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CALENDARIO DEGLI INCONTRI

• Ven 22/03 L’UE dalla A alla Z
• Ven 05/04 Il funzionamento dell’UE
• Ven 12/04  L’UE e gli Stati Membri
• Lun 15/04 Il mercato unico e la moneta unica
• Ven 03/05 Il ruolo dell’UE nella politica globale
• Lun 06/05  L’Europa per i giovani
• Ven 17/05  Le basi della progettazione UE
• Lun 20/05  Approfondimento: la Gran Bretagna e l’UE
• Ven 24/05  Approfondimento: Il caso Brexit
• Ven 31/05  Il futuro dell’Europa – Possibili scenari



CHE COS’È PER TE L’UNIONE EUROPEA?



CHE COS’È L’UNIONE EUROPEA?

• non è uno Stato unico e sovrano

• non è una federazione di Stati (tipo USA)

• non è una confederazione di Stati (tipo Svizzera)

è un’Unione di Stati che (1) hanno 
scelto VOLONTARIAMENTE di unirsi e (2) 

di delegare parte dei loro poteri alla 
gestione comune dell’UE



PERCHÉ QUESTA SCELTA?

• Dopo le immense sofferenze e le distruzioni causate dalle due guerre 
mondiali, alla fine degli anni 1940 si impose l’esigenza di garantire 
stabilmente la pace «MAI PIU’»

• Fallimento del nazionalismo imperialista nel garantire pace e 
prosperità.

• Necessità di cooperare per ricostruire l’Europa dopo la guerra 
Piano Marshall nel 1947



QUANTE COSE SAI SULL’UNIONE EUROPEA?

https://create.kahoot.it/share/quante-cose-sai-sull-unione-europea/0506b9c5-
13d1-4cc9-b533-c0f415c7242f



IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

.. In verità si tratta di 2 processi!

1) Deepening  processo tramite il quale gli Stati Membri
hanno delegato sempre più poteri all’Unione Europea.

2) Widening  processo di allargamento dell’Unione Europea,
tramite il quale è cresciuto il numero di Stati Membri.

 Nel corso del tempo, si è scelto di aumentare i poteri
dell’Unione Europea e di farla diventare sempre più grande.



LA DICHIARAZIONE SCHUMAN 
Il 9 maggio 1950 il Ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, fece
una celebre dichiarazione che segnò l’inizio del processo di
integrazione europea.

https://www.youtube.com/watch?v=BT58wqxyMNs



COME CREARE UNA «EUROPA PIU’ UNITA?»
Schuman propose alla Germania di riunire in un mercato comune le
industrie del carbone e dell’acciaio, strategicamente importanti per la
guerra, ponendole sotto il controllo di un’autorità sovranazionale.

Con il Trattato di Parigi del 1951, Francia, Germania, Belgio, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi istituirono la Comunità europea del carbone 
e dell’acciaio (CECA), affinché «una qualsiasi guerra tra la Francia e 
la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente 
impossibile»

La CECA era formata da quattro istituzioni:
- Alta autorità (istituzione sovranazionale)
- Consiglio speciale dei ministri (istituzione intergovernativa)
- Assemblea comune (tipo un Parlamento)
- Corte di giustizia



I TRATTATI DI ROMA - 1957

Dopo aver unificato i settori del carbone e dell’acciaio, i 6 paesi membri
decisero di passare al mercato comune e all’energia atomica  I Trattati
di Roma istituiscono rispettivamente la Comunità economica europea
(Cee) e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom)

• CEE: promuovere la crescita economica degli stati membri tramite
l’eliminazione dei dazi doganali e la creazione del cosiddetto
“mercato comune” (da raggiungere in 12 anni) libera circolazione di
persone, beni, capitale, e servizi.

• Euratom: coordinare i programmi di ricerca degli stati membri relativi
all’energia nucleare e assicurare che venisse usata per scopi pacifici.
E’ ancora in vigore.



L’EUROPA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CECA CEE EURATOM

Non si parlava quindi di una singola Comunità, ma di 3 entità diverse

Solamente nel 1967 gli esecutivi delle 3 comunità verranno unificati 
sotto un quadro comune  unico Consiglio e unica Commissione



IL PRIMO ENLARGEMENT - 1973

Con l’ingresso di Irlanda,
Gran Bretagna e Danimarca
il numero degli stati membri
passò da 6 a 9.

La Norvegia votò per
rimanere fuori dall’Unione



IL SECONDO ENLARGEMENT - 1981

Con la fine della Dittatura
dei Colonnelli, la Grecia
divenne il 10° Stato membro
della Comunità Europea.



IL TERZO ENLARGEMENT - 1986

Anche Spagna e Portogallo
instaurano regimi
democratici ed entrano a
far parte della Comunità
Europea  12 stati membri.



L’ATTO UNICO EUROPEO – 1986

• Modifica i Trattati di Roma, ampliando i poteri della Comunità in diversi 
settori (in particolare l’ambiente, la coesione sociale, la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico) e perfezionando le procedure decisionali. 

• Punta a realizzare il mercato interno entro il 1° gennaio 1993

• Migliora il funzionamento delle istituzioni, accrescendo il ruolo del 
Parlamento europeo e migliorando la capacità decisionale del 
Consiglio dei Ministri.

 Si inizia a pensare alla Comunità Europea come a un’unione che non è 
più solo economica ma è anche politica.



LA NASCITA DELL’UNIONE EUROPEA

• L’Unione Europea viene ufficialmente istituita con il Trattato di 
Maastricht (Trattato sull’Unione Europea) del 1992.

• Cooperazione su tematiche politiche e non solo economiche:
 Introduzione del concetto di cittadinanza europea
 Cooperazione su politica estera e di sicurezza comune
 Cooperazione a livello giudiziario e di polizia in materia penale

• Ma anche rafforzamento della cooperazione economica:
 Istituzione dell’Unione economica e monetaria: si inizia a parlare di 

moneta unica europea (Euro)
 Istituzione della Banca Centrale Europea e del Sistema Europeo di 

banche centrali

 Si inizia a delineare l’Unione Europea come la conosciamo oggi.



I TRE PILASTRI DI MAASTRICHT

UNIONE EUROPEA

Le comunità 
Europee:

CECA + 
CE+ 

EURATOM

Politica 
Estera e di 
Sicurezza 
Comune

Giustizia e 
Affari Interni 

1° Pilastro 2° Pilastro 3° Pilastro

MAASTRICHT



IL QUARTO ENLARGEMENT - 1995

L’Unione Europea si allarga
a 15 membri con l’entrata di
Austria, Finlandia e Svezia.

Nel 1990, a seguito della
caduta del muro di Berlino,
la Germania si è riunificata.

La Norvegia vota
nuovamente contro
l’adesione all’UE.



IL TRATTATO DI AMSTERDAM - 1997

Modifica il trattato di Maastricht e introduce tre sostanziali novità:

• Cooperazione in materia di occupazione: no discriminazione ed 
emarginazione, promozione dell'occupazione, protezione sociale 
adeguata, la parità tra uomini e donne, ecc.

• Integrazione degli Accordi di Schengen (1990) nel primo pilastro

• Rafforzamento della Politica Estera e di Sicurezza Comune tramite 
l’istituzione di un Segretario generale («Alto Rappresentante»)



L’ADOZIONE DELL’EURO - 1999

• L’Euro diventa la moneta ufficiale di 11 Stati membri e viene 
introdotto sui mercati finanziari. La Banca centrale europea (BCE) è 
oramai responsabile della politica monetaria dell’Unione che è 
definita e attuata in euro.

• Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna adottarono l’euro nel 
1999, mentre la Grecia nel 2001.

• Gran Bretagna, Danimarca e Svezia, decisero di non adottarlo.



TRATTATO DI NIZZA – 2001

• Preparazione dell’UE in vista del BIG BANG ENLARGEMENT

• Modifica di alcuni assetti istituzionali interni all’Unione Europea e
individuazione delle riforme istituzionali che gli Stati devono attuare in
vista dell’adesione alla UE.

• Poco prima della firma del Trattato è stata proclamata la Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea  quadro più chiaro dei
diritti e principi tutelati dall’Unione, sempre in vista dell’allargamento



THE BIG BANG ENLARGEMENT (5°) - 2004

Adesione di 10 nuovi paesi:

- Malta e Cipro
- 8 paesi dell’Est Europa:

Repubblica Ceca,
Estonia, Lettonia, Lituania,
Slovenia, Slovacchia,
Ungheria, Polonia

L’Unione Europea conta
ora 25 Stati Membri:
termina ufficialmente la
divisione europea dovuta
alla Guerra Fredda



IL SESTO ENLARGEMENT- 2007

Entrano anche Romania e
Bulgaria.

Il numero di Stati Membri
sale a 27.



IL TRATTATO DI LISBONA – 2007

• Formato dal Trattato dell'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

• Abolisce il sistema dei 3 pilastri  le basi dell’UE sono il TUE, il TFUE, la
Carta dei Diritti Fondamentali e il Trattato Euratom.

• L’Unione Europea viene riconosciuta al posto della CE

• Vengono rafforzate alcune istituzioni UE per far fronte alle difficoltà
derivate dal Big Bang Enlargement

• Viene introdotta la possibilità di recedere dall’UE



IL SETTIMO ENLARGEMENT- 2013

Last but not least…

Nel 2013 la Croazia diventa
il 28° Stato Membro dell’UE.



PAESI CANDIDATI
• criteri politici: stabilità delle

istituzioni democratiche,
rispetto dei diritti umani e
tutela delle minoranze;

• criteri economici:
un'economia di mercato
funzionante e la capacità di
far fronte alla concorrenza e
alle forze di mercato;

• capacità amministrativa e
istituzionale per attuare
efficacemente le regole UE e
assumere gli obblighi derivanti
dall’adesione



FACCIAMO UN RIEPILOGO????

https://quizlet.com/_6cci1i




