
Analisi tecnico-normativa 

 

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 

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo  

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. Il decreto è 

pienamente in linea con il programma di Governo, favorendo il rafforzamento della cittadinanza 

europea. 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

Il quadro normativo nazionale è rappresentato dall’articolo 8 della Convenzione di Vienna sulle 

relazioni consolari del 24 aprile 1963, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 9 agosto 1967, 

n. 804, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di ordinamento 

dell’Amministrazione degli affari esteri e dal decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante 

ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 

novembre 2005, n. 246. 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

L’intervento normativo prevede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 

1967, n. 18 (si aggiunge un ulteriore comma all’articolo 45 e si modifica l’articolo 50, comma 

secondo) e al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (all’articolo 23, si sostituiscono i commi 1 e 

2; all’articolo 24, si aggiungono i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies; si introducono, dopo 

l’articolo 71, gli articoli 71-bis, 71-ter e, dopo l’articolo 74, l’articolo 74-bis). 

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. Si tratta infatti di materia di 

competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera a) della 

Costituzione. 

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a 

statuto speciale, nonché degli enti locali.  

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

Non sono emersi profili di incompatibilità.  

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

La verifica effettuata ha avuto esito positivo. 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 



Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di 

costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 

 

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

Il provvedimento proposto è pienamente in linea con l’ordinamento dell’Unione europea. 

11) Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

Non sussistono procedure d’infrazione su questioni attinenti la tutela diplomatica e consolare del 

cittadino europeo non rappresentato. 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

L’intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali: la 

collaborazione tra Stati in materia di tutela consolare dei propri cittadini all’estero è espressamente 

prevista dall’articolo 8 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, 

ratificata e resa esecutiva con la legge 9 agosto 1967, n. 804. 

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea sul medesimo o analogo oggetto. 

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell’Unione 

europea relativamente ad analogo oggetto. 

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

Non si hanno notizie in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo in detta materia. 

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da 

parte di altri Stati membri dell’Unione europea. 

Allo stato attuale non si ha notizia di provvedimento di recepimento da parte di altri Stati membri. 

 

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della 

coerenza con quelle già in uso. 

Il decreto legislativo modifica il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, inserendo, al nuovo 

articolo 71-bis, comma 1, la definizione di “cittadino europeo non rappresentato”: “un cittadino di 

un altro Stato membro dell’Unione europea che, in un Paese terzo nel quale sia presente un ufficio 

consolare, non possiede un’ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o non vi 

possiede un’ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire 

efficacemente tutela consolare in un determinato caso”. 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 

riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. 



I riferimenti normativi citati sono stati correttamente riportati. 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 

disposizioni vigenti. 

La tecnica della novella legislativa ha interessato il decreto del Presidente della Repubblica 5 

gennaio 1967, n. 18 recante ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri (articoli 45 e 50) e 

il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai 

sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (articoli 23, 24, 71 e 74). 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti. 

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla 

normativa vigente. 

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.  

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesime oggetto, anche a carattere integrativo o 

correttivo 

Non sono presenti deleghe aperte sulla materia oggetto del presente provvedimento. 

7)Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione. 

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi. 

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti 

alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare 

all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche. 

Sono stati utilizzati dati e informazioni già in possesso dell’Amministrazione, ritenuti congrui, 

sufficienti e aggiornati. Non è stato pertanto necessario ricorrere ad altre basi informative.  


