
The European Union

L’UNIONE EUROPEA 

E I CITTADINI
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Le fonti del Diritto dell’Unione
Il c.d. «acquis communautaire»

• Trattati 

• La Carta dei Diritti Fondamentali e la CEDU

• La giurisprudenza Corte Europea di Giustizia

• Atti normativi «tipici»

✓ Regolamenti 

✓ Direttive

✓ Decisioni
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Le fonti primarie 1/2

• I Trattati europei rappresentano un unicum a livello 
mondiale, una rivoluzione «copernicana» per il diritto 
internazionale

• L’evoluzione dell’Unione ha condotto un «sistema 
economico di libero scambio» a diventare un organismo 
sovranazionale «costituzionalizzato»

• I Trattati non si limitano a vincolare gli Stati, ma fissano 
diritti «azionabili» per i cittadini dell’Unione 
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• La c.d. cittadinanza europea

• L’Unione come democrazia rappresentativa fondata 
sull’uguaglianza 

• Elettorato e partecipazione alla vita politica (voto nelle 
elezioni comunali)

• Diritto di libera circolazione

• Diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche 
degli altri Paesi europei 

• Diritto di petizione alle istituzioni europee 

Le fonti primarie 2/2
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• La Corte di Giustizia ha il compito 
fondamentale di fornire l’interpretazione 
delle norme nazionali e comunitarie alla 
luce dei principi dei Trattati

• Le sue decisioni sono vere e proprie 
fonti di diritto, come in Italia la Corte 
Costituzionale 

• Accoglimento o rigetto delle questioni 
sottoposte alla Corte sono l’occasione 
per i giudici lussemburghesi di 
specificare quella che deve essere la 
«corretta lettura» da dare alle 
prescrizioni   

• Possono ricorrervi tutti, Stati membri, 
enti pubblici, imprese e singoli cittadini

Il ruolo centrale della Corte e del 
Tribunale del Lussemburgo
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• Un regolamento è un atto

legislativo vincolante

• Il regolamento deve essere

applicato in tutti i suoi elementi

nell'intera Unione europea

• Un esempio: il famigerato GDPR

I Regolamenti
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Le Direttive

• Una direttiva è un atto legislativo che 

stabilisce un obiettivo che tutti i paesi 

dell'UE devono realizzare 

• Spetta ai singoli paesi definire attraverso 

disposizioni nazionali come tali obiettivi 

vadano raggiunti (recepimento)

• Un esempio è quello della direttiva sui 

diritti dei consumatori dell'UE, che 

rafforza i diritti dei consumatori in tutta 

l'Unione (i.e. eliminando spese e costi 

nascosti in Internet o estendendo il 

periodo entro il quale i consumatori 

possono recedere da un contratto 

d'acquisto)

• Direttive «self-executing» 
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Le Decisoni

Una decisione è un provvedimento vincolante per i suoi destinatari (ad esempio 

un paese dell'UE o una singola impresa) ed è direttamente applicabile
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Unione europea 
obiettivi e competenze 1/5

Gli obiettivi dell’Unione europea sono:

• promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi cittadini

• offrire libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne

• favorire lo sviluppo sostenibile basato su una crescita economica equilibrata e sulla 

stabilità dei prezzi, su un’economia di mercato altamente competitiva, con la piena 

occupazione e il progresso sociale, e la protezione dell’ambiente

• lottare contro l’esclusione sociale e la discriminazione

• promuovere il progresso scientifico e tecnologico

• rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati 

membri

• rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica

• istituire un’Unione economica e monetaria con l'euro come moneta unica.
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Unione europea 
obiettivi e competenze 2/5

Per perseguire gli obiettivi l’UE ha le seguenti competenze

Competenze esclusive - settori in cui solo l’UE può legiferare e adottare atti vincolanti. 

• unione doganale

• definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato 

interno

• politica monetaria per i Paesi dell’area euro

• conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della 

pesca

• politica commerciale comune

• conclusione di accordi internazionali (in questi ambiti)
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Unione europea 
obiettivi e competenze 3/5

• Competenze concorrenti 

– Mercato interno

– Consumatori

– Ambiente 

– Energia

– Reti transeuropee 

– Coesione economica

– Giustizia
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Unione europea 
obiettivi e competenze 4/5

• Competenze Parallele

– Salute

– Turismo

– Istruzione 

– Cultura 

– Protezione civile



The European Union

Unione europea 
obiettivi e competenze 5/5

Esercizio delle competenze

L’esercizio delle competenze dell’UE è soggetto a due principi fondamentali 

stabiliti nell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea:

• proporzionalità : il contenuto e l’ambito di applicazione dell’azione dell’UE 

non può superare quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi 

dei trattati

• sussidiarietà : nel settore delle sue competenze non esclusive, l’UE può 

agire solo se, e nella misura in cui, l’obiettivo di un’azione proposta non può 

essere raggiunto in maniera soddisfacente da parte dei paesi dell’UE, ma 

potrebbe essere realizzato in modo migliore a livello comunitario
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I principi fondanti dell’Unione: 
Politiche dell’UE e Mercato Comune  

Il mercato comune europeo si basa su quattro libertà:

• libera circolazione delle persone (Accordi di Schengen)

• libera circolazione dei servizi

• libera circolazione delle merci 

• libera circolazione dei capitali
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Libertà di circolazione 
delle persone 

Dalla libertà di stabilimento ad:

•abolizione dei controlli alle 

frontiere interne per tutte le 

persone fisiche

•adozione di misure volte a rafforzare e 

armonizzare i controlli alle frontiere 

esterne (Frontex)

•politica comune dei visti per soggiorni 

brevi

•cooperazione di polizia e giudiziaria
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Libera circolazione di servizi, merci e 
capitali
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Libera circolazione di servizi, merci e 
capitali

Libera circolazione 

significa:

•Assenza di dazi interni 

e altre forme di restrizione 

•Politica comune verso i 

Paesi terzi 

•Politica di concorrenza 

verso le imprese e gli 

stessi Stati Membri
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Le libertà diventano Politiche Comuni
varie attività e settori d'intervento in 

cui l'Unione europea si esprime con 
differenti capacità e forza

• UE come spazio di libertà, sicurezza e giustizia

• Politica dei trasporti

• Fiscalità e ravvicinamento di legislazioni 

• Politica economica e monetaria 

• Occupazione e politiche sociali 
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La Carta dei Diritti Fondamentali 
e la CEDU 1/4

• Aspetto peculiare della «rivoluzione europea» è la definizione, agli inizi del 
nuovo millennio, della Carta dei Diritti Fondamentali 

• La CEDU c’era già… dal 1950!!! Con 47 Paesi membri!!!

• Convenzione europea dei diritti dell’uomo è un Trattato internazionale 
sottoscritto dai principali Stati europei dopo la seconda guerra mondiale che 
fissa alcuni diritti «non più calpestabili»

• Quali sono:

✓ Diritto alla vita 

✓ Divieto della tortura e della schiavitù

✓ Diritto alla libertà e alla sicurezza

✓ Diritto a un equo processo - nulla poena sine lege

✓ Libertà di pensiero e di espressione

✓ Libertà di riunione

✓ Divieto di discriminazione
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La Carta dei Diritti Fondamentali 
e la CEDU 2/4

• Sul rispetto delle norme della Convenzione vigila la Corte dei Diritti 
dell’Uomo di Strasburgo 

• La decisioni della Corte hanno notevolissimi impatti concreti. Alcuni 
esempi:

✓ Sentenza Franzo Grande Stevens – ne bis in idem

✓ Sentenza sull’ergastolo ostativo – trattamento contrario ai diritti 
umani

✓ Sentenze sui Centri di Identificazione ed Espulsione – assimilati 
alla tortura

✓ Sentenze sul «aiuto al suicidio» – sent. Pretty v. Regno Unito: fine 
vita

• E spesso non sono rispettate, a costo di importanti risarcimenti
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La Carta dei Diritti Fondamentali 
e la CEDU 3/4

• La Carta enuncia i diritti e i principi che dovranno essere rispettati 
dall'Unione in sede di applicazione del diritto comunitario

• L'attuazione di tali principi, comunque, è affidata anche alle normative 
nazionali

• I valori fondamentali dell'Unione riguardano:

✓ Dignità della persona (art 0-5)

✓ Libertà della persona (art. 6-19)

✓ Uguaglianza (art. 20-26)

✓ Solidarietà (art. 27-38)

✓ Cittadinanza (art. 39-46)

✓ Giustizia (art. 47-50)
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La Carta dei Diritti Fondamentali 
e la CEDU 4/4

• La Carta dei Diritti Fondamentali ha contenuti analoghi alla 
Convenzione

• La sua matrice è già nella giurisprudenza stessa della Corte di 
Giustizia, come formatasi negli anni

• La sua formalizzazione ha seguito la naturale evoluzione dell’Unione, 
da spazio economico, a ordinamento giuridico unitario e simil-
nazionale   

• Sul suo rispetto vigila la Corte Europea di Giustizia a cui – come detto 
– tutti possono ricorrere

• Si può notare nel tempo un avvicinamento giurisprudenziale tra le due 
Corti, che nasce ne ’79 e che oggi, a parte rare eccezioni (pur 
rimanenti), risulta una sostanziale armonizzazione, con richiami 
espliciti in numerose pronunce
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HAPPY TO 
DISCUSS!

Alessandra Canuti
alessandra.canuti@duselex.org

Francesco Avesani
francesco.avesani@edison.it
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