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Abstract 

 

Con la sentenza JY contro Wiener Landesregierung del 18 gennaio 2022, la Grande Sezione della Corte 

di giustizia ha stabilito che, laddove possa determinare la perdita dello status di cittadino europeo, la 

revoca della garanzia di naturalizzazione, offerta al cittadino di un altro Stato Membro e subordinata 

alla rinuncia da parte di quest’ultimo alla propria cittadinanza originaria, possa effettuarsi solo nel 

rigoroso rispetto del principio di proporzionalità. Sulla base della propria giurisprudenza (Micheletti, 

C-369/90 e Rottmann, C-135/08), la Corte ha ricondotto tale situazione nell'ambito del diritto 

dell'Unione e specificato un importante limite sovranazionale alle procedure nazionali di acquisizione e 

perdita della cittadinanza a tutela dei cittadini dell'UE. 

                                                   
*  Le opinioni espresse nel presente contributo sono esclusivamente dell’Autore e non riflettono la 

posizione della Corte di giustizia dell’Unione europea. 
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A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1.1 La vicenda all’origine della questione pregiudiziale 

La decisione in commento, emessa dalla Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione 

europea il 18 gennaio 2022, trae origine da un rinvio pregiudiziale della Corte amministrativa 

austriaca (Verwaltungsgerichtof), effettuato nel corso di una controversia relativa alla 

concessione della cittadinanza austriaca per naturalizzazione alla signora JY. 

Nel 2008, la signora JY – cittadina estone residente in Austria dal 1993 – aveva presentato 

domanda di concessione della cittadinanza austriaca. Come noto, il diritto austriaco, salvo rare 

eccezioni, non ammette la doppia cittadinanza e richiede, per l’acquisizione della cittadinanza 

austriaca, la previa rinuncia alla cittadinanza di origine. A tal fine, la legge prevede il rilascio, 

nel corso della procedura di naturalizzazione, di una garanzia da parte delle autorità circa la 

futura concessione della cittadinanza austriaca subordinata alla condizione che il richiedente 

rinunci alla propria cittadinanza di origine e fornisca prova della cessazione di tale status. La 

signora JY, avendo ricevuto tale garanzia, aveva rinunciato ed ottenuto dalle autorità estoni 

una decisione di cessazione del proprio status di cittadinanza, divenendo da quel momento in 

poi formalmente apolide. Tuttavia, successivamente a tale rinuncia, le autorità austriache 

avevano revocato la garanzia accordata alla signora JY in quanto quest’ultima, costituendo 

«un pericolo per la tranquillità pubblica, l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza», non 

avrebbe più soddisfatto le condizioni per la concessione della cittadinanza. Al riguardo, le 

autorità austriache contestavano alla signora JY la commissione, dopo il rilascio della garanzia, 

di due «illeciti amministrativi gravi» pertinenti la circolazione stradale: la mancata esposizione 

del contrassegno del controllo tecnico del veicolo e la guida dello stesso in stato d’ebbrezza. 

Importante da segnalare ai fini della analisi, è la circostanza per cui tali infrazioni erano state 

punite con sanzioni amministrative pecuniarie ammontanti rispettivamente a 112 e 300 euro e 

che ad esse non era seguita né la sospensione né il ritiro della patente di guida della signora 

JY. Inoltre, le autorità austriache constatavano la commissione di altri otto illeciti 

amministrativi non qualificati espressamente come gravi e risalenti al periodo antecedente la 

concessione della garanzia poi revocata.  

Contro la decisione di revoca della garanzia di naturalizzazione la signora JY proponeva 

inizialmente ricorso al Tribunale amministrativo di Vienna (Verwaltungsgericht Wien) che lo 

respingeva confermando la legittimità e proporzionalità della revoca. A seguito di tale rigetto, 

la stessa presentava ricorso per cassazione davanti la Corte amministrativa 

(Verwaltungsgerichtof), la quale decideva di interrogare la Corte di giustizia dell’Unione 

europea attraverso un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0E79DC8F69DC291E73896FF77BFBBA6B?text=&docid=252341&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7581747
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1.2. Le questioni pregiudiziali ed i dubbi del giudice rimettente rispetto alla applicabilità del 

diritto dell’Unione 

In tale contesto, la Corte amministrativa formulava due questioni pregiudiziali chiedendo: a) 

in primo luogo, se la situazione di chi, come la signora JY, abbia rinunciato alla cittadinanza 

di uno Stato Membro, perdendo temporaneamente la cittadinanza dell’ Unione, sulla base 

della garanzia offerta da un altro Stato Membro circa la  futura concessione della propria 

cittadinanza ricada nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione qualora tale garanzia sia 

stata revocata; b) se, nel caso di risposta affermativa alla prima questione, le autorità di uno 

Stato Membro siano tenute ad accertare la proporzionalità della revoca di una tale garanzia 

alla luce del diritto dell’Unione. 

Rispetto alle questioni sollevate, occorre fornire alcuni cenni alle considerazioni svolte dal 

giudice del rinvio nel formulare i propri dubbi interpretativi sulla prima questione 

pregiudiziale (considerazioni che saranno in seguito ribadite dal governo austriaco nel 

procedimento di fronte alla Corte di Lussemburgo). Il giudice del rinvio, infatti, sembrava 

ritenere la situazione della signora JY estranea all’ambito di applicazione del diritto 

dell’Unione in quanto, nel caso di specie, la perdita della cittadinanza dell’Unione sarebbe 

derivata non già dalla revoca della garanzia di naturalizzazione da parte delle autorità 

austriache (revoca oggetto del giudizio a quo) ma dalla antecedente rinuncia alla cittadinanza 

estone da parte della stessa JY e dalla distinta decisione delle autorità estoni che dichiarava il 

vincolo di cittadinanza dissolto. In questi termini, secondo il giudice del rinvio, la situazione 

di JY si sarebbe dovuta distinguere da quella già affrontata dalla Corte di giustizia nella nota 

sentenza Rottmann, alla quale ci sembra opportuno, prima di addentraci in medias res, dedicare 

una breve digressione. 

1.3 Il contesto giurisprudenziale: Micheletti e Rottmann 

La determinazione sui modi di acquisto e perdita della cittadinanza è tradizionalmente 

considerata una competenza gelosamente statuale. Tuttavia, ancor prima della entrata in 

vigore del Trattato di Maastricht e della introduzione della cittadinanza europea, la Corte di 

giustizia aveva già precisato nella sentenza Micheletti del luglio 1992 che tale competenza 

esclusiva degli Stati Membri andasse comunque esercitata «nel rispetto del diritto 

comunitario» (cfr. sentenza Micheletti, par. 10). Sebbene in Micheletti, la affermazione di un tale 

«vincolo di rispetto» nell’esercizio della competenza statuale restava abbastanza generica, essa 

aveva posto comunque le basi per lo sviluppo di una giurisprudenza più avanzata sul 

rapporto tra la cittadinanza dell’Unione e la cittadinanza nazionale quale suo prerequisito.  Lo 

sviluppo più significativo e rilevante nella prospettiva del nostro commento è, ad oggi, 

rintracciabile nella decisione della Corte di giustizia sul caso Rottmann, adottata nel marzo 

2010 e riconosciuta quale landmark case sui limiti sovranazionali alla competenza degli Stati 

Membri sulle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza. In Rottmann la Corte ha 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=72572&doclang=it
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=1686A6B1A34E9D617CA50329FEC43D18?text=&docid=97581&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=826207
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affermato che la revoca della cittadinanza di uno Stato Membro, in quanto situazione idonea 

a determinare la cessazione dello status di cittadino europeo, debba considerarsi «per sua 

natura e conseguenze» ricadente nella sfera del diritto dell’Unione (cfr. Rottmann, par. 42). 

Pertanto, tale revoca, benché in astratto legittima e possibile, dovrebbe essere comunque 

sottoposta dalle autorità nazionali ad uno scrutinio di proporzionalità alla luce del diritto 

dell’Unione, tenendo conto delle conseguenze che essa potrebbe determinare sulla situazione 

dell’individuo (cfr. Rottmann, par. 55).  

2. La decisione della Corte in JY 

Nel rispondere alla prima questione pregiudiziale, la Corte ha considerato la procedura di 

naturalizzazione «nel suo insieme» per concludere che la situazione sottopostale dal giudice 

del rinvio «per la sua natura e le sue conseguenze» (cfr. JY par. 44) ricade nell’ambito di 

applicazione del diritto dell’Unione (cfr. JY par. 40).  

La decisione delle autorità austriache di revocare la garanzia di naturalizzazione, per i giudici 

della Corte, incide sullo status di cittadino europeo conferito dall’art. 20 TFUE non 

diversamente dalla decisione sulla revoca della cittadinanza già concessa valutata in Rottmann. 

Ciò in base a due ordini di considerazioni. In primo luogo, la circostanza che la rinuncia alla 

cittadinanza dello Stato Membro di origine fosse una condizione espressamente richiesta dalla 

legge austriaca sulla naturalizzazione, cui JY si era conformata. La perdita dello status di 

cittadino dell’Unione da parte di JY, in tale ottica, non poteva considerarsi come una rinuncia 

volontaria, o una circostanza antecedente e completamente indipendente dalla garanzia 

prestata dalle autorità austriache ma, al contrario, come una diretta conseguenza dei requisiti 

richiesti per l’acquisto della cittadinanza austriaca e della revoca della garanzia prestata dalle 

autorità di quello Stato Membro (cfr. par.  35 e 36 ed i parr. 53 e 54 delle Conclusioni 

dell’Avvocato generale). In secondo luogo, la Corte ha posto l’accento sull’indubbio esercizio 

da parte di JY della propria libertà di circolazione e soggiorno ai sensi dell’art. 21 TFEU. JY, 

infatti, risultava residente in Austria dal 1993 e, dal 2004 in poi, lo era stata in qualità di 

cittadina dell’Unione avvalsasi delle libertà garantite dai Trattati. Richiamando la propria 

giurisprudenza nel caso Lounes  sulla logica della “progressiva integrazione” che l’art. 21 TFUE 

mira a favorire (cfr. JY, par. 43), la Corte ha quindi precisato che la richiesta di naturalizzazione 

dovesse intendersi come un tentativo di JY di inserirsi maggiormente nella società dello Stato 

Membro ospitante e che, pertanto, anche sotto questo profilo la perdita dello status di cittadina 

dell’Unione conseguente a tale procedura dovesse considerarsi attratta nell’ambito di 

applicazione delle disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell’Unione. 

Così riconosciuta la applicabilità del diritto dell’Unione, la Corte è quindi passata alla analisi 

della seconda questione pregiudiziale, ovvero se le autorità nazionali siano obbligate a 

verificare la proporzionalità della revoca della garanzia di naturalizzazione alla luce del diritto 

dell’Unione. In primo luogo, la Corte ha tenuto a ribadire che l’obbligo di rispettare il diritto 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=03BB55A6F8ECC0240775C01F8905521D?text=&docid=243668&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1318935
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=03BB55A6F8ECC0240775C01F8905521D?text=&docid=243668&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1318935
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196641&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2115942
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dell’Unione incombe tanto sullo Stato Membro di origine quanto sullo Stato Membro ospitante 

– reiterando un argomento già esplicitato in Rottmann (JY par. 49, Rottmann par. 62).  Quanto 

allo Stato Membro di origine, questo non avrebbe dovuto adottare una decisione definitiva di 

revoca della propria cittadinanza sulla base di una mera garanzia offerta dalle autorità dello 

Stato Membro ospitante ma avrebbe dovuto condizionare l’efficacia della propria decisione 

alla effettiva acquisizione della nuova cittadinanza (JY par. 50). Essendosi, tuttavia, già 

verificata nel caso di specie la perdita dello status di cittadina europea, la Corte ha chiarito che 

l’obbligo di garantire l’effetto utile dell’art. 20 TFUE continuasse a gravare sullo Stato Membro 

ospitante, e quindi sulle autorità – amministrative e giudiziarie – austriache.  In tale ottica, i 

giudici di Lussemburgo hanno quindi svolto alcune considerazioni sul requisito della previa 

rinuncia alla cittadinanza di altro Stato che la legislazione austriaca prevede nell’ambito delle 

procedure di naturalizzazione. Per la Corte, tale requisito perseguirebbe un obiettivo – quello 

di evitare gli “effetti indesiderabili” del possesso di più cittadinanze – legittimo alla luce del 

diritto dell’Unione e del diritto internazionale pattizio ed espressione di un – altrettanto 

legittimo – interesse degli Stati a «proteggere il particolare rapporto di solidarietà e lealtà» alla 

base del vincolo di cittadinanza (JY, parr. 52 e 53; per una critica di questo specifico aspetto si 

vedano le osservazioni di Kochenov e De Groot). Parimenti, la Corte ha ritenuto legittima la 

possibilità di procedere alla revoca della garanzia di naturalizzazione qualora il 

comportamento del soggetto richiedente possa minacciare l’ordine pubblico e la sicurezza 

pubblica, trattandosi di limitazioni fondate su un motivo di interesse generale (JY, par. 57).  

Tuttavia, in questi casi, considerata l’importanza attribuita dal diritto primario dell’Unione 

allo status di cittadino europeo ed alle conseguenze che la sua perdita può comportare per 

l’individuo, la Corte ha specificato, richiamandosi a Rottmann e Tjebbes, che il rispetto del 

principio di proporzionalità debba guidare l’azione delle autorità nazionali nel procedere alla 

revoca della garanzia di naturalizzazione (cfr. JY, in particolare,  i parr. 58, 59).  

Tale esame di proporzionalità alla luce del diritto dell’Unione dovrebbe tenere presenti una 

serie di fattori quali: la situazione individuale della persona interessata, l’impatto della revoca 

sulla sua vita familiare, la possibilità per la persona di recuperare la propria cittadinanza 

originaria e, non ultimo, la gravità degli illeciti commessi.  A tal ultimo riguardo, la Corte ha 

voluto ricordare che le nozioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza non possano essere 

nozioni determinate unilateralmente dagli Stati Membri e, soprattutto, debbano considerarsi 

di stretta interpretazione (JY parr. 68-69). Dopo aver richiamato le nozioni come elaborate nella 

propria giurisprudenza sulla libera circolazione e soggiorno (Rendón Marín, par. 83) ed aver 

sottolineato gli standard particolarmente esigenti da esse previste, la Corte, pur formalmente 

rimettendo le valutazioni finali al giudice nazionale, ha essa stessa proceduto a svolgere una 

analisi di proporzionalità in senso stretto sui profili specifici della vicenda e concluso per la 

natura non proporzionata della revoca. In particolare, focalizzando la propria attenzione sui 

due illeciti amministrativi commessi da JY dopo la concessione della garanzia da parte delle 

autorità austriache, la Corte ha osservato che le «infrazioni al codice della strada, punibili con 

https://verfassungsblog.de/curing-the-symptoms-but-not-the-disease/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211561&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2165777
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183270&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2167099
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semplici sanzioni amministrative» – peraltro meramente pecuniarie – non possano 

considerarsi idonee ad integrare una minaccia all’ordine o alla sicurezza pubblica tale da 

giustificare la definitiva perdita dello status di cittadino europeo (JY, par. 71). In termini ancora 

più significativi, la Corte sembra aver valorizzato la circostanza che alle infrazioni stesse non 

fosse seguita né la sospensione né il ritiro della patente quale indice dell’assenza di esigenze 

di prevenzione idonee a qualificare le condotte di JY come una «minaccia reale, attuale e 

sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società o una minaccia 

alla pubblica sicurezza della Repubblica d’Austria» (JY, par. 70). 

 

B. COMMENTO 

 

La sentenza JY della Grande Sezione si presenta come un nuovo ed ulteriore sviluppo della 

giurisprudenza di Lussemburgo che da Micheletti a Rottmann - e successivamente Tjebbes –, 

facendo leva sulla natura di status fondamentale della cittadinanza dell’Unione, ha aperto una 

breccia nella competenza nazionale sulle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza 

degli Stati Membri.  

 

Benché recente, la pronuncia JY ha ricevuto una significativa attenzione “a prima lettura”, 

incluse critiche per l’aver “fatto salvi”, in via di principio, i limiti che la disciplina austriaca - 

che, in questo, non è la sola in Europa – oppone alla possibilità di mantenere cittadinanze 

multiple nei processi di naturalizzazione (Kochenov, 2022). A questo riguardo, si è osservato 

che la previa rinuncia alla cittadinanza originaria pretesa da alcuni Stati Membri anche nei 

confronti dei cittadini di altri Stati Membri in nome della esclusività del vincolo di cittadinanza 

– pratica riconosciuta come legittima dalla Corte – non tenga conto di come, oggi, il possesso 

di cittadinanze multiple sia anche il risultato delle dinamiche di integrazione europea e 

dell’esercizio della libertà di circolazione (in tal senso, si vedano le considerazioni svolte, in 

generale, da Szpunar & Blas López, 2017 e da Kochenov, 2010 e 2022). Ben che condivisibili, 

tali osservazioni devono fare indubbiamente i conti con quella che è stata definita come 

l’“attitudine conciliatrice” della Corte (Mouton e Seling, 2010) in un contesto in cui al 

rafforzamento della cittadinanza europea corrisponde una elevata sensibilità delle identità 

nazionali.  

Tuttavia, nella prospettiva di chi scrive, la pronuncia JY rappresenta uno sviluppo positivo 

nell’ottica della tutela dell’individuo, per almeno due aspetti. 

In primo luogo, per quanto concerne l’affermazione dell’applicabilità del diritto dell’Unione. 

Con JY la Corte ha ribadito a chiare lettere il principio – per vero già incidentalmente affermato 

in Rottmann – della responsabilità condivisa tra lo Stato Membro di origine e lo Stato Membro 

ospitante nell’assicurare l’effetto utile dell’art. 20 TFUE, così sgomberando il campo da 

possibili “zone d’ombra”, dinieghi o “rimpalli” di responsabilità fondati su letture 

parcellizzate – e discutibili – delle procedure di naturalizzazione. La Corte ha chiaramente 
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riconnesso la rinuncia di JY alla propria originaria cittadinanza ai requisiti richiesti per la 

concessione della cittadinanza austriaca escludendone quindi sia la volontarietà, quanto la 

“accidentalità” delle sue conseguenze, in primis, la perdita della cittadinanza europea.  La 

scelta della Corte di valorizzare le “conseguenze” della perdita dello status di cittadino 

europeo, in tal senso, ci sembra aver attratto le condizioni di concessione e perdita della 

cittadinanza nazionale nell’ambito del diritto dell’Unione in una prospettiva di significativa 

tutela dell’individuo. 

In secondo luogo, la sentenza JY si caratterizza per una applicazione non deferente del 

principio di proporzionalità. Sul punto ci sembra significativo sottolineare come la Corte si sia 

orientata su uno scrutinio in senso stretto della proporzionalità nella specifica vicenda, 

fornendo al giudice nazionale indicazioni particolarmente precise se non, di fatto, svolgendo 

essa stessa la valutazione (in tal senso, si vedano anche le osservazioni di G. Fiengo su 

BlogDUE).  

Da questa angolazione, JY ci sembra marcare una differenza qualitativa rispetto a Rottmann, 

dove la necessità di un controllo di proporzionalità ed i criteri per il suo esercizio erano stati 

tratteggiati in termini ben meno stringenti per l’autorità giudiziaria nazionale. 

Incidentalmente, ci sembra significativo ricordare come nel seguito nazionale della vicenda 

Rottmann, infine, l’autorità giudiziaria avesse ribadito la proporzionalità della revoca della 

cittadinanza tedesca, confermandola (si veda, sul punto, Seling, 2010). Le conclusioni del caso 

JY, per contro, appaiono nette e la Corte non ha esitato a mettere in luce la sproporzione tra la 

concreta tenuità delle infrazioni amministrative ritenute ostative dalle autorità austriache e la 

serietà delle conseguenze della perdita dello “status fondamentale” per l’individuo. 

Rimane, indubbiamente, sullo sfondo un problema che rappresenta il vero “elefante nella 

stanza” della questione: l’accettabilità della “apolidia proporzionata”. Il riferimento alla 

proporzionalità, infatti, non esclude in radice il rischio che un cittadino europeo possa divenire 

apolide a seguito di un tentativo non riuscito di “progressiva integrazione” nella società di un 

altro Stato Membro. Le considerazioni sulla responsabilità condivisa degli Stati Membri di 

origine ed ospitante, per quanto orientate a ridurre un tale rischio, non escludono che 

proporzionalmente ci si possa ritrovare apolidi. Le Conclusioni dell’Avvocato Generale 

avevano abbordato la questione con dei riferimenti alla Convenzione europea sulla 

Cittadinanza  del 1997 ed alla Convenzione sulla Riduzione della Apolidia del 1961 (cfr. il par. 

92 e, soprattutto, il 95) ma la Corte – come già in Rottmann – ha ricordato che proprio il tenore 

di quegli strumenti internazionali non escluda, in termini assoluti, la possibilità di privare un 

individuo della cittadinanza e di renderlo apolide (cfr. JY, par. 55).  E qui, ad opinione di chi 

scrive, potrebbe – o meglio dovrebbe – aprirsi una riflessione rispetto alla possibilità (ed 

accettabilità) che le limitazioni connesse al perseguimento di scopi ritenuti legittimi – quali 

quello di evitare gli «effetti indesiderabili del possesso di più cittadinanze» o di salvaguardare 

«il particolare rapporto di solidarietà e lealtà alla base del vincolo di cittadinanza» – possano 

ledere l’essenza dei diritti connessi allo status di cittadino europeo. 

 

https://www.aisdue.eu/gaspare-fiengo-test-di-proporzionalita-e-perdita-della-cittadinanza-dellunione-lipotesi-della-revoca-di-una-garanzia-di-naturalizzazione/
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=166
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=166
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=V-4&chapter=5&clang=_en


ADiM Blog       

Marzo 2022      

 

 8 

 

C. APPROFONDIMENTI 

 

Per consultare il testo della decisione:  

Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione), sentenza del 18 gennaio 2022, JY 

contro Wiener Landesregierung, C-118/20, ECLI:EU:C:2022:34 
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