
Note  
 
[1] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa 
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente 
nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le 
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) - (GUCE L 158 del 
30.4.2004, pag. 77). 
 
[2] Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione 
europea - (GUCE C 45 E del 23.2.2006, pag. 129). 
Ecco il testo dei punti 1-17: 
"1. condanna fermamente qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della popolazione 
Rom; 
2. invita il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e i paesi candidati ad esaminare il 
riconoscimento dei Rom come minoranza europea; 
3. saluta con favore la recente dichiarazione del Presidente della Commissione Barroso in 
merito all'importanza di eliminare le discriminazioni contro i Rom e al ruolo che la Strategia di 
Lisbona potrebbe svolgere per migliorare le opportunità per questo popolo; sollecita il 
Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e i paesi candidati ad adoperarsi pubblicamente 
per combattere l'antizingarismo/fobia dei Rom in tutte le sue forme a livello locale, nazionale, 
regionale o UE; 
4. sollecita la Commissione a includere il tema della lotta contro l'antizingarismo/fobia dei Rom 
in tutta Europa fra le sue priorità per il 2007, Anno europeo delle pari opportunità per tutti, ed 
esorta la società politica e civile a tutti i livelli a chiarire che l'odio razziale contro i Rom non 
può mai essere tollerato nella società europea; 
5. sollecita inoltre la Commissione ad assicurare ulteriormente, nel quadro dei requisiti politici 
dei criteri di Copenaghen, che i paesi candidati si adoperino realmente per rafforzare il primato 
della legge e proteggere i diritti dell'uomo e delle minoranze, in particolare quelli del popolo 
Rom; 
6. chiede che la Commissione elabori una comunicazione sulle modalità in cui l'UE, in 
cooperazione con gli Stati membri, possa coordinare e promuovere nel modo più efficace gli 
sforzi destinati a migliorare la situazione dei Rom, e adotti un piano d'azione contenente chiare 
raccomandazioni agli Stati membri e ai paesi candidati per conseguire una migliore 
integrazione economica, sociale e politica dei Rom; 
7. plaude agli Stati membri che hanno trasposto prontamente nel proprio ordinamento interno 
la direttiva 2000/43/CE, e sollecita quelli attualmente oggetto di una procedura di infrazione 
per "mancata comunicazione" ad attivarsi per rimediare agli scarsi progressi compiuti; invita il 
Consiglio ad adottare durante la presidenza lussemburghese la proposta decisione quadro 
dell'UE su razzismo e xenofobia che renderebbe perseguibili penalmente in tutta l'UE i reati 
connessi all'odio razziale, in merito alla quale il Parlamento europeo stesso deve essere 
nuovamente consultato; 
8. invita gli Stati membri e i paesi candidati a rafforzare le proprie disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative intese a contrastare in modo specifico ed esplicito 
l'antizingarismo e la fobia dei Rom e a proibire la discriminazione razziale e i connessi 
fenomeni di intolleranza, sia diretti che indiretti, in tutti gli aspetti della vita pubblica; 
9. invita gli Stati membri e i paesi candidati a scambiare le migliori pratiche al fine di 
incoraggiare la promozione della cultura Rom; 
10. invita gli Stati membri a prendere opportuni provvedimenti per eliminare l'odio razziale e 
l'istigazione alla discriminazione e alla violenza contro i Rom nei mass media e in ogni forma di 
tecnologia della comunicazione, ed esorta i grandi media ad instaurare buone prassi in materia 
di assunzione di personale in modo che questo rifletta la composizione della popolazione; 
11. invita gli Stati membri e i paesi candidati a definire una strategia per migliorare la 
partecipazione dei Rom alle elezioni in qualità di votanti e candidati a tutti i livelli; 
12. sottolinea l'esigenza di garantire pari diritti sociali e politici ai migranti di origine Rom; 
13. sottolinea che la mancanza di documenti ufficiali costituisce un grave ostacolo all'esercizio 
dei diritti fondamentali dei Rom in Europa nonché al loro accesso a servizi che sono essenziali 
per l'inclusione sociale; 



14. sollecita tutti gli Stati membri e i paesi candidati ad adottare misure concrete per 
migliorare l'accesso dei Rom ai mercati del lavoro al fine di assicurare loro una migliore 
occupazione a lungo termine; 
15. invita gli Stati membri in cui i figli dei Rom vengono isolati in scuole per disabili mentali o 
sistemati in aule separate, ad avviare programmi di desegregazione entro un periodo di tempo 
prestabilito, incoraggiando così il libero accesso all'istruzione di qualità per i figli dei Rom e 
prevenendo sentimenti ostili ai Rom tra i ragazzi che frequentano le scuole; 
16. ricorda la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, 
del 22 maggio 1989, concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi, e 
ritiene che garantire a tutti i figli dei Rom l'accesso all'istruzione ufficiale continui ad essere 
una priorità; 
17. invita gli Stati membri e i paesi candidati ad adottare provvedimenti per garantire a tutti 
parità di accesso ai servizi di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale, a porre termine a tutte 
le pratiche di discriminazione, in particolare alla segregazione delle donne Rom nei reparti di 
maternità, e a impedire la pratica della sterilizzazione non consensuale delle donne Rom;". 
 
 
[3] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (v. nota 
1). 
Ecco il testo dell’articolo 27: 
"Articolo 27 
Principi generali 

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di 
circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, 
per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non 
possono essere 
invocati per fini economici. 
2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il 
principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento 
personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di 
condanne penali non giustifica automaticamente l’adozione di tali provvedimenti. 
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente 
grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso 
individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione. 
3. Al fine di verificare se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica 
sicurezza, in occasione del rilascio dell'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di 
iscrizione, entro tre mesi dalla data di arrivo dell'interessato nel suo territorio o dal momento 
in cui ha dichiarato la sua presenza nel territorio in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, 
ovvero al momento del rilascio della carta di soggiorno, lo Stato membro ospitante può, 
qualora lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente 
agli altri Stati membri, 
informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione o di un suo familiare. Tale 
consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato fa pervenire la 
propria risposta entro un termine di due mesi. 
4. Lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o la carta di identità riammette senza 
formalità nel suo territorio il titolare di tale documento che è stato allontanato per motivi di 
ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica da un altro Stato membro, 
quand'anche il documento in questione sia scaduto o sia contestata la cittadinanza del 
titolare." 
 
[4] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (v. nota 
1). 
Ecco il testo dell’articolo 28: 
"Articolo 28 
Protezione contro l'allontanamento 

1. Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine 
pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la 



durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua 
situazione 
familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e 
importanza dei suoi legami con il paese d'origine. 
2. Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio 
nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, 
che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi 
di ordine 
pubblico o di pubblica sicurezza. 
3. Il cittadino dell'Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se 
la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, 
qualora: 
a) abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni, o 
b) sia minorenne, salvo qualora l'allontanamento sia necessario nell'interesse del bambino, 
secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 
novembre 1989.” 
 
[5] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (v. nota 
1). 
Ecco il testo dell’articolo 30: 
"Articolo 30 
Notificazione dei provvedimenti 

1. Ogni provvedimento adottato a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, è notificato per iscritto 
all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le 
conseguenze. 
2. I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità 
pubblica che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati 
all'interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. 
3. La notifica riporta l'indicazione dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa 
dinanzi al quale l'interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire e, 
all’occorrenza, l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio dello Stato membro. 
Fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, tale termine non può essere inferiore a 
un mese a decorrere dalla data di notificazione.". 
 
[6] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (v. nota 
1). 
Ecco il testo dell’articolo 31: 
" Articolo 31 
Garanzie procedurali 

1. L'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all'occorrenza, 
amministrativi nello Stato membro ospitante, al fine di presentare ricorso o chiedere la 
revisione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, 
pubblica sicurezza o 
sanità pubblica. 
2. Laddove l’impugnazione o la richiesta di revisione del provvedimento di allontanamento sia 
accompagnata da una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione dell’esecuzione di detto 
provvedimento, l’effettivo allontanamento dal territorio non può avere luogo fintantoché non è 
stata adottata una decisione sull'ordinanza provvisoria, salvo qualora: 
- il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale, o 
- le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione, o 
- il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 28, 
paragrafo 3.. 
3. I mezzi di impugnazione comprendono l'esame della legittimità del provvedimento nonché 
dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l’adozione. Essi garantiscono che il 
provvedimento non sia sproporzionato, in particolare rispetto ai requisiti posti dall’articolo 28. 
4. Gli Stati membri possono vietare la presenza dell'interessato nel loro territorio per tutta la 
durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di persona la sua 



difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o 
della pubblica 
sicurezza o quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d’ingresso nel territorio." 
 
[7] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (v. nota 
1). 
Ecco il testo dell’articolo 36: 
"Articolo 36 
Sanzioni 

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali 
adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la 
loro applicazione. Le sanzioni previste sono effettive e proporzionate. Gli Stati membri 
notificano alla 
Commissione tali disposizioni entro .....* e provvedono a comunicare immediatamente le 
eventuali successive modifiche.". 
 
[8] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (v. nota 
1). 
Ecco il testo del considerando 16 e dell’articolo 14: 
"(16) I beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non 
diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. 
Pertanto una misura di allontanamento non dovrebbe essere la conseguenza automatica del 
ricorso al 
sistema di assistenza sociale. Lo Stato membro ospitante dovrebbe esaminare se si tratta di 
difficoltà temporanee e tener conto della durata del soggiorno, della situazione personale e 
dell'ammontare dell'aiuto concesso prima di considerare il beneficiario un onere eccessivo per il 
proprio sistema di assistenza sociale e procedere all'allontanamento. In nessun caso una 
misura di allontanamento dovrebbe essere presa nei confronti di lavoratori subordinati, 
lavoratori autonomi o richiedenti lavoro, quali definiti dalla Corte di giustizia, eccetto che per 
motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.". 
"Articolo 14 
Mantenimento del diritto di soggiorno 

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 
finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato 
membro ospitante. 
2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 
7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi. 
In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole che il cittadino dell'Unione o i suoi 
familiari non soddisfano le condizioni stabilite negli articoli 7, 12 e 13, gli Stati membri possono 
effettuare una verifica in tal senso. Tale verifica non è effettuata sistematicamente. 
3. Il ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza 
sociale non dà luogo automaticamente ad un provvedimento di allontanamento. 
4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un 
provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione 
o dei loro familiari qualora 
a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi, oppure 
b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un 
posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono 
essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere alla ricerca 
di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo.". 
 
 


