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FEANTSA chiede di fare chiarezza sulle regole della libera circolazione 
 

Durante gli ultimi mesi, un certo numero di Stati aderenti all'UE, hanno sollevato una questione relativa 
all'esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini europei, trovatisi in seguito privati dei mezzi di 
sostentamento, sul territorio del Paese ospite. Alcuni di questi Stati membri dell'UE hanno espulso, o 
minacciato di espellere, tutti i cittadini UE ospiti, senza considerare le garanzie procedurali riconosciute 
comunitariamente in tema di libera circolazione. FEANTSA chiede all'UE di fissare delle regole più chiare 
che garantiscano che nessun cittadino europeo sia lasciato senza risorse a motivo della carenza di servizi  
di sostegno adeguati, o a causa di ostacoli legati alla nazionalità delle persone, opponendosi ai rimpatri 
arbitrari che non tengono in alcuna considerazione il diritto europeo. 
 

 

Numerosi cittadini europei hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e sono riusciti a 
ricostruirsi una nuova vita all'estero. E' evidente, che per altri, la migrazione ha avuto meno successo. Il 
Governo irlandese, per esempio, ha rimpatriato 548 cittadini europei, senza mezzi di sussistenza, verso i 
loro Paesi di origine nel corso del 2010, a causa della crisi economica che ha prodotto livelli molto elevati di 
disoccupazione tra i lavoratori migranti. 
 
La libera circolazione è uno dei principi fondamentali dell'UE, come riconosciuto dal Trattato (art. 20) e dalla 
legislazione (regolamento 1612/68 e la direttiva 2004/38). Nonostante che il principio sia regolamentato e 
supportato da una giurisprudenza costante, l'interpretazione del diritto di soggiorno, in particolare per le 
persone che non dispongono, o non dispongono più, di alcuna forma di reddito, non è ancora del tutto 
chiara. L'accesso all'assistenza e all'alloggio, così come l'accesso alle prestazioni sociali, per le persone 
senza dimora, variano in funzione dello Stato UE che li ospita. 
 
Numerosi Stati membri offrono il pagamento delle spese di rimpatrio verso il Paese di origine.Tuttavia, molti 
cittadini dell'UE senza residenza, non vogliono assolutamente ritornare al loro Paese di origine, nonostante 
la loro difficile situazione sociale.In effetti, una notevole percentuale di persone che sono state rimpatriate, ha 
finito per ritrovarsi all'interno dei servizi per senza dimora, con poche speranze di trovare rapidamente un 
alloggio adeguato e sostenibile. In conseguenza, queste persone sono state obbligate ad adattarsi alla 
condizione di homelessness e rischiano di accumulare altri bisogni, anche a livello di salute mentale.   
 
Inoltre, alcuni Stati UE hanno realizzato rimpatri forzati e arbitrari, senza considerare assolutamente le regole 
previste dalla legislazione comunitaria. Nel 2010, l'agenzia britannica per le frontiere ha introdotto un 
programma pilota, diretto a espellere i cittadini dell'Europa orientale, che dormono per strada, nei quartieri di 
Londra, Oxford, Reading e Peterborough. Questo regime permette al Governo britannico di espellere le 
persone che si trovano nel Regno Unito da più di tre mesi e che non hanno alcuna prospettiva di lavoro o di 
studio. L'agenzia consegna alle persone interessate degli avvisi scritti, che le informano di doversi 
presentare a una stazione di polizia locale per un interrogatorio, diretto a determinare se esistono i 
presupposti per continuare il loro soggiorno nel Paese ospite. 
 
A Copenhagen, nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2010, la polizia danese ha condotto un'operazione diretta 
ad arrestare 69 persone senza dimora, alloggiate in un centro di accoglienza privato, specializzato 
nell'assistenza a cittadini non danesi. Dopo questo raid, 47 persone sono state detenute per circa due 
settimane, fino a quando il loro caso non è stato esaminato; di questi, 30 erano cittadini UE, e la 
maggioranza di costoro è stata rimpatriata per il solo motivo di non disporre di mezzi di sussistenza. Questo 
fatto ha rappresentato l'oggetto di un'interrogazione scritta, rivolta alla Commissione Europea, da parte della 
deputata svedese Cecilia Wikström. 
 
FEANTSA chiede all'Unione Europea di fissare delle regole più chiare, dirette a: definire meglio i 
criteri da prendere in considerazione, da parte degli Stati UE, per determinare se un cittadino 
europeo rappresenti un carico insostenibile per il sistema di sicurezza sociale; vegliare sul fatto che 
nessun cittadino europeo sia lasciato senza mezzi di sussistenza, nell'esercizio del suo diritto alla 



libera circolazione; garantire che i cittadini UE, non autosufficienti, abbiano almeno accesso 
all'accoglienza e all'assistenza di emergenza; fornire un sostegno costante alla persona fino al 
termine del processo di valutazione del diritto di soggiorno. 
 
FEANTSA si oppone alle espulsioni arbitrarie e chiede il rispetto delle garanzie procedurali fissate 
dalla direttiva 2004/38, che ha stabilito che la misura dell'espulsione non deve essere la conseguenza 
automatica contro la richiesta di aiuto al sistema sociale del Paese ospite, da parte di  un cittadino 
UE (art. 14) e che, prima di prendere la decisione di espulsione, lo Stato ospite deve tener conto del 
tempo trascorso dall'interessato sul suo territorio, l'età, lo stato di salute, la situazione familiare ed 
economica, l'integrazione sociale e culturale all'interno dello Stato ospite e la condizione dei suoi 
legami con il paese di origine. (art. 28). 
 

--------------FINE-------------- 
 
Per maggiori dettagli, contattare:  
 
- Freek Spinnewijn, Direttore di FEANTSA: +32 (0) 478 439 039; 
- Mauro Striano, incaricato di missione: +32 (0)2 538 62 65 
- Maj Kastanje, operatrice di prossimità per il Progetto Udenfor (membro danese di FEANTSA): +45 61620846 
 
 
PER LE REDAZIONI: FEANTSA è la Federazione Europea delle Associazioni Nazionali che lavorano con le persone senza 
dimora. Si tratta di una rete di organizzazioni senza scopo di lucro che partecipano o contribuiscono alla lotta contro la 
homelessness in Europa. Fondata nel 1989, FEANTSA rappresenta oggi più di 150 organizzazioni che lavorano con le persone 
senza dimora, in circa 30 Paesi europei e che forniscono un'ampia gamma di servizi alle persone senza dimora, compresi quelli 
di alloggio, per la salute, il sostegno lavorativo, la protezione sociale, i diritti e la partecipazione. E' l'unica grande rete europea  
che si concentra esclusivamente sulla homelessness europea. 
 
 www.feantsa.org 
 
Per maggiori dettagli contattare Suzannah Young, responsabile per la comunicazione, all'indirizzo 
suzannah.young@feantsa.org 
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