

matrimonio al fine di eludere le disposizioni relative all’ingresso e al soggiorno dei cittadini non 

UE. 

La direttiva riconosce il diritto del familiare di ottenere un diritto al soggiorno autonomo, ma sotto 

la condizione che il familiare eserciti un’attività lavorativa o disponga di risorse sufficienti. 

SOGGIORNO: i limiti sono ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. 

Per un soggiorno entro i 3 mesi, non è prevista alcuna formalità. Per i soggiorni superiori ai 3 mesi, 

può essere richiesto il rilascio di un documento, la carta di soggiorno di familiare di un cittadino 

dell’Unione, soggetto solo alla condizione che l’interessato presenti il passaporto, un documento 

che attesti la qualità di familiare, nonché la prova del soggiorno nello stato membro ospitante del 

cittadino dell’UE che accompagna o raggiunge. 

La carta di soggiorno è valida 5 anni o per la durata del soggiorno, se inferiore. I familiari che non 

hanno la cittadinanza di uno stato membro acquistano il diritto di soggiorno permanente dopo aver 

soggiornato legalmente e continuativamente per 5 anni nello stato ospitante. 

Caso Chen: il cittadino di uno stato terzo acquista il diritto al soggiorno in uno stato membro se vi 

risiede un suo figlio minorenne, cittadino di un altro stato membro, ch’egli deve accudire. 

 

6. I LIMITI ALL’INGRESSO E AL SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL’UNIONE 

La circolazione dei cittadini UE può essere limitata per motivi di ordine pubblico, pubblica 

sicurezza e sanità pubblica. La direttiva 2004/38/CE tende a impedire una valutazione 

completamente discrezionale da parte degli stati membri circa il contenuto dei tre concetti. 

Il limite della sanità pubblica non fa emergere questioni di interpretazione, perché la direttiva 

indica quali malattie possono giustificare misure restrittive. 

L’ordine pubblico e la pubblica sicurezza: 

1) Non sono invocabili per fini economici, e la sola esistenza di condanne penali non può 

giustificare l’adozione di provvedimenti di allontanamento dal territorio. 

2) Possono essere adottati solo in relazione al comportamento personale della persona nei 

cui confronti sono applicati e tale comportamento deve rappresentare una minaccia reale, 

attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. 

3) La definizione di questi due concetti è problematica: da un lato è necessaria una certa 

uniformità, dall’altro è necessario anche lasciare a ciascuno stato membro una certa 

libertà di discrezione. La Corte ha considerato che la nozione di ordine pubblico varia da 

un paese all’altro, da un’epoca all’altra. Tuttavia, essa ha fornito alcune precisazioni: 

a. Questi provvedimenti non possono essere considerati come una condizione 

preventiva all’ingresso e al soggiorno, ma come un’eccezione rispetto 

all’esercizio di un diritto riconosciuto dal Trattato. Quindi, tali nozioni devono 

essere interpretate restrittivamente. 

b. Tali restrizioni non possono eccedere le necessità dell’ordine pubblico in una 

società democratica: i provvedimenti sull’ingresso e il soggiorno devono essere 

comunque conformi ai diritti fondamentali. Ad es., nello stabilire un 

provvedimento di espulsione, occorre assicurare il rispetto del diritto 

fondamentale della tutela della vita familiare. 

c. La Corte ha escluso che possano essere presi in considerazione, nei confronti dei 

cittadini degli stati membri della Comunità, motivi che prescindano dal caso 

singolo adottati su considerazioni di prevenzione generale. La Corte ha anche 

dichiarato incompatibili con il Trattato le normative nazionali che stabiliscano un 

nesso automatico tra una condanna penale e l’espulsione. 
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d. L’ordine pubblico giustifica misure restrittive del soggiorno solo se lo straniero 

ha posto in essere un comportamento che l’ordinamento reprime anche quando 

sia tenuto dal cittadino (principio di non discriminazione). 

e. Se sussistono le condizioni per poter adottare una misura di allontanamento, lo 

stato membro può ricorrere a provvedimenti meno severi, che costituiscano 

restrizioni parziali del diritto di soggiorno, giustificati da motivi di ordine 

pubblico; ciò è permesso anche quando provvedimenti identici non possono 

essere adottati nei confronti dei nazionali, purché comportamenti analoghi da 

parte di questi possano portare all’adozione di altri provvedimenti repressivi. 

f. Quando intende adottare un provvedimento di allontanamento, uno stato membro 

deve tenere conto di una serie di circostanze, tra cui la durata del soggiorno nello 

stato ospitante, la situazione familiare ed economica, l’integrazione sociale e 

culturale. Queste circostanze potrebbero far ritenere necessario permettere al 

cittadino UE di trattenersi nello stato ospite. 

g. Chi beneficia del diritto di soggiorno permanente può essere allontanato solo per 

gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza; chi abbia soggiornato per 

10 anni o sia minorenne può essere allontanato solo per motivi imperativi di 

pubblica sicurezza definiti dallo stato membro. 

 

Le garanzie e i mezzi di ricorso nei confronti di provvedimenti restrittivi dell’ingresso e del 

soggiorno 

La direttiva 2004/38/CE impone agli stati membri di riconoscere certe garanzie a favore dello 

straniero che sia sottoposto a provvedimenti di diniego dell’ingresso o restrittivi del soggiorno. 

 Ogni provvedimento deve essere notificato per iscritto all’interessato secondo 

modalità che gli permettano di comprenderne il contenuto e le conseguenze; 

 Il provvedimento deve indicare in modo circostanziato e completo i motivi che 

giustificano l’adozione della misura restrittiva; 

 Il provvedimento deve essere redatto in una lingua conoscibile per lo straniero, così 

che egli si possa rendere conto del suo contenuto e degli effetti; 

 La comunicazione dei motivi deve essere sufficientemente dettagliata e precisa, per 

permettere all’interessato la difesa dei propri interessi. 

 Il provvedimento deve anche indicare l’organo al quale lo straniero possa proporre 

un ricorso, precisando anche il termine per l’impugnazione (almeno 1 mese). 
➔ Diritto di proporre ricorso 

 L’interessato deve poter accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali ed 

eventualmente amministrativi nello stato membro ospitante. 

 I mezzi di impugnazione devono comprendere non solo l’esame della legittimità del 

provvedimento, ma anche quello dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l’adozione. 

 La direttiva non richiede che il ricorso produca effetti sospensivi, ma, quando 

l’impugnazione è accompagnata da una richiesta di sospensione dell’esecuzione del 

provvedimento, l’allontanamento non può avvenire finché non sia stata adottata una 

decisione sull’ordinanza provvisoria. 

 La direttiva non impone agli stati membri neppure di permettere all’interessato di 

soggiornare nel loro territorio nell’attesa del giudizio. Non possono neppure vietare che egli 

presenti di persona la sua difesa. 

 Se coloro che sono stati allontanati dal territorio di uno stato membro chiedono di 

accedervi nuovamente, la domanda, se presentata dopo un ragionevole periodo di tempo, 

deve essere esaminata dall’autorità amministrativa competente dello stato ospitante, che 

deve prendere in considerazione le ragioni addotte dall’interessato per dimostrare il 

cambiamento delle circostanze in base alle quali era stato adottato il primo provvedimento. 

L’autorità deve valutare se esistono ancora le condizioni di pericolosità che avevano 
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giustificato l’adozione dei provvedimenti. Nel fare ciò, l’autorità deve tenere conto anche di 

elementi di fatto successivi al provvedimento. 

II – LA CIRCOLAZIONE E IL TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

SUBORDINATI CITTADINI DI STATI MEMBRI 

 
7. LE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO E LA NORMATIVA DERIVATA IN TEMA DI 

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI 

La categoria principale di beneficiari della libertà di circolazione è costituita dai lavoratori 

subordinati. Le disposizioni riguardanti questa libertà hanno avuto importanza, nei primi anni di 

funzionamento delle Comunità europee, soprattutto per i movimenti di lavoratori dagli Stati 

dell’Europa meridionale verso gli Stati dell’Europa centrale; oggi l’allargamento dell’Unione a est 

ha riaperto la questione. 

Strumenti giuridici importanti: 

- Art. 45 TFUE 

- Regolamento n. 1612/68/CEE sull’accesso al lavoro e il trattamento dei lavoratori migranti 

- Direttiva del Consiglio n. 68/360/CEE sulla soppressione delle restrizioni all’ingresso e al 

soggiorno dei lavoratori 

- Direttiva del Consiglio n. 64/221/CEE sui limiti all’ingresso e al soggiorno 

- Direttiva 2004/38/CE ha abrogato, dal 1° maggio 2006, queste due direttive. 

Il trattato prevede anche l’adozione di programmi di scambio di giovani lavoratori e misure in 

materia di sicurezza sociale. 

La Corte di giustizia ha avuto un ruolo determinante nel valorizzare gli effetti ed ampliare il 

contenuto della libertà di circolazione, affermando che: 

1) La libertà di circolazione dei lavoratori costituisce una libertà fondamentale del diritto 

comunitario 

2) Le disposizioni che la enunciano devono quindi essere interpretate estensivamente, mentre 

le deroghe restrittivamente 

3) L’art. 45 TFUE ha effetti diretti sia verticali sia orizzontali: il principio di parità di 

trattamento tra lavoratori di stati membri e lavoratori nazionali quindi opera anche nei 

rapporti tra privati. 

Lavoratori frontalieri: risiedono in uno stato membro e sono occupati in un altro. Queste situazioni 

creano spesso incertezze per determinare se debbano essere loro applicate le normative vigenti nel 

paese in cui il lavoro è prestato oppure quelle dello stato di residenza. 

 

La nozione di lavoratore dipendente 

La Corte ha affermato che la nozione di lavoratore subordinato debba essere definita sulla base di 

criteri propri del diritto dell’ UE, e non secondo il significato che tale nozione ha nei diversi stati 

membri, altrimenti ciascuno stato potrebbe modificare la portata della nozione di lavoratore 

migrante ed escludere a suo piacimento determinate categorie di persone dalle garanzie offerte dal 

trattato. 

Si considera lavoratore subordinato una persona che compie, durante un certo tempo, a favore di 

un’altra e sotto la direzione di questa, prestazioni in corrispettivo delle quali le spetta la 

retribuzione. Non sono considerate come attività di lavoro subordinato le occupazioni che non 

costiuiscono attività economiche. I criteri per individuare quest’ultime non possono essere, però, 

l’entità ridotta della retribuzione o le modalità di retribuzione; anche il lavoro a tempo parziale 

rientra nella categoria di lavoro subordinato, a meno che si tratti di attività talmente ridotte da 

potersi definire puramente marginali e accessorie. Non rientrano nella categoria le attività lavorative 

che costituiscono solo un metodo di rieducazione o di reinserimento sociale. 

Altri lavoratori che rientrano in questa categoria sono coloro che svolgono un tirocinio in cui 

forniscono delle prestazioni e ottengono una retribuzione; chi ha abbandonato la propria attività per 

dedicarsi agli studi, purché vi sia una relazione tra il lavoro subordinato in precedenza svolto e gli 
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studi intrapresi, e chi presta la propria attività presso un’organizzazione internazionale situata in uno 

stato membro, anche quando il suo soggiorno sia regolato da una Convenzione internazionale. 

La parità di trattamento del cittadino di un altro stato membro vale solo per l’accesso al lavoro, e 

non per i vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. 

La distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non è sempre banale. 

Inoltre, la Corte ha dovuto accertare se le norme UE sui lavoratori subordinati si applicano anche ai 

dipendenti di un’impresa che presta un servizio in uno stato membro diverso da quello in cui ha 

sede: 

a. Lo spostamento temporaneo in uno stato membro dei lavoratori dipendenti di un’impresa 

con sede in un altro stato membro rientra nel campo di applicazione delle norme sulla libera 

prestazione dei servizi, quindi sì 

b. Le norme sulla libera circolazione dei lavoratori subordinati si applicano anche a coloro che 

svolgono temporaneamente la propria attività in un altro stato membro come dipendenti di 

un’impresa che presta un servizio in uno stato membro diverso da quello nel quale essa ha 

sede. 

Lo scopo di questa disciplina è evitare che un’impresa avente sede in uno stato membro in cui le 

condizioni di retribuzione e di lavoro sono meno favorevoli di quelle previste nello stato in cui 

presta un servizio possa essere avvantaggiata, sul piano competitivo, rispetto alle imprese locali. 

 

8. L’ACCESSO AL LAVORO 

L’art. 45 TFUE prevede, come corollario della libera circolazione, l’abolizione di qualsiasi 

discriminazione, fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda l’impiego e il diritto di rispondere a 

offerte di lavoro effettive in altri stati membri. 

Nell’accesso al lavoro quindi deve essere garantita al cittadino di un altro stato membro una 

situazione di parità rispetto ai lavoratori nazionali. 

Il regolamento 1612/68/CEE, che ha dato applicazione alle norme del Trattato, precisa che il 

principio di non discriminazione comporta l’inapplicabilità delle disposizioni o prassi di uno stato 

membro che limitino o subordinino l’accesso al lavoro a condizioni non previste per i nazionali; la 

norme estende il divieto anche alle discriminazioni indirette, cioè che sono applicabili senza 

distinzione di nazionalità, ma hanno per scopo o per effetto di escludere i cittadini degli altri stati 

membri dall’impiego offerto. 

È stata ritenuta incompatibile con il principio di non discriminazione una normativa vigente in 

Francia che richiedeva che una certa percentuale dell’equipaggio di navi francesi fosse composta da 

cittadini francesi. 

La Corte ha ritenuto incompatibile anche una normativa spagnola che, per l’accesso a un certo 

impiego, richiedeva il possesso di un diploma rilasciato da un istituto di formazione situato in 

Spagna. 

L’art. 46 TFUE prevede che debbano essere stabiliti meccanismi idonei a mettere in contatto le 

offerte e le domande di lavoro, e a facilitarne l’equilibrio. Il meccanismo si basa sulla trasmissione, 

da parte degli uffici competenti di ciascuno stato membro, di informazioni relative alla domanda e 

offerta di impieghi. 

L’art. 45 afferma che la libera circolazione comporta anche il diritto di rimanere, a condizioni che 

costituiranno l’oggetto di regolamenti stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno stato 

membro, dopo aver occupato un impiego. 

 

9. LA SITUAZIONE DELLE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE 

Il TFUE afferma che la libertà di circolazione dei lavoratori implica il diritto di rispondere a offerte 

di lavoro effettive. Questa espressione sembra voler permettere l’ingresso solo a coloro che sono già 

in possesso di un’offerta di lavoro, invece la normativa derivata lo ha inteso come comprensivo del 

diritto di spostarsi per cercare un’occupazione. 

Nel caso Antonissen, la Corte si è fondata sul criterio dell’effetto utile e ha affermato che 

un’interpretazione restrittiva comprometterebbe le effettive possibilità di un cittadino di uno stato 
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membro che è in cerca di un’occupazione, di trovarla negli stati membri e priverebbe quindi tale 

disposizione del suo effetto utile. 

 

La direttiva 2004/38/CE riconosce il diritto di soggiorno al cittadino UE che, dopo aver esercitato 

un’attività lavorativa, si trova in stato di disoccupazione involontaria ed è iscritto all’ufficio di 

collocamento. Essa non contiene invece una specifica disciplina relativa al soggiorno di coloro che 

ricercano una prima occupazione. 

Nella sentenza Antonissen, la Corte ha affermato che un termine di 6 mesi previsto da una 

normativa nazionale per la ricerca di un impiego non è “in via di principio insufficiente”, perché 

non pregiudica l’effetto utile del principio di libera circolazione; ma se, trascorso quel termine, 

l’interessato dà la prova di continuare a cercare un impiego e di avere delle effettive possibilità di 

essere assunto, non potrà essere costretto a lasciare il territorio dello stato membro in cui si trova. 

L’espressione “effettive possibilità” lascia un’ampia discrezionalità agli stati; nella sentenza 

Tsiotras la Corte ha affermato che il diritto di soggiorno al fine di ricercare un’occupazione viene 

sicuramente meno quando sia dimostrato che l’interessato si trovi nell’impossibilità oggettiva di 

ottenere un posto di lavoro (Es. una malattia). 

La direttiva 2004/38/CE non ha chiarito del tutto le questioni lasciate aperte dalla giurisprudenza: 

1) È difficile interpretare le “buone possibilità” di assunzione semplicemente sapendo che 

un’impossibilità oggettiva di accedere al lavoro può giustificare una misura di 

allontanamento; 

2) Non è chiaro se questo apprezzamento debba concernere la situazione soggettiva del 

cittadino oppure se possa fondarsi su considerazioni generali attinenti all’andamento del 

mercato nazionale del lavoro. 

Sono possibili deroghe al divieto di discriminazione sulla base della nazionalità verso chi cerca 

un’occupazione: lo stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni 

d’assistenza sociale ai disoccupati per tutto il periodo di tempo in cui essi hanno il diritto di 

soggiornarvi. 

È permesso inoltre a uno stato membro attribuire una prestazione di natura finanziaria volta a 

facilitare l’accesso all’occupazione sul mercato del lavoro solo previo accertamento dell’esistenza 

di un legame reale tra chi è alla ricerca di un lavoro e il mercato del lavoro dello stesso stato. Ad es. 

si ha questo legame quando la persona ha effettivamente e concretamente cercato un lavoro nello 

stato membro in questione per un periodo di una durata ragionevole. 

 

10. I LIMITI ALL’ACCESSO AL LAVORO: L’ECCEZIONE DEGLI IMPIEGHI NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Gli impieghi nella pubblica amministrazione vanno esclusi dall’applicazione delle norme UE 

sulla circolazione dei lavoratori. 

Si vuole permettere agli stati membri di evitare che l’attività della PA sia condotta da stranieri. 

Affinché un’attività lavorativa rientri in questa deroga, occorre stabilire se essa è caratteristica delle 

attività specifiche della PA in quanto incaricata dell’esercizio di pubblici poteri e responsabile della 

tutela degli interessi generali dello stato. 

La Corte ha escluso dall’ambito della deroga i lavori di tirocinio della professione di insegnante, 

ricerca presso il CNR, lettore di lingua straniera nell’Università, infermiere, impieghi esecutivi 

presso amministrazioni comunali, insegnamento nella scuola superiore sia pubblica che privata, 

guardia giurata. 

La Corte ha ulteriormente ristretto il criterio prevedendo che certi posti possono essere riservati ai 

cittadini solo a condizione che i poteri d’imperio attribuiti vengano effettivamente esercitati in 

modo abituale e non rappresentino una parte molto ridotta delle loro attività. 

Sono inclusi nella deroga: forze armate, polizia e altre forze dell’ordine, magistratura, 

amministrazione finanziaria, diplomazia. 

Può essere preclusa la progressione di carriera allo straniero se le funzioni di livello più elevato che 

egli dovrebbe svolgere implichino l’esercizio di pubblici poteri. 
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Il requisito delle conoscenze linguistiche 

L’art. 3 del regolamento n. 1612/68/CEE prevede che il principio di parità nell’accesso al lavoro 

non riguarda le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura 

dell’impiego offerto. 

Caso Groener: era compatibile con un Trattato una normativa irlandese che richiedeva un certo 

grado di conoscenza della lingua ufficiale ai fini dell’insegnamento negli istituti di formazione 

professionale. La Corte ha considerato: 

a. Sotto il profilo della natura dell’impiego, il requisito della conoscenza linguistica era 

giustificato; 

b. Sotto il profilo delle finalità perseguite dalla normativa nazionale, la politica del governo 

irlandese si è posta lo scopo di promuovere l’uso della lingua gaelica come mezzo di 

espressione dell’identità e della cultura nazionale. 

 

11. IL TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

L’art. 45 sancisce l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità anche per 

quanto riguarda la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. Ciò in funzione di tutela del mercato 

nazionale del lavoro, evitando che la possibilità di riservare un trattamento meno favorevole ai 

migranti possa pregiudicare l’occupazione dei lavoratori nazionali, dato che diventerebbe più 

conveniente l’assunzione dei migranti. 

Il regolamento n. 1612/68/CEE precisa il contenuto del principio di non discriminazione, 

indicando che il lavoratore cittadino di uno stato membro non può ricevere nel territorio degli altri 

stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori 

nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare (ma non 

esaustivamente) in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o 

ricollocamento se disoccupato. 

Inoltre, il regolamento: 

1) Sancisce la nullità delle clausole di contratti individuali o collettivi di lavoro o delle prassi 

che stabiliscono discriminazioni rispetto all’accesso all’impiego, alla retribuzione e alle altre 

condizioni di lavoro. 

2) Deve essere garantito ai lavoratori interessati il riconoscimento senza discriminazione dei 

diritti quesiti. 

Retribuzione: la Corte ha richiesto che uno stato membro tenga conto, per il calcolo della 

retribuzione o della pensione di anzianità, dei periodi di servizio che un pubblico dipendente ha 

compiuto nell’amministrazione di un altro stato membro, o del servizio militare prestato da un 

lavoratore migrante nello stato di cui è cittadino. 

Licenziamenti: ai lavoratori migranti deve essere garantita la stessa tutela accordata ai lavoratori 

nazionali, anche se il Trattato non prevede espressamente questa ipotesi. 

Durata del rapporto di lavoro: non deve essere posto un limite nella durata dei contratti, se non in 

via generale. In questo ambito, la normativa UE prevede una “discriminazione a rovescio”: impone 

di modificare la durata dei contratti concernenti i cittadini di altri stati membri, ma non richiede di 

modificare la normativa interna che stabilisce una limitazione di durata nei confronti dei lettori di 

cittadinanza italiana o degli stati terzi. 

Esercizio dei diritti sindacali: viene affermato il principio della parità di trattamento sia per 

l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, tra cui il diritto di voto, 

sia per l’eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell’impresa, oltre all’accesso ai 

posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale, con il limite che lo straniero può 

essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di 

una funzione di diritto pubblico. 
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Vantaggi sociali e fiscali: il lavoratore gode degli stessi vantaggi dei lavoratori nazionali, compresi 

l’accesso all’alloggio e alla formazione professionale. Lo stesso vale per i lavoratori che esercitano 

il diritto di rimanere nello stato in cui hanno prestato un’attività lavorativa. 

Cosa si intende per vantaggio sociale? Il complesso di vantaggi che uno stato membro attribuisce ai 

propri cittadini; sono tutte quelle misure, connesse o meno all’esistenza di un rapporto di lavoro, 

di cui i cittadini dello stato ospitante risultano i destinatari in virtù della loro condizione generale 

di lavoratori o della semplice residenza sul territorio nazionale. (sentenza Ugliola) 

Es: agevolazione concessa per la nascita di un figlio, sussidio di disoccupazione, salario minimo 

garantito… 

Nella sentenza Collins, però, la Corte ha precisato che coloro che sono in cerca di prima 

occupazione in uno stato membro diverso da quello al quale appartengono non hanno diritto di 

beneficiare degli stessi vantaggi sociali previsti per coloro che hanno già esercitato un’attività 

lavorativa. 

Uno stato membro non può subordinare la concessione di un vantaggio sociale alla condizione che i 

beneficiari del vantaggio abbiano la loro residenza sul territorio nazionale di tale stato, perché ciò 

porterebbe a una discriminazione indiretta; la Corte deve però valutare se la normativa che 

comporta questa discriminazione possa essere giustificata in base a due criteri: 

a. Le esigenze imperative dello Stato 

b. La coerenza del regime fiscale 

Se da questo esame emerge che la normativa è giustificata, la Corte allora la sottopone al controllo 

di proporzionalità, per verificare se l’interesse dello stato possa essere tutelato attraverso strumenti 

che non implichino una discriminazione. 

Questo criterio resta comunque abbastanza opinabile, perché le discriminazioni indirette dovrebbero 

essere completamente proibite dalla norma. 

Per quanto riguarda il trattamento fiscale di lavoratori che risiedono in uno stato membro e prestano 

la loro attività in uno stato membro diverso (frontalieri), sono importanti due casi: 

Schumacker → una normativa tedesca concedeva certe agevolazioni fiscali in materia di imposte 

dirette ai soli residenti. Quindi, un cittadino belga residente in Belgio che prestava la propria attività 

lavorativa in Germania veniva escluso da tali benefici. Secondo la Corte, queste normative in linea 

generale non sono vietate, ma il diritto UE richiede che le agevolazioni siano accordate anche al 

non residente se esso trae la parte essenziale delle proprie risorse imponibili dall’attività che esercita 

nello stato in cui lavora. 

Gschwind → due coniugi, residenti nei Paesi Bassi: la moglie lavora nei Paesi Bassi, il marito in 

Germania. Secondo la Corte, non era incompatibile una normativa tedesca che concedeva certe 

agevolazioni fiscali ai coniugi non residenti solo se almeno il 90% del loro reddito complessivo 

fosse soggetto all’imposta in Germania. 

 

12. IL TRATTAMENTO DEI FAMILIARI DEL LAVORATORE 

Ai membri della famiglia del lavoratore ammessi al ricongiungimento è assicurata la parità di 

trattamento rispetto ai nazionali, anche rispetto ai familiari che non siano cittadini di uno stato 

membro. 

La direttiva 2004/38/CE stabilisce che il familiare, UE o non UE, che sia titolare del diritto di 

soggiorno, gode di pari trattamento rispetto ai cittadini. Ciò significa applicare a queste persone le 

stesse disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che si applicano ai cittadini nazionali, 

e seguire le stesse prassi amministrative. 

La condizione del familiare, quindi, è equiparata a quella del lavoratore dal quale dipendono. 

I figli dei lavoratori hanno il diritto di frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato 

e di formazione professionale e gli stati membri devono incoraggiare le iniziative intese a 

permettere a questi giovani di frequentare tali corsi nelle migliori condizioni. 

La Corte ha interpretato estensivamente l’art. 12 del regolamento sotto 2 punti di vista: 

1) Le agevolazioni rientranti nel campo di applicazione del regolamento 

La disposizione comprende qualsiasi provvedimento tendente a facilitare la frequenza 

dell’insegnamento. 
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2) La nozione di insegnamento 

Sentenza Echternach: la parità di trattamento si estende, per i figli dei lavoratori comunitari, 

a qualsiasi forma di insegnamento, di natura professionale o di educazione generale. I figli 

hanno il diritto a vantaggi sociali alle stesse condizioni di quelle in cui questi benefici sono 

concessi ai cittadini nazionali (es. aiuti per coprire le spese di insegnamento e di 

mantenimento dello studente). 

L’applicazione del principio di parità di trattamento per i figli rispetto alla formazione si estende 

anche al caso in cui la formazione sia fornita in uno stato membro diverso da quello ospitante. Tutto 

ciò ai fini di garantire che la libertà di circolazione dei lavoratori avvenga nel rispetto della libertà e 

della dignità, con condizioni ottimali di integrazione della famiglia del lavoratore comunitario 

nell’ambiente del paese ospitante. 

 

13. LA SICUREZZA SOCIALE 

Il tema della sicurezza sociale viene affrontato dalla normativa europea in funzione della libertà di 

circolazione dei lavoratori; l’applicazione del principio di parità di trattamento non è sufficiente: è 

necessaria una normativa che elimini gli ostacoli derivanti dalla presenza di regimi distinti di 

sicurezza sociale nei vari stati membri. Il lavoratore infatti deve poter ottenere il riconoscimento dei 

diritti a prestazioni previdenziali che abbia maturato esercitando la sua attività in stati diversi. 

Il Trattato di Lisbona ha limitato la possibilità di adottare atti sul fondamento dell’art. 48 TFUE, che 

prevede appunto la nascita di un sistema che assicuri ai lavoratori migranti il cumulo di tutti i 

periodi di lavoro in ogni stato membro. Infatti è stato aggiunto all’art. 48 un paragrafo in cui si 

afferma che quando uno stato membro ritiene che una misura proposta sulla base di tale 

disposizione pregiudichi il suo sistema di sicurezza sociale, può chiedere che della questione sia 

investito il Consiglio europeo. Questo può eventualmente chiedere alla Commissione di presentare 

una nuova proposta impedendo così l’adozione dell’atto inizialmente proposto. 

Viene rispettato l’atteggiamento di cautela tipico degli stati, che temono le implicazioni finanziarie. 

Il regolamento n. 883/2004 riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale: 

1) Si applica a tutti i cittadini di uno stato membro che sono o sono stati soggetti alla 

legislazione di sicurezza sociale di uno degli stati membri; 

2) Viene annunciato il principio della parità di trattamento, secondo cui il lavoratore migrante 

ha diritto alle stesse prestazioni previste per i lavoratori nazionali; 

3) Stabilisce criteri per la determinazione della legge applicabile, privilegiando, con alcune 

eccezioni, la legge dello stato in cui il lavoratore è occupato; 

4) Sono determinate le modalità per il cumulo dei periodi assicurativi e per l’erogazione delle 

prestazioni, per ottenere il coordinamento dei regimi nazionali: così si evita il cumulo di più 

forme assicurative della stessa natura per uno stesso periodo di lavoro, e si permette la 

totalizzazione delle prestazioni ottenute in vari periodi di lavoro svolti in stati membri 

diversi. 

5) Si prevede che l’istituzione previdenziale dello stato nel quale è stata prestata l’ultima 

attività lavorativa debba procedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in 

base alle leggi degli stati nei quali l’attività lavorativa è stata svolta. 

6) Sono dettate disposizioni specifiche riguardo alle diverse categorie di prestazioni, di 

carattere contributivo e non. 

7) È prevista l’istituzione di una commissione, con funzioni anche normative, composta di 

rappresentanti degli stati membri, e avente il compito di trattare le diverse questioni 

amministrative o di interpretazione derivanti dal regolamento stesso, promuovendo la 

collaborazione tra gli stati membri in materia. 

8) Non ci sono ancora pronunce della Corte sul regolamento del 2004, che è entrato in vigore 

solo nel 2010, ma nell’interpretare il regolamento precedente essa ha enunciato alcuni 

principi: in particolare, quello che la finalità di queste norme consiste nell’eliminare gli 

ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori. La Corte ha applicato questo principio 

affermando che: 
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a. Il sussidio di disoccupazione deve essere versato anche quando il disoccupato sia 

iscritto nelle liste di collocamento di un diverso stato membro 

b. Nella determinazione dell’entità di una pensione occorre considerare l’attività con 

una qualifica superiore svolta in un altro stato membro. 

Nel caso Masgio, la Corte ha ritenuto che un lavoratore migrante che beneficia di due 

trattamenti erogati da due stati membri diversi non può ricevere un trattamento meno 

favorevole rispetto a un lavoratore che, non essendosi avvalso del diritto alla libera 

circolazione, goda di entrambe le prestazioni. Inoltre, la Corte ha precisato che i lavoratori 

dipendenti di un’impresa di collocamento di lavoro temporaneo restano iscritti al regime 

previdenziale dello stato in cui l’impresa stessa esercita normalmente la propria attività, 

anche quando vengono distaccati in un altro stato membro. 

Il computo di periodi contributivi maturati all’estero non può essere condizionato al 

requisito che il beneficiario fosse residente in uno stato membro. 

Per quanto riguarda l’individuazione delle prestazioni oggetto del regolamento, la Corte ha 

affermato che l’elemento caratterizzante della nozione di prestazione è che essa tende alla 

prevenzione nei confronti di certi rischi. Perciò, essa si richiama ad alcune caratteristiche della 

prestazione: se questa risponde a condizioni stabilite in via generale dalla legge e non è fondata su 

valutazioni attinenti alla situazione personale dei beneficiari, è riconducibile alle prestazioni oggetto 

del regolamento. 

Così, la Corte ha distinto previdenza sociale da assistenza sociale, dichiarando che la seconda 

resta esclusa dal campo di applicazione del regolamento. 

 

III – LA POLITICA DELL’IMMIGRAZIONE 
 

14. LO SVILUPPO DELLA POLITICA DELL’IMMIGRAZIONE E L’ELIMINAZIONE DEI 

CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE 

L’art. 2 TFUE propone di offrire ai cittadini UE uno spazio senza frontiere interne; le disposizioni 

di questo ambito sono contenute nel Titolo V, “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. questa 

espressione indica il presupposto dell’azione dell’UE: il fatto che alla realizzazione della libera 

circolazione delle persone si accompagni l’esigenza di predisporre strumenti idonei a combattere la 

criminalità e a facilitare la collaborazione tra le autorità amministrative e giudiziarie. 

Art. 67 TFUE, obiettivi: eliminazione dei controlli alle frontiere interne, sviluppo di una politica 

comune concernente l’asilo e l’immigrazione, adozione di misure di prevenzione e di lotta contro la 

criminalità, il razzismo e la xenofobia. 

Nel perseguire questi obiettivi, devono essere rispettati i diritti fondamentali; in questo ambito, 

infatti, le misure UE possono avere una particolare incidenza su tali diritti. 

Il TFUE richiede anche che nello sviluppo della politica di immigrazione siano assicurati la 

gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento dei cittadini di stati terzi regolarmente 

soggiornanti, e la prevenzione e il contrasto dell’immigrazione legale e della tratta degli esseri 

umani. 

L’art. 80 poi prevede che le politiche dell’Unione relative all’asilo, alle frontiere e all’immigrazione 

devono essere governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli 

stati membri, anche sul piano finanziario. 

L’art. 78 prevede che qualora uno o più stati membri debbano affrontare una situazione di 

emergenza a causa di un afflusso improvviso di cittadini di stati terzi, il Consiglio può adottare 

misure temporanee a beneficio dello stato membro o degli stati membri interessati. 

I controlli alle frontiere interne UE devono essere eliminati rispetto a tutte le persone, non solo ai 

cittadini UE. Per questo la realizzazione di questa libertà è stata molto difficile: occorreva stabilire 

delle norme comuni, o almeno armonizzate, riguardo all’attraversamento delle frontiere esterne. In 

questo ambito, i progressi sono stati molto lenti, data la riluttanza di alcuni stati membri, tanto che 

certi stati membri hanno preferito procedere a livello intergovernativo: 

1990 → Accordo di Schengen; in origine vi appartenevano solo Francia, Germania e i 3 paesi del 

Benelux. Ma tra il 1990 e il 1997 vi hanno aderito tutti gli stati allora membri della Comunità, 
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tranne UK e Irlanda, più gli stati terzi Islanda, Norvegia e Svizzera. Questa convenzione ha previsto 

l’abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere tra gli stati parte, stabilendo principi uniformi 

per il controllo delle frontiere esterne, e indicando i presupposti per l’ingresso dei cittadini non UE 

per periodi di soggiorno entro i 3 mesi. Questi infatti possono essere ammessi se in possesso del 

documento di identità e del visto, e purché non rientrino nell’elenco delle persone segnalate, il SIS 

(Sistema d’Informazione di Schengen), che è formato dalle segnalazioni provenienti da tutti gli stati 

parte. 

Solo con il Trattato di Amsterdam del 1997 sono state attribuite alla Comunità ampie competenze in 

materia di immigrazione. 

Inoltre, con questo Trattato le disposizioni della Convenzione di Schengen e gli atti adottati sulla 

sua base (acquis di Schengen) sono stati trasformati in atti dell’Unione. Si è permesso a UK, Irlanda 

e Danimarca di non accettare il trasferimento di competenze in materia di immigrazione. 

Le misure necessarie per eliminare i controlli alle frontiere dovevano essere adottate entro il termine 

di 5 anni, cioè entro l’aprile 2004. Il Consiglio europeo straordinario di Tampere (15-16 ottobre 

1999) aveva indicato le linee di sviluppo di tale attività normativa: i capisaldi di Tampere 

affermavano la necessità di garantire l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano 

legalmente in uno stato membro, assicurando loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini 

UE, combattendo però efficacemente l’immigrazione clandestina. 

Nel novembre 2004 è stato adottato il programma dell’Aia, che tende ad assicurare pienamente lo 

spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 

Il Patto sull’immigrazione e l’asilo adottato dal Consiglio europeo nel 2008, poi, esprime la 

volontà di realizzare una politica comune dell’immigrazione: 

1) Gli stati membri dovrebbero concertare le loro politiche degli ingressi tenendo conto 

dell’incidenza che le scelte di ciascuno di loro può avere sugli altri; 

2) Dovrebbero adottare politiche per l’integrazione degli immigrati regolare e delle loro 

famiglie e combattere più efficacemente l’immigrazione clandestina, anche provvedendo al 

rimpatrio degli stranieri irregolari ed evitando misure generalizzate di regolarizzazione. 

Questo orientamento ha trovato una più precisa enunciazione nel Programma di Stoccolma, 

adottato nel dicembre 2009, ed è stato poi tradotto dalla Commissione nel piano d’azione per il 

2010-2014, in una serie di misure che verranno proposte al Consiglio e al PE. 

 

15. L’ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE ESTERNE 

L’art. 77 TFUE attribuisce all’Unione la competenza a sviluppare una politica volta a garantire il 

controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell’attraversamento delle frontiere esterne. È 

conferito al Consiglio e al PE il potere di adottare, tramite procedura legislativa ordinaria, 

disposizioni riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone alle frontiere, riferendosi 

genericamente a una qualsiasi misura necessaria per l’istituzione progressiva di un sistema integrato 

di gestione delle frontiere esterne. 

L’obiettivo di questo misure è garantire uno stesso grado di efficacia dei controlli alle frontiere 

esterne di tutti gli stati membri. 

Codice frontiere Schengen: stabilisce le regole sui controlli di frontiera che devono essere seguite 

dalle autorità di tutti gli stati membri. 

Nel 2004 è stata istituita la Frontex, Agenzia per le frontiere esterne, con la funzione di coordinare 

l’attività di controllo degli stati membri, in particolare organizzando operazioni comuni, e di fornire 

anche una cooperazione operativa. 

Esiste anche una cooperazione tra l’UE e gli stati terzi di provenienza degli immigrati (vd. Accordi 

di riammissione con i paesi dei Balcani occidentali, Sri Lanka, Russia, Albania). 

 

16. IL REGIME APPLICABILE AI CITTADINI DI STATI TERZI 

 

La normativa sull’ingresso 
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L’art. 79 TFUE prevede che l’Unione sviluppi una politica comune in materia di immigrazione; 

anche se le specifiche competenze attribuite all’UE non sono così diverse da quelle già previste dal 

Trattato CE, l’obiettivo di una politica comune implica un livello di integrazione più forte. 

L’UE ha la competenza di determinare le condizioni alle quali è permesso l’ingresso di cittadini di 

stati terzi alle frontiere esterne degli stati membri per soggiorni di lunga durata: stabilire l’elenco 

dei paesi terzi i cui cittadini devono avere un visto, predisporre un modello uniforme di visto, 

stabilire i requisiti (studenti, lavoratori altamente qualificati, familiari degli immigrati). 

Gli stati membri possono sempre determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di 

paesi terzi. 

Sull’ingresso dei familiari dello straniero che risiede regolarmente in uno stato membro è stata 

adottata la direttiva 2003/86/CE che riconosce, sotto certe condizioni, il diritto dello straniero a farsi 

raggiungere dai propri familiari; questo diritto è riconosciuto a chi è in possesso di un permesso di 

soggiorno di durata almeno annuale e abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di 

soggiornare in modo stabile. Ciascuno stato membro può però imporre altre condizioni, tra cui la 

disponibilità di un alloggio, di un’assicurazione malattie e di risorse stabili, regolari e sufficienti. 

La direttiva lascia comunque ampia discrezionalità agli stati membri sulle condizioni richieste, 

creando così il rischio di adottare soluzioni molto diverse e quindi influenzare le direzioni dei flussi 

migratori verso i paesi che permettono più facilmente il ricongiungimento familiare. 

Dopo un periodo di soggiorno che non può essere superiore a 5 anni, il familiare ha diritto a un 

permesso di soggiorno indipendente da quello della persona con cui si è ricongiunto. 

La Corte ha recentemente valorizzato i vincoli che discendono dalla direttiva, restringendo in via 

interpretativa l’ampiezza della discrezionalità lasciata agli stati membri. Ha affermato però anche 

che la direttiva impone agli stati membri obblighi positivi precisi, a cui corrispondono diritti 

soggettivi ben definiti. Inoltre, dato che la regola generale è il ricongiungimento familiare, le 

clausole che permettono di limitare il ricongiungimento devono essere interpretate restrittivamente. 

 

La normativa sul soggiorno 

L’UE ha la competenza a stabilire le condizioni del soggiorno dei cittadini di stati terzi, nonché ad 

adottare le norme sul rilascio, da parte degli stati membri, di visti e di titoli di soggiorno di lunga 

durata, compresi quelli a scopo di ricongiungimento familiare. 

La direttiva 2003/109/CE conferisce uno status di particolare favore per i cittadini di paesi terzi che 

siano residenti di lungo periodo, cioè che abbiano soggiornato legalmente e ininterrottamente per 

almeno 5 anni nel territorio di uno stato membro. 

Il richiedente deve dimostrare anche di possedere risorse stabili e regolari, sufficienti anche per il 

sostentamento dei familiari, e di disporre di un’assicurazione malattia. Il riconoscimento di questo 

status può essere rifiutato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 

Ai soggiornanti di lungo periodo è rilasciato un permesso valido per almeno 5 anni, 

automaticamente rinnovabile; la loro condizione è assimilata a quella dei cittadini UE che risiedono 

in uno stato membro diverso da quello di appartenenza: a essi infatti deve essere assicurata la parità 

di trattamento rispetto ai nazionali (in particolare riguardo alle condizioni di lavoro e all’istruzione), 

e possono essere espulsi solo se costituiscono una minaccia effettiva e sufficientemente grave per 

l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. 

L’UE è competente anche a definire i diritti dei cittadini di stati terzi regolarmente soggiornanti, 

stabilendo anche a quali condizioni questi cittadini possono circolare e soggiornare negli altri stati 

membri: l’abolizione dei controlli alle frontiere interne infatti non implica per il cittadino di uno 

stato terzo il diritto al soggiorno in uno stato membro diverso da quello che gli ha permesso 

l’ingresso. 

Solo i soggiornanti di lungo periodo hanno il diritto di risiedere nel territorio di qualsiasi altro stato 

membro, se vi si trasferiscono per certe ragioni, in particolare per lavoro o per studio. 

 

La normativa sul trattamento dei lavoratori di stati terzi 

Secondo l’art. 153 TFUE, il Consiglio delibera riguardo alle condizioni di impiego dei cittadini dei 

paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell’Unione. Si tratta del fondamento giuridico 
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specifico per le azioni UE volte a regolare le condizioni di lavoro dei cittadini di stati terzi, in 

particolare per allinearle a quelle stabilite per i cittadini di stati terzi. 

Attualmente solo in tema di sicurezza sociale è stata fatta una realizzazione importante: un 

regolamento ha esteso l’applicazione dei regolamenti in materia di sicurezza sociale ai lavoratori 

dei paesi terzi regolarmente occupati in uno stato membro. 

La normativa sul rimpatrio 

L’art. 79 TFUE prevede che siano adottate dal Consiglio normative sull’immigrazione e sul 

soggiorno irregolari, tra cui l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare. 

Nell’adottare queste misure, devono comunque essere rispettati il Protocollo n. 7 della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’art. 13 del Patto ONU sui diritti civili e politici, 

che richiedono agli stati di permettere allo straniero ammesso al soggiorno di far valere le ragioni 

che si oppongono alla sua espulsione. Altri limiti all’espulsione derivano dalla tutela dei diritti 

fondamentali enunciati dalla Carta e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 

Es: è vietata l’espulsione se questa comporta una violazione del diritto alla tutela della vita privata e 

familiare, e se è diretta a uno stato in cui lo straniero potrebbe essere sottoposto a trattamenti 

proibiti dalla Convenzione. 

Nel 2008 è stata adottata una direttiva sul rimpatrio, che lascia un ampio spazio discrezionale agli 

stati membri e stabilisce alcune norme comuni in materia di rimpatrio dei cittadini di stati terzi che 

si trovano in una situazione irregolare. 

La direttiva prevede che in via di principio tutti gli stranieri in condizione irregolare debbano essere 

rimpatriati. Perciò, gli stati devono permettere allo straniero di partire volontariamente entro un 

certo termine; solo se c’è rischio di fuga possono essere previste misure particolari di controllo. Se 

lo straniero non si allontana volontariamente, lo stato può adottare le misure necessarie, anche 

coercitive, persino il trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea, per il 

tempo necessario all’espletamento delle modalità di rimpatrio. 

Come garanzie procedurali per lo straniero, sono previsti l’obbligo della forma scritta e della 

traduzione della decisione in una lingua comprensibile allo straniero, e il diritto a disporre di mezzi 

di ricorso effettivi. 

 

17. IL DIRITTO DI ASILO E GLI ISTITUTI DELLA PROTEZIONE TEMPORANEA E DELLA 

PROTEZIONE SUSSIDIARIA 

L’art. 78 attribuisce all’UE la competenza a sviluppare una politica comune in materia di asilo, di 

protezione sussidiaria e di protezione temporanea. Questa politica deve essere conforme alla 

Convenzione di Ginevra del 1951, al relativo protocollo del 1967, e agli altri trattati pertinenti. 

Il contrasto con queste convenzioni determina quindi l’illegittimità dell’atto normativo. 

Principio di non-refoulement: nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno stato 

in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o 

trattamenti inumani o degradanti. 

Il regolamento 343/2003/CE enuncia alcuni criteri per individuare lo stato membro responsabile 

dell’esame della domanda di status di rifugiato: quello che abbia già riconosciuto lo status di 

rifugiato a un familiare del richiedente, o che ha rilasciato al richiedente un permesso di soggiorno o 

un visto di ingresso, oppure lo stato nel quale sia accertato che lo straniero ha fatto ingresso 

irregolarmente. Vengono controllate le impronte digitali per evitare che i richiedenti asilo 

presentino domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in più stati membri. 

Poiché la domanda può essere esaminata da un solo stato membro, diminuiscono le probabilità che 

essa possa essere accolta, e viene quindi limitata la facoltà di scelta del richiedente circa lo stato nel 

quale presentare la domanda: si dovrebbe quindi stabilire un sistema uniforme per i criteri di 

attribuzione della qualifica di rifugiato, in modo da rendere indifferente, per il richiedente, da quale 

stato membro venga esaminata la sua domanda. 

Il TFUE prevede anche l’istituzione di una politica UE comune in ambito di protezione sussidiaria e 

di protezione temporanea, per offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo 

che necessita di protezione internazionale, e a garantire il rispetto del principio di non 

respingimento. L’importanza di questa norma consiste nella volontà di tutelare non solo coloro che, 
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per il rischio di persecuzione, sono nelle condizioni previste dal riconoscimento dello status di 

rifugiato, ma anche a coloro che, pur non presentando tale condizione, siano comunque meritevoli 

di protezione. 

 
 

3 direttive: 

1) Norme sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di 

protezione; 

2) Accoglienza dei richiedenti asilo; 

3) Procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status 

di rifugiato. 

Queste tre direttive lasciano spazio a interpretazioni difformi negli stati membri, e sono numerose le 

opzioni e le deroghe tramite le quali si permette agli stati di mantenere le soluzioni già operanti nei 

rispettivi ordinamenti. 

 

Protezione temporanea: gli sfollati in caso di loro afflusso massiccio 

Un’espressione volutamente generica: designa coloro che, pur non rientrando nella definizione di 

rifugiato della Convenzione di Ginevra, sono ritenuti comunque meritevoli di protezione per 

fenomeni (es. conflitti o calamità naturali) ch e li costringono a lasciare lo stato terzo di 

appartenenza. 

Il Consiglio deve accertare, su proposta della Commissione, l’esistenza di un afflusso massiccio di 

sfollati, precisando quali siano le persone a cui si applica la protezione e la data di decorrenza della 

stessa. Gli stati membri devono accogliere queste persone, dare loro una sistemazione adeguata, e 

consentire loro di presentare la domanda di asilo. 

 

Protezione sussidiaria: le persone che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di 

protezione internazionale. 

È regolata dalla direttiva 2004/83/CE; è una forma di tutela complementare, ed è concessa a chi non 

possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati 

motivi di ritenere che, se ritornasse del paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un 

grave danno. 

Perché sia provata l’esistenza di tale rischio non è necessario che il richiedente fornisca la prova di 

essere specifico oggetto di minaccia per gli elementi specifici della sua situazione personale, ma 

anche quando durante un conflitto armato ci sia un grado di violenza indiscriminata tale da far 

ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul 

territorio, un rischio effettivo di subire quella minaccia. 

Il principio di solidarietà ed equa ripartizione degli oneri tra gli stati membri enunciato nell’art. 

80 è importante in questo ambito: è stato istituito a tal fine un Fondo europeo per i rifugiati. 

 

18. LA NATURA DELLA COMPETENZA DELL’UE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 

L’UE ha una competenza concorrente in questo ambito: l’art 67 TFUE infatti prevede che la 

realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia debba essere effettuata nel rispetto dei 

diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli stati membri. Si prefigura 

così un’attenuazione della competenza in relazione al suo contenuto, anche se gli spazi per 

un’attività normativa autonoma da parte degli stati membri sono assai limitati. 

Gli stati membri sono liberi di adottare normative nazionali che permettono l’ingresso e il soggiorno 

ai cittadini di paesi terzi che non potrebbero essere altrimenti ammessi sulla base della disciplina 

UE, ma, poiché le normative nazionali devono essere compatibili con il Trattato, è da ritenere che ai 

cittadini di stati terzi così ammessi non potrebbe essere accordata la libertà di spostarsi in altri stati 

membri. Questa situazione può emergere nel caso in cui uno stato membro abbia concluso con uno 

stato terzo un accordo che preveda un regime particolarmente favorevole. 

Gli stati membri sono comunque liberi di concludere accordi con il stati terzi, a condizione che tali 

accordi rispettino il diritto UE e gli altri accordi internazionali pertinenti. 
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Allo stesso modo, gli stati membri sono liberi di adottare misure ulteriormente restrittive in tema di 

mantenimento dell’ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna, purché giustificate. 

 

 

19. L’APPLICAZIONE DIFFERENZIATA DELLE NORMATIVE SULL’IMMIGRAZIONE 

La riluttanza di alcuni stati membri riguardo al trasferimento all’UE di competenze in tema di 

immigrazione aveva portato ad accogliere nel Trattato di Amsterdam una soluzione improntata alla 

flessibilità. 

1) Ai sensi del Protocollo n. 20, l’Irlanda e la GB sono autorizzati a esercitare controlli sulle 

persone alle loro frontiere con altri stati membri; e questi ultimi possono controllare le 

persone provenienti da Irlanda e GB. Si tratta quindi di vere e proprie frontiere esterne. 

2) Ai sensi del Protocollo n. 21, l’Irlanda e la GB non sono vincolati dal Titolo V, né dalle 

normative adottate in base al Titolo V, né dalle Convenzioni concluse nello stesso settore e 

dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sull’interpretazione di tali disposizioni e misure. 

Sulla base del Protocollo n. 22, lo stesso è previsto per la Danimarca. 

3) La GB e l’Irlanda possono, in qualsiasi momento, accettare specifiche misure fondate sul 

Titolo V in due modi: 

a. Notificando la loro intenzione di vincolarsi a un atto già adottato 

b. Entro 3 mesi dalla presentazione di una proposta, partecipare al relativo 

procedimento normativo e all’eventuale adozione dell’atto. 

Per la Danimarca non è prevista al momento la possibilità di vincolarsi a singole misure. Ne 

deriva che gli atti adottati in base al Titolo V non potranno comunque avere un’applicazione 

generale. Tuttavia è già previsto un allegato ai Trattati che apporta delle modifiche al 

Protocollo attuale: se la Danimarca deciderà di accettarlo, essa potrà vincolarsi alle 

disposizioni fondate sul Titolo V secondo le stesse due tecniche previste ora per l’Irlanda e 

la GB. 

 

20. LA CONVENZIONE DI SCHENGEN E LA SUA INTEGRAZIONE NELL’UE 

L’acquis di Schengen (l’accordo del 1985, la Convenzione applicativa del 1990, le Convenzioni che 

nel tempo ne avevano integrato e modificato il contenuto e gli atti adottati dagli organi della 

Convenzione) è stato inquadrato nell’ambito del diritto dell’Unione a seguito del Trattato di 

Amsterdam. 

In questo modo si è anticipata l’attività normativa che doveva essere svolta per eliminare le 

frontiere interne. 

Le norme che compongono l’acquis di Schengen trovano il loro fondamento giuridico all’interno 

del TFUE e sono quindi da considerare atti derivati dell’Unione. Devono quindi essere conformi al 

Trattato, ai principi generali e alla Carta dei diritti fondamentali, e possono essere modificate, 

sostituite o abrogate da successivi atti normativi dell’Unione. 

Il Protocollo n. 19 autorizza una cooperazione rafforzata che vede la partecipazione di tutti gli stati 

membri a eccezione della GB e dell’Irlanda . 

La Danimarca si trova in una situazione particolare: nonostante essa sia parte della convenzione di 

Schengen, è libera di decidere se accettare o meno un atto posto in essere per sviluppare 

ulteriormente la normativa quando tale atto sia fondato sul Titolo V del TFUE. 

Quando la Danimarca decide di accettare un atto fondato su tale Titolo, l’atto crea tra essa e gli altri 

stati membri un vincolo a norma del diritto internazionale, e non del diritto UE. 

Tuttavia la Danimarca può in qualsiasi momento, mediante una notifica agli altri stati membri, 

accettare l’allegato al Protocollo stesso; in tal caso, sei mesi dopo la data in cui ha effetto la notifica, 

le misure adottate per sviluppare l’acquis di Schengen che erano fino ad allora vincolanti per la 

Danimarca quali obblighi internazionali, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto 

dell’Unione. 

Un’ulteriore differenziazione deriva dal fatto che ai nuovi stati membri il regime previsto sulla base 

dell’acquis e dei suoi sviluppi successivi opera in modo pieno solo dopo che il Consiglio abbia 
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verificato il rispetto dei requisiti necessari da parte di tali stati (in particolare, l’efficacia dei 

controlli alle frontiere esterne). 

Anche i nuovi stati membri che hanno aderito del 2004 ne fanno parte (a eccezione di Cipro), 

mentre Romania e Bulgaria (entrati nel 2007) ancora restano fuori. 

 

In questo settore si può verificare una situazione singolare: delle regole adottate nell’ambito di un 

fenomeno di cooperazione rafforzata possono essere accettate da un numero di stati membri più 

elevato di quelli che potrebbero accettare le regole generali. 

 

IV – LA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NEGLI ACCORDI DI 

ASSOCIAZIONE 
 

21. IL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE 

La Comunità ha concluso alcuni accordi di associazione sulla circolazione e le condizioni di lavoro 

nei cittadini degli stati terzi parte a tali accordi. Viene previsto sostanzialmente che debba essere 

applicato un regime non discriminatorio rispetto ai nazionali circa le condizioni di lavoro e di 

retribuzione. 

Le norme che enunciano il principio di non discriminazione sono idonee a produrre effetti diretti e 

possono perciò essere invocate direttamente dagli interessati di fronte alle giurisdizioni nazionali. Il 

principio può essere invocato nei confronti di un privato, ed è quindi idoneo a produrre effetti diretti 

anche orizzontali. 

La Corte inoltre ha accolto un’interpretazione ampia delle disposizioni che vietano le 

discriminazione in base alla nazionalità dei lavoratori: riguardo all’accordo di associazione con la 

Turchia, ad es., la Corte ha ritenuto che, nonostante la disposizione si riferisca solo alla retribuzione 

e alle condizioni di lavoro, il principio di parità deve estendersi anche alla sicurezza sociale. 

Caso El-Yassini: 

Dall’accordo con il Marocco la Corte ha derivato dei limiti alla libertà degli stati membri riguardo 

al soggiorno dei lavoratori marocchini, stabilendo un regime di non discriminazione per quanto 

riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 

Ad es., se un cittadino del Marocco ha ottenuto un permesso di lavoro di durata più lunga rispetto al 

permesso di soggiorno, quest’ultimo deve essergli in via di principio prorogato fino al termine di 

scadenza del permesso di lavoro. Lo stato può rifiutare la proroga solo giustificando tale diniego 

con motivi connessi alla tutela di un interesse legittimo dello stato, come l’ordine pubblico, la 

sicurezza e la sanità pubblica. 

Il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno può essere giustificato, di fatto, con motivi che 

coincidono con quelli in base ai quali è consentita l’adozione di provvedimenti restrittivi del 

soggiorno nei confronti dei cittadini di stati membri. I motivi sono indicati nella sentenza solo in via 

esemplificativa, quindi non è esclusa l’invocabilità di motivi diversi, purché tendenti a tutelare un 

interesse legittimo dello stato. 

Nell’interpretazione dell’accordo di associazione con la Turchia, la Corte ha utilizzato principi 

simili. 

 

22. LA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI 

Disposizioni sulla circolazione dei lavoratori di stati terzi sono contenute solo nell’accordo di 

associazione con la Turchia del 1963 e nell’accordo con i paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia). 

Per quanto riguarda la Turchia, l’accordo prospetta la graduale applicazione del principio della 

libertà di circolazione a favore dei lavoratori turchi. La Corte ha escluso che questa disposizione 

produca effetti diretti, ma ha ritenuto che effetti diretti possano derivare da norme contenute nelle 

decisioni adottate dal Consiglio di associazione. Una di queste è la decisione 1/80 del 1980, che 

tende a favorire la graduale integrazione nel mercato del lavoro dei cittadini turchi. La decisione 

riguarda coloro che siano già regolarmente residenti per motivi di lavoro. Il cittadino turco in 
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condizione regolare, infatti, ha diritto, dopo un anno di attività, al rinnovo del permesso di lavoro 

presso lo stesso datore di lavoro se quest’ultimo intenda proseguire il rapporto di impiego. Dopo 3 

anni di attività, deve essergli concesso di assumere un impiego presso un datore di lavoro diverso, 

per l’esercizio però della stessa attività, mentre dopo 4 anni di regolare impiego deve essergli 

consentito l’accesso a qualsiasi occupazione salariata. 

Questi diritti all’occupazione implicano necessariamente l’esistenza di un diritto di soggiorno in 

capo all’interessato. 

La decisione disciplina anche l’accesso all’occupazione dei familiari dei lavoratori turchi: ai 

familiari ammessi al ricongiungimento deve essere riconosciuto il diritto di esercitare un’attività 

lavorativa dopo un certo periodo di regolare residenza. 

La durata del permesso di soggiorno deve comunque essere correlata a quella del permesso di 

soggiorno del familiare dal quale lo straniero dipende. 

 

CAPITOLO 3: LA LIBERTA’ DI STABILIMENTO 

4) Premessa – Dobbiamo subito dire che nel trattato Ce la libertà di circolazione dei lavoratori 

è soggetta ad una disciplina unitaria solo per ciò che riguarda i lavoratori subordinati, Per 

quanto riguarda invece i lavoratori autonomi la disciplina della libertà di circolazione è 

fissata attraverso i due momenti del diritto di stabilimento (diritto dei cittadini di uno stato 

membro di svolgere la loro attività indipendente in modo continuo o permanente nel 

territorio di un altro stato membro) e della libera prestazione di servizi ( diritto del cittadino 

comunitario di esercitare la sua attività in o verso uno stato membro diverso da quello dove 

è stabilito in modo permanente). 

5) Diritto di stabilimento nel Trattato Cee e superamento del periodo transitorio – Il 

Trattato Cee (Comunità Economica Europea) prevedeva il divieto per gli stati di introdurre 

nuove limitazioni al diritto di stabilimento ma anche l’adozione di un programma generale 

(entro il 31..12.1961) che avrebbe dovuto eliminare le restrizioni già esistenti. Nel 1961 il 

programma generale fu adottato ma la realizzazione di tale programma si doveva avere 

tramite l’adozione di direttive che però non avvenne con sollecitudine e completezza, tanto è 

vero che la relativa normativa si limita oggi a due sole direttive, la direttiva 73/Cee (che 

stabilisce il diritto per il cittadino e per i suoi familiari di recarsi in un altro stato membro 

per svolgervi lavoro autonomo e quindi il relativo diritto di permesso e soggiorno) e la 

direttiva 75/Cee (che estende il diritto di soggiorno previsto per il lavoratore dipendente che 

abbia cessato l’attività per anzianità o invalidità anche al lavoratore autonomo). La corte ha 

però ritenuto che la mancata adozione delle direttive non poteva essere di ostacolo alla 

applicazione del Trattato in quanto il diritto di stabilimento non ha il suo fondamento nelle 

direttive ma nel Trattato stesso che sancisce all’art. 43 il divieto di discriminazione in base 

alla nazionalità, visto che tale norma è dotata di effetto diretto. 

6) La distinzione dalla libera prestazione dei servizi e dalla libertà di circolazione dei 

lavoratori – La libertà di stabilimento presenta elementi comuni ed elementi di 

differenziazione rispetto allalibera circolazione del lavoro subordinato ed alla libertà del 

prestatore di servizi. L’elemento che accomuna il llibero prestatore di servizi e il titolare 

della libertà di stabilimento è il carattere non subordinato e autonomo del lavoro svolto 

caratterizzato quindi dall’assunzione del rischio economico. L’elemento che accomuna 

invece il titolare della libertà di stabilimento con il lavoratore subordinato è il carattere 

tendenzialmente permanente della presenza del lavoratore nello stato membro diverso da 

quello di appartenenza. Il soggetto deve avere quindi una presenza stabile nel mercato 

economico del paese ospite (mentre la presenza del prestatore di servizi ha carattere 

transitorio o temporaneo). Rientra quindi nel diritto di stabilimento sia una prestazione senza 

previsione di durata sia una a tempo determinato purchè preveda una durata tale da 

consentire il concreto insediamento del lavoratore nel mercato economico del paese ospite. 
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4) Le situazioni puramente interne – Dobbiamo ora vedere quando la libertà di stabilimento può 

essere disciplinata dal diritto comunitario e quando invece tale disciplina nn può essere applicata e 

deve essere invece applicata la normativa nazionale. Perché la libertà di stabilimento possa essere 

regolata dal Trattato Ce (artt. 43-48) è necessario il requisito dell’interstatualità. Ad esempio non 

ricade nel diritto comunitario e quindi non si ha stabilimento nel caso di professionisti italiani che 

esercitano esclusivamente in Italia sulla base di qualifiche professionali conseguite in Italia dove 

risiedono. C’è da dire però che è probabile che i legislatori nazionali adottino discipline in armonia 

con la disciplina comunitaria in quanto un diverso e meno favorevole trattamento riservato dal 

legislatore nazionale ad una situazione puramente interna potrebbe essere censurabile alla luce del 

principio costituzionale di uguaglianza assumendo come parametro la situazione soggettiva 

garantita dal diritto comunitario. 

3) Campo di applicazione. Persone fisiche . Il requisito della cittadinanza – Per quanto 

riguarda le persone fisiche l’art. 43 Trattato Ce richiede, come requisito per il diritto di 

libertà di stabilimento la cittadinanza di uno stato membro ( e quindi dell’unione). Tale 

requisito non è derogabile,.come invece avviene per la libera prestazione di servizi. La 

possibilità per i cittadini non comunitari di stabilirsi all’interno della comunità resta quindi 

affidata alle norme nazionali, agli accordi internazionali sottoscritti dai singoli stati membri 

o agli accordi di associazione conclusi dalla comunità con stati terzi. 

1. Lo stabilimento delle persone giuridiche – L’art. 48 Trattato Ce equipara, ai fini della 

libertà di stabilimento, le società alle persone fisiche a condizione che si tratti di società costituite 

conformemente alla legislazione di uno stato membro e con la sede sociale o il centro di attività 

principale all’interno della comunità. La norma quindi richiede un certo legame con l’ordinamento 

comunitario che per le persone fisiche è dato dalla cittadinanza e per quelle giuridiche è dato dalla 

costituzione secondo le leggi di uno stato membro e dalla localizzazione del loro centro di interesse 

all’interno della comunità. C’è da dire che in un primo tempo l’art. 48 era stato interpretato con solo 

riferimento alle persone giuridiche mentre in seguito è prevalsa l’applicazione anche a quelle 

società prive di personalità ma comunque dotate di sufficiente autonomia rispetto ai soci. Secondo 

l’art. 48 in linea di principio le persone giuridiche potrebbero esercitare la libertà di stabilimento sia 

a titolo principale che a titolo secondario ma in realtà, come vedremo dopo, ad esse è consentita la 

sola forma di stabilimento secondario (possibilità di aprire filiali, succursali o agenzie). E’ chiaro 

che poiché la persona giuridica esiste solo in base alla legge nazionale che la costituisce il diritto di 

stabilimento presuppone il mutuo riconoscimento delle società tra i vari sati dell’Unione. Il Trattato 

Ce prevedeva quindi che gli stati membri avviassero negoziati che garantissero sia il mutuo 

riconoscimento che il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede 

della società da un paese membro ad un altro. Poiché tale obiettivo non è stato raggiunto il 

legislatore comunitario ha cercato di perseguire un obiettivo di armonizzazione tra i vari diritti 

societari degli stati membri. Il primo passo in avanti in tale senso è stato svolto dal Consiglio 

Europeo di Nizza del 200 con l’adozione di un regolamento (che costituisce e fissa lo statuto della 

società europea) e di una direttiva (che concerne il coinvolgimento dei lavoratori),. Il successo della 

società europea potrà essere valutato solo in futuro sulla base della verifica sul numero delle 

imprese e dei settori economici che vi saranno coinvolti. 

➔ Campo di applicazione materiale – L’art. 43 Trattato Ce non contiene alcuna indicazione 

delle attività per le quali può essere esercitato il diritto di stabilimento e ne consegue pertanto un 

vastissimo campo di applicazione che è sicuramente sovrapponibile a quello della libera prestazione 

di servizi. E’ ovvio che deve trattarsi di una attività economica e quindi finalizzata alla produzione 

di beni e servizi ma la Corte ha adottato una interpretazione estensiva facendovi rientrare ogni 

attività economicamente rilevante anche indirettamente. L’art. 45 attribuisce al Consiglio su 

proposta della Commissione la competenza di escludere alcune attività dal campo di applicazione 

ma ciò non ha mai trovato applicazione in quanto costituirebbe una limitazione di diritti attribuiti 

dall’art. 43 che ora (scaduto il periodo transitorio) è considerato dotato di effetto diretto. 
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1. Esclusione di attività che partecipano all’esercizio di pubblici poteri – L’art. 45 

esclude dal campo di applicazione della libertà di stabilimento le attività che nello stato 

ospite partecipano anche occasionalmente all’esercizio di pubblici poteri. Come abbiamo 

già visto per la libera circolazione dei lavoratori subordinati tale esclusione è interpretata 

in maniera restrittiva escludendo dalla libertà di stabilimento solo quelle attività in cui si 

ha una partecipazione diretta e specifica all’esercizio di un pubblico potere. 

7) Le modalità di esercizio della libertà di stabilimento 

7.1) Stabilimento a titolo principale – Il diritto di stabilimento può essere esercitato a titolo 

principale o a titolo secondario. Nel primo caso la persona fisica cittadino UE può stabilire il 

proprio centro di attività principale in un altro stato membro. In linea di principio anche le società 

(purchè costituite in conformità con la legge di uno stato membro e aventi sede in esso) potrebbero 

esercitare il diritto di stabilimento a titolo principale, partecipando alla costituzione di una nuova 

società in un altro stato membro o trasferendo la propria sede in un altro stato membro. 

Praticamente però la sola forma di stabilimento a titolo principale attualmente consentita alle 

società è la prima . Poiché infatti in molti stati è la sede della società a determinarne la nazionalità 

il trasferimento della sede potrebbe essere incompatibile con il mantenimento della personalità 

giuridica. 

7.2) Stabilimento a titolo secondario – L’art. 43 Trattato Ce prevede che il diritto di stabilimento 

comporta il divieto di restrizioni all’apertura di agenzie,.succursali o filiali da parte di cittadini di 

stati membri stabiliti sul territorio di un altro stato membro. Il diritto di stabilimento a titolo 

secondario comporta quindi due distinti centri di attività: uno nello stato di stabilimento originario e 

l'’altro nello stato di apertura di agenzia, succursale o filiale. C’è da dire peròche non è detto che il 

secondo centro di attività debba essere subordinato al primo in quanto potrebbe verificarsi anche 

l’inverso in quanto attraverso lo stabilimento secondario potrebbero svolgersi le attività 

economicamente più rilevanti per la società. Può accadere che una società venga costituita in uno 

stato e poi apra una succursale in un altro stato dove può svolgere la totalità delle sue attività 

economiche. Ciò costituisce un esercizio della libertà di stabilimento (che comporta di scegliere 

l’ordinamento più favorevole per la costituzione della società) e non un abuso del diritto 

comunitario. Pertanto una normativa nazionale che neghi lo stabilimento secondario ad una società 

costituita all’estero sarebbe contraria al diritto di stabilimento dettato dal Trattato. L’art. 43 

menzionando il caso di agenzie, succursali o filiali sembrerebbe alludere solo alle società ma, in 

mancanza di limitazioni nel Trattato esso è stato ritenuto applicabile anche alle persone fisiche 

anche se, non potendo applicarsi alle società lo stabilimento principale, lo stabilimento a titolo 

secondario è la sola forma di stabilimento cui le società possano, allo stato attuale, fare ricorso. Il 

Trattato non definisce ciò che si debba intendere per agenzia succursale o filiale e pertanto, al 

riguardo, abbiamo solo la definizione data dalla Corte e precisamente “centro operativo che si 

manifesta in modo permanente come una estensione della casa madre, provvisto di direzione e in 

grado di trattare con terzi 

c.  IL contenuto della libertà di stabilimento . La regola del trattamento nazionale – Il 

contenuto del diritto di stabilimento si ispira al principio del trattamento nazionale e quindi 

della assimilazione dello straniero comunitario al cittadino per quanto riguarda l’accesso e 

l’esercizio di una attività autonoma (art. 43) vietando limitazioni e condizionamenti che non 

siano imposti anche ai cittadini. 

Ci troviamo così di fronte ad una applicazione dell’art. 12 Trattato Ce che vieta ogni 

discriminazione fondata sulla nazionalità. Il Trattato prevedeva originariamente la graduale 

attuazione della libertà di staibilmento per cui doveva essere subito attivo il divieto di introdurre 

nuove limitazioni mentre l’eliminazione di quelle già esistenti doveva avvenire sulla base di un 

programma generale e di direttive. Tale programma non è stato mai completamente   realizzato ma 

la Corte ha stabilito che l’art. 43 è di efficacia diretta in quanto il programma generale doveva solo 
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servire a facilitare la libertà di stabilimento la quale trova invece il suo fondamento direttamente nel 

Trattato, Il divieto di discriminazione vieta tutte quelle normative nazionali basate sulla cittadinanza 

che precludono o limitano l’accesso o l’esercizio delle attività economiche o che discriminano lo 

straniero nella fruizione di vantaggi o facilitazioni anche indirettamente connesse con l’esercizio di 

attività economiche (es. è incompatibile con il diritto di stabilimento la normativa nazionale che 

riservi ai soli cittadini il diritto di immatricolazione nello stato per le imbarcazioni da diporto). 

d. Il divieto di misure indistintamente applicabili – La regola del trattamento nazionale ha 

evidenziato i propri limiti in quanto gli stati hanno applicato normative nazionali che, pur 

rivolte indistintamente a cittadini nazionali e comunitari e quindi su un presupposto diverso 

dalla nazionalità, realizzano comunque una discriminazione nei confronti degli stranieri. Un 

esempio è dato dal requisito della residenza, richiesto indifferentemente a cittadini e 

stranieri comunitari che però può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini. Altro 

esempio è dato dalle norme fiscali che esigevano la residenza fiscale all’interno dello stato 

per ottenere rimborsi di imposte non dovute che discriminavano le società straniere che, 

esercitando lo stabilimento secondario avevano la residenza fiscale nello stato dove 

esercitavano lo stabilimento principale. La giurisprudenza della corte ha ritenuto tali misure 

incompatibili con il diritto di stabilimento. L’orientamento della corte è quello di favorire la 

parificazione e quindi di individuare anche quelle misure nazionali non discriminatorie che 

rappresentano comunque un ostacolo all’accesso al mercato da parte di operatori di altri stati 

membri. Ad. es. sono ritenute incompatibili anche quelle misure non discriminatorie di 

esercizio dell’attività che possono costituire per l’operatore straniero che vuole entrare nel 

mercato un ostacolo alla redditività dell’attività maggiore rispetto a quanto avviene per gli 

operatori nazionali già presenti sul mercato i quali godendo di una posizione consolidata 

possono meglio sopportare l’impatto negativo della normativa sulla loro redditività. Tali 

misure potrebbero quindi rendere meno attraente allo straniero l’esercizio della sua attività 

nello stato considerato. 

e. – Le eccezioni alla libertà di stabilimento: l’abuso del diritto – Anche il diritto di 

stabilimento è sottoposto a restrizioni sia contenute nel Trattato che nella giurisprudenza 

della corte. Il diritto attribuito dal diritto comunitario infatti non può essere oggetto di uso 

abusivo al fine di eludere interessi protetti dalle norme nazionali e ritenuti meritevoli di 

tutela da parte della comunità. Pertanto uno stato membro può, nel rispetto del principio di 

non discriminazione e proporzionalità. Adottare misure per evitare che, grazie al trattato, i 

suoi cittadini si sottraggano al rispetto delle leggi nazionali. La Corte ha però escluso che 

ogni elusione di normative nazionali possa considerarsi abuso del diritto comunitario. Infatti 

non costituisce abuso il fatto che un cittadino costituisca una società nello stato membro la 

cui normativa è più favorevole per poi creare succursali in altri stati membri anche se ciò 

viene fatto per evitare le normative più severe operanti nello stato membro in cui si 

stabilisce la succursale. La Corte ha infatti chiarito che le motivazioni che spingono un 

cittadino a costituire una società in uno stato membro piuttosto che in un altro sono 

irrilevanti per l’applicazione del diritto comunitario a meno che non si configuri una frode, 

ipotesi che però non viene definita dalla corte e quindi sulla cui rilevanza pratica ci sono seri 

dubbi. 

f. Le restrizioni discriminatorie – Per quanto riguarda le restrizioni consentite al diritto di 

stabilimento occorre distinguere tra misure discriminatorie e misure indistintamente 

applicabili. Per quanto riguarda le prime l’art. 46 stabilisce che sono ammesse misure 

nazionali discriminatorie fondate su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità 

pubblica. Naturalmente tali misure, costituendo una deroga, devono essere interpretate 

restrittivamente. Le nozioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza non sono state 

definite né della corte né dal Trattato: è stato escluso che misure discriminatorie possano 

essere giustificate sulla base di considerazioni di tipo economico e inoltre è richiesto agli 

Stati nell’applicazione di tali misure il rispetto del criterio di proprorzionalità e la necessità 
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che il comportamento dell’interessato costituisca una minaccia reale, attuale e 

sufficientemente grave ad un interesse fondamentale della società. 

 

 
g. Le restrizioni non discriminatorie .- Gli stati possono adottare misure nazionali non 

discriminatorie restrittive del diritto di stabilimento sulla base di esigenze imperative 

connesse all’interesse generale anche se non riconducibili a quelle espressamente 

menzionate di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Le misure non 

discriminatorie per essere ammissibili devono rispondere a quattro condizioni definite dalla 

giurisprudenza della corte: a) devono essere giustificate da esigenze imperative di interesse 

generale. Gli interessi di cui si consente la tutela dovrebbero essere quelli ammessi quali 

deroghe alla libera circolazione delle merci ma non si possono escludere ulteriori esigenze 

imperative quali la tutela dei creditori o la coerenza del sistema fiscale statale . b) la misure 

restrittiva deve essere idonea a garantire l’interesse che deve proteggere – c) la misura 

restrittiva deve essere conforme al principio di proporzionalità ossia non deve imporre 

restrizioni superiori a quelle necessarie alla protezione dell’interesse d) la misura restrittiva 

deve rispettare la verifica che la protezione dell’interesse generale non sia già garantita dalla 

normativa del paese di provenienza di colui che esercita il diritto di stabilimento. 

h. Le misure di facilitazione del diritto di stabilimento – Il mutuo riconoscimento dei 

diplomi e dei titoli di studio. – La regola del trattamento impone che lo stabilito che voglia 

accedere ad una attività il cui esercizio sia subordinato nel paese di stabilimento ad una 

qualifica professionale o a un titolo di studio percorra il necessario curriculum nello stato 

ospitante. L’applicazione di tale principio però costituirebbe un serio ostacolo ala libertà di 

stabilimento e pertanto il Trattato all’art. 47 prevede che il Consiglio debba adottare 

direttive tese al reciproco riconoscimento dei diplomi e degli altri titoli. Durante il periodo 

transitorio furono attivi gli interventi della Corte che oltre ad attribuire efficacia diretta 

all’art. 43 stabilì un obbligo per gli Stati di concedere il riconoscimento qualora le norme 

interne sull’equipollenza dei titoli lo consentissero. Tutto ciò però non evitava le disparità 

tra i vari sistemi nazionali e pertanto le istituzioni comunitarie dovettero intervenire per 

adottare le direttive previste dall’art. 47. Le istituzioni seguirono il criterio di adottare per 

ogni professione due direttive : una per il coordinamento della formazione professionale nei 

vari stati e l’altra per il reciproco riconoscimento dei titoli ottenuti dopo tale formazione. In 

seguito, vista la difficoltà di applicare tale sistema a tutte le formazioni professionali si 

ricorse ad un altro criterio e cioè al solo mutuo riconoscimento dei percorsi formativi(anche 

se non armonizzati) eventualmente con la previsione di misure compensative. Tale sistema 

può applicarsi a tutte le professioni e pone l’obbligo agli stati membri di concedere il diritto 

ad esercitare la professione a tutti i cittadini che possiedono un titolo che li autorizza ad 

esercitare tale professione in un altro stato membro. Sono previste però misure 

compensative per cui se la formazione acquisita in un altro stato si basa su materie diverse 

da quelle contemplate dallo stato ospitante quest’ultimo può subordinare il riconoscimento 

ad un tirocinio o ad una prova attitudinale, dove la scelta tra i due meccanismi è in genere 

lasciata all’interessato. 

i. Il diritto di stabilimento degli avvocati – Diversamente dalle altre professioni il diritto di 

stabilimento dell’avvocato è stato solo in tempi recenti (2005) oggetto di specifici interventi 

normativi. Prima di allora poteva essere applicata agli avvocati la direttiva Cee che 

prevedeva il mutuo riconoscimento dei diplomi di formazione di durata uguale o superiore 

ai 3 anni che consentiva però agli stati di ricorrere per le professioni giuridiche alla prova 

attitudinale che rappresentava nei fatti una forte limitazione del diritto di stabilimento. 

C’erano quindi stati interventi della Corte che aveva stabilito il dovere degli stati di 

riconoscere i diplomi conseguiti in altri stati membri se equipollenti in base alla loro 

legislazione e in caso contrario che effettuassero la comparazione tra le conoscenze 
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conseguite dal candidato con quelle richieste dal diritto nazionale, richiedendo, nel caso la 

corrispondenza fosse parziale, che il candidato dimostrasse di aver acquisito le conoscenze 

mancanti. Nel 2005 il legislatore comunitario è intervenuto con una direttiva che consente a 

certe condizioni che l’avvocato possa esercitare stabilmente la professione in un paese 

diverso da quello di origine. L’avvocato potrà esercitare tutte le attività tranne quelle che nel 

paese di provenienza sono esercitate da categorie diverse da quella di avvocato anche se 

nello stato di stabilimento esse sono esercitate da avvocati. Se poi l’interessato può provare 

di aver esercitato per 3 anni nello stato membro potrà essere assimilato all’avvocato dello 

stato ospitante esercitando la professione con il titolo dello stato ospitante senza sottoporsi 

alla prova attitudinaria. 

CAPITOLO 4: LA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI 

5) Introduzione – La realizzazione del programma di integrazione socio economica 

contemplato dall’art. 2 del Trattato comporta la creazione di un mercato interno (ossia di 

uno spazio senza frontiere interne) caratterizzato dall’eliminazione degli ostacoli alla libera 

circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Per quanto riguarda i 

lavoratori autonomi il sistema di liberalizzazione viene attuato consentendo ai soggetti di 

svolgere la propria attività nel territorio comunitario o trasferendosi fisicamente e in maniera 

stabile in uno stato membro (libertà di stabilimento) o mantenendo la sede nel proprio stato 

e rivolgendo le proprie prestazioni a destinatari che risiedono in un altro stato membro 

(libera prestazione di servizi). Rimangono fuori del campo di applicazione della normativa 

comunitaria le attività che non comportano attraversamento di frontiera e quindi sono da 

considerarsi come puramente interne. 

6) L’ambito di applicazione sostanziale e le materie escluse – Ai sensi dell’art. 50 Trattato 

Ce sono servizi le prestazioni fornite normalmente dietro corrispettivo e che non siano 

regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle 

persone (carattere residuale). Lo stesso articolo cita una serie di attività che rientrano nella 

nozione di servizi (a carattere industriale, commerciale, artigiano o delle libere professioni) 

ma la corte ha chiarito che esso ha carattere solo esemplificativo e quindi ha fatto rientrare 

nella nozione di servizio anche ad. es. le attività sportive e le attività televisive. Esclusa dal 

campo di applicazione dell’art. 50 invece l’attività di trasporto (che rientra nel titolo V del 

Trattato) e la prestazione di servizi bancari e assicurativi (che rientra nella libera 

circolazione dei capitali). Per quanto riguarda la materia fiscale se è vero che la materia 

delle imposte dirette rientra nella competenza nazionale è anche vero che gli stati non 

possono adottare politiche fiscali contrarie alle norme comunitarie in quanto esse sarebbero 

disapplicate. Dall’art,. 50 si evince anche che una attività, per rientrare nell’ambito dei 

servizi, deve avere una rilevanza economica (“le prestazioni devono essere normalmente 

fornite dietro retribuzione”). Non può quindi rientrare nell’ambito dei servizi la 

composizione di rappresentative sportive nazionali ,in quanto rispondenti a criteri tecnico- 

sportivi e quindi considerata gratuita o l’attività di servizio (es. istruzione) svolta dallo stato 

membro non a fini di lucro ma per assolvere i propri obblighi di natura sociale. Alla luce 

della giurisprudenza della corte poi non è richiesto un previo accordo tra prestatore e 

destinatario potendo l’attività di servizio essere rivolta anche ad un numero indefinito di 

destinatari. Non è neanche necessario che il corrispettivo provenga dal destinatario della 

prestazione, essendo sufficiente che il servizio venga fornito dietro remunerazione (es. 

programmi televisivi diffusi da uno stato membro in altri stati e remunerata dai cittadini 

dello stato di origine attraverso il canone o la pubblicità). Abbiamo visto che la nozione di 

servizio ha carattere residuale e cioè che una attività viene presa in considerazione dalla 

disciplina della libera prestazione di servizi se ad essa non sono applicabili le norme sulla 

libera circolazione delle merci, dei capitali o della libertà di stabilimento. E’ vero che non è 

sempre facile trovare la linea di demarcazione tra la libertà garantita dall’art. 49 e seguenti e 
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le altre. Per quanto riguarda la distinzione tra libera prestazione di servizi e libertà di 

stabilimento la vedremo dopo. Per quanto riguarda la differenza con la libera circolazione 

delle merci il riferimento alla prestazione ci fa escludere che le attività che si concretano 

nella produzione di beni possano rientrare nella nozione di servizi. Se nella prassi si 

verificano attività che comportano sia la prestazione di servizi che la fornitura di beni la 

giurisprudenza della corte ha stabilito che occorre dare rilevanza alla prestazione principale 

che dovrà essere individuata in base al valore economico delle due prestazioni. Pertanto la 

nozione di servizio rilevante per il diritto comunitario comprende ogni attività 

economicamente rilevante che consista in un facere e non comporti scambio di beni. 

7) L’ambito di applicazione soggettivo: i soggetti tutelati – Il Trattato prevede che possono 

beneficiare della libertà di cui all’art. 49 i cittadini di stati membri residenti in un paese 

membro che non è quello del destinatario della prestazione. Le condizioni richieste sono 

quindi due : a) il prestatore di servizi deve essere cittadino europeo. Da notare che tale 

requisito non è richiesto per il beneficiario del servizio che può essere cittadino terzo purchè 

residente nella comunità – b) i soggetti devono risiedere nell’ambito della comunità. Non 

può pertanto usufruire della liberalizzazione garantita dal trattato un prestatore di servizi 

cittadino Ue ma stabilito al di fuori del territorio comunitario. Si tratta di una misura 

protezionista volta a non aprire i mercati a coloro che non hanno un legame effettivo con il 

territorio comunitario. Ciò è confermato dal fatto che l’art. 49 prevede che i benefici della 

liberalizzazione possono essere estesi a prestatori di servizi di nazionalità terza grazie ad una 

decisione del consiglio a maggioranza qualificata purchè residenti nel territorio comunitario. 

La competenza a disciplinare l’attività di prestatori di servizi di nazionalità terza ma stabiliti 

nel territorio comunitario è oggetto di una proposta di direttiva da parte del consiglio che 

prevede l’introduzione di una carta Ce di prestazione di servizi uniforme in tutti gli stati 

membri di durata al massimo di 12 mesi che consente al titolare di esercitare liberamente 

l’attività al pari del cittadino comunitario. Tale carta viene rilasciata dallo stato dove il 

cittadino terzo è stabilito ed è valida per esercitare temporaneamente l’attività in uno stato 

diverso da quello di stabilimento. Per quanto riguarda le persone giuridiche l’art. 55 fa 

riferimento alla disposizione contenuta nella parte relativa al diritto di stabilimento e 

pertanto la relativa normativa è applicabile sia allo stabilimento che alla prestazione di 

servizi. 

8) Le modalità di svolgimento della prestazione di servizi: il carattere transfrontaliero 

dell’attività - L’art. 49 chiarisce il carattere transfrontaliero della prestazione dei servizi, 

stabilendo, come abbiamo visto, che il prestatore di servizi deve essere stabilito in un paese 

membro diverso da quello dove è stabilito il destinatario della prestazione. Ciò come 

abbiamo visto concede di escludere dalla disciplina quelle attività che, pur costituendo 

servizi secondo la definizione comunitaria, sono confinate solo all’interno di uno stato 

membro. Essenziale pertanto perché una attività possa essere oggetto di liberalizzazione è 

che si svolga con il passaggio di frontiera. Il trattato non richiede come requisito essenziale 

che il servizio sia prestato in maniera occasionale o temporanea. Il requisito 

dell’occasionalità è invece richiesto qualora il prestatore di servizi si rechi a titolo 

temporaneo per eseguire la prestazione nello stato dove risiede il destinatario della 

prestazione o quando sia il destinatario a recarsi nello stato dove risiede il prestatore di 

servizi. Se in quest’ultimo caso infatti ci fosse il requisito della stabilità ci troveremmo di 

fronte ad una fattispecie inquadrabile nelle norme che regolano la libera circolazione delle 

persone. Qualora comunque la prestazione di servizi richieda lo spostamento fisico del 

prestatore si pone il problema di inquadrare l’attività nella libertà di stabilimento o nella 

prestazione di servizi. A tale proposito la giurisprudenza della corte non è chiarissima e 

pertanto la questione va valutata sulla base delle concrete circostanze . In generale si può 

presumere che se l’attività è svolta in maniera continuativa e stabile in uno stato membro da 

risorse tecniche e umane che sono fisicamente presenti in quello stato dovrà essere applicata 



 

lOMoAR cPSD|6440559 
 

 

la normativa sulla libertà di stabilimento; mentre se la stessa attività è svolta senza 

spostamento fisico dei soggetti in quanto è la prestazione ad attraversare la frontiera si 

applicherà la disciplina sulla prestazione dei servizi. Rimangono comunque difficoltà di 

interpretazione e ciò ha indotto la Corte a suggerire l’adozione di un regolamento comune 

per le quattro libertà fondamentali. L’art,. 49 quindi contiene come regola generale l’ipotesi 

che non ci sia spostamento dei soggetti ma solo dell’attività per la quale non è richiesto il 

requisito dell’occasionalità; ma copre anche le ipotesi che prevedono lo spostamento fisico 

del destinatario nello stato dove è stabilito il prestatore. Essendo prevista questa ipotesi è 

prevista anche quella inversa del prestatore che si reca nello stato dove è stabilito il 

destinatario. La corte ha poi esteso la disciplina ad altri casi come quello dello spostamento 

di entrambi i soggetti in uno stato membro diverso da quello di stabilimento dove verrà 

effettuata la prestazione. La nozione quindi di prestazione di servizi rilevante per il diritto 

comunitario copre qualunque attività economicamente rilevante che non rientrando nel 

campo di applicazione delle altre libertà economiche garantite dal Trattato Ce si realizza nel 

territorio comunitario con un passaggio di frontiera, sia che lo stesso sia dovuto allo 

spostamento fisico di uno o entrambi i soggetti sia allo spostamento transfrontaliero del 

servizio stesso. 

9) Il regime della libertà di prestazione di servizi. – La libertà di prestazione dei servizi, al 

pari delle altre libertà, si basa sulla eliminazione delle restrizioni ad essa poste dagli organi 

pubblici degli stati nazionali ma anche da enti e associazioni private. La relativa disciplina 

ha subito negli anni profonde trasformazioni dovute a modifiche degli articoli del trattato ad 

essa dedicate e agli interventi della corte. Nel programma originario la liberalizzazione della 

prestazione dei servizi avrebbe dovuto essere raggiunta in maniera graduale sulla base di un 

programma generale che tutti gli stati dovevano adottare alla fine della prima tappa del 

periodo transitorio con l’unico divieto immediatamente operante di non introdurre nuove 

misure restrittive,. Altro obbligo immediatamente applicabile era quello che gli stati 

applicassero le eventuali restrizioni già esistenti in maniera non discriminatoria rispetto agli 

altri prestatori sulla base di nazionalità o residenza. Il programma non si è però realizzato 

nei tempi previsti e comunque alla fine del periodo di transizione non tutte le direttive di 

liberalizzazione erano state adottate. A ciò ha posto rimedio la Corte dichiarando la diretta 

efficacia del divieto di restrizione alla libera circolazione dei servizi (artt. 49 e 50). La corte 

pertanto di fronte al ritardo del consiglio nell’adottare le necessarie direttive ha interpretato 

l’art. 49 come dotato di efficacia diretta e quindi come ponente a carico degli stati l’obbligo 

di eliminare tutte le discriminazioni che potessero colpire il prestatore di servizi per criteri 

legali alla nazionalità o residenza. 

10) L’effetto diretto delle disposizioni del Trattato e il divieto di discriminazione in base 

alla cittadinanza – L’art. 49 essendo dotato di effetto diretto attribuisce ai cittadini 

posizioni giuridiche soggettive perfette, cosa che consente loro il diritto di opporsi a 

qualsiasi disposizione nazionale che comporti la restrizione della libertà garantita dal diritto 

comunitario. Nello stesso tempo le autorità giudiziarie e amministrative nazionali sono 

tenute a non applicare le disposizioni nazionali che costituiscono ostacolo alla prestazione di 

servizi. Un comportamento contrario da parte delle autorità nazionali comporterebbe infatti 

la responsabilità dello stato per violazione del diritto comunitario. Analoga efficacia diretta 

hanno anche le disposizioni contenute nelle direttive adottate per dare contenuto concreto 

alle norme del trattato, in particolare quelle tese a facilitare l’esercizio effettivo della libera 

prestazione di sevizi. Ciò non toglie che a carico degli stati incombe comunque l’obbligo di 

depurare la normativa nazionale dalle disposizioni in contrasto con il divieto di restrizione 

alla libera prestazione di servizi. Naturalmente il divieto di restrizione si estende anche alle 

norme adottate da associazioni private (es. federazioni sportive) o dalle convenzioni tra i 

privati che qualora pongano in essere restrizioni incompatibili con il trattato sarebbero 

inapplicabili in quanto nulle per violazione di norme imperative. Le misure restrittive sono 
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vietate sia qualora siano imputabili allo stato in cui è stabilito il prestatore sia qualora siano 

imputabili allo stato in cui è stabilito il destinatario (es. ostacoli allo spostamento di pazienti 

in uno stato diverso per ricevere cure mediche). 

 

 
11) Le misure discriminatorie consentite dal Trattato – Gli stati membri possono in via 

eccezionale limitare la circolazione dei servizi adottando misure discriminatorie, ma deve 

trattarsi di misure che rientrano nelle deroghe espressamente previste dal trattato e inoltre 

tali disposizioni devono essere interpretate ed applicate in maniera restrittiva trattandosi di 

eccezioni ad una delle libertà economiche fondamentali garantite dal trattato. Ovviamente 

ricade sullo stato membro che le applica l’onere di dimostrare che le misure restrittive sono 

consentite dalle deroghe previste dal trattato. Le deroghe sono consentite dall'’art. 55 trattato 

che opera un rinvio alle disposizioni relative alla libertà di stabilimento e in particolare agli 

artt. 45 e 46-. L’art. 45 prevede che sono escluse dalla liberalizzazione dei servizi quelle 

attività che nello stato partecipano sia pure occasionalmente dell’esercizio dei pubblici 

poteri. Come già detto per la libertà di stabilimento la corte ha interpretato tale deroga in 

maniera restrittiva limitandone la portata a ciò che è strettamente necessario per tutelare gli 

interessi protetti dalla norma e comunque solo quando l’attività costituisce una 

partecipazione diretta e specifica all’esercizio di pubblici poteri. L’art. 46 consente invece 

agli stati l’applicazione di misure legislative, amministrative e regolamentali che prevedono 

un regime particolare per i cittadini di altro stato comunitario purchè siano giustificate da 

motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. Come già detto il trattato 

non dà una definizione della nozione di ordine pubblico e quindi la portata di tale nozione va 

ricostruita in base alla giurisprudenza della corte. La corte ha escluso che la nozione di 

ordine pubblico possa essere invocata per raggiungere obiettivi di natura economica e ha 

richiesto che le misure adottate dagli stati sulla base di tali motivi siano proporzionate allo 

scopo da raggiungere. 

12) Il divieto di discriminazioni indirette: le misure indistintamente applicabili – Il divieto 

di cui all’art. 49 riferendosi in via generale alle restrizioni alla libera prestazione di servizi 

coinvolge anche quelle misure non discriminatorie in quanto indistintamente applicabili ai 

cittadini e ai comunitari   e che comunque finiscono per porre il prestatore comunitario in 

una situazione meno favorevole rispetto al prestatore nazionale. La corte quindi considera 

vietate in base all’art 49 e seguenti non solo le disposizioni nazionali discriminatorie palesi o 

occulte ma anche quelle misure non formalmente discriminatorie che ricorrono a criteri 

diversi dalla cittadinanza ma che comunque hanno le stesse conseguenze. 

Nell’interpretazione della corte quindi si applica il superamento del principio del trattamento 

nazionale in favore di quello del mutuo riconoscimento. Secondo la corte infatti la libera 

prestazione di servizi sarebbe resa più difficoltosa se il prestatore si vedesse imporre regole 

diverse nei paesi della comunità in cui opera. Pertanto il controllo della sua attività deve 

essere limitato al rispetto della normativa del suo stato di origine la quale deve essere 

comunque riconosciuta dagli altri stati membri. Il superamento del principio del trattamento 

nazionale è stato reso necessario dalla necessità di distinguere la libertà di prestazione di 

servizi dalla libertà di stabilimento. Nella libertà di stabilimento infatti lo stato membro può 

chiedere che tutti i soggetti che operano sul suo territorio rispettino le norme nazionali che 

regolano questo tipo di attività. Nella libera prestazione di servizi invece ciò non avviene in 

quanto il prestatore di servizi è già sottoposto alle regole dello stato in cui è stabilito che 

devono in linea di principio essere riconosciute dallo stato di destinazione del servizio. 

Infatti richiedere al prestatore il rispetto della doppia normativa vuol dire sottoporlo ad un 

trattamento di fatto sfavorevole rispetto ai soggetti che sono stabiliti nel paese di 

destinazione del servizio. 
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13) Deroghe al divieto di discriminazione indiretta: le misure indistintamente applicabili 

consentite secondo la corte – La libertà di prestazione dei servizi non è comunque assoluta. 

La corte infatti permette allo stato di destinazione del servizio di applicare al prestatore 

misure nazionali che sia pur non discriminatorie comportano di fatto una restrizione. Ciò 

può avvenire solo se tali misure sono giustificate dai motivi indicati all’art. 46 Trattato Ce o 

da esigenze imperative connesse all’interesse generale che non sarebbero salvaguardate 

dall’applicazione della sola normativa nazionale del paese di stabilimento del prestatore. E’ 

chiaro che il concetto di “esigenze imperative connesse all’interesse generale” è piuttosto 

relativo in quanto dipende dalle politiche interne dei vari stati e quindi il suo contenuto è 

determinato dai vari interventi della corte che vi ha incluso, tra l’altro, la tutela dei 

lavoratori, la tutela dell’ordine sociale, la lotta contro la criminalità, la coerenza del regime 

fiscale, ecc. La corte richiede anche che tali esigenze non nascondano obiettivi di natura 

economica e siano proporzionate all’obiettivo da perseguire. E’ chiaro che la normativa 

nazionale restrittiva dovrà essere verificata per valutare se può essere giustificata in base a 

ragioni imperative di interesse generale. Se ne deduce che vi è una presunzione relativa di 

incompatibilità con il trattato di normative nazionali che sia pur non discriminatorie 

restringano la libera circolazione dei servizi. Tale presunzione può essere superata se lo stato 

dimostra la presenza dei requisiti di cui all’art. 46. Se ciò avviene il divieto di cui all’art. 49 

non si applica. La regola generale è quindi che lo stato di destinazione del servizio non può 

sottoporre l’attività al rispetto delle condizioni previste per la libertà di stabilimento ma non 

si può escludere che in via eccezionale lo stato può imporre al prestatore stabilito in un altro 

stato il rispetto di alcuni requisiti richiesti dalle proprie normative se si verificano le 

condizioni di cui all’art. 46, anche se ciò rende di fatto più onerosa l’attività in questione 

rispetto a quella esercitata dai prestatori stabiliti nel proprio territorio. 

14) La giurisprudenza recente – La ricostruzione fatta nei paragrafi precedenti per cui le 

misure restrittive di tipo discriminatorio possono essere giustificate solo sulla base dell’art. 

45 (esercizio di pubblici poteri) e 46( ordine pubblico) mentre quelle non discriminatorie 

anche sulla base di esigenze imperative viene messa in discussione da recenti sentenze della 

corte che hanno attribuito rilevanza ad esigenze di protezione di alcuni interessi statali come 

il controllo del gioco di azzardo. In una sentenza infatti la Corte ha ritenuto che esigenze 

imperative come il controllo del gioco d’azzardo possono motivare misure discriminatorie 

che comportano l’attribuzione del diritto a svolgere l’attività solo ad organismi nazionali. 

Tale sentenza è sorprendente in quanto deroga al principio consolidato permettendo che 

anche le misure discriminatorie possano essere giustificate da esigenze imperative. La corte 

avrebbe potuto raggiungere lo stesso risultato inquadrando le misure adottate per il controllo 

del gioco di azzardo nell’ambito delle restrizioni giustificate dalla tutela dell'ordine pubblico 

(art. 46). 

CAPITOLO 5: CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI E PAGAMENTI 

La nozione di movimento di capitali e di pagamento – Il trattato Ce pone la disciplina dei 

movimenti di capitale e dei pagamenti all’interno del titolo terzo (contenente la disciplina generale 

della libera circolazione delle persone, servizi e capitali) agli articoli 56-60. La disciplina sia dei 

movimenti di capitale che dei pagamenti è quindi accorpata in un unico capo e ciò è solo in parte 

giustificata da alcuni elementi comuni in quanto ci sono differenze sul piano normativo e quindi i 

due concetti non possono essere unificati. Movimento di capitale e pagamento hanno in comune il 

trasferimento da uno stato all’altro di denaro o mezzi di pagamento o valori mobiliari (titoli di 

credito, azioni o obbligazioni) ma si distinguono in quanto solo nei pagamenti è presente il concetto 

di corrispettività. Si ha infatti movimento di capitale con le operazioni che comportano il 

trasferimento da uno stato all’altro di denaro o valori assimilati per fini di collocamento o 

investimento; si ha invece pagamento quando il trasferimento di denaro o valori assimilati è il 

corrispettivo di una prestazione negoziale quale la vendita di merci o la prestazione professionale. 
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Profili generali della disciplina – Le norme sui movimenti di capitale e sui pagamenti sono 

collocate nel quadro delle libertà di circolazione in quanto sono funzionali ad esse e contribuiscono 

alla creazione di un mercato unico dove sono eliminati gli ostacoli alla circolazione dei fattori 

produttivi. Le norme sui movimenti di capitale quindi oltre a costituire una libertà fondamentale 

sono funzionali all’esercizio delle altre libertà e in particolare del diritto di stabilimento, Allo stesso 

modo le norme sui pagamenti sono funzionali allo scambio di merci e servizi e alla circolazione di 

persone e di capitali, La disciplina si pone lo scopo di sopprimere le restrizioni al movimento di 

capitali e ai pagamenti sia tra gli stati membri che tra stati membri e stati terzi (art. 56) .. Le 

disposizioni che esprimono le libertà di pagamenti e movimenti di capitale producono effetti diretti 

in capo ai singoli. Tali norme quindi fanno sorgere in capo ai singoli situazioni giuridiche 

soggettive che devono essere salvaguardate dalle autorità statali amministrative e giudiziarie che 

sono tenute a non applicare il diritto interno qualora in contrasto con quello comunitario, La 

definizione “singoli “farebbe concludere che le disposizioni di cui all’art. 56 siano operanti sia tra 

gli stati membri che nei rapporti interindividuali. Mentre l’ambito di applicazione materiale degli 

art. 56 e seguenti è chiaro (concetti di pagamento e movimento di capitale) più difficoltosa è la 

determinazione dell’ambito di applicazione soggettivo. Infatti mentre le altre libertà si rivolgono ai 

soli cittadini di stati membri una analoga limitazione non esiste in materia di capitale e pagamenti. 

Si deve ritenere quindi che le norme in questione debbano indirizzarsi ai residenti negli stati 

membri in quanto le libertà in questione non potrebbero attuarsi se ne restassero esclusi residenti 

cittadini di stati terzi alle cui operazioni di capitale e pagamenti in questo caso dovrebbero 

applicarsi le normative nazionali. La disciplina delle libertà di movimento di capitali e pagamenti ha 

quindi una portata maggiore rispetto alle altre libertà (per le quali il trattato si limita a garantire lo 

svolgimento sul piano interno) e quindi comprende sia i rapporti intracomunitari che quelli con i 

paesi terzi. 

La dimensione interna dei pagamenti e dei movimenti di capitale   - I pagamenti e i movimenti 

di capitale tra stati membri sono regolati dall’art. 56 e dalle misure nazionali di ordine generale 

poste dall’art. 58. Per quanto riguarda i pagamenti l’art 56 dispone che possono essere liberamente 

effettuate le prestazioni monetarie quali corrispettivo della vendita di una merce, della prestazione 

di un servizio o della collocazione di un capitale. Per quanto riguarda la circolazione di capitali tra 

stati membri secondo l’art. 56 sono liberalizzati, tra gli altri, i movimenti di capitale che 

comportano investimenti, operazioni in titoli, operazioni in conto corrente o deposito, importazioni 

o esportazioni di valuta. Pertanto il residente di uno stato membro può accedere al sistema 

finanziario di un altro stato membro senza restrizioni o discriminazioni. Ad. es. sarebbe in contrasto 

con le norme comunitarie l’adozione di tassi di interesse inferiori per i non residenti che investono 

in titoli nazionali o la norma nazionale che subordina il trasferimento di valuta o di mezzi di 

pagamento ad una autorizzazione amministrativa. 

Le misure nazionali di ordine generale – Ai sensi dell’art. 58 gli stati membri conservano il 

potere, a determinate condizioni, di applicare alcune disposizioni interne che possono incidere 

positivamente o , più spesso, negativamente sulle libertà di cui all’art. 56. Tale potere degli stati 

deriva direttamente dal sistema comunitario e anch’esso, come le altre deroghe alle libertà 

fondamentali, subisce una interpretazione restrittiva. Lo stato che ricorra a tale potere è soggetto al 

limite della proporzionalità e quindi deve limitare l’imposizione di oneri al minimo necessario per 

il raggiungimento dello scopo richiedendo il minor sacrificio possibile ai singoli. Le misure 

previste dall’art. 58 sono generali in quanto in materia di capitali e pagamenti possono operare sia 

nei rapporti intercomunitari che nelle relazioni con i paesi terzi. Tali misure generali sono di due 

tipologie: la prima risulta indirettamente dalle limitazioni che gli stati possono porre al diritto di 

stabilimento e quindi hanno il loro fondamento in questo ambito normativo., La seconda è invece 

disciplinata dall’art. 58 che nel contemplare il potere dello stato ne fissa anche il limite. Innanzitutto 

l’art. 58 consente agli stati membri unicamente di adottare un trattamento tributario differenziato in 

relazione al luogo di residenza dei contribuenti o di collocamento dei loro capitali.. L’art. 58 

consente agli stati di adottare misure di controllo sui movimenti di capitale solo per realizzare 
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interessi riconosciuti dal sistema comunitario (es. ordine pubblico, pubblica sicurezza, contrasto 

dell’evasione fiscale). Gli stati possono quindi per perseguire tali interessi sottoporre l’esportazione 

di valuta all’obbligo di una dichiarazione preventiva da parte dei singoli. La giurisprudenza della 

corte ha poi ammesso che per l’esportazione di valuta gli stati possono imporre l’autorizzazione 

amministrativa solo per esigenze di ordine pubblico e pubblica sicurezza, qualora ci sia una 

minaccia effettiva e abbastanza grave ad un interesse fondamentale e mai per motivi economici. Gli 

stati non possono poi esercitare il potere di cui all’art. 58 con provvedimenti che rientrano nella 

competenza della comunità, né in modo da costituire una discriminazione arbitraria o una 

restrizione dissimulata agli obblighi di liberalizzazione di cui all’art. 56. 

La dimensione esterna dei pagamenti e della circolazione dei capitali : norme e deroghe – Gli 

articoli 57-60 comportano in linea di principio una liberalizzazione dei pagamenti e della 

circolazione dei capitali con paesi terzi. Dall’analisi delle relative norme si evince però che la 

liberalizzazione esterna è inferiore rispetto a quella che si ha nella dimensione interna. Innanzitutto 

per i rapporti con stati terzi è possibile adottare anche dopo il 1993 (diversamente da quanto è 

previsto per i rapporti tra stati comunitari) norme tributarie più gravose per i residenti in paesi 

comunitari che hanno collocato i loro capitali all’estero. In secondo luogo l’art. 57 mantiene le 

restrizioni per alcuni movimenti di capitale con gli stati terzi (es. quelli che riguardano gli 

investimenti diretti) in vigore al 31.12.93. A questa deroga si possono richiamare gli stati qualora 

adottino misure volte a limitare gli spostamenti di capitale con paesi terzi relativi ad investimenti 

direti. C’è da dire che il valore pratico di tale deroga è abbastanza limitato in quanto il consiglio a 

maggioranza qualificata può adottare misure relative a movimenti di capitale con stati terzi in 

relazione ad investimenti diretti. Altra differenza con la disciplina sul piano interno si ha all’art. 59 

che stabilisce che gli stati possono adottare misure di salvaguardia della stabilità della moneta unica 

per movimenti di capitale (e non per i pagamenti) provenienti o diretti all’estero in caso di gravi 

minacce al funzionamento dell’unione economica e monetaria. Tali misure possono essere prese 

solo se strettamente necessarie, in circostanze eccezionali e per un periodo non superiore a 6 mesi. 

(segue) – Misure di congelamento dei capitali e di blocco dei pagamenti destinati o 

provenienti da paesi terzi – Altre misure di tipo restrittivo nei confronti dei paesi terzi possono 

essere adottate ai sensi dell’art. 60 sia dalla comunità che dagli stati membri. Nel primo caso il 

parlamento europeo è assente dal processo decisionale (come per gli atti nel settore della politica 

estera e sicurezza comune) e quindi è il Consiglio, su proposta della Commissione, che può adottare 

a maggioranza qualificata misure sanzionatorie nei confronti dei paesi terzi interessati. Nel secondo 

caso gli stati membri possono adottare misure restrittive valide solo nei confronti di alcuni paesi 

terzi qualora sussistano gravi ragioni politiche e motivi di urgenza. Gli stati hanno però l’obbligo di 

consultare gli altri stati e di informare la Commissione entro la data di entrata in vigore delle misure 

stesse. Tali provvedimenti adottati dagli stati possono avere durata circoscritta. Infatti esse 

potrebbero essere sostituite da misure comunitarie adottate dal Consiglio. Inoltre il Consiglio può 

decidere che lo stato membro modifichi o revochi le misure adottate. In tal caso il Parlamento deve 

essere informato delle decisioni prese dal Consiglio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


