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Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di
obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi
atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti
nell’articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.
articolo 353 L’articolo 48, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea
non si applica agli articoli seguenti:
- articolo 311, terzo e quarto comma,
- articolo 312, paragrafo 2, primo comma,
- articolo 352 e
- articolo 354.
articolo 354 (ex articolo 309 del TCE) Ai fini dell’articolo 7 del trattato
sull'Unione europea relativo alla sospensione di taluni diritti derivanti
dall'appartenenza all'Unione, il membro del Consiglio europeo o del
Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al
voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui
ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo non si tiene conto dello Stato membro
in questione. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta
all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2 di detto articolo. Per
l'adozione delle decisioni di cui all’articolo 7, paragrafi 3 e 4 del trattato
sull'Unione europea, per maggioranza qualificata s'intende quella
definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del
presente trattato. Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei
diritti di voto adottata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3 del trattato
sull'Unione europea, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla
base di una delle disposizioni dei trattati, per maggioranza qualificata
s'intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3,
lettera b) del presente trattato o, qualora il Consiglio agisca su proposta
della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, quella definita conformemente
all’articolo 238, paragrafo 3, lettera a). Ai fini dell’articolo 7 del trattato
sull'Unione europea, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei
due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri
che lo compongono.
articolo 355 (ex articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3
a 6, del TCE) Oltre alle disposizioni dell’articolo 52 del trattato
sull'Unione europea relativo al campo di applicazione territoriale dei
trattati, si applicano le disposizioni seguenti: 1. Le disposizioni dei
trattati si applicano alla Guadalupa, alla Guyana francese, alla
Martinica, alla Riunione, a Saint Barthélemy, a Saint Martin, alle Azzorre,
a Madera e alle isole Canarie, conformemente all’articolo 349. 2. I paesi
e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato II, costituiscono
l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta
parte. I trattati non si applicano ai paesi e territori d'oltremare che
mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato. 3. Le disposizioni
dei trattati si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro
assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. 4. Le disposizioni dei
trattati si applicano alle isole Åland conformemente alle disposizioni
contenute nel protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di
adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del
Regno di Svezia. 5. In deroga all’articolo 52 del trattato sull'Unione
europea e ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo: a) i trattati non si
applicano alle Faeröer; b) i trattati non si applicano alle zone di
sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia a Cipro, tranne per
quanto necessario ad assicurare l'attuazione del regime definito nel
protocollo relativo alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro, allegato all'atto relativo alle
condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della
Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di
Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica
di Slovenia e della Repubblica slovacca e secondo i termini di detto
protocollo; c) le disposizioni dei trattati sono applicabili alle isole
Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per
assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato
relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica
europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22
gennaio 1972. 6. Il Consiglio europeo, su iniziativa dello Stato membro
interessato, può adottare una decisione che modifica lo status, nei
confronti dell'Unione, di un paese o territorio danese, francese o
olandese di cui ai paragrafi 1 e 2. Il Consiglio europeo delibera
all'unanimità previa consultazione della Commissione.
articolo 356 (ex articolo 312 del TCE) Il presente trattato è concluso per
una durata illimitata.

articolo 357 (ex articolo 313 del TCE) Il presente trattato sarà ratificato
dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali
rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo
della Repubblica italiana. Il presente trattato entrerà in vigore il primo
giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di
ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale
formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici
giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del trattato
sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del
deposito stesso.
articolo 358 Le disposizioni dell’articolo 55 del trattato sull'Unione
europea si applicano al presente trattato. IN FEDE DI CHE, i
plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al
p r e s e n t e t r a t t a t o . F a t t o a Ro m a , i l v e n t i c i n q u e m a r z o
millenovecentocinquantasette. (elenco dei firmatari non riprodotto) [1]
Successivamente sono divenuti membri dell'Unione europea la
Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la
Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di
Spagna, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica
di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la
Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese,
la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la
Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran
Bretagna e d'Irlanda del Nord. [2] Tale rinvio è meramente indicativo. Per
più ampi ragguagli si vedano le tabelle di corrispondenza tra la vecchia e
la nuova numerazione dei trattati.

Trattato sull'Unione europea (versione
consolidata) - Gazzetta ufficiale n. C 326
del 26/10/2012 [articoli da 1 a 12]
TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI
articolo 1 (ex articolo 1 del TUE) [2] Con il presente trattato, le ALTE
PARTI CONTRAENTI istituiscono tra loro un'UNIONE EUROPEA, in appresso
denominata "Unione", alla quale gli Stati membri attribuiscono
competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. Il presente trattato
segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più
stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo
più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. L'Unione si
fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (in appresso denominati "i trattati"). I due trattati hanno lo
stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità
europea.
articolo 2 L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana,
della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e
del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone
appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in
una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione,
dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne
e uomini.
articolo 3 (ex articolo 2 del TUE) 1. L'Unione si prefigge di promuovere la
pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L'Unione offre ai suoi
cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere
interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme
a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere
esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta
contro quest'ultima. 3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera
per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica
equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso
sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la
giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la
solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa
promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà
tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità
culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del
patrimonio culturale europeo. 4. L'Unione istituisce un'unione economica
e monetaria la cui moneta è l'euro. 5. Nelle relazioni con il resto del
mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi,
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