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La Carta dei Diritti Fondamentali

• Comprende/Proclama gli ideali su cui l’UE è fondata: I valori
indivisibili ed universali di dignità umana, libertà, eguaglianza e
solidarietà.

• Questi valori hanno, a loro volta, creato lo Spazio di Libertà, Sicurezza e
Giustizia (SLSG) basata sui princìpi di democrazia e stato di diritto.



Perché gli Europei hanno bisogno della CDF?

• Diritti in momenti e sotto forme diverse

• Necessità di dare chiarezza ed ordine

• Trattato di Lisbona, 2009



I diritti riconosciuti

• 6 Titoli

• Cittadinanza

• Giustizia

• Uguaglianza

• Solidarietà

• Dignità

• Libertà



I diritti riconosciuti – 6 Titoli

Dignità

Libertà

Solidarietà Cittadinanza

Uguaglianza

Giustizia



Dignità

Articolo 1, CDF – La Dignità Umana

‹‹La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.››



Libertà

Articolo 14, CDF – Diritto all’istruzione

‹‹Ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione
professionale e continua.

Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione
obbligatoria.

La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei princìpi
democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e
all’istruzione dei loro figli secondo le convenzioni religiose, filosofiche e
pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l’esercizio.››



Eguaglianza

Articolo 23 – Parità tra donne e uomini

‹‹La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio di parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure
che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.››



Solidarietà

Articolo 38, CDF – Protezione dei consumatori

‹‹Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei
consumatori.››



Cittadinanza

I diritti ivi enunciati sono 8 e richiamano, in sostanza, i diritti presenti nei
Trattati Istitutivi dell’UE.

Si distinguono dagli altri diritti della Carta solo nei destinatari:

- CDF, Aree 1-4: tutti

- Trattati Istitutivi: solo i cittadini Europei



La cittadinanza europea: come nasce?

• Gli anni Settanta: il Summit di Copenaghen del 1973 e il Summit di Parigi 
del 1974

• La proposta Tindemans e il concetto di identità europea 



La cittadinanza europea: come nasce?

• Il Summit di Fontainbleau del 1984: viene istituito il comitato ad hoc sulla 
cittadinanza europea 

• Il Summit di Madrid del 1989



La cittadinanza europea: come nasce?

• Consiglio europeo di Roma del 1990

• Firma del Trattato di Maastricht nel 1992: nasce la cittadinanza europea 



La cittadinanza europea: quali diritti? 

Art. 20 

• “That is the miracle of  Union citizenship: it strengthens the ties between us and our 
States (in so far as we are European citizens precisely because we are nationals of  our 
States) and, at the same time, it emancipates us from them (in so far as we are now 
citizens beyond States)” Miguel Poiares Maduro, Opinion on the Rottman
case



Tutelare i cittadini europei: 
il ruolo della Corte 
di Giustizia

• La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha il 
ruolo di garantire:

- interpretazione e applicazione uniforme del diritto 
UE

- rispetto del diritto UE da parte di Stati membri e 
istituzioni

• Si trova in Lussemburgo ed è stata istituita nel 
1952



Tutelare i cittadini europei: 
il ruolo della Corte 
di Giustizia

• È divisa in due sezioni: il Tribunale e la 
Corte di Giustizia

• Il Tribunale è stato istituito nel 1989 ed è 
composto da due giudici per Stato membro 

• La Corte è composta da un giudice per 
Stato membro + 11 avvocati generali



Tutelare i cittadini europei: il ruolo della Corte 
di Giustizia

• Il ruolo della Corte di Giustizia è stato fondamentale 
nell’affermazione dei diritti dei cittadini europei, oggi 
contenuti nei Trattati e nella Carta dei diritti fondamentali

•Come veniva garantita la libertà di circolazione prima di 
Maastricht? Come erano tutelati i cittadini prima del 1992?



La cittadinanza europea come status fondamentale

• Causa C-184/99 Rudy Grzelczyk contro Centre public d'aide sociale 
d'Ottignies-Louvain-la-Neuve



La cittadinanza europea come status fondamentale

• Causa C-369/90 Mario Vicente Micheletti contro Delegación del Gobierno 
en Cantabria
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