
L'EUROPA DEI DIRITTI

1. LA CITTADINANZA EUROPEA

Il percorso che ha portato all'attribuzione della cittadinanza europea a tutti coloro che sono cittadini di uno
Stato  dell'Unione  Europea  è  stato  graduale,  oltre  che  strettamente  connesso  alla  evoluzione  non  solo
economica ma soprattutto politica dell'Unione. Il Trattato di Roma del 1957 - istitutivo della C.E.E.- negava
ogni discriminazione basata sulla nazionalità, ma al contempo prevedeva il diritto di circolazione nel territorio
della C.E.E. come riservato ai soli lavoratori, limitandolo, dunque, all'esercizio di una attività lavorativa. Sono
stati necessari circa trenta anni, per stabilire - con l'Atto Unico Europeo del 1986 - la circolazione senza visti
per tutte le persone all'interno del territorio europeo. Tuttavia, soltanto con il Trattato di Maastricht sull'Unione
Europea del 1992, si è riconosciuta solennemente l'esistenza della cittadinanza europea, che dà luogo ad una
vera e propria cittadinanza "complementare", che non sostituisce quella nazionale, ma si aggiunge ad essa.

La cittadinanza europea è la condizione giuridica propria di ogni persona appartenente a uno Stato membro
dell’UE.  In  base al  Trattato  di  Amsterdam (1997),  essa non sostituisce la  cittadinanza nazionale,  ma ne
rappresenta un complemento,  essendo finalizzata  a  instaurare la  solidarietà  tra  i  popoli  che fanno parte
dell’Unione  Europea  e  a  favorire  il  processo  di  integrazione  politica  tra  gli  Stati  membri.  È  cittadino
dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.  I cittadini dell’Unione godono dei
diritti, e sono soggetti ai doveri, previsti dal Trattato. 

Essere cittadino dell'Unione significa avere garantiti senza alcuna discriminazione in base alla nazionalità,
alcuni diritti connessi alla cittadinanza:

− il diritto alla libera circolazione e il diritto di soggiorno sul territorio degli Stati membri: i cittadini europei
hanno il diritto di viaggiare nei 27 paesi dell'UE e di stabilirsi in uno qualsiasi di essi, con particolari limitazioni
adottabili dal singolo Stato solo relativamente a motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza nonché di
sanità pubblica; 

− il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello stato
membro di residenza con le stesse condizioni previste per i cittadini di questo Stato. Ogni cittadino dell'UE ha
il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali in qualsiasi
paese dell'UE in cui decida di soggiornare alle stesse condizioni dei cittadini di tale paese; 

− il diritto  di  beneficiare  sul  territorio  di  uno  Stato  terzo  (non  appartenente  quindi  all'UE)  della
protezione diplomatica o consolare di uno qualsiasi dei 27 Stati membri nel caso in cui lo Stato di origine
non sia rappresentato nel paese;

− il  diritto di petizione al Parlamento europeo e il diritto di rivolgersi al  Mediatore europeo, per reclami
riguardanti la cattiva amministrazione da parte di un'istituzione o un organo dell'UE, oltre che il  diritto di
scrivere alle Istituzioni e agli organi dell'Unione europea in una qualsiasi delle lingue ufficiali degli Stati
membri; 

− il  diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione come
specificato  nell'articolo  15 del  Trattato  sul  funzionamento dell'Unione Europea.  Il  Parlamento  europeo ha
pertanto provveduto a istituire un apposito Registro dei documenti elettronico che contiene i riferimenti dei
documenti elaborati ma anche di quelli ricevuti dal Parlamento europeo sin dal 2001; 

− il  diritto  di  ‘iniziativa’  legislativa: per  incoraggiare  la  partecipazione  dei  cittadini  europei  alla  vita
democratica dell’Unione europea, l’articolo 11 del trattato sull’Unione sancisce il diritto di iniziativa dei cittadini.
Tale diritto prevede per i cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di
un numero significativo di Stati membri, la possibilità d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue
attribuzioni, a presentare una proposta su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto
giuridico dell'Unione.
I diritti sopra elencati non costituiscono un numero chiuso, ma sono sempre suscettibili di essere integrati,
così  come  stabilisce  espressamente  l'articolo  22  del  Trattato:  «[...]lasciando  impregiudicate  le  altre
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disposizioni del presente trattato, il  Consiglio,  deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e
previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti
[…], di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme
costituzionali.»

2. LA PROTEZIONE DEI DIRITTI NELL'UNIONE EUROPEA E LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Nell’Unione Europea la protezione dei diritti  fondamentali  è garantita  sia a livello nazionale dai sistemi
costituzionali  degli  Stati  membri,  che  a  livello  dell’UE  mediante  la  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea, la quale consacra una serie di diritti e libertà individuali, incorporando quelli elaborati
nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a partire dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, e riprendendo altri diritti e principi risultanti dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri e da altri
strumenti internazionali.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riunisce in un unico testo, per la prima volta nella
storia dell'Unione, i diritti civili, politici, economici e sociali dei cittadini europei e di tutte le persone che vivono
sul territorio dell'Unione.

Il preambolo della Carta afferma che "l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana,
della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio
dello Stato di  diritto.  Pone la  persona al  centro  della  sua azione istituendo la  cittadinanza dell'Unione e
creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

I  diritti  sono suddivisi  in  sei  capi  titoli  (Dignità,  Libertà,  Uguaglianza,  Solidarietà,  Cittadinanza,  Giustizia),
mentre il settimo contiene le Disposizioni generali.

-  capo I:  dignità (dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, proibizione della tortura e
delle pene o trattamenti inumani o degradanti, proibizione della schiavitù e del lavoro forzato);

- capo II: libertà (diritto alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e della vita familiare, protezione
dei dati di carattere personale, diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, libertà di pensiero, di coscienza e
di religione, libertà di espressione e d’informazione, libertà di riunione e di associazione, libertà delle arti e
delle  scienze,  diritto  all'istruzione,  libertà  professionale  e  diritto  di  lavorare,  libertà  d'impresa,  diritto  di
proprietà, diritto di asilo, protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione);

- capo III:  uguaglianza (uguaglianza davanti alla legge, non discriminazione, diversità culturale, religiose e
linguistica, parità tra uomini e donne, diritti del bambino, diritti degli anziani, inserimento dei disabili);

- capo IV: solidarietà (diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa, diritto
di  negoziazione  e  di  azioni  collettive,  diritto  di  accesso  ai  servizi  di  collocamento,  tutela  in  caso  di
licenziamento ingiustificato, condizioni di lavoro giuste ed eque, divieto del lavoro minorile e protezione dei
giovani  sul  luogo  di  lavoro,  vita  familiare  e  vita  professionale,  sicurezza  sociale  e  assistenza  sociale,
protezione della salute, accesso ai servizi d’interesse economico generale, tutela dell'ambiente, protezione
dei consumatori);

- capo V:  cittadinanza (diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni
comunali, diritto ad una buona amministrazione, diritto d'accesso ai documenti, Mediatore europeo, diritto di
petizione, libertà di circolazione e di soggiorno, tutela diplomatica e consolare);

- capo VI: giustizia (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti
della difesa, principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, diritto di non essere giudicato o
punito due volte per lo stesso reato);

- capo VII: disposizioni generali che disciplinano l’interpretazione e l’applicazione della Carta (ambito di
applicazione, portata e interpretazione dei diritti e dei principi, livello di protezione, divieto dell’abuso di diritto).

I diritti elencati nella Carta sono riconosciuti, per la maggior parte, a tutte le persone, indipendentemente
dalla  nazionalità  o  dal  luogo  di  residenza.  La  Carta  è  finalizzata  unicamente  alla  tutela  dei  diritti
fondamentali delle persone nei confronti degli atti adottati dalle istituzioni dell'UE e dagli Stati membri
nel quadro dell'applicazione dei trattati dell'Unione.  Le autorità pubbliche nazionali (legislative, esecutive e
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giudiziarie) sono tenute a conformarsi alla Carta soltanto quando attuano il diritto dell'Unione, in particolare
quando applicano regolamenti o decisioni e quando attuano direttive. Nei casi che non riguardano il diritto
dell’Unione, spetta alle autorità nazionali,  compresi gli organi giurisdizionali, assicurare il  rispetto dei diritti
fondamentali.  Al di fuori dell'ambito di applicazione della Carta, i diritti  fondamentali continuano ad essere
tutelati  a  livello  nazionale  dai  sistemi  costituzionali  degli  Stati  membri  e  dalle  eventuali  convenzioni
internazionali che hanno ratificato. 

La Carta dei diritti fondamentali è diventata giuridicamente vincolante con l’entrata in vigore del trattato
di Lisbona. L’azione  dell’Unione non potrà più quindi limitarsi alla semplice  censura e dovrà garantire il
rispetto di tali diritti: la Carta deve fungere anche da faro per le politiche dell’UE e per la  loro attuazione da
parte dei paesi membri. 

La Corte di giustizia, con sede a Lussemburgo, presiede alla corretta applicazione della Carta: è  l’autorità
di ultima istanza per quanto riguarda i trattati, la Carta e il diritto dell'Unione, ne assicura l’interpretazione ed
applicazione uniforme in tutta l’Unione e garantisce che le istituzioni dell’UE e gli Stati membri si conformino
a quanto previsto dal diritto dell’Unione.
Quando singoli o imprese ritengono che un atto delle istituzioni dell’UE che li riguarda direttamente violi i
loro  diritti  fondamentali,  essi  possono  adire  la  Corte  di  giustizia,  la  quale,  nel  rispetto  di  determinate
condizioni, ha il potere di annullare tale atto. 

La  Corte europea dei diritti  dell’uomo  a Strasburgo, invece,  non è  un' istituzione dell’UE bensì un
organo del Consiglio d’Europa, e  assicura un ulteriore livello di protezione in caso di presunte violazioni dei
diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Tutti  gli  Stati  membri  hanno  assunto  impegni  in  virtù  della  Convenzione  europea  dei  diritti  dell'uomo,
indipendentemente dagli obblighi loro imposti dal diritto dell'UE. Di conseguenza, in caso di violazione di un
diritto fondamentale sancito da tale Convenzione, i singoli possono, in ultima istanza e dopo aver esaurito tutti
i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale, adire la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. 
A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’Unione europea è tenuta ad aderire alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo: una volta che detto processo sarà stato ultimato, chiunque ritenga che i propri
diritti  umani siano stati  violati  dall’Unione europea potrà, una volta esauriti  tutti  i  mezzi di ricorso a livello
nazionale, adire la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale costituirà un ulteriore strumento di controllo
giudiziario per la salvaguardia dei diritti fondamentali all'interno dell'UE. 

GLOSSARIO

Corte di giustizia dell'unione europea
È  una  delle  istituzioni  dell’Unione  Europea  (UE),  con  sede  nella  città  di  Lussemburgo.  Ha  funzioni
giurisdizionali. Sebbene sia una istituzione unica, è articolata in: Corte di giustizia, Tribunale (istituito nel 1989,
con la denominazione Tribunale di primo grado) e Tribunali specializzati. Il complesso di tali organi assicura “il
rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati” (art. 19 del Trattato sull’Unione Europea).
In effetti, l’azione della Corte è fondamentale per assicurare sia la corretta applicazione del diritto dell’UE da
parte degli Stati membri, sia la sua interpretazione uniforme. 
Funzioni - La Corte ha essenzialmente tre funzioni. In primo luogo, essa giudica sui ricorsi per la violazione
dei Trattati comunitari, proposti dalla Commissione europea o da uno Stato membro. Se la Corte accerta
l’inadempimento, lo Stato è tenuto a porvi fine immediatamente, pena una seconda condanna e il pagamento
di penalità. 

In secondo luogo, la Corte effettua il controllo di legittimità sugli atti normativi adottati dalle istituzioni dell’UE.
Tale procedura permette agli Stati membri, al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea,
nonché, a determinate condizioni, al Parlamento europeo, di chiedere l’annullamento delle norme comunitarie
illegittime. Ai privati è consentito chiedere – entro 2 mesi dalla notifica – l’annullamento degli atti giuridici che li
riguardano direttamente e individualmente (soprattutto le decisioni). Se il ricorso è fondato, l’atto contestato
viene annullato. 
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Infine, la Corte ha competenza in tema di “questioni pregiudiziali” sollevate dai giudici nazionali degli Stati
membri.  Il  rinvio  pregiudiziale  dà  al  giudice  nazionale  facoltà  di  chiedere  alla  Corte  una  pronuncia
sull’interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria quando siffatta pronuncia sia necessaria per
risolvere la controversia di cui il giudice nazionale è investito. 

Oltre  alle  competenze  di  natura  contenziosa,  la  Corte  esercita  una  funzione  consultiva.  Il  Consiglio
dell’Unione, la Commissione europea o uno Stato membro possono chiedere un parere della Corte (che ha
valore vincolante) circa la compatibilità con i Trattati comunitari di accordi stipulati da Stati membri con Stati
non membri dell’UE. 

Composizione - La Corte è formata da un giudice per ogni Stato membro e si riunisce in sezioni, in grande
sezione o in seduta plenaria, conformemente alle regole previste a tal fine dal suo statuto. È assistita da 8
avvocati  generali,  che  hanno  l’ufficio  di  presentare  pubblicamente,  con  assoluta  imparzialità  e  in  piena
indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte, richiedono il loro
intervento. 

I giudici e gli avvocati generali della Corte – scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie d’indipendenza
e che riuniscano le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali
– sono nominati di comune accordo per 6 anni dai governi degli Stati membri. Ogni 3 anni si procede a un
rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte. I giudici
designano tra loro, per 3 anni, il presidente della Corte, il cui mandato è rinnovabile. 

Corte europea dei diritti dell'uomo e CEDU
Non è un istituzione dell'Unione Europea e non va confusa con la Corte di giustizia. 
La Corte Europea dei diritti dell'uomo è stata istituita dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),  concepita in seno al Consiglio d'Europa e firmata a
Roma il 4 novembre 1950. Con la CEDU, ogni Stato si è obbligato al rispetto dei diritti garantiti dalla stessa
Convenzione nell'ambito del proprio ordinamento giuridico nazionale ed a favore di qualunque persona, senza
distinzioni di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o sociale, di  appartenenza a una minoranza nazionale, di  ricchezza, di
nascita o di altra condizione. Tra i più importanti divieti a carico degli Stati: la tortura e le pene o trattamenti
inumani o degradanti, la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato, nessuna pena senza legge, la retroattività delle
leggi penali, le discriminazioni nel godimento dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione, l'espulsione
da parte di uno Stato dei propri cittadini, l'espulsione collettiva di stranieri, l'imprigionamento per debiti, l'abuso
del diritto, la pena di morte. 
La Corte è un tribunale internazionale con sede a Strasburgo; si compone di un numero di giudici pari a quello
degli Stati membri del Consiglio d’Europa  che hanno ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. A oggi, la  Convenzione è stata ratificata da quarantasette
Stati. 
I giudici siedono nella Corte a titolo individuale e non rappresentano nessuno Stato.
La Corte assicura l’applicazione della Convenzione europea dei  Diritti dell’Uomo. La sua missione consiste
nell’accertare che i diritti  e le garanzie previsti dalla Convenzione siano rispettati dagli Stati. Per fare ciò,
occorre che la Corte sia investita dell’esame di un  ricorso, introdotto da un individuo e talvolta da uno Stato.
Qualora  constati una violazione di uno o più di questi diritti e garanzie, la  Corte pronuncia una sentenza che
ha carattere vincolante: lo Stato interessato ha l’obbligo di conformarsi alla decisione.

Diritto di petizione
Il diritto di petizione è il diritto di cui gode il cittadino dell'Unione europea, nonché qualsiasi persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede statutaria in uno Stato membro, di presentare al Parlamento europeo
un'istanza  o  un  reclamo su  una  materia  che  rientra  nel  campo di  attività  dell’Unione  europea e  che  lo
concerne direttamente (articolo 227 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea). 

Mediatore europeo
La funzione del mediatore europeo è stata istituita con il trattato sull'Unione europea (Maastricht, 1992) per
vegliare sull'amministrazione e la trasparenza amministrativa a livello delle istituzioni europee.  Il mediatore
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europeo è eletto dal Parlamento europeo, dopo ogni elezione di quest'ultimo per la durata della legislatura
(cinque  anni).  È  abilitato  a  ricevere  le  denunce  di  qualsiasi  cittadino  dell'Unione  europea o  di  qualsiasi
persona fisica o giuridica che risieda o che abbia la sede sociale in uno Stato membro, denunce che devono
riguardare casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni o degli organi o organismi dell’Unione
(salvo la Corte di giustizia dell’Unione europea). Ad esempio può trattarsi dell'assenza o del rifiuto di accesso
alle informazioni, di un ritardo amministrativo ingiustificato, di un trattamento iniquo o discriminatorio o di una
mancanza di trasparenza. Il mediatore può aprire un'indagine di sua iniziativa o in seguito ad una denuncia.
Le denunce possono essere trasmesse direttamente al mediatore o tramite un deputato europeo. Qualora il
mediatore constati un caso di cattiva amministrazione egli ne investe l'istituzione interessata, procede alle
indagini, ricerca una soluzione che possa rimuovere il problema e propone eventualmente raccomandazioni a
cui l'istituzione è tenuta a rispondere entro tre mesi con un parere circostanziato. Se l'istituzione interessata
non accetta di tenere conto delle raccomandazioni proposte, non può in alcun caso imporre una soluzione.
Tuttavia potrà trasmettere una relazione speciale sulla questione al Parlamento europeo affinché quest'ultimo
prenda le misure necessarie. 
Il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulle indagini svolte.

Trasparenza e accesso ai documenti
Le istituzioni dell'Unione europea (UE) hanno la responsabilità di condurre le loro azioni nella maniera più
trasparente possibile.
Secondo l'articolo 15 del  trattato sul  funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi  cittadino dell'Unione e
qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di
accedere ai documenti delle istituzioni.
Il regolamento del 30 maggio 2001 attua questo diritto d'accesso ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione. Tuttavia esso mantiene due tipi di eccezioni al principio: le ipotesi nelle quali il
rifiuto all'accesso è automaticamente rifiutato (attentato alla sicurezza pubblica, alla difesa e alle relazioni
internazionali, ecc.) e quelle in cui l'accesso è rifiutato (attentato alla protezione degli interessi commerciali di
un privato, ecc.) fatto salvo un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione del documento.
L'accesso ai documenti dev'essere facilitato mediante la creazione di un registro pubblico elettronico.
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2. CITTADINANZA E DIRITTI 
 

 

2.1 Cittadinanza europea 
 

 
La maggioranza degli italiani si sentono cittadini europei 

 
 

Il 51% degli intervistati italiani dicono di sentirsi cittadini europei, seppure il 

47% continua a non sentirsi tale. Il dato è capovolto rispetto all’ultimo 
sondaggio del maggio scorso quando il 54% degli intervistati italiani avevano 

dichiarato di non identificarsi con l’idea di cittadinanza europea, a fronte del 
45% di favorevoli. 

 
Tav. 3: Si sente cittadino europeo? (Campione italiano) 

 
 

Si sentono cittadini europei soprattutto gli adulti di età tra i 40 e i 54 anni (in 
questa fascia anagrafica si registra una percentuale del 58%). Anche tra i 

giovani la maggioranza assoluta del campione condivide questo valore, con il 
picco del 54% nella fascia tra i 15 e i 24 anni, e il 51% tra i 25 e i 39 anni. Il 

sentimento è invece meno diffuso tra gli ultra-cinquantacinquenni (45%). Gli 
uomini condividono la cittadinanza Ue (54%) più delle donne (49%). I 

manager (66%) e lavoratori autonomi (62%) più dei pensionati (42%) e dei 
disoccupati (44%).  

 
Il senso di appartenenza ad una comune cittadinanza europea cresce in 

parallelo con il livello di istruzione. È inoltre più forte al Nord che in altre aree 
del paese. La maggioranza assoluta del campione si sente cittadino europeo 

nel Nord Est (60%), nel Sud (58%) e nel Nord Ovest (52%). La maggioranza è 

invece scettica al Centro (60%, mentre solo il 39% condivide il senso di 
appartenenza all'Europa) e nelle Isole (57% di scettici). 

CASO STUDIO 1: SENTIRSI CITTADINI EUROPEI                                  
                                   CASO STUDIO 1
                         SENTIRSI CITTADINI EUROPEI 
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Tra gli intervistati del campione Ue, coloro che si dichiarano cittadini europei 
sono in media il 63%, con i picchi dell’87% in Lussemburgo, del 78% in 

Finlandia, del 76% a Malta e del 74% in Germania e Polonia. 

 
  

2.2 Diritti 
 

 
Gli italiani non conoscono i loro diritti  

in quanto cittadini Ue… 

 
 

Il 2013 è l’anno europeo dedicato alla cittadinanza e forse gli italiani 
proveranno a utilizzarlo per apprendere qualcosa in più sui loro diritti in quanto 

cittadini europei, dal momento che il 68% ammette di ignorarli. Soltanto il 
31% dice di essere a conoscenza dei propri diritti. 

 
 

Tav. 4: Conosce i suoi diritti in quanto cittadino europeo? (Campione italiano) 

 
 

 
Tra i cittadini Ue, il 54% confessa di non essere a conoscenza dei propri diritti, 

mentre il 45% dice di conoscerli. 

 
 

…ma vorrebbero saperne di più 
 

 
Italiani ed europei sono in ogni caso interessati ad avere maggiori informazioni 

su quali diritti offre la cittadinanza europea. Il 62% del campione italiano ed 
europeo la pensa così. 

Gli intervistati italiani sono interessati soprattutto a conoscere i diritti relativi 
alla possibilità di lavorare in un altro paese dell’Unione europea, e in seconda 
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battuta quelli collegati al vivere in un altro paese. E in effetti, il 68% degli 

intervistati italiani dice di non avere mai beneficiato della possibilità di lavorare 
in un altro paese europeo. 

 

La protezione consolare offerta da un qualunque paese Ue al di fuori del 
territorio dell’Unione europea è il terzo diritto sul quale gli italiani sono 

maggiormente interessati ad ottenere ulteriori informazioni.  
 

Al quarto posto si pone l’offerta di servizi medici in un altro paese membro. 
Circa un quarto degli italiani vorrebbero saperne di più. Il 67% degli intervistati 

italiani dichiarano infatti di non aver mai beneficiato della possibilità di ottenere 
assistenza medica in un altro paese dell’Unione. 

 
Il diritto di partecipare alle elezioni europee in un altro paese Ue è invece 

considerato meritevole di approfondimento solamente dall’11% del campione 
italiano e dal 9% di quello Ue. 

 
 

2.3 Il diritto di iniziativa dei cittadini Ue 
 
 

La maggioranza del campione italiano  
ritiene improbabile di usare il diritto di iniziativa  

 
 

Tra i nuovi diritti che i cittadini europei possono esercitare c’è anche quello di 

iniziativa legislativa che permette di intervenire direttamente nel processo 
legislativo europeo con la raccolta di almeno un milione di firme. Gli italiani 

tuttavia sono ancora poco inclini a pensare di poter utilizzare questo nuovo 
strumento. 

 
Il 61% del campione ritiene improbabile di fare uso del diritto di iniziativa. Il 

23% lo considera invece possibile, mentre il 16% non sa rispondere. Tra i 
cittadini europei, il 69% è scettico sull’eventualità di ricorrere in prima persona 

a questo strumento. 
 

Il lavoro è il settore che gli italiani indicano come più probabile per utilizzare il 
nuovo diritto di iniziativa. È l’opinione del 40% del campione. Il campione 

italiano è in linea con quello europeo, che allo stesso modo riconosce al settore 
dell’occupazione la maggiore probabilità di essere oggetto di un’iniziativa 

legislativa popolare. 

 
Per gli italiani, il secondo settore più probabile è quello della politica fiscale, 

mentre per gli europei l’istruzione giunge al secondo posto. La protezione dei 
consumatori è la terza opzione più comune tra il campione italiano, mentre per 

gli europei sono le pensioni e i diritti fondamentali. 
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Sentirsi europei è diventato di moda
Sei su 10 si considerano cittadini Ue ma molti non sanno cosa vuol dire
Marco Zatterin
La stampa, 20/02/2013 

L’Europa è vittima del proprio successo. S’è avverata la profezia di Jean Monnet, uno dei grandi
architetti dell’integrazione continentale: oggi più che mai, «quello che un tempo pareva impossibile
ai padri è considerato normale dai figli». E’ diventata un’abitudine quasi facile, nel benessere esteso
eppure certo non consolidato, quella di valutare l’Europa per le colpe di ciò che manca piuttosto che
i meriti di quello che c’è. Dopo aver costruito il più lungo periodo di pace della storia continentale,
e reagito alla crisi economica e finanziaria con un salto nell’integrazione, l’Unione dei Ventisette
vive il tempo del minor consenso fra i suoi cittadini. 

Lontana.  Burocratica.  Difficile.  Poco  democratica,  soprattutto.  La  letteratura  sui  difetti  dell’Ue
trasuda aggettivi  pungenti.  Deve essere colpa della comunicazione che non passa, della limitata
penetrazione dei messaggi o dello scarso coraggio di alcuni leader troppo impegnati nella ricerca
del  minimo  comune  denominatore  piuttosto  che  del  massimo  risultato  possibile.  Ha  colpito
duramente il doppiogiochismo delle capitali, abili nel nazionalizzare le vittorie e comunitarizzare le
sconfitte. Comunque sia, l’Europa non è mai diventata una cosa «In». E’ stato simulacro di rigore e
non abbastanza di progresso. Per questo, la si può attaccare con la certezza che saranno in pochi ad
armarsi per difenderla.

Le battaglie per i diritti 

«I benefici  per i  quali  abbiamo combattuto nel passato sono dati  per scontati»,  ricorda Viviane
Reding,  vicepresidente  della  Commissione  Ue,  quando  presenta  l’Anno  europeo  dei  cittadini
proclamato per il  2013. Le pare una riflessione in più per stimolare la consapevolezza di cosa
significa e comporta vivere nell’Ue, un mercato sempre più integrato e privo di barriere in cui, per
vocazione, si tenta di «fare insieme solo ciò che non si può fare altrettanto bene nei singoli paesi». 

L’idea è che si debba ruotare sulla cittadinanza, nucleo primordiale del grande patto. E’ uno status
introdotto con il Trattato di Maastricht del febbraio ’92. Attraverso interventi successivi, l’ultimo è
il Trattato di Lisbona del 2007, è stato confermato che ogni europeo ha una doppia natura giuridica,
è cittadino del suo paese e dell’Unione, con la precisazione che questa seconda attribuzione «deve
esse complementare e non rimpiazzare la cittadinanza nazionale». In altre parole, tutti i bimbi nati
lungo la nostra penisola sono automaticamente, e a pieno titolo, italiani ed europei.

La scelta decisiva 

La cittadinanza è la chiave dei diritti comuni, della libertà che è partecipazione ma anche resistenza.
Consente di muoversi,  votare, studiare, avviare un’attività, essere protetti rispetto a chi cerca di
sfruttare i  consumatori,  girare senza fermarsi  ai  confini e avere la tutela consolare quando li  si
oltrepassa. E’ un’arma fenomenale per chi ne conosce le potenzialità, anche se su questo i sondaggi
mandano  segnali  inquietati.  Solo  il  45%  degli  europei  interrogati  in  settembre  affermava  di
conoscere  i  diritti  garantiti  dai  Trattati  e  dalla  cittadinanza.  E’ un  numero  basso,  oltretutto  in
flessione di due punti rispetto a dodici mesi prima. L’ennesimo anno di crisi ha intaccato ancora
l’umore del pubblico verso Bruxelles. Lo si vede anche da quanti rifiutano di saperne di più sui
propri diritti: sono saliti dal 25 al 34%.

Si  considerano  cittadini  dell'Unione  sei  europei  su  dieci.  Quelli  che  mancano  sono  i  figli  che
l’Europa deve recuperare, quelli che vedono nel fumo del particolarismo uno scudo per la battaglia
globale. E non tocca tanto all’Unione delle istituzioni, che pure ha le sue colpe, quanto a quella
rappresentata dai governi nazionali, di cui nei palazzi a dodici stelle si riflettono più i vizi che le
virtù. L’affluenza media alle elezioni europee è caduta dal 61,9% del primo voto del 1979 al 43 del
2009. Conferma il disagio. Al quale Bruxelles risponde con la doppia promessa di farsi sentire e,
soprattutto, di ascoltare. Sta poi ai partiti nazionali elevare la qualità di chi vola a Strasburgo. [...]



CASO STUDIO 2 

LA COSTITUZIONE EUROPEA

La Costituzione europea (ufficialmente Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa) è stato un ambizioso
progetto  di  revisione  e  rafforzamento  dei  trattati  fondativi  dell’Unione,  redatto  da  una  commissione
appositamente costituita nel 2001  e denominata Convenzione europea. Il  progetto di costituzione doveva
comprendere un preambolo, che enunciava i principi  e gli obiettivi ideali dell’Unione, tre parti contenenti la
natura, le istituzioni, i principi e i simboli dell’Europa, una Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e
un atto finale che sintetizzava la costituzione. Tuttavia il  processo di ratifica progressiva della costituzione,
affidato in parte ai parlamenti dei singoli stati e in parte a referendum popolari, ha subito una sospensione
prima ed è poi stato annullato per il fallimento delle consultazioni in Francia e in Olanda. Di conseguenza,
alcuni principi della carta costituzionale sono stati integrati all’interno del trattato di Lisbona. 

Cronistoria del processo costituzionale 

Il  29  ottobre  2004,  i  25  capi  di  Stato  e  di  governo  hanno firmato  a  Roma il  trattato  che  istituisce  una
Costituzione  per  l'Europa.  La  Costituzione  rappresentava  il  frutto  di  un  lungo  processo  di  integrazione
caratterizzato,  nel  contempo,  dall'ininterrotto  potenziamento dell'integrazione e dai  successivi  allargamenti
dell'Unione.

Il  primo  Parlamento  europeo  eletto  a  suffragio  universale  ha,  di  fatto,  aperto  il  dibattito  sulla
costituzionalizzazione dell'Europa. Il  14 febbraio 1984 esso adottava a larga maggioranza la relazione di
Altiero Spinelli, che proponeva nel suo "progetto di trattato sull'Unione europea" una riforma fondamentale
della Comunità europea (CE).

Da  allora,  i  trattati  che  si  sono  succeduti  hanno  permesso  di  far  progredire  la  costruzione  europea,
introducendo le seguenti innovazioni:

• Una prima tappa è stata conseguita nel 1987 con la firma dell' Atto unico europeo , prima riforma dei
trattati dagli anni cinquanta. Il menzionato trattato mirava al completamento del mercato unico entro il
1992. 

• Nel 1992 il  trattato sull'Unione europea (trattato UE),  firmato a Maastricht  ha segnato una nuova
evoluzione: esso istituiva l'Unione europea, dotandola di una politica estera e di sicurezza comune
(PESC) e di una cooperazione in materia di giustizia e affari interni (JAI). 

Con  questa  tappa  essenziale  l'Europa  iniziava  così  la  sua  trasformazione,  passando  da  una  comunità
economica  ad  un'unione  politica.  La  riforma apriva  inoltre  la  strada  all'unione  economica  e  monetaria  e
all'euro.

• Il  trattato  di  Amsterdam  ,  firmato  nel  1997,  ha  potenziato  l'integrazione  europea,  in  particolare
consacrando formalmente i principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell'uomo, definendo i
primi elementi di una politica comune in materia di libertà, sicurezza e giustizia e incorporando nuovi
settori  nell'ambito  comunitario.  Esso  ha  inoltre  delineato  la  riforma  delle  istituzioni  europee,
potenziando in particolare il ruolo del Parlamento europeo. 

• Il  trattato di Nizza ,  firmato nel  2001 ha permesso di  potenziare la riforma delle istituzioni,  resasi
necessaria nel periodo che ha preceduto il più grande allargamento della storia dell'Unione verso i
paesi dell'Europa orientale. 

La Costituzione europea è intesa  come il  prolungamento  del  processo di  riforme istituzionali  avviato  dal
trattato di Nizza.

Con la firma del trattato di Nizza, l'insieme del diritto comunitario si fondava su otto trattati cui si aggiungevano
oltre una cinquantina di protocolli ed allegati. I menzionati trattati non si sono limitati a modificare il trattato CE
originario ma hanno creato altri testi che hanno integrato il medesimo. L'aggiunta di questi vari trattati ha reso



la struttura europea sempre più complessa e ben poco trasparente per i cittadini europei.

Il trattato di Nizza, i cui adeguamenti tecnici non sono riusciti a chiarire la situazione, ha aperto la strada ad un
indispensabile  processo di  riforma istituzionale.  In  questo  senso,  la  dichiarazione sul  futuro  dell'Europa ,
allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa (CIG) 2000, specifica le tappe necessarie per giungere
ad  un  nuovo  trattato  di  riforma.  Questa  dichiarazione  segna  pertanto  l'effettivo  primo  passo  verso  la
Costituzione.

Nella riunione di Laeken di dicembre 2001, il Consiglio europeo ha convocato la Convenzione europea. Essa
mirava a predisporre la riforma e a presentare proposte. La scelta del modello della Convenzione segna una
svolta essenziale in materia di revisione dei trattati poiché traduce la volontà di abbandonare le riunioni a porte
chiuse tra i soli responsabili dei governi.

La Convenzione , che raggruppava rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo, dei parlamenti
nazionali e della Commissione, ha deliberato in pubblico tra febbraio 2002 e luglio 2003. Essa ha proposto di
riformare alla  base  l'Unione  per  renderla  più  efficace,  trasparente,  comprensibile  e  vicina  agli  europei.  Il
progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa, frutto dei suoi lavori, ha servito da base ai
negoziati della CIG 2003/2004 .

La menzionata CIG si è svolta tra ottobre 2003 e giugno 2004. Essa è pervenuta ad un consenso sul trattato
che istituisce una Costituzione per l'Europa. Questo trattato costituzionale era inteso a sostituire tutti i trattati
accumulatisi da 50 anni, ad eccezione del trattato Euratom.

Per entrare in vigore, il trattato che istituiva la Costituzione doveva essere ratificato da tutti gli Stati membri,
secondo le rispettive norme costituzionali, mediante ratifica del Parlamento o tramite referendum.

Il testo della Costituzione prevedeva che il processo di ratifica dovesse durare due anni e che l'entrata in
vigore sarebbe avvenuta entro il 1° novembre 2006.

In esito alle difficoltà incontrate in sede di ratifica da parte di alcuni Stati membri, i capi di Stato o di Governo
hanno deciso in occasione del Consiglio europeo dei giorni 16 e 17 giugno 2005 di osservare un "periodo di
riflessione" sul futuro dell'Europa. Tale periodo di riflessione doveva consentire un ampio dibattito con i cittadini
europei.

In  occasione  del  Consiglio  europeo  del  21  e  22  giugno  2007,  i  dirigenti  europei  sono  pervenuti  a  un
compromesso. E' stato convenuto un mandato per la convocazione di  una CIG incaricata di finalizzare e
adottare non più una Costituzione ma un "trattato di modifica" per l'Unione europea. Il  testo definitivo del
trattato elaborato dalla CIG è stato approvato in occasione del Consiglio europeo informale, che si è svolto a
Lisbona il 18 e 19 ottobre. 

Il trattato di Lisbona è stato firmato dagli Stati membri il 13 dicembre 2007.



Cittadinanza e Costituzione

primo piano

Una Costituzione per l’Europa: perché?
di Marinella Lizza

Il 29 ottobre 2004, a Roma, nella stessa sala dove il 25 marzo 1957 i sei paesi fondatori avevano firmato i trat-
tati di Roma - che istituirono la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea dell’Energia Atomi-
ca (Euratom) - i 25 paesi dell’Unione Europea firmarono la Costituzione per l’Europa. Alla cerimonia partecipa-
rono anche Bulgaria, Romania e Turchia che, come paesi candidati, aderirono all’Atto finale, mentre la Croazia fu
ammessa a partecipare come osservatore. La firma del Trattato per la Costituzione Europea rappresentò il punto
di arrivo di un processo le cui tappe principali sono rappresentate dal Trattato di Nizza, dalla Convenzione Euro-
pea, dalla Conferenza Intergovernativa del 2003/2004 e dalla pubblicazione della Costituzione stessa.

Le costituzioni sono il fondamento giuridico degli Stati, mentre le unioni di Stati si fondano, in genere, su trat-
tati di diritto internazionale; pertanto, non necessariamente un’unione di Stati deve avere la propria Costituzione.
Ma piú volte, nel processo di costruzione delle istituzioni europee, vi erano stati tentativi, tutti senza esito, di dare
vita a un progetto di Costituzione, sul modello federalista americano; possiamo ricordare il Progetto di trattato
concernente lo Statuto della Comunità europea del marzo 1953 o il Progetto di trattato che istituisce l’Unione Eu-
ropea del febbraio 1984 (o «progetto Spinelli», dal nome dell’eurodeputato italiano che lo propose). Il contesto
in cui si discute della Costituzione europea dopo Maastricht è però particolare. Dopo il trattato di Maastricht la
discussione costituzionale non si articola piú a partire da grandi progetti astratti; è opinione sempre piú diffusa tra
studiosi e gruppi dirigenti che i trattati, specie quello di Maastricht, siano essi una sorta di costituzione materiale
dell’Europa. Contemporaneamente si intreccia con questa l’altra convinzione che esista un crescente «deficit de-
mocratico» delle istituzioni europee. Infatti si osservava che mentre i cittadini degli Stati membri erano interessa-
ti in misura crescente dalle decisioni e dalle norme provenienti dalle istituzioni comunitarie, su queste decisioni e
su queste norme gli stessi cittadini non avevano alcun potere o influenza, dato che scarse erano le influenze del lo-
ro organo rappresentativo, il Parlamento europeo. La situazione dopo Maastricht si poteva cosí descrivere:

Le decisioni europee, incluse quelle di tipo legislativo, sono determinate dall’esecutivo. Anche dopo la
sua rivalutazione, da parte del trattato di Maastricht, il Parlamento resta limitato a diritti di veto. In
tali condizioni, gli atti giuridici europei devono la loro legittimazione democratica prevalentemente al-
la legittimazione democratica dei governi nazionali, che nel Consiglio formano l’autentico centro de-
cisionale della Comunità. È appunto tale deficit di legittimazione a far crescere la domanda di una co-
stituzione per l’Europa e a giustificarne l’attuale risonanza presso l’opinione pubblica1.

Un primo problema consiste comunque in un conflitto di interpretazioni tra politici e giuristi a proposito della
natura della legittimità dell’Unione europea. Per gli esperti di diritto comunitario negli anni Novanta, l’Europa ha
già una sua costituzione, derivante dai trattati che hanno dato origine ad essa, che semmai potrà anche esser per-
fezionata. Per i politici, o per una gran parte di essi, invece, i trattati non sono una costituzione e, appunto, di una
costituzione ha bisogno l’Europa.

Negli anni Novanta i termini del dibattito divennero ben presto chiari. Man mano che nelle istituzioni piú im-
portanti (Consiglio europeo e Commissione Europea) le decisioni venivano prese sempre di meno all’unanimità, il
principio di democrazia, che deve la sua validità agli Stati membri fondandosi sulla rappresentatività dei cittadini,
si affievoliva. Come rimediare? La risposta piú logica sembra quella di una legittimazione democratica autonoma
che dovrebbe far perno non sugli Stati membri, ma sulla volontà espressa dal Parlamento europeo. 

Democratizzazione dunque attraverso un rafforzamento della sovranità del Parlamento europeo? È la soluzione
auspicata dai federalisti contro i cosiddetti euroscettici, o partigiani della sovranità nazionale. Ma può il semplice
rafforzamento del Parlamento garantire un superamento del gap democratico? Una Costituzione europea signifi-
ca poi soltanto maggiore integrazione tra gli stati o anche la costruzione di una super-stato federale?

È possibile individuare attorno alla metà degli anni Novanta due opposte posizioni, rappresentate dai testi di
Grimm e Habermas proposti di seguito.

La strada per scrivere la Costituzione europea passa per varie fasi e passaggi, per adattamenti successivi piutto-
sto che attraverso grandi progetti. Con il trattato di Nizza, approvato l’11 dicembre 2000, firmato il 26 febbraio
2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003, fu fatta una dichiarazione sul futuro dell’Unione che definí i proble-
mi da risolvere entro il 2004, in vista dell’allargamento dell’Unione. Le questioni principali erano rappresentate
dalla delimitazione delle competenze di Unione europea e Stati membri; dalla Carta dei diritti fondamentali; dal
ruolo dei Parlamenti nazionali.

Il problema del rapporto tra Unione europea e Parlamenti nazionali era stato già introdotto nel 1997 nel Trat-

1. D. Grimm, Una Costituzione per l’Europa?, in G. Zagrebelsky, A. Portinaro, J. Luther, Il futuro della Costituzione, Torino Ei-
naudi 1996, p.341.



3 PUNTI di VISTA

tato di Amsterdam. Nel «Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea», incluso nel Trattato
di Amsterdam, fu ricordato che «il controllo dei singoli Parlamenti nazionali sui rispettivi governi relativamente al-
le attività dell’Unione è una questione disciplinata dall’ordinamento costituzionale e dalla prassi costituzionale
propri di ciascuno Stato membro», ma fu anche incoraggiata una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazio-
nali alle attività dell’Unione. Di conseguenza, fu deciso che tutte le proposte legislative e tutti i documenti redatti
dalla Commissione europea fossero trasmessi ai Parlamenti degli Stati membri e che per le proposte legislative,
specie riguardo questioni di sicurezza e giustizia, il dialogo tra Unione e Parlamenti nazionali fosse curato partico-
larmente dalla Conferenza delle Commissioni per gli affari europei (COSAC), istituita nel 1989.

La redazione della Carta dei diritti fondamentali fu decisa in occasione del 50° anniversario della dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo (10 dicembre 1948); la carta fu proclamata il 7 dicembre 2000, al Consiglio di Niz-
za, e fu successivamente integrata nella Costituzione Europea. I diritti riconosciuti sono raggruppati in sei capito-
li: dignità; libertà; uguaglianza; solidarietà; cittadinanza; giustizia.

Vale la pena ricordare che, attorno alle prime righe del Preambolo - «Consapevole del suo patrimonio spirituale
e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e
della solidarietà; essa si basa sui principi di democrazia e di rule of law (stato costituzionale di diritto)» - si era svol-
ta una importante battaglia di principi, specialmente in Francia. La prima stesura suonava infatti in modo piutto-
sto diverso contenendo anche un esplicito riferimento, sia pure pluralistico, alle religioni:

Traendo ispirazione dalla propria eredità culturale, umanista e religiosa, l’Unione si fonda sui principi
indivisibili e universali della dignità della persona...

Per la Francia questo riferimento era difficile da accettare: come affermò il primo ministro francese Lionel Jospin
il 30 luglio 2001 su «Le Figaro», «Il Presidente della Repubblica ha ritenuto, come anch’io del resto, che l’inseri-
mento nel Preambolo della Carta di un riferimento all’ispirazione religiosa dell’Unione […] rischiava di sollevare
per il nostro Paese difficoltà di ordine costituzionale e metteva in causa il carattere universale dei valori e dei dirit-
ti che si intendeva proclamare».

La Carta dei diritti fondamentali, pur configurandosi come un raccoglitore di documenti precedenti, delinea, al-
meno secondo alcuni studiosi, un nuovo concetto di cittadinanza. La suddivisione dei diritti in sei raggruppamen-
ti «pone in una condizione di assoluta parità tutti i diritti fondamentali, sia quelli di libertà che quelli sociali, e ne
sottolinea la totale indivisibilità»2. I diritti sociali acquistano una rilevanza centrale e fanno assumere un ruolo cen-
trale all’uguaglianza sostanziale oltre a quella formale, delineando un modello di cittadinanza originale. Sul piano
dei diritti si va verso quella specificazione dei diritti che si esprime nella pluralità dei soggetti titolari (non l’uma-
nità in astratto, ma i bambini, gli anziani, i disabili ecc.) e nella pluralità correlate alle nuove sensibilità ed all’in-
novazione tecnologica (diritto all’integrità psico-fisica, divieto della clonazione riproduttiva di esseri umani ecc.).

Il problema che semmai si pone è quello del collegamento tra titolarità dei diritti e loro piena effettività. Si deli-
nea cioè il rischio di un riconoscimento articolato di diritti che si riduca ad un intento declamatorio, qualcuno ha
detto «una sorta di panem et circenses per i sudditi europei ai quali invece non verrà conferito alcun potere deci-
sionale, di informazione e di controllo sull’operato dei poteri istituzionali»3. 

Tuttavia bisogna riconoscere una radicale novità:

Mentre prima dell’adozione della Carta i diritti fondamentali erano qualcosa che stava fuori dell’U-
nione e che essa si impegnava a rispettare, con la sua proclamazione le cose cambiano radicalmente
[…] I diritti fondamentali non stanno piú fuori dell’ordinamento giuridico dell’Unione e essa non si de-
ve semplicemente limitare a rispettarli: questi fanno parte integrante della sua natura politica4. 

Ed, in effetti, dopo il Consiglio europeo di Bruxelles del 2007 questa prospettiva sembra essersi confermata e
rafforzata. Cosí si esprimeva un noto giurista in un articolo del luglio 2007:

Si può dire che la Carta ha fatto un importante, forse decisivo, passo in avanti. È uscita dal limbo del-
l’incerta sua natura giuridica, poiché si è stabilito che nel nuovo testo del trattato sull’Unione europea
vi sarà un rinvio alla Carta «che le conferisce valore giuridico vincolante» e dà ad essa «lo stesso valo-
re giuridico dei trattati». Il panorama politico ed istituzionale dell’Unione risulta cosí non solo arric-
chito, ma dotato di uno strumento che consente di parlare ai cittadini europei con il linguaggio dei po-
teri e delle garanzie di cui possono valersi. Le molte resistenze al riconoscimento della Carta ci dicono
che si era di fronte ad un passaggio niente affatto formale, né indolore5. 

2. A. Loretoni, Dalla Carta dei diritti fondamentali alla Costituzione europea, in S. Lucarelli, La polis europea - L’ Unione Europea
oltre l’euro, Trieste, Asterios, 2003, p. 150.
3. Cfr. J. H. H. Weiler, I rischi dell’integrazione: deficit politico e fine delle diversità, in A. Loretoni, Interviste sull’Europa, Roma,
Carocci, 2001.
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Per risolvere entro il 2004 i problemi sottolineati nel Trattato di Nizza, fu deciso di istituire una commissione
straordinaria e temporanea: la Convenzione europea, presieduta da Valéry Giscard d’Estaing e suddivisa in grup-
pi di lavoro. Il termine “convenzione” richiama la Convention di Philadelphia (maggio-settembre 1787), fonda-
mentale per la storia degli Stati Uniti d’America. Ma, in questo caso, richiamava anche il metodo adoperato per
preparare la Carta di Nizza, un metodo aperto verso la società civile e caratterizzato da maggior trasparenza ri-
spetto alle procedure adottate in casi simili.

L’istituzione della Convenzione europea fu ratificata con la dichiarazione di Laeken, proclamata il 15 dicembre
2001, e i lavori si aprirono il 28 febbraio 2002, per poi concludersi nel luglio 2003. La Convenzione si dimostrò
aperta ad ascoltare le esigenze e le proposte di molti gruppi non istituzionali e in particolare dei giovani, protago-
nisti a Bruxelles della Convenzione europea dei giovani, dal 9 al 12 luglio 2002. Il risultato finale, presentato il 18
luglio 2003 a Roma, fu il Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa.

Subito dopo la presentazione del progetto costituzionale, la presidenza di turno italiana dell’Unione convocò la
Conferenza intergovernativa, con l’incarico di lavorare ai punti piú controversi del trattato in vista di una sua rati-
fica. 

I punti piú dibattuti hanno riguardato da una parte aspetti politici – quali il nuovo sistema decisionale, l’attri-
buzione di seggi del Parlamento europeo, il numero di membri della Commissione europea, la decisione di abolire
le decisioni a votazione unanime a favore di quelle a maggioranza qualificata –, dall’altra aspetti culturali. In par-
ticolare, l’opinione pubblica fu molto attiva per quanto riguarda il preambolo introduttivo e il mancato richiamo
alle radici giudaico-cristiane dell’Europa.

La Costituzione europea non ha sancito la nascita di una sovranità, ma in essa sono stati riordinati testi preesi-
stenti. Si compone di un preambolo, che enuncia i principi dell’Unione, seguito da 448 articoli che riguardano le
istituzioni, i simboli, la Carta dei diritti fondamentali e il funzionamento pratico dell’Unione; sono inoltre presen-
ti 36 protocolli, che illustrano alcune particolari norme di funzionamento dell’Unione, due allegati e un Atto fina-
le.

Nella Costituzione viene presentato lo schema istituzionale dell’Unione, i cui componenti principali sono il Par-
lamento europeo, il Consiglio dei ministri, la Commissione europea e la Corte di giustizia. Altre istituzioni e orga-
ni consultivi sono la Corte dei conti, la Banca centrale europea (BCE), il Comitato economico e sociale europeo, il
Comitato delle Regioni, la Banca europea degli investimenti.

Le leggi e le leggi quadro europee vengono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei
ministri, su proposta della Commissione, secondo le modalità descritte nell’articolo III-396.

Per quanto riguarda il quorum dei voti, il sistema precedente, che si basava sul numero di voti attribuiti a cia-
scuno stato membro, è stato sostituito, dall’articolo I-25 del trattato costituzionale, con un nuovo sistema di mag-
gioranza qualificata o di doppia maggioranza, basato cioè sulla maggioranza degli Stati membri e della popola-
zione dell’Unione. La maggioranza qualificata è raggiunta con il 55% degli Stati membri, comprendendo almeno
quindici di essi e rappresentando nel contempo almeno il 65% della popolazione dell’Unione. 

In alcuni settori – quali la fiscalità, la sicurezza, alcune disposizioni nel campo della giustizia e degli affari inter-
ni, la cittadinanza e alcune questioni istituzionali – è ancora richiesto il voto di unanimità.

La Costituzione europea di fatto non è ancora in vigore. La sua ratifica – per via parlamentare o con referendum
popolari – ha rappresentato un processo lungo e travagliato; esso avrebbe dovuto concludersi nel 2006 ma nel
summit europeo del 15 e 16 giugno 2006 fu deciso di stabilire una nuova scadenza, tra il 2008 e il 2009, per la con-
clusione del processo di ratifica, senza escludere la possibilità di una revisione della Costituzione e di una sua par-
ziale riscrittura. 

Tra il 2004 e il 2005 la Costituzione fu ratificata, senza incontrare particolari ostacoli, per via parlamentare nel
2004 in Lituania e Ungheria, nel 2005 in Italia, Slovenia, Grecia, Austria, Lettonia, Cipro e Malta, e, per mezzo di
referendum popolari, in Spagna e Lussemburgo.

Ma i cittadini della Francia e dei Paesi Bassi, chiamati ad esprimere il loro parere mediante referendum popola-
re, tenutosi rispettivamente il 29 maggio 2005 e il 1° giugno 2005, non ratificarono la Costituzione. 

L’esito negativo del referendum francese ebbe una vasta eco in tutto il mondo politico europeo; come si può leg-
gere nell’articolo riportato di seguito, tratto da un quotidiano italiano. Mentre in alcuni paesi l’iter andò avanti e,
tra il 2006 e il 2007, la Costituzione ebbe “via libera” in Belgio, Estonia, Bulgaria e Romania, in altri Stati, come
Repubblica Ceca, Danimarca, Irlanda, Polonia, Portogallo, Svezia e Regno Unito, il processo di ratifica, sia esso
per via parlamentare o per mezzo di referendum, non fu completato entro il termine previsto per il 2006.

Nella tabella riportata di seguito viene presentato un riepilogo del processo di ratifica negli Stati che si sono pro-
nunciati. L’articolo IV-447 del Trattato, “Ratifica e entrata in vigore”, stabilisce che:

1. Il presente trattato è ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali.

4. A. Loretoni, Dalla Carta dei diritti fondamentali..., cit., p. 154.
5. S. Rodotà, L’ UE e la Carta dei diritti, «La Repubblica», 4 luglio 2007.



A Costituzione europea o riforma dei trattati? La posizione di Grimm

D. GRIMM
Una Costituzione per l’Europa?, in G. Zagrebelsky, A. Portinaro, J. Luther, Il futuro della Costituzione, Torino Einaudi, 1996, pp. 362-
361 (passim)

Una piena parlamentarizzazione dell’Unione eu-
ropea secondo il modello dello Stato costituzionale
nazionale acutizzerebbe anziché risolvere il problema
della democrazia europea […]. In queste circostanze,
la trasformazione dell’Unione europea in uno Stato
federale non è auspicabile come obiettivo a breve ter-
mine. Questo non per accordare una protezione pri-
vilegiata alla forma politica dello Stato nazionale, ma
perché l’esistenza di unità politiche non è giustificabi-
le senza una valutazione dei compiti rispetto a cui
rappresentano appunto la soluzione. […] A partire da
qui può essere tentata una risposta alla questione co-
stituzionale. Se la richiesta di costituzione consiste
esclusivamente nel proposito di dar forma costituzio-
nale ai fondamenti giuridici dell’Unione già esistenti,
al solo fine di render maggiormente perspicui per i
cittadini dell’Unione gli scopi e le strutture di questa
istituzione, allora è sufficiente separare all’interno
dei trattati quegli elementi che negli stati nazionali
sono tipici della costituzione, dalle numerose e minu-
te regolamentazioni di dettaglio che vi hanno trovato
accesso parallelo. Il patto fondamentale (Kernver-
trag) che verrebbe fuori dalla separazione si confor-
merebbe cosí al quadro fenomenologico di una costi-
tuzione. Ma una simile operazione non riuscirebbe né
a trasformare la natura necessariamente pattizia dei
trattati, né a togliere quel che residua della sua appar-
tenenza al diritto comunitario primario. Null’altro
vale se alla base della sua richiesta di costituzione vi è

soltanto la richiesta di riforme istituzionali dell’Unio-
ne. Riforme istituzionali che potrebbero rivelarsi ne-
cessarie poiché, dopo il reiterato allargamento dell’U-
nione Europea, la struttura organizzativa e le proce-
dure decisionali minacciano di raggiungere i limiti
della loro capacità operativa. Ma a tale scopo è suffi-
ciente modificare i trattati e non occorre certo una lo-
ro trasformazione in costituzione, secondo il modello
statale. […] Se al contrario la pretesa di passare dai
trattati alla costituzione aspira a dotare i primi di que-
gli elementi che ancora li separano da una costituzio-
ne in senso concettualmente pegnante, non si farebbe
altro che pretendere la statalizzazione dell’Unione
Europea. […] Ma poiché un tale Stato non disporreb-
be delle strutture intermediarie di cui si nutre il pro-
cesso democratico, dopo la sua piena costituzionaliz-
zazione la comunità sarebbe un’istituzione ampia-
mente autoreggentesi e piú che mai lontana dalla pro-
pria base. […] Il trattato possiede tutte le proprietà
che rendono possibile il vincolo giuridico del potere
comunitario, ma lascia le decisioni fondamentali agli
stati membri che nel contesto nazionale possono esse-
re sottoposti alla responsabilità e al controllo demo-
cratici. Una costituzione europea non potrebbe supe-
rare la frattura esistente e sarebbe di conseguenza de-
stinata a deludere le aspettative che le verrebbero affi-
date.

Secondo Dieter Grimm, in mancanza di una europeizzazione del sistema dei partiti e del sistema di comunica-
zione, senza un’opinione pubblica europea, senza un discorso politico europeo, senza un vero demos europeo, po-
chi progressi sono possibili. 

5

Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
2. Il presente trattato entra in vigore il 1° novembre 2006, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati; al-
trimenti, il primo giorno del secondo mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte
dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Viste le difficoltà del processo di ratifica, il 25 marzo 2007, in occasione del cinquantesimo anniversario della
firma dei Trattati di Roma, che istituirono la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea dell’E-
nergia Atomica (Euratom), il Cancelliere tedesco Angela Merkel e il Presidente del Consiglio Romano Prodi espres-
sero la volontà che il problema della ratifica fosse risolto entro il 2009, anno delle elezioni del nuovo Parlamento
europeo. In pochi mesi si raggiunse l’accordo su un trattato di riforma, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007. Nel
2008 il Trattato è stato ratificato da quasi tutti gli stati firmatari, con l’eccezione dell’Irlanda. 

PUNTI di VISTA
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B Costituzione europea o riforma dei trattati? La posizione di Habermas 

J. HABERMAS
Una Costituzione per l’Europa? Osservazioni su Dieter Grimm, in G. Zagrebelsky, A. Portinaro, J. Luther, Il futuro della Costituzione, To-
rino Einaudi 1996, pp. 372-375 (passim)

La descrizione di Dieter Grimm ci presenta l’Unio-
ne Europea come un’istituzione da sopportare con pa-
zienza e (con) le cui astrazioni dobbiamo per forza con-
vivere. Le ragioni invece per cui dovremmo volerla po-
liticamente non sono mai evidenziate. A me sembra che
il pericolo maggiore provenga da quella automatizza-
zione di reti e mercati globali che contribuisce anche al-
la frammentazione della coscienza pubblica. Se a questi
intrecci sistemici non si contrapporranno istituzioni po-
litiche veramente efficaci, allora noi vedremo risorgere,
dal cuore di una modernità economica estremamente
mobile, il paralizzante fatalismo politico-sociale che già
fece crollare i vecchi imperi. La miseria postindustriale
della popolazione «eccedente» ora prodotta dalla so-
cietà opulenta - un Terzo Mondo che rinasce dentro al
Primo - nonché la conseguente erosione morale della
collettività, formerebbero allora gli elementi fonda-
mentali dello scenario futuro. […] 

Grimm non vuole una costituzione europea in
quanto «non esiste ancora un popolo d’Europa». A pri-
ma vista ciò sembra reggersi sulla stessa premessa impl-
cita al giudizio su Maastricht della Corte costituzionale
tedesca, dunque sull’idea che la legittimità democratica
di uno stato richieda una certa «omogeneità» del suo
popolo. Tuttavia Grimm prende subito le distanze da
una lettura «alla Carl Schmitt» di questa omogeneità et-
nica (volkisch). «I presupposti della democrazia non so-

no prodotti dal popolo ma dalla società che si costitui-
sce in unità politica. Certo questa necessita di un’iden-
tità collettiva, se vuole risolvere i suoi conflitti senza
violenza, ubbidire alla regola di maggioranza, esercitare
solidarietà». Questa formulazione non ci spiega tuttavia
come si debba intendere l’identità collettiva che dob-
biamo postulare. Io vedo l’esprit del repubblicanesimo
nel fatto che le forme e le procedure dello stato costitu-
zionale forgiano, insieme alla modalità democratica
della legittimazione, un nuovo livello di coesione socia-
le. La cittadinanza democratica (citizenship) fonda una
solidarietà fra estranei relativamente astratta e comun-
que giuridicamente mediata. Si tratta di una forma di
integrazione sociale formatasi a partire dallo stato na-
zionale, e che si realizza come un contesto di comunica-
zione coinvolgente in sé la socializzazione politica […]

Dunque è lecito attendersi che le nuove istituzioni
politiche create da una costituzione europea possano
avere un effetto inducente […] Nulla sembra impedirci
a priori di costruire questo (politicamente indispensabi-
le) contesto di comunicazione non appena esso sia co-
stituzionalmente avviato- purché esista una volontà po-
litica in questo senso. Anche il requisito di una lingua
comune (l’inglese come second first language) non do-
vrebbe essere un ostacolo insormontabile, dato il livello
attuale della scolarizzazione. 

Secondo Jurgen Habermas, le condizioni e i presupposti della democrazia europea possono crearsi solo grazie all’apporto di una
costituzionalizzazione delle istituzioni: «è lecito attendersi che le nuove istituzioni politiche create da una costituzione europea
possano avere un effetto inducente» . Una cittadinanza democratica europea si potrebbe costruire cosí come si è costruita entro
lo Stato nazionale, realizzando «un contesto di comunicazione coinvolgente in sé la socializzazione politica» . La difesa della so-
vranità degli stati nazionali - implicita nella posizione di Grimm - sarebbe una difesa sempre piú cieca e illusoria, di fronte alla
crescente denazionalizzazione dell’economia e di fronte ai mercati del lavoro globalizzati ed in rapida espansione.

6. J. Habermas, Una Costituzione per l’Europa? Osservazioni su Dieter Grimm, in G. Zagrebelsky, A. Portinaro, J. Luther, Il futuro
della Costituzione, Torino Einaudi 1996, pp. 372.
7. Ivi, p. 373.
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