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Analisi di impatto della regolamentazione 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 

del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione 

per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei 

paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE 

Referente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Ufficio 

Legislativo 

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI 

A. Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche 

con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed 

economiche considerate. 

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 

aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare 

dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 

95/553/CE. 

Stando ai dati dell’UE (aprile 2015), circa 7 milioni di cittadini europei viaggiano o vivono 

in paesi terzi dove il proprio Stato di cittadinanza non ha una rappresentanza diplomatica o 

consolare. Ci sono solamente 4 nazioni in cui tutti i 28 Stati membri sono rappresentati: 

Stati Uniti, Cina, India e Russia. L’Italia è rappresentata in 125 Stati con Ambasciate e 

Consolati di carriera e in altri 48 Stati solo con Consolati onorari. 

Nel corso della permanenza all’estero, i cittadini europei c.d. “non rappresentati”, ossia 

coloro i quali si trovino sul territorio di uno Stato terzo in cui non è presente una 

rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro di cittadinanza, possono aver 

bisogno di tutela consolare. Il diritto alla tutela diplomatica e consolare è espressione della 

cittadinanza europea, prevista all’art. 23 Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. 

Nell’ultimo quinquennio (2011-15), le autorità diplomatiche e consolari hanno prestato 

assistenza a cittadini stranieri in situazioni di crisi in diverse occasioni. Nel 2013-15, gli 

stranieri rimpatriati sono stati 318, di cui 60 nel 2015 (terremoto nel Nepal), 218 nel 2014 

(crisi libica) e 40 nel 2013 (conflitto in Sud Sudan). La metà degli assistiti erano cittadini 

europei. Precedentemente, si è prestato assistenza a 25 stranieri in Costa d’Avorio e 676 in 

Libia. Nel 2014, gli uffici consolari italiani hanno rilasciato 29 documenti di viaggio 

provvisori (ETD – Emergency travel document) a cittadini europei, su un totale di 15.519 

ETD concessi.  

B. Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con 

l’intervento normativo. 

L’obiettivo dell’intervento normativo è adeguare la normativa italiana in materia di tutela 

consolare a quanto previsto dalla direttiva, nell’ottica di facilitare la cooperazione delle 

autorità consolari italiane con le autorità consolari degli altri Stati membri e con il Servizio 

europeo di azione esterna e di rafforzare il diritto dei cittadini europei alla tutela consolare. 
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C. Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione 

dell’intervento nell’ambito della VIR. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà indicato dal numero di cittadini europei non 

rappresentati che riceveranno tutela consolare dalle autorità consolari italiane presenti fuori 

dal territorio dell’Unione europea e dal grado di soddisfazione di costoro rispetto all’operato 

delle autorità consolari italiane. 

D. Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei 

principali effetti dell’intervento normativo. 

Destinatari dell’intervento normativo sono le autorità consolari italiane e i cittadini europei 

“non rappresentati”. 

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE 

A livello nazionale, sono stati sentiti la direzione generale del Ministero degli affari esteri e 

della cooperazione internazionale direttamente interessata dall’ambito di applicazione della 

direttiva in esame (i.e. Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie), 

l’Unità di crisi del MAECI, nonché il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri (Dipartimento delle politiche europee). Sono state, altresì, avviate consultazioni 

sul testo con il Ministero dell’economia e delle finanze. 

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO 

(“OPZIONE ZERO”). 

La “opzione zero”, cioè l’astensione dall’intervento normativo, è impercorribile, stante la 

delega contenuta nella legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive 

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2015 

(legge 12 agosto 2016, n. 170). 

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO 

Non vi sono opzioni alternative, considerato che si recepisce una direttiva europea 

intervenendo su una normativa nazionale avente rango di legge. 

L’intervento normativo è, pertanto, lo strumento più idoneo, sia sotto l’aspetto giuridico che 

di opportunità, per adempiere agli obblighi di recepimento della direttiva (UE) 2015/637. 

Con riferimento ai contenuti, d’intesa con le strutture del Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale interessate dall’intervento, si sono esercitate le opzioni previste 

dalla direttiva che consentono agli Stati membri di chiedere al Paese di cittadinanza del 

cittadino europeo non rappresentato il rimborso delle erogazioni concesse in situazioni di 

crisi, anche se l’assistito non ha firmato la promessa di restituzione, nonché delle spese di 

viaggio, soggiorno o traduzione insolitamente elevate, ma essenziali e giustificate, sostenute 

in caso di arresto o detenzione del non rappresentato (articolo 24, commi 2-ter e 2-quater, 

del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), 

dello schema di decreto). Non sono emerse altre opzioni alternative nella stesura del 

decreto, che risulta pertanto condiviso.     

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA 

E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO 

SULLE PMI. 
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A.  Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta. 

L’intervento normativo non presenta svantaggi e, anzi, lo strumento del decreto legislativo è 

espressamente indicato dalla legge e opportunamente modulato rispetto alle fattispecie da 

disciplinare. 

Sul piano dei vantaggi, l’intervento rafforza la cooperazione tra gli uffici consolari, le 

autorità omologhe degli altri Stati membri e le Delegazioni dell’Unione europea, 

prevedendo la collaborazione tra tali soggetti nella gestione di casi consolari e nelle attività 

di assistenza in situazioni di crisi. L’accresciuta cooperazione in ambito UE agevola 

l’operato degli uffici consolari, offrendo loro una rete stabile di interlocutori europei con cui 

interagire al fine di assicurare la tutela non solo dei cittadini di altri Stati membri, ma anche 

dei connazionali nei Paesi terzi in cui non è presente la rete diplomatico-consolare italiana.      

B. Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e 

medie imprese. 

Il provvedimento non incide sulle micro, piccole e medie imprese. 

C. Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 

introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese 

Il regolamento non introduce oneri informativi o costi amministrativi a carico di cittadini e 

imprese. 

D. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio. 

Non si ravvisano condizioni e fattori che possano incidere in maniera rilevante 

sull’attuazione dell’intervento, fatta salva la necessaria conseguente organizzazione delle 

attività amministrative delle autorità consolari coinvolte che, in ogni caso, avverrà senza 

ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. 

Si precisa che le attività più rilevanti (emissione di ETD e assistenza/rimpatrio in caso di 

crisi) sono già svolte da anni, nel quadro di applicazione della decisione 96/409/PESC 

(Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 

25 giugno 1996 relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio), dell’articolo 

23 del Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, della circolare MAE n. 5 del 28 luglio 

2011 (Protezione ed assistenza consolare ai cittadini dell’Unione europea in difficoltà che si 

trovino in uno Stato extra-europeo in cui non operi una Rappresentanza diplomatico-

consolare del proprio Paese), della Comunicazione della Commissione al Parlamento 

europeo e al Consiglio “Tutela consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi - Bilancio e 

prospettive” del 23 marzo 2011 (COM/2011/0149 definitivo) e della Comunicazione della 

Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle Regioni “Per un’efficace tutela consolare nei paesi terzi: il 

contributo dell’Unione europea - Piano d’azione 2007-2009” del 5 dicembre 2007 

(COM(2007) 767 definitivo) e del Libro Verde “La protezione diplomatica e consolare dei 

cittadini dell'Unione nei paesi terzi”, presentato dalla Commissione il 28 novembre 2006 

(COM(2006)712 definitivo). 

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO 

CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA’ 
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L’intervento normativo non produce effetti sul funzionamento concorrenziale del mercato e 

sulla competitività. 

SEZIONE 7 - MODALITA’ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO REGOLATORIO 

A. Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio proposto 

Il soggetto responsabile dell’attuazione dell’intervento regolatorio è il Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale, sia a livello centrale, sia attraverso la rete 

diplomatica e consolare. 

B. Azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento 

All’intervento sarà data massima pubblicità attraverso i siti web del Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale e delle rappresentanze diplomatiche e consolari. 

C. Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento 

regolatorio 

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Dipartimento per le politiche europee) e dal Ministero degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale. 

D. Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio 

Non sono al momento previsti meccanismi per la revisione dell’intervento regolatorio; 

eventuali modifiche saranno legate agli esiti della verifica di impatto della 

regolamentazione, alla eventuale futura concessione di una delega ai sensi dell’art. 30, 

comma 2, lett. i) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e alla eventuale futura revisione, da 

parte della Commissione europea, della direttiva (UE) 2015/637. 

E. Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio 

e da considerare ai fini della VIR. 

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale curerà a cadenza biennale 

la redazione della V.I.R., in cui verranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti 

aspetti: 

 consistenza numerica e tipologia delle richieste di tutela consolare alle 

rappresentanze consolari e diplomatiche italiane da parte di cittadini europei non 

rappresentati; 

 consistenza numerica e tipologia delle richieste di tutela consolare da parte di 

cittadini italiani non rappresentati alle rappresentanze consolari e diplomatiche degli 

altri Stati membri; 

 verifica dell’efficacia delle procedure di rimborso da parte degli altri Stati membri 

verso lo Stato italiano; 

 verifica dell’efficacia delle azioni esecutive per il rimborso dei costi di assistenza 

consolare ricevuta da cittadini italiani da parte di rappresentanze diplomatico-

consolari di altri Stati membri. 

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA 

L’intervento, conformemente all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non 

introduce né mantiene livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla 

direttiva. Per facilitare l’attuazione delle disposizioni della direttiva (articolo 14), si è 
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inserito nella legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170) un criterio 

di delega (articolo 6) che conferisce efficacia di titolo esecutivo alla promessa di 

restituzione allo Stato italiano firmata dal connazionale presso le autorità diplomatico-

consolari di un altro Stato membro (nello schema di decreto, la disposizione è riportata 

all’articolo 71-ter, comma 2, che si introduce nel decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71).     


