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Introduzione (1/5)

Che cos'è l'Unione Europea?

Risposta d'istinto: è un'istituzione; è un ente;

Risposta giuridicamente corretta: è 

un'organizzazione regionale a scopo 

generale



Introduzione (2/5)

Cos'è un'organizzazione?

Complesso di organi e strutture, all'interno 

della quale sono esercitate determinate 

funzioni (politiche, economiche, giuridiche)

Ne fanno parte solo gli Stati → diversa da 

associazione (ne fanno parte gli individui o 

privati)



Introduzione (3/5)

Concepita sempre così?

In origine, la CEE era organizzazione costituita in base ad 

accordi (Trattati di Roma, 1957), per mezzo dei quali Stati 

membri regolavano determinate situazioni tra loro.

Successivamente, si è diffusa la concezione di 

un'organizzazione che dovesse esercitare poteri sostitutivi 

degli Stati.

Con Atto Unico (1986) si gettano le basi per “federazione”, 

sul modello USA o URSS



Introduzione (4/5)

Trattato di Maastricht (1992): si dà origine a UE, si 

predispone un'organizzazione che legiferi su 

determinate materie, sostituendosi 

progressivamente agli Stati.

Trattato costituzionale di Roma (2005):

Base concettuale per creazione federazione-super 

Stato → fallimento (mancata ratifica da parte di 

parlamenti francese e olandese)



Introduzione (5/5)

Trattato di Lisbona (2007): nuova base 

normativa → UE rimane organizzazione di 

Stati, ma con funzioni specifiche; legifera 

nelle materie di sua competenza (gli Stati 

non si possono sostituire, salvo attribuzione 

e sussidiarietà); grande attenzione ai diritti 

dei singoli; attenzione all'organizzazione 

economica



Principi dell'UE (1/4)

Pur se vi sono state delle difficoltà, oggi possiamo dire

che, almeno nelle intenzioni, vi sono caratteristiche

che fanno propendere per una “federazione” nel

senso costituzionale del termine: Trattato unico

(TFUE è esplicazione dei principi in UE, hanno

medesimo valore giuridico); assetto istituzionale,

norme sulla produzione delle fonti, sul recepimento

delle stesse e sulla loro attuazione; tutela giudiziale

dei diritti di istituzioni, Stati e cittadini; elezioni

politiche del Parlamento; sempre più materie

acquisite.



Principi dell'UE (2/4)

Progressiva formazione dei principi (dalla sola tutela degli

scambi commerciali alla tutela dei diritti dei singoli)

Art. 2 TUE: “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e
del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti a minoranze. Questi valori sono 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”.

Sono propriamente valori!--> valenza politica ed ideale
dell'Unione, ancorché giuridica (rimedio al fallimento del
Trattato costituzionale).



Principi dell'UE (3/4)

A questi si aggiungono:

- Trasparenza e prossimità (vicinanza ai cittadini) (art. 1 TUE)

- Pace tra i popoli (art. 3 TUE)

- Eguaglianza tra gli Stati membri (art. 4, § 2 TUE)

- Leale cooperazione tra Stati (4, § 3)

- Attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità (art. 5 TUE)

- Tutela dei diritti fondamentali (art. 6 TUE)

- Cittadinanza europea e democrazia rappresentativa (artt. 9 e 10 TUE)

Questi assumono la valenza di principi, con conseguenze giuridiche per

le loro violazioni!



Principi dell'UE (4/4)

Principio di attribuzione (art. 5, § 2 TUE):

“2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti

delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per

realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita

all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”.

Prima di Lisbona, art. 3, § 1 TCE stabiliva obiettivi UE, ma

non vi era espresso riferimento a competenze specifiche--

> UE progressivamente acquisiva (“armonizzava”)

competenze che erano statali



Istituzioni (1/7)

Art. 13 TUE elenca istituzioni:

- Parlamento europeo;

- Consiglio europeo (non è Consiglio, né Consiglio d'Europa, 

diviene ufficialmente istituzione solo con Trattato di Lisbona, in 

precedenza riunioni quali prassi degli Stati);

- Consiglio dell'UE;

- Commissione europea;

- Corte di Giustizia dell'UE e la Corte dei Conti;

- Banca Centrale Europea (BCE);

- Altre istituzioni o organi (Agenzie specializzate, Onbudsman, 

Comitato delle regioni → non sono propriamente organi dell'UE)



Istituzioni (2/7)

Art. 14 – Parlamento europeo:

“1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa

e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle

condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro

numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La

rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con

una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono

assegnati più di novantasei seggi

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e

segreto, per un mandato di cinque anni



Istituzioni (3/7)

Art. 15 – Consiglio Europeo:

“1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne
definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni
legislative.

2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati
membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa
ai lavori.



Istituzioni (4/7)

Art. 16 – Consiglio dell'UE:

“1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione

di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite

nei trattati.

2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale,

abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo.

A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle

deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.



Istituzioni (5/7)

Art. 17 – Commissione Europea:

“1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a
tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei
trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia
dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di
coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la
rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune
e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale
dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo
che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della
Commissione se i trattati lo prevedono.

8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento

europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui

all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i

membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante

dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in

seno alla Commissione.



Istituzioni (6/7)

All'interno della Commissione siede, come uno dei

suoi Vice-Presidenti, l'Alto Commissario per le

Politiche Estere (art. 18), che ha il compito di

rappresentare l'UE nelle relazioni internazionali con

Stati terzi (non membri dell'UE).



Istituzioni (7/7)

Art. 19 – Corte di Giustizia dell'UE:

“1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali

specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.
2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.
Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra
personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli
articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune
accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono
essere nuovamente nominati.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:
a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;
b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto
dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;
c) negli altri casi previsti dai trattati.



Cittadinanza UE (1/4)

Articolo 20 TFUE

Articolo 9 TUE

SINTESI: CHE COS'È LA CITTADINANZA DELL'UNIONE EUROPEA?

Chiunque abbia la cittadinanza di un paese dell'UE è automaticamente

un cittadino dell'Unione. Si tratta di un principio contenuto nei trattati

dell'Unione europea ed è un fattore chiave dello sviluppo di un'identità

europea. La cittadinanza dell'Unione europea non sostituisce la

cittadinanza nazionale, ma si aggiunge ad essa e garantisce alle

persone diritti specifici.

E' vietata la discriminazione in base alla nazionalità nell'applicazione dei

trattati e della legislazione derivata (art. 18 TFUE e 21 Carta diritti

fondamentali).



Cittadinanza UE (2/4)

PUNTI CHIAVE

La cittadinanza dell'Unione europea garantisce alle persone il diritto di:

— viaggiare e vivere ovunque nell'Unione europea;

— votare e candidarsi alle elezioni europee e locali nel posto in cui vivono;

— ricevere protezione diplomatica e sostegno da parte delle autorità consolari di

qualsiasi altro paese dell'UE in tutto il mondo;

— presentare petizioni dinanzi al Parlamento europeo su qualsiasi questione di

competenza dell'UE;

— portare all'attenzione del mediatore europeo casi di cattiva amministrazione

da parte di qualsiasi istituzione dell'UE;

— scrivere a qualsiasi istituzione dell'UE in una delle lingue ufficiali dell'Unione

europea e ricevere una risposta nella stessa lingua;

— avere accesso, a determinate condizioni, ai documenti del Parlamento

europeo, della Commissione europea e del Consiglio;

— partecipare a concorsi pubblici per accedere alla funzione pubblica dell'UE.



Cittadinanza UE 3/4)

— viaggiare e vivere ovunque nell'Unione europea:

Titolo IV TFUE, artt. 45 ss.

E' assicurata la libera circolazione dei lavoratori, senza discriminazione in base

alla nazionalità;

Diritto a rispondere ad offerte lavorative in tutto il territorio UE, di spostarsi

nell'UE, di prendere dimora, di rimanere (senza essere un costo per quello

Stato).

Disciplina ora ampliata dalla dir. 2004/38/CE.



Cittadinanza UE (4/4)

— votare e candidarsi alle elezioni europee e locali nel posto in cui vivono:

“Articolo 39

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento

europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e

segreto.

Articolo 40

Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello

Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Materia attuata da:

Direttiva 1993/109/CE sulle elezioni del Parlamento europeo

Direttiva 1994/80/CE sulle elezioni comunali per cittadini comunitari
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