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Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega conferita con l’art. 1 e 

l’allegato B della 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), e recepisce, secondo i principi e criteri direttivi 

di cui all’articolo 6 della legge medesima e agli articoli 31 e 32 della legge 24 

dicembre 2012, n. 234, la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, 

che introduce misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela 

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

decisione 95/553/CE. 

L’art. 20, par. 2, lett. c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) 

attribuisce ai cittadini europei il diritto di godere, nel territorio di uno Stato terzo in 

cui il loro Stato nazionale non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche 

e consolari di qualsiasi altro Stato UE. Questo diritto è una proiezione esterna della 

cittadinanza europea, poiché esso è azionabile quando il cittadino europeo si trova al 

di fuori del territorio dell’Unione, ed è, al tempo stesso, espressione del principio di 

non discriminazione. 

Il diritto alla tutela diplomatica e consolare del cittadino europeo è altresì previsto 

all’art. 46 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 23, 

paragrafo primo, del TFUE. 

La direttiva 2015/637/UE, frutto di tre anni di negoziati, sistematizza la prassi 

normativa e operativa maturata dagli Stati membri nel corso degli anni in materia di 

assistenza consolare ai cittadini europei. 

Negli ultimi anni, le autorità diplomatiche e consolari italiane hanno prestato 

assistenza a cittadini italiani e stranieri in diverse occasioni: nel 2004, durante la 

guerra civile in Costa d’Avorio, sono stati evacuate 434 persone. Di essi, oltre la metà 

(236 persone) non erano cittadini italiani e 31 erano cittadini europei. In occasione 

della guerra in Libano del 2006, l’Italia ha prestato assistenza a 1.256 persone, fra cui 

348 cittadini stranieri e 165 cittadini europei. Nel 2008, corso del conflitto in 

Georgia, furono assistiti 130 cittadini italiani, 10 cittadini europei e 9 stranieri. Nel 

2011, in Costa d’Avorio, hanno ricevuto assistenza 50 connazionali, 6 cittadini 

francesi e 19 cittadini stranieri, mentre dalla Libia sono stati rimpatriate 2.076 

persone, di cui 676 erano stranieri. Nel 2013, all’inizio del conflitto armato in Sud 

Sudan, sono stati rimpatriati 34 cittadini italiani, 20 europei e 20 stranieri. Durante la 

recente crisi libica, l’evacuazione ha riguardato 518 persone, di cui 135 erano 

cittadini europei e 83 erano cittadini di paesi extraeuropei. Da ultimo, durante il 

terremoto in Nepal del 25 aprile 2015, l’Italia ha prestato assistenza a 148 persone, di 

cui 88 erano italiani. 

Nel corso del 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. Nel 2015 e nel 2016, gli ETD rilasciati a cittadini UE 

sono stati, rispettivamente, 44 (su un totale di 15.807 concessi) e 37 (su 15.897 

concessi). L’ETD è un documento rilasciato ai cittadini che si trovano all’estero in 

una situazione di emergenza perché, ad esempio, hanno smarrito o sono stati derubati 

del passaporto e non hanno la possibilità di richiedere il rilascio di un nuovo 

passaporto. L’ETD è valido per il viaggio di rientro in Italia o nel Paese dove 

risiedono stabilmente. 

L’articolo 1 modifica l’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 

1967, n. 18, recante ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri, per 

introdurre, fra le funzioni fondamentali dell’ufficio consolare, la tutela dei cittadini 

europei e dei non cittadini, nel rispetto delle disposizioni internazionali, europee e 

nazionali e attraverso la cooperazione, lo scambio di informazioni e altre forme di 

coordinamento con la delegazione dell’Unione europea e con le rappresentanze 

diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell’Unione. Per coordinare le 

previsioni della direttiva 2015/637 con obblighi internazionali già vigenti, si è 

esplicitato, essenzialmente a fini ricognitivi, che l’obbligo di assistenza può 

estendersi a cittadini non europei anche non familiari di cittadini europei, laddove ciò 

sia previsto da disposizioni europee o internazionali (l’esempio tipico è l’esercizio 

delle funzioni consolari per conto di un altro Stato, regolato dall’articolo 8 della 

Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari). Con la lettera b) del 

sopracitato articolo 1 è inserita anche una norma relativa alle limitazioni delle 

funzioni dei funzionari consolari onorari o dei reggenti di uffici consolari di I 

categoria (ossia quei consolati che, di norma, sono diretti da un funzionario di 

carriera). Se esse riguardano la tutela consolare dei cittadini europei e dei non 

cittadini, devono essere pubblicate sul sito internet delle sedi interessate, anche nelle 

lingue veicolari localmente più diffuse. Questa norma attua l’articolo 2, paragrafo 2 

della direttiva, che rimette agli Stati membri la facoltà di decidere se anche i consoli 

onorari siano tenuti a fornire tutela consolare ai cittadini europei non rappresentati e 

prevede l’obbligo di informare tali cittadini sull’estensione delle competenze dei 

consoli onorari. 

L’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), modifica il decreto legislativo 3 febbraio 

2011, n. 71 (ordinamento e funzioni degli uffici consolari): 

- all’art. 23, per consentire all’ufficio consolare di rilasciare non solo ai cittadini 

italiani, ma anche ai cittadini europei non rappresentati un documento di viaggio 

provvisorio, per permettere loro di rientrare nello Stato di cittadinanza o di residenza 

permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione. Il rilascio di tale 

documento ai cittadini europei non rappresentati è subordinato all’autorizzazione 

delle autorità del Paese di cittadinanza; 

all’art. 24, nel quale sono aggiunti: 

- il comma 2-bis, per stabilire che la promessa di restituzione delle erogazioni 

concesse ai cittadini europei non rappresentati è redatta secondo i moduli comuni 



previsti dalle vigenti disposizioni europee (l’allegato I della direttiva che si 

recepisce);  

 

- il comma 2-ter, per disciplinare le modalità di richiesta di rimborso allo Stato di 

cittadinanza per le erogazioni concesse ai cittadini europei non rappresentati, 

utilizzando il modulo comune previsto dalle vigenti disposizioni europee (l’allegato 

II della direttiva che si recepisce), nonché per precisare che la richiesta è effettuata 

anche se il cittadino non rappresentato, in situazioni di crisi, non ha firmato una 

promessa di restituzione; 

- il comma 2-quater, che riguarda il caso in cui l’ufficio consolare affronti spese di 

viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate - ma essenziali e 

giustificate - per tutelare un cittadino europeo non rappresentato in caso di arresto o 

detenzione. In questo caso, l’ufficio consolare chiede il rimborso di tali costi allo 

Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato; 

- il comma 2-quinquies, che, fermo restando quanto disposto dal comma 2-ter, 

prevede le modalità di calcolo del rimborso dei costi della tutela fornita in situazioni 

di crisi secondo un criterio pro quota. Si divide l’importo totale degli effettivi costi 

sostenuti per il numero dei cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di 

cittadinanza si deducono eventuali fondi che l’ufficio consolare abbia ricevuto 

dall’Unione europea tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di 

protezione civile. 

L’articolo 2, comma 1, lettere c) e d), introduce nel decreto legislativo n. 71 del 

2011: 

- l’articolo 71-bis, che definisce il concetto di “cittadino europeo non rappresentato”; 

stabilisce le condizioni alle quali l’ufficio consolare fornisce tutela ai cittadini europei 

non rappresentati e ai loro familiari, le modalità per dimostrare lo status di cittadino 

europeo e di familiare e le verifiche che l’autorità consolare può fare per comprovare 

il possesso di tale status; prevede il trasferimento delle domande di tutela allo Stato di 

cittadinanza e contiene un elenco non esaustivo delle situazioni in cui si può chiedere 

tutela consolare. Tale articolo prevede anche la possibilità che l’ufficio consolare 

concluda, se necessario, accordi pratici con ambasciate o consolati di altri Stati 

membri dell’Unione europea sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela 

consolare a cittadini europei non rappresentati. L’Ufficio consolare può trasferire un 

caso ad uno Stato membro UE diverso da quello di cittadinanza, se designato come 

competente in base ad un accordo pratico o se esercita funzioni consolari per conto 

dello Stato di cittadinanza, secondo l’articolo 8 della Convenzione di Vienna del 

1963 sulle relazioni consolari, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 agosto 1967, 

n. 804. In ambedue le situazioni, resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di prestare 

assistenza al cittadino europeo non rappresentato, a norma degli articoli 2, paragrafo 

1, e 7, paragrafo 2, della direttiva (articolo 71-bis, commi 2 e 6), se la tutela consolare 

può risultare compromessa (in particolare, se l’urgenza della questione richiede un 

intervento immediato o se l’altro Stato non è in grado di fornire un’assistenza 



efficace, in quanto, ad esempio, non gli è più riconosciuta dal Paese ospite la facoltà 

di svolgere funzioni consolari per conto dello Stato di cittadinanza). Infine, sono 

disciplinati le modalità di cooperazione, consultazione e informazione con lo Stato 

membro di cittadinanza in situazioni di emergenza e lo scambio di informazioni fra 

gli Stati; 

- l’articolo 71-ter, il quale dispone che l’ufficio consolare rimborsa i costi della tutela 

consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell’Unione europea in 

Paesi nei quali l’Italia non è rappresentata entro un periodo di tempo ragionevole non 

superiore a 12 mesi. In attuazione del criterio di delega previsto all’art. 6 della legge 

di delegazione europea 2015, il comma 2 attribuisce efficacia di titolo esecutivo, 

relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili, alla 

promessa di restituzione allo Stato italiano sottoscritta dal cittadino italiano che 

riceva erogazioni in danaro in caso di occasionale grave necessità e si trovi in un 

Paese in cui l’Italia non è rappresentata, nonché redatta secondo i moduli comuni 

previsti dalle vigenti disposizioni europee (l’allegato I della direttiva che si 

recepisce). L’ultimo periodo prevede anche la possibilità che il Ministero degli affari 

esteri e della cooperazione internazionale chieda il rimborso delle erogazioni 

effettuate in situazioni di crisi, in cui non sia stato possibile far firmare al beneficiario 

la promessa di restituzione; 

- l’articolo 74-quater, nel quale sono previste norme per la tutela dei cittadini non 

rappresentati in caso di crisi.  

Il comma 1, in particolare, riguarda la pianificazione di emergenza locale, il 

coordinamento con le ambasciate e i consolati degli Stati membri e con la 

delegazione dell’Unione per garantire piena assistenza in caso di crisi ai cittadini 

europei non rappresentati, nonché lo scambio di informazioni e il coinvolgimento 

delle ambasciate o dei consolati competenti degli Stati membri nella predisposizione 

delle misure di preparazione alle crisi.  

Il comma 2 disciplina la cooperazione al verificarsi di una situazione di crisi, 

finalizzata a garantire l’assistenza efficace dei cittadini europei non rappresentati. È 

prevista anche la possibilità che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale invii esperti consolari in sostegno delle squadre di intervento esistenti 

a livello dell’Unione, nei casi in cui l’Italia non sia rappresentata e un altro Stato 

membro lo richieda. 

Il comma 3 prevede l’ipotesi in cui l’ufficio consolare abbia assunto il coordinamento 

o la guida delle operazioni di assistenza e si avvalga dell’appoggio degli altri Stati 

membri interessati, della delegazione dell’Unione e della sede del Servizio europeo 

per l’azione esterna. In questo caso, inoltre, il comma 5 dispone che l’ufficio 

consolare, su istruzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, può chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle 

crisi del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e del meccanismo unionale di 

protezione civile. 



Il comma 4, invece, disciplina il caso in cui le operazioni di assistenza siano 

coordinate da uno o più Stati membri. In questo caso l’ufficio consolare competente 

fornisce loro tutte le informazioni pertinenti sui cittadini italiani non rappresentati. 

L’articolo 3 dello schema attua l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, disponendo 

che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifichi al 

Servizio europeo per l’azione esterna, con le modalità previste dalle disposizioni 

europee (tramite il sito internet sicuro del Servizio), l’ufficio che, secondo il proprio 

regolamento di organizzazione, svolge le funzioni di punto di contatto con il SEAE. 

L’articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 5 dispone 

l’entrata in vigore del decreto. 

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvederà, in via 

amministrativa, a raccogliere e comunicare alla Commissione europea, secondo 

l’articolo 19 della direttiva, le informazioni relative all’attuazione e all’applicazione 

della direttiva medesima.  


