Glossario
Per capire come funziona la Banca centrale europea, noi cittadini dobbiamo
comprenderne il linguaggio da addetti ai lavori. Abbiamo provato a tradurre questo
gergo complesso in concetti concreti e parole che usiamo nella vita di tutti i giorni.

Accordo di Parigi
L'Accordo di Parigi è un accordo mondiale sul clima sottoscritto nel 2015 da 197
paesi durante la COP21 a Parigi. Ha lo scopo di limitare il riscaldamento globale a
un livello nettamente inferiore ai 2° e di continuare gli sforzi per limitarlo a 1,5°. Mira
anche a rafforzare la capacità dei paesi di affrontare le conseguenze del
cambiamento climatico e a sostenerli nei loro sforzi.

Agenzia di rating del credito
Ente che attribuisce un punteggio a un potenziale debitore (un privato, un'azienda o
uno stato) e/o a prodotti individuali (come titoli obbligazionari o azionari) a
seconda della rispettiva capacità di ripagare il debito. Le agenzie di rating valutano
l'affidabilità creditizia o solvibilità del richiedente esaminando le informazioni
relative allo stato delle sue finanze e raccogliendo altre informazioni di natura
riservata. Usano un sistema alfabetico (con le lettere A, B e C) per il quale un
punteggio più alto corrisponde a una maggiore affidabilità creditizia. Le principali
agenzie di rating del credito sono Standard & Poor's, Moody's e Fitch Ratings
(conosciute come le “big three”).

Attivi finanziari
Un attivo che trae il suo valore da un diritto contrattuale o da un titolo di proprietà.
Gli attivi finanziari possono essere, per esempio, il denaro contante, i titoli azionari,
i titoli obbligazionari, i fondi comuni o anche i giacimenti sul conto corrente.

Attività
Una risorsa avente valore economico che un individuo, azienda o paese possiedono
o controllano e che probabilmente produrrà benefici economici in futuro. Il termine
“attività” è la principale traduzione di quello inglese “asset”, che a seconda del
contesto può anche essere tradotto con “attivo”, “bene” o “patrimonio”.

Austerità
Politiche che promuovono misure come il taglio della spesa pubblica, l’aumento
delle tasse o un insieme di entrambe, finalizzate alla riduzione del debito di uno
stato.

Banca centrale
Una banca che gestisce la produzione di denaro all'interno di un paese o di un
gruppo di paesi, come la Banca centrale europea.

Banca centrale europea
La banca centrale che delibera sul tasso d'interesse e sulla massa monetaria per
tutti i 19 paesi che hanno come valuta l'euro.

Banca d’investimento
Una banca che sostiene i privati e le imprese nella raccolta di fondi e che fornisce
servizi di consulenza. Queste banche acquistano inoltre ingenti quantità di attivi e
altri prodotti finanziari, per poi rivenderli agli investitori individuali. Le banche di
investimento con sede negli Stati Uniti come JP Morgan Chase e Goldman Sachs
sono tra le più importanti a livello mondiale.

Cedola
Il tasso di interesse annuale pagato su un'obbligazione, formulato come
percentuale del valore nominale dell'obbligazione.

Comitato esecutivo della Banca centrale europea
Composto da sei membri — il presidente, il vicepresidente e altri quattro membri,
tutti designati dal Consiglio europeo — il Comitato esecutivo esegue la linea di
politica monetaria della Banca centrale europea e si occupa della gestione
quotidiana dell’istituto.

Commissione europea
La Commissione europea, istituita nel 1967, formula delle proposte per la
legislazione futura dell'UE, che vengono poi modificate dal Parlamento europeo e
dal Consiglio europeo. La Commissione ha anche la responsabilità di accertare che

le decisioni dell'UE vengano attuate correttamente in tutti i paesi dell'UE, e vigila su
come vengono spesi i fondi europei.

Consiglio direttivo della Banca centrale europea
Il massimo organo decisionale all'interno della Banca centrale europea. Il Consiglio
direttivo è composto dal presidente e vicepresidente della Banca centrale europea,
dagli altri quattro membri del Comitato esecutivo e dai governatori delle banche
centrali degli Stati membri che utilizzano l’euro come valuta.

Consiglio europeo
Il Consiglio europeo, uno degli organi più influenti dell'Unione europea, è composto
dai leader dei 27 Stati membri dell'UE, dal presidente della Commissione europea e
dal presidente del Consiglio europeo. Assieme alla Commissione e al Parlamento
europeo, contribuisce a sviluppare e definire le linee guida politiche dell’UE.

Corte di giustizia dell'Unione europea
La corte di giustizia dell'Unione europea è il supremo tribunale dell’UE. Funge da
garante affinché le leggi europee vengano applicate in tutti gli Stati membri.

Crescita
Un aumento del valore di produzione di beni e servizi nel sistema economico in un
determinato periodo di tempo, che spesso si misura in anni o trimestri. La crescita
può essere nominale e reale; quest'ultima tiene conto del tasso d'inflazione e lo
adegua. La crescita economica viene generalmente rilevata in base alla crescita del
prodotto interno lordo (PIL).

Crisi climatica e ambientale
Questo termine si riferisce alle alterazioni negative apportate al clima terrestre e in
particolare quelle a causa delle crescenti quantità di emissioni di anidride carbonica
provenienti dalle attività umane, nonché al continuo depauperamento degli
ecosistemi della Terra.

Debito
Somma di denaro presa in prestito da parte A e concessa da parte B. Viene usato
sia dalle grandi aziende che dai privati per fare acquisti cospicui che diversamente
non potrebbero permettersi, come ad esempio quello di una casa.

Debito sovrano
Conosciuto anche come debito statale, debito pubblico e debito nazionale, il debito
sovrano è il totale del debito a breve e lungo termine che uno stato ha nei confronti
di creditori esteri e nazionali. Normalmente si traduce in una percentuale del
prodotto interno lordo (PIL).

Deflazione
Un calo dei prezzi di beni e servizi a causa di una minore quantità di soldi spesi
nell'economia.

Deputato del Parlamento europeo, eurodeputato
Individuo che è stato eletto per svolgere un incarico di rappresentanza presso il
Parlamento europeo. Gli eurodeputati vengono eletti con delle elezioni europee
ogni cinque anni.

Dialoghi monetari
Audizione su base trimestrale tra il presidente della Banca centrale europea e gli
eurodeputati che siedono nella commissione economica del Parlamento stesso. Gli
eurodeputati interrogano il presidente in merito alle politiche della Banca centrale
europea, e questo dialogo è lo strumento principale che il Parlamento europeo ha a
disposizione per chiedere conto dell'operato della BCE.

Economia climaticamente neutra
L’idea che un’attività non dovrebbe emettere più anidride carbonica di quanto non
sia strettamente necessario, e che tutte le emissioni vengano compensate con
misure che tutelino anche il clima, come per esempio piantare degli alberi.

Economia reale
La produzione, la compravendita e il movimento di beni (come il pane) o servizi (per
esempio, una persona che ottiene un contratto nel settore edile) all'interno
dell'economia. Si contrappone all'economia finanziaria, che si occupa della
compravendita di obbligazioni, azioni e depositi.

Elicottero monetario
Sussidi in contanti elargiti dalla Banca centrale europea ai cittadini dell'eurozona, al
fine di stimolare i consumi e far ripartire le economie più fragili.

Euro digitale
Valuta euro che esisterebbe soltanto in forma digitale e detenuta esclusivamente
dalla Banca centrale europea.

Eurogruppo
Ente non ufficiale dell’UE composto dai 19 ministri delle finanze dei Paesi
appartenenti all’eurozona. L'Eurogruppo assume le decisioni in materia di politica
monetaria e su alcuni aspetti connessi all'economia dell'Unione Europea.

European Green Deal
Lo European Green Deal consiste in una serie di politiche introdotte dalla
Commissione europea. Consiste in una serie di strategie finalizzate ad azzerare le
emissioni nette di anidride carbonica dell'UE entro il 2050. Il piano comprende
diverse questioni come il ripristino e la conservazione della biodiversità, l'economia
circolare, le politiche agricole, il settore energetico, la costruzione e la
ristrutturazione edilizia, il sistema economico e come finanziare questi cambiamenti.

Eurosistema
Il sistema bancario centrale dell'area euro, che prende decisioni collegiali su come
gestire il denaro. Dell'Eurosistema fanno parte la Banca centrale europea e le 19
banche centrali nazionali dei paesi della zona euro.

Eurozona, zona euro
Paesi che utilizzano l’euro come loro valuta principale.

Famiglia, nucleo familiare
Una o più persone che vivono nella stessa abitazione e mangiano assieme.

Federal Reserve degli Stati Uniti d’America
Il Federal Reserve System (FRS), spesso chiamato semplicemente "la Fed", è il
sistema bancario centrale degli Stati Uniti. Nello svolgimento delle sue operazioni
di politica monetaria, persegue fondamentalmente tre obiettivi: (1) massimizzare
l’occupazione; (2) la stabilità dei prezzi; e (3) moderare i tassi d'interesse nel lungo
periodo. I primi due obiettivi vengono spesso indicati come il doppio mandato della
Fed, contrapponendosi al mandato unico della Banca centrale europea, che non
include una finalità di massimizzazione dell'occupazione.

Finanza sostenibile
L’idea di utilizzare le istituzioni o tecnologie finanziarie per promuovere la causa
della sostenibilità ambientale. Questo può variare dall'aggiunta di criteri climatici
per determinare il prezzo di diversi attivi finanziari fino a finanziare investimenti
eco-compatibili come i pannelli fotovoltaici.

Finanziamento monetario
La situazione in cui il deficit fiscale non viene finanziato dallo stato tramite
l'emissione di debito, ma dalla creazione di nuova moneta da parte della banca
centrale. In altre parole, per finanziare il deficit non si utilizza un debito che deve
essere ripagato, ma del denaro che prima non esisteva e che quindi non deve
essere restituito.

Garanzia del prestito
Una promessa di una parte di assumersi gli obblighi di un'altra parte nel caso in cui
quest'ultima non sia in grado di rimborsare un prestito. In altre parole, significa che
una parte A garantisce di rimborsare il prestito di un'altra parte B se quest'ultima
non dovesse riuscire a farlo.

Globalizzazione
La diffusione di impiego, prodotti, informazioni e tecnologia interconnessi e
interdipendenti oltre i confini statali, tra paesi e regioni nel mondo.

Governatore di banca centrale
Il responsabile della banca centrale nazionale di un paese appartenente
all’eurozona. I governatori delle banche centrali nazionali siedono anche nel
Consiglio direttivo della Banca centrale europea, l'organo decisionale centrale
dell'istituzione.

Impronta ecologica
Misurazione dell'impatto di una determinata attività sulla quantità di anidride
carbonica (CO₂) prodotta mediante la combustione di combustibili fossili e immessa
nell'atmosfera.

Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC)
Strumento usato dalla Banca centrale europea (BCE) per registrare le variazioni del
costo di beni e servizi specifici in tutti i paesi che utilizzano l'euro. L’IAPC consiste in
una media dei prezzi di ognuno di questi paesi. La BCE valuta questo valore medio
per determinare il raggiungimento o meno del proprio mandato di mantenere
l'inflazione in prossimità ma al di sotto del 2%.

Indipendenza delle banche centrali
L'idea che solo le banche centrali possano decidere cosa fare in una determinata
situazione, e che non possano essere sollecitate da uno stato o da qualsiasi altra
istituzione a fare qualcosa di specifico, sempre che non sia stata infranta alcuna
legge.

Inflazione
L'aumento dei prezzi di beni e servizi all'interno del sistema economico, che si
traduce in una diminuzione del potere d'acquisto di una moneta.

Investitore
Qualsiasi individuo o ente che investe del capitale prevedendo un rendimento
finanziario.

Liquidità
Un bene si definisce “liquido” se può essere convertito in contanti in qualsiasi
momento e senza perdere denaro nel farlo. Si può dire quindi che un individuo o
un'entità sono "liquidi" se hanno molti mezzi di liquidità per fare acquisti o
adempiere ai loro obblighi.

Mandato
Uno o più obiettivi primari che un’istituzione è chiamata a raggiungere. La Banca
centrale europea ha sia un mandato primario che dei mandati secondari. Il suo
mandato primario è quello di assicurare la stabilità dei prezzi in tutta la zona euro,
mentre quello secondario è sostenere gli obiettivi generali dell'Unione europea.

Mandato primario
Lo scopo principale della Banca centrale europea, che attualmente è quello di
garantire la stabilità dei prezzi in tutti i paesi che utilizzano l'euro.

Mandato secondario
Con riferimento alla seconda parte del mandato della Banca centrale europea, si
stabilisce che la BCE ha il dovere di “mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo
questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nell’Unione [...] al
fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione”. Gli obiettivi di cui
sopra includono la pace, la sicurezza, la piena occupazione, la tutela dell'ambiente e
la parità di trattamento tra uomini e donne. Spesso ci si riferisce a questa rosa di
questioni come agli obiettivi secondari della Banca centrale europea.

Meccanismo europeo di stabilità (MES)
Istituto finanziario pensato per sostenere i paesi della zona euro in grave difficoltà
economiche. In un primo momento venne finanziato da tutti i paesi dell'eurozona, il
che gli permise di raccogliere capitali sui mercati finanziari a costi piuttosto
contenuti. Se un paese della zona euro non potesse più accedere ai mercati
finanziari, potrebbe comunque richiedere un prestito dal MES, che gli verrebbe
concesso a tassi migliori rispetto a quelli di mercato ma soltanto a condizione di
attuare una serie di riforme economiche.

Mercato obbligazionario
Il mercato dove si scambiano titoli obbligazionari. Gli investitori come la Banca
centrale europea acquistano solitamente le obbligazioni, che vengono emesse dai
governi e dalle aziende per finanziare le loro attività future.

Neutralità del mercato
Un principio che la Banca centrale europea si è data per minimizzare le possibili
storture derivanti dai suoi interventi sui mercati finanziari. Nel tentativo di
mantenersi neutrale, la Banca centrale europea cerca di rispecchiare le modalità di
distribuzione del denaro sul mercato nel momento in cui progetta le sue politiche.
Tuttavia, a causa degli effetti differenziali degli strumenti e della discrezionalità
della Banca centrale europea nella scelta tra tali strumenti, la BCE non potrà mai
essere completamente neutrale.

Obbligazione
Un "pagherò" tra il prestatore e il prestatario, che include le informazioni sul prestito
e i relativi pagamenti.

Obiettivo di inflazione
Il tasso d'inflazione che la politica monetaria di una banca centrale intende
raggiungere. Per la Banca centrale europea, si tratta di un tasso d'inflazione "in
prossimità ma al di sotto del 2%".

Operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine
(TLTRO)
Un’operazione dell’Eurosistema volta a fornire finanziamenti a lungo termine alle
banche per stimolare l’economia. Attualmente il tasso dei TLTRO è negativo, il che
significa che l'Eurosistema elargisce denaro alle banche affinché queste lo prestino
all'economia. L'importo che le banche possono prendere in prestito dipende dalla
quantità di finanziamenti che esse erogano alle famiglie e alle imprese. Le
operazioni TLTRO I sono iniziate nel giugno 2014, mentre nel 2019/20 le operazioni
TLTRO III hanno stanziato 1,75 mila miliardi di euro per le banche dell'eurozona.

Operazioni mirate di rifinanziamento sostenibile a più lungo
termine (TLTRO “verdi”)
Un possibile programma della Banca centrale europea che condizionerebbe i tassi
d'interesse che la BCE fa pagare alle banche ai prestiti sostenibili erogati, ovvero
quelli in linea con la tassonomia dell'UE. Questi TLTRO “verdi” stimolerebbero i
prestiti delle banche verso un settore edile e manifatturiero più rispettosi
dell'ambiente, nonché verso la produzione di energia pulita, e darebbero la
possibilità alle piccole e medie imprese e alle famiglie di accedere a prestiti a costo
accessibile che contribuiranno a contrastare il cambiamento climatico. Questa
politica è al momento al vaglio della Banca centrale europea.

Organizzazione della società civile
Un’associazione che esprime le preoccupazioni dei cittadini alle autorità e alle
istituzioni pubbliche. Questi enti lavorano su una serie di tematiche quali la tutela
dell’ambiente, l’eliminazione della povertà o la creazione di un sistema economico
più equo.

Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è una delle sette istituzioni dell’Unione europea. È l’unico
organo i cui membri (i 705 eurodeputati) vengono eletti direttamente dai cittadini
dei 27 Stati membri.

Politica monetaria
Le decisioni prese dalla Banca centrale europea che incidono sulla disponibilità di
denaro nell'eurozona, attraverso decisioni sui tassi d'interesse, sull'inflazione e sul
possibile aumento o diminuzione dei prezzi.

Prestito
La somma di denaro che una parte presta a un'altra, subordinata alla condizione
che quel denaro venga restituito in futuro assieme a un interesse.

Prodotto interno lordo (PIL)
Il valore totale dei beni e servizi finali prodotti in un paese in un dato anno; questo
valore si calcola solitamente su base annuale e trimestrale.

Programma di acquisto di obbligazioni del settore privato
(CSPP)
Programma lanciato dalla Banca centrale europea nel 2016 per creare denaro
attraverso l'acquisto di obbligazioni di aziende e banche private, come risposta alla
crisi del debito greco.

Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP)
Un programma della Banca centrale europea istituito nel marzo 2020 per erogare
finanziamenti di emergenza per fronteggiare gli shock economici derivanti dalla
pandemia di Covid-19. La Banca centrale europea acquisirà 1.850 miliardi di euro di
debito dal settore pubblico e privato in seno al PEPP.

Quantitative easing
La creazione di denaro da parte di una banca centrale per acquistare più attivi sul
mercato finanziario. In questo modo si ottiene un aumento dei prezzi di questi attivi
e, in generale, una maggiore disponibilità di denaro. A sua volta, questo dovrebbe
riflettersi in tassi d'interesse più bassi e, di conseguenza, in un aumento degli
investimenti e dei consumi. Man mano che l'economia riprende vigore e i prezzi
salgono, le banche centrali auspicano che il quantitative easing riporti il tasso
d'inflazione da un livello precedentemente troppo basso al suo livello di
riferimento.

Reddito di base
Un versamento automatico, periodico e fisso destinato a tutti gli individui di una
determinata categoria, e che può essere percepito senza obbligo di lavorare o di
rispettare altri criteri. L'idea di un reddito di base universale viene generalmente
contemplata come teorica al momento, anche se alcuni governi hanno realizzato
idee simili, come il programma Bolsa Família (“Borsa Famiglia) in Brasile —
sebbene siano richieste alcune condizioni per accedere a questo sussidio in
particolare.

Regole fiscali
Norme che regolano la spesa pubblica, la tassazione e le altre politiche utilizzate
dai governi nazionali per orientare l'economia.

Revisione della strategia della Banca centrale europea
La revisione della strategia della Banca centrale europea è un esercizio — portato
avanti dalla BCE stessa — volto a determinare se le politiche che hanno finora
governato l’istituto siano ancora adeguate. Per questa revisione sono state richieste
osservazioni dei cittadini, del mondo accademico, dei deputati al Parlamento
europeo e delle associazioni della società civile; i risultati sono attesi per l'autunno
del 2021.

Rischio
In termini finanziari e di investimento, il rischio rappresenta la possibilità di perdere
una parte o la totalità dell’investimento iniziale. Per gli investitori l’obiettivo è
bilanciare il livello di rischio assunto e il ritorno atteso del proprio investimento.

Riserve bancarie
La quantità minima di soldi che le istituzioni finanziarie (come le banche) devono
avere a disposizione per coprire qualsiasi richiesta sostanziosa e imprevista di
prelievi dai conti dei correntisti. Le riserve servono a garantire che le banche non si
trovino mai a dover negare al cliente la possibilità di prelevare per mancanza di
denaro, in quanto ciò potrebbe scatenare il panico per mancanza di accesso al
contante.

Settore privato
Il segmento dell'economia gestito da privati e aziende che mirano a realizzare un
profitto, e che non viene controllato dallo Stato.

Sistema di garanzie
Il quadro di riferimento che specifica il tipo di attivi che l'Eurosistema accetta come
garanzia quando presta denaro alle banche. Ogni volta che una banca chiede un
prestito alla Banca centrale europea, l’istituzione è tenuta a presentare alcuni di
questi attivi idonei a garanzia per il rimborso del prestito.

Sistemi di garanzia dei depositi
Provvedimento applicato per proteggere totalmente o parzialmente chi ha
depositato dei soldi in banca dalle eventuali perdite causate dall'incapacità di una
banca di onorare i propri debiti alla scadenza. Questi sistemi fanno parte di una rete

di sicurezza del sistema finanziario volta a promuovere la stabilità finanziaria. Tutti
gli Stati membri dell’UE devono disporre di un sistemi di garanzia dei depositi.

Sostenibilità del debito
Significa la facilità con cui si riesce a ripagare il proprio debito. Per quanto riguarda
il debito pubblico, i due fattori più rilevanti per la sua sostenibilità sono il tasso di
crescita del PIL del paese e gli interessi che deve pagare sul suo debito.

Speculazione finanziaria
La vendita o acquisto di prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) per realizzare
un guadagno nel breve termine. Per esempio, quando un investitore compra
un'obbligazione, può scegliere di tenerla in portafoglio finché non giunge a
scadenza (facendo quindi un investimento). Ma può anche venderlo, se pensa che il
prezzo di ciò che ha in mano salirà, andando così a speculare a livello finanziario per
ottenere un profitto in tempi brevi. Alcuni economisti sostengono che in questo
modo si favorisce un mercato dinamico e prezzi adeguati, ma può anche provocare
crisi finanziarie e bolle speculative.

Stabilità dei prezzi
L'obiettivo primario dell'Eurosistema, fissato dal Consiglio direttivo della Banca
centrale europea, è un aumento annuale dei prezzi al consumo nell'eurozona che
rimanga al di sotto ma in prossimità del 2% nel medio termine.

Stato patrimoniale
Rendiconto finanziario che riporta ciò che una società o una banca possiedono e
devono ad altre banche, aziende o paesi.

Tassi d'interesse
L'importo di interessi da pagare su un prestito o un deposito, espresso in % del
valore complessivo del prestito o deposito stesso.

Tassi d'interesse di riferimento, tasso ufficiale
Il tasso di interesse applicato da una banca centrale ai mutuatari (le banche) e ai
depositanti (le banche). È il tasso più importante dell'economia, che determina
anche i tassi d'interesse di mercato. Il Consiglio direttivo della Banca centrale

europea determina tre tassi d'interesse di riferimento: 1) Il tasso di interesse sulle
principali operazioni di rifinanziamento, ossia quelle che forniscono la maggior
parte della liquidità al sistema bancario; 2) Il tasso sulle operazioni di deposito, che
le banche possono sfruttare per effettuare dei depositi urgenti presso l'Eurosistema;
3) Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, che offre fondi straordinari
alle banche dell'Eurosistema.

Tassi d'interesse negativi
Quando una banca o un ente che prende in prestito del denaro incassa gli interessi
sul prestito, anziché essere la banca che presta il denaro a riceverli. Per la BCE ciò
significa che, quando presta denaro alle banche private, ne riceverà meno di quanto
ne ha prestato inizialmente. I tassi d'interesse negativi vengono utilizzati dalla BCE
per incoraggiare la concessione di prestiti, la spesa e gli investimenti da parte delle
banche private, in modo da evitare che queste ultime incamerino denaro.

Tassonomia UE (per le attività sostenibili)
Un sistema di classificazione sviluppato dalla Commissione europea che enumera
una serie di attività economiche sostenibili da un punto di vista ambientale. Poiché
è previsto che le grandi aziende dovranno riferire fino a che punto le loro attività
sono in linea con la tassonomia dell'UE, questo sistema dovrebbe aiutare gli
investitori a valutare meglio il livello di sostenibilità ambientale delle aziende
stesse. Con questo sistema, la Commissione europea auspica un aumento degli
investimenti in attività economiche più sostenibili.

Tecnocrate
Figura professionale nominata per un determinato lavoro o funzione in virtù delle
proprie conoscenze tecniche o scientifiche, e non eletta attraverso un processo
democratico.

Tesoro, Ministero del Tesoro
Il dipartimento statale che gestisce le finanze di un paese. La tesoreria si occupa di
questioni legate alla tassazione, la contabilità e altri aspetti che influiscono
direttamente sulla quantità di introiti di un paese.

Trattati europei
Un insieme di accordi firmati tra i paesi dell'Unione europea (UE) che definiscono
come l'Unione stessa funziona, quali poteri ha e quali sono i suoi obiettivi. L'UE e le
sue istituzioni possono agire soltanto nei limiti delle regole stabilite in questi
trattati, che possono essere modificati unicamente con il consenso unanime di tutti i
paesi firmatari.

Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea
Uno dei due trattati che rappresentano il fondamento costituzionale dell'Unione
Europea; l’altro è il Trattato dell'Unione Europea. Il TFUE fu firmato per la prima
volta nel 1957 da Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania Ovest.

