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Introduzione
Leila Nista

Il 2013, proclamato Anno Europeo dei Cittadini, segna il ventesimo anniver-

sario dell’istituzione della cittadinanza dell’Unione, giuridicamente introdotta dal

trattato di Maastricht del 1993 e ulteriormente rafforzata dal trattato di Amsterdam

del 1999 e dal trattato di Lisbona nel 2009.

È in tale contesto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Tu-

rismo ha curato la mostra La cittadinanza in Europa dall’antichità ad oggi, pro-

mossa dal Parlamento europeo, dalla Commissione europea e dal Dipartimento

per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collabora-

zione con il Ministero degli Affari Esteri, e volta a illustrare il concetto stesso di

“cittadinanza” nelle diverse valenze assunte nel corso delle differenti epoche, dal

periodo greco-romano fino all’età moderna, nella consapevolezza che un corretto

intendimento dell’odierna cittadinanza non può prescindere dalla conoscenza

delle sue radici storico-culturali, che affondano, per fondamenti e forme, nel pe-

riodo storico classico greco e romano.

La mostra, articolata in venti pannelli, riportati nel presente Catalogo, coniuga

un documentato apparato grafico e fotografico a una serie testi bilingui, redatti in

italiano e inglese al fine di raggiungere il pubblico nazionale e internazionale, che

potrà così ripercorre le varie tappe, dello sviluppo storico della cittadinanza, muo-

vendo dalla politeia greca e dalla civitas romana, fino all’elaborazione del concetto

moderno di nazione e quindi alla creazione dell’Unione Europea con i relativi trat-

tati. 
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L’iniziativa, come accennato, s’inquadra nell’ambito delle attività dell’Anno

Europeo dei Cittadini, istituito tramite la Decisione N. 1093/2012/UE del Parla-

mento Europeo e del Consiglio, volto a promuovere la consapevolezza dei diritti

derivanti dalla cittadinanza europea e la conoscenza della cittadinanza stessa.

Tale conoscenza non può non tenere conto delle molteplici forme e significati as-

sunti dalla cittadinanza in Europa, nelle diverse epoche storiche. 

I pannelli analizzano il processo storico che ha portato alla creazione della

democrazia in Grecia, il contatto interculturale che ha connotato l’ellenismo, i fon-

damenti giuridici della civitas nella Roma repubblicana e imperiale, la frammen-

tazione socio-politica dell’Alto Medioevo e la nascita dei regni nel Basso

Medioevo, la transizione al Rinascimento, lo stabilirsi dello Stato assoluto e le ri-

voluzioni che hanno preceduto il moderno concetto di nazione. La sezione finale

della mostra si concentra invece sui trattati dell’Unione Europea che fondano la

cittadinanza europea, esaminandone diritti e prerogative.

I brevi saggi introduttivi del Catalogo intendono soffermarsi sulla cittadinanza

greca e romana quali premesse storiche, culturali e politiche per l’elaborazione

dell’odierna cittadinanza dell’Unione, come altresì esplicitarne le basi giuridiche,

i diritti derivanti, gli ostacoli connessi al loro esercizio e soffermarsi infine sull’Anno

Europeo dei Cittadini.

Scopo ultimo dell’iniziativa è diffondere fra i cittadini europei la comprensione

dell’Unione Europea e della cittadinanza, attraverso la conoscenza della comune

storia europea.
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La cittadinanza in Grecia
Rita Sassu

Politeia

La cittadinanza nella Grecia antica costituisce un tema complesso e sfac-

cettato, caratterizzato da diversi aspetti tuttora dibattuti, rispetto ai quali non si è

ancora pervenuti a un’interpretazione univoca in seno alla comunità scientifica.

Non essendo in questa sede possibile discuterne nel dettaglio le diverse artico-

lazioni, si cercherà, nel breve spazio che segue, di enuclearne i caratteri salienti,

utili al corretto intendimento degli odierni concetti di democrazia e di cittadinanza

europea, di cui costituisce, in ultima analisi, il fondamento storico, culturale e

politico.

Per quanto segnato da un’accezione particolarmente vasta e privo di un’e-

satta traduzione corrispondente nei linguaggi moderni, politeia è il termine greco

usualmente impiegato per definire la cittadinanza. Il vocabolo può inoltre acquisire

significati differenti a seconda del contesto di impiego. Può difatti riferirsi alla forma

costitutiva di uno Stato e più specificatamente alla democrazia (si veda Aristotele),

al potere politico e al governo, al possesso di diritti politici e quindi della cittadinanza

intesa in senso moderno (si considerino in proposito Lisia, Isocrate, Demostene,

etc.) e investe, pertanto, molteplici aree, dalla sfera collettiva (la costituzione, la

democrazia, l’azione politica) a quella individuale (il possesso dei diritti e dei doveri).

Sia politeia sia il vocabolo che designa il cittadino, il polites, si richiamano

alla polis, la città-stato, forma aggregativa maggiormente diffusa nel mondo el-
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lenico che costituisce in primis un’unione politica e poi territoriale, sociale, eco-

nomica, religiosa. 

La polis funge da Stato, configurandosi come una struttura dotata di proprie

istituzioni, uffici pubblici e magistrature, tanto che la cittadinanza deriva diretta-

mente dalla città e non dalla nazione. In altre parole non si è cittadini greci, ma

cittadini di Atene, cittadini di Sparta e così via, in quanto i greci non pervengono

all’elaborazione del concetto di nazionalità greca. 

Il polites è generalmente colui che detiene la possibilità di prendere parte

alla vita politica della collettività, esercitando, inter alia, il diritto di prendere deci-

sioni di interesse comune, influenzando il processo legislativo, di giudicare ed es-

sere giudicato secondo la legge e in maniera giusta, di accedere agli incarichi

pubblici – caratteri poi ripresi, pur con le debite modifiche, dall’attuale cittadinanza

europea.

Stampa di Atene antica vista dal lato orientale al tempo dell'Imperatore Adriano, 
dal sito web Arte e Storia (2011).
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Cenni storici: Atene

Per quanto il concetto giuridico di politeia acquisisca pieno significato solo

in epoca classica, esso era già stato elaborato ideologicamente antecedente-

mente a tale periodo. 

È possibile tracciarne brevemente un excursus prendendo quale area di riferi-

mento Atene, che risulta essere il caso di studio più documentato e per il quale

sono state finora portate avanti le ricerche più dettagliate.

L’VIII secolo appare politicamente dominato dalla classe aristocratica, i cui

membri si ritengono autoctoni, articolata in unità socio-politiche rappresentate da

ghene (lignaggi), phrathriai (raggruppamenti a base familiare), phulai (tribù). Gli

appartenenti a tali unità sono legati da rapporti di consanguineità, di obblighi mu-

tuali e di religione, in quanto si riconoscono nella pratica dei medesimi culti prestati

negli stessi santuari. Il parallelo emergere dello spazio sacro si rivela, difatti, pro-

fondamente connesso alle necessità di costruzione di un’identità collettiva, che

trova nell’espletamento di rituali comuni uno dei mezzi principali per il rafforza-

mento dei legami sociali e che diviene, specie nei santuari poliadici, mezzo di

rivendicazione di valenze identitarie condivise e, nel caso dei santuari extra-ur-

bani, anche occasione di affermazione della propria potenza sul territorio cir-

costante alla nascente polis.

Le prime leggi, introdotte nel corso del VII secolo a.C., determinano un cam-

biamento radicale, non ripercorribile in questa sede, nell’amministrazione della

giustizia, che, per quanto ancora gestita dalla classe aristocratica, diventa dotata

di un apparato legislativo scritto di riferimento. Il cittadino è ora soggetto a un sis-
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tema legale unico codificato dalla polis.

La richiesta di riconoscimento di diritti, espressa dalle classi subalterne, è

raccolta, all’inizio del VI secolo a.C., da Solone, il quale, oltre ad abolire la schi-

avitù per debiti, è autore di una nuova organizzazione costituzionale in grado di

assegnare a tutti i politai un certo grado di diritti, tra cui quello di voto.

Il corpo sociale viene suddiviso in classi determinate in base al censo. Da

un punto di vista politico, quella più abbiente (rappresentata dai pentacosiomed-

imnoi, con entrate annuali pari o superiori a 500 medimnoi di grano annuali, i cui

membri possono essere strategoi) ha diritto di eleggere e di essere eletta ai più

alti uffici, quali l’arcontato, e dunque, secondo la testimonianza di Aristotele,1 è l’u-

nica cui è data la facoltà di far parte dell’Areopago; seguono la seconda classe

(composta dagli hippeis con entrate annuali pari o superiori a 300 medimnoi, cos-

tituita da coloro i quali posseggono sufficienti mezzi per equipaggiarsi per la cav-

alleria) e la terza (costituita dagli zeugitai, con entrate annuali pari o superiori a

200 medimnoi, costituita da coloro i quali posseggono sufficienti mezzi per fungere

da opliti), entrambe dotate di diritto al voto e con possibilità di elezione a determi-

nati incarichi pubblici. I membri dell’ultima classe (thetes, con entrate annuali in-

feriori a 200 medimnoi), pur godendo del diritto di voto, non sono eleggibili per

alcun ufficio pubblico.

Nel clima di ulteriori riforme che fanno seguito a quella soloniana, si insedia

la tirannia di Pisistrato, il quale governa Atene per la maggior parte del periodo

compreso fra il 561 e 527 a.C., e dei figli Ippia e Ipparco, volta a ridurre i poteri e

i privilegi delle classi più alte al fine di risollevare, anche per mezzo di azioni di

redistribuzione della ricchezza, le classi più disagiate, come quella degli hyper-

1Aristotele, La Costituzione degli Ateniesi, 7-8.



11

La cittadinanza in Europa dall’antichità ad oggi.

Catalogo della Mostra

akrioi, e caratterizzata dall’implementazione di programmi edilizi, artistici, religiosi

di importante rilevanza.

Clistene gioca un ruolo di primo piano nell’instaurazione della democrazia

ateniese, stabilendo nuovi criteri in materia di cittadinanza. Il termine democrazia

deriva da demos, popolo, e kratos, potere, volendo significare ‘potere del popolo’,

in quanto sono i cittadini stessi dello Stato a determinarne le leggi, a indirizzarne

l’orientamento politico, a influenzarne le azioni concrete.

Con Clistene sono inseriti nel corpo sociale cittadini stranieri, uomini non

liberi e poveri, eliminando le antiche divisioni basate sui legami di sangue come

pure quelle determinate dal censo e ponendo alla base della cittadinanza la res-

idenza territoriale. Il sistema dei demoi, unificando l’area centrale a quella perifer-

ica, rende la polis ateniese un agglomerato territoriale e politico centralizzato, i

cui membri, situati nelle aree urbana, dell’entroterra, costiera, sono registrati come

cittadini Ateniesi. La Boule o Consiglio viene espansa a 500 unità, essendo cias-

cun membro tratto da una delle nuove dieci tribù o unità territoriali (vale a dire 50

cittadini da ciascuna di esse), in modo da rappresentare l’intera collettività.

A seguito del conflitto greco-persiano, nel 462 a.C., Efialte comprime ulteri-

ormente i privilegi degli aristocratici, diminuendo drasticamente i poteri dell’Are-

opago e rafforzando quelli dell’Ekklesia o Assemblea, in cui è rappresentato il

demos nella sua interezza.

Ogni cittadino ateniese, indipendentemente dalla condizione sociale o economica,

ha il diritto di eleggere e di essere eletto, secondo il principio dell’isonomia. 

Il primo diritto e dovere del polites è prendere parte alla vita politica della polis;

egli può votare, chiamare in giudizio, avere un processo giusto e regolamentato
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da leggi, proporre leggi, opporre leggi, partecipare ed esprimere liberamente la

propria opinione dell’Assemblea (isegoria). 

La democrazia è rafforzata sotto Pericle (495-429 a.C.), il quale conferisce

un nuovo aspetto, anche dal punto di vista architettonico, alla polis, arricchita di

nuovi monumenti rappresentativi del nuovo sistema di governo, a partire dal

Partenone sull’Acropoli e dal relativo programma iconografico.

Nell’ambito del sistema ateniese ogni cittadino è responsabile delle proprie

azioni. L’ostracismo diviene un mezzo per controllare e frenare il pericolo di tiran-

nide e dunque l’eccessivo potere individuale, punendo con l’esilio personaggi che

assumano un’importanza tale o che amministraino attività tali da costituire un ris-

chio per il governo del demos. 

Le spese collettive sono pubblicamente mostrate, così che ogni cittadino

può conoscere in quale modo è speso il denaro pubblico, secondo il principio di

trasparenza.

La democrazia e la cittadinanza ateniese classiche costituiscono la base di-

retta, pur con le innegabili diversità, dell’attuale democrazia e cittadinanza euro-

pea. L’esperimento ateniese si pone quindi alle origini del sistema di diritto

europeo odierno, pur distinguendosene in primo luogo per il carattere diretto della

democrazia, che non prevede, a differenza di quella moderna, la necessità di eleg-

gere rappresentanti che agiscano e varino leggi in rappresentanza della cittadi-

nanza – i cittadini ateniesi possono direttamente proporre o approvare leggi

nonché le relative regole attuative e prendere decisioni concernenti questioni di

interesse pubblico, senza alcuna intermediazione. 

Una seconda importante differenza è costituita dalla percentuale numerica
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di cittadini sul totale della popolazione, ad Atene assai inferiore rispetto a quella

attuale negli Stati membri dell’Unione Europea: si stima che nell’Atene classica

solo un ottavo dell’intera popolazione possedesse l’interezza dei diritti connessi

cittadinanza, mentre la maggior parte dei residenti – ivi incluse le donne – ne

fosse privo. 

La perdita della cittadinanza, detta atimia, comporta in primis l’impossibilità

di accedere alle cariche pubbliche. Essa deve essere stata particolarmente rara,

se in quasi nessuno degli autori antichi è possibile ravvisare una descrizione det-

tagliata degli effetti da essa derivanti. L’atimia è a tal punto considerata grave che,

Ricostruzione del mercato di Atene con l’Acropolis sullo sfondo, di J. Buhlmann 1879, 
da Storia della Grecia Antica (2008).
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Schema del sistema politico di Atene,
da A. Righi, Gli Ateniesi (Venezia 2009).

sotto il governo dei Trenta Tiranni, coloro che ne sono colpiti, non essendo più né

cittadini, ma neppure uomini non liberi né meteci, preferiscono andare volontari-

amente in esilio. È significativa, in tal senso, la testimonianza di Isocrate: “è

preferibile vivere come meteco tra gli stranieri che essere privato dei diritti tra i

concittadini”.2

2 Isocrate, Sulla squadra di cavalli, 46-49.
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Modelli alternativi: Sparta

Le origini socio-politiche di Sparta, le cui genti di origine dorica si uniscono

con i precedenti abitanti locali, gli Achei, rimontano alla seconda metà dell’VIII se-

colo a.C., quando la vittoria, dopo una guerra ventennale, sulla Messenia e i suoi

abitanti (divenuti a seguito della sconfitta iloti) conferisce alla classe militare una

condizione privilegiata, tanto che essa coincide, in ultima analisi, con la classe

politica. 

Il ceto militare, quindi, rappresenta l’aristocrazia della polis e il perno del sis-

tema oligarchico in vigore a Sparta; i suoi membri, gli homoioi o ‘uguali fra di loro’,

posseggono ciascuno appezzamenti terrieri di medesime dimensioni, risultanti

dalla parcellizzazione del territorio messeno conquistato.

I cittadini hanno il diritto di essere eletti alle cariche pubbliche connesse agli

organi istituzionali, avendo dunque la possibilità di essere ephoroi, membri della

gerousia e dell’apella.

Gli altri abitanti, come i perioikoi e i summenzionati helotoi, detengono uno

status inferiore e sono tenuti a pagare tasse alla polis. 

I primi sono abitanti liberi, stabiliti nelle aree periferiche della Laconia, presso

la costa e la zona montuosa.3 Pur non detenendo diritti politici, hanno il diritto di

possedere e di commerciare; possono così essere proprietari terrieri, commer-

cianti, proprietari di industrie manifatturiere. Hanno l’obbligo di servire nell’esercito,

come pure di versare tasse. Percepiti come Lacedemoni, possono essere con-

siderati cittadini di condizione inferiore, che non godono dell’interezza dei diritti

derivanti dalla cittadinanza.

3 Erodoto, VI 58; Tucidide, I 101; Platone, Repubblica, 547c. 
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Gli iloti costituiscono una condizione intermedia tra gli uomini liberi e gli schiavi;

perlopiù legati alla coltura della terra, devono versare parte dei prodotti alla polis.4

L’oligarchia spartana è regolata in primo luogo da un gruppo di trenta cittadini

costituente la gherousia, composta da 28 membri di età superiore ai 60 anni e da

due re. Tale organo ha la facoltà di formulare e proporre leggi, che sono succes-

sivamente sottoposte all’apella o Assemblea, costituita da tutti i cittadini maschi

adulti. Cinque ephori, incaricati di garantire il rispetto delle leggi e dotati di ampi

poteri giuridici, controbilanciano il potere della gherousia e dei sovrani; tra le loro

prerogative, oltre a quella di convocare la gherousia e l’apella, figura anche quella

di poter sottoporre a giudizio il re. 

4 Polluce, Onomastico, III 83.

Ricostruzione di Sparta di Joseph Gandy, 
disegnatore di architettura presso John Soane, 1798-1809.
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Schema del sistema politico di Sparta,
da A. Righi, Gli Spartani (Venezia 2009).

Un’efficace restituzione delle assemblee istituzionali è fornita da Senofonte,

che tramanda come “tutti i cittadini si alzano alla presenza dei re, tranne gli efori.

Ogni mese il re giura per conto di se stesso e gli efori per conto della polis: il primo

giura che eserciterà i suoi poteri secondo le leggi della polis e la polis giura che

lo lascerà esercitare il suo potere se rispetta il suo giuramento”.5

5 Senofonte, La costituzione dei Lacedemoni, XV 6-7.
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Museo Archeologico Nazionale Jatta, 
Ruvo di Puglia, 

vaso di Talos, V sec. a.C., ceramica dipinta,
dal catalogo online del Sistema dei Musei della città di Ruvo di Puglia.
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Cittadini e stranieri

Come accennato, poiché la comune origine ellenica della popolazione della

Grecia antica non sfocia mai all’elaborazione del concetto di nazione greca né di

cittadinanza greca, il possesso della cittadinanza in Grecia risulta strettamente

correlato all’appartenenza a una polis. Conseguentemente, i cittadini di una polis

sono considerati stranieri dai cittadini di un’altra polis, sebbene il termine ‘straniero’

acquisisca differenti connotazioni a seconda del contesto.

Gli stranieri appartenenti alla koine ellenica sono detti xenoi, mentre gli

‘stranieri totali’, ovvero coloro che non appartengono a popolazioni greche, che

non parlano la lingua greca, che non prendono parte all’Ellenikon, l’unione cultur-

ale del mondo greco, sono conosciuti come barbaroi. Coerentemente, il concetto

di politeia serve in prima istanza a distinguere il cittadino greco di una polis dal

cittadino, sempre greco, di un’altra polis, ma non a differenziare il greco dal non-

greco. 

L’istituzione della proxenia favorisce i rapporti tra poleis, conferendo al prox-

enos stanziato in una polis (di cui solitamente non è cittadino) la responsabilità di

rappresentare e di curare gli interessi di un’altra polis (di cui in genere è cittadino),

preoccupandosi, inter alia, di fornire ospitalità alle delegazioni della polis che rap-

presenta.

Usualmente, ciascuna polis concede la possibilità di residenza ai cittadini di

altre poleis con cui non sussiste situazione di conflitto. Questi sono al suo interno

considerati xenoi e non godono pertanto dei diritti del polites. 

La politeia è ottenuta in maniera relativamente semplice nei regimi in cui
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comporta il possesso di pochi diritti e in maniera più difficile in quelli in cui ne

garantisce un numero consistente. Se dunque essa è facilmente conseguibile

sotto la tirannide, durante cui i cittadini, pur essendo in possesso della cittadi-

nanza, non possono avere accesso a cariche pubbliche, votare o aver voce e

peso nelle decisioni collettive (che sono prese direttamente dal tiranno), in altre

forme costituzionali, al contrario, essa è difficilmente ottenibile, come nel caso

dell’oligarchia a Sparta, Megara ed Egina.

Ad Atene, antecedentemente al 451 a.C., per essere considerati cittadini è

sufficiente avere almeno un genitore ateniese.6

Pericle introduce invece un nuovo criterio di cittadinanza, secondo cui è nec-

essario essere nati da entrambi i genitori ateniesi; tale sistema è abolito durante

la guerra del Peloponneso, ma poi rintrodotto nella restaurazione democratica del

403 a.C.

Lo xenos, ad Atene, necessita della garanzia di un cittadino, il prostates, il

quale lo introduce alla società ateniese affinché possa essere registrato come

metoikos. Tenuto a pagare una tassa annuale e altri tributi, a servire nell’esercito,

lo straniero non possiede i diritti derivanti dalla cittadinanza né, d’altro canto, è

tenuto a rispettarne i doveri; non può quindi votare, avere accesso agli incarichi

pubblici, ha limitate possibilità di ottenere giustizia presso i tribunali; usualmente

non detiene il diritto a possedere terreni (sebbene sussistano significative ec-

cezioni, come quella rappresentata dagli isoteles). 

Gli xenoi non possono essere considerati come un unico blocco, giacché al-

cuni posseggono un’umile estrazione, laddove altri, provenienti da famiglie ben-

estanti, possono vantare alti livelli di istruzione e sono in grado giocare un ruolo

6 Aristotele, Politica, 3.1278a.
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determinante nella società.

Se il compito principale del polites, spesso proprietario terriero, è dedicarsi

alla politica, attività che richiede disponibilità di mezzi e di tempo, lo xenos gestisce

sovente una serie considerevole di attività cruciali per il funzionamento economico

della polis, tra cui quelle a carattere commerciale o legate alla produzione arti-

gianale.

Da alcune azioni eccezionalmente meritevoli nei confronti della polis può

scaturire la concessione della cittadinanza, tanto che Diodoro tramanda come gli

Ateniesi l’avessero conferita ai meteci e agli stranieri che avevano combattuto per

la città.7

In maniera analoga, essa può essere assegnata ad intere poleis, come

avviene nel caso di Platea, che consegue la cittadinanza ateniese per l’aiuto

procurato durante la guerra del Peloponneso, e di Samos, per l’aiuto fornito ai de-

mocratici in occasione della restaurazione democratica8 e della guerra spartana.

7 Diodoro, 13, 97, 1.
8 IG I2, 126; II2, 1.
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Il territorio di Sparta e la Messenia dal VI sec. a.C.,
da A. Righi, Gli Spartani (Venezia 2009).
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Cittadinanza e partecipazione civica

Come debitamente sottolineato da E. Grosso (Le vie della cittadinanza, Verona

1997), la dimensione fondamentale della cittadinanza nella Grecia antica è costituita in

primis dalla partecipazione civica, che si configura al contempo come diritto e dovere,

ma anche dalla possibilità di indirizzare concretamente le azioni collettive e influenzare

le decisioni politiche dello Stato, tanto che, in ultima analisi, i diversi diritti derivanti dal

suo possesso sono riconducibili a tale sfera. 

Ne consegue un diretto parallelismo con l’attuale cittadinanza europea, volta in primo

luogo a promuovere, attraverso vari strumenti, la partecipazione dei cittadini al processo

democratico e d’integrazione europeo.

I diritti connessi al settore religioso (come la possibilità di prestare determinati culti,

di accedere a particolari sacerdozi, di prendere parte a specifici rituali) sono marcati da

spiccate valenze identitarie e costituiscono una forma concreta di partecipazione civica. 

Similmente, anche i diritti afferenti al settore militare sono riconducibili all’esercizio

della politica; ad esempio, il cittadino ateniese non ha diritto di voto se prima non ha ter-

minato l’addestramento militare e uno dei suoi doveri primari è la difesa armata della

polis, pena l’atimia o l’esilio. 

In Grecia, lo stesso diritto al possesso della terra è intimamente legato all’ambito

politico, sia perché la polis esiste nella misura in cui i politai, possedendone fisicamente

la terra, esistono, sia perché il polites, possedendo la terra, dispone della stabilità eco-

nomica e quindi del tempo necessario per dedicarsi al bene pubblico, tanto che Aris-

totele arriva ad affermare che i lavoratori, per quanto uomini liberi, non possono essere

considerati veri cittadini, non avendo la quantità di tempo indispensabile per praticare
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la politica, l’unica attività che veramente distingue il polites dagli altri abitanti della città.9

Il cittadino è dunque colui il quale ha la possibilità di amministrare la giustizia, pro-

porre leggi applicabili all’intera polis, approvarle, attuarle – in altre parole di gestire atti-

vamente e direttamente la vita politica della polis.

Non è un caso che incarichi di carattere meramente esecutivo, quali quelli perti-

nenti al corpo di polizia, possono essere ricoperti anche dai non cittadini, laddove po-

sizioni marcate da potere politico sono riservate ai cittadini, i quali sono i soli, ad

esempio, a poter votare nell’assemblea, a ricoprire la carica di magistrato pubblico, ad

accedere agli incarichi elettivi. Il loro dovere fondamentale è quindi, come già sottolin-

eato, partecipare alla vita civica collettiva della polis e dedicare parte del tempo al gov-

erno.

L’importanza attribuita ad Atene, come in altri sistemi democratici, alla vita politica

pubblica comporta la creazione di stipendi per i funzionari pubblici della Boule e, suc-

cessivamente, anche dell’Ekklesia e degli arconti – conferendo così la possibilità, a ogni

polites, di avere ruolo attivo nel governo della polis, indipendentemente dalle possibilità

economiche.

Si può dunque concludere affermando che la politeia si sovrappone, e per certi

versi coincide, con il coinvolgimento attivo dei cittadini circa la vita della collettività, che,

concretizzandosi nella possibilità di influenzare direttamente gli orientamenti politici e le

decisioni giuridiche della polis, si trasforma non solo in un diritto, ma anche in un dovere,

in un contesto connotato dall’esistenza di leggi scritte che devono essere rispettate.

Sono così brevemente delineate le radici storiche di alcuni degli aspetti fonda-

mentali della cittadinanza europea, che ripropone molti dei caratteri connotanti la politeia

del mondo ellenico, tra cui, come si è avuto modo di osservare, il rispetto di leggi con-

divise e scritte, la democrazia, il voto, la possibilità di eleggere e di essere eletti, di

possedere proprietà, la partecipazione attiva alla cosa pubblica.
9 Aristotele, Politica, 3, 1278a, 3, 80.
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La cittadinanza a Roma
Leila Nista

Civitas

La legge romana pubblica e privata fa costantemente riferimento allo status

civitatis, ponendo le basi per la creazione della figura giuridica del cittadino din-

nanzi alla legge dello Stato.

Così come nel mondo ellenico, anche in quello romano il concetto di cittadi-

nanza e i criteri per il suo ottenimento variarono nel corso dei secoli; pertanto, ri-

sulta impossibile, nel presente contributo, ripercorrere nel dettaglio i diversi aspetti

e i molteplici cambiamenti della civitas romana in senso diacronico e ci si limita

pertanto ad enuclearne alcuni particolarmente rilevanti.

Il termine che designa la cittadinanza nella Roma antica è civitas, che si ri-

ferisce in primo luogo a un’unità sociale e politica definita; la medesima parola in-

dica pure l’insieme dei membri che formano il corpo civico dello Stato romano.

Ancora, un ulteriore significato del vocabolo civitas allude a una specifica unità

provinciale che gode di una condizione privilegiata, perché esonerata dal paga-

mento di taluni tributi, talvolta non soggetta al sistema giudiziario romano oppure

all’occupazione militare. In quarto luogo, civitas definisce lo status del cittadino

romano, distinguendolo dal non cittadino. 

In breve, il termine civitas, direttamente connesso a civis, il cittadino, si rife-

risce a tre sfere primarie: all’insieme dei cittadini, sia come totalità di singoli indi-

vidui in possesso di una serie di diritti, sia alla totalità di persone costituenti il corpo



26

La cittadinanza in Europa dall’antichità ad oggi.

Catalogo della Mostra

civico dello Stato romano; alla condizione giuridica del civis e quindi alla cittadi-

nanza come complesso giuridico di diritti e doveri;  al luogo ove fisicamente i cit-

tadini vivono, quasi coincidente con il concetto moderno di Stato e nazione.

Parigi, Museo del Louvre, Altare di Domizio Enobarbo della
fine del II sec. a.C. Dal Campo Marzio, Roma.
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Cenni storici

La fondazione di Roma è tradizionalmente riportata al 753 a.C., mentre le

istituzioni repubblicane vengono stabilite nel 509 a.C.

I primi cittadini di Roma sono definiti quirites, essendo quires il termine più

antico per designare il cittadino romano. A questi, legati tra di loro su base fami-

liare, si aggiungono successivamente i plebei, che, pur formalmente distinti dalla

classe dei patrizi, gradualmente acquisiscono pari diritti.

Il nucleo originario dello Stato romano è rappresentato dunque dalla gens,

giacché i quirites sono parte di gentes connesse da legami familiari conseguiti at-

traverso il matrimonio legale, residenti in un unico luogo, territorialmente definito.

La gens è fondata sul legame di sangue, ma anche su base giuridica, in quanto

basato sul matrimonio – sono esclusi dalla cittadinanza coloro che non nascono

all’interno del matrimonio. Del resto, come affermò Mommsen, la civitas, pur ori-

ginando da un legame di sangue, si sviluppa in un concetto giuridico (Disegno

del diritto pubblico romano, trad. it., Milano 1973).

La progressiva espansione romana sulla penisola italiana e al di fuori di essa

comporta la determinazione di diverse classi di unità socio-politiche che intratten-

gono legami con la sede centrale del potere, Roma, e cui sono riconosciuti diversi

diritti. 

Godono della piena cittadinanza, la civitas optimo iure, i cittadini romani, i

cittadini delle coloniae civium Romanorum e dei municipi di primo ordine. Una

condizione abbastanza privilegiata contraddistingue i Latini, stanziati per lo più

nel territorio laziale; Socii sono detti gli abitanti dell’Italia che non sono né cittadini
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romani né Latini; Peregrini sono tutti gli altri abitanti delle aree sottoposte al do-

minio romano collocate al di fuori dell’Italia.

Alle colonie di diritto latino, diritto originariamente concesso alle città localiz-

zate all’interno del Latium e ai municipi di secondo ordine, sono riconosciuti quasi

tutti i diritti derivanti dalla cittadinanza romana, fatta eccezione per quello al voto.

Al contrario, ai soci o alleati, legati a Roma da trattati, non sono di norma

concessi tali diritti, ma sono invece imposti tributi di varia natura e il servizio mili-

tare. Il disagio derivante da tale condizione inferiore porta i soci alla rivolta, la co-

siddetta Guerra Sociale (90-88 a.C.), esito della quale è la concessione della

cittadinanza romana a tutta l’Italia al di sotto del fiume Po.  

La Lex Julia de civitate danda estende la cittadinanza romana a tutta l’Italia e alla

Gallia Cispadana, così che i Latini e i Socii sono amalgamati nella classe dei cit-

tadini romani, i cives, che esclude ora solo gli abitanti delle province, ancora con-

siderati Peregrini. 

L’estensione della cittadinanza romana gioca un ruolo cruciale nel pro-

cesso di unificazione politica e sociale dell’Italia, come avviene oggi con l’esten-

sione della cittadinanza europea. Comporta difatti la creazione di un popolo unico

stazionato in un’area geografica definita rispondente a un sistema giuridico unifi-

cato, che oggi solo parzialmente raggiunto dagli odierni Stati Membri dell’Unione

Europea.

Essendo i Latini, intesi come abitanti delle città laziali distinti dai cittadini ro-

mani, non più esistenti, lo Ius Latii diviene un concetto giuridico applicabile a ta-

lune comunità cui viene concessa una condizione privilegiata, talvolta

propedeutica e preparatoria alla successiva assegnazione della cittadinanza ro-

mana. Tale condizione di “metà cittadinanza” coincide nel possesso del diritto al
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commercium senza il diritto al connubium. 

Da questo momento della storia romana dunque, come emerge anche delle

opere di Gaio e Ulpiano, l’universo romano si articola in cives dotati di pieni poteri

politici, ovvero il suffragium e gli honores, il commercium e il connubium; in Latini

con il solo commercium; i Peregrini privi di tali diritti.

Durante l’Impero, instaurato con Augusto nel 27 a.C., il suffragio perde molta

della sua importanza a causa dell’abolizione del governo repubblicano; i diritti più

rilevanti rimangono il commercium e il connubium.

Nel 212 d.C., l’imperatore Caracalla emana la Constitutio Antoniniana, un

editto che prevede la concessione della cittadinanza romana a tutte le comunità

dell’Impero Romano. Vi sono tuttora discussioni in merito al significato e alla por-

tata dell’editto, che avrebbe escluso solamente i dediticii, sebbene non sia chiara

la valenza da attribuire a tale termine.

L’editto compie un’azione di unificazione giuridica che riguarda il territorio

dei seguenti Stati moderni, configurandosi come un diretto antecedente dell’at-

tuale Europa: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Monaco, Belgio, Paesi Bassi

(regioni meridionali), Regno Unito (Inghilterra, Galles, parte della Scozia),

Lussemburgo, Germania (regioni meridionali e occidentali), Svizzera, Austria,

Liechtenstein, Ungheria (parte meridionale), Italia, San Marino, Slovenia, Croazia,

Bosnia Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia, Grecia,

Bulgaria, Romania, Turchia, Cipro, Siria, Libano, Iraq (parte occidentale), Israele,

Giordania, Palestina, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco. 

Tale concessione di cittadinanza è possibile anche perché i privilegi ad

essa connessi si sono fortemente ridotti durante il periodo imperiale, laddove la

tassazione esercitata sui cittadini è invece aumentata parallelamente alla diminu-
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zione della libertas individuale.

A tal proposito, Cassio Dione arriva a sostenere che il principale motivo

per l’emissione dell’editto è la volontà, di Caracalla, di avere un numero maggiore

di individui da tassare: “Questa è la ragione per cui rese tutte le persone dell’Im-

pero romano cittadini. Formalmente le stava onorando, ma il vero scopo era in-

crementare le entrate tramite lo stratagemma, poiché gli stranieri non erano di

norma tenuti al pagamento di queste tasse”.10

La legislazione di Giustiniano pone fine all’antica divisione per classi, in

quanto stabilisce quale unica articolazione esistente quella tra coloro che sono

soggetti all’Imperator e gli schiavi.

10 Cassio Dione, Storia Romana, 78, 9.

Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, ritratto del fornaio Terentius
Neo e sua moglie.
Affresco da Pompei, casa di Terenzio
Neo, VII, 2, 6, inv. N. 9058.
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L’ottenimento della cittadinanza 

La cittadinanza romana è inizialmente acquisita per nascita quando entrambi

i genitori sono cittadini romani o, in altri casi, se solo uno dei genitori è cittadino

romano, mentre l’altro, in genere la madre, è peregrinus con diritto di connubium,

ovvero di stipulare un matrimonio legale con un cittadino romano; infine, il figlio di

genitori senza diritto al connubium prende la cittadinanza detenuta della madre

al momento della sua nascita.

In altre parole, è cittadino romano il figlio nato da due genitori romani; il figlio

nato da una donna romana e da uno straniero senza diritto al connubium; il figlio

nato da un uomo romano e da una straniera con diritto al connubium.  

Successivamente, essa si consegue altresì per adozione; in forza dello ius

migrandi in caso di residenza stabile a Roma e rinuncia allo ius della comunità di

origine (sebbene la Lex Licinia Mucia del 95 a.C. cerca di limitare tale modalità di

conseguimento della cittadinanza); talora lo schiavo può ottenere la cittadinanza

tramite la “manomissione”, per censo, per testamentum, in assenza di altri impe-

dimenti legali. 

La cittadinanza può inoltre essere concessa, in speciali condizioni, a intere

città, come riscontrabile anche nel mondo ellenico. Alcune comunità, distintesi per

la particolare lealtà verso Roma o per il supporto militare fornitole,  conseguono

pertanto la civitas optimo iure e quindi possono godere della possibilità di usufruire

di tutti i diritti derivanti dalla cittadinanza romana; altre comunità possono ottenere

la civitas sine suffragium, che contempla il diritto al commercium, al connubium,

ma non al voto.  
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Mappa dell’Impero Romano alla sua massima estensione, 
da Atlante storico (2012).
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Diritti derivanti dalla cittadinanza

Il cittadino romano ha importanza sul piano politico, potendo influenzare, con

varia incidenza a seconda delle epoche storiche, le decisioni politiche e potendo

attivamente partecipare alla vita comunitaria, e detiene piena capacità giuridica.

Questa piena capacità giuridica lo distingue dallo schiavo, in generale dagli indi-

vidui privi di libertas e dallo straniero. 

Il cittadino romano, civis Romanus, in possesso della cittadinanza con pieni

diritti (civitas optimo iure), gode soprattutto dei seguenti diritti:

- ius suffragii, diritto di voto

- ius honorum, eleggibilità per gli incarichi pubblici

- ius commercii, diritto di commerciare, di possedere beni, di eseguire transazioni

patrimoniali

- ius provocandi ad populum, diritto ad appellarsi al popolo, al fine di contrastare

il potere dei magistrati

- auxilium tribunicium (solo per i plebei), diritto a ricorrere al tribuno della plebe,

al fine di contrastare il potere dei magistrati

- ius connubii, diritto al matrimonio 

- ius testamenti factionis, diritto a fare testamento ed esserne erede 

Il diritto al voto è goduto per mezzo della partecipazione ai comitia, che

hanno però luogo in Roma, cosicché i cittadini che abitano al di fuori della città

non sempre ne possono beneficiare. Una difficoltà analoga riscontrano oggi i cit-

tadini europei residenti al di fuori dell’Unione Europea e, per altri versi, anche i

cittadini europei in mobilità transnazionale all’interno della stessa Unione vanno
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incontro a una serie di ostacoli legali, che l’attuale Anno Europeo dei Cittadini si

propone di rimuovere.

Il fulcro della cittadinanza romana è, oltre ai summenzionati diritti, la libertas,

la protezione giuridica, la posizione economica e fiscale privilegiata.

Se sotto l’Impero i cittadini romani sono tutti uguali dinnanzi alla legge, in età

repubblicana lo status civitatis, che definisce la posizione dell’individuo dinnanzi

allo Stato romano, è in larga misura determinato dal censo, registrato in occasione

di periodici censimenti. Pertanto, i cittadini romani, per quanto uguali come sog-

getti giuridici, ricevono trattamenti differenziati. 

Il census ha di norma luogo ogni cinque anni e rappresenta il momento con-

creto in cui il cittadino dichiara ufficialmente la propria identità e condizione din-

nanzi ai censores incaricati di raccogliere le diverse informazioni (nome, proprietà,

etc.). A ogni cittadino censito è assegnata una posizione nella civitas Romana:

egli è incluso in una determinata tribù, centuria, come pure gli vengono assegnati

diritti e compiti, detti munera, da adempiere verso la comunità.

Lo scopo del censimento è dunque, da un lato, avere il controllo della situazione

demografica, dall’altro, attribuire o negare una serie di privilegi e diritti, asse-

gnando così al cittadino una specifica posizione nell’ambito della società romana.

Così, i cittadini appartenenti ai ceti più ricchi detengono maggiori onori e diritti,

specie nella vita politica, ma sono altresì tenuti a partecipare in misura più intensa,

militarmente ed economicamente, alla vita collettiva. Al contrario, ai cittadini di

ceti inferiori è garantita, ad esempio, la distribuzione di frumento.  
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La Cittadinanza Europea
Rita Sassu

Premessa storica

Il 2013, proclamato Anno Europeo dei Cittadini, costituisce il ventesimo an-

niversario dell’istituzione della cittadinanza dell’Unione, giuridicamente introdotta

dal trattato di Maastricht nel 1993. Il trattato di Amsterdam nel 1999 e il trattato di

Lisbona nel 2009, come di seguito illustrato, hanno ulteriormente rafforzato i diritti

derivanti dalla cittadinanza dell’Unione. 

L’articolo 1, punto 12, e l’articolo 2, punto 34, del trattato di Lisbona (ora ar-

ticolo 9 TUE e articolo 20 TFUE) stabiliscono che chiunque abbia la cittadinanza

di uno Stato membro è cittadino dell’Unione, che la cittadinanza dell’Unione si ag-

giunge, senza sostituirla, alla cittadinanza nazionale di uno Stato membro e che

i cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trat-

tati.

Il percorso che ha portato a tali risultati è risalente nel tempo. La cittadinanza

europea, come si è voluto mostrare nei precedenti capitoli, si fonda direttamente,

nei suoi principi e nelle sue forme, sul mondo classico greco e romano e un suo

corretto intendimento non può pertanto prescindere dalla conoscenza degli aspetti

più caratterizzanti della politeia e della democrazia greche, come pure della civitas

romana. Il diritto al voto, il diritto ad eleggere ed essere eletti, il diritto di accesso

alle cariche pubbliche e il diritto al possesso di proprietà rappresentano infatti di-

mensioni fondamentali della cittadinanza greca e romana come pure di quella eu-
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ropea. Similmente l’impulso alla partecipazione civica e la possibilità, concessa

al cittadino, di influenzare direttamente le decisioni dello Stato segna in diversa

misura tutte e tre le forme di cittadinanza.

Il lungo cammino sfociato nell’attuale cittadinanza europea muove così dal-

l’età delle poleis greche a quella romana, medievale e moderna; di queste ultime

si riportano, in maniera estremamente sintetica, alcuni accenni utili all’inquadra-

mento storico della tematica.

Il periodo altomedievale (V-X secolo d.C.) è segnato da una forte frammen-

tazione del potere politico, che si traduce nell’assenza di un’unica struttura go-

vernativa centrale organizzata, rimpiazzata da una molteplicità di feudi, dominati

da proprietari terrieri legati a vassalli loro sottomessi. S’instaura così una rete ete-

rogenea di relazioni interpersonali tra individui, con caratteri di dipendenza e do-

minazione, che sostituisce il concetto romano di cittadino quale soggetto giuridico

dinnanzi allo Stato.

Progressivamente prende avvio, tra l’XI e il XII secolo, una riorganizzazione

del potere, che sfocia nell’affermazione di monarchie feudali, ad esempio in Fran-

cia e Inghilterra. 

Sono fondati in vari territori europei, ivi incluso quello italiano, i Comuni, che

gradualmente assumono la forma di entità autonome, dotate di propri sistemi di

amministrazione, tassazione e difesa; la vita economica e la partecipazione civica

comunali sono animate da associazioni e corporazioni. 

Il periodo tardo-medievale (XI-XV secolo) segna il recupero del concetto

classico di cittadino: tra i diritti concessi alla cittadinanza, menzionati dalle Carte

comunali (redatte ad esempio in Inghilterra), figurano quello di votare e di essere
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eletto, come anche di accedere a cariche pubbliche; similmente, dall’idea di lealtà

verso un governatore deriva l’elaborazione del concetto di Regno o Stato.

L’inizio dell’età moderna è un periodo di notevole instabilità politica e di san-

guinosi conflitti, quali la guerra delle due rose (1455-1485) e la guerra civile (1642-

1651) in Inghilterra, le guerre di religione (1562-1598) e i disordini noti come

Fronde (1648-1653) in Francia, nonché la guerra dei trent’anni (1618-1648); il re-

cupero del concetto antico e medievale di cittadinanza appare in grado di conferire

maggiore stabilità alla monarchia, favorendo il rafforzamento di un sentimento di

lealtà dei sudditi verso il sovrano.

Lo Stato assoluto, che nasce in Europa tra il XIV e il XV secolo e si consolida

nel corso dei due secoli successivi, si caratterizza per la concentrazione di tutti i

poteri nelle mani del Re o, più precisamente, della Corona, nonché per l’impor-

tanza assunta da una burocrazia autoritaria e separata dal corpo sociale. Luigi

XIV, ad esempio, non convoca mai gli Stati Generali, il Parlamento francese ove

sono rappresentati i tre ordini sociali (nobiltà, clero e terzo stato), e priva l’aristo-

crazia feudale del proprio ruolo politico, inducendola a trasferirsi alla corte di Ver-

sailles.

La società del cosiddetto Antico Regime è fondata sul privilegio e il concetto

di suddito prevale su quello di cittadino. 

Riguardo alle modalità di acquisizione della cittadinanza, in Francia fino alla Ri-

voluzione prevale lo ius soli: è cioè cittadino francese colui che nasce sul territorio

francese e vi risiede. Inoltre, il Re può accordare la naturalizzazione. 

Lo Stato liberale nasce tra la fine del XVIII secolo e la prima metà del XIX

secolo, segnatamente con le rivoluzioni americana (1776) e francese (1789).
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Lo Stato liberale trova la sua base sociale nella borghesia e trae dall’Illumi-

nismo i suoi principi fondamentali: la libertà (personale, di parola, di stampa, di

culto), la separazione dei tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) e la rap-

presentanza politica (in genere, tuttavia, con suffragio ristretto), lo stato di diritto

e l’eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, la tutela della proprietà e del-

l’iniziativa economica privata. 

Tra i documenti che sanciscono i diritti dei cittadini figurano l’English Bill of

Rights (1689) e la Dichiarazione di Indipendenza americana del 4 luglio 1776. 

In Francia, nel 1789 viene emanata la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del

Cittadino, mentre la Costituzione del 1791, che costituisce la prima norma esplicita

in materia di cittadinanza, conferma lo ius soli. Il Codice napoleonico del 1804 in-

troduce invece la predominanza dello ius sanguinis, secondo il quale è cittadino

francese chi è figlio di padre francese, a prescindere dal luogo di nascita.

Il recupero dei diritti della cittadinanza classica gradualmente operato a par-

tire dalla tarda età medievale, l’elaborazione del concetto di nazione e infine l’af-

fermazione dello stato liberale rappresentano le dirette premesse per la creazione

della cittadinanza europea. In particolare, lo stato liberale, segnato dal riconosci-

mento della libertà dell’individuo, dell’uguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge

(e quindi fondato sul diritto), della tutela della proprietà, costituisce la base per la

successiva elaborazione del concetto di cittadinanza europea. 

Dopo i conflitti mondiali che hanno segnato la prima metà del XIX secolo, il

progetto di creazione di un’unione sociale, politica, economica, geografica euro-

pea è stato concretamente avviato. Esso ha incluso la creazione giuridica della

cittadinanza dell’Unione Europea. 
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La cittadinanza dell’Unione europea

Il trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma nel

1957,11 ha introdotto il diritto delle persone di circolare liberamente sul territorio

della Comunità europea. Inizialmente, tuttavia, la libera circolazione era consentita

in stretto rapporto con lo svolgimento di un’attività economica, intendendosi per

attività economica un lavoro dipendente, un’attività autonoma oppure la presta-

zione di servizi. Il diritto di soggiorno su tutto il territorio della Comunità è stato

quindi riconosciuto innanzi tutto ai lavoratori subordinati, poi agli autonomi ed ai

loro familiari; in seguito il medesimo diritto è stato esteso agli studenti e ai pen-

sionati.

L’Atto unico europeo del 198612 ha modificato il trattato di Roma precisando

la volontà di creare uno spazio privo di controlli sulle persone alle frontiere interne.

Nel 1990, tuttavia, il diritto di soggiorno è stato esteso anche alle persone che

non esercitano alcuna attività economica, a condizione che dispongano di risorse

sufficienti e di una copertura sociale. 

Tale diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio comunitario

è stato consacrato dall’introduzione, nel trattato sull’Unione europea, siglato a

Maastricht nel 1992, del concetto di cittadinanza dell’Unione. 

Nel 1997, con il trattato di Amsterdam,13 si è trovata una soluzione politica

che consente di progredire sul fronte della libera circolazione delle persone, in-

serendo l’accordo di Schengen14 nel trattato sull’Unione europea, benché taluni

11 Per i testi dei trattati si consulti: http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm.
12 Gazzetta ufficiale n. L 169 del 29.6.1987.
13 Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10.11.1997.
14 Cfr. http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_per-
sons_asylum_immigration/l33020_it.htm.  
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Stati membri abbiano ottenuto la facoltà di mantenere alcuni controlli alle proprie

frontiere con altri Stati membri.

Il concetto di cittadinanza dell’Unione europea è esplicitato nel trattato sul-

l’Unione europea,15 che all’articolo 9 dell’attuale versione consolidata16 recita: «È

cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cit-

I Trattati di Roma, 25 Marzo 1957, 
da Union of Europea Federalists Bulgaria.

15 Gazzetta ufficiale n. C 83 del 30.3.2010 (versione consolidata). 
16 Il trattato sull’Unione europea nella versione del 1992 (firmata a Maastricht) recita all’articolo 8:
«È istituita una cittadinanza dell’Unione. 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
presente trattato» (Gazzetta ufficiale n. C 224 del 31.8.1992). 
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tadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostitui-

sce». 

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea17 (TFEU) all’articolo 20 pa-

ragrafo 1 riprende tale definizione, mentre al paragrafo 2 specifica i diritti e i doveri

che la cittadinanza europea comporta. In particolare, per i doveri si rimanda ai

trattati, mentre vengono elencati alcuni dei principali diritti: «il diritto di circolare e

di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; il diritto di voto e di

17 Gazzetta ufficiale n. C 83 del 30.3.2010 (versione consolidata).

Il Trattato di Maastricht,
7 febbraio 1992, 
foto di Albert Overbeek
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eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello

Stato membro in cui [i cittadini] risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di

detto Stato; 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 cit-

tadini di detto Stato; il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ri-

correre al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi

dell’Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa

lingua». 

I successivi articoli 21-24 del TFEU specificano ulteriormente i principi enunciati

nell’articolo 20. In particolare, l’articolo 21 paragrafo 1 precisa che la libertà di cir-

colazione e di soggiorno può essere soggetta a limitazioni e condizioni in virtù dei

trattati e delle disposizioni varate dai singoli Stati membri.

Infine, l’articolo 25 incarica la Commissione di presentare al Parlamento eu-

ropeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, ogni tre anni, una relazione

sullo stato di attuazione delle suddette disposizioni, in base alla quale il Consiglio,

«deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa

approvazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a com-

pletare i diritti elencati all’articolo 20, paragrafo 2. Tali disposizioni entrano in vigore

previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme co-

stituzionali». 

Tutti i cittadini dell’Unione sono uguali di fronte alla legge, a prescindere dalla

rispettiva nazionalità: la cittadinanza europea configura quindi un significativo am-

pliamento dei diritti individuali.18 Si tratta dell’estensione sul piano politico della

18 Commissione europea, EU Citizenship Report 2010. Dismantling the obstacles to EU citizens’
rights, COM(2010) 603 final, p. 2. Consultabile all’indirizzo web: http://ec.europa.eu/justice/citi-
zen/files/com_2010_603_en.pdf. 
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cittadinanza del principio, di carattere economico, di non discriminazione dei la-

voratori, in base al quale, qualunque sia la loro nazionalità, due lavoratori che

svolgano le medesime mansioni hanno diritto ad un identico trattamento.

Nel 2007 il trattato di Lisbona19 ha modificato l’articolo 11 del trattato sul-

l’Unione europea prevedendo che: «Cittadini dell’Unione, in numero di almeno un

milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri,

possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle

sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle

quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’at-

19 Gazzetta ufficiale n. C 306 del 17.12.2007.

Portogallo, Lisbona, foto della Presidenza portoghese dell'Unione europea 2007.
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Il Trattato di Lisbona, 3 dicembre 2007,
da Corriere della Sera.
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tuazione dei trattati», permettendo in tal modo ai cittadini di impegnarsi attiva-

mente nella vita politica dell’Unione e di partecipare direttamente all’elaborazione

di azioni politiche nell’ambito del diritto dell’Unione.

L’articolo 14 paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea afferma inoltre che:

«Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione».

Dal 1979, anno in cui hanno avuto luogo le prime elezioni dirette, il Parlamento

europeo agisce come un’interfaccia diretta tra i cittadini e l’Unione Europea. Il

Parlamento europeo e i suoi deputati svolgono un ruolo fondamentale nel comu-

nicare i diritti e i benefici della cittadinanza dell’Unione, nel porre gli interessi dei

cittadini dell’Unione in primo piano nella formulazione delle politiche e nel pro-

muovere la partecipazione attiva dei cittadini dell’Unione. Rafforzare la consape-

volezza dei cittadini dell’Unione dei propri diritti, in particolare di quelli elettorali,

come elettori e come candidati, nonché dell’importanza dei poteri del Parlamento

europeo nel processo legislativo è fondamentale, anche nella prospettiva delle

elezioni del Parlamento europeo nel 2014. 
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Sessione di lavori al Parlamento europeo di Strasburgo, 
© European Union 2013 - European Parliament. 
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Ostacoli all’esercizio della cittadinanza

Nonostante l’evoluzione delle norme comunitarie, i cittadini europei si trovano

tuttora frequentemente in condizione di non riuscire ad esercitare pienamente i

propri diritti, soprattutto quando è coinvolto più di uno Stato membro. La Commis-

sione europea nell’EU Citizenship Report 2010 si propone di rendere la cittadi-

nanza europea un elemento tangibile nella vita quotidiana dei circa 500 milioni di

cittadini dell’UE, mediante l’identificazione dei 25 principali ostacoli al pieno eser-

cizio dei diritti connessi alla cittadinanza europea.

In qualità di privati cittadini, gli europei fronteggiano in prima istanza una no-

tevole incertezza riguardo ai diritti di proprietà delle coppie internazionali. In par-

ticolare, i dubbi sorgono per l’identificazione del tribunale competente, della

legislazione applicabile alla loro situazione personale e finanziaria. La Commis-

sione intende pertanto adottare provvedimenti utili a identificare la legislazione

applicabile e il tribunale competente.

Per i cittadini europei che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da

quello di cui possiedono la cittadinanza è ancora difficile e oneroso espletare le

formalità richieste per il riconoscimento di documenti dello stato civile relativi, per

esempio, a nascita, matrimonio e convivenza registrata, divorzio, adozione. Un

problema particolarmente sentito a questo proposito è l’eterogeneità dei sistemi

amministrativi dei diversi paesi europei. L’azione della Commissione si indirizza

dunque verso proposte legislative dirette ad agevolare la circolazione internazio-

nale dei documenti dello stato civile. Per informazioni in più lingue riguardo a que-

ste tematiche è stato allestito il Portale europeo della giustizia elettronica
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(https://e-justice.europa.eu/home.do).

I cittadini hanno ripetutamente segnalato alla Commissione di aver subito li-

mitazioni dei propri diritti di difesa in processi penali svoltisi presso uno Stato

membro diverso dal loro paese di origine, principalmente a causa di un insuffi-

ciente servizio di interpretariato nel corso degli interrogatori, dei colloqui con il

proprio difensore e durante il dibattimento. Anche le vittime di crimini si sono tro-

vate in analoghe difficoltà dovute alle differenze linguistiche. La Commissione in-

terviene in proposito con la proposta di strumenti legislativi intesi a garantire il

diritto di difesa degli imputati e la protezione delle vittime. 

Un’altra tipologia di problemi connessi agli spostamenti all’interno dell’UE ri-

guarda la tassazione, specialmente dei beni immobili e dei veicoli a motore, delle

eredità o delle donazioni, che spesso viene effettuata in più di uno Stato membro,

dal momento che gli strumenti legislativi deputati ad evitare casi di doppia tassa-

zione risultano inadeguati. Sia il lavoro che gli investimenti transfrontalieri vengono

penalizzati dal punto di vista fiscale. In generale si rileva un sovraccarico di costi

e laboriose procedure burocratiche. La Commissione dunque intende agire verso

la semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti ai cittadini, per ren-

dere effettiva la libertà di movimento delle persone e dei beni.

I cittadini europei che studiano, viaggiano o lavorano presso un altro Stato

membro hanno diritto al medesimo trattamento sanitario dei cittadini dello Stato

membro in cui si trovano. Tuttavia la scarsità di informazioni riguardo ai propri

diritti e alle procedure di rimborso limita di fatto la possibilità di ricevere cure me-

diche adeguate in un paese diverso da quello di origine. La Commissione agisce

in favore della diffusione delle informazioni rilevanti, nonché per il progresso dello
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scambio dei dati clinici per via informatica.

Il diritto alla protezione delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli

Stati membri diversi dal proprio in paesi terzi dove il proprio paese non abbia sedi

diplomatiche o consolari è ancora in parte inefficace, soprattutto per difficoltà di

ordine linguistico e perché i funzionari ignorano quale tipo di tutela sono tenuti a

prestare ai cittadini europei. La Commissione interviene con proposte normative

e attraverso la diffusione di informazioni rilevanti tra i cittadini mediante siti web

dedicati e altre forme di comunicazione.

Esaminando la posizione dei cittadini europei come consumatori, in partico-

lare in occasione di viaggi presso altri Stati membri, si evince una diffusa man-

canza di consapevolezza riguardo alla legislazione comunitaria circa i diritti dei

viaggiatori. Spostarsi è inoltre particolarmente difficile per i cittadini con disabilità,

a causa tra l’altro di barriere architettoniche e carenze informative. La Commis-

sione agisce per modernizzare le norme relative all’acquisto di pacchetti di sog-

giorno e viaggio, specialmente quando l’acquisto viene effettuato via web; per

assicurare un contesto legislativo uniforme riguardo ai diritti dei viaggiatori in tutta

la UE; per assicurare l’effettivo godimento dei propri diritti alle persone disabili;

per promuovere il turismo attraverso una maggior tutela dei consumatori.

Non è frequente che i cittadini europei acquistino beni e servizi oltre i confini

del mercato nazionale, a causa della mancanza di uniformità della legislazione a

tutela dei consumatori. La medesima sfiducia limita fortemente la diffusione degli

acquisti online. La Digital Agenda for Europe e la pubblicazione di un Code of EU

Online Rights intendono porre rimedio a tale situazione. Inoltre la Commissione

promuove metodi alternativi di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute
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Resolution, ADR), meno costosi di un procedimento giudiziale.

Il diritto di studiare, lavorare e risiedere presso uno Stato membro a propria

scelta è tra le più vivamente sentite ed apprezzate prerogative della cittadinanza

europea. Tuttavia ancora oggi non sono rari disagi e ritardi burocratici in materia.

In particolare la clausola delle ‘sufficienti risorse economiche’ quando si intende

risiedere per più di tre mesi in un altro Stato dell’Unione viene talvolta interpretata

in senso restrittivo da alcuni Stati che fissano una cifra minima di cui il cittadino

deve disporre per vedersi concedere il trasferimento di residenza, senza tenere

Visitatori al Parlamento europeo di Strasburgo, 
© European Union 2013 - European Parliament.



51

La cittadinanza in Europa dall’antichità ad oggi.

Catalogo della Mostra

in debita considerazione le condizioni individuali. Analoghi problemi interessano i

familiari, specialmente i partner di fatto o i familiari che siano cittadini di un paese

esterno all’UE, del cittadino che intenda spostare la propria residenza. L’azione

della Commissione consiste in questo caso soprattutto nell’assicurare l’effettivo

adempimento delle leggi comunitarie esistenti, con particolare riguardo al principio

di non discriminazione.

Si segnala inoltre che l’Unione europea fornisce assistenza ai cittadini in

cerca di lavoro mediante lo European Employment Service (EURES), il cui indi-

rizzo web è: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp.

Le procedure per il riconoscimento di titoli accademici e di qualifiche profes-

sionali sono spesso incerte, dunque fonte di confusione per i cittadini, e onerose.

La semplificazione amministrativa è l’obiettivo primario della Commissione in que-

st’ambito.

Informazioni sul riconoscimento dei titoli accademici nell’ambito dell’Unione

europea sono reperibili presso il Network of National Academic Recognition In-

formation Centres (NARIC) che può essere contattato grazie al sito web:

http://www.enic-naric.net/.

La mobilità dei lavoratori è limitata dalla diversità dei sistemi di previdenza e

assistenza degli Stati membri, la cui cooperazione è spesso farraginosa. Oltre ad

indirizzarsi alla consueta mancanza di informazioni tra i cittadini, la Commissione

lavora allo scambio telematico di informazioni tra gli enti previdenziali e assisten-

ziali dei paesi membri per ridurre ritardi e impedimenti alla mobilità dei lavoratori.

Nell’esercizio dei propri diritti politici i cittadini europei, che si sono recati pro-

gressivamente meno a votare per le elezioni europee dopo la loro istituzione nel
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1979, lamentano carenza di informazione sui programmi dei partiti politici e sul-

l’impatto dell’Unione europea sulle loro vite.

La bassa affluenza alle elezioni europee riflette soprattutto la sensazione

che le elezioni europee siano soprattutto uno strumento per valutare il grado di

consenso del governo nazionale in carica, lasciando in secondo piano le temati-

che rilevanti a livello comunitario.

Un altro problema è la pubblicazione non simultanea dei risultati delle ele-

zioni europee nei diversi Stati membri. La Commissione intende sollecitare i paesi

membri a modificare tale situazione, nonché ad assicurare il diritto di voto a tutti

i cittadini europei, propri o di altra nazionalità, le medesime condizioni di accesso

alle liste elettorali. 

Inoltre alcuni Stati membri limitano la possibilità ai soli cittadini nazionali di

iscriversi ai partiti politici. 

Un’ulteriore questione che interessa alcuni cittadini che si trasferiscono in

un altro Stato membro è la perdita del diritto di voto alle elezioni politiche nazionali,

tanto nello Stato di origine che in quello di residenza. In sintesi, la Commissione

intende evitare che l’esercizio del diritto di libera circolazione comporti limitazioni

nella sfera dei diritti politici.

I cittadini spesso non riescono ad esercitare efficacemente i propri diritti per-

ché non ne hanno adeguata consapevolezza. Numerose informazioni sono di-

sponibili nei siti web comunitari, ma l’esistenza di tali risorse è pressoché

sconosciuta alla maggioranza dei cittadini. Il portale Your Europe (http://ec.eu-

ropa.eu/youreurope/) e il numero verde 0080067891011 (si consulti anche:

http://europa.eu/europedirect/call_us/index_en.htm) hanno la funzione di diffon-
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dere informazioni sui diritti dei cittadini e delle imprese nell’UE. Funzioni analoghe

hanno le Rappresentanze della Commissione europea presso gli Stati membri

(http://ec.europa.eu/represent_it.htm) e i 500 Europe Direct information centres

(http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm).

In generale, nonostante il concetto di cittadinanza europea non sia ignoto

ad una larga maggioranza della popolazione dell’Unione, non sono molti coloro

che ne sanno fornire una definizione precisa o sono consapevoli dei diritti che

essa comporta. È proprio la promozione della cittadinanza dell’UE lo scopo di pro-

grammi quali ‘Europa per i cittadini’. 

La formazione di un’opinione pubblica europea è infine ostacolata anche

dalla carenza di efficienti mezzi di comunicazione. La Commissione intende fa-

vorire lo sviluppo di un’informazione indipendente e professionale riguardo agli

affari europei.

La Commissione conclude il proprio rapporto evidenziando come il principale

ostacolo allo sviluppo della cittadinanza europea non vada ricercato in carenze

della normativa comunitaria, bensì in un esercizio tuttora parziale, e difficoltoso,

dei diritti garantiti dalla legislazione europea, dei quali spesso i cittadini hanno

una consapevolezza tutt’altro che completa. La garanzia del pieno esercizio dei

diritti include la vigilanza sulle norme varate dai singoli Stati membri in attuazione

delle Direttive comunitarie. La semplificazione amministrativa e la riduzione del

costo di esercitare tali diritti sono altri due punti di particolare rilievo. Infine, la con-

sapevolezza dei cittadini riguardo ad essi assume un particolare rilievo, così come

la loro attiva partecipazione alla definizione delle politiche dell’Unione europea.

Permane comunque la tensione tra le istituzioni europee come strumento di
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cooperazione tra gli Stati membri e la relazione diretta tra l’Unione e i cittadini.

I governi nazionali hanno in alcune occasioni espresso la preoccupazione che la

cittadinanza europea possa confondere i cittadini e distrarli dall’esercizio dei diritti

connessi alla cittadinanza nazionale. Tuttavia sembra invece che l’impegno civile

e politico a livello locale e nazionale si accompagni, anziché risultare in antago-

nismo, con una maggiore consapevolezza e un più intenso sentimento di appar-

tenenza all’Unione europea, in particolare per quanto concerne le giovani

generazioni.

Stante la maggiore dimensione dell’Unione rispetto agli Stati membri, è molto

importante che le persone si riuniscano in organizzazioni, anche a carattere in-

ternazionale, della società civile, allo scopo di dialogare più efficacemente con le

istituzioni europee e partecipare attivamente alla vita pubblica dell’Unione euro-

pea.

La cittadinanza è comunque un tema complesso, che non può essere ricon-

dotto ad una semplice elencazione di diritti e valori. In primo luogo, esistono con-

cetti differenti di cittadinanza, basati su approcci politici eterogenei, spesso tra

loro interconnessi. La cittadinanza ha inoltre radici diverse a seconda del paese.

In alcune nazioni si è evoluta da tradizioni di rivoluzione e protesta, in altre è più

strettamente connessa alla formazione dello Stato e all’ordinamento costituzio-

nale. Il potenziale della cittadinanza europea risiede proprio nell’arricchimento

che esperienze variegate come quelle degli Stati membri possono reciprocamente

apportarsi.

È altresì difficile prevedere l’evoluzione della cittadinanza europea, stante la

sua profonda diversità rispetto alla cittadinanza di uno Stato membro. A partire
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dall’istituzione del moderno stato sociale, infatti, la condizione di cittadino ha com-

portato il godimento di una serie di diritti e doveri che rimangono tuttora di com-

petenza degli Stati nazionali, non delle istituzioni europee. Ad esempio, l’Unione

monetaria europea può considerarsi una federazione appunto in ambito moneta-

rio, data la presenza della moneta unica e di un’unica banca centrale, tuttavia

molte altre decisioni rilevanti per la sfera della cittadinanza sono ancora prese au-

tonomamente dai singoli Stati membri.

D’altra parte, assumere che un più pieno sviluppo della cittadinanza europea

conseguirebbe dalla definizione di valori comuni a tutti i cittadini dell’Unione in-

contra seri ostacoli nella pluralità di tradizioni nazionali, regionali, etniche e reli-

giose che caratterizzano l’Europa, nonostante la cittadinanza europea possa

costituire un terreno comune tra differenti valori e identità. È possibile allora con-

cepire la cittadinanza europea come un processo di cui, come nel caso dell’inte-

grazione europea, non può essere chiaro a priori l’esito finale. Si può infine

osservare come un concetto più inclusivo di cittadinanza europea sarebbe in ar-

monia con le politiche costantemente promosse dall’Unione in favore dell’integra-

zione, del dialogo interculturale, delle pari opportunità e volte a contrastare il

razzismo e la xenofobia.
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Diritti e cittadinanza: l’Anno Europeo dei Cittadini
Leila Nista

I diritti 

Il TUE e il TFUE conferiscono a tutti i cittadini dell’Unione il diritto di circolare

e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, 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

membro; il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato mem-

bro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità di-

plomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei

cittadini di detto Stato membro; il diritto di presentare petizioni al Parlamento eu-

ropeo; il diritto di ricorrere al Mediatore europeo; il diritto di rivolgersi alle istituzioni

dell’Unione, nonché altri diritti in diversi ambiti quali la libera circolazione di beni

e servizi, la protezione dei consumatori e della salute pubblica, la parità di oppor-

tunità e di trattamento, l’accesso al lavoro e alla protezione sociale. 

Inoltre, fin dal Preambolo, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-

pea20 «pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza del-

l’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia». Alla cittadinanza

è poi dedicato il Titolo V della Carta. Gli articoli 39 e 40 ribadiscono il diritto di voto

e l’eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, e spe-

cificano che per il Parlamento europeo si vota a suffragio universale diretto, libero

e segreto.

20 Gazzetta ufficiale n. C 83 del 30.3.2010.
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L’articolo 41 sancisce il diritto del cittadino europeo ad una buona ammini-

strazione, caratterizzata da imparzialità, equità e tempi ragionevoli. Al paragrafo

2 si specifica che il diritto ad una buona amministrazione «comprende in partico-

lare: il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga

adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; il diritto di ogni

persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi

della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; l’obbligo per l’am-

ministrazione di motivare le proprie decisioni». Ancora, l’articolo 41 stabilisce il

diritto del cittadino ad essere risarcito da parte dell’Unione dei danni causatigli da

sue istituzioni o suoi agenti, nonché a dialogare con l’Unione in una delle dodici

lingue dei trattati (danese, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese (o gae-

lico), italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco). In caso di

cattiva amministrazione, la Carta, articolo 43, riconosce ai cittadini il diritto di ri-

volgersi al Mediatore europeo. L’articolo 44 tratta del diritto dei cittadini a presen-

tare petizioni al Parlamento europeo. L’articolo 45 concerne la libertà di

circolazione e di soggiorno, mentre l’articolo 46 tratta della tutela diplomatica e

consolare presso i paesi terzi che ogni cittadino europeo ha il diritto di ricevere

dalle rappresentanze di qualsiasi Stato membro, laddove in detto paese terzo non

vi sia una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro di cui egli

ha la cittadinanza.
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Strumenti per la tutela dei diritti 

Per la risoluzione di problemi concernenti l’applicazione della normativa co-

munitaria da parte di un’amministrazione pubblica nazionale, i cittadini e le im-

prese possono rivolgersi gratuitamente a SOLVIT (http://ec.europa.eu/solvit), una

rete per la risoluzione di problemi on line senza necessità di intraprendere

un’azione legale. Esiste un centro SOLVIT in ogni Stato membro dell’Unione eu-

ropea (come pure in Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Sebbene la sua gestione

sia di competenza degli Stati membri, è la Commissione europea che fornisce le

infrastrutture e, se necessario, offre assistenza per accelerare la soluzione dei

problemi. I centri SOLVIT s’impegnano, nel caso in cui la questione sia ritenuta

adatta ad essere risolta mediante SOLVIT, a fornire soluzioni entro dieci settimane

da quando viene presentato il caso. SOLVIT è finora intervenuto in materia di: ri-

conoscimento dei diplomi e qualifiche professionali, permessi di soggiorno, diritti

elettorali, diritti in materia di occupazione, patenti di guida e immatricolazioni, con-

trolli alla frontiera, ecc. 

Un ulteriore strumento di assistenza al cittadino, gestito dagli esperti dello

European Citizen Action Service (ECAS), il cui sito web è http://www.ecas.org,

per conto della Commissione europea è Your Europe Advice. 

Per maggiori informazioni si rimanda all’indirizzo web: http://ec.europa.eu/cit-

izensrights/front_end/about/index_en.htm. 

È altresì possibile rivolgersi alla Commissione europea per denunciare ina-

dempimenti del diritto comunitario, all’indirizzo:

http://ec.europa.eu/community_law/your_rights/your_rights_forms_en.htm.
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L’azione è gratuita e informale, non richiede pertanto l’assistenza di un esperto in

ambito legale. È sufficiente indicare, nei moduli disponibili all’indirizzo segnalato,

il nome, la nazionalità, l’indirizzo, l’occupazione e la descrizione delle circostanze

oggetto dell’esposto, accludendo eventualmente la documentazione rilevante.

Per indirizzare una petizione al Parlamento europeo si può invece far riferi-

mento alla pagina:

http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49&lan-

guage=EN.

Il cittadino può rivolgersi al Mediatore europeo (http://www.ombudsman.eu-

ropa.eu/it/home.faces) nei casi di cattiva o carente amministrazione che coinvol-

gono istituzioni e organismi dell’Unione europea, quali la Commissione europea,

il Consiglio dell’Unione europea ed il Parlamento europeo. Tali casi si verificano

quando un’istituzione comunitaria non agisce nel rispetto della legge, non rispetta

i principi della buona amministrazione oppure viola i diritti umani. 

I privati cittadini, le imprese e le organizzazioni possono, qualora ritengano

che un’istituzione dell’UE abbia leso i loro diritti, rivolgersi direttamente alla Corte

di giustizia dell’Unione europea (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_6999/), con

sede in Lussemburgo, la cui funzione è interpretare il diritto dell’UE affinché esso

venga applicato allo stesso modo in tutti i paesi dell’UE. La Corte può inoltre es-

sere consultata dai magistrati nazionali per ottenere chiarimenti in merito alla cor-

retta applicazione della normativa comunitaria.

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo con sede a Strasburgo ha giurisdizione

sul rispetto della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà

fondamentali. Ogni Stato contraente (nel caso di un ricorso inter-statale) o indivi-
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duo che si ritenga vittima di una violazione della Convenzione (nel caso di un ri-

corso individuale) può inoltrare direttamente alla Corte di Strasburgo un ricorso

che lamenti una violazione da parte di uno Stato contraente di uno dei diritti ga-

rantiti dalla Convenzione. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web:

http://www.coe.int/T/I/Corte_europea_dei_Diritti_dell’Uomo/.

Il Parlamento per un'Europa sociale e sana, Politica dell'occupazione, 18 marzo 2008,
da www.europarl.europa.eu.
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Parlamento europeo di Strasburgo
da News Europrogress, 3 aprile 2013.
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L’Anno Europeo dei Cittadini

Nella risoluzione del 15 dicembre 2010 sulla situazione dei diritti fondamen-

tali nell’Unione europea (2009) «Attuazione effettiva in seguito all’entrata in vigore

del trattato di Lisbona», il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a pro-

clamare il 2013 «Anno Europeo dei Cittadini», al fine di stimolare ed incrementare

il dibattito sulla cittadinanza europea, anche per quanto riguarda la sua termino-

logia, il suo contenuto e la sua portata, e far sì che i cittadini dell’Unione cono-

scano i loro diritti, soprattutto quelli nuovi, derivanti dall’entrata in vigore del trattato

di Lisbona, e i mezzi disponibili per esercitare tali diritti.

In particolare, l’Anno Europeo dei Cittadini pone l’accento, inter alia, sul diritto

di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri, che, fin

dalla sua introduzione nel Trattato di Roma del 1958 come una delle quattro libertà

fondamentali, ha dimostrato la sua validità come uno dei pilastri per la creazione

del mercato interno, a beneficio delle economie degli Stati membri e dei singoli

cittadini dell’Unione.

Pertanto, i cittadini dovrebbero essere informati circa i loro diritti derivanti

dalla cittadinanza dell’Unione nel momento in cui il diritto di circolare e di soggior-

nare liberamente in un altro Stato membro, ad esempio come studenti, lavoratori,

persone in cerca di lavoro, volontari, consumatori, imprenditori, giovani o pensio-

nati.

Per permettere ai cittadini dell’Unione di decidere consapevolmente se eser-

citare il diritto di circolare liberamente non è sufficiente sensibilizzarli sul diritto in

sé. È indispensabile che i cittadini dell’Unione siano adeguatamente informati
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degli altri diritti di cui possono avvalersi in virtù del diritto dell’Unione in situazioni

transfrontaliere. 

I maggiori ostacoli all’esercizio del diritto alla mobilità sono conseguenza del di-

vario tuttora esistente tra le norme giuridiche e la realtà con cui si trovano a con-

frontarsi i cittadini quando cercano di esercitare il diritto nella pratica. Oltre

all’incertezza sui vantaggi della mobilità, i cittadini dell’Unione avvertono l’esi-

stenza di un numero eccessivo di ostacoli pratici nel momento in cui cercano di

vivere e lavorare in un altro Stato Membro.

Viste tali premesse, l’obiettivo generale dell’Anno Europeo dei Cittadini

2013, stabilito dalla Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 no-

vembre 2012, è di rafforzare la consapevolezza e la conoscenza dei diritti e delle

responsabilità connessi alla cittadinanza dell’Unione, al fine di permettere ai cit-

tadini di esercitare pienamente i proprio diritti, con particolare riferimento al diritto

di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri. 

Gli obiettivi specifici dell’anno europeo dei cittadini sono i seguenti: 

a) rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell’Unione per quanto riguarda il di-

ritto di circolare e di soggiornare liberamente nell’Unione e anche tutti gli altri diritti

garantiti ai cittadini dell’Unione senza alcuna discriminazione, compreso il loro di-

ritto di voto alle elezioni locali ed europee nello Stato Membro in cui risiedono; 

b) rafforzare la consapevolezza dei cittadini dell’Unione circa le modalità con le

quali possono tangibilmente beneficiare dei diritti dell’Unione, nonché circa le po-

litiche e i Programmi esistenti per sostenere l’esercizio di tali diritti; 

c) stimolare un dibattito sui benefici e sulle potenzialità del diritto di circolare e di

soggiornare liberamente quale aspetto inalienabile della cittadinanza dell’Unione,
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con l’obiettivo di incoraggiare e rafforzare la partecipazione civica e democratica

attiva dei cittadini dell’Unione, in particolare a forum civici sulle politiche del-

l’Unione e alle elezioni del Parlamento europeo, rafforzando in tal modo la coe-

sione sociale, la diversità culturale, la solidarietà, la parità tra donne e uomini, il

rispetto reciproco e un senso di un’identità comune europea tra i cittadini del-

l’Unione, sulla base dei valori fondamentali dell’Unione sanciti nel TUE e nel

TFUE, nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

d) promuovere l’utilizzo degli strumenti di partecipazione multilingue esistenti per

incentivare la partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile e dei

cittadini all’anno europeo dei cittadini, compresi gli strumenti di democrazia diretta

come l’iniziativa dei cittadini e le consultazioni pubbliche; 

e) rafforzare il ruolo e la visibilità degli strumenti esistenti per informare i cittadini,

inclusi i moderni strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunica-

zione, quali i centri d’informazione «Europe Direct» e il portale web «La tua Eu-

ropa» multilingue come elementi chiave di un sistema di informazione a sportello

unico sui diritti dei cittadini dell’Unione; 

f) potenziare il ruolo e la visibilità degli strumenti di risoluzione dei problemi, come

SOLVIT, al fine di consentire ai cittadini dell’Unione di esercitare meglio e di far

valere i propri diritti in virtù del diritto dell’Unione; 

g) diffondere le informazioni ai cittadini dell’Unione riguardo alla commissione per

le petizioni del Parlamento europeo e al Mediatore europeo, per consentire loro

di esercitare meglio e di far valere i propri diritti in virtù del diritto dell’Unione; e 

h) promuovere la relazione sulla cittadinanza dell’Unione, che si baserà su un di-

battito approfondito e sui contributi attivi dei cittadini e delle parti interessate, e
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che individuerà gli ulteriori ostacoli che impediscono ai cittadini di esercitare pie-

namente i diritti derivanti dalla cittadinanza dell’Unione e promuoverà strategie

adeguate per rimuovere tali ostacoli.

Al fine di raggiungere summenzionati obiettivi, è attualmente in corso la rea-

lizzazione di una serie di iniziative a livello locale, nazionale, europeo, incentrate

sulla cittadinanza europea, di cui la mostra La cittadinanza in Europa dall’antichità

ad oggi costituisce un esempio concreto.

Le iniziative organizzate a livello europeo hanno come obiettivi primario

l’identificazione degli ostacoli che impediscono ai cittadini dell’Unione Europea di

esercitare i loro diritti, al fine di ricercare soluzioni e strategie atte alla rimozione

di tali ostacoli e alla promozione della comprensione reciproca nonché del dialogo

interculturale. A tal proposito, la Decisione raccomanda la stretta collaborazione

tra il settore dei diritti della cittadinanza, dell’occupazione e degli affari sociali,

della cultura, al fine di ottimizzare i risultati.

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione dovrà inoltrare al Parlamento eu-

ropeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle

regioni una relazione sull’attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle

azioni attuate nell’ambito dell’Anno Europeo. 

Tale relazione fungerà da base per le future politiche, misure e azioni dell’Unione

in questo ambito. Sulla base dell’esperienza maturata con l’anno europeo dei cit-

tadini, tale relazione presenta altresì idee e migliori prassi sulle modalità per in-

formare meglio i cittadini dei loro diritti, anche dopo la conclusione dell’Anno

Europeo dei Cittadini.
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Parlamento europeo di Bruxelles,
© European Union 2013 - European Parliament.
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Citizenship in Europe 
from ancient times to the present

http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/
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The modern concept of citizenship
has its historical roots in classical an-
tiquity. 
In fact, in ancient Greece, the first
democratic system was established
and civic participation played a key
role. In Roman world, the individual
acquired a legal status, with rights and
duties, before the State.
After the fragmentation marking the
High Middle Ages, the widespread of
Communes and monarchies lead to
the rediscovery of the ancient concept
of citizenship. Following the XVIII cen-
tury revolutions, the liberal State,
based on respect of the freedom and

on citizens’ equality before the law, was founded.
After the second world war, in 1957 the European Economic Commu-
nity, subsequently renamed European Union, was created and in 1992
the European citizenship, granted to those who hold the citizenship of
one of the European Union Member States, was established. 2013 has
been declared the European Year of Citizens.

Il concetto moderno di cittadinanza in Europa ha le sue radici sto-
riche nell’antichità classica. Nella Grecia antica, infatti, fu elabo-
rato il primo sistema politico democratico e fu
assegnato un ruolo fondamentale alla partecipa-
zione civica. Nel mondo romano, l’individuo venne
legalmente riconosciuto come soggetto giuridico,
detentore di diritti e di doveri, dinnanzi allo Stato. 
Dopo la frammentazione politica che segnò l’Alto
Medioevo, l’affermarsi dei Comuni e delle monar-
chie comportò il graduale recupero del concetto an-
tico di cittadinanza. A seguito delle rivoluzioni del
XVIII secolo, venne stabilito lo Stato liberale, basato
sul rispetto della libertà e sull’uguaglianza dei citta-
dini dinnanzi alla legge. 
Dopo il secondo conflitto mondiale, nel 1957 è nata
la Comunità Economica Europea, in seguito deno-
minata Unione Europea, e nel 1992 è stata istituita
la cittadinanza europea, attribuita a coloro che de-
tengono la cittadinanza di uno degli Stati Membri
dell’Unione. Il 2013 è stato proclamato Anno Euro-
peo dei Cittadini.
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After the fragmentation marking the
High Middle Ages, the widespread of
Communes and monarchies lead to
the rediscovery of the ancient concept
of citizenship. Following the XVIII cen-
tury revolutions, the liberal State,
based on respect of the freedom and

Londra, British Museum, Fregio del Partenone di Atene.

London, British Museum, Frieze of the Parthenon in Athens.

Parlamento europeo di Bruxelles,

© European Union 2013 - Euro-

pean Parliament.

European Parliament in Brussels,

© European Union 2013 - Euro-

pean Parliament. 
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Citizenship from VIII century B.C. to XXI century A.D.
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In Greece, the State coincides, in most cases, with the city (polis),
which is a poli�cal unit provided with its own ins�tu�ons and public
offices. Therefore, it is possible to hold the ci�zenship of a city-state

and not of a na�on. So, for instance,
Spartan ci�zens are those who have
the ci�zenship of the city of Sparta.

The Greek philosopher Aristotle (IV
century B.C.), in its work Politeia,
states that “a person has the right to
par�cipate to delibera�ve and juridi-
cal procedures when he/she is a ci�-
zen of the State where he/she holds
such a right and the State is the tota-
lity of such persons”.  In fact, the main
rights of the free ci�zen (polites) in
Greece, especially during Classical age
(V-IV century B.C.), are related to the
possibility of taking part to the poli�-
cal life of the community, thanks to

the right to take decision relevant to ma,ers concerning the State (le-
gisla�ve power); to judge and to be judged according to the law and
in a fair manner (juridical power); to hold public offices (execu�ve
power).

In Grecia, lo Stato coincide, nella maggior parte dei casi, con la
ci�à (polis), unità poli�ca dotata di is�tuzioni proprie e uffici pub-
blici. È quindi possibile detenere la ci,adinanza di una ci,à e non
di una nazione. Così, ad esempio, i ci,adini spartani sono coloro
che posseggono la ci,adinanza della ci,à di Sparta.

Il filosofo greco Aristotele (IV secolo
a.C.), nella sua opera Politeia, afferma
che “una persona possiede il diri,o di
partecipare alle procedure delibera-
�ve o giuridiche, quando è un ci,a-
dino dello Stato nel quale de�ene
questo diri,o e lo Stato è l’insieme di
queste persone”. Difa7, i principali di-
ri7 del libero ci�adino (polites) in
Grecia, sopra,u,o in epoca classica
(V-IV secolo a.C.) risultano connessi
alla possibilità di partecipare alla vita
poli�ca della colle7vità, in forza del
diri,o di decidere su materie ineren�
lo Stato (potere legisla�vo); di giudi-
care e di essere giudica� secondo la
legge e in maniera giusta (potere giu-
diziario); di detenere cariche pubbli-
che (potere esecu�vo). 

Il filosofo greco Aristotele (IV secolo
, afferma
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(V-IV century B.C.), are related to the
possibility of taking part to the poli�-
cal life of the community, thanks to

Nuova Pinacoteca, Monaco di Baviera, 

ricostruzione dell’Acropolis e dell’Areus
Pagus di Atene di Leo von Klenze, 1846.

Neue Pinakothek, Munich, reconstruction

of the Acropolis and Areus Pagus of

Athens by Leo von Klenze, 1846.

Ricostruzione di Sparta di Joseph

Gandy, disegnatore di architettura

presso John Soane, 1798-1809.

Reconstruction of Sparta by Joseph

Gandy, architectural draughtsman to John

Soane, 1798-1809.
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Citizenship in ancient Greece: citizens’ rights
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Spartan ci�zens coincided with the military class that
achieved the victory on Messenia at the end of the VII century

B.C. Territories thus obtained were parceled in
lots of equal dimension and given to soldiers,
who became the local aristocracy, i.e. the group
of ci�zens, homoioi or “those who are alike”,
with right to take part in the govern manage-
ment and to be elected to poli�cal offices.
Others inhabitants, such as perioikoi and helo-
toi, held an inferior status and were compelled
to pay economic taxes to the polis.

Spartan poli$cal system was based on oligarchy
(literary “few to rule”). This government was
ruled by a group of thirty ci$zens, the gherou
sia, composed by 28 elders over the age of 60
and two kings. This ins$tu$on dra*ed legisla-
$ve proposals, that were subsequently submit-
ted to the assembly (apella), composed by all
adult male ci$zens. 

Lastly, a panel of five ephoroi, in charge of making laws re-
spected and having relevant juridical powers, counterbalanced
the power of the gherousia and the kings. 

I cittadini spartani coincidevano con la classe militare autrice della
vittoria sulla Messenia verso la fine del VII secolo a.C. I territori ac-
quisiti erano stati divisi in lotti di uguali di-
mensioni e assegnati ai militari, che
costituivano l’aristocrazia locale, ovvero il
corpo di cittadini, homoioi o “uguali tra di
loro”, con facoltà di prendere parte alla
gestione del governo e di essere eletti alle
cariche politiche. Gli altri abitanti, quali i
perioikoi e gli helotoi, detenevano uno sta-
tus inferiore ed erano tenuti a versare con-
tributi economici alla polis.

Il sistema politico di Sparta era basato
sull’oligarchia (letteralmente “governo dei
pochi”). Tale governo era retto da un
gruppo di trenta cittadini, la gherousia,
composta da 28 individui di età superiore
ai 60 anni e due re. Tale organo elaborava
le proposte legislative, che erano successi-
vamente sottoposte all’assemblea (apella),
composta da tutti i cittadini maschi adulti. Infine, un collegio di cin-
que ephoroi, incaricati di garantire il rispetto della legge e dotati
di estesi poteri giuridici, controbilanciava il potere della gherousia
e dei re.
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3. Cittadinanza e oligarchia a Sparta

Citizenship and oligarchy in Sparta
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Schema del sistema politico di Sparta,

da A. Righi, Gli Spartani (Venezia 2009).

Scheme of the political system of Sparta,

from A. Righi, Gli Spartani (Venice 2009).

Il territorio di Sparta e la Messenia dal VI sec. a.C.,

da A. Righi, Gli Spartani (Venezia 2009).

The territory of Sparta and the Messenia from 6th 

century B.C., from A. Righi, Gli Spartani (Venice
2009).
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In Athens, in the VIII century B.C., poli�cal power was mainly held
by the aristocra�c class, that con�nued to manage it even a�er
the introduc�on of first wri�en laws, occurred in the subsequent

century. The aristocracy was based
on familiar, religious rela�ons as well
as mutual obliga�ons and formed
social units, represented by ghene
(lineages), phrathriai (made up by
families), phulai (tribes). 

The claim for poli�cal rights, ex-
pressed by the people (demos), was
faced by Solon, who, during the VI
century B.C., elaborated a new
form of cons�tu�on, based on four
classes, defined according to census.
From each class, specific rights de-
rived. For example, pentacosiome-
dimnoi (first census class) could elect
and be elected to highest offices,

such as Archonship, and being members of the Areopagus; con-
versely, thetes (last census class), could not access to any poli�cal
office. 
All ci�zens (other than slaves, foreigners and women) had the
right to vote.

Ad Atene, nell’VIII secolo a.C., il potere poli�co era detenuto, in
larga misura, dalla classe aristocra�ca, che con�nuò a ges�rlo anche
dopo l’introduzione delle prime leggi scri�e, avvenuta nel corso del
secolo successivo. L’aristocrazia poggiava su rappor� di parentela,
culto, reciproci obblighi e formava unità sociali rappresentate da
ghene (lignaggi), phrathriai (composte da famiglie), phulai (tribù).

La richiesta di riconoscimento
di diri  poli�ci, espressa dal
popolo (demos), venne affron-
tata da Solone, il quale, nel
corso del VI secolo elaborò
una nuova forma di cos�tu-
zione, basata su qua�ro classi,
stabilite in base al censo. A se-
conda dell’appartenenza a
l’una o all’altra, il ci�adino go-
deva di determina� diri/. Ad esempio, i pentacosiomedimnoi (prima
classe di censo) potevano eleggere ed essere ele/ alle più alte cari-
che, quali l’Arcontato, ed essere quindi membri dell’Areopago; al con-
trario, i thetes (ul�ma classe di censo), non potevano accedere a
nessuna carica poli�ca. Tu/ i ci�adini (ma non gli schiavi, gli stranieri
e le donne) avevano il diri$o di voto.
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4. Atene tra aristocrazia e riforme di Solone (VIII-VI secolo a.C.)
Athens between aristocracy and reforms of Solon (VIII-VI century B.C.)

Ricostruzione del mercato di Atene con l’Acro-
polis sullo sfondo, di J. Buhlmann 1879, da

Storia della Grecia Antica (2008).

Reconstruction of Athens marketplace with the

Acropolis in the background, by J. Buhlmann

1879, from History of Ancient Greece (2008).

Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli, 

busto di Solone (ca. 640-559 a.C.), copia

di un originale greco del IV° secolo a.C.,

da The Bridgeman Art Library.

Naples National 

Archaeological Museum,

portrait bust of Solon 

(ca. 640-559 B.C.), copy of Greek 4th

century B.C. original, from The Bridge-
man Art Library.
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In the context of the social reforms following Solon ini�a-
�ve, Peisistratus, and subsequently, his sons Hippias and
Hipparchus, established a tyrannical regime. Peisistratus’
tyranny (561-527 B.C.) was aimed to reduce aristocracy
privileges and to support the poorest class (that of hyper-
akrioi), by means of a plan of wealth redistribu�on. 
A,er the abolishment of the tyranny in 510 B.C., Cleis-
thenes re-organized the civic body on territorial basis.
Each ci�zen hence belonged to one of the ten demoi or
territorial uni�es located in the urban area, the coast or
the hinterland. In 508 B.C., he expanded the Boulé or
Council to 500 members, i.e. 50 individuals from each ter-
ritorial tribe, so that it represented the totality of ci�zens. 
Ephialtes caused the defini�ve loss of privileges of aristo-
crats, by reducing the power of the Areopagus in 462 B.C.
Now each Athenian ci�zen, notwithstanding his eco-
nomic and social situa�on, could par�cipate to commu-
nity poli�cal life, vote, sue, be defended in courts,
propose laws, oppose laws and par�cipate to the Assem-
bly (Ekklesia).

Nel contesto di riforme sociali che seguirono l’inizia�va soloniana,
Pisistrato e, successivamente, i suoi figli Ippia e Ipparco, instaura-
rono il regime �rannico. La �rannia di Pisistrato (561-527 a.C.) fu
volta a ridurre i privilegi dell’aristocrazia e a risol-
levare la classe più povera (quella degli hypera-
krioi), tramite un programma di redistribuzione
della ricchezza.

A seguito dell’abolizione della �rannide nel 510
a.C., Clistene riorganizzò il corpo ci!adino su
base territoriale. Ciascun ci6adino apparteneva
quindi a uno dei dieci demoi o unità territoriali
che si dislocavano nell’area urbana, cos�era o
nell’entroterra. Nel 508 a.C., portò il numero dei
membri della Boulé o Consiglio a 500, ovvero 50
da ogni tribù territoriale, in modo da rappresen-
tare l’intera ci!adinanza.

Efialte causò la defini�va perdita di privilegi degli
aristocra�ci, riducendo il potere dell’Areopago
nel 462 a.C. Ora, ogni ci!adino ateniese, indi-
pendentemente dalla condizione economica e sociale, poteva
prendere parte alla vita poli�ca colle%va, votare, chiamare in
causa, essere difeso in tribunale, proporre leggi, opporre leggi e
prendere parte all’Assemblea (Ekklesia).
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5. Atene tra tirannide e riforme di Clistene ed Efialte (VI-V secolo a.C.)
Athens between tyranny and reforms of Cleisthenes

and Ephialtes (VI-V century B.C.)

Schema del sistema politico di Atene,

da A. Righi, Gli Ateniesi (Venezia 2009).

Scheme of the political system of Athens, 

from A. Righi, Gli Ateniesi (Venice 2009).

Museo Archeologico Nazionale di Napoli,

gruppo dei Tirannicidi, Armodio e Aristo-

gitone.

Naples National Archaeological Museum,

the Tyrannicide group, Harmodius and

Aristogeiton.
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Athenian democracy was further strengthened under Pericles (495-425
B.C.), who gave a new aspect, also from the architectural standpoint,
to the city, which was embellished with monuments represen#ng the
new cons#tu#on. Athenian democracy (from demos = people and
kratos = power) is an experiment of integral and direct democracy.

It is in fact a system where ci�zens directly vote the laws and the re-
lated implemen�ng procedures, without elec#ng representa#ves who
act on their behalf. Nevertheless, Athenian ci#zens, i.e. those who held
poli#cal rights, were a minority of Athens’ total popula#on. 

State accounts were publicly displayed, so that Athenian ci#zens could
be aware of expenses occurred and of works implemented by the polis,
according to the principle of transparency.

Ostracism, that gave the possibility to exile personali#es who were dan-
gerous for the democra#c government, was an instrument to avoid in-
dividual excessive power.

Democra#c system was established also outside Athens, in several
Greek ci#es.

La democrazia ateniese venne ulteriormente rafforzata so.o Pe-
ricle (495-429 a.C.), che conferì un nuovo volto, anche
so.o il profilo archite.onico, alla ci.à, che fu arricchita
di monumen# rappresenta#vi della nuova cos#tuizione.
La democrazia (da demos = popolo e kratos = potere)
ateniese cos�tuisce un esperimento di democrazia di-
re#a ed integrale. 

Si tra.a infa3 di un sistema in cui i ci#adini votano di-
re#amente le leggi e le rela�ve proposte a#ua�ve,
senza eleggere rappresentan# che agiscono per loro
conto. Tu.avia, i ci.adini ateniesi, ovvero coloro che go-
devano dei diri3 poli#ci, erano una minoranza dell’intera
popolazione di Atene. 

I con� statali erano pubblici, in modo che i ci.adini ate-
niesi fossero a conoscenza dei cos# sostenu# e dei lavori
a.ua# dalla polis, secondo il principio di trasparenza.

L’ostracismo, che contemplava la possibilità di esiliare
personaggi che rappresentassero un pericolo per il go-
verno democra#co, cos#tuiva uno strumento per argi-
nare l’eccesso di potere individuale.

Il sistema democra#co si affermò anche al di fuori di
Atene, in diverse ci.à della Grecia.
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6. La democrazia in Grecia

Democracy in Greece
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Il sistema democra#co si affermò anche al di fuori di
Ricostruzione dell’Acropolis e dell’Areus Pagus di Atene, di Peter Con-
nolly, da The Ancient City: Life in Classical Athens and Rome (2011).

Reconstruction of the Acropolis and Areus Pagus of Athens,of Peter Con-
nolly, from The Ancient City: Life in Classical Athens and Rome (2011).

Museo dell'antica agorà in Atene, ostraka,
su cui è scritto il nome di personaggi politici

proposti per l'esilio, V sec. a.C. 

Museum of the ancient agorà in Athens,
ostraka, on which is written the name of po-
liticians proposed for exile, 5th century B.C.
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Since the State usually coincided with the city, all the
Greeks who did not held the ci�zenship of a polis were
regarded as foreigners or xenoi inside it.

Besides, although the modern concept of “na�on” did not
exist, all non-Greek individuals were considered total
foreigners or barbaroi, as they did not speak Greek lan-
guage and did not take part to the cultural unity of Hel-
lenic world (Ellenikon).  

Xenoi did not generally hold poli�cal rights and hence,
although they could manage several economic ac�vi�es,
they could not access to public offices, could not vote,
had few chances of being fairly judged in courts and,
o'en, could not possess land. 

In Classical Athens, the foreigner, in order to get a per-
manent residence permission and be registered as me�c
(metoikos), had to be introduced to the community by an
Athenian ci�zen who vouched for him. 

Poiché lo Stato coincideva, solitamente,
con la ci.à, tu� i greci che non posse-
devano la ci�adinanza di una polis
erano considera� stranieri o xenoi al
suo interno. 
Inoltre, sebbene fosse assente il con-
ce.o moderno di “nazione”, tu� gli in-
dividui non greci erano considera�
stranieri totali o barbaroi, in quanto
non parlavano la lingua greca e non
prendevano parte all’unità culturale del
mondo ellenico (Ellenikon).

Gli xenoi erano solitamente esclusi dal
possesso di diri� poli�ci e quindi, pur
potendo ges�re diverse a2vità econo-
miche, non potevano avere accesso alle
cariche pubbliche, non potevano votare, avevano limitate
possibilità di ricevere gius�zia nelle cor� e, usualmente,
non avevano il diri.o di avere terreni di proprietà. 

Nell’Atene classica, lo straniero, al fine di o.enere un per-
messo permanente di residenza ed essere registrato come
meteco (metoikos), doveva essere introdo.o alla comu-
nità da un ci.adino ateniese che gli facesse da garante.
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7. Stranieri nella Grecia antica
Foreigners in ancient Greece 

Museo Archeologico Nazionale

Jatta, Ruvo di Puglia, vaso di

Talos, V sec. a.C., ceramica di-

pinta, dal catalogo online del Si-
stema dei Musei della città di
Ruvo di Puglia.

Jatta National Archaeological Mu-

seum, Ruvo di Puglia, Talos vase,

5th century B.C., painted pottery,

from the online catalogue of the
Museum System of the town of
Ruvo di Puglia.

British Museum, Londra, anfora attica risalente al

VI sec. a.C., che raffigura dei contadini greci intenti

alla raccolta delle olive, da Geostoria (2009). 

British Museum, London, Attic amphora dated

back to the 6th century B.C., which depicts Greek

farmers picking olives, from Geostoria (2009).

stema dei Musei della città di

Museum System of the town of
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The conquest, made by Alexander the Great, of huge terri-
tories, including Greece, Asia Minor, Egypt, up to modern

Pakistan, Afghanistan and
northern India, caused a
contact and an exchange
among different cultures
without precedent, thus re-
sul!ng in the crea!on of the
so called Hellenis!c ar!s!c-
cultural koine. 

From the poli!cal stand-
point, Hellenism (323-31
B.C.) was marked by the cre-
a!on of kingdoms – such as
Ptolemaic dynasty in Egypt,
Seleucid one in Syria,

Mesopotamia and Persia, An!gonid one in Greece and
Macedonia – that became the main ins!tu!onal point of ref-
erence for ci!zens, instead of the polis. Urban public offices
lost their importance, as government measures were
mainly determined by the king and his decrees. 

La conquista, ad opera di Alessandro Magno, di vas! territori, inclu-
den! la Grecia, l’Asia Minore, l’Egi4o, fino agli a4uali Pakistan, Af-
ghanistan e India se4entrionale, aveva determinato un conta�o e
un interscambio fra culture
diverse senza preceden ,
comportando la creazione
della c.d. koine ar!s!co-cul-
turale ellenis!ca. 

Da un punto di vista poli!co,
l’Ellenismo (323-31 a.C.) si
connotò per la formazione di
regni, quali la dinas!a tole-
maica in Egi4o, seleucide in
Siria, Mesopotamia e Persia,
an!gonide in Grecia e Mace-
donia, le quali divennero il
principale punto di riferi-
mento is!tuzionale per i ci4adini, in luogo della polis. Le magistra-
ture ci4adine si svuotarono pertanto di importanza, poiché le misure
di governo erano prevalentemente determinate dal re e dai suoi
decre!.
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8. Ellenismo e cittadinanza

Hellenism and citizenship

Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Batta-

glia di Isso tra Alessandro Magno e Dario III di

Persia. Mosaico pavimentale, copia romana di un

originale ellenistico di Philoxenos di Eretria.

Naples National Archaeological Museum, The

battle of Issos between Alexander the Great and

Darius of Persia. Floor mosaic, Roman copy after

an Hellenistic original by Philoxenos of Eretria.

Pianta dell’Impero 

di Alessandro Magno, 

334-323 a.C.

da Generic Mapping Tools

Plan of the Empire 

of Alexander the Great, 

334-323 B.C.

from Generic Mapping Tools



80

The Roman cizen, civis Romanus, holding the full rights ci-
zenship (civitas op�mo iure), held legal status and could in-
fluence polical decisions of the State. Above all, he had the
following rights:

- ius suffragii, right to vote 
- ius honorum, right to be elected to public offices 
- ius commercii, right to commerce, to own properes, to
manage property transfers
- ius provocandi ad populum, right of appeal to the people, in
order to limit the power of magistrates
- auxilium tribunicium (only for plebeians), right to appeal to
tribunus plebis, in order to limit the power of magistrates
- ius connubii, right to marriage 
- ius testamenti factionis, right to make a will and being 
testamentary heir.

Roman cizens could not be subject to corporal punishment
nor being crucified: that is why Paul, as Roman cizent, was
not crucified.  

Il ci�adino romano, civis Romanus, in possesso della ci�adinanza
con pieni diri� (civitas op�mo iure), era un sogge(o giuridico e
poteva influenzare le decisioni poliche dello Stato. Esso godeva
sopra(u(o dei seguen diri*:

- ius suffragii, diri(o di voto
- ius honorum, eleggibilità per gli incarichi pub-
blici
- ius commercii, diri(o di commerciare, di pos-
sedere beni, di eseguire transazioni patrimo-
niali
- ius provocandi ad populum, diri(o ad appel-
larsi al popolo, al fine di contrastare il potere dei
magistra
- auxilium tribunicium (solo per i plebei), diri(o
a ricorrere al tribuno della plebe, al fine di con-
trastare il potere dei magistra
- ius connubii, diri(o al matrimonio 
- ius testamen� fac�onis, diri(o a fare testa-
mento ed esserne erede. 

I ci(adini romani non potevano essere so(opos a pene corporali,
né essere crocefissi: per questo Paolo, in quanto ci(adino romano,
non fu crocifisso.
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9. Cittadinanza a Roma: i diritti dei cittadini 

Citizenship in Rome: citizens’ rights 

incarichi pub-
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Parigi, Museo del Louvre, Altare di Domizio Enobarbo della

fine del II sec. a.C. Dal Campo Marzio, Roma.

Paris, Musée du Louvre, Altar of Domitius Ahenobarbus,

of the late 2nd century B.C. 

From the Campo Marzio, Rome.

Museo Archeologico Nazionale di Napoli,

ritratto del fornaio Terentius Neo e sua moglie.

Affresco da Pompei, casa di Terenzio Neo, VII, 2, 6,

inv. N. 9058.

Naples National Archaeological Museum,

portrait of the baker Terentius Neo and his wife.

Fresco from Pompeii, house of Terentius Neo, VII, 2,

6, inv. N. 9058.
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Tradi�onally, Rome founda�on dates back to 753
B.C., while republican ins�tu�ons were established
in 509 B.C. The original nucleus of Roman ci
zens,
the Quirites, was composed by gentes or groups
based on familiar basis, later joined by plebeians,
who a%ained equal rights between V and III century
B.C.

During Roman expansion on Italian peninsula, popu-
la�on under Roman rule included: Roman ci
zens,
who were located inside Rome, in coloniae civium ro-
manorum and in first level municipia; La
n ci
zens,
located in La�n ci�es (except those that became mu-
nicipia) and in coloniae La�nae; socii, i.e. the free in-
habitants of the peninsula who were not Roman nor
La�n ci�zens; provinciales, the free inhabitants of
the Roman territory outside Italy.
From a juridical standpoint, La�ni, Socii and Provin-
ciales were considered peregrini. A5er the social war
and the issuing of the laws Iulia (90 B.C.) and Plau�a
Papiria (89 B.C.), the en
re Italian peninsula at-

tained Roman ci
zenship, so that Soci and La�ni became Roman
ci�zens, while provinciales remained peregrini.

Secondo la tradizione, Roma fu fondata nel 753 a.C., mentre le is�-
tuzioni repubblicane furono is�tuite nel 509 a.C. Il nucleo origina-
rio di ci�adini romani, i Quirites, si componeva di gentes o gruppi
a base familiare, cui, successivamente,
si affiancarono i plebei, che consegui-
rono il riconoscimento di pari diri9 tra
il V e il III secolo a.C.

Durante l’espansione di Roma sulla pe-
nisola italiana, la popolazione so%o il
dominio romano includeva: i ci�adini
romani, presen� a Roma, nelle coloniae
civium romanorum e nei municipia di
primo livello; i ci�adini la
ni, presen�
nelle ci%à la�ne (tranne quelle che di-
vennero municipia) e nelle coloniae La-
�nae; i socii, ovvero gli abitan�, liberi,
della penisola, che non fossero ci%adini romani, né la�ni; i provin
ciales, gli abitan�, liberi, del territorio romano al di fuori dell’Italia. 

La�ni, Socii e Provinciales, da un punto di vista giuridico, erano con-
sidera� peregrini. Dopo la guerra sociale e l’emanazione delle leggi
Iulia (90 a.C.) e Plau�a Papiria (89 a.C.), l’intera penisola italiana
riceve�e la ci�adinanza romana, cosicché Soci e La�ni divennero
ci%adini romani, laddove i provinciales rimasero peregrini.
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10. Cittadinanza a Roma dalle origini alle riforme sociali (VIII - I a.C.)

Citizenship in Rome from origins up to social reforms (VIII - I B.C.)

Museo Nazionale Romano di Palazzo Mas-

simo, Roma, rappresentazione della lupa con

Romolo e Remo.

Roman National Museum of Palazzo Massimo,

Rome, a representation of the wolf  with Romu-

lus and Remus.

L'espansione di Roma in Italia, dal 500 a.C. al

218 a.C. Illustrazione originale di Javierfv1212

(2012).

The expansion of Rome in Italy, from 500 B.C.

to 218 B.C. Original illustration  by Javierfv1212

(2012)
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According to the jurist Ulpian (Fragmenta, II B.C.) there were three cat-
egories of free individuals under the Roman Empire: the cives, i.e. Roman

ci�zens, the La�ni, the peregrini.
Roman ci#zenship could be a&ained
by birth, by adop#on, by means of
ius migrandi in the case of perma-
nent residence in Rome, some#mes
through slaves’ manumission and
could be granted, through imperial
decree, to whole ci#es. 

La#n right (Ius La�i) did not indicate
any more, as it did at the beginning,

the inhabitants of La#n ci#es, but was a kind of intermediate right bet-
ween Roman ci#zenship and the condi#on of peregrinus; in some cases
it was given to new popula#on and it was some#mes preferred to Roman
ci#zenship, as it gave communi#es the possibility of preserving a certain
degree of autonomy from Rome, although being under its rule. The La�
nus had the right to own proper�es and to commerce (ius commerci),
but not the right to legally marrying a Roman ci#zen (ius connubii).

Most of the Roman Empire’s provinces, un#l the Edict of Caracalla, were
inhabited by peregrini, who had not right of connubium and commer
cium.

Secondo il giurista Ulpiano (Fragmenta, II d.C.) vi erano tre �pologie di persone
libere nell’Impero Romano: i cives, ovvero i ci�adini romani, i La�ni, i peregrini.

La ci&adinanza romana si acquisiva per
nascita, per adozione, in forza dello ius
migrandi qualora si conseguisse una resi-
denza stabile a Roma, talora tramite la
“manomissione” servile e poteva essere
concessa, con decreto imperiale, a intere
ci&à. 

Il diri&o la#no (Ius La�i) non indicava più,
come in origine, gli abitan# delle ci&à la-
#ne, ma cos#tuiva una sorta di diri&o in-
termedio tra la ci&adinanza romana e la
condizione di peregrinus, in alcuni casi as-
segnato a nuove popolazioni e talvolta ad-
diri&ura preferito alla ci&adinanza
romana, in quanto consen#va alle comu-
nità di preservare un certo grado di auto-
nomia da Roma, pur rimanendo so&o il
suo dominio. Il La�nus godeva del diri�o
di possedere beni e di commerciare (ius
commerci), ma non di unirsi in matrimonio con un ci&adino romano (ius connubii). 

La maggior parte delle province dell’Impero Romano, fino all’edi&o di Caracalla,
risultava abitata da peregrini, privi del diri�o di connubium e commercium.
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11. L’impero romano e la concessione della cittadinanza

The Roman Empire and the attainment of citizenship
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godeva del diri�o
ius Mappa dell’Impero Romano alla

sua massima estensione, da

Atlante storico (2012). 

Map of the Roman Empire at its

greatest expansion, from Histori-
cal Atlas (2012).

Roma, Basilica di San Lorenzo fuori

le Mura. Sarcofago, pannello frontale

con scene di nozze.

Ca. 210-220 d.C.

Rome, Basilica of San Lorenzo wi-

thout the walls. Sarcophagus, front

panel with wedding scenes. 

Ca. 210-220 A.D.
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In 212 B.C., the Emperor Caracalla issued
the Cons�tu�o Antoniniana, an Edict that
granted Roman ci�zenship to all commu-
ni�es of the Roman Empire. There are s�ll
ongoing discussions regarding the meaning
and relevance of the edict, that seems to
have excluded only the dedi�cii, although
it is not clear how to understand this term. 

The edict juridically united the territories of
the following modern States, thus being a di-
rect predecessor of current Europe: Portugal,
Spain, Andorra, France, Monaco, Belgium,
Netherlands (southern regions), United King-
dom (England, Wales, part of Scotland), Lux-

embourg, Germany (western and southern regions), Switzerland,
Austria, Liechtenstein, Hungary (southern part), Italy, San Marino,
Slovenia, Croa�a, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo,
Albania, Macedonia, Greece, Bulgaria, Romania, Turkey, Cyprus,
Syria, Lebanon, Iraq (western part), Israel, Jordan, Pales�ne, Egypt,
Libya, Tunisia, Algeria, Morocco. 

Such an extension of ci�zenship was possible because privileges
deriving from it were strongly reduced during imperial age, while
taxes that ci�zens had to pay had increased.

Nel 212 d.C., l’imperatore Caracalla emanò la Cons�tu�o Antoni
niana, un edi8o che prevedeva la concessione della ci8adinanza
romana a tu8e le comunità dell’Impero Romano. Vi sono tu(ora
discussioni in merito al significato e alla portata dell’edi(o, che
avrebbe escluso solamente i dedi�cii, sebbene non sia chiara la
valenza da a(ribuire a tale termine.

L’edi(o compì un’azione di unificazione giuridica che riguardò il terri-
torio dei seguen� Sta� moderni, configurandosi come un dire8o an-
tecedente dell’a8uale Europa: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia,
Monaco, Belgio, Paesi Bassi (regioni meridionali), Regno Unito (In-
ghilterra, Galles, parte della Scozia), Lussemburgo, Germania (regioni
meridionali e occidentali), Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ungheria
(parte meridionale), Italia, San Marino, Slovenia, Croazia, Bosnia
Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Albania, Macedonia, Gre-
cia, Bulgaria, Romania, Turchia, Cipro, Siria, Libano, Iraq (parte occi-
dentale), Israele, Giordania, Palestina, Egitto, Libia, Tunisia, Algeria,
Marocco. 

Tale concessione di ci(adinanza fu possibile anche perché i privi-
legi ad essa connessi si erano fortemente rido/ durante il periodo
imperiale, laddove la tassazione esercitata sui ci(adini era invece
aumentata.
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12. L’editto di Caracalla

The Edict of Caracalla

San Pietroburgo, Museo di Stato dell’Hermitage.

Glittica di Caracalla, III sec. d.C.

Saint Petersbourg, The State Hermitage Museum.

Glyptic of Caracalla, 3rd century A.D.

Immagine attuale delle Terme di Caracalla.

Image of Baths of Caracalla. 
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Il periodo altomedievale (V-X secolo d.C.) è cara�erizzato da una
forte frammentazione del potere poli�co, che si traduce nell’as-
senza di un’unica stru�ura governa va centrale organizzata, rimpiaz-
zata da una molteplicità di feudi, domina  da proprietari terrieri
lega  a vassalli loro so�omessi. S’instaura così una rete eterogenea
di relazioni interpersonali tra individui, con cara�eri di dipendenza
e dominazione, che sos tuisce il conce�o romano di ci�adino quale
sogge�o giuridico dinnanzi allo Stato.

Progressivamente prese
avvio, tra l’XI e il XII secolo,
una riorganizzazione del
potere, che sfociò nell’af-
fermazione di monarchie
feudali, ad esempio in
Francia e Inghilterra. 
Si affermarono in vari ter-
ritori europei, ivi incluso
quello italiano, i Comuni,
che gradualmente assunsero la forma di en�tà autonome, dotate
di propri sistemi di amministrazione, tassazione e difesa; la vita
economica e la partecipazione civica comunali erano animate da
associazioni e corporazioni. 
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13. Cittadinanza nel medioevo 

Citizenship in the Middle Ages

Siena, Palazzo Pubblico,

Ambrogio Lorenzetti.

Il Buon Governo, 1338 - 1339.

Siena Public Palace,

Ambrogio Lorenzetti.

Good Governance, 1338 - 1339. 

Biblioteca di Stato Bavarese, Monaco di Baviera.

La torre di Babele, ca. 1370. Pergamena.

Bavarian State Library, Monaco of Bavaria.

The Tower of Babel, ca. 1370). Parchment.

The Early Middle Ages (V-X century A.D.) are characterized by strong
poli�cal fragmenta�on, that results in the absence of a central gov-
ernment, which is replaced by a high number of feuds, each one ruled
by a lord to whom vassals pledged submission. Medieval society is
thus composed by a heterogeneous network of interpersonal rela-
�onships of domina�on and submission, which replaced the Roman
concept of ci zen holding legal status before the State.

Between XI and XII century, a gradual reorganisa on of poli cal power
brought to the establishment of feudal monarchies, for example in
England and in France.

In several European countries, including Italy, there
was a large spread of Communes, that gradually be-
came autonomous en��es, provided with their own
administra�ve, taxa�on and defence systems; asso-
cia�ons and guilds played a leading role in economic
life and civic par�cipa�on. 
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The High Middle Ages (XI-XV centuries) are marked by the redis-
covery of the classical concept of ci�zen:  English Municipal
Charters men�on, among the rights granted to the ci�zens, those

to vote, to be elected and of access
to public offices; meanwhile, the
concept of Realm or State as prede-
cessor of modern idea of na�on was
conceived. 

The Early Modern Age was a period
of wars and of high poli�cal uncer-
tainty. In England there were the
Wars of the Roses (1455-1485) and
the Civil War (1642-1651), in France
the Wars of Religion (1562-1598)
and the disorders known as the
Frondes (1648-1653), while the
whole Europe was tormented by the
Thirty Years’ War (1618-1648).

Hence, the recovery of the ancient no�on of ci�zenship was
meant to ensure steadiness to the monarchy, fostering a sense
of loyalty towards the sovereign.

Il periodo tardo-medievale (XI-XV secolo) segna il recupero del
conce!o classico di ci!adino: tra i diri5 concessi alla ci6adinanza,
menziona� dalle Carte comunali re-
da6e in Inghilterra, figurano quello di
votare e di essere ele!o, come anche
di accedere a cariche pubbliche; pa-
rallelamente, venne concepito il con-
ce!o di Regno o Stato come
precursore dell’idea moderna di na-
zione.

L’inizio dell’età moderna è un periodo
di notevole instabilità poli�ca e di
sanguinosi confli5, quali la Guerra
delle Due Rose (1455-1485) e la
Guerra Civile (1642-1651) in Inghil-
terra, le Guerre di Religione (1562-
1598) e i disordini no� come le Fronde
(1648-1653) in Francia, nonché la
Guerra dei Trent’anni (1618-1648) che
imperversò nell’intera Europa. Il recu-
pero del conce6o an�co di ci!adinanza appare in grado di confe-
rire maggiore stabilità alla monarchia, favorendo il rafforzamento
di un sen�mento di lealtà dei suddi� verso il sovrano.
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14. La transizione dal Medioevo al Rinascimento

The transition from the Middle Ages to the Renaissance

Siena e il ruolo delle fortificazioni nelle città medievali,

da Firenze Stampe.

Siena and the role of the fortifications in medieval cities,

from Florence Posters.  

La Battaglia della Montagna Bianca, 1620, Guerra

dei Trent’anni, di Pieter Snayers (1592-1666).

The Battle of White Mountain, 1620, Thirty Years

War, by Pieter Snayers (1592-1666).
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The absolu�st State was born in Europe between XIV and XV
century and strengthened itself during the two following cen-
turies. It is characterized by the concentra�on of all powers in
the hands of the King or, more specifically, the Crown, and by
the establishment of an authoritarian bureaucracy, separate
from society. As a model of absolu�st monarch, Louis XIV did
never summon the Estates General, the French Parliament
formed by the representa�ves of the three social classes (no-
bility, clergy and commoners), and deprived the feudal aristo-
crats of their poli�cal role, causing them to move to the Palace
of Versailles.

The Ancien Régime society was based on privilege and the con-
cept of subject replaced that of ci�zen. 
As far as the acquisi�on of ci�zenship was concerned, un�l the
Revolu�on of 1789 it was regulated by the ius soli: a person
born and resident in France held the status of French ci�zen.
Obviously, the King could grant naturalisa�on.

Lo Stato assoluto nasce in Europa tra il XIV e il XV secolo e si con-
solida nel corso dei due secoli successivi. Si cara4erizza per la con-
centrazione di tu� i poteri nelle mani del Re o, più precisamente,
della Corona, nonché l’instaurarsi di
una burocrazia autoritaria, separata
dal corpo sociale. Luigi XIV,  modello
di monarca assolu�sta, non convocò
mai gli Sta� Generali, il Parlamento
francese dove sedevano i rappresen-
tan� dei tre ordini sociali (nobiltà,
clero e terzo stato), e privò l’aristocra-
zia feudale del proprio ruolo poli�co,
inducendola a trasferirsi alla corte di
Versailles.

La società del cosidde4o An�co Re-
gime fu fondata sul privilegio e il con-
ce4o di suddito prevalse su quello di
ci�adino. 
Riguardo alle modalità di acquisizione della ci4adinanza, in Francia
fino alla Rivoluzione prevalse lo ius soli: era ci4adino francese colui
che nasceva sul territorio francese e vi risiedeva. Ovviamente, il Re
poteva accordare la naturalizzazione. 
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15. La prima età moderna: lo Stato assoluto

The Early Modern Age: the absolutist State

Versailles, Musée National du Château et des Trianons

Inaugurazione degli Stati Generali, 5 maggio 1789, 

Louis Charles Auguste Couder (1790–1873).

Versailles, Musée National du Château et des Trianons

Opening of the States General, May 5, 1789

Louis Charles Auguste Couder (1790-1873).  

Londra, National Gallery, Ritratto del Cardinale

Richelieu, 1640, di Philippe de Champaigne

(1602-1674).

London, National Gallery, Portrait of Cardinal

Richelieu, 1640, by Philippe de Champaigne

(1602-1674).
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The liberal State was born between the end of the XVIII and
the first half of the XIX century, particularly after the American
(1776) and the French (1789) Revolutions.

The bourgeoisie was the social basis of the liberal State, whose
fundamental principles had been theorized by the Enlighten-
ment: freedom (personal, of speech, of press and of religion),
the separa"on of powers (legisla"ve, execu"ve and judiciary)
and the poli"cal representa"on (although, usually, with re-
stricted suffrage), the state of law and the equality of all ci"-
zens before the law, the protec"on of private property and of
economic enterprise.

Among the outstanding documents that guarantee the ci"zens’
rights there are the English Bill of Rights (1689) and the United
States Declara"on of Independence adopted on July, 4th 1776.
In France the Declara"on of the Rights of Man and of the Ci"-
zen was issued in 1789, while the Cons"tu"on (1791) was the
first French law to explicitly regulate ci"zenship, confirming the
jus soli. The Napoleonic Code (1804) introduced the jus san
guinis, according to which an individual born from a French fa-
ther was a French ci"zen, regardless of the place of birth.

Lo Stato liberale nasce tra la fine del XVIII secolo e la prima metà del XIX
secolo, segnatamente con le Rivoluzioni Americana (1776) e Francese
(1789).

Lo Stato liberale trova la sua base sociale nella
borghesia e trae dall’Illuminismo i suoi prin-
cipi fondamentali: la libertà (personale, di pa-
rola, di stampa, di culto), la separazione dei
tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario)
e la rappresentanza politica (in genere, tutta-
via, con suffragio ristretto), lo stato di diritto
e l’eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla
legge, la tutela della proprietà e dell’iniziativa
economica privata. 

Tra i documen" che sanciscono i diri5 dei cit-
tadini figurano l’English Bill of Rights (1689)
e la Dichiarazione di Indipendenza ameri-
cana del 4 luglio 1776. In Francia, nel 1789
viene emanata la Dichiarazione dei Diri0 dell’Uomo e del Ci1adino,
mentre la Cos"tuzione del 1791, che cos"tuisce la prima norma esplicita
in materia di ci6adinanza, conferma lo ius soli. Il Codice napoleonico del
1804 introduce invece la predominanza dello ius sanguinis, secondo il
quale è ci6adino francese chi è figlio di padre francese, a prescindere dal
luogo di nascita.
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16. La tarda età moderna: lo Stato liberale

The Late Modern Age: the liberal State
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Dichiarazione di Indipendenza ameri-

La Rivoluzione francese, 

morte di Luigi XVI.

The French Revolution, 

the death of Louis XVI.

Il Codice Napoleonico, dalla Reale Stamperia, 

Milano 1806. 

The Napoleonic Code, Royal Printing House,

Milan 1806.
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The idea of a united Europe has a long history. But it was the Second
World War that gave real impetus to the European project. The
signing in Rome on 25 March 1957 of the Treaty establishing the
European Economic Community (EEC) was a key stage in the jour-
ney towards European integration. The main purpose of the Treaty
was to free up national markets in order to create a common Euro-
pean market - based on the free movement of goods, persons, cap-
ital and services - and to set out a vision for an “ever closer union
among the peoples of Europe”. The Maastricht Treaty, signed on 7
February 1992, established the European Union and made further
progress towards a united Europe of peoples in which decisions are
taken as close as possible to citizens. The Maastricht Treaty also in-
troduced European Citizenship.

L’idea di un’Europa unita è risalente nel tempo. Tuttavia,
dopo il secondo conflitto mondiale il progetto europeo è
stato perseguito concretamente. È con il Trattato istitu-
tivo della Comunità Economica Europea (CEE), firmato a
Roma il 25 marzo 1957, che si è dato un fondamentale
impulso al processo di costruzione
europea. L’integrazione progressiva
dei mercati nazionali in un mercato
comune - fondato sulle libertà di cir-
colazione dei beni, delle persone,
dei capitali e dei servizi - e la crea-
zione, a lungo termine, di una «una
unione sempre più stretta fra i po-
poli europei» sono i suoi obiettivi
principali. Il 7 febbraio 1992, il Trat-
tato di Maastricht, che istituisce
l’Unione europea, segna una nuova
tappa nel processo di creazione di
un’unione sempre più stretta tra i
popoli dell’Europa, in cui le decisioni
sono prese il più vicino possibile ai
cittadini. Attraverso  questo Trattato
è stata introdotta la cittadinanza
europea.
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cittadinanza
I Trattati di Roma, 25 Marzo 1957, da Union of Europea
Federalists Bulgaria.

Treaties of Rome, 25 March 1957, from Union Europea
Federalists Bulgaria.

Il Trattato di Maastricht, 7 febbraio 1992, foto di Albert Overbeek

The Maastricht Treaty, 7 February 1992, photo by Albert Overbeek
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17.  Verso l’Unione europea

Towards the European Union
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The Treaty of Lisbon, signed on 13 December 2007, amended the exi-
sting treaties with a view of making the European Union more effe-

ctive and strengthening its
democratic legitimacy. Under the
Lisbon Treaty, the European Com-
munity became the European
Union.

The Treaty also introduced the Eu-
ropean Citizens’ Initiative offering
opportunity for at least one million
citizens from a significant number
of Member States to come toge-
ther to call on the European Com-
mission to submit a proposal for a
legal act, within the framework of
the Union. Through the European
Citizens’ Initiative citizens are able
take part in the democratic life of
the Union. 2013 is the “European
Year of Citizens”. The aim of the

year is to raise awareness and knowledge of the rights associated with
European citizenship and to encourage the active participation of Eu-
ropean citizens in the Union's decision-making processes. 

Il Trattato di Lisbona, del 13 dicembre 2007, ha modifi-
cato i trattati esistenti nell’intento di conferire al-
l’Unione maggiore efficienza e legittimità democratica.
Con il Trattato di Lisbona, l’Unione Europea sostituisce e
succede alla Comunità
Europea.

Il Trattato ha, inoltre,
introdotto l’iniziativa
europea dei cittadini
che consente ad al-
meno un milione di
cittadini, di un nu-
mero significativo di
Stati membri, di invi-
tare la Commissione
europea a presentare
una proposta legisla-
tiva in una qualsiasi
materia di competenza dell’Unione, permettendo loro di
partecipare direttamente alla vita democratica del-
l’Unione. Il 2013 è stato proclamato dall’Unione “Anno
Europeo dei Cittadini”. L’obiettivo è quello di rafforzare
la consapevolezza e la conoscenza dei diritti connessi alla
cittadinanza europea, nonché di incentivare la partecipa-
zione attiva delle popolazioni europee ai processi deci-
sionali dell’Unione.

Portogallo, Lisbona, foto della Presidenza portoghese

dell'Unione europea 2007.

Portugal, Lisbon, photos of the Portuguese Presidency

of the European Union 2007.

Il Trattato di Lisbona, 3 dicembre 2007,

da Corriere della Sera.

The Lisbon Treaty, 3 December 2007,

from Corriere della Sera.
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Every person holding the nationality of a Member State is a citi-
zen of the Union. Citizenship of the Union is an automatic at-
tribute of national citizenship and does not replace it. Citizens
of the Union enjoy the rights, and are subject to the duties, pro-
vided for in the Treaties. In particular, they have the following
rights: to move and reside freely within the territory of the
Member States, to vote and to stand as a candidate in elections
to the European Parliament and in municipal elections in their
Member State of residence, under the same conditions as the
nationals of that State; to enjoy, in the territory of a third coun-
try in which the Member State of which they are nationals is
not represented, the protection of the diplomatic and consular
authorities of any Member State under the same conditions as
the nationals of that State; to petition the European Parlia-
ment, to apply to the European Ombudsman; to address the
institutions of the Union in their own language and to obtain a
reply in the same language.

È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di
uno Stato membro. Essa non richiede un’autonoma attri-
buzione e si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la
sostituisce. I cittadini dell’Unione sono titolari di diritti e
doveri previsti dai Trattati. In partico-
lare, essi dispongono dei seguenti di-
ritti: di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati
membri; di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo e
alle elezioni comunali nello Stato
membro di residenza, alle stesse con-
dizioni previste per i cittadini di quello
Stato; di beneficiare della tutela da
parte delle autorità diplomatiche e
consolari di qualsiasi Stato membro in
un Paese terzo nel quale lo Stato di cui
la persona in causa ha la cittadinanza
non è rappresentato; di presentare
petizioni al Parlamento europeo; di
ricorrere al Mediatore europeo; di ri-
volgersi alle istituzioni dell’Unione
nella propria lingua e ricevere una ri-
sposta nella stessa lingua.

di-
di circolare e di soggiornare

nel territorio degli Stati
alle

elezioni del Parlamento europeo e
alle elezioni comunali nello Stato
membro di residenza, alle stesse con-
dizioni previste per i cittadini di quello
Stato; di beneficiare della tutela da
parte delle autorità diplomatiche e
consolari di qualsiasi Stato membro in
un Paese terzo nel quale lo Stato di cui
la persona in causa ha la cittadinanza
non è rappresentato; di presentare

; di
ri-

dell’Unione
nella propria lingua e ricevere una ri-

Parlamento europeo di Strasburgo

da News Europrogress, 3 aprile 2013.

European Parliament in Strasbourg

from News Europrogress, 3 April 2013.

Visitatori al Parlamento europeo di Strasburgo, © European Union 2013 - European Parliament. 

Visitors at the European Parliament in Strasbourg, © European Union 2013 - European Parliament. 
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On December 7th 2000, the Presidents of the European Parlia-
ment, the Council and the Commission signed and proclaimed

the Charter of Fundamental Rights of the
European Union in order to demonstrate
the importance of fundamental rights in the
EU. The Charter was subsequently amen-
ded and proclaimed a second time, in De-
cember 2007, to take account of the entry
into force of the Lisbon Treaty, which gave
the Charter the same legal value as the
Treaties. The Charter brings together in a
single text the civil, political, economic and
social rights of European citizens and all
persons resident in the territory of the. The
rights are divided into six categories, all pla-
ced on an equal footing: dignity, freedoms,
equality, solidarity, citizenship and justice.
These rights flow from the universal funda-
mental freedoms, which are referred to in

the constitutions of all Member States; rights reserved for citi-
zens of the Union; economic and social rights; including third ge-
neration rights such as the protection of personal data or the
prohibition of eugenics.

Per affermare l’importanza dei diritti fondamentali nel-
l’UE, il 7 dicembre 2000, i Presidenti del Parlamento eu-
ropeo, del Consiglio e della Commissione hanno
sottoscritto e proclamato la Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea. Essa è stata poi mo-
dificata e proclamata una seconda volta, nel
dicembre 2007, in vista dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, che ha conferito alla Carta lo
stesso valore giuridico vincolante dei Trattati. La
Carta comprende in un unico testo i diritti civili, po-
litici, economici e sociali dei cittadini europei e di
tutte le persone che risiedono nel territorio del-
l’Unione. I diritti sono raggruppati in sei categorie,
poste sullo stesso piano: dignità, libertà, ugua-
glianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Si
tratta di diritti riconducibili alle libertà fondamentali
comuni, presenti nelle Costituzioni di tutti gli Stati
membri; ai diritti riservati ai cittadini dell’Unione;
ai diritti economici e sociali; nonché ai diritti di
nuova generazione, come la tutela dei dati perso-
nali o il divieto all’eugenetica.
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Carta dei diritti fondamentali nell’UE, il dicembre 2000,

da www.europarl.europa.eu.

Charter of Fundamental Rights of the EU, December 2000,

from www.europarl.europa.eu.

Il Parlamento per un'Europa sociale e sana, Politica

dell'occupazione, 18 marzo 2008,

da www.europarl.europa.eu.

Parliament for a social and healthy, Employment policy,

18 March 2008,

from www.europarl.europa.eu.
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