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I valori, gli obiettivi e la 

cittadinanza europea



Europa dove vai ?

• Art. 1 TUE «Il presente 

trattato segna una nuova 

tappa nel processo di 

creazione di un'unione 

sempre più stretta tra i 

popoli dell'Europa»

• «Restare uniti è la 

migliore opportunità che 

abbiamo di .. di difendere 

i nostri interessi e valori 

comuni.» (Dichiarazione 

di Roma, 25 marzo 2017)



Da un’Europa di commercianti ad una d’idealisti

Art. 2 Trattato di Roma 

1957 

• «La Comunità ha il 

compito di promuovere, 

mediante 

l'instaurazione di un 

mercato comune e [..], 

uno sviluppo armonioso 

delle attività economiche 

[..], un'espansione 

continua ed equilibrata, 

una stabilità accresciuta, 

un miglioramento 

sempre più rapido del 

tenore di vita [..]. 



Da un’Europa di commercianti ad una d’idealisti

Art. 6 TUE - Trattato di 

Amsterdam1997

• «L'Unione si fonda sui 

principi di libertà, 

democrazia, rispetto 

dei diritti dell'uomo e 

delle libertà 

fondamentali, e dello 

stato di diritto, principi 

che sono comuni agli 

Stati membri». 



Da un’Europa di commercianti ad una d’idealisti

Art. 2 TUE - Trattato di Lisbona 

2007

• «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». 



Non solo retorica 

Effetti giuridici dell’art. 2 TUE 

• Art. 49 TUE «Ogni Stato 

europeo che rispetti i valori di 

cui all'articolo 2 e si impegni a 

promuoverli … ». 

• Art. 7,1 TUE «… constatare che 

esiste un evidente rischio di 

violazione grave da parte di uno 

Stato membro dei valori di cui 

all'articolo 2.[..]»



Non solo retorica 

Risoluzione del PE del 12 

settembre 2018 sull'esistenza di 

un evidente rischio di violazione 

grave da parte dell'Ungheria dei 

valori su cui si fonda l'Unione

«considerando che un eventuale 

rischio evidente di violazione 

grave da parte di uno Stato 

membro dei valori di cui all'articolo 

2 TUE non riguarda soltanto il 

singolo Stato membro in cui si 

manifesta il rischio, ma ha un 

impatto sugli altri Stati membri, 

sulla fiducia reciproca tra questi e 

sulla natura stessa dell'Unione, 

nonché sui diritti fondamentali 

dei suoi cittadini in base al diritto 

dell'Unione»



Obiettivi: dal MEC allo sviluppo sostenibile

Art. 3 TUE

1. L'Unione si prefigge di 

promuovere la pace, i suoi valori 

e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini 

uno spazio di libertà, sicurezza 

e giustizia senza frontiere interne, 

in cui sia assicurata la libera 

circolazione delle persone insieme 

a misure appropriate per quanto 

concerne i controlli alle frontiere 

esterne, l'asilo, l'immigrazione, la 

prevenzione della criminalità e la 

lotta contro quest'ultima.



Obiettivi: dal MEC allo sviluppo sostenibile

Art. 3 TUE

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si 

adopera per lo sviluppo sostenibile 

dell'Europa, basato su una crescita economica 

equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su 

un'economia sociale di mercato fortemente 

competitiva, che mira alla piena occupazione e 

al progresso sociale, e su un elevato livello di 

tutela e di miglioramento della qualità 

dell'ambiente. Essa promuove il progresso 

scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le 

discriminazioni e promuove la giustizia e la 

protezione sociali, la parità tra donne e uomini, 

la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei 

diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale 

e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità 

culturale e linguistica e vigila sulla 

salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio 

culturale europeo.



Obiettivi: dal MEC allo sviluppo sostenibile

Art. 3 TUE

4. L'Unione istituisce un'unione economica 

e monetaria la cui moneta è l'euro.

5. Nelle relazioni con il resto del mondo 

l'Unione afferma e promuove i suoi valori e 

interessi, contribuendo alla protezione dei 

suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla 

sicurezza, allo sviluppo sostenibile della 

Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco 

tra i popoli, al commercio libero ed equo, 

all'eliminazione della povertà e alla tutela 

dei diritti umani, in particolare dei diritti del 

minore, e alla rigorosa osservanza e allo 

sviluppo del diritto internazionale, in 

particolare al rispetto dei principi della Carta 

delle Nazioni Unite.

6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i 

mezzi appropriati, in ragione delle 

competenze che le sono attribuite nei trattati.



Cittadini non sudditi

Trattato di Maastricht e 

istituzione della cittadinanza 

europea 

Art. 20 TFUE

«1. È istituita una 

cittadinanza dell'Unione. È 

cittadino dell'Unione 

chiunque abbia la 

cittadinanza di uno Stato 

membro. La cittadinanza 

dell'Unione si aggiunge alla 

cittadinanza nazionale e non 

sostituisce quest'ultima.



La cittadinanza 

europea, come status

fondamentale dei 

cittadini degli Stati 

membri 

• Caso Chen 2004 

• Caso Zambrano 

2011

Cittadini non sudditi



Contenuti dello status di cittadino europeo

• Libertà di circolazione e 

stabilimento (art. 21 

TFUE)

• Elezioni comunali (art. 

22,1 TFUE)

• Elezioni europee (art. 

22,2 TFUE)

• Tutela diplomatico -

consolare (art. 23 

TFUE)

• Iniziativa dei cittadini 

europei (artt. 11,4 TUE 

e 24,1 TFUE)



Contenuti dello status di cittadino europeo

• Petizioni al PE (artt. 

24,2 e 227 TFUE)

• Ricorso al Mediatore 

europeo (artt. 24,3 e 

228 TFUE)

• Buona amministrazione 

e trasparenza e (artt. 

41, 42 Carta Nizza)

• Status derivante dal 

diritto europeo (diritti 

procedurali, diritti 

materiali, obblighi)



Strumenti per “attuare” la cittadinanza europea

• Relazioni triennali della 

Commissione europea 

(art. 25 TFUE)

• Riforma dello status 

della cittadinanza 

europea con procedura 

legislativa speciale e 

conformemente alle 

costituzioni nazionali 

(art. 25 TFUE) 



Strumenti per “attuare” la cittadinanza europea

Consultazione 2015

• 2.170 cittadini

• Per facilitare trasferimenti nella UE: più 

informazioni pratiche e più servizi online

• Il 21% ha avuto difficoltà nel votare per le 

elezioni amministrative o europee

• L’80% ha ritenuto che spiegare le politiche 

dell’UE in maniera più chiara 

promuoverebbe l’affluenza alle urne nelle 

elezioni europee

• L’83% vorrebbe avere maggiore accesso 

alle notizie e alle trasmissioni politiche 

oltre i confini nazionali

• Il 78% ha ritenuto che le autorità locali e 

regionali dovrebbero svolgere un ruolo più 

importante nella promozione dei valori 

comuni europei



Strumenti per “attuare” la cittadinanza europea

Fondi e programmi per 

la promozione della 

cittadinanza europea

• Europa per i cittadini 

2014-2020 (186 milioni 

euro)

• Anno europeo del 

cittadino 2013-2014



Strumenti per “attuare” la cittadinanza europea

Strumenti di assistenza

• Solvit

• La tua Europa consulenza - Your Europe Advice



Strumenti per “attuare” la cittadinanza europea

Strumenti di assistenza

• Portale europeo della giustizia elettronica (regolamento sulle 

controversie di modesta entità)



Strumenti per “attuare” la cittadinanza europea

Strumenti di assistenza

• EURES



Strumenti per “attuare” la cittadinanza europea

Strumenti di assistenza

• Rete Europe Direct –

CDE – EEN ..


