Appunti sulla storia e le istituzioni
dell’Unione Europea

*
DAL 1957, ANNO DELLA SUA CREAZIONE,
L’UNIONE EUROPEA È PASSATA DA 6 A 28 STATI
MEMBRI, CHE HANNO UNITO LE LORO FORZE
PER
COSTRUIRE INSIEME UN
FUTURO
MIGLIORE.
L’Unione europea non è uno Stato ma un’associazione unica nel
suo genere tra paesi europei, i cosiddetti Stati membri, che
insieme rappresentano gran parte del continente europeo. Nei
paesi dell’UE vivono più di 510 milioni di persone, ovvero il 7 %
circa della popolazione mondiale. I cittadini degli Stati membri
dell’UE sono anche cittadini dell’Unione europea.
Attualmente l’UE è costituita da 28 paesi. Nel giugno del 2016 i
cittadini di uno Stato membro, il Regno Unito, hanno votato a
favore dell’uscita dall’UE. Tuttavia, fino al completamento dei
negoziati di recesso, il Regno Unito continuerà ad essere uno
Stato membro mantenendo tutti i diritti e gli obblighi derivanti
dalla sua appartenenza all’Unione.

La bandiera europea ha 12 stelle
dorate su sfondo blu. È stata
adottata
dall’Unione
europea
(allora
denominata
Comunità
economica europea) nel 1984 e oggi
sventola all’esterno degli edifici dei
parlamenti e dei municipi, nei
parchi e sui monumenti di tutta
l’Europa. Il disegno simboleggia i
popoli d’Europa, mentre il cerchio
rappresenta la loro unione. Il
numero delle stelle non cambia mai
(sono sempre 12) e rappresenta la
perfezione e la completezza.

•

1948: Per coordinare e distribuire gli aiuti
ai paesi europei duramente colpiti
durante la seconda guerra mondiale viene
creata l’Organizzazione Europea per la
Cooperazione Economica (OECE). Nel
1961 con la partecipazione di USA,
Canada e Giappone diventerà
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE).

•
•
•

Alla fine della 2° guerra
mondiale si sviluppa un
dibattito in particolare tra
due posizioni:
i federalisti che vogliono
creare subito uno stato
federale sul modello degli
USA (Altiero Spinelli);
i funzionalisti che
propongono di creare
organismi intergovernativi
che collaborano su
determinate funzioni
(Shumann e De Gasperi)

•

1951: nasce la Comunità Europea del
Carbone e dell’Acciaio (CECA). Per
regolare uno dei principali punti di
scontro tra Germania e Francia. Vi
aderiscono oltre a Francia e Germania,
Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo. Nel
1954 aderirà anche la Gran Bretagna. La
CECA rappresenta la vera “antenata”
dell’Unione Europea.

Primo organismo sopranazionale
con organi e poteri propri:
• Assemblea nominata dai parlamenti
nazionali (decide e controlla);
• Alta autorità nominata dai governi
(potere esecutivo);
• Consiglio dei Ministri formato dai ministri
di ogni paese (supervisione);
• Corte di giustizia (vigila sul rispetto delle
decisioni=nascita diritto comunitario).

•

Nel 1957 viene firmato il Trattato di
Roma, che porta alla creazione della
Comunità Economica Europea (CEE) e
dell’Euratom. Obiettivi:

•

superare il protezionismo (no dazi, no
restrizioni);

•
•

tariffa doganale comune;

•

politiche comuni nei trasporti e
nell’agricoltura.

libera circolazione merci, capitali e
persone;

•

In seguito a questo accordo viene creato
nel 1960 il Fondo Sociale Europeo (aiutare
le imprese in difficoltà), nel 1961 si
realizzò la libera circolazione dei
lavoratori; nel 1962 nasce la Politica
Agricola Comune (PAC); nel 1968 si
realizza l’unione doganale.
Conseguenze economiche nel periodo
1958-1972: + 900% scambi tra i sei paesi e
+ 300% scambi coi paesi del resto del
mondo.

•

Nel 1965 grave crisi con la
Francia che non vuole rinunciare
alla sua sovranità in particolare
riguardo le politiche agricole;
per superare questa crisi viene
introdotto il diritto di veto.

•

Nel 1973 aderiscono alla CEE
Gran Bretagna, Irlanda,
Danimarca e Norvegia (ma un
referendum successivo
abrogherà l’adesione di
quest’ultima).

•

Nel 1979 prime elezioni per il
Parlamento europeo

•
•

Nel 1981 aderisce la Grecia e nel
1986 aderiscono Spagna e
Portogallo (Europa dei dodici).
Nel 1984 libro bianco di Delors
con trecento proposte per la
liberalizzazione del mercato
comune. Nel 1986 queste
proposte vengono accolte
nell’Atto unico europeo con cui
la CEE diventa Comunità
Europea (CE); viene creato un
fondo per superare il divario tra
diverse regioni e vengono
avviate politiche comuni di
tutela ambientale.

•

Nel 1992 viene firmato il trattato di
Maastricht (Trattato sull’Unione Europea
che sostituisce la Comunità Europea) che
entra in vigore nel 1993. Contenuti:
cittadinanza dell’unione con passaporto
comune e diritto di voto; più poteri al
Parlamento Europeo; più competenze
riguardo la ricerca, lo sviluppo e le
politiche sociali, ma soprattutto l’unione
politico-monetaria (euro).

•

Nel 1995 aderiscono Austria, Finlandia e
Svezia (Europa dei quindici). Nel 1997
viene siglato il trattato di Amsterdam
che prevede: politica estera comune;
formazione di forze armate comuni;
collaborazione delle magistrature e delle
polizie contro la criminalità. Nel 2000
viene firmato il Trattato di Nizza con cui
viene accolta l’adesione di 12 nuovi paesi
e viene formata la convenzione per la
Costituzione.

* Dal 2002 comincia a circolare l’euro che

sostituisce le valute nazionali in 12 stati
(ora 16) dell’Unione.
* Nel 2004 entrano a far parte dell’Unione
altri 10 paesi: Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria,
Slovenia, Cipro e Malta (Europa dei
venticinque).
* Sempre nel 2004 doveva entrare in vigore
la nuova Costituzione europea ma i
referendum in Francia e Olanda hanno
fermato questo passaggio.

*
Nel 2007 Trattato di Lisbona: non viene
definito Costituzione; viene creata la
figura del Presidente UE con carica di due
anni e mezzo; ridotti i membri della
Commissione; più poteri al Parlamento
Europeo; cambia il sistema di voto nel
Consiglio.
Prossime adesioni previste:
Croazia 2011,
Macedonia 2014,

Turchia 2015.

•

•

Non è uno stato federale perché
gli stati membri oltre a
mantenere una sovranità interna
mantengono una sovranità
esterna, esempio: gli stati
membri degli Stati Uniti non
hanno sovranità verso gli altri
stati esteri, mentre ad es.
l’Italia sì.
E’ un ordinamento
sopranazionale: un’associazione
di stati sovrani che hanno ceduto
parte della loro sovranità
all’Unione che ha propri organi e
poteri e un ordinamento
giuridico indipendente.

