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CONCLUSIONI DELLA RIUNIONE  

datata 08/08/2014  

per promuovere l’impegno dei cittadini di partecipare pienamente  

alla vita democratica in Europa  

- Relatore Jerzy Andrzej Wojciechowski /Rynek Mariacki di Węgrów /  

nell’ambito del progetto sotto il nome 

"Węgrów-Swieciany-Valsolda-tre città, la stessa Europa"  

realizzato nel quadro del programma "Europa per i Cittadini"  

e co-finanziato dalla Commissione Europea. 

 

 

I diritti ei doveri dei cittadini dell'Unione europea 
1. La cittadinanza dell'Unione europea è stata istituita dal Trattato di Maastricht  

del 1992, che all'articolo 17, definisce:  

"Cittadino dell'Unione e’ chiunque che abbia la cittadinanza di uno Stato 

membro".  

 

2. La cittadinanza dell'Unione ottiene automaticamente qualsiasi persona fisica che 

abbia la cittadinanza di uno Stato membro.  

 

3. Il possesso della cittadinanza dell'Unione e al tempo stesso la cittadinanza di uno 

Stato membro non può essere considerato come la doppia cittadinanza  

(Ai sensi del diritto internazionale generale).  

Cittadinanze sono complementari piuttosto che sostituti.  

 

4. Non importa il modo di acquisizione della cittadinanza,  

fintanto che non viola il diritto comunitario. Perché l'Unione europea non ha 

personalità giuridica e quindi non può sostenere i diritti dei cittadini,  

funzione è svolta dagli Stati membri. 

 

5. L'obiettivo principale dell'istituzione della cittadinanza dell'Unione è considerato a 

stimolare l'identità europea e mobilitare le società negli Stati membri a partecipare 

attivamente nella vita dell'Unione Europea.  

 



 

Progetto „Węgrów—Święciany—Valsolda—tre citta’, la stessa Europa”  
e’ realizzato nell’ambito del programma „Europa per i Cittadini” 

e cofinanziato dalla Commissione Europea.  

 

6. Cittadinanza dell'Unione comporta un certo numero di diritti e responsabilità. I diritti 

fondamentali sono i diritti civili sanciti dal trattato di Maastricht del 1992. 

 

10 diritti di cui godono i cittadini dell'Unione europea: 

 

1. La partecipazione alle elezioni europee e il governo locale  

I cittadini dell'UE hanno il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento 

europeo in ogni Stato membro in cui risiedono in modo permanente, alle stesse 

condizioni dei cittadini di tale paese.  

I cittadini dell'UE hanno il diritto di voto e di eleggibilità in qualsiasi Stato membro in 

cui risiedono permanentemente, alle stesse condizioni dei cittadini di tale paese. 

 

2. Il diritto di parola nel dibattito pubblico  

I cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di un parere sulla legislazione UE 

prevista. I cittadini dell'UE hanno il diritto di applicare ai Iniziativa dei cittadini europei  

o chiamare la Commissione europea a elaborare norme per un campo particolare in cui 

essa ha competenza.  

I cittadini dell'UE hanno il diritto di petizione al Parlamento europeo e il Mediatore se 

vogliono sporgere denuncia in un caso relativo all'Unione europea.  

 

3. Libera circolazione delle persone  

I cittadini dell'UE hanno il diritto alla formazione e allo studio in qualsiasi paese dell'UE 

alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.  

I cittadini dell'UE hanno il diritto di lavorare in qualsiasi paese dell'UE e l'uso  

le opportunità di lavoro offerte dal mercato del lavoro dell'UE.  

 

4. Salute  

I cittadini dell'UE hanno il diritto alle cure sanitarie necessarie in qualsiasi paese UE  

in caso di malattia improvvisa o infortunio durante un soggiorno in un altro paese 

dell'UE - importante! Prima di andare all'estero, dovreste chiedere al vostro 

assicuratore per una carta europea di assicurazione malattia.  

I cittadini dell'UE hanno il diritto di scegliere un paese dell'UE in cui desiderano 

prendere il trattamento previsto.  

I cittadini dell'UE hanno il diritto di utilizzare gli standard di sicurezza alimentare, che 

sono tra le più severe al mondo. 

 

5. Diritti dei consumatori  

I cittadini dell'UE hanno diritto ad un trattamento equo, di essere pienamente informati 

prima di effettuare un acquisto, la protezione efficace, se lo fanno lo shopping su 

Internet, aiuto in caso di problemi, l'uso di prodotti più sicuri attraverso il sistema di 

allarme rapido dell'UE per i prodotti diversi del cibo.  

 

6. Viaggi  
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I cittadini dell'UE hanno diritto alla piena protezione attraverso le leggi dettagliate sui 

diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, ferroviario, autobus e pullman, una protezione 

supplementare in caso di un acquisto pacchetti turistici, assistenza con il consolato o 

l'ambasciata di qualsiasi paese dell'UE.  

I cittadini dell'UE hanno il diritto di viaggiare senza timore di discriminazione per 

disabilità parente o mobilità ridotta.  

 

7. Telecomunicazioni  

I cittadini dell'UE hanno diritto ad un servizio di telecomunicazioni fisse con qualità 

garantita ed a prezzi accessibili, indipendentemente dal luogo di residenza della UE.  

I cittadini dell'UE hanno il diritto di scegliere liberamente i servizi e facilmente 

confrontare i prezzi, ottenere dal proprio fornitore di servizi di un accordo scritto che 

definisce chiaramente i servizi da esso.  

I cittadini dell'UE hanno il diritto di cambiare operatore di telecomunicazioni senza 

cambiare numero di telefono e l'utilizzo del telefono in tutta l'UE e pagando un prezzo 

equo per i servizi di roaming. 

 

8. Divorzi e separazioni transfrontaliere 

I cittadini dell'UE hanno il diritto alla certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità 

quando i membri della famiglia provengono da diversi paesi dell'UE. I cittadini dell'UE 

hanno il diritto di riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato membro della sentenza in 

materia di divorzio o di separazione legale, la custodia dei figli e diritti di visita e 

sostegno ai figli rilasciata in un altro Stato membro  

 

9. Il diritto delle vittime di reati e il diritto a un processo equo  

I cittadini dell'UE hanno diritto ad una speciale protezione di quella concessa alle 

vittime di reato nell'Unione europea e ad un processo equo.  

 

10. Il diritto all'informazione e all'assistenza  

I cittadini dell'UE hanno il diritto di contattare con le istituzioni europee nella loro 

lingua madre e di ricevere informazioni sui loro diritti e aiuto in caso di problemi 

 

Doveri dei cittadini dell'Unione europea  

I cittadini dell'Unione europea hanno l'obbligo di mantenere le disposizioni, tenendo conto 

dei vincoli e le condizioni previste dai trattati e delle misure adottate per l'attuazione del loro  

nella vita.  

Esercizio dei diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli 

altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.  

L'Unione riconosce l'insieme dei diritti, le libertà ei principi  

nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 


