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Tra le varie “categorie” di migranti in condizioni vulnerabili che rischiano di risentire 

maggiormente dell’epidemia di coronavirus vi è senza dubbio quella dei migranti 

apolidi. Ci si attende che i limiti al godimento dei diritti nello Stato territoriale che gli 

apolidi spesso incontrano possano aumentare a dismisura in questo periodo. È allora 

il caso di riprendere e sviluppare al più presto il dibattito multilivello sulla tutela degli 

apolidi e sulla riduzione dell’apolidia, con particolare riferimento al contesto delle 

migrazioni a livello di Unione europea. Stante l’esistenza di un quadro giuridico globale 

precario e disomogeneo al riguardo, e considerato il modestissimo apporto del diritto 
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UE, pare opportuno proporre qualche spunto per elaborare un approccio 

sovranazionale più incisivo. 
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L’epidemia di COVID-19 è suscettibile di relegare molti migranti in una posizione 

estremamente periferica all’interno della società ospitante. Madia D’Onghia, in questo stesso 

blog, ha efficacemente scritto di come la pandemia in essere abbia reso ancora più “invisibili” 

gli immigrati.  

 

Se non altro, comunque, varie autorità ed esperti nel settore delle migrazioni si stanno 

sforzando di dare risalto alla situazione di molti migranti in condizioni vulnerabili in tempo 

di coronavirus. Si è discusso, tra le altre cose e in spazi di natura diversa, delle ulteriori criticità 

che si troverebbero ad affrontare richiedenti protezione internazionale, rifugiati e beneficiari 

di protezione sussidiaria, donne e minori, sfollati e “migranti climatici” (per tutti, v. Josep 

Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune). 

 

A parere di chi scrive, vi è però una categoria di migranti che tende ad essere troppo spesso 

dimenticata e lo si nota soprattutto in un frangente così delicato: ci si riferisce ai migranti 

apolidi. Come illustrato da Amal De Chickera (openDemocracy), sembra quasi che il vuoto 

che regna quotidianamente attorno a questi individui si sia ampliato in un periodo nel quale 

sono proprio i più marginalizzati ad avere bisogno di maggiore assistenza. 

 

È sempre bene tenere a mente che gli apolidi nel mondo sono numerosi, nonostante sia molto 

complicato ottenere dati certi che diano un’idea chiara del fenomeno: infatti, le cifre più 

affidabili sono arrotondate nettamente per difetto. Di recente, l’UNHCR ha stimato che su 

scala globale vi sarebbero all’incirca 10 milioni di apolidi, anche se il conteggio ufficiale arriva 

a quasi 4 milioni. Più o meno 400.000 sono nel territorio dell’Unione europea e della Norvegia 

(si veda l’analisi dello European Migration Network) e di questi molti sono migranti come è 

lecito attendersi: si calcola che dal 2009 al 2018 decine di migliaia di apolidi siano arrivati negli 

Stati dello Spazio economico europeo (fonte Eurostat, ma anche qui il conteggio è decisamente 

al ribasso). 

  

Pertanto, si ritiene doveroso addentrarsi in questa “dimensione sotterranea” ed enfatizzare la 

situazione dei migranti apolidi, segnatamente in quella Europa che si suole identificare come 

la “culla dei diritti umani”. Oltretutto, in una Unione europea che si fonda, tra le altre cose, 

sulla dignità umana, l'uguaglianza, e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle 

persone appartenenti a minoranze, da intendersi tutti come valori comuni agli Stati membri 

in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla 

giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini (art. 2 TUE). La stessa Unione che 

attraverso il Consiglio europeo di Tampere del 1999 aveva dichiarato di volere accogliere la 

sfida di estendere “a tutti”, e in particolare a chi fosse stato legittimamente indotto dalle 

circostanze a cercare accesso nel territorio UE, quello “spazio comune di prosperità e pace” in 

origine previsto unicamente per i cittadini europei. 

 

http://www.adimblog.com/2020/04/30/gli-immigrati-resi-ancora-piu-invisibili-dal-coronavirus-una-vita-sospesa-tra-emergenza-sanitaria-e-lockdown/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/05/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-eu-on-human-rights-in-the-times-of-the-coronavirus-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/05/05/declaration-by-the-high-representative-josep-borrell-on-behalf-of-eu-on-human-rights-in-the-times-of-the-coronavirus-pandemic/
https://www.opendemocracy.net/en/world-washes-its-hands-stateless-they-risk-facing-covid-19-alone/
https://www.unhcr.org/globaltrends2017/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_inform_statelessness_en.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm
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In sostanza, si vuole approfittare di questo momento inconsueto per ragionare su un quesito 

abbastanza datato, ma all’atto pratico inevaso: il diritto dell’Unione può o potrebbe offrire un 

certo grado di tutela a chi, come il migrante apolide, non solo rischia di essere perennemente 

invisibile, ma può diventare addirittura “inesistente”? 

 

Già, perché è sempre dalla constatazione di un problema che bisogna partire. E il problema di 

fondo è che gli apolidi tendono ad essere invisibili nello Stato territoriale, inteso sia come 

apparato che come comunità. I motivi sono ampiamente risaputi. Il fatto di non possedere 

alcuna cittadinanza impedisce alle persone apolidi di godere di molti diritti che invece sono 

riconosciuti e garantiti ai cittadini dello Stato in cui si trovano. A ciò si sommano profonde 

lacune normative multilivello, in quanto il fenomeno dell’apolidia, anche se considerato nel 

contesto dei movimenti migratori, è regolamentato in maniera del tutto parziale. È a causa di 

questo secondo aspetto che si può ritenere, neanche troppo provocatoriamente, a dire il vero, 

che il migrante apolide divenga virtualmente inesistente, prima ancora che invisibile.  

 

Il diritto in materia di apolidia (per considerazioni più diffuse si rinvia alla ricca analisi di 

Marinai) si regge principalmente su due trattati internazionali che sono stati elaborati all’inizio 

del secondo dopoguerra, entrambi conclusi a New York sotto l’egida delle Nazioni Unite e ad 

oggi ratificati all’incirca dalla metà degli Stati. Da un lato vi è la Convenzione del 1954 sullo 

status degli apolidi, la quale, oltre a fornire una definizione universalmente accettata di 

“persona apolide”, contiene una serie di diritti che gli Stati parti devono assicurare a coloro ai 

quali sia stato riconosciuto tale status. Poi c’è la Convenzione del 1961 sulla riduzione 

dell’apolidia, finalizzata ad approntare una tutela “a monte” a chi non sia cittadino di alcuno 

Stato: questa Convenzione di fatto erode almeno in parte il potere degli Stati parti di stabilire 

in totale autonomia chi possa o non possa essere cittadino, nel tentativo di scongiurare che  in 

varie ipotesi l’interessato resti privo di qualsivoglia cittadinanza.  

 

Naturalmente, gli strumenti appena menzionati hanno affinità con la Convenzione di Ginevra 

del 1951 sullo status dei rifugiati, ma sono alquanto datati e non considerano diversi elementi 

di assoluta importanza. Due su tutti: nel sistema messo a punto dalle Convenzioni di New 

York non vi è traccia di norme procedurali per la determinazione dello status di apolide e 

manca anche solo un accenno all’esistenza di un diritto alla cittadinanza. Invero, un progresso 

circa tale ultimo punto è stato registrato con la Convenzione europea del 1997 sulla 

nazionalità, adottata in seno al Consiglio d’Europa: questo trattato ammette, all’art. 4,  

l’esistenza di un principio secondo cui chiunque avrebbe un diritto alla cittadinanza, sulla scia 

di quanto previsto, inter alia, dall’art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani e 

dell’art. 24 del Patto sui diritti civili e politici. Tuttavia, sono pochi gli Stati che hanno ratificato 

la Convenzione del 1997.  

 

https://www.coe.int/it/web/commissioner/-/step-up-action-against-statelessness
https://arpi.unipi.it/retrieve/handle/11568/787324/89182/Marinai-Apolidi.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/54576a754.pdf
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
https://www.unhcr.org/ibelong/wp-content/uploads/1954-Convention-relating-to-the-Status-of-Stateless-Persons_ENG.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/6_1_1961.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/6_1_1961.pdf
https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f2c8
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007f2c8
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217(III)
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/166/signatures?p_auth=kRhhbk7E
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I limiti del diritto internazionale pattizio cui si è fatto cenno hanno avuto effetti “a cascata”. 

Molti Stati hanno scelto di non dotarsi di discipline interne sull’apolidia, tantomeno con 

riguardo alle migrazioni. In aggiunta, dal complesso delle norme introdotte dagli Stati parti 

delle Convenzioni indicate sopra si ricava un quadro d’insieme fortemente variegato e 

complessivamente insoddisfacente. Tale sintesi descrive bene anche lo stato dell’arte del 

diritto in materia di apolidia elaborato dagli Stati dell’Unione europea, o meglio, solo da una 

parte ridotta di essi (anche sulla base di studi recenti).  

 

Se il diritto internazionale non viene più di tanto in soccorso e quello degli Stati, considerato 

in una prospettiva di insieme, è carente, a cosa ci si può affidare?  

 

Certamente, da una parte merita di essere sottolineato l’operato dell’UNHCR, che svolge una 

funzione cruciale per quanto concerne l’attuazione delle Convenzioni di New York. 

Nell’ultimo decennio, l’UNHCR ha lanciato una campagna mondiale per porre termine al 

fenomeno dell’apolidia entro il 2024, ha pubblicato un elenco di linee guida (qui, qui, qui e 

qui, 2012) e un Manuale sulla protezione delle persone apolidi (2014), e ha realizzato vari 

report sulla situazione degli apolidi in determinati Paesi. Sennonché, i documenti 

dell’UNHCR, come si sa, possono avere al massimo valenza orientativa o interpretativa.  

 

Perciò, almeno in ambito europeo e relativamente alla lotta all’apolidia nei contesti migratori, 

in questo scenario un ruolo fondamentale potrebbe essere esercitato dall’Unione, che avrebbe 

modo di diventare una sorta di “isola” dei diritti (Kadi docet) nella quale le persone apolidi 

potrebbero finalmente “avere un volto”.  

 

In effetti, il principio del primato sovrintende ad un approccio tendenzialmente garantistico 

del diritto (positivo e, soprattutto, vivente) UE in punto di protezione internazionale, tra l’altro 

entro i confini di uno Spazio di libertà sicurezza e giustizia che è improntato al rispetto dei 

diritti fondamentali, fondato sulla solidarietà tra Stati membri e caratterizzato 

dall’equiparazione tra cittadini di Stati terzi e apolidi (art. 67, parr. 1 e 2, TFUE).  

 

Malgrado queste premesse apparentemente incoraggianti, il legislatore dell’Unione non ha 

adottato una normativa espressamente dedicata all’apolidia, ragion per cui il massimo 

supporto offerto dal diritto eurounitario consiste nell’estensione automatica agli apolidi della 

protezione garantita ai richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e nella funzione 

di presidio che la Carta dei diritti fondamentali può esercitare in alcuni casi grazie 

all’intervento della CGUE.  

 

Per il resto, il diritto UE trascura ampiamente la posizione delle persone apolidi e, per l’effetto, 

degli apolidi giunti in uno Stato membro da un Paese terzo. Lungi dal rinforzare il diritto 

https://www.refworld.org/docid/53162a2f4.html
http://euromedmonitor.org/uploads/reports/Stateless-EN.pdf
http://euromedmonitor.org/uploads/reports/Stateless-EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_inform_statelessness_en.pdf
https://www.unhcr.org/54621bf49.html
https://www.refworld.org/docid/4f4371b82.html
https://www.refworld.org/docid/4f7dafb52.html
https://www.refworld.org/docid/5005520f2.html
https://www.refworld.org/docid/50d460c72.html
https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/04/CH-UNHCR_Handbook-on-Protection-of-Stateless-Persons.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67611&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=485058
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internazionale applicabile mediante l’imposizione di standard di tutela agli Stati membri, 

l’Unione europea finisce per essere un attore non protagonista.  

 

Il perché di una simile inerzia è intuitivo: vi è il timore che una normativa dell’Unione 

sull’apolidia o su taluni profili del fenomeno sconfini nell’area della cittadinanza nazionale, 

da sempre assoggettata a poteri esclusivi degli Stati membri. Sicuramente la circostanza ha un 

peso specifico tutt’altro che modesto e sarebbe improprio omettere di considerarla; ma è 

davvero corretto, anche sul piano giuridico, concepirla come una barriera invalicabile che 

precluderebbe inesorabilmente all’Unione di realizzare interventi a intensità variabile tesi ad 

affrontare la questione dei migranti apolidi?  

 

Ora, si è consapevoli che il tema reca con sé delicate implicazioni pratiche (in primis politiche) 

che difficilmente porteranno gli Stati membri ad accettare cambiamenti radicali della 

situazione attuale; eppure, ci si sente di dare risposta negativa alla domanda. E poiché nulla 

vieta di provare a mettere sul tappeto spunti di riflessione per abbozzare nuove traiettorie che 

servano come minimo a tenere il passo dell’UNHCR, vediamo cosa l’Unione europea potrebbe 

fare per dare nuova linfa al proprio diritto sull’apolidia, con precipuo riferimento al contesto 

delle migrazioni. 

 

A) Innanzitutto, a livello UE si dovrebbe iniziare a parlare più diffusamente delle 

problematiche degli apolidi, inserendo passaggi specifici e più articolati nelle strategie 

politico-programmatiche che delineano l’approccio sovranazionale alla tutela dei soggetti più 

vulnerabili. È vero, si rimarrebbe nell’ambito della soft law; ma è altresì noto che questa 

tipologia di fonti è in grado di produrre effetti giuridici tutto sommato rilevanti, come fungere 

da parametro interpretativo per la CGUE.  

 

Questo sarebbe il primo passo per colmare una lacuna evidente. Ad esempio, è quantomeno 

singolare che non vi sia un focus sugli apolidi nei documenti di attuazione dell’Agenda 

europea sulla migrazione, oppure nel quadro dell’Approccio globale su migrazione e mobilità. 

Per non parlare degli ultimi Piani d’azione su diritti umani e democrazia (2015-2019 e 2020-

2024), che non vanno al di là di cenni minimi al fenomeno dell’apolidia. In tal senso, è 

auspicabile che anche il Parlamento europeo intervenga con apposite raccomandazioni, al fine 

di spingere l’argomento “apolidia” all’interno dell’agenda dell’Unione. 

 

B) In secondo luogo, l’UE dovrebbe riattivare il percorso di avvicinamento all’attività 

dell’UNHCR nel contrasto all’apolidia e nella tutela degli apolidi. È giusto ricordare che a fine 

2015 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato le proprie conclusioni sull’apolidia, 

dimostrando di essere ben consapevole della necessità di dovere affrontare questo fenomeno 

e le conseguenze che da esso discendono. Nell’occasione, l’istituzione che più rappresenta gli 

Stati membri ha accolto con favore la predetta campagna promossa dall’UNHCR per porre 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7029-2020-INIT/it/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7029-2020-INIT/it/pdf
https://www.unhcr.org/be/wp-content/uploads/sites/46/2020/01/200107-FINAL-UNHCR-Recommendations-for-the-Croatian-and-German-Presidencies-of-the-Council-of-the-EU-2020.pdf
https://www.unhcr.org/be/wp-content/uploads/sites/46/2020/01/200107-FINAL-UNHCR-Recommendations-for-the-Croatian-and-German-Presidencies-of-the-Council-of-the-EU-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/12/04/council-adopts-conclusions-on-statelessness/
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fine all’apolidia entro il 2024 e ha lasciato intendere che gli Stati membri avrebbero dovuto 

definire procedure per la determinazione di status e standard di trattamento per le persone 

apolidi.  

 

Sebbene l’azione del Consiglio si situi in un momento storico che ha visto alcuni Stati UE 

accogliere il regime dettato da almeno una delle due Convenzioni di New York (soprattutto 

quella del 1961, che l’Italia, ad esempio, ha ratificato a fine 2015), l’influsso esercitato 

dall’Unione per rinsaldare il discorso intorno all’apolidia si è arrestato a uno stadio 

“embrionale”. In concreto, il Consiglio dell’UE si è limitato a invitare gli Stati membri a 

realizzare un sistema di scambio di buone pratiche, e ad ogni modo i tenui propositi delle 

conclusioni del 2015 non hanno sortito effetti degni di nota. Ripartire da qui per stimolare 

l’adesione di tutti gli Stati membri alle Convenzioni di New York e all’accoglimento delle linee 

guida dell’UNHCR dovrebbe essere un passo da compiere quanto prima. Anche in questo 

caso, la prassi UE avrebbe il potenziale di condizionare l’operato della CGUE e di accrescere 

l’impatto del diritto internazionale sull’apolidia in seno all’Unione.  

 

C) Procedendo lungo questo solco, sarebbe poi il caso di iniziare a meditare sulla costruzione 

di una normativa UE che sappia dare copertura giuridica ad alcune sfaccettature del fenomeno 

dell’apolidia. Ben inteso, non si sta parlando di una disciplina che investa l’apolidia a tutto 

tondo, visto che una iniziativa siffatta sarebbe verosimilmente gravata da vizi di 

incompetenza. Al contrario, e comunque senza pretese di esaustività, ci si riferisce a un 

progetto di atto legislativo che abbia ad oggetto solamente l’apolidia nel contesto delle 

migrazioni. Invero, non sarebbe peregrino ipotizzare una proposta della Commissione ispirata 

dall’art. 67, parr. 1 e 2 TFUE e basata sull’art. 79, par. 2, lett. a) e b) TFUE. Secondo tali ultime 

disposizioni, Parlamento europeo e Consiglio hanno il potere di porre in essere misure 

legislative per (a) stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno e adottare norme sul rilascio 

da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, nonché per (b) 

definire i diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro.  

 

Ebbene, se si ammettesse che lo status di apolide è idoneo a garantire all’interessato la 

possibilità di risiedere regolarmente nello Stato membro territoriale, si creerebbero i 

presupposti per una normativa come quella che si sta immaginando. Nei termini appena 

esposti, l’iniziativa in parola potrebbe abbracciare senza troppe difficoltà le procedure 

strumentali alla determinazione di status e gli standard minimi di trattamento del migrante 

apolide. Il tutto, ovviamente, anche nel rispetto del principio di proporzionalità. Insomma, 

non si sta pensando a un regolamento, né ad una direttiva di armonizzazione “forte”; casomai, 

ad una direttiva di armonizzazione minima che tenga come parametro (minimo, appunto) di 

riferimento il Manuale sulla protezione delle persone apolidi pubblicato dall’UNHCR nel 

2014. Va detto, per dovere di cronaca, che l’idea che si sostiene ha già preso forma in dottrina 

e nella prassi ( anche “vicina” alla dimensione UE ). Inoltre, la Corte EDU ha già sancito 

https://brill.com/view/journals/emil/19/2/article-p101_1.xml?language=en
https://www.statelessness.eu/resources/proposal-eu-directive-identification-statelessness-and-protection-stateless-persons
https://www.statelessness.eu/resources/proposal-eu-directive-identification-statelessness-and-protection-stateless-persons
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l’obbligo di prevedere soluzioni per permettere agli apolidi di godere appieno del proprio 

diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, cosa che imporrebbe agli Stati di istituire 

procedure di determinazione di status effettive (Sudita Keita c. Ungheria, Hoti c. Croazia). 

 

D) La questione della residenza ci riporta a un dibattito ormai radicato sulla “ristrutturazione” 

del concetto di cittadinanza. In dottrina (tra i numerosi esempi, v. Owen, Foster e Lambert, 

Panella) si registra una tendenza sempre più diffusa ad ancorare il tema della cittadinanza 

all’alveo dei diritti umani, sulla scorta dei contenuti di alcuni strumenti di diritto 

internazionale richiamati sopra e di quanto caldeggiato dall’UNHCR. Il risultato di questa 

linea di pensiero è, in estrema sintesi, un modello di cittadinanza parzialmente affrancato dalla 

sua tradizionale connotazione giuridica e coincidente con l’appartenenza dell’individuo ad 

una determinata comunità. A tale proposito, il periodo di residenza è sicuramente un 

indicatore primario del grado di integrazione della persona nel territorio nazionale, anche ai 

fini della nuova concezione di una cittadinanza in senso sostanziale e orientata al rispetto dei 

diritti umani; ma per gli apolidi questo aspetto resta problematico, dal momento che in molti 

Stati membri non c’è un collegamento diretto tra riconoscimento dell’apolidia e rilascio di un 

permesso di soggiorno (come lamenta lo European Migration Network). 

 

Da notare che la Corte EDU da qualche tempo sta mandando tiepidi segnali di apertura verso 

questa nuova teoria sulla cittadinanza. Già nel 2011 ha affermato che lo status civitatis può 

ricadere nel campo di applicazione dell’art. 8 CEDU (ad esempio, sentenza Genovese c. Malta), 

mentre l’opinione dissenziente del Giudice Pinto de Albuquerque nel caso Ramadan c. Malta 

del 2016 ha riconosciuto l’esistenza di un autonomo diritto convenzionale alla cittadinanza.  

 

Ecco che l’Unione dovrebbe come minimo prendere atto di questo processo composito di 

attualizzazione dello status civitatis; un processo che di certo non vuole abbatte le competenze 

statali sull’assegnazione e la revoca della cittadinanza nazionale, ma che prelude a un 

bilanciamento tra queste prerogative e l’obiettivo di riduzione dell’apolidia, specialmente 

quando in gioco vi è l’acquisizione (o il mantenimento) della cittadinanza europea. 

 

E) Magari la CGUE potrà risultare decisiva da questo punto di vista, anche se per ora non è 

arrivata a conclusioni paragonabili a quelle della Corte EDU. Tuttavia, nella celebre sentenza 

Rottmann (per certi versi consolidata a fine 2019 dalla sentenza Tjebbes), la CGUE ha per lo 

meno posto un freno all’esercizio incondizionato dei poteri esclusivi degli Stati membri in 

merito alla cittadinanza nazionale, laddove misure sproporzionate possano condurre alla 

revoca della cittadinanza nazionale. Ciò perché, così facendo, lo Stato membro potrebbe 

incidere negativamente sui diritti derivanti dallo status di cittadino dell’Unione e, per giunta, 

rendere apolide l’interessato.  

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-202433"]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-182448%22]}
https://link.springer.com/article/10.1007/s40802-018-0116-7
https://academic.oup.com/ijrl/article-abstract/28/4/564/2548384?redirectedFrom=fulltext
http://www.democraziaesicurezza.it/Editoriali/IL-DIRITTO-DELL-INDIVIDUO-AD-UNA-CITTADINANZA
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_eu_inform_statelessness_en.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-106785"]}
https://lovdata.no/static/EMDN/emd-2012-076136.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=75336&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=724296
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=084877E78EE1B342C6F90D461E089ADB?text=&docid=211561&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=724152
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Ragionando a contrario e in prospettiva, questa giurisprudenza potrebbe avere aperto uno 

spiraglio per estendere la portata applicativa dell’art. 20 TFUE alle procedure relative alla 

determinazione dell’apolidia quando condotte approssimative, ambigue, o addirittura 

pretestuose delle autorità nazionali competenti per le decisioni di status abbiano l’effetto 

aggiuntivo di compromettere l’acquisizione della cittadinanza europea a favore del soggetto 

in questione. Chissà, allora, che un domani Rottmann non possa servire da apripista per un 

orientamento giurisprudenziale incline ad una maggiore tutela anche ex ante dell’apolide, 

attraverso quella stessa cittadinanza europea che con pronunce quali Zambrano e Rendón Marín 

ha beneficiato di un livello di protezione che forse in precedenza era difficile immaginare.  

 

 

Per citare questo contributo: F. FERRI, Gli uomini senza volto nell’isola che non c’è : i migranti 

apolidi persi nel diritto dell’Unione europea, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, maggio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=80236&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1218717
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-165/14
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