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Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 

Corte di giustizia, sentenza del 9 giugno 2022, causa C-673/20, Préfet du Gers e Institut national de la 

statistique et des études économiques 

Categoria: Cittadinanza 

Parole chiave/Norme rilevanti: Decisione 2020/135 – Brexit – Articolo 9 TUE – Articoli 20 e 22 TFUE – 

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza  

Fatto: EP è una cittadina britannica, sposata con un cittadino francese e residente in Francia dal 1984, ma priva 

della cittadinanza francese. A seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso del Regno Unito 

dall’Unione europea, EP veniva cancellata dalle liste elettorali del comune francese in cui la stessa risiedeva. 

Pertanto, EP chiedeva di essere inserita nuovamente nelle liste elettorali riservate ai cittadini non francesi 

dell’Unione europea, ma la relativa istanza veniva respinta. Proponeva allora ricorso innanzi al Tribunale 

giudiziario di Auch, lamentando di essere stata privata di qualsiasi diritto di voto e di eleggibilità, tanto in 

Francia, quanto nel Regno Unito. Infatti, EP non godeva più del diritto di voto e di eleggibilità nel Regno Unito 

in virtù della regola britannica cosiddetta «dei 15 anni», in forza della quale il cittadino britannico che risieda 

da oltre 15 anni all’estero non è più autorizzato a partecipare alle elezioni indette nel Regno Unito. A partire 

da queste premesse, il giudice del rinvio domandava alla Corte di giustizia se i cittadini britannici che hanno 

trasferito la loro residenza in uno Stato membro dell’Unione prima della fine del periodo di transizione previsto 

dall’accordo di recesso continuino a beneficiare dello status di cittadino dell’Unione e, più nello specifico, del 

diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza.  

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia afferma che, dal momento del recesso del Regno Unito 

dall’Unione europea (1° febbraio 2020), i cittadini di tale Stato che hanno trasferito la loro residenza in uno 

Stato membro prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di cittadino 

dell’Unione né, in particolare, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di 

residenza, anche qualora siano altresì privati, in forza del diritto dello Stato di cui sono cittadini, del diritto di 

voto alle elezioni indette da quest’ultimo Stato. Infatti, la cittadinanza dell’Unione richiede il possesso della 

cittadinanza di uno Stato membro e se la cittadinanza dell’Unione conferisce ai cittadini europei residenti in 

uno Stato membro di cui non sono cittadini il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato 

membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di quest’ultimo Stato membro, nessuna 

disposizione dei trattati sancisce, invece, tale diritto a favore dei cittadini di Stati terzi. Pertanto, dal momento 

che i cittadini del Regno Unito sono, dal 1° febbraio 2020, cittadini di uno Stato terzo, essi hanno perso, da 

tale data, lo status di cittadino dell’Unione e, di conseguenza, non beneficiano più del diritto di voto e di 

eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, quale effetto automatico della sola 

decisione sovrana adottata dal Regno Unito di recedere dall’Unione. A parere della Corte, peraltro, non si 

delineano profili di invalidità con riferimento alla decisione 2020/135 relativa alla conclusione dell’accordo di 

recesso, atteso che tale accordo non conferisce ai cittadini britannici che hanno trasferito la loro residenza in 

uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni 

comunali nello Stato membro di residenza. 

Corte di giustizia, sentenza del 16 giugno 2022, causa C-328/20, Commissione c. Austria (Indicizzazione delle 

prestazioni familiari) 

Categoria: Cittadinanza 

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza 

sociale – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Parità di trattamento – Adeguamento degli importi in funzione dei 

livelli dei prezzi nello Stato di residenza dei figli 

Fatto: Il 1° gennaio 2019 l’Austria istituiva un meccanismo di adeguamento per calcolare l’importo forfettario 

degli assegni familiari e quello di vari vantaggi fiscali previsti per i lavoratori i cui figli risiedono in modo 

permanente in un altro Stato membro. L’adeguamento può avvenire al rialzo o al ribasso in funzione del livello 

generale dei prezzi nello Stato membro interessato. La Commissione, ritenendo che tale meccanismo di 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260522&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12598786
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260522&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12598786
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260986&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12599244
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260986&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=12599244
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adeguamento e la differenza di trattamento che ne deriva – principalmente per i lavoratori migranti rispetto ai 

cittadini nazionali – siano contrari al diritto dell’Unione, proponeva un ricorso per inadempimento contro 

l’Austria dinanzi alla Corte di giustizia. Nella causa che ne è seguita, la Commissione è stata sostenuta dalla 

Repubblica ceca, dalla Croazia, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Slovenia, dalla Slovacchia e dall’Autorità 

di vigilanza EFTA, mentre la Danimarca e la Norvegia sono intervenute a sostegno dell’Austria. 

Esito/punto di diritto: La Corte constata che gli assegni familiari e i vari vantaggi fiscali di cui trattasi 

costituiscono prestazioni familiari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004, 

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che impone l’equivalenza tra gli importi delle 

prestazioni familiari erogate da uno Stato membro ai lavoratori i cui familiari risiedono in tale Stato membro 

e ai lavoratori i cui familiari risiedono in un altro Stato membro. La Corte, pertanto, rileva che la normativa 

austriaca controversa, nei limiti in cui procede a un adeguamento delle prestazioni familiari in funzione dello 

Stato di residenza dei figli del beneficiario, costituisce una violazione del regolamento relativo al 

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Per quanto riguarda poi l’insieme dei vantaggi fiscali oggetto 

del ricorso della Commissione, la Corte, premesso che il diritto dell’Unione vieta qualsiasi discriminazione, 

in materia di sicurezza sociale, fondata sulla cittadinanza dei lavoratori migranti, considera che il meccanismo 

di adeguamento controverso, applicandosi soltanto in caso di residenza del figlio al di fuori del territorio 

austriaco, incide essenzialmente sui lavoratori migranti, per i quali è più probabile che siano i loro figli a 

risiedere in un altro Stato membro. Inoltre, poiché la grande maggioranza dei lavoratori migranti interessati da 

tale meccanismo è originaria di Stati membri in cui il costo della vita è inferiore a quello dell’Austria, tali 

lavoratori percepiscono prestazioni familiari e vantaggi sociali e fiscali di importo inferiore rispetto a quello 

concesso ai lavoratori austriaci. Di conseguenza, tale meccanismo di adeguamento costituisce una 

discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza che, in ogni caso, non è giustificata. 

Corte di giustizia, sentenza del 30 giugno 2022, causa C-72/22 PPU, Valstybės sienos apsaugos tarnyba 

Categoria: Asilo 

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttive 2011/95, 2013/32/UE e 2013/33/UE – Domanda di protezione 

internazionale – Trattenimento – Minaccia per la sicurezza e l’ordine pubblico 

Fatto: Il 17 novembre 2021, MA, cittadino di un Paese terzo, veniva fermato ed arrestato in Polonia, insieme 

a un gruppo di persone provenienti dalla Lituania, in quanto sprovvisto di documenti di viaggio e del visto di 

ingresso nel territorio dell’Unione. Egli veniva consegnato alle autorità lituane e sottoposto a trattenimento in 

attesa di una decisione sul suo status giuridico. Nei giorni successivi a questo passaggio di consegne, egli 

presentava domanda di protezione internazionale, la quale, tuttavia, veniva giudicata irricevibile. Infatti, in 

base alla legislazione lituana vigente al momento dei fatti (introdotta a seguito della dichiarazione dello stato 

di emergenza del 10 novembre 2021, proclamato a causa del massiccio afflusso di migranti provenienti, tra gli 

altri, dalla Bielorussia), uno straniero entrato illegalmente in Lituania non è legittimato a presentare una 

domanda di protezione e può essere sottoposto a trattenimento solo a motivo del suo ingresso illegale nel 

territorio nazionale. MA impugnava la decisione di detenzione e l’autorità investita del ricorso sollevava rinvio 

pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia. 

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che l’applicazione di una normativa nazionale come quella lituana, 

che prevede che un cittadino di un Paese terzo che soggiorna illegalmente sia, per questo stesso fatto, privato 

della possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale sul territorio lituano, impedisce a tale 

cittadino di godere effettivamente del diritto di asilo, come previsto dall’art. 18 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE. Come ricordato dai giudici di Lussemburgo, infatti, al fine di garantire, da un lato, 

l’accesso effettivo alla procedura di concessione della protezione internazionale e, dall’altro, l’effettività del 

diritto di asilo, qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide deve avere il diritto di presentare una domanda 

di protezione internazionale alla frontiera, nelle zone di transito o sul territorio di uno Stato membro, anche se 

vi si trova illegalmente. La legislazione lituana non può trovare giustificazione neppure in ragione di quanto 

previsto dall’art. 72 TFUE. Tale disposizione, infatti, non può essere interpretato in modo tale da conferire agli 

Stati membri il potere di derogare alle disposizioni del diritto dell’Unione semplicemente invocando le 

responsabilità che incombono loro per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261930&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=13111710


 4 

interna. Inoltre, per quanto riguarda la questione del trattenimento di un cittadino di un paese terzo solo a causa 

del suo ingresso illegale nel territorio di uno Stato membro, la Corte rammenta che, ai sensi dell’art. 8 della 

direttiva accoglienza, un richiedente protezione internazionale può essere trattenuto solo: a) ove necessario e 

sulla base di una valutazione caso per caso (par. 2); b) se non possono essere applicate efficacemente altre 

misure meno coercitive (par. 2); c) se ricorre uno dei motivi tassativi che giustificano il trattenimento (par. 3). 

Invero, tra i suddetti motivi elencati,  non rientra il fatto che un richiedente protezione internazionale soggiorni 

illegalmente nel territorio di uno Stato membro. Tale circostanza, peraltro, non può nemmeno giustificare la 

detenzione di un richiedente asilo per motivi di tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, i quali 

possono giustificare la detenzione di un richiedente solo se il comportamento individuale di quest’ultimo 

rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per la sicurezza dello Stato membro 

interessato. Tuttavia, la natura irregolare del soggiorno di un richiedente protezione internazionale non può 

essere considerata di per sé una dimostrazione dell'esistenza di tale minaccia.  

* * * * * 

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 2 giugno 2022, H.M. e altri c. Ungheria, ric. n. 38967/17 

Categoria: Asilo, Frontiere 

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 3 CEDU – Articolo 5 CEDU – Zona di transito di Tompa – 

Trattamento degradante – Detenzione 

Fatto: I ricorrenti, cittadini iracheni, sono i componenti di una famiglia: padre, madre (in stato di gravidanza 

all’epoca dei fatti) e quattro figli minori. Lasciato il Paese d’origine, nell’aprile 2017 giungevano al confine 

tra Ungheria e Serbia, dove venivano trattenuti presso la zona di transito di Tompa, in pendenza dell’esame 

delle proprie domande d’asilo. La permanenza della famiglia si protraeva per quattro mesi, presso un container, 

senza possibilità di muoversi, se non per sottoporsi a visite mediche, sempre sotto costante sorveglianza della 

polizia. In particolare, in occasione di un controllo medico legato alla gravidanza della donna, il marito, prima 

di venire condotto in ospedale, veniva ammanettato e legato ad un laccio dai poliziotti. Il tutto in presenza dei 

figli. Anche nel corso della visita presso l’ospedale, nell’assistere la moglie, il marito veniva lasciato legato e 

ammanettato, e sempre sottoposto alla stretta sorveglianza dei poliziotti ungheresi. 

Esito/punto di diritto: La Corte riscontra all’unanimità una violazione dell’art. 3 CEDU sotto un duplice 

profilo. In primo luogo, in merito alle condizioni di permanenza della famiglia irachena presso la zona di 

transito di Tompa, venendo in rilievo, al riguardo, la durata del trattenimento, protrattosi per oltre quattro mesi, 

e la speciale vulnerabilità dei ricorrenti, tra cui minori e una donna in avanzato stato di gravidanza. In secondo 

luogo, con specifico riguardo al marito, la Corte giudica il trattamento subito – l’applicazione, in presenza dei 

figli, delle manette e di un laccio per potersi recare a far visita alla moglie incinta – come umiliante, degradante 

e lesivo della dignità umana. La Corte, infine, riscontra all’unanimità anche una violazione dell’art. 5 CEDU 

(§§1 e 4), considerando il trattenimento dei ricorrenti nella zona di transito ungherese come una detenzione de 

facto illegittimamente praticata, la privazione della libertà essendo stata posta in essere senza alcuna base 

giuridica ovvero in assenza di alcun provvedimento formale. 

Corte europea dei diritti umani, decisione del 14 e decisione del 15 giugno 2022, misure provvisorie ex art. 39 

del regolamento di procedura della Corte 

Categoria: Frontiere 

Parole chiave/Norme rilevanti: Espulsione – Memorandum Regno Unito/Ruanda – Richiedenti asilo – 

Misure provvisorie – Art. 39 Regolamento di Procedura della Corte 

Fatto: i ricorrenti sono richiedenti asilo destinati ad essere espulsi dal Regno Unito verso il Ruanda in 

ottemperanza al Memorandum of Understanding in materia di trasferimento di richiedenti asilo concluso tra 

detti Paesi nell’aprile 2022. Secondo tale intesa, i richiedenti asilo le cui domande di protezione internazionale 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217439
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7359967-10054452
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7360933-10056317
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vengano dichiarate inammissibili nel Regno Unito possono essere trasferiti in Ruanda. I ricorrenti avrebbero 

dovuto essere trasferiti con un volo charter in partenza la sera del 14 giugno 2022. 

Esito/punto di diritto: La Corte ordina al Regno Unito di astenersi provvisoriamente dall’allontanare i 

ricorrenti verso il Ruanda, indicando l’esigenza di attendere l’esito dei procedimenti pendenti dinnanzi alle 

competenti autorità britanniche con riguardo ai soggetti interessati. Sul punto, in particolare, la Corte prende 

atto di una nota dell’UNHCR in cui si esprime forte preoccupazione per la capacità del Ruanda di garantire 

accesso a procedure d’asilo, nonché, in generale, per il rischio di subire, ivi, trattamenti contrari alla CEDU. 

La Corte, viceversa, respinge la richiesta di misure provvisorie nei confronti di due ricorrenti che non avevano 

fatto uso dei rimedi esperibili a livello domestico ed aventi effetti sospensivi. 

Corte europea dei diritti umani, sentenza del 21 giugno 2022, Akkad c. Turchia, ric. n. 1557/19 

Categoria: Frontiere 

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 3 CEDU – Articolo 5 CEDU – Espulsione – Detenzione – Siria 

Fatto: Il ricorrente è un cittadino siriano. Fuggito dal proprio Paese a causa della guerra civile, raggiungeva la 

Turchia nel 2014 con la propria famiglia. Gli veniva accordato lo status di protezione temporanea, assieme 

alla relativa documentazione. Nel frattempo, la famiglia si era trasferita in Germania, grazie al rilascio di visti 

e all’ottenimento dello status di rifugiato. Al ricorrente veniva invece negata la possibilità di ricongiungersi 

con i familiari. Egli tentava quindi di lasciare la Turchia e di entrare in Grecia attraverso il fiume Evros, ma 

veniva intercettato da militari turchi che lo arrestavano, riconducevano in Turchia, per poi espellerlo verso la 

Siria. 

Esito/punto di diritto: La Corte riscontra all’unanimità una violazione dell’art. 3 CEDU sotto un duplice 

profilo. Da un lato, alla luce dell’espulsione del ricorrente verso la Siria, idonea a sottoporlo a un rischio per 

la propria incolumità, trattandosi di un contesto fortemente problematico da un punto di vista del rispetto dei 

diritti umani e con un conflitto ancora in corso: fattori, peraltro, che le autorità turche non potevano ignorare. 

Dall’altro lato, il trasferimento del ricorrente dalla Turchia verso la Siria in vista dell’espulsione integra di per 

sé una violazione dell’art. 3 CEDU alla luce delle condizioni con cui fu eseguito (il trasporto era avvenuto a 

bordo di un bus, con viaggio di oltre 20 ore, durante il quale il ricorrente era rimasto legato con delle manette 

ad un altro passeggero, essendo stato rilasciato brevemente in occasione delle sole due soste effettuate lungo 

il tragitto). La Corte riscontra altresì una violazione dell’art. 13 CEDU, in combinato disposto con l’art. 3, il 

ricorrente non avendo avuto a disposizione alcun rimedio per contestare la propria espulsione verso la Siria. 

Infine, risulta violato anche l’art. 5 CEDU, il ricorrente essendo stato illegittimamente privato della propria 

libertà personale dal momento del suo arresto presso il confine greco-turco e fino alla sua espulsione in Siria. 

* * * * * 

Giurisprudenza nazionale 

Tribunale di Genova, ordinanza di remissione degli atti alla Corte costituzionale del 3 giugno 2022  

Categoria: Immigrazione 

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 5, co. 1, lett. b) L.R. Liguria n. 10/2004 – Articolo 29 direttiva 

2011/95 – Assistenza sociale – Edilizia residenziale pubblica – Residenza quinquennale 

Fatto: Un cittadino della Mauritania, titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale dalla 

Questura di Genova, presentava domanda di ammissione al bando di concorso per l’anno 2020 per 

l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (“bando ERP 2020”, in attuazione dell’art. 4 L.R. n. 

10/2004 della Regione Liguria). Sia il bando che la Legge Regionale prevedevano, tra i requisiti per 

l’assegnazione, che il richiedente avesse risieduto o prestato la propria esclusiva o principale attività lavorativa 

nel Comune di Genova (o in un bacino di utenza limitrofo) per almeno cinque anni consecutivi antecedenti 

alla data di pubblicazione del bando. Il richiedente, nella redazione della graduatoria provvisoria, veniva 

escluso dalla partecipazione al bando proprio per mancanza del requisito della residenza quinquennale. Egli, 

https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-217815
https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2022/06/Trib-ord-Genova-8020-2021.pdf
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dunque, proponeva azione civile avverso la discriminazione, sollevando questione di legittimità costituzionale 

dell’art. 5, co. 1, lett. b) L.R. Liguria n. 10/2004, nella parte in cui prevede il requisito di cinque anni di 

residenza o attività lavorativa nei Comuni del bacino interessato dal bando per l’accesso agli alloggi di edilizia 

economica popolare. 

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Genova ritiene che la previsione del requisito di cinque anni di residenza 

in Regione per accedere alle case popolari non sia conforme al dettato costituzionale. In particolare, il giudice 

rinviene un contrasto con: a) l’art. 3 Cost, poiché, sebbene la previsione del requisito di residenza quinquennale 

nel Comune non faccia distinzione tra stranieri e cittadini italiani, realizza una “discriminazione indiretta”, non 

considerando che una rilevantissima percentuale dei richiedenti un alloggio popolare sia formata da soggetti 

recentemente immigrati, i quali, a causa della loro situazione precaria, si spostano frequentemente all’interno 

del territorio italiano; b) l’art. 117, co. 1 Cost., relativamente all’art. 29 della direttiva 2011/95 – che impone 

agli Stati membri di assicurare ai beneficiari di protezione internazionale adeguata assistenza sociale, alla 

stregua dei cittadini dello Stato membro di accoglienza –, in quanto il requisito in questione contraddice la 

funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica, che deve fare riferimento al bisogno delle persone e non 

alla durata della residenza. Identica questione era già stata esaminata nel 2020 dalla Corte Costituzionale la 

quale, con riferimento ad analoga legge regionale Lombarda, aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma 

(sentenza 44/2020). 

Tribunale di Napoli, ordinanza del 22 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale del 22 marzo 2022, 

causa C-223/22) 

Categoria: Immigrazione 

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 11, co. 1, par. d) direttiva 2003/109 – Articolo 11, co. 4 direttiva 

2003/109 – Articolo 29 direttiva n. 2011/95 – Reddito di cittadinanza – Residenza decennale 

Fatto: Innanzi al Tribunale di Napoli, era in corso un procedimento penale a carico di una donna accusata del 

reato di cui all’art. 7, co. 1 e co. 3 del D.L. n. 4/2019, per aver falsamente attestato la ricorrenza dei presupposti 

necessari per la corresponsione del reddito di cittadinanza, la cui domanda era stata presentata in data 9 ottobre 

2020 e accolta con decorrenza dal mese di novembre 2020 e fino al gennaio 2021. Il giudice competente a 

decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio dell’imputata ha ritenuto che la norma incriminatrice, letta in 

combinato disposto con l’art. 2, co. 1, lett. a) dello stesso D.L. n. 4/2019 (che prevede il requisito della 

residenza decennale per accedere al beneficio in questione), presenti profili di contrasto con diverse norme del 

diritto dell’Unione europea poste a tutela dei cittadini UE ed extra UE. 

Esito/punto di diritto: Il Tribunale di Napoli dubita della compatibilità della disciplina nazionale che prevede 

la residenza per dieci anni (di cui gli ultimi due continuativi) per accedere a uno strumento assistenziale quale 

il reddito di cittadinanza, utile ad assicurare ai beneficiari un livello minimo di sussistenza, con il diritto 

dell’Unione europea. In particolare, il giudice ritiene che il requisito della residenza decennale si ponga in 

contrasto con: a) l’art 11, co. 1, par. d) direttiva 2003/109 – che garantisce parità di trattamento per il 

soggiornante di lungo periodo e i cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l’assistenza 

sociale, e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale –, in quanto riserva a un cittadino di un 

paese terzo, anche beneficiante di un permesso di soggiorno di lungo periodo, un trattamento diverso da quello 

riservato ai cittadini residenti sul territorio nazionale; b) l’art 11, co. 4 della medesima direttiva, in quanto non 

risulta che lo Stato italiano, quando ha adottato la normativa in materia di reddito di cittadinanza, abbia 

esplicitato la volontà di limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale 

alle prestazioni essenziali; c) l’art. 29 della direttiva n. 2011/95, in quanto il requisito della residenza decennale 

determinerebbe una discriminazione anche nei confronti dei titolari dello status di rifugiato, rispetto ai quali 

la norma richiamata impone di assicurare un’adeguata assistenza sociale a parità di condizioni con i cittadini 

nazionali. Più genericamente, inoltre, viene individuato un possibile contrasto con gli artt. 18 e 45 del TUE, 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261222&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7556581
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261222&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7556581
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con il Regolamento n. 492/2011 e, infine, con gli artt. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e 31 della 

Carta Sociale del Consiglio d’Europa. 

 

 


