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Argomenti 

- Una cittadinanza senza stato?
- Tre ipotetici casi di studio: riflessioni condivise
- I diritti connessi al possesso della cittadinanza europea
- Conclusioni
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Una cittadinanza senza stato?
- «L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei
cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi
e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno
Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza
nazionale e non la sostituisce» (art. 9 TUE)

- « […] è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità» (art.
18 TFUE) 

- à come determinare le regole di acquisizione (e perdita) della cittadinanza
nazionale considerando che essa determina anche il possesso di quella europea?
à quanta libertà hanno gli Stati membri? (es. ius sanguinis, ius soli, citizenship by
investment, ecc.)
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Tre ipotetici casi di studio
- A, cittadino italiano, si trasferisce nei Paesi Bassi per motivi di studio e si iscrive
all’Università di Amsterdam. Per pagare le tasse di iscrizione, chiede un prestito a
tasso agevolato che, secondo quanto pubblicizzato a tutte le fermate degli
autobus, è concesso a tutti gli studenti. La banca gli nega il prestito perché A non
è un cittadino olandeseà qual è il ruolo del diritto dell’Unione europea?
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Tre ipotetici casi di studio
- B, cittadina danese, si trasferisce a Helsinki, in Finlandia, per esercitare la propria
professione di ricercatrice. Nel mentre, in unico giorno, al fine di risparmiare
risorse pubbliche, vengono indette le elezioni comunali, le elezioni politiche e le
elezioni europee. B si reca alle urne à qual è il ruolo del diritto dell’Unione
europea?
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Tre ipotetici casi di studio
- C, cittadina francese, durante un viaggio in Cina, visita l’isola di Macao. A causa di
una recrudescenza dell’epidemia di Covid19, le viene negato l’imbarco sul volo
per Bordeaux. A Macao non ci sono rappresentanze diplomatiche e consolari
francesià qual è il ruolo del diritto dell’Unione europea?
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I diritti connessi al possesso della cittadinanza
- «È istituita una cittadinanza dell'Unione.  È cittadino dell'Unione chiunque abbia la
cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla
cittadinanza nazionale e non la sostituisce» «I cittadini dell'Unione godono dei
diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l'altro: a) il
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri […] b) il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

- c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di
cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità
diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato;

- […] Art. 20 TFUE
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Conclusioni
- Il principio di non discriminazione sulla base della nazionalità è antecedente
l’introduzione della cittadinanza ed è stato uno dei motori dell’integrazione

- Gli Stati membri sono liberi di determinare le regole di acquisizione (e perdita)
della cittadinanza ma devono farlo nel rispetto del diritto dell’Unione europea à la
cittadinanza dell’Unione discende da quella nazionale

- La cittadinanza dell’Unione attrae diritti à essa diventa lo status fondamentale del
cittadino
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