
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.
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