
L’UNIONE EUROPEA
lo sviluppo storico  

del superstato europeo



1951 NASCE LA CECA

▸ L’obiettivo della Comunità 
Europea del Carbone e 
dell’acciaio è quello di 
creare un’area di libero 
scambio di questi due 
prodotti. 

▸ Viene fondata la Corte di 
Giustizia incaricata di 
garantire il rispetto del 
diritto comunitario e che 
amplierà sempre di più i 
suoi poteri. E’ la prima 
istituzione europea.

le svolte



1957 TRATTATO DI ROMA: NASCE LA CEE

➤ La Comunità Economica 
Europea stabilisce una 
progressiva libera circolazione 
di merci e capitali. 

➤ Stabilisce una progressiva 
armonizzazione delle leggi 
che regolano l’economia. Il 
salto di qualità si avrà nel 
1986 con l’Atto Unico 
Europeo. 

➤ Stabilisce una progressiva 
affermazione delle istituzioni 
europee.

le svolte



1957 TRATTATO DI ROMA: LE ISTITUZIONI EUROPEE

➤ Il Consiglio Europeo: prende le decisioni fondamentali di indirizzo. Costituito dai 
capi di stato o di governo dei Paesi membri  (Tusk dal 2014) 

➤ l Consiglio dei ministri europei (Consiglio dell’Unione Europea) prende decisioni 
sui singoli temi. E’ costituito dai ministri competenti sull’argomento trattato, ed è 
presieduto a rotazione semestrale. 

➤ La Commissione europea:  ha il monopolio dell’iniziativa legislativa ed è 
responsabile dell’attuazione delle decisioni politiche prese. Costituita da delegati 
degli stati membri (commissari) con obbligo di indipendenza dal governo 
nazionale che li ha indicati (presidente Juncker dal 2014). 

➤ L’Assemblea europea, che verrà eletta a suffragio universale dal ’79 e diverrà il 
Parlamento europeo. Senza veri poteri. 

➤ La Banca europea degli investimenti per finanziare le reti transeuropee di 
trasporto, telecomunicazioni ed energia. Dal 1974 vengono istituiti i fondi 
regionali a vantaggio delle aree più arretrate.

le svolte



1990 CONVENZIONE DI DUBLINO
➤ Si stabiliscono regole per armonizzare le legislazioni degli stati 

membri sulla questione richiedenti asilo politico.

1995 ACCORDI DI SCHENGEN

➤ Libera circolazione delle persone 
nell’area Schengen. Rafforzamento 
confini esterni. Aderiscono anche 
stati non UE, non tutti i Paesi UE 
aderiscono.

2013 TRATTATO DI DUBLINO 3

➤ Registrazione del rifugiato nel primo stato di approdo.

i confini



1972 SERPENTE MONETARIO

➤  Viene istituita una banda di oscillazione dei valori di cambio 
delle monete degli stati membri.

1979 SISTEMA MONETARIO EUROPEO

➤  Le oscillazioni delle 
monete vengono viste 
in rapporto al valore di 
una moneta virtuale  
l’ECU.

la moneta



1992 TRATTATO DI MAASTRICHT: LA MONETA UNICA

➤ Viene avviato il percorso verso la moneta unica.

1997 BCE E PATTO DI STABILITÀ E CRESCITA 

➤ Si fonda la Banca Centrale 
Europea che centralizza i poteri 
delle Banche Centrali nazionali. 

➤ Il PSC stabilisce che nell’eurozona 
il disavanzo statale non superi il 
3% sul PIL e il debito sul PIL il 60%.

2002 L’EURO È MONETA REALE

la moneta



1992 TRATTATO DI MAASTRICHT

➤ Si fissano i criteri per l’entrata dei nuovi stati nell’Unione 
Europea (ex Comunità Europea).  

➤ Dal 2004 al 2013 entrano nella UE gli stati che escono dal 
controllo della ex Unione Sovietica e della ex Jugoslavia.

le svolte



IL PROGRESSIVO ALLARGAMENTO DELL’UE

l’espansione



2009 TRATTATO DI LISBONA

➤ Dal fallimento della Costituzione Europea si passa alla 
definizione delle istituzioni europee e dei loro poteri. Si fissa 
il numero dei membri del Parlamento Europeo. 

➤ Confermata la figura del Presidente del Consiglio Europeo 
però non più a rotazione e per un mandato semestrale ma 
con elezione a maggioranza qualificata dal Consiglio 
europeo per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile 
una volta. 

➤ Si introduce il principio delle decisioni prese a maggioranza 
nell’ambito della Commissione Europea.

le svolte



2012 FISCAL COMPACT (TRATTATO DI STABILITÀ DI BILANCIO)
➤ Irrigidisce i parametri riguardanti il rapporto deficit/PIL e quello debito/PIL, 

introducendo anche sanzioni automatiche per chi li violi. Impone l’obbligo alla 
diminuzione progressiva del debito. 

➤ Impone l’obiettivo del pareggio di bilancio nella legislazione nazionale

2011 FONDO SALVA-STATI (MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ)
➤ Assicura assistenza finanziaria a Paesi membri in difficoltà, ma a condizioni molto severe.

2013 RIFORMA BCE (SSM E SRM)

➤ La BCE accresce i suoi poteri di controllo sulle banche dell’eurozona e ne disciplina le 
procedure di eventuali fallimenti.

le riforme della crisi



I FALLIMENTI

➤ 1952. Si istituisce la Commissione europea per la difesa. Questo e altri tentativi di 
costruire una Difesa comune naufragheranno. 

➤ 1960. Nasce l’EFTA Associazione Europea di Libero Scambio. E’ un’iniziativa 
dell’Inghilterra che intendeva dare più peso alla funzione di libero mercato della 
CEE. Oggi sopravvive solo formalmente. 

➤ 1970. Instaurazione di un sistema di tassazione degli stati membri. Fallisce come 
altri tentativi successivi. 

➤ 1972-4. Fallisce il serpente monetario. Ma viene rilanciato in avanti dallo SME. 

➤ 1992. Nasce il PESC, il ministero degli esteri dell’UE. Ma non avrà mai vera 
influenza. 

➤ 2005. La bozza di Costituzione europea è affossata ai referendum di Francia e 
Paesi Bassi. Ma viene sostanzialmente riproposta nel Trattato di Lisbona. 

➤ 2015. La UE non riesce a mettersi d’accordo nella gestione della crisi dei migranti.



I TRAMONTI

➤ 1957: EURATOM. Tentativo di mettere in comune le 
tecnologie per la produzione di energia. 

➤ Leggi tese a promuovere una politica agricola comune. 
L’obbiettivo è quello di sostenere i prezzi dei prodotti 
agricoli ed evitare la sovrapproduzione. Col tempo si arriverà 
alla politica delle quote.


