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I nostri diritti in Europa

L UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI

Ecco L’EUROPA

L’Unione Europea (UE)
E’ un’Organizzazione
internazionale
creata da Stati.
QUANTI E QUALI STATI PARTECIPANO ATTUALMENTE ALL’UNIONE EUROPEA?

Consulta il PORTALE DELL’UE www.europa.eu

L’UGUAGLIANZA E’ UNO DEI VALORI DELL’UNIONE EUROPEA
L’Unione europea è un’organizzazione internazionale, creata da Stati,
che “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” (articolo 2 TRATTATO SULL’UE - TUE).
Sul portale dell’UE è possibile consultare il testo integrale del Trattato.

TUTTI GLI STATI DELL’UNIONE DEVONO RISPETTARE I DIRITTI FONDAMENTALI

LO SAPEVATE CHE... ?
Gli Stati fondatori dell’Unione sono 6: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi
Bassi. Nel corso del tempo il numero degli Stati membri dell’Unione è aumentato sino ad arrivare nel 2013 a 28 Stati.
Il procedimento per entrare nell’Unione europea si chiama ADESIONE. Solo gli Stati europei
che rispettano i valori dell’Unione possono diventare membri di questa organizzazione (articolo 49 TUE).
Dall’Unione europea si può anche uscire: il procedimento in questo caso si chiama RECESSO.
Il procedimento di recesso deve essere attivato dallo Stato membro (articolo 50 TUE).

RIFLETTIAMO !
Per quale ragione uno Stato che non rispetta i diritti fondamentali non può divenire membro
dell’Unione europea?

PER APPROFONDIRE...
Cosa si intende per BREXIT?
Cercate un articolo di giornale su tale questione e parlatene in classe.
M. Irene Paolino, Valeria Di Comite, Tiziana Zappatore (a cura di)
“I nostri diritti in Europa”, Supplemento speciale Sud in Europa, 2017, ISSN 1825-6112
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L UNIONE EUROPEA E LA SUA STORIA

L UNIONE EUROPEA E LA SUA STORIA
Le tappe fondamentali del processo di integrazione europea

Il processo di integrazione europea affonda le sue radici nel periodo storico immediatamente successivo alla Seconda Guerra mondiale.

1. LA CREAZIONE DELLE TRE COMUNITA’ EUROPEE
Il 18 aprile 1951, su impulso della Francia, 6 Stati (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) firmarono il TRATTATO di Parigi con cui crearono un’organizzazione
internazionale: la Comunità europea del carbone e dell’acciaio CECA.
Dopo pochi anni, il 25 marzo 1957, i medesimi Stati firmarono i due Trattati di Roma con cui
crearono altre due ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: la Comunità economica europea
CEE e la Comunità europea dell’energia atomica CEEA (conosciuta anche come Euratom).
Nel corso del tempo il numero degli Stati membri delle Comunità è progressivamente
aumentato.
Per consolidare e migliorare il funzionamento delle tre Comunità furono stipulati diversi
trattati modificativi, tra i più rilevanti ricordiamo il Trattato di Maastricht e il Trattato di
Lisbona.

2. LA CREAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA
Il 7 febbraio 1992, fu firmato il Trattato di Maastricht, conosciuto anche come Trattato sull’Unione europea TUE, che creò appunto l’Unione
europea, la quale si aggiungeva alle tre Comunità già esistenti - la CECA, la CEE e la CEEA.
Il TUE modificò il nome della Comunità economica europea che da allora divenne semplicemente Comunità europea.

3. LA SUCCESSIONE DELL’UNIONE ALLA COMUNITA’
Il 13 dicembre del 2007 gli Stati membri dell’Unione europea hanno firmato il Trattato di
Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009. La novità più importante introdotta dal Trattato riguarda la successione dell’Unione europea alla Comunità europea.
Il Trattato di Lisbona, inoltre, ha riformato il sistema normativo dell’Unione, che ora si basa
sul Trattato dell’Unione europea e sul Trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE.
Con il Trattato di Lisbona la Carta dei diritti fondamentali dell’UE ha acquisito valore giuridico al pari dei Trattati TUE e TFUE.

LO SAPEVATE CHE... ?
La CECA e la CE oggi non esistono più.
Ecco il motivo.
Il Trattato CECA, entrato in vigore il 23
luglio 1952, era stato concluso per una
durata di 50 anni, per cui la CECA ha
smesso di funzionare nel 2002.
Inoltre, con il Trattato di Lisbona, l’UE è
succeduta alla CE per questo motivo
anche la CE non esiste più!
Dal 2009, infatti, tutte le “competenze”
(ossia i poteri), che avevano la CECA e la
CE sono state attribuite all’Unione europea.
D’ora in poi, quindi, parleremo solo di
Unione europea!
Insieme all’UE continua ancora ad esistere l’Euratom.

PER APPROFONDIRE...
Il Trattato di Maastricht eliminando l’aggettivo “economica” dall’espressione “Comunità economica europea” voleva evidenziare un’apertura verso valori
culturali, politici e sociali nel processo di integrazione europea.
Da quel momento l’Unione europea non si pone
più solo obiettivi economici ma vuole essere anche
un’Unione di popoli in cui i valori democratici, la tutela
dei diritti fondamentali delle persone e di quelli derivanti
dalla cittadinanza europea le conferiscono una nuova dimensione.

M. Irene Paolino, Valeria Di Comite, Tiziana Zappatore (a cura di)
“I nostri diritti in Europa”, Supplemento speciale Sud in Europa, 2017, ISSN 1825-6112
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I SIMBOLI DELL UNIONE EUROPEA
1. Il 9 maggio RICORRE la Festa dell’Europa!
In questa data si ricorda la Dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950, che diede
impulso al processo di integrazione europea.
La Francia, al fine di consolidare la pace sul continente europeo, propose alla Germania e
agli altri Paesi europei che avessero voluto partecipare, di formare
un’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE, con l’obiettivo di creare il “mercato comune” del carbone e dell’acciaio. La proposta fu accolta dai 6
Stati che firmarono il TRATTATO di Parigi e successivamente i Trattati
di Roma.

9 MAGGIO

Cercate notizie su Robert Schuman. Chi era?

2. La bandiera dell’UE
La bandiera dell'UE è costituita da
stelle
dorate, poste in cerchio, su uno sfondo blu.
Le stelle rappresentano gli ideali di unità,
solidarietà e armonia tra i popoli.

3. Il motto dell’Unione europea E’ “Unita nella diversita’”
Secondo voi che cosa significa questo motto?

4. L’Inno europeo
L'inno europeo è rappresentato dall'adattamento
dell'ultimo movimento della Nona sinfonia scritta da
Beethoven nel 1824. Il compositore musicò l'inno, composto nel 1785 da Friedrich von Schiller, per esprimere
la sua visione idealistica del legame di fratellanza fra
gli uomini. L’inno è volutamente privo di testo: si utilizza il linguaggio universale della musica per comunicare gli ideali di libertà, pace e solidarietà perseguiti
dall'Unione europea.
L'Inno alla gioia è diventato l'inno ufficiale prima del
Consiglio d’Europa e poi dell’Unione europea.
Per ascoltare l’Inno alla gioia si può andare sul portale
dell’UE www.europa.eu.

5. La moneta E’ l’Euro
L’Euro, attualmente, ha corso legale in 17 Stati
membri dell’UE!
Sapete che la faccia di ogni moneta rappresenta un simbolo di uno Stato membro
dell’UE?
Scegliete una moneta e disegnate qui le
due facce…

PER APPROFONDIRE...
Quali sono i paesi che adottano l’Euro?
Cercate sul portale dell’UE www.europa.eu
M. Irene Paolino, Valeria Di Comite, Tiziana Zappatore (a cura di)
“I nostri diritti in Europa”, Supplemento speciale Sud in Europa, 2017, ISSN 1825-6112
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LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA

L’Unione europea rispetta i diritti fondamentali
di ogni persona (diritti universali)
I diritti fondamentali riconosciuti dall’Unione europea sono stati proclamati con la “Carta di
Nizza” nel 2000. La Carta di Nizza, che originariamente aveva solo valore politico, ha acquisito forza giuridica vincolante nel 2009 con il Trattato di Lisbona.

Secondo voi che cosa si intende per “diritti universali”...?

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea fu proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000
dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

La Carta aveva l’importante obiettivo di includere in un unico catalogo i principi e i valori fondamentali, espressione del patrimonio giuridico comune. In quel particolare momento storico, però, alla Carta non fu attribuito valore giuridico vincolante.
Questa lacuna è stata colmata con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009.
La versione attuale dell’articolo 6 del TUE dispone che “la Carta ha lo stesso valore giuridico
dei Trattati”. Ora i diritti stabiliti nella Carta hanno forza giuridica vincolante e si pongono
sullo stesso piano dei Trattati.
Ciò significa che la Carta di Nizza ha valore di diritto
primario e tutti gli atti dell’UE di diritto secondario
(regolamenti, direttive e decisioni) devono rispettarla.

La Carta dei diritti fondamentali è
composta da sette Titoli, in relazione
alle diverse categorie di diritti.

Scrivi quali sono i sette Titoli della Carta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PER APPROFONDIRE...
Sul sito dello Europe Direct Puglia è possibile leggere il testo integrale
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

M. Irene Paolino, Valeria Di Comite, Tiziana Zappatore (a cura di)
“I nostri diritti in Europa”, Supplemento speciale Sud in Europa, 2017, ISSN 1825-6112
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LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA

Articolo 20 - UGUAGLIANZA DAVANTI ALLA LEGGE
“Tutte le persone sono uguali davanti alla legge”

LO SAPEVATE CHE... ?
Articolo 20: “Tutte le persone sono uguali davanti
alla legge. […]”
Questo diritto è riconosciuto anche dall’articolo 7
della Dichiarazione Universale dei diritti umani e
dall’articolo 3 della Costituzione italiana.
Articolo 7 della Dichiarazione: “Tutti sono eguali
dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte
della legge. [...]”
Articolo 3 della Costituzione “Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge. […]”

RIFLETTIAMO !
Leggete attentamente i tre articoli citati e confrontate le espressioni evidenziate in grassetto.
Riflettete sulla differenza tra persona e cittadino.

Riflettete sul significato di uguaglianza e provate a fare un esempio.

Cercate sul dizionario il termine “legge” e discutetene in classe.

PER APPROFONDIRE...
Uguaglianza davanti alla legge significa che le persone che si trovano nella “stessa situazione” hanno diritto allo stesso trattamento
giuridico.
La regola per garantire a tutti l’uguaglianza può essere “diversa” se
le situazioni sono “diverse”.
M. Irene Paolino, Valeria Di Comite, Tiziana Zappatore (a cura di)
“I nostri diritti in Europa”, Supplemento speciale Sud in Europa, 2017, ISSN 1825-6112
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LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA

Articolo 21 - NON DISCRIMINAZIONE

“1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale.
2. Nell’ambito dell’applicazione di Trattati e fatte salve
disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata
qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.”

LO SAPEVATE CHE... ?
Il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione è riconosciuto anche
dagli articoli 1 e 2 della Dichiarazione Universale dei diritti umani e
dall’articolo 3 della Costituzione italiana.
L’articolo 21 della Carta si compone di due parti: la prima riguarda ogni persona, la seconda
riguarda solo i cittadini dell’Unione europea.
La prima parte, quindi, afferma diritti universali.
Il comma 1 dell’articolo 21 enuncia il divieto per le Istituzioni dell’Unione e per gli Stati
membri di trattare in modo diverso (discriminare) le persone per le loro condizioni (sesso,
razza, colore, lingua, patrimonio…).
Tuttavia, questo divieto non riguarda le discriminazioni per ragioni di nazionalità.
Uno straniero, infatti, non gode dei medesimi diritti di un CITTADINO: per esempio in Italia
uno straniero non può votare alle elezioni politiche. Questa regola è diversa per gli stranieri
che hanno la cittadinanza dell’Unione europea. Negli Stati membri dell'Unione
europea, infatti, gli stranieri che hanno la cittadinanza di un altro Stato membro
dell'Unione europea (e sono quindi cittadini europei) non possono essere discriminati a
motivo della loro nazionalità.
Lo STRANIERO e l’APOLIDE godono, sempre e ovunque dei diritti universali.

Secondo voi l’articolo 21, comma 1, e’ al passo con le esigenze della nostra
socieTa’? Spiegate le vostre opinioni a favore o contro questa idea.

PER APPROFONDIRE...
Sai come si diventa cittadini dell’Unione europea?
L’articolo 20 del TFUE stabilisce che è cittadino dell’Unione europea ogni cittadino di uno Stato membro. Per essere cittadini
dell’Unione è condizione necessaria e sufficiente essere cittadini di uno Stato che partecipa all’Unione europea.
Ogni Stato membro decide in modo autonomo, con proprie
norme, i criteri per attribuire (o revocare) la cittadinanza nazionale.
La cittadinanza europea si aggiunge alla cittadinanza di uno Stato membro
e non la sostituisce.
M. Irene Paolino, Valeria Di Comite, Tiziana Zappatore (a cura di)
“I nostri diritti in Europa”, Supplemento speciale Sud in Europa, 2017, ISSN 1825-6112
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LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA
,
Articolo 22 - DIVERSITA ’ CULTURALE, RELIGIOSA E LINGUISTICA
“L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.”

LO SAPEVATE CHE... ?
Il motto dell’Unione europea è "Unita nella diversità".
L’Unione, come abbiamo visto nella scheda 1, è un’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
composta da Stati. Ogni Stato ha le proprie tradizioni culturali, religiose e linguistiche.
L’articolo 22 ricorda questa diversità e afferma che ogni espressione culturale, religiosa e
linguistica deve essere rispettata.
Le differenze culturali, religiose e linguistiche all’interno degli Stati membri sono una forma
di ricchezza.

SECONDO VOI Che cosa significa RISPETTARE LE DIVERSITa’?

RIFLETTIAMO !
Cosa si intende per cultura? Conoscete qualche esempio tipico della cultura di altri Stati
dell’Unione? Descrivetelo e discutetene in classe.

Secondo voi, ci sono casi in cui per “rispettare” una tradizione culturale o religiosa è necessario adottare un comportamento diverso da quello a cui siamo abituati?
Secondo voi si tratta di una forma di discriminazione o di
una forma di tolleranza? Oppure è una forma di condivisione di valori? Riflettete e discutetene in classe.

PER APPROFONDIRE...
Sapete quante sono le lingue ufficiali nell’Unione europea? Sapreste indicarne alcune?

Fate una ricerca sui diversi modi di salutare negli Stati dell’Unione europea e scrivetene
alcuni.

Quali sono le principali religioni professate nell’Unione europea?

M. Irene Paolino, Valeria Di Comite, Tiziana Zappatore (a cura di)
“I nostri diritti in Europa”, Supplemento speciale Sud in Europa, 2017, ISSN 1825-6112
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LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA
,

Articolo 23 - PARITA ’ 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 della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.”

LO SAPEVATE CHE... ?
Stessa retribuzione per stesso lavoro. Questo principio esiste nell’Unione europea dal suo
primo Trattato istitutivo del 1957 quando le imprese tendevano a pagare le donne meno
degli uomini.
Lo stesso principio è affermato nella Costituzione italiana, all’articolo 37, che esprime una
tutela specifica a favore della donna: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”.
In base all’articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali, l’uguaglianza tra i sessi non
riguarda solo la retribuzione e le altre condizioni di lavoro ma si riferisce a “tutti i campi”.

RIFLETTIAMO !
Cosa si intende con l’espressione “tutti i campi”?

RIFLETTIAMO !
Secondo voi gli uomini e le donne hanno parità di diritti e di doveri anche all'interno della
famiglia?

Intervistate una donna della vostra famiglia per sapere se nella
sua esperienza personale o professionale gli uomini e le donne
hanno sempre goduto del medesimo trattamento.
Discutetene in classe.

Secondo la vostra esperienza a casa, a scuola o nello sport le ragazze hanno le stesse
opportunità dei ragazzi?

PER APPROFONDIRE...
Secondo voi le istituzioni (come per esempio la scuola)
cosa possono fare per assicurare che ragazzi e ragazze
abbiano uguali opportunità?
Discutetene in classe.
M. Irene Paolino, Valeria Di Comite, Tiziana Zappatore (a cura di)
“I nostri diritti in Europa”, Supplemento speciale Sud in Europa, 2017, ISSN 1825-6112
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LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA

Articolo 24 - DIRITTI DEL MINORE
“1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro
benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa
viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione
della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da
autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse
superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni
personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora
sia contrario al suo interesse.”

RIFLETTIAMO !
Secondo voi in che modo l’opinione del minore deve essere rispettata?
La vostra opinione, per esempio nella scelta dell’attività sportiva, dell’indirizzo scolastico o
delle attività scolastiche, è presa in considerazione nelle decisioni in famiglia o a scuola?
Quanto i genitori e gli insegnanti ascoltano le vostre opinioni?
Discutetene in classe.

Articolo 25 - DIRITTI DEGLI ANZIANI
“L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli
anziani a condurre una vita dignitosa e
indipendente e di partecipare alla vita sociale e
culturale.”

LO SAPEVATE CHE... ?
Gli articoli 24 e 25 della Carta intendono tutelare i diritti di persone che in ragione della loro
“età” si possono trovare in situazioni di dipendenza da altre persone: i minori e gli anziani.
Costoro per le loro condizioni giuridiche, fisiche o mentali potrebbero necessitare del supporto continuo da parte di altre persone.
L’articolo 24 riguarda la tutela del minore partendo dai bisogni primari, come la cura ed il
benessere, sino al diritto di formarsi una propria opinione e al rispetto di questa.
La norma riconosce anche il diritto di mantenere relazioni personali con entrambi i genitori,
considerando, in ogni caso, sempre prevalente l’interesse del minore. Il diritto al rispetto
della vita familiare è riconosciuto anche dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali.
L’articolo 25 mira a tutelare l’autonomia, la dignità e la libertà degli anziani,
anche attraverso la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

PER APPROFONDIRE...
Che cosa significa l’espressione “interesse del minore”?

Conoscete la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo? Quali diritti sono
riconosciuti nella Convenzione? Quale diritto vi sembra più interessante?

Cosa si intende con l’espressione “vita dignitosa”?
Intervistate un anziano per comprendere il suo punto di vista
rispetto all’articolo 25 della Carta.

M. Irene Paolino, Valeria Di Comite, Tiziana Zappatore (a cura di)
“I nostri diritti in Europa”, Supplemento speciale Sud in Europa, 2017, ISSN 1825-6112
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LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL UNIONE EUROPEA
,
Articolo 26 - INSERIMENTO DELLE PERSONE CON DISABILITA ’
“L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità
di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento
sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.”

LO SAPEVATE CHE... ?
Le persone con disabilità hanno diritto alla solidarietà, all’uguaglianza e all’inclusione,
come precisato in alcune disposizioni della Costituzione italiana, in particolare gli articoli 2,
3, 4 e 32.
Sul piano internazionale i diritti dei disabili sono stati riconosciuti nel tempo in numerose
Dichiarazioni delle Nazioni Unite e in importanti Trattati internazionali e in un’epoca più
recente sono stati espressamente previsti nella Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre
2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008.

RIFLETTIAMO !
Vi è mai capitato di sentirvi “esclusi” o di assistere ad una situazione
in cui una persona è stata esclusa? Descrivetela.

Don Lorenzo Milani ha affermato: “Non c'è nulla che sia ingiusto quanto far parti uguali fra
disuguali”. Condividete questa affermazione? Spiegate le vostre motivazioni.

PER APPROFONDIRE...
L’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vuole garantire
ai disabili il diritto all’uguaglianza.
Secondo voi quali sono “le misure” che consentono di realizzare questo obiettivo?

Secondo la vostra esperienza, a scuola come viene garantito il principio di uguaglianza?

Secondo voi che cosa significa "inserimento"?

E che cosa significa “partecipazione”?

M. Irene Paolino, Valeria Di Comite, Tiziana Zappatore (a cura di)
“I nostri diritti in Europa”, Supplemento speciale Sud in Europa, 2017, ISSN 1825-6112
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GLOSSARIO

Adesione

è il procedimento orientato a far partecipare uno Stato ad un’organizzazione internazionale già esistente.

Apolide

chi non ha alcuna cittadinanza.

Cittadino dell’Unione europea

è cittadino dell’Unione ogni cittadino di uno Stato membro dell’Unione. Per essere cittadini dell’Unione è condizione necessaria e sufficiente essere cittadini di un suo Stato membro.

Cittadino

chi appartiene ad uno Stato e per questo motivo è soggetto a particolari doveri (es. pagamento delle tasse) e gode di determinati diritti (es. il diritto di voto). Il vincolo di cittadinanza tra lo Stato e i suoi cittadini è stabilito da regole nazionali sull’attribuzione e la perdita della cittadinanza.

ComuniTa’ economica europea (CEE)

era l’organizzazione internazionale creata con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, non più esistente. Con il Trattato di Maastricht del 7 febbraio del 1992 la Comunità economica europea cambiò il suo nome in Comunità europea (CE). Con il Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007 alla Comunità europea è succeduta l’Unione europea.

Comunita’ europea del Carbone e dell’acciaio (CECA)

era l’organizzazione internazionale creata con il Trattato di Parigi del 18 aprile 1951.

Euratom o Comunita’ europea dell’energia atomica (CEEA)

è un organizzazione internazionale creata con il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, tuttora esistente.

Organizzazione internazionale

nel diritto internazionale si considera come organizzazione internazionale un ente composto da Stati (o da Stati e altre organizzazioni internazionali). Le organizzazioni internazionali sono create dagli Stati mediante trattati internazionali, i quali
possono assumere diverse denominazioni. Ad esempio alcune denominazioni sono: accordo istitutivo (Accordo istitutivo
dell’Organizzazione mondiale del commercio); carta (Carta delle Nazioni Unite); costituzione (Costituzione dell’Organizzazione
internazionale del lavoro). L’accordo istitutivo di ogni organizzazione internazionale stabilisce i suoi organi e le regole per il
suo funzionamento.

Recesso

è il procedimento orientato a far “uscire” uno Stato da un’organizzazione internazionale alla quale partecipa.

Stato membro

è uno Stato che partecipa a un’organizzazione internazionale.

Stato parte

è uno Stato che partecipa a un trattato internazionale.

Stato terzo

è uno Stato che non partecipa a un determinato trattato o a una determinata organizzazione internazionale.

Straniero

chi non appartiene allo Stato (quindi è cittadino di un altro Stato).

Trattato

i trattati internazionali sono fonti di diritto internazionale e si formano con l’accordo di due Stati (bilaterali) o più Stati (multilaterali) ed, eventualmente, di una o più organizzazioni internazionali. I trattati internazionali creano obblighi e diritti per gli Stati
parti. La stipulazione dei trattati può comprendere varie fasi: negoziazione, firma, ratifica, scambio o deposito delle ratifiche
e, infine, l’entrata in vigore.

TrattatI ISTITUTIVI DELL’UNIONE EUROPEA

sono attualmente il Trattato sull’Unione europea (TUE) e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE )

Unione europea (UE)

è l’organizzazione internazionale creata con il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992. Questa inizialmente coesisteva con la
Comunità europea, ma con il Trattato di Lisbona l’Unione europea ha inglobato in sé la Comunità europea, che, dunque, ha
formalmente cessato di esistere.
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