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I. Rilievi introduttivi 
 

Il tema dell’intervento è la cittadinanza o, per dire meglio, una idea di cittadinanza 
distinta dalla ‘nazionalità’, in tal senso post-nazionale, vista come via all’integrazione 
economico-sociale, politica e culturale delle persone che entrano a far parte di una 
comunità di accoglienza, locale innanzitutto, ma anche nazionale e, più in generale, 
europea.  

Il motivo di questa scelta tematica è rintracciabile nella tendenza, affermatasi e 
consolidatasi negli ultimi decenni al livello sia di istituzioni dell’Unione europea (UE) 
che di Consiglio d’Europa (CoE), in favore di un modello interculturale a base delle 
politiche di integrazione.  

Basti, qui, il riferimento, nel caso dell’Unione, ai “Principi fondamentali comuni 
della politica di integrazione degli immigrati”, adottati in sede di Consiglio Giustizia e 
Affari Interni dell’Unione nel 2004 e ribaditi più volte successivamente. Mentre nel 
caso del Consiglio d’Europa, il riferimento è al Libro Bianco sul dialogo interculturale 
“Vivere insieme in pari dignità” del 2008.  

In aggiunta, vale pure ricordare il “Programma Città interculturali”, lanciato nel 
2008 dalla Commissione europea assieme al Consiglio d’Europa. 

A proposito di tale modello si può dire, semplificando, che esso differisce sia dal 
modello assimilazionista, che pone la cittadinanza – intesa nel senso di appartenenza 
allo stato-nazione – come la finalità stessa dell’integrazione, al punto da identificarla 
con la nazionalità, esaurendone così l’ampiezza dei significati (tra cui quello delle 
appartenenze plurime); sia dal modello multiculturalista, che tende piuttosto a 
marginalizzare la cittadinanza in nome di una cultura delle diversità fine a sé stesse, 
ovvero racchiuse in uno schema identitario di polarizzazione dei rapporti maggioranza-
minoranze. In definitiva, assimilazionismo e multiculturalismo, pur differenziandosi nel 
senso che il primo persegue una politica di omologazione delle minoranze rispetto alla 
maggioranza, mentre il secondo promuove una politica di separazione tra maggioranza e 
minoranze, condividono entrambi una stessa idea di società basata sul rapporto 
dicotomico tra maggioranza e minoranze. 
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una selezione di riferimenti bibliografici in fondo.   
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Il modello interculturale punta invece su una idea ‘aperta’, plurale e inclusiva, di 
cittadinanza come mezzo per un fine consistente in una convivenza a base di rispetto 
reciproco tra maggioranza e minoranze, per cui, come afferma il primo dei Principi 
sopra richiamati: «l’integrazione è un processo bilaterale di adeguamento reciproco da 
parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri». Processo che 
avviene entro la cornice di valori condivisi, per cui, come afferma il secondo di tali 
Principi: «l’integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione 
europea».    

In altri termini, il modello interculturale guarda al problema della gestione 
(governance) dei rapporti tra maggioranza e minoranze, nel contesto delle società 
odierne sempre più eterogenee per via della loro composizione multietnica, 
multireligiosa e multiculturale, con un approccio globale che cerca di superare la 
dicotomia maggioranza-minoranze, inglobandole appunto in una dimensione di 
integrazione-coesione sociale, all’insegna di una convivenza basata sul rispetto 
reciproco delle identità (appartenenze) culturali, chiamate a dialogare a fini di 
integrazione nel quadro  di valori condivisi. Pertanto, l’approccio interculturale non 
accetta né formalizza la diversità culturale come valore assoluto e statico, piuttosto 
considera la diversità uno strumento di arricchimento culturale, un mezzo di sviluppo 
delle relazioni umane, a fini di coesione sociale e territoriale e pure di maggiore 
sicurezza.   

In questo senso, nel discorso interculturale prende corpo l’idea di una cittadinanza 
disancorata da un suo fondamento di appartenenza identitaria. Vale a dire, una idea 
intesa quale prospettiva e, più in particolare, quale processo di crescita e sviluppo 
socio-culturale che di fronte alla complessità e a una conflittualità latente di società 
sempre più eterogenee si propone di avanzare lungo la strada di una revisione del 
concetto di cittadinanza: per farne la base privilegiata di una possibile mediazione tra 
senso di appartenenza a un popolo (stato-nazione), ovvero a una comunità a forte 
impronta identitaria (linguistico-territoriale, etnica o religiosa), e l’esigenza di 
apertura universale all’‘altro’, al ‘diverso’, a sua volta fondata sul riconoscimento 
della pari dignità di ogni persona umana, al fine di “vivere insieme come eguali in 
dignità” (living together as equals in dignity). 

Ciò posto, il ragionamento che cercherò si svolgere si articola nei seguenti 
passaggi.  

Una premessa di inquadramento, relativa agli ambiti di rilevanza normativa della 
cittadinanza dell’Unione, come esempio di cittadinanza post-nazionale.  

A seguire, una sintetica riflessione sul significato e sulla portata di questa forma di 
cittadinanza, dal punto di vista, rispettivamente, del suo fondamento e della sua 
autonomia concettuale.  

Infine, un accenno ai rapporti tra immigrazione-integrazione e cittadinanza, con 
riguardo in particolare alla specifica utilità che una nozione di cittadinanza distinta 
dalla nazionalità, nella forma della cosiddetta civic  citizenship  o  cittadinanza  civile, 
a suo tempo proposta, agli inizi del 2000, dalla Commissione europea, può rivestire 
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sul piano di un’effettiva valorizzazione dello spazio comune europeo; sebbene in un 
contesto, oggi più di allora, caratterizzato da prevalenti esigenze securitarie, congiunte 
a sentimenti e atteggiamenti di chiusura, incertezza e paura, alimentati in funzione 
anti-europea da forze populiste e nazionaliste.       
 
 
II. Ambiti di rilevanza normativa della cittadinanza europea 
 

Nei trattati in vigore si parla di cittadinanza dell’Unione in diversi ambiti. Per quanto 
qui interessa, si possono individuare tre ambiti, tra loro distinti ma connessi.  

Un primo ambito, sotto la denominazione di “Disposizioni relative ai principi 
democratici”, di cui al Titolo II del Trattato sull’Unione europea (TUE), riguarda i 
principi di legittimazione democratica dell’Unione. In questo ambito la cittadinanza 
dell’Unione rileva come base dell’uguaglianza dei cittadini di fronte all’Unione: 
«L’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell’uguaglianza dei cittadini, 
che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e 
organismi»1. 

Un secondo ambito, nella Parte seconda del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE) intitolata “Non discriminazione e Cittadinanza dell’Unione”, 
riguarda i principi di non discriminazione e di parità di trattamento contro le 
discriminazioni fondate sulla nazionalità («è vietata ogni discriminazione effettuata in 
base alla nazionalità»)2, nonché «le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o 
l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o 
l’orientamento sessuale».3 In quest’ultimo senso, quindi, il principio di uguaglianza è 
da intendere con riferimento a ogni persona vittima di discriminazione.  

Infine, un terzo ambito di rilevanza è costituito dallo «spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia» come spazio «senza frontiere interne», in cui sia assicurata la libera 
circolazione delle persone (di tutte le persone), insieme a «misure appropriate» per il 
controllo delle frontiere esterne e, in particolare, in materia di asilo e immigrazione4.  

Questo spazio forma oggetto di una più dettagliata disciplina relativa a una politica 
comune dell’immigrazione, intesa ad assicurare «l’equo trattamento dei cittadini dei 
paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri», quali migranti e rifugiati, 
per quanto concerne la definizione dei diritti di queste persone e le misure che le 
istituzioni europee possono adottare «per incentivare e sostenere» l’azione degli Stati 

                                                      
1 TUE, art. 9. 
2 TFUE, art. 18. 
3 TFUE, art. 19, 1.  
4 TUE, art. 3, 2: «L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza 
frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per 
quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità 
e la lotta contro quest’ultima». 
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membri al fine di favorire la loro integrazione, peraltro «ad esclusione di qualsiasi 
armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri»5.  

Nel contesto europeo, dunque, il principio di carattere generale dell’uguaglianza, 
proprio di ogni forma di cittadinanza, inclusa la cittadinanza dell’Unione, viene in 
considerazione con riguardo sia alle discriminazioni in base alla nazionalità, nei 
riguardi cioè di cittadini di altri paesi dell’Unione, sia alle discriminazioni in base ad 
altre motivazioni (razza, religione, convinzioni personali, ecc.), nei riguardi anche di 
cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli stati membri, che vivono in 
situazioni di vulnerabilità e svantaggiate; e più in particolare, nei riguardi di persone, 
come migranti e rifugiati, appartenenti a gruppi o comunità di minoranza.  

Sicché ne deriva che l’estensione a tutti i soggetti, cittadini dell’Unione e non, del 
divieto di non discriminazione, di riflesso e per rapporto al principio di uguaglianza, 
fa di tale principio, e in questi termini, un cardine dell’ordinamento europeo, che 
attinge forza e rilevanza ai valori ad esso sottesi, rappresentati dalla dignità e 
autonomia della persona6.    
 
 
III. Significato e portata applicativa della cittadinanza europea 

 
Dal punto di vista della sua nozione, la cittadinanza dell’Unione viene definita nei 

trattati come aggiuntiva alla cittadinanza nazionale, senza però sostituirsi ad essa: «È 
cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La 
cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce 
quest'ultima»7. 

Questa definizione, mentre impedisce alla cittadinanza europea di porsi come 
cittadinanza sovra-nazionale, di carattere primario ovvero prevalente rispetto alla 
cittadinanza statale, consente nondimeno di guardare ad essa come cittadinanza 
transnazionale o comune che, pur essendo per un verso vincolata da un legame di 
dipendenza alla cittadinanza nazionale, per altro verso sembra perdere o comunque 
allentare il suo legame con un paese di origine, per aprirsi appunto allo spazio europeo 
senza frontiere interne.     

Ciò pone un duplice problema. 
Innanzitutto, il problema del fondamento, così sintetizzabile. Una cittadinanza la 

cui attribuzione non sia riconducibile né a un popolo, né a un territorio di 

                                                      
5 TFUE, art. 79, 1 e 4. 
6 Questa interpretazione si trova prospettata nelle conclusioni dell’avvocato generale M. Poiares Maduro,  
del 31 gennaio 2008, nel caso S. Coleman c. Attridge Law e Steve Law (Causa  C303/06),  dove si legge 
(al n. 8): «La giurisprudenza della Corte è chiara quanto al ruolo della parità di trattamento e del divieto 
di discriminazione nell’ambito dell’ordinamento giuridico comunitario. L’uguaglianza non è soltanto un 
ideale politico e un’aspirazione, ma uno dei principi fondamentali del diritto comunitario […] Al fine di 
determinare che cosa il principio di uguaglianza impone in ogni caso di specie, vale la pena di ricordare i 
valori ad esso sottesi. Si tratta della dignità umana e dell’autonomia della persona». 
7 TUE art. 9, TFUE art. 20. 
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appartenenza, né tanto meno a uno stato federale europeo, da quale altro criterio 
potrebbe essere qualificata? 

In proposito si può ribadire quanto già detto: e cioè che la cittadinanza europea, 
come ogni altra forma di cittadinanza, fa richiamo al principio di uguaglianza dei 
cittadini che, nello specifico, godono di ‘uguale attenzione’ da parte delle istituzioni, 
degli organi e organismi dell’Unione.  

Ma va da sé che tale principio, in tanto vale a qualificare la cittadinanza 
dell’Unione in quanto sia inteso in collegamento con gli altri principi e valori 
“indivisibili e universali”, quali la dignità, la libertà e la solidarietà, a loro volta basati 
sul principio democratico e dello stato di diritto, su cui si fonda l’Unione stessa nel 
suo complesso, con riferimento quindi alle sue istituzioni come pure agli stati membri.   

In questo senso, quindi, a base della cittadinanza europea, in assenza di una 
qualificazione sua propria su un piano etnico-territoriale e nazional-statale, è possibile 
ravvisare un legame diretto e identificativo con il patrimonio di valori comuni agli 
stati membri, di cui sono espressione i diritti fondamentali della persona. Sia quelli 
stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; sia quelli garantiti dalla 
Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, insieme con quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli 
stati membri, facenti parte tutti insieme del diritto dell’Unione come suoi principi 
generali8. 

Questo legame diretto e identificativo (già ben individuato nel progetto Spinelli di 
Trattato sull’Unione del 1984, approvato dal primo Parlamento europeo eletto a 
suffragio universale, i cui articoli iniziali erano rispettivamente dedicati alla 
“cittadinanza dell’Unione” e ai “diritti fondamentali”) è espressamente enunciato nel 
Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione dove, fatto richiamo al 
patrimonio spirituale e morale dei valori comuni europei e dei diritti che ne sono 
espressione, si afferma che l’Unione: «Pone la persona al centro della sua azione 
istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia». 

In tal modo la Carta (che con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona ha assunto 
pieno valore giuridico pari a quello dei trattati), oltre a rafforzare il legame tra 
cittadinanza e diritti fondamentali, lo qualifica ulteriormente, contestualizzandolo in 
riferimento allo spazio comune a base di valori condivisi che conferiscono alla 
cittadinanza europea un significato suo proprio al livello di Unione, rispetto ai singoli 
stati membri. 

Si arriva così al secondo problema relativo alla portata della nozione di 
cittadinanza dell’Unione: il problema, appunto, della autonomia di questa categoria di 
cittadinanza. 

Infatti, questa formulazione della cittadinanza, che la pone in rapporto con la 
persona al centro dell’azione dell’Unione, al di là dei suoi risvolti ideali, assume un 

                                                      
8 TUE, art. 6. 
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duplice rilievo: tanto nel senso di fissare alcuni punti fermi a cui dovrebbe ispirarsi 
una normativa comune europea a tutela e garanzia dei diritti della persona; quanto e 
soprattutto nel senso di saldare insieme i principali ambiti di rilevanza della nozione 
di cittadinanza europea, di cui è parlato prima. Così mettendo in risalto lo spazio 
transnazionale senza frontiere interne di libertà, sicurezza e giustizia, quale spazio 
presidiato da valori e diritti fondamentali, come tale capace di offrire alla cittadinanza 
europea un carattere di autonomia nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione. 
Quest’ultimo a sua volta inteso come ordinamento autonomo, rispetto agli 
ordinamenti dei singoli stati membri che sono però da esso e per suo tramite integrati. 

Detto altrimenti. La cittadinanza europea concorre ad arricchire il quadro delle 
trasformazioni semantiche di un nuovo ordine politico-sociale e giuridico post-
nazionale, fornendone una chiave di lettura e cornice di riferimento, quale categoria 
nuova di cittadinanza, svincolata dalla nazionalità, e aperta su uno spazio comune 
europeo i cui confini sono segnati da valori e principi a base di un modello di società 
caratterizzato «dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla 
giustizia, dalla solidarietà»9.   

Se si assume la cittadinanza (dell’Unione) europea a denominatore di questo spazio 
comune, è evidente che un discorso in proposito non possa che concentrarsi sulla 
rilevanza di tale nozione riguardo a due aspetti principali, distinti ma connessi, relativi 
al suo significato e alla sua portata, e concernenti rispettivamente: la base di 
legittimazione dell’assetto politico-istituzionale di poteri e competenze formatosi con 
l’Unione; la relazione soggetto-diritti in seno a questo nuovo ordine di tipo trans-
nazionale. Aspetti che richiamano entrambi il problema, come detto, della 
qualificazione teorico-concettuale della cittadinanza dell’Unione e, di conseguenza, 
quello dei suoi caratteri salienti o, se si vuole, identificativi.   

Il carattere potenzialmente autonomo della cittadinanza dell’Unione viene 
riecheggiato nella formula, coniata e più volte ribadita dalla Corte di giustizia 
europea, secondo cui la cittadinanza dell’Unione viene intesa come destinata a essere 
lo «status fondamentale dei cittadini degli Stati membri»10.  

In tal senso si attribuisce alla cittadinanza europea anche un carattere aperto e 
inclusivo, confermato dal fatto che la Carta europea dei diritti fondamentali è rivolta, 
nella gran parte delle sue disposizioni, a “tutti” e non solo ai cittadini. 

Per inciso, lo stesso diritto all’uguaglianza si trova accolto nella Carta (all’art. 20) 
con l’affermazione di principio secondo cui «Tutte le persone sono uguali davanti alla 
legge»; facendosi così apprezzare per questa sua vocazione inclusiva e, comunque, di 
apertura, appunto basata sulla centralità della persona e dei diritti umani che ne 
connotano l’essenza universale. 

                                                      
9 TUE, art. 2.  
10 Sentenza 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I-6193, punto 31 (corsivo 
aggiunto). Nello stesso senso: sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast, Racc. 2002, p. I-
7091, punto 82; sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, Zhu, Racc. 2004, p. I-9925, punto 25; 
sentenza 20 maggio 2010, causa C-56/09, Zanotti, punto 68; e altre ancora. 



7 
 

Appare quindi delinearsi un’idea di cittadinanza dell’Unione tendente a porsi, sia 
pure nella prospettiva di suoi possibili sviluppi applicativi, non più solo come mera 
appendice di quella nazionale, ma come categoria propria, per certi versi anzi 
prevalente, rispetto alla cittadinanza nazionale.     

Invero, già oggi, per effetto di importanti decisioni della Corte del Lussemburgo, si 
registrano casi in cui, ad esempio, la cittadinanza europea ha fatto da scudo al diritto 
dei figli minori di genitori stranieri, che essendo nati in un paese membro ne avevano 
acquisito la cittadinanza, di non essere allontanati dal territorio dell’Unione al seguito 
dei propri genitori che, in quanto stranieri, avrebbero invece dovuto abbandonare il 
paese membro secondo la normativa interna, con ciò garantendo anche il diritto di 
soggiorno ai loro stessi genitori11. 

Come pure, altro esempio, casi in cui la cittadinanza dell’Unione è stata invocata 
per impedire che un cittadino perdesse, insieme con la cittadinanza di uno stato 
membro acquisita per naturalizzazione (sia pure ottenuta in modo fraudolento), anche 
quella del paese europeo di origine, fungendo così da limite al potere sovrano degli 
stati quali titolari di una competenza esclusiva in materia di attribuzione e revoca della 
cittadinanza, nella misura in cui questa competenza deve essere invece esercitata nel 
rispetto dei diritti dell’Unione12. 

Ma proprio questi casi, e altri ancora, se dimostrano le potenzialità della 
cittadinanza europea, ne fanno a tutt’oggi una sorta di promessa mancata o ancora 
largamente insoddisfacente, per via delle preoccupazioni e resistenze opposte dai 
governi degli stati membri, contrari agli sviluppi, per così dire, in senso ‘federale’ di 
questa categoria di cittadinanza. 

La stessa Corte di giustizia europea si è fatta carico di tali resistenze e 
preoccupazioni, in pronunce successive ai casi appena ricordati, ridimensionandone la 
portata di principio e applicativa. Mentre le discipline nazionali che avevano dato 
origine a questi stessi casi sono state, in seguito alle pronunce della Corte, modificate 
in termini più restrittivi. 

Su questo sfondo, in cui il fondamento e, insieme, il carattere potenzialmente 
autonomo, aperto e inclusivo, della cittadinanza europea concorrono a definirne la 
nozione, sul presupposto della centralità della persona e per rapporto alla costruzione 
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è possibile dunque affrontare più da 
vicino il tema dei rapporti tra cittadinanza e politiche di immigrazione-integrazione. 

A tal proposito, è utile portare il discorso sulla vicenda evolutiva, o piuttosto 
involutiva, a seconda dei punti di vista, che ha caratterizzato e caratterizza la 
costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, prendendo in esame, per 
quanto qui importa, alcuni atti e documenti prodotti nel corso degli anni dalle 
istituzioni europee . 

                                                      
11 Corte di giustizia europea, Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l’emploi (ONEm), 8 marzo 
2011, causa C34/09. 
12 Corte di giustizia europea (Grande Sezione) Janko Rottman c. Freistaat Bayern,  2 marzo 2010, causa 
C-135/08,. 
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IV.  Rapporti tra immigrazione-integrazione e cittadinanza nello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia 

 
Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia è stato introdotto in Europa con il Trattato 

di Amsterdam del 1997. A oggi, il bilancio appare abbastanza negativo: tanto che, 
come segnala uno studio –pubblicato nell’ottobre 2017 dal Servizio Ricerca del 
Parlamento europeo – sui “costi della non Europa”, tale spazio rappresenta ancora, nel 
suo complesso e in alcuni ambiti in particolare, un “potenziale inutilizzato”13. 

È appena il caso di aggiungere – di passaggio – che con il Trattato di Lisbona, il 
Parlamento europeo ha assunto una responsabilità di co-legislatore in materia; così da 
fare di questo spazio un vero banco di prova e terreno di confronto su cui misurare i 
provvedimenti e gli indirizzi normativi che possono essere adottati dalle istituzioni 
europee, riguardo a scelte e obiettivi di policy rilevanti a fini sia di tenuta dell’Unione 
che di avanzamento sulla strada di una maggiore integrazione.       

L’abolizione delle frontiere interne, infatti, unitamente alla garanzia della libera 
circolazione nei paesi dell’Unione, amplificando l’impatto del fenomeno migratorio, 
ha posto e pone il problema di una sua regolamentazione coordinata e coerente tra gli 
stati membri, in materia non solo di sicurezza (interna ed esterna), ma anche di 
accoglienza e, soprattutto, di integrazione, per quanto concerne le situazioni e 
condizioni relative alla posizione dei cittadini di paesi terzi. 

Vale qui ricordare che secondo dati Eurostat, al 1° gennaio 2016 (antecedenti 
quindi alla Brexit), i cittadini di paesi terzi che dimoravano nell’Unione erano 20,7 
milioni, mentre le persone residenti nate al di fuori dell'Unione erano 35,1 milioni. 
Questo dato, insieme con i dati da cui risulta che i cittadini di paesi terzi che risiedono 
nell’UE continuano a trovarsi in una posizione svantaggiata rispetto ai cittadini 
dell’Unione in termini di risultati a livello di occupazione, istruzione e inclusione 
sociale, fanno del problema dell’integrazione degli immigrati una priorità da 
perseguire con ‘passo accelerato’, come si legge nel “Piano d’azione sull’integrazione 
dei cittadini di paesi terzi”, presentato dalla Commissione europea nel giugno 201614. 
Ciò, tuttavia, in un contesto di difficoltà, come pure riconosce lo stesso documento 
della Commissione, peraltro osservando che è «nell’interesse comune» di tutti i paesi 
membri un’efficace integrazione dei migranti e rifugiati. Nel senso, in particolare, che 
una loro mancata o ingiusta integrazione può comportare, per tutti i paesi dell’Unione, 
maggiori rischi di insicurezza e un aggravio di costi relativi.      

Di qui l’importanza vitale, per i destini dell’unità europea, della costruzione di uno 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia che sia, oltre che spazio di accoglienza, anche e 
soprattutto spazio di integrazione della moltitudine di persone che vi giungono: «per 

                                                      
13 European Parliamentary Research Service (EPRS),  “Area of freedom, security and justice: Untapped 
potential”, October 2017, reperibile in rete. 
14 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strasburgo, 7.6.2016, COM(2016) 377 final, p. 2. 
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fare dell’Europa una società inclusiva, pluralistica e interculturale», secondo una 
formula di sintesi a suo tempo indicata dal Comitato economico e sociale europeo.15  

Se è vero che le azioni a tale riguardo hanno messo e mettono un evidenza un 
quadro di difficile compromesso tra esigenze, per un verso, di coordinamento e 
sostegno delle politiche in materia da parte delle istituzioni europee, a fronte, per altro 
verso, delle competenze e resistenze degli stati membri, sempre più condizionati nelle 
loro scelte dalle dinamiche sociali, economiche e politiche interne, è pur vero però che 
passi significativi sono stati fatti. 

Si possono ricordare, ad esempio, i seguenti provvedimenti normativi.  
Le direttive del 2000 che tutelano tutte le persone, cittadini dell’Unione e non, dalle 

discriminazioni: in particolare, quella che in attuazione del principio della parità di 
trattamento vieta ogni discriminazione in base alla razza e all’origine etnica 
nell’ambito del lavoro, della formazione e dell’istruzione, della protezione sociale, 
delle prestazioni sociali e dell’accesso a beni e servizi (2000/43/CE del 26 settembre 
2000); e quella contro le discriminazioni sul posto di lavoro o nell’accesso al lavoro 
per motivi legati alla religione o alle convinzioni personali, agli handicap, all’età o 
alle tendenze sessuali (2000/78/CE del 27 novembre 2000, cosiddetta “direttiva 
quadro”, che stabilisce, cioè, un quadro generale per la parità di trattamento in materia 
di occupazione e di condizioni di lavoro).    

Inoltre. Le direttive del 2003 concernenti, rispettivamente, le condizioni alle quali 
può essere esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (2003/86/CE del 22 
settembre 2003), e lo di status di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo 
periodo (2003/109 del 25 novembre 2003), entrambe ispirate a impegno umanitario e 
spirito di accoglienza, allo scopo precipuo di facilitare l’integrazione nel territorio 
degli Stati membri di residenza. 

E ancora. Il Regolamento UE 1231/2010 del 24 novembre 2010 che, nel rispetto 
del principio sia di solidarietà che di parità di trattamento, estende ai cittadini di paesi 
terzi la normativa esistente (di cui regolamento 883/2004/CE e al regolamento 
987/2009/CE) in materia di sicurezza sociale.  

Come pure, la direttiva (2011/98/UE del 23 dicembre 2011) sulle procedure di 
rilascio di «un permesso unico» per consentire «ai cittadini di paesi terzi di 
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro» e sulla definizione di «un 
insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente 
in uno Stato membro». 

Ma un aspetto di interesse ancora maggiore, che vale qui sottolineare, è dato dai 
cosiddetti “programmi pluriennali” predisposti ad opera del Consiglio europeo sulla 
costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.  

Si tratta, è bene precisare, di programmi non vincolanti per gli stati membri; ma 
che fissano nondimeno l’agenda di lavoro e relativi obiettivi che la Commissione, 
come pure le altre istituzioni europee (Parlamento e Consiglio dell’Unione) devono 
                                                      
15 Parere del Comitato economico e sociale europeo (Cese) sul tema “Integrazione nella cittadinanza 
dell’Unione europea”, 2003/C 208/19, n. 1.5. 
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seguire al fine di orientare la loro azione in materia. Per tale motivo, considerato 
l’arco temporale della loro successione – da quello di Tampere del 1999, a quello 
dell’Aja del 2004, a quello di Stoccolma del 2009, fino all’ultimo adottato dal 
Consiglio europeo di Ypres nel 2014 – questi programmi, oltre ad offrire un punto di 
vista privilegiato di osservazione delle luci e ombre del processo di realizzazione dello 
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, pure consentono di cogliere importanti motivi 
di riflessione sul tema di una cittadinanza aperta e inclusiva al livello europeo che 
(almeno in alcuni di essi) è stata manifestata e comunque evocata con riferimento allo 
spazio comune europeo, nella prospettiva e a fronte della sfida rappresentata 
dall’integrazione di tutte quelle persone che, costrette a lasciare i propri paesi di 
origine, talvolta per la loro stessa sopravvivenza e comunque per circostanze avverse, 
cercano accoglienza e, insieme, una speranza di futuro entro i confini dell’Unione. 

Nel primo di tali programmi, quello di Tampere per il periodo 1999-2004, sotto il 
titolo di “capisaldi di Tampere” per una Unione di libertà, sicurezza e giustizia, nella 
parte dedicata a una politica comune dell’Unione in materia di asilo e immigrazione, 
si trova espresso, in un paragrafo intitolato “Equo trattamento dei cittadini dei paesi 
terzi”, l’impegno delle istituzioni europee a riconoscere a questi soggetti, quali 
migranti e rifugiati, uno status che li avvicini, sul piano dei diritti e delle tutele, e in 
nome del principio di non discriminazione, ai cittadini degli stati membri.  Vi si legge 
infatti: 

 
«Occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi a quello dei cittadini 
degli Stati membri. Alle persone che hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro 
per un periodo di tempo da definire e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di 
lunga durata dovrebbe essere garantita in tale Stato membro una serie di diritti uniformi il 
più possibile simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’UE, ad esempio il diritto a 
ottenere la residenza, ricevere un'istruzione, esercitare un'attività in qualità di lavoratore 
dipendente o autonomo; va inoltre riconosciuto il principio della non discriminazione 
rispetto ai cittadini dello Stato di residenza»16. 
 
 Impegno ribadito nel cosiddetto Programma di Stoccolma per il periodo 2009-

201417, intitolato “Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini” e 
articolato in più capitoli, con un capitolo iniziale significativamente denominato 
“Verso un’Europa dei cittadini in uno spazio di libertà,  sicurezza  e  giustizia”, aperto 
da un paragrafo sulle “Priorità politiche” dell’Unione, che, con sguardo lungimirante 
relativo al problema di conciliare le esigenze della sicurezza con quelle della tutela dei 
diritti delle persone e dello stato di diritto, pone l’accento sulla necessità di  incentrare 
le azioni future «sui cittadini dell’Unione e su coloro nei confronti dei quali l'Unione 
ha una responsabilità» (con un’evidente allusione a migranti e rifugiati), menzionando 
                                                      
16 Consiglio europeo di Tampere, Conclusioni della Presidenza, 15-16 Ottobre 1999, n. 21, corsivo 
aggiunto (documento reperibile in rete). 
17 Conclusioni del Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, Nota allegata (documento reperibile in 
rete). 
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come prima di tali priorità quella di “Promuovere la cittadinanza e i diritti 
fondamentali”, così formulata:  

 
«la cittadinanza europea deve diventare una realtà tangibile. Lo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia deve anzitutto porsi come uno spazio unico in cui siano 
protetti i diritti e le libertà fondamentali. […] Il rispetto della persona umana e 
della sua dignità e degli altri diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali costituisce un valore essenziale. […] 
Occorre tenere conto delle particolari esigenze delle persone vulnerabili. I cittadini 
dell’Unione e le altre persone devono essere in grado di esercitare pienamente i 
propri diritti specifici all’interno dell’Unione e persino, all’occorrenza, al di fuori 
della stessa»18. 
 
Degna di nota in questa formulazione è dunque l’idea di una cittadinanza europea  

come realtà ‘tangibile’, riferita a uno spazio (‘unico’) di libertà, sicurezza e giustizia,  
in cui siano tutelati i diritti fondamentali, in quanto diritti incentrati sul ‘valore 
essenziale’ costituito dal rispetto della persona umana e della sua dignità. Uno spazio 
che include i ‘cittadini dell’Unione’ e le ‘altre persone’; con riguardo all’obiettivo 
esplicitamente dichiarato di una convivenza rispettosa della diversità e, insieme, dei 
più vulnerabili, si tratti appunto dei cittadini dell’Unione o non. 

In tale prospettiva prende forma un modello di società nella quale la classica 
dicotomia cittadino/straniero tende a sfumare e trasformarsi in un più articolato 
schema di carattere aperto e inclusivo, basato su diritti e obblighi di una “cittadinanza 
civile” (civic citizenship), secondo una terminologia coniata agli inizi degli anni 2000 
dalla Commissione europea (all’epoca guidata da Romano Prodi), su cui conviene 
soffermarsi per un evidente interesse dei suoi contenuti dal punto di vista tematico qui 
considerato. 

Il riferimento è a una proposta della Commissione, formulata dapprima in una 
comunicazione del 20019, successivamente ripresa e sviluppata in un’altra comunicazione 
del 200320: proposta che, a mio avviso, conserva piena attualità e, comunque, offre 
rilevanti quanto pertinenti spunti di riflessione, utili per avviarci a concludere.   

Un primo spunto riguarda il principio (ricordato in premessa) di equo trattamento 
dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli stati 
membri, consistente nel garantire agli immigrati condizioni di vita e di lavoro 
comparabili a quelle di chi ha la nazionalità. Tale principio (tendenzialmente quanto 
sostanzialmente di uguaglianza) viene messo in relazione a un’idea di civic citizenship 
                                                      
18 Ibid., n. 1.1. 
19 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo,  “Su una politica comunitaria 
in materia di immigrazione”, Bruxelles, 22.11.2000, COM(2000) 757 definitivo (reperibile in rete). 
20 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni, “Su immigrazione, integrazione e occupazione”, Bruxelles, 
3.6.2003, COM (2003) 336 definitivo. 
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a carattere residenziale, commisurata cioè alla stabilità del soggiorno in una 
determinata comunità locale di appartenenza, ma tenuta distinta dalla nazionalità.  

Per inciso, questa nozione così intesa di civic citizenship, inizialmente proposta 
dalla Commissione nella sua prima comunicazione del 2000, fu ripresa, in modo 
ancora più esplicito, dal Comitato economico e sociale europeo (nel parere del 2003 
elaborato in sede di partecipazione ai lavori della Convenzione incaricata di redigere il 
testo di Trattato costituzionale per l’Unione europea), per proporre di «adottare una 
nozione estesa di cittadinanza europea, il cui ambito di applicazione comprenda 
coloro che, cittadini di paesi terzi, si trovino nella condizione di residenti stabili 
oppure di lungo periodo in uno degli Stati membri dell’Unione europea»21.  

Il contenuto di questa cittadinanza civica viene individuato dalla Commissione in 
«un nucleo comune di diritti e doveri fondamentali che il migrante acquisisce 
gradualmente nel corso di un certo numero di anni, in modo da garantire che questi 
goda dello stesso trattamento concesso ai cittadini del paese ospitante, anche quando 
non sia naturalizzato»22.  

A tal fine, ed è questo un secondo spunto d’interesse, viene fatto richiamo alla 
Carta europea dei diritti fondamentali, la quale, pur non essendo all’epoca dotata di 
valore vincolante, nondimeno veniva già considerata dalla Commissione come capace 
(in prospettiva) di fornire «un quadro di riferimento per l’introduzione della 
cittadinanza civile, poiché taluni diritti sono applicabili in quanto universali e altri 
derivano da quelli conferiti ai cittadini dell’Unione»23.  

Un ulteriore spunto di attualità e di interesse è offerto dalla definizione che, già nella 
sua comunicazione del 2000, la Commissione dà di ‘integrazione’ come «processo a 
doppio senso, che richiede un adattamento sia da parte degli immigrati che della società 
ospitante»24. Definizione che sarà ribadita e ulteriormente sviluppata nella comunicazione 
del 2003, per intendere il «processo biunivoco» che implica una relazione di impegno 
reciproco tra società ospitante, chiamata a garantire ai migranti la partecipazione alla 
vita economica, sociale, politica, culturale e civile, e gli stessi migranti, chiamati a 
rispettare norme e valori fondamentali, e a partecipare attivamente al processo di 
integrazione, senza essere costretti a rinunciare alla propria identità.  

Vale osservare che questa posizione, poi accolta dal Consiglio nei “Principi 
fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati” del 2004, contiene 
un chiaro riferimento al tema della governance delle diversità, secondo un modello 
interculturale, in alternativa al modello sia assimilazionista, sia multiculturale. 

Altri spunti sono: quello di un approccio multisettoriale che «tenga conto non solo 
degli aspetti economici e sociali dell’integrazione ma anche delle questioni legate alla 
diversità culturale e religiosa, alla cittadinanza, alla partecipazione e ai diritti politici25; 

                                                      
21 Parere Cese “Integrazione nella cittadinanza dell’Unione europea”, cit., n. 2.2. (corsivo aggiunto). 
22 Comunicazione “Su immigrazione, integrazione e occupazione” (2003), cit., p. 25. 
23 Ibid. 
24 Comunicazione “Su una politica comunitaria in materia di immigrazione” (2000), cit., p.17. 
25 Comunicazione  “Su immigrazione, integrazione e occupazione” (2003), cit., p.20. 
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e quello di un approccio multidimensionale che veda il coinvolgimento ai vari livelli 
interessati (europeo, nazionale, regionale e locale) di una pluralità di attori, oltre ai 
governi e alle istituzioni centrali, tra cui amministrazioni locali, parti sociali, 
organizzazioni non governative, organizzazioni confessionali, nonché gli immigrati stessi 
e le loro associazioni e comunità.  

Senza dimenticare, naturalmente, il ruolo decisivo dell’educazione per lo sviluppo e la 
diffusione, su basi formative orientate all’apprendimento di adeguate conoscenze e 
competenze interculturali, di buone pratiche di dialogo e di mutuo rispetto negli ambienti 
di studio e di lavoro, sui territori e nella società in generale. 

Tutto ciò,  per quanto ancora attuale, sembra oggigiorno passare in secondo piano e 
andare, comunque, incontro a resistenze e difficoltà. Come dimostra l’ultimo, in 
ordine di tempo, dei programmi di attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e 
giustizia: quello varato dal Consiglio europeo di Ypres, per il periodo 2015-202026. 
Un programma decisamente orientato nel senso della sicurezza, intesa come priorità da 
perseguire sul piano di una politica comune diretta al controllo delle frontiere esterne e 
alla lotta contro l’immigrazione irregolare, dove si dà risalto alla dimensione esterna 
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che guarda al fenomeno migratorio 
prevalentemente come minaccia da fronteggiare, mediante l’esternalizzazione della sua 
gestione ai paesi extraeuropei; soprattutto a quelli di transito, con non pochi problemi 
sul piano della tutela di quei diritti di cui l’Unione s’impegna a farsi garante all’interno 
di quello stesso spazio. 

Del resto, anche sul piano interno, appare sempre più evidente in tema di diversità 
culturale una tendenza, se non di chiusura, di attenzione e circospezione rispetto ai 
limiti di una diversità sostenibile, ovvero alla questione «di quanta diversità e pluralità 
una società europea aperta e pluralistica deve accettare e di quanto adeguamento essa 
può viceversa esigere da determinate minoranze»: come segnalato in sede di 
discussione davanti alla Corte di giustizia europea di un recente caso, relativo al 
divieto imposto dal datore di lavoro di indossare il velo islamico sul posto di lavoro 
come causa di licenziamento, concluso da un giudizio salomonico della Corte stessa: 
secondo alcuni assai deludente; secondo altri, invece, sapiente nell’affrontare un 
difficile esercizio di bilanciamento dei diritti fondamentali implicati27. 

                                                      
26 Conclusioni del Consiglio europeo 26-27 giugno 2014 (documento reperibile in rete). 
27 Il riferimento è al caso Samira Achbita e Centrum voor gelijkheid van kansen en voor  racismebestrijding 
c. G4S Secure Solutions NVConclusioni (Causa C157/15), e precisamente alle conclusioni dell’avvocato 
generale, J. Kokott, del 31 maggio 2016, dove si legge, al n. 3: «In definitiva, i problemi giuridici attinenti 
al velo islamico sono rappresentativi della più fondamentale questione di quanta diversità e pluralità una 
società europea aperta e pluralistica deve accettare e di quanto adeguamento essa può viceversa esigere da 
determinate minoranze». Nello stesso senso, altro riferimento indicativo è quello al caso Asma Bougnaoui 
e Association de défense des droits de l’homme (ADDH) c. Micropole SA (Causa C188/15), sempre 
riguardo alle conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, del  13 luglio 2016, dove si legge, al n. n. 
28: «In generale, la questione che si chiede alla Corte di esaminare riguarda l’incidenza delle norme 
antidiscriminazione di diritto dell’Unione sull’uso di indumenti religiosi. […] Negli ultimi decenni sono 
intervenuti molti cambiamenti per quanto riguarda i costumi sociali in generale e il mercato del lavoro in 
particolare. Se una volta ci si poteva attendere che persone di religioni e origini etniche diverse vivessero 
e lavorassero separatamente, ormai non è più così. Questioni che in un passato relativamente recente 
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V.  Conclusione 
 
Un punto di ricaduta che sia anche di sintesi di tutte le cose fin qui dette può essere 

il seguente.  
Il mondo odierno ci pone innanzi, in termini che sono insieme di sfida e di 

opportunità, la realtà di società sempre più diversificate ed eterogenee.  
Lo sviluppo di un modello europeo di società aperta e coesa, basata sulla 

condivisione di valori quali la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti 
fondamentali, costituisce un processo, oltre che di lunga durata, eminentemente 
dinamico e di reciproco impegno di tutte le componenti sociali e culturali, che chiama 
in causa un’idea nuova di cittadinanza, plurale e inclusiva, come pietra angolare di 
costruzione di tale modello. 

Lo snodo cruciale di questo processo è rappresentato dai rapporti tra immigrazione 
e integrazione alla luce di un’idea di cittadinanza che trasferisce il suo nucleo 
semantico da un piano di appartenenza identitaria, intestata allo stato-nazione, a quello 
di funzione di convivenza civica, su base di valori condivisi, nello spazio comune 
transnazionale dell’Unione. Così da offrire alle diverse identità culturali, oltre che un 
terreno di incontro e confronto anche le relative regole di gioco, a fini di coesione 
sociale e, insieme, di partecipazione democratica. 

Detto altrimenti. Se, oggi e per molto tempo ancora, non è possibile (forse, 
nemmeno auspicabile) dare vita (dall’alto) a una forma di cittadinanza federale 
(sovranazionale), è però necessario, sin d’ora, cercare di metter mano (dal basso) a 
una forma di cittadinanza comune (transnazionale). Una forma, quest’ultima, che 
possa fungere da ponte o, se si preferisce, da vettore di integrazione: sia tra cittadini 
dei paesi membri dell’Unione, oltre le situazioni di mobilità transfrontaliera, in quanto 
fattore di arricchimento capace di generare una plusvalenza delle cittadinanze 
nazionali nello spazio europeo senza frontiere interne, tale da conferire pienezza di 
condizione giuridica al soggetto (persona) nell’ordinamento europeo; sia tra diverse 
culture, europee ed extra-europee, ovvero tra gli appartenenti ad esse, residenti nello 
spazio comune europeo, presidiato da valori e principi condivisi del “vivere insieme 
come uguali in dignità”.  

Questa nozione di cittadinanza ‘nuova’, che assume rilievo nella forma e sotto il 
nome di cittadinanza europea, la si può intendere in vari modi, a seconda dell’angolo 
visuale da cui la si guardi: come cittadinanza comune, appunto, oppure come 
cittadinanza civile, residenziale, interculturale e, persino, apolide (stateless). A patto, 
comunque, di convenire sull’importanza di due caratteristiche principali che ne 
qualificano la concezione.  

                                                                                                                                                            
erano considerate di nessuna o, tutt’al più, di scarsa rilevanza sono state oggi poste in rilievo, talora in 
modo spiacevole. […] In tale contesto esistono inoltre tesi e prassi profondamente diverse all’interno 
dell’Unione europea» (corsivo aggiunto).  
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Una prima caratteristica è rappresentata dalla de-nazionalizzazione del concetto di 
cittadinanza vista, al livello europeo, non più solo come appartenenza identitaria a uno 
stato (popolo e territorio). Ciò che non esclude, anzi, implica e richiede un suo 
radicamento territoriale: costituito dal suo riferimento, innanzitutto, a un luogo di vita 
e di lavoro, ossia di residenza (stabile) in una determinata comunità, inteso come 
luogo di convivenza civile, cioè tra cives uguali in diritti e doveri, che come tali 
formano la civitas, e non viceversa. 

In tal senso, la civitas europea viene qui in considerazione non come ‘comunità di 
appartenenza’ a un’entità statuale o politica precostituita (polis), ma come ‘comunità 
di relazione’ tra persone che si riconoscono reciprocamente quali cittadini (cives); in 
uno spazio di convivenza la cui stessa esistenza di bene pubblico (res publica), da 
fondare, organizzare, preservare e sviluppare, diventa la finalità comune della 
cittadinanza: la sua ragion d’essere.   

Questa distinzione, nella misura di una sua validità-utilità a fini di impostazione del 
discorso sulla cittadinanza declinata secondo l’ossimoro della cittadinanza europea, 
cioè senza appartenenza a uno stato, a un popolo e a un territorio europeo, fa 
riferimento a una problematica in senso ampio culturale, ma di evidente interesse in 
particolare sul piano sociale e istituzionale, insita in un duplice modello di cittadinanza: 
quello di matrice greca, basato sulla polis, quale entità politica che fonda l’appartenenza 
unitaria di tutti suoi membri, i politai, che ne sono dunque l’espressione; quello di 
matrice romana, basato sulla civitas, quale consorzio civile che implica l’associazione 
di tutti i suoi membri, i cives, che ne sono dunque il presupposto.  

Una seconda basilare caratteristica è data dalla natura plurale e inclusiva di questa 
forma nuova di cittadinanza, incentrata sulla (dignità della) persona, ossia sui diritti e 
doveri fondamentali dell’essere umano in quanto tale e in qualunque luogo (ius 
humanitatis).  

Invero, caratteristica essenziale della cittadinanza europea non è tanto quella di 
porsi in aggiunta alla cittadinanza nazionale, ma piuttosto quella di trarre dalla forza 
espansiva dell’universalismo dei diritti umani una connotazione autonoma che ne fa 
l’emblema di uno spazio – non solo metaforico, ma normativamente identificabile con 
il territorio dell’Unione – di condivisione dei valori e principi di cui tali diritti, e 
doveri corrispondenti, sono espressione.   

Sicché ne risulta tracciata, almeno sulla carta, la via – per quanto ancora lunga e in 
salita – verso una idea di cittadinanza intesa al livello europeo nel senso di civitas, sia 
come comunità di vita tra persone di diversa origine che come condizione dell’essere 
cittadino, quale modello di integrazione sociale, politica, economica e giuridica, 
fondato sul nesso di questa comunità e condizione di convivenza con i principi 
democratici, di uguaglianza e rispetto dei diritti fondamentali a base della pari dignità di 
ogni persona.   
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In questa prospettiva, si tratta quindi di accompagnare, favorire e sviluppare il 
processo di integrazione europea, facendo della cittadinanza comune, inclusiva e 
plurale, un modello per ripensare e rinnovare l’idea stessa di cittadinanza, quale 
caposaldo di una civi(li)tas europea, chiamata a confrontarsi con le sfide del mondo 
globale. 
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