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OSSERVAZIONI  

 

Oltre ai cittadini degli Stati membri dell’Unione (e ai loro familiari), il Decreto Legislativo 

30/2007 si applica ai cittadini (e ai loro familiari) dei seguenti Stati: 

 

1)NORVEGIA, ISLANDA E LIECHTENSTEIN: cfr. Min. Interno 18 luglio 2007, n. 

200704165/15100/14865 (39), in Stato civ., 2007, 685; in Serv. dem., 2007, n. 10, 70 [motivando 

con l’appartenenza degli Stati predetti allo Spazio Economico Europeo, in quanto, aggiungiamo 

noi, membri dell’EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio); la rilevanza dello spazio SEE 

emerge, tra l’altro, dall’art. 11, par. 3, lett. a), della Direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003, 

relativa allo status dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (“Gli Stati membri…: a) 

possono fissare limitazioni all’accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la 

legislazione nazionale o la normativa comunitaria in vigore riservino dette attività ai cittadini dello 

Stato in questione, dell’U.E. o del SEE”)]; Min. Interno 26 aprile 2007 (parere); Min. Interno 7 

dicembre 2006 (telegramma); REDAZIONE, in www. deaweb.org (quesito del 29 novembre 

2007); PERIN, I cittadini comunitari, (scheda aggiornata a marzo 2008), in www. 

comune.torino.it/stranieri-nomadi; parzialmente contra, REDAZIONE, Libertà di circolazione e 

di soggiorno nell’Unione Europea per i cittadini degli Stati membri e i loro familiari. Guida alla 

Direttiva 2004/38/CE, in www.deaweb.org/opload-fck/file/allegati/Guide_2004_38_ec_it [1].pdf , 

secondo la quale “i diritti di libera circolazione e di soggiorno saranno concessi ai cittadini 

(…degli Stati in parola … ndA) … non appena la direttiva sarà integrata nell’Accordo SEE”, 

mentre “attualmente un cittadino dell’Unione può circolare e soggiornare liberamente in questi tre 

paesi, ma ad essi non si applicano ancora i nuovi diritti introdotti dalla direttiva, ad esempio il 

diritto di soggiorno permanente”; ritiene che “questa rilevante estensione dell’ambito soggettivo 

della disciplina, per quanto motivata, sarebbe stata da ascrivere all’ambito del decreto legislativo e 

non della circolare”, CALO’, Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30: attuazione della 

direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e 

di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, in 

www.notariato.it/Notariato/StaticFiles/Studi_e_approfondimenti/4-07-A.pdf  
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2)SVIZZERA E SAN MARINO: cfr. Min. Interno 18 luglio 2007, n. 200704165/15100/14865 

(39), cit.; Min. Interno 14 giugno 2007 (parere); Min. Interno 7 dicembre 2006 (telegramma) [tutte 

senza motivazione: è pur vero, peraltro, che a)la spia di un trattamento privilegiato per i cittadini di 

San Marino, si desume (anche) dall’art. 10, par. 3, del Reg.to (CE) 15 marzo 2006, n. 562, ai sensi 

del quale, “non è apposto il timbro di ingresso o di uscita… e)sui documenti che consentono 

l’attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino”; b)per la 

Svizzera, rileva (anche) l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati membri della U.E. 

sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1 giugno 2000, in base al quale 

l’ingresso e l’uscita avvengono dietro (semplice) presentazione di passaporto o di carta di identità 

valida, senza che sia apposto alcun visto: cfr. RUGGERI, CURATI, La disciplina degli stranieri. 

Schemi, casi pratici, approfondimenti, Forlì, Esperta, 2007, 45 (nota 3)] 

 

 

3)PRINCIPATO DI MONACO, ANDORRA E CITTA’ DEL VATICANO: cfr. Min. Interno 

14 marzo 2008 (parere) (senza motivazione); è da osservare, in proposito, che i predetti (micro) 

Stati, unitamente a San Marino, aderiscono indirettamente agli Accordi di Schengen, non avendo 

barriere doganali con gli Stati confinanti 
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