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1. Con la sentenza del 15 settembre 2022 nella causa C-22/21 - Minister 

for Justice and Equality (Ressortissant de pays tiers cousin d’un citoyen de 

l’Union), la Corte di giustizia ha avuto modo di fornire alcune indicazioni 

importanti per quel che riguarda il concetto di familiare convivente di un 

cittadino dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 3, par. 2, primo comma, lett. 

a), della direttiva 2004/38/CE. 

Come noto, tale direttiva, nel disciplinare il diritto dei cittadini 

dell’Unione e dei loro familiari (non cittadini) di circolare e di soggiornare 

liberamente nel territorio degli Stati membri, intende rafforzare quel diritto e 

facilitarne l’esercizio (si veda in questo senso, per esempio, la sentenza del 18 

dicembre 2014, causa C-202/13, McCarthy e a., punto 31; per un’introduzione 

alla direttiva, C. MORVIDUCCI, La libera circolazione dei cittadini 

nell’Unione europea, Torino, 2009 ed E. GUILD, S. PEERS, J. TOMKIN, The 

EU Citizenship Directive. A Commentary, Oxford, 2014). 

L’art. 3, par. 1, della direttiva chiarisce che quest’ultima si applica a 

qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro 

diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi 

dell’art. 2, n. 2), i quali accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. 

Come tali vengono individuati il coniuge, il partner con il quale sia stata 

contratta un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato 

membro qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari detta 

unione al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente 

legislazione dello Stato membro ospitante, i discendenti diretti di età inferiore 

a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner, nonché gli ascendenti diretti 

a carico e quelli del coniuge o partner.  

All’art. 3, par. 2, lett. a), è previsto che, senza pregiudizio del diritto 

personale di libera circolazione e di soggiorno dell’interessato, lo Stato 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CF0A3B08365D1525C1459DD417BAA1DE?text=&docid=265547&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9904
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CF0A3B08365D1525C1459DD417BAA1DE?text=&docid=265547&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9904
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CF0A3B08365D1525C1459DD417BAA1DE?text=&docid=265547&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9904
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0035:0048:it:PDF
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160942&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11119
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160942&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11119
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membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola 

l’ingresso e il soggiorno di ogni altro familiare, qualunque sia la sua 

cittadinanza, se è a carico o convive, nello Stato di provenienza, con il 

cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se 

gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista 

personalmente. Al riguardo, al considerando n. 6 del preambolo, viene 

affermato che, al fine di preservare l’unità della famiglia in un senso più ampio 

rispetto a quello risultante dall’art. 2, la situazione delle persone che non 

rientrano nella definizione di familiari dovrebbe essere esaminata dallo Stato 

membro ospitante sulla base della propria normativa nazionale, tenendo conto 

della loro relazione con il cittadino dell’Unione o di altre circostanze, quali la 

dipendenza finanziaria o fisica da tale cittadino. 

In passato, la Corte di giustizia ha già avuto modo di intervenire sul punto, 

riconoscendo che l’art. 3, par. 2, impone agli Stati membri l’obbligo di 

concedere un certo vantaggio alle domande presentate dai cittadini di Stati 

terzi indicati da tale disposizione rispetto alle domande di ingresso e di 

soggiorno di altri cittadini di Stati terzi (si vedano le sentenze del 5 settembre 

2012, causa C‑83/11, Rahman e a., punto 21, e del 12 luglio 2018, causa 

C‑89/17, Banger, punto 31). In ragione di ciò, è evidente che l’art. 3, par. 2, 

non obbliga gli Stati membri ad accogliere tutte le domande d’ingresso o di 

soggiorno provenienti dai familiari di un cittadino dell’Unione non ricompresi 

nella definizione posta dall’art. 2, n. 2). Esso impone solo di adottare una 

disciplina che contenga criteri adeguati a permettere a tali soggetti di ottenere 

una decisione sulle loro richieste, la quale sia fondata su un esame 

approfondito della loro situazione personale, tenga conto dei diversi fattori 

pertinenti e, in caso di rifiuto, sia motivata (sentenza Rahman e a., cit., punti 

22 e 23; sentenza Banger, cit., punti 38 e 39). Gli Stati membri, comunque, 

dispongono di un ampio potere discrezionale nell’individuare i suddetti criteri, 

posto in ogni caso che “essi devono essere conformi al significato comune del 

termine “agevola” nonché dei termini relativi alla dipendenza” utilizzati 

all’art. 3, par. 2, che non devono privare la disposizione del suo effetto utile e 

che i richiedenti hanno il diritto di far verificare da un giudice se la 

legislazione nazionale e la sua applicazione soddisfano le condizioni ora 

riassunte (sentenza Rahman e a., cit., punto 26). In merito ai profili di 

dipendenza finanziaria, i giudici di Lussemburgo hanno altresì avuto modo di 

affermare che gli Stati membri possono prescrivere requisiti relativi alla 

natura o alla durata di essa, in particolar modo per assicurarsi che essa sia reale 

e stabile e non determinata al solo scopo di ottenere l’ingresso e il soggiorno 

(sentenza Rahman e a., cit., punto 38). 

Alla luce di quanto ora riferito, la Corte di giustizia ha riconosciuto che, 

per rientrare nella categoria dei familiari a carico di un cittadino dell’Unione, 

la situazione di dipendenza deve sussistere nello Stato di provenienza del 

familiare interessato, almeno nel momento in cui egli domanda di raggiungere 

il cittadino dell’Unione (sentenza Rahman e a., cit., punto 40; per un 

commento a questa pronuncia, M. BENLOLO-CARABOT, Quand le juge 

“oublie” la citoyenneté de l’Union: place à une marge d’appréciation 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126362&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11822
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126362&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11822
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203963&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12169
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203963&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12169
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étatique in(dé)finie, in Revue des affaires européennes, 2012, p. 691 ss.) e che 

può essere individuato come un altro familiare ex art. 3, par. 2, lett. a), il 

minore che sia posto sotto il regime della kafala algerina, la quale non crea un 

legame di filiazione, ma comunque impone al tutore di occuparsi del 

mantenimento, dell’istruzione e della protezione del minore (sentenza del 26 

marzo 2019 in causa C-129/18, SM (Minore sottoposto a kafala algerina), 

punto 59; per un commento, C. PERARO, L’istituto della Kafala quale 

presupposto per il ricongiungimento familiare con il cittadino Europeo: la 

sentenza della corte di giustizia nel caso S.M. c. Entry Clearance Officer, in 

Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2019, p. 319 ss.). 

La sentenza Minister for Justice and Equality (Ressortissant de pays tiers 

cousin d’un citoyen de l’Union) si collega alle pronunce ora citate, 

contraddistinguendosi per il fatto che, in essa, la Corte di giustizia ha tentato 

di individuare il significato del concetto di familiare convivente. Chiariti 

quindi il quadro fattuale e le conclusioni dell’Avvocato generale Pitruzzella 

(par. 2), si procederà a illustrare il ragionamento della Corte (par. 3). In 

seguito, si sottolineerà che la conclusione alla quale sono giunti i giudici di 

Lussemburgo è coerente con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo per quel che attiene ai casi in cui il rispetto della vita familiare ex 

art. 8 CEDU si ricollega a questioni risultanti da fenomeni migratori (par. 4). 

Nel paragrafo conclusivo si prenderà in considerazione una causa attualmente 

pendente dinanzi alla Corte di giustizia e si richiameranno alcuni ambiti di 

diritto dell’Unione nei quali la definizione fornita dalla Corte potrebbe essere 

validamente utilizzata (par. 5). 

 

2. La causa in discussione trae origine dalle vicende di AA, un cittadino 

pachistano trasferitosi a Londra per motivi di studio. Durante il suo soggiorno 

nel Regno Unito, AA viveva con SRS, suo cugino, anch’egli originario del 

Pakistan ma che, nel 2013, aveva ottenuto la cittadinanza britannica, nonché 

con i genitori e i familiari di questi, in un’abitazione di proprietà del fratello 

di SRS, pagando un canone di locazione. SRS si trasferiva in Irlanda e AA, 

privo di visto, lo raggiungeva, chiedendo poi alle autorità irlandesi il rilascio 

di una carta di soggiorno quale familiare di un cittadino dell’Unione europea. 

Il Ministro della giustizia e delle pari opportunità respingeva tale richiesta, 

ritenendo che AA non avesse dimostrato di essere a carico di SRS o di essere 

un suo familiare convivente, visto tra l’altro che SRS e AA avevano coabitato 

nel Regno Unito dopo l’ottenimento da parte del primo della cittadinanza 

britannica e dell’Unione per meno di due anni e che la dipendenza finanziaria 

non era stata sufficientemente documentata. Questa decisione veniva in 

seguito confermata, tenendosi altresì conto del fatto che non era stato 

dimostrato che SRS fosse effettivamente il capofamiglia nel periodo in cui AA 

viveva con lui a Londra, come asseritamente imposto dall’art. 3, par. 2, primo 

comma, lett. a), della direttiva 2004/38/CE. 

Da ciò derivava un contenzioso giudiziario che arrivava dinanzi alla Corte 

suprema irlandese. Quest’ultima decideva di sollevare due questioni 

pregiudiziali dirette a chiarire, sostanzialmente, la nozione di “ogni altro 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212226&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12554
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212226&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12554
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212226&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12554
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familiare (...) [che] convive (...) con il cittadino dell’Unione titolare del diritto 

di soggiorno a titolo principale”. Propriamente, veniva chiesto alla Corte di 

giustizia di individuare se possibile una definizione che possa essere applicata 

universalmente o di stabilire i criteri che consentono di verificare se un 

familiare debba essere considerato come convivente del cittadino dell’Unione. 

Nelle sue conclusioni, presentate il 10 marzo 2022, l’Avvocato generale 

Pitruzzella premette che il concetto non è individuato con precisione nella 

direttiva, perché i familiari ex art. 3, par. 2, sono una categoria residuale e, 

dato che gli obblighi posti dalla direttiva sugli Stati membri nei confronti di 

essi sono di minore intensità rispetto a quelli previsti in relazione ai membri 

della famiglia nucleare, la definizione di quella categoria di familiari non deve 

essere precisa come la seconda. Questo profilo non si configura come 

necessariamente come negativo, visto che permette di definire la nozione, 

cangiante sul piano sociologico e culturale, con una certa flessibilità (punto 

20).  

Successivamente, l’Avvocato generale rileva che le versioni inglese e 

francese della direttiva sembrano imporre l’appartenenza del cittadino 

dell’Unione europea e dell’altro familiare al medesimo nucleo, mentre la 

versione italiana richiama il requisito della mera convivenza. Posto questo e 

che la direttiva, in forza degli obiettivi da essa perseguiti, deve essere oggetto 

di un’interpretazione estensiva, l’Avvocato generale afferma che «esigere 

dall’altro familiare che appartenga al nucleo familiare del cittadino 

dell’Unione di cui quest’ultimo sarebbe anche il capofamiglia, equivale ad 

aggiungere una condizione supplementare, non prevista dalla direttiva» (punti 

29, 33 e 34). 

Nel prosieguo, l’Avvocato generale sostiene che dalla lettura della 

direttiva emergerebbe una nozione di nucleo familiare ampia, più simile a 

quella di focolare domestico, del quale fanno parte soggetti che contribuiscono 

alla vita familiare con modalità diverse e che sono legati da un sentimento di 

appartenenza e da un affetto particolare. Dunque, per rientrare nel nucleo 

familiare di un cittadino dell’Unione, l’altro familiare deve necessariamente 

avere un legame di parentela con il cittadino dell’Unione con cui vive e deve 

potersi ravvisare un legame affettivo tra i due, consolidatosi nel corso di una 

coabitazione di durata non trascurabile, organizzata per ragioni diverse dalla 

pura convenienza. L’intensità del legame affettivo deve implicare che, ove il 

familiare non dovesse più fare parte del nucleo, il cittadino dell’Unione ne 

sarebbe toccato sul piano personale (punti 38-40). 

Spetterebbe alle competenti autorità nazionali valutare la stabilità del 

rapporto, soprattutto – ma non esclusivamente – in ragione della durata della 

vita in comune e dell’intensità del legame, attraverso un’analisi globale 

condotta caso per caso. Questa dovrebbe concentrarsi sulle circostanze 

specifiche di ciascun nucleo, senza però potere valorizzare le intenzioni del 

familiare interessato, visto che esse sono, per forza di cose, mutevoli (punti 41 

e 42). 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255448&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12825
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3. Nella sentenza del 15 settembre 2022, la Corte di giustizia ricorda che 

l’art. 3, par. 2, primo comma, della direttiva rinvia alla normativa nazionale 

non per quanto attiene alla definizione delle persone menzionate nella 

disposizione in parola, ma per quel che riguarda le condizioni alle quali lo 

Stato membro ospitante deve agevolare il loro ingresso e soggiorno. Ne 

consegue che, al fine di garantire l’uniforme applicazione del diritto 

dell’Unione e il principio di uguaglianza, la nozione di “ogni altro familiare 

convivente con un cittadino dell’Unione” deve costituire oggetto di 

un’interpretazione autonoma e uniforme, tenendo conto della lettera della 

previsione normativa, del contesto in cui si inserisce e degli scopi perseguiti 

dalla normativa di cui è parte (punti 18 e 19). 

Confermato che nulla nella direttiva permette di riconoscere che si debba 

ricorrere alla nozione di capofamiglia, perché verrebbe così imposta una 

condizione supplementare non prevista dalla direttiva medesima, la Corte 

ricorda che i termini usati nelle versioni spagnola, italiana e neerlandese della 

direttiva rinviano a una semplice convivenza, mentre quelli che risultano da 

altre versioni – per esempio, francese, inglese e tedesca – si ricollegano alla 

vita domestica e al complesso di attività e affari connessi alla comunione di 

vita familiare (punti 21 e 22). Il fatto allora che la direttiva imponga qualcosa 

di più rispetto a una semplice coabitazione per ragioni di convenienza si ricava 

dal contesto della disposizione, visto che le altre due ipotesi contemplate da 

essa si riferiscono a situazioni di dipendenza economica, se l’altro familiare è 

a carico; oppure fisica, se gravi motivi di salute impongono che il cittadino 

dell’Unione assista personalmente il familiare. Inoltre, l’obiettivo alla cui 

realizzazione mira l’art. 3, par. 2, primo comma, lett. a), evidenziato al 

considerando n. 6 del preambolo, consiste nel preservare l’unità della famiglia 

intesa in un senso più ampio rispetto a quello risultante dalle definizioni poste 

dall’art. 2 (punti 23 e 24). 

Pertanto, l’altro familiare, per potere essere individuato come convivente, 

deve dimostrare la sussistenza di un legame personale stretto e stabile con il 

cittadino dell’Unione, che attesti una situazione di effettiva dipendenza tra essi 

e la condivisione di una comunione di vita domestica non determinata dal solo 

scopo di ottenere l’ingresso e il soggiorno in uno Stato membro. A tal fine, 

vanno presi in considerazione il grado di parentela, la prossimità familiare, la 

durata della comunione di vita domestica – tenendo conto non solo del periodo 

successivo all’acquisizione dello status da parte del cittadino, ma altresì di 

quello anteriore –, nonché la reciprocità e l’intensità del legame esistente. In 

particolar modo, il legame deve essere tale che, se all’altro familiare fosse 

impedito di convivere con il cittadino dell’Unione, almeno uno dei due ne 

sarebbe danneggiato, senza però che si possa arrivare a pretendere che esso 

sia così intenso che il cittadino dell’Unione rinuncerebbe a esercitare la 

propria libertà di circolazione ove l’altro familiare non potesse accompagnarlo 

o raggiungerlo: questo equivarrebbe infatti a equiparare l’altro familiare ai 

familiari individuati all’art. 2 della direttiva (punti 26-29). 

Sulla base di tale ragionamento, la Corte giunge ad affermare che per 

“ogni altro familiare convivente con un cittadino dell’Unione titolare del 
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diritto di soggiorno a titolo principale” si intende la persona che intrattiene 

con il cittadino un rapporto di dipendenza, basato su legami personali stretti e 

stabili, creati all’interno di uno stesso nucleo familiare, nell’ambito di una 

comunione di vita domestica che va al di là di una mera coabitazione 

temporanea, determinata da motivi di pura convenienza (punto 31). 

 

4. È dunque evidente che, nella sentenza in esame, i giudici di 

Lussemburgo hanno dato un’interpretazione ampia del concetto di familiare 

convivente. Il dato si pone comunque in linea di continuità con la 

giurisprudenza pregressa della Corte, la quale ha riconosciuto che il diritto 

dell’Unione europea obbliga lo Stato membro, di cui il cittadino dell’Unione 

possiede la cittadinanza, ad agevolare il rilascio di un’autorizzazione al 

soggiorno per il partner di questi non registrato, che sia cittadino di uno Stato 

terzo e con il quale il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile 

debitamente attestata (sentenza Banger) o, come già si diceva, che può essere 

individuato come altro familiare ex art. 3, par. 2, lett. a), il minore che sia posto 

sotto il regime della kafala algerina (sentenza SM (Minore sottoposto a kafala 

algerina)). Si capisce allora perché la pronuncia in commento sia stata 

etichettata come uno “step in the right direction toward protecting the family 

life of Union citizens” (M. VAN IERSEL, Case C‑22/21 Minister for Justice 

and Equality – Facilitating entry and residency for distant family members 

based on emotional dependence, in European Law Blog, 29 September 2022). 

Preme sottolineare che, nella sentenza SM (Minore sottoposto a kafala 

algerina), i giudici di Lussemburgo non avevano mancato di richiamare l’art. 

7 della Carta dei diritti fondamentali, che tutela il rispetto della vita privata e 

familiare, così da interpretare alla luce di questo – nonché dell’art. 24 della 

Carta, concernente i diritti del bambino – l’art. 3, par. 2, della direttiva 

2004/38/CE (punto 71).  

Nella pronuncia in commento non è stato fatto altrettanto. All’atto pratico 

cambia poco, visto che comunque la Corte ha fornito un’interpretazione ampia 

del concetto di familiare convivente. È pur vero, però, che il riferimento 

all’art. 7 della Carta, corrispondente all’art. 8 CEDU, avrebbe permesso di 

rinviare alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, da cui 

risulta che il concetto di famiglia si sia fatto sempre più sfumato rispetto al 

passato (per un’introduzione, H. STALFORD, Concepts of Family under EU 

Law – Lessons from the ECHR, in International Journal of Law, Policy and 

the Family, 2002, p. 410 ss. e A. SCHUSTER, The European Court of Human 

Rights and the notion of family life. A common European standard for the EU 

framework, in F. HAMILTON, G. NOTO LA DIEGA (eds.), Same-Sex 

Relationships, Law and Social Change, London, 2020, p. 118 ss.). Secondo la 

Corte di Strasburgo, infatti, la tutela del diritto al rispetto della vita familiare 

presuppone indubbiamente l’esistenza di una famiglia, che però può anche 

essere intesa come famiglia illegittima (sentenza del 13 giugno 1979, Marckx 

c. Belgio, punto 31) o di fatto (sentenza del 28 giugno 2007, Wagner e 

J.M.W.L. c. Lussemburgo, punto 117). In tale ipotesi, la coabitazione assume 

importanza quale fattore da valutare (sentenza del 1° settembre 2004, L. c. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Marckx%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57534%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Marckx%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57534%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Wagner%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-81328%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Wagner%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-81328%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22L%20v%20Netherlands%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-61799%22]}
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Paesi Bassi, punto 36), ancorché la Corte abbia sostenuto che ciò che rileva è 

la realtà concreta della relazione intercorrente tra i soggetti interessati, ossia 

un carattere di effettività risultante dal tempo trascorso insieme, dalla qualità 

della relazione; inoltre, per quel che concerne il rapporto con i figli, si tratta 

di considerare anche il ruolo assunto dagli adulti nei loro confronti (si vedano, 

per esempio, le sentenze del 26 giugno 2014, Mennesson c. Francia, punto 45 

e del 16 dicembre 2014, Chbihi Loudoudi e altri c. Belgio, punto 78). 

Relativamente alle situazioni in cui il rispetto della vita familiare si 

intreccia con questioni emergenti da fenomeni migratori, la Corte europea dei 

diritti dell’uomo ha affermato che l’art. 8 CEDU non obbliga gli Stati 

contraenti a rispettare la scelta compiuta da un immigrato quanto allo Stato di 

residenza e ad autorizzare il ricongiungimento familiare. Inoltre, la Corte di 

Strasburgo ha evidenziato che la portata degli obblighi degli Stati contraenti 

circa l’ammissione dei parenti delle persone che risiedono nel loro territorio 

varia a seconda delle circostanze particolari dei soggetti coinvolti e 

dell’interesse generale. I fattori rilevanti in questi casi sono la misura in cui la 

vita familiare è effettivamente interrotta, l’entità dei legami nello Stato 

contraente, l’esistenza di ostacoli insormontabili che impediscono alla 

famiglia di vivere nello Stato d’origine e di aspetti connessi al controllo 

dell’immigrazione – per esempio, ripetute violazioni della legge 

sull’immigrazione – o ragioni di ordine pubblico. Ulteriormente, deve 

verificarsi se la vita familiare è stata creata in un momento in cui le persone 

coinvolte erano consapevoli che lo status di immigrato di uno di loro era tale 

da rendere precaria, fin dall’inizio, la permanenza di tale vita nello Stato 

ospitante (ex multis, sentenze del 26 aprile 2007, Konstatinov v. Paesi Bassi, 

punto 48 e del 4 dicembre 2012, Butt c. Norvegia, punto 78). 

Sembra dunque che vi sia una sostanziale uniformità di vedute tra la Corte 

di Lussemburgo e la Corte di Strasburgo circa l’approccio da adottare in questi 

casi, visto che entrambe paiono porre l’accento sulla necessità per le 

competenti autorità statali di condurre una valutazione casistica alla luce della 

situazione concreta di ciascun nucleo familiare, non limitandola 

all’accertamento del requisito della mera convivenza. 

 

5. L’approccio estensivo all’interpretazione del concetto di familiare 

convivente nell’ambito della direttiva 2004/38/CE, offerto dalla Corte di 

giustizia nella sentenza qui commentata, è destinato, con grande probabilità, 

a trovare presto conferma. Infatti, è al momento pendente un rinvio 

pregiudiziale con il quale è stato richiesto dalla High Court irlandese ai giudici 

di Lussemburgo di chiarire la nozione di partner con cui il cittadino 

dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata ex art. 3, par. 2, 

lett. b), della direttiva 2004/38/CE. Il caso concerne un cittadino croato 

residente in Irlanda il quale, prima, aveva contratto matrimonio con una donna 

brasiliana, permettendo così a quest’ultima di soggiornare in Irlanda, e poi, a 

seguito del fallimento del rapporto ma senza che si arrivasse a formalizzare il 

divorzio, aveva intrapreso una relazione con una cittadina colombiana. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22L%20v%20Netherlands%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-61799%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Mennesson%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-145179%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-149111%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22,%22DECISIONS%22],%22kpdate%22:[%222007-04-26T00:00:00.0Z%22,%222007-04-26T00:00:00.0Z%22],%22itemid%22:[%22001-80312%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22,%22DECISIONS%22],%22kpdate%22:[%222007-04-26T00:00:00.0Z%22,%222007-04-26T00:00:00.0Z%22],%22itemid%22:[%22001-80312%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Butt%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-115012%22]}
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Quest’ultima, a sua volta, ha presentato domanda per la carta di soggiorno alle 

autorità irlandesi.  

La Corte è quindi chiamata a stabilire se la direttiva vieti di concedere, 

allo stesso tempo, il diritto di soggiorno derivato al coniuge separato e al 

partner di fatto di un cittadino dell’Unione (si veda la domanda di pronuncia 

pregiudiziale in causa C-248/22, The Minister for Justice and Equality). 

Inoltre, va notato che la nozione di familiare convivente emersa nella 

sentenza Minister for Justice and Equality (Ressortissant de pays tiers cousin 

d’un citoyen de l’Union) potrebbe essere validamente utilizzata per risolvere 

altre questioni ermeneutiche. Per esempio, rimanendo nell’ambito della 

direttiva 2004/38/CE, può richiamarsi l’art. 28, par. 1, della direttiva 

2004/38/CE, il quale prevede che, prima di adottare un provvedimento di 

allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica 

sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di una serie di elementi, tra i 

quali la situazione familiare del soggetto interessato.  

L’impostazione adottata dai giudici di Lussemburgo in merito alla nozione 

di familiare convivente potrebbe fornire altresì spunti importanti per condurre 

l’analisi necessaria a verificare se sussista o meno un rapporto di dipendenza 

tra familiari. Al riguardo, si ricorda che, secondo giurisprudenza costante, il 

diritto di soggiorno, ai sensi dell’art. 20 TFUE, viene conferito al cittadino di 

uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione, soltanto in situazioni 

molto particolari in cui, nonostante il diritto derivato relativo al diritto di 

soggiorno dei cittadini di Stati terzi non sia applicabile e il cittadino 

dell’Unione non si sia avvalso della libertà di circolazione, il rifiuto di 

riconoscimento di un siffatto diritto obbligherebbe il cittadino dell’Unione a 

lasciare il territorio dell’Unione, privandolo del godimento effettivo del 

contenuto essenziale dei diritti conferiti dallo status che gli appartiene (si veda, 

ex multis, la sentenza del 10 maggio 2017, causa C-133/15, Chavez-Vilchez e 

a., punto 63, nonché la giurisprudenza ivi citata). In questo caso, deve 

sussistere tra il cittadino di uno Stato terzo e il cittadino dell’Unione, suo 

familiare, un rapporto di dipendenza ed è alla luce dell’intensità di detto 

rapporto che si deve giudicare in merito al riconoscimento del diritto di 

soggiorno (sentenza Chavez-Vilchez e a., punto 71). Ove i due siano 

maggiorenni, la Corte ha sostenuto che, normalmente, un adulto è in linea di 

principio in grado di condurre una vita indipendente dai propri familiari; 

pertanto, il riconoscimento del rapporto di dipendenza è possibile solo in casi 

eccezionali, in cui l’interessato non può in alcun modo essere separato dal 

familiare da cui dipende (per esempio, sentenze dell’8 maggio 2018, causa C-

82/16, K.A. e a. (Ricongiungimento familiare in Belgio), punto 65 e del 5 

maggio 2022, cause riunite C-451/19 e C-532/19, Subdelegación del 

Gobierno en Toledo (Séjour d’un membre de la famille - Ressources 

insuffisantes), punto 56).  

Infine, la nozione potrebbe assumere rilievo con riferimento ad alcuni atti 

di diritto derivato relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale nei 

quali viene evocato il concetto di reinserimento sociale. Può pensarsi alla 

decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=260221&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14700
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=260221&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190502&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14959
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190502&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14959
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201821&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15122
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201821&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15122
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258865&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15378
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258865&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15378
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258865&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15378
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=258865&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=15378
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reciproco riconoscimento alle decisioni con le quali vengono inflitte pene 

detentive o misure privative della libertà personale (per un’introduzione, S. 

MONTALDO (ed.), The Transfer of Prisoners in the European Union. 

Challenges and Prospects in the Implementation of Framework Decision 

2008/909/JHA, Torino, 2020 e A. ROSANÒ, I trasferimenti interstatali di 

detenuti nel diritto dell’Unione europea, Bari, 2022) e alla decisione quadro 

2008/947/GAI sul riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di 

sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (sulla quale, S. NEVEU, 

Probation Measures and Alternative Sanctions in Europe: From the 1964 

Convention to the 2008 Framework Decision, in New Journal of European 

Criminal Law, 2013, p. 134 ss.). Entrambe mirano a favorire il reinserimento 

sociale del soggetto condannato, disciplinando le procedure necessarie a 

permettere il trasferimento di questi in un altro Stato membro al fine della 

prosecuzione dell’esecuzione della pena inflitta. Nell’una e nell’altra 

decisione quadro si pone in rilievo l’esigenza di considerare i legami familiari 

– oltre che di altro tipo, per esempio linguistici e culturali – con lo Stato 

membro verso cui il soggetto verrà trasferito, così che il contesto a cui questi 

sarà esposto ne permetta la risocializzazione.  

Può allora ritenersi che il ragionamento fatto dalla Corte di giustizia nella 

sentenza in commento relativamente alla sussistenza di un rapporto di 

dipendenza, basato su legami personali stretti e stabili, creati all’interno di uno 

stesso nucleo familiare, nell’ambito di una comunione di vita domestica che 

va al di là di una mera coabitazione temporanea, possa essere ripreso e 

valorizzato in questi ambiti. 

 

 

 


