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1. Con la sentenza del 5 maggio 2022, la quarta sezione della Corte di 

giustizia si è pronunciata riguardo all’interpretazione dell’articolo 20 TFUE, 

rispondendo ad alcune questioni pregiudiziali avanzate dalla Corte superiore 

di giustizia di Castiglia-La Mancia nell’ambito di due distinti procedimenti e 

proseguendo nella scia aperta con la storica sentenza Zambrano (K. 

HAILBRONNER, D. THYM, Case C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano v. Office 

National de l’emploi (ONEm), Judgment of the Court of Justice (Grand 

Chamber) of 8 March 2011, in Common Market Law Review, 2011, p. 1253 

ss.; A. HINAREJOS, Extending Citizenship and the Scope of EU Law, in 

Cambridge Law Journal, 2011, p. 309 ss.; P. MENGOZZI, La sentenza 

Zambrano: prodromi e conseguenze di una pronuncia inattesa, in Studi 

sull’integrazione europea, 2011, p. 417 ss.). 

Le due cause riunite XU (causa C-451/19) e QP (causa C-532/19) hanno 

infatti offerto alla Corte l’opportunità di specificare in quali situazioni 

eccezionali l’interpretazione dell’articolo 20 TFUE può giustificare la 

concessione di un diritto di soggiorno derivato, riconosciuto appunto a 

partire dalla sentenza Zambrano, nell’ambito dei ricongiungimenti tra 

familiari di Paesi terzi e cittadini dell’Unione che non abbiano mai esercitato 

la propria libertà di movimento. 

La Corte, chiamata a confrontarsi con la complessità delle realtà 

familiari, ha analizzato la portata delle incidenze indirette nei rapporti di 

famiglia, ampliando il novero di quelle situazioni nelle quali può verificarsi 

una privazione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti 

conferiti dal loro status ai cittadini dell’Unione e nelle quali quindi può 

giustificarsi il riconoscimento, ad un familiare cittadino di un Paese terzo, di 

un diritto di soggiorno derivato fondato sull’articolo 20 TFUE (C. BERNERI, 

Family Reunification in the EU. The Movement and Residence Rights of 

Third Country National Family Members of EU Citizens, Oxford-Portland, 

2017; C. MORVIDUCCI, Un nuovo diritto di soggiorno per il cittadino 

europeo, in M. C. BARUFFI, I. QUADRANTI (a cura di), Libera circolazione e 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258865&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6236011
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=80236&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=2380923


diritti dei cittadini europei, Napoli, 2012, p. 1 ss.; E. PAGANO, 

Ricongiungimento familiare, cittadinanza e residenza: dal caso Zambrano al 

caso Dereci, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2012, p. 

467 ss.; R. PALLADINO, Il ricongiungimento familiare nell’ordinamento 

europeo, Bari, 2012; A. ADINOLFI, Diritto di soggiorno di cittadini di Stati 

terzi per rendere effettivo il diritto di soggiorno di cittadini dell’Unione nel 

loro Stato di cittadinanza, in Rivista di diritto internazionale, 2011, p. 467 

ss.). 

Le questioni sono sorte nell’ambito di procedimenti in cui trovava 

applicazione il regio decreto 240/2007, normativa spagnola di trasposizione 

dell’articolo 7 della direttiva 2004/38, che disciplina le domande di 

ricongiungimento presentate da cittadini di Paesi terzi, familiari di cittadini 

dell’Unione che hanno esercitato la loro libertà di circolazione, oltre che, in 

forza di una costante giurisprudenza del Tribunal Supremo, di cittadini 

spagnoli che non hanno mai esercitato tale libertà. 

Entrambi i casi concernevano la mancata concessione di un permesso di 

soggiorno a familiari di cittadini spagnoli statici nel contesto di nuclei 

familiari peculiari, che hanno portato il giudice del rinvio ad interpellare la 

Corte di giustizia, la quale, richiamando e riconfermando la propria 

precedente giurisprudenza, ha approfondito l’interpretazione dell’articolo 20 

TFUE in particolare, grazie alla causa XU, nei contesti delle c.d. famiglie 

allargate. 

 

2. La prima delle due cause che hanno portato alla pronuncia della 

sentenza oggetto di analisi riguarda appunto XU, nato nel 2001 in 

Venezuela, paese di cui è cittadino, il quale dal 2004 vive in Spagna con la 

madre, anch’essa cittadina venezuelana e titolare di una carta di soggiorno 

comunitaria. Nel 2008 la madre inizia una convivenza con cittadino 

spagnolo, il quale non ha mai esercitato la propria libertà di movimento 

all’interno dell’Unione. Un anno dopo, dalla loro unione nasce un figlio, 

cittadino spagnolo, che diventa quindi fratello unilaterale di XU. 

Successivamente la coppia si sposa, proseguendo la convivenza come molte 

di quelle che vengono comunemente definite famiglie allargate. Nel 2015 il 

padre acquisito di XU presenta una domanda per ottenere per quest’ultimo, 

ancora minorenne, un permesso di soggiorno come familiare di un cittadino 

dell’Unione ai sensi del regio decreto 240/2007.  

Tale normativa, che risultava applicabile al caso, subordina la 

concessione del permesso di soggiorno al familiare di un cittadino 

dell’Unione alla condizione che quest’ultimo disponga, per se stesso e per i 

propri familiari, di risorse economiche sufficienti, al fine di evitare oneri a 

carico dell’assistenza sociale dello Stato spagnolo, oltre che di 

un’assicurazione che copra i rischi sanitari. 

La domanda del padre acquisito di XU viene rigettata in base al fatto che 

egli non ha dato prova, come richiesto, di disporre di tali sufficienti risorse e, 

in seguito a successivi ricorsi, giunge dinnanzi al giudice a quo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0038


La seconda causa riguarda invece la situazione di QP, cittadino 

peruviano sposato con una cittadina spagnola con la quale, nel 2012, ha 

avuto una figlia, anch’essa di cittadinanza spagnola. Nel 2015 dopo il 

matrimonio, QP presenta una domanda per il rilascio di una carta di 

soggiorno come coniuge di una cittadina dell’Unione, ma veda la sua 

domanda respinta in considerazione, tra l’altro, del fatto che le risorse 

economiche della moglie sono considerate insufficienti per lei stessa e per i 

familiari.  

In entrambe le descritte situazioni, il giudice nazionale ritiene di dover 

sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di giustizia alcune 

questioni pregiudiziali di interpretazione.  

In primo luogo, domanda alla Corte se l’articolo 20 TFUE non osti alla 

prassi seguita dallo Stato spagnolo consistente nell’applicazione automatica 

della normativa relativa ai ricongiungimenti, senza aver esaminato se, nelle 

circostanze esistenti nel singolo caso specifico, esista, tra il cittadino 

dell’Unione interessato e il familiare di un Paese terzo, un rapporto di 

dipendenza di natura tale da far sì che la mancata concessione di un diritto di 

soggiorno derivato a quest’ultimo obblighi il cittadino dell’Unione a lasciare 

il territorio della stessa, risultando pertanto nella privazione del godimento 

effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal suo status. 

Inoltre, il giudice del rinvio si domanda se l’applicazione di tale prassi 

non configuri una violazione dell’articolo 20 TFUE in considerazione delle 

peculiari situazioni dei casi di specie, e, in particolare, tenuto conto 

dell’obbligo di convivenza dei coniugi previsto dal codice civile spagnolo, 

oltre che della presenza nel nucleo familiare di minori cittadini dell’Unione. 

 

3. Invero, la Corte aveva già avuto modo di pronunciarsi con riferimento 

alla richiamata prassi spagnola nel caso Subdelegación del Gobierno en 

Ciudad Real, chiarendo come l’articolo 20 TFUE ostasse ad un’applicazione 

automatica dei criteri contenuti nella normativa di riferimento e imponesse 

necessariamente di verificare se, nella specifica situazione concreta, la 

mancata concessione di un permesso di soggiorno al familiare di un cittadino 

dell’Unione comportasse l’obbligo per quest’ultimo di lasciarne il territorio.  

La Corte ricordava infatti in quella sede che, a partire dalla sentenza 

Zambrano, in tali situazioni peculiari la possibile privazione del godimento 

effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dalla cittadinanza 

dell’Unione può giustificare la concessione di un diritto di soggiorno 

derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE, anche quando non sussistano i 

requisiti normalmente richiesti. 

Nel medesimo caso era inoltre già stata considerata anche la portata 

degli obblighi matrimoniali nell’ambito della valutazione sulla sussistenza di 

quel rapporto di dipendenza, tra cittadino dell’Unione e coniuge di un Paese 

terzo, tale da costringere, in caso di mancato riconoscimento di un diritto di 

soggiorno a quest’ultimo, il cittadino ad abbandonare il territorio 

dell’Unione.  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223844&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=269356
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223844&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=269356


Nello specifico i giudici di Lussemburgo chiarivano che un tale rapporto 

di dipendenza non può normalmente ritenersi sussistente tra i coniugi per la 

sola ragione che essi sono tenuti alla convivenza secondo le norme nazionali 

di diritto di famiglia, trattandosi di due soggetti maggiorenni in grado, in 

linea di principio, di condurre una vita indipendente. Ciò anche alla luce del 

fatto che uno Stato membro non può, in base al diritto internazionale, 

legittimamente imporre ad un suo cittadino di lasciare il suo territorio al fine 

di rispettare gli obblighi matrimoniali, non potendosi pertanto mai 

configurare in capo al cittadino dell’Unione, anche nel caso in cui il coniuge 

si vedesse negato il permesso di soggiorno, un obbligo giuridico di lasciare il 

proprio Stato membro d’origine per continuare la convivenza. 

Sebbene le cause in esame presentino molte analogie con il caso appena 

richiamato, la differenza fondamentale risiede nel fatto che i nuclei familiari 

interessati nei procedimenti oggetto di analisi sono caratterizzati dalla 

presenza di cittadini dell’Unione minorenni, circostanza risultata cruciale 

nell’elaborazione delle conclusioni della sentenza. 

La specifica vulnerabilità dei minori, infatti, è sempre stata tenuta in 

preminente considerazione dalla Corte di giustizia nel contesto delle 

questioni relative ai ricongiungimenti familiari. Un esempio emblematico, 

richiamato sia dal giudice a quo che dalla Corte stessa, è rappresentato dal 

caso K.A. e a., dove parte dei ricorsi riguardavano domande di soggiorno 

proposte da cittadini di Paesi terzi, maggiorenni, i cui figli, minorenni, erano 

cittadini dell’Unione. Trattando le cause XU e QP, la Corte richiama 

numerose volte tale sentenza poiché in quella sede si è a lungo soffermata 

sugli elementi dai quali può emergere la sussistenza di un rapporto di 

dipendenza tale da giustificare un diritto di soggiorno derivato ai sensi 

dell’articolo 20 TFUE.  

La mera esistenza di un vincolo familiare, di tipo biologico o giuridico, o 

la sola convivenza tra il cittadino dell’Unione minorenne e il genitore, 

cittadino di un Paese terzo, non sono di per sé sufficienti per constatare 

l’esistenza del suddetto rapporto di dipendenza. Piuttosto, sarà necessario 

verificare se il genitore abbia l’affidamento del figlio, ne sopporti l’onere 

giuridico e finanziario, e se abbia con esso una relazione di dipendenza 

affettiva. Anche nell’eventualità in cui l’altro genitore, cittadino 

dell’Unione, fosse in grado di  assumersi da solo l’onere quotidiano ed 

affettivo del figlio, sarebbe comunque necessario verificare il rischio che 

un’eventuale separazione comporterebbe per l’equilibrio del figlio, tenendo 

conto dell’interesse superiore del minore e dell’intensità della sua relazione 

affettiva con il genitore cittadino di Paese terzo.  

Alla luce di queste conclusioni che richiama e conferma, la Corte 

procede ad affrontare le due cause in esame e in particolare la situazione di 

XU, la quale presenta peculiarità prima mai considerate. 

 

4. In primo luogo, la Corte chiarisce che, in linea di principio, il diritto 

dell’Unione non si applica alle situazioni puramente interne quali quelle in 

discussione, ossia relative a ricongiungimenti familiari di cittadini 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201821&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2388096


dell’Unione statici, che non hanno cioè mai esercitato la loro libertà di 

circolazione (A. ARENA, Le “situazioni puramente interne” nel diritto 

dell’Unione europea, Napoli, 2019; D. DIVERIO, Situazioni puramente 

interne e principi generali dell’ordinamento dell’Unione, in AA.VV., Temi e 

questioni di diritto dell’Unione europea. Atti offerti a Claudia Morviducci, 

Bari, 2019, p. 15 ss; C. MORVIDUCCI, I diritti dei cittadini europei, Torino, 

2017). 

Al contempo, ricorda la portata della sentenza Zambrano, e dunque la 

possibilità di derivare dall’articolo 20 TFUE, in situazioni eccezionali, un 

diritto di soggiorno derivato. 

Richiamando la predetta giurisprudenza, i giudici affermano dapprima 

che “l’obbligo imposto al cittadino dell’Unione di disporre di risorse 

sufficienti per se stesso e per un suo familiare, cittadino di un Paese terzo, è 

tale da compromettere l’effetto utile dell’articolo 20 TFUE” (punto 51), 

qualora, in seguito all’allontanamento del familiare, tale cittadino si veda 

costretto a lasciare il territorio dell’Unione in forza di uno stretto legame di 

dipendenza con il suddetto.  

La Corte riconferma quindi in modo netto che l’articolo 20 TFUE osta 

alla prassi spagnola di applicazione automatica dei criteri previsti dalla 

rilevante normativa nazionale, la quale manca di considerare le circostanze 

particolari e la natura dell’eventuale rapporto di dipendenza tra il cittadino 

dell’Unione e il familiare di un Paese terzo che richieda un permesso di 

soggiorno. 

Successivamente la Corte si concentra sulla natura del rapporto di 

dipendenza tra cittadini dell’Unione e familiari interessati nei casi di specie, 

analizzando dapprima la situazione di QP e muovendo innanzitutto 

dall’incidenza dell’obbligo matrimoniale di convivenza, sul quale il giudice 

di rinvio si era focalizzato nell’enucleare le questioni preliminari.  

Le argomentazioni proposte sul punto ricalcano perfettamente quelle già 

esplicitate con la sentenza Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real. 

Viene chiarito infatti che la circostanza che i coniugi siano tenuti a convivere 

non è di per sé sufficiente a comprovare l’esistenza, tra loro, di un rapporto 

di dipendenza di natura tale da giustificare la concessione di un diritto di 

soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE.  

La Corte rileva tuttavia, in secondo luogo, che dalla domanda di 

pronuncia risulta che i coniugi sono genitori di una cittadina dell’Unione 

minorenne, circostanza che ritiene rilevante al fine di fornire al giudice 

nazionale gli elementi interpretativi che gli consentano di dirimere la 

controversia.  

Invero, QP oltre ad essere coniuge di una cittadina spagnola, è anche 

genitore di una minore cittadina (statica) dell’Unione, con la quale convive. 

Tale aspetto consente di apprezzare come la situazione in esame sia 

sovrapponibile a quelle già esaminata dalla Corte nel caso K.A. e a. 

Nell’analizzare, pertanto, la natura del rapporto intercorrente non tra i 

coniugi, ma tra QP e la figlia cittadina dell’Unione, la Corte evidenzia che, 



pur non costituendo una condizione necessaria, la convivenza tra i due 

rappresenta uno degli elementi pertinenti da tenere in considerazione.  

Inoltre, la Corte chiarisce che la stabile coabitazione con entrambi i 

genitori, dalla quale si può dedurre che l’affidamento del minore e i connessi 

oneri giuridici, affettivi e finanziari sono condivisi, è circostanza idonea a 

fondare una presunzione relativa riguardo all’esistenza di un rapporto di 

dipendenza tale da giustificare la sussistenza di un diritto derivato di 

soggiorno.  

Se in base a tali criteri, nel caso di specie, dovesse considerarsi 

sussistente un rapporto di stretta dipendenza tra la figlia minore e QP, come 

la Corte sembra suggerire, allora quest’ultimo potrà certamente beneficiare 

di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE.  

L’aspetto certamente più interessante della sentenza in esame si coglie 

però con riferimento alla situazione di XU che, come richiamato, tenta di 

ottenere un permesso di soggiorno in qualità di figlio minore della coniuge 

di un cittadino statico dell’Unione. 

Ragionando su quando già esplicitato, i giudici chiariscono che la mera 

circostanza che la madre e il padre acquisto di XU siano tenuti alla 

convivenza, non obbligando mai quest’ultimo a lasciare il territorio 

dell’Unione, non costituisce elemento idoneo a giustificare il riconoscimento 

di un diritto di soggiorno derivato in capo a XU. Ciò poiché il padre 

acquisito di XU, il cui rapporto con tale figlio non è oggetto di attenzione 

della Corte, non sarebbe costretto in forza degli obblighi matrimoniali a 

seguire la moglie che andrebbe ad accompagnare il figlio minore fuori dal 

territorio dell’Unione. 

La Corte rileva tuttavia come la madre di quest’ultimo sia al contempo 

genitore di un cittadino dell’Unione minore e chiarisce che tale circostanza 

impone di verificare se tra la madre e ciascuno dei due figli sussista un 

rapporto di dipendenza tale per cui il mancato riconoscimento di un diritto di 

soggiorno a XU, il figlio cittadino di un Paese terzo, obblighi la madre e 

conseguentemente anche il figlio cittadino comunitario, a lasciare il territorio 

dell’Unione. 

Nel caso di specie la Corte riconosce come non si possa escludere la 

sussistenza di un tale rapporto di dipendenza tra la madre e XU, figlio 

minore di cui ella aveva l’affidamento esclusivo. Parimenti, alla luce dei 

criteri già esposti e utilizzati con riferimento anche alla situazione di QP, un 

rapporto della medesima natura può ritenersi esistente anche tra la madre e il 

figlio cittadino dell’Unione.  

La Corte conclude pertanto, sulla scorta di tali premesse, che 

l’interpretazione dell’articolo 20 TFUE consente di riconoscere la 

sussistenza di un diritto di soggiorno derivato in favore di XU, cittadino di 

un Paese terzo, in virtù del collegamento indiretto, ossia la madre di 

entrambi, con il fratello unilaterale cittadino dell’Unione. 

 

5. La sentenza esaminata, pur restando nel sentiero già tracciato dalla 

Corte, offre al giudice a quo e agli altri giudici nazionali, importanti 



strumenti interpretativi con riferimento all’articolo 20 TFUE e alla sua 

capacità di fondare un diritto di soggiorno derivato. 

In particolare la Corte sposa un’interpretazione elastica dell’ambito di 

applicazione del suddetto articolo, peraltro suggerita anche nelle conclusioni 

dell’avvocato generale Pikamäe, che consente di tenere in considerazione le 

incidenze indirette all’interno dei nuclei familiari, ragionando sempre 

nell’ambito eccezionale riferito ai cittadini dell’Unione minori di età. 

Se i criteri con i quali i giudici valutano la natura del rapporto di 

dipendenza tra due soggetti restano invariati, l’elemento di novità è che tale 

rapporto non deve necessariamente intercorrere direttamente tra il cittadino 

di Paese terzo richiedente soggiorno e il cittadino comunitario che, in caso di 

diniego, si troverebbe a dover lasciare il territorio dell’Unione. 

Infatti il minore XU, che pur deriva il proprio diritto di soggiorno dalla 

cittadinanza dell’Unione del fratello unilaterale, non si trova con 

quest’ultimo in alcun rapporto di dipendenza. Entrambi condividono però 

con la madre comune una relazione di dipendenza tale da soddisfare i 

requisiti enucleati in giurisprudenza con riferimento all’articolo 20 TFUE.  

La sentenza chiarisce quindi che anche i legami indiretti sono rilevanti 

nella definizione delle situazioni in cui può essere derivato un diritto di 

soggiorno ai sensi di tale articolo, sempre che si tratti di legami di 

dipendenza sufficientemente stretti da soddisfare i suddetti requisiti. 

Invero, conclusioni differenti avrebbero contrastato con la ratio che ha 

giustificato la possibilità stessa di giustificare un diritto di soggiorno in base 

all’articolo 20 TFUE.  La creazione giurisprudenziale di tale diritto muoveva 

infatti dalla necessità di assicurare, in ogni circostanza e per tutti i cittadini 

dell’Unione, statici o dinamici, il godimento effettivo del contenuto 

essenziale dei diritti conferiti dal loro status, evitando che il mancato 

riconoscimento di un diritto di soggiorno a familiari strettamente legati ad 

essi da un rapporto di dipendenza, li vedesse costretti a lasciare il territorio 

dell’Unione.  

Escludere quindi la rilevanza delle eventuali incidenze indirette 

all’interno dei nuclei familiari, avrebbe finito con l’estromettere taluni 

cittadini dell’Unione dall’ambito di applicazione dell’articolo 20 TFUE in 

tutti quei casi in cui, pur non essendoci un collegamento diretto tra cittadino 

dell’Unione e familiare, il risultato pratico del diniego a quest’ultimo di un 

permesso di soggiorno avrebbe costretto il cittadino ad abbandonare il 

territorio dell’Unione. 

In conclusione, seppur con le cautele e le attenzioni dovute, la Corte di 

giustizia ha fornito un’interpretazione dell’articolo 20 TFUE e del diritto di 

soggiorno da questo derivabile che, pur restando essenzialmente restrittiva, 

si rivela sufficientemente elastica per assicurare che mai alcun cittadino 

comunitario si veda costretto a lasciare l’Unione e conseguentemente privato 

del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti a lui conferiti dal 

suo status. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=252141&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6236011#Footnote50

