
STORIA DELL’UNIONE EUROPEA

INFORMAZIONI GENERALI

L'Unione Europea (abbreviata in UE) è un'entità politica di carattere sovranazionale e in-
tergovernativo che comprende 27  paesi membri indipendenti e democratici del  conti-
nente europeo. La sua formazione sotto il nome attuale risale al  trattato di Maastricht 
del 1992 (entrato in vigore nel 1993), al quale tuttavia gli stati aderenti sono giunti dopo 
il lungo cammino delle Comunità europee precedentemente esistenti.

L'Unione attualmente consiste in una zona di libero mercato (mercato comune) caratte-
rizzata in parte da una moneta unica, l'euro, regolamentata dalla Banca Centrale Euro-
pea (BCE) e attualmente adottata da 17 dei 27 stati membri (unione economica e mone-
taria o Eurozona), dando vita nel suo complesso all'unione economica e monetaria dell' 
Unione europea; essa presenta inoltre un'unione doganale nata già con il trattato di Ro-
ma del 1957 ma completata fra i paesi aderenti agli  accordi di Schengen, che garanti-
scono ai loro cittadini libertà di movimento, lavoro e investimento all'interno degli stati 
membri. L'Unione presenta, inoltre, una politica agricola comune, una politica commer-
ciale comune e una politica comune della pesca.

L'Unione europea non è una semplice organizzazione intergovernativa (come le Nazioni 
Unite) né una federazione di Stati (come gli Stati Uniti d'America), ma un organismo sui 
generis, alle cui istituzioni gli stati membri delegano parte della propria sovranità nazio-
nale. Le sue competenze spaziano dagli affari esteri alla difesa, alle politiche economi-
che, all'agricoltura, al commercio e alla protezione ambientale. In alcuni di questi campi 
le funzioni dell'Unione europea la rendono simile a una federazione di stati (per esem-
pio, per quanto riguarda gli affari monetari o le politiche ambientali); in altri settori, in-
vece, l'Unione è più vicina a una confederazione (per esempio, per quanto riguarda gli 
affari interni) o a un'organizzazione politica internazionale (come per la politica estera).

ORIGINI DELL’UE

Con la fine del primo conflitto mondiale cominciò a farsi strada l'idea di un'Europa unita 
che non fosse limitata solo agli aspetti culturali: l'Europa iniziò ad essere sentita come u-
na necessità da élite dirigenti e intellettuali come il mezzo migliore per evitare nuove 
guerre.

Nel settembre 1929 Aristide Briand, ministro degli esteri francese, tenne un famoso di-
scorso alla Società delle Nazioni in cui prospettò l'unità dell'Europa. Pochi giorni dopo 
crollò la borsa di Wall Street. La conseguente crisi economica fu di grande importanza: 
venne interrotta l'integrazione dei mercati e i vari paesi andarono ciascuno verso il na-



zionalismo economico, e quindi verso quello politico, che poi scatenarono la Seconda 
guerra mondiale.

Dopo il 1945 l'Europa si trovò divisa e impoverita dalle vaste distruzioni provocate dal 
conflitto, a metà fra le due super-potenze USA/URSS.

LE TAPPE FONDAMENTALI DELL’UE

1951 I sei stati fondatori (Germania Ovest, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, 
Lussemburgo) firmano il Trattato di Parigi, che istituisce ufficialmente la 
CECA.

La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) fu creata col Trattato di Parigi del 18 aprile 
1951 su iniziativa dei politici francesi Jean Monnet e Robert Schuman (il cosiddetto Piano Schuman 
o dichiarazione Schuman del 1950), con lo scopo di mettere in comune le produzioni di queste due 
materie prime nei sei paesi (cosiddetta “Europa a sei”).

La CECA fu l'istituzione che aprì la strada ai successivi Trattati di Roma, con i quali venne costituita 
la Comunità economica europea (CEE), divenuta Unione europea (UE) nel 1992.

La scelta del settore carbo-siderurgico era giustificata da molti fattori: innanzitutto la posizione dei 
principali giacimenti delle risorse, situati in una zona di confine piuttosto ampia tra Francia e Ger-
mania (bacino della Ruhr, Alsazia e Lorena: zona oggetto di numerosi e sanguinosi conflitti in pas-
sato). Inoltre il carbone e l’acciaio erano risorse fondamentali per la produzione di armamenti e 
materiale bellico, quindi un accordo su queste materie prime impediva eventuali riarmi segreti.

Il trattato instaurò un mercato comune del carbone e dell'acciaio, sopprimendo i diritti di dogana. 
Il principio di libera concorrenza permetteva il mantenimento dei più bassi prezzi possibili, pur ga-
rantendo agli stati il controllo sugli approvvigionamenti. Il mercato venne ufficialmente aperto nel 
1953.

1957 I Trattati di Roma istituiscono la Comunità Economica Europea (CEE).

Per Trattati di Roma si intendono due trattati firmati a Roma il 25 marzo 1957: il trattato che isti-
tuisce la Comunità economica europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica.
L’EURATOM appariva a quel tempo il campo di collaborazione più agevole e quello che trovava 
maggiori consensi anche negli Stati Uniti, che seguivano con crescente preoccupazione i migliora-
menti della tecnologia sovietica e ritenevano che lo sfruttamento dell’energia nucleare avrebbe 
potuto mantenere in costante crescita il mercato europeo dopo la fine del boom legato al petrolio 
e al gas.
La CEE avrebbe dovuto promuovere, mediante la formazione del mercato comune e l’armonizza-
zione delle legislazioni economiche nazionali, una crescita stabile e duratura al continente. L’unio-
ne doganale avrebbe costituito la precondizione per l’integrazione economica generale successi-
va.

1968 Entra in vigore l'unione doganale.

1979 Prime elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento europeo.

1993 Entra in vigore il Trattato di Maastricht, che istituisce l'Unione Europea.



Il Trattato di Maastricht, o Trattato sull'Unione Europea, è stato firmato il 7 febbraio 1992 a Maas-
tricht e fissa le regole politiche e i parametri economici necessari per l'ingresso dei vari Stati ade-
renti nella suddetta Unione. È entrato in vigore il 1º novembre 1993.
Esso ha dato vita alla "Comunità europea" (CE, in sostituzione della CEE) e ha posto le basi per la 
nascita dell'unione monetaria europea (creazione della Banca centrale europea), che sarebbe sta-
ta completata in due tappe: nella prima le monete nazionali sarebbero continuate a circolare pur 
se legate irrevocabilmente a tassi fissi con il futuro Euro; nella seconda le monete nazionali sareb-
bero state sostituite dalla moneta unica. 
Per passare alla fase finale ciascun Paese avrebbe dovuto rispettare cinque “parametri di conver-
genza” fra cui:
Rapporto deficit pubblico/PIL non superiore al 3%, Rapporto debito pubblico/PIL non superiore al 
60%, Tasso d'inflazione non superiore dell'1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più virtuosi.

1995 Entrano in vigore gli accordi di Schengen.

Furono firmati a  Schengen nel 1985 fra  Francia,  Germania, Belgio,  Lussemburgo e  Paesi Bassi e 
volevano eliminare progressivamente i controlli alle frontiere comuni introducendo un regime di li-
bera circolazione per i cittadini degli Stati firmatari. L’Italia ha aderito nel 1990.

1999 Nasce l’euro (moneta comune).

2002 L'euro diventa la valuta corrente degli stati membri che rispettano i pa-
rametri del Trattato di Maastricht.

ORGANI DELL’UE

Gli organi principali dell'Unione comprendono il  Consiglio, la Commissione,  la Corte 
di Giustizia, il Parlamento, il Consiglio europeo e la Banca centrale europea. L'i-
stituzione dell'Europarlamento risale al 1952 e dal 1979 i suoi membri sono democrati-
camente eletti, in tutti i territori dell'Unione, a suffragio universale, per una durata in ca-
rica di cinque anni.

• Il Consiglio dell'Unione europea (noto anche come Consiglio dei ministri europei) detie-
ne - insieme col Parlamento europeo - il potere legislativo nell'ambito dell'Unione europea. Ha se-
de a Bruxelles. Non deve essere confuso col Consiglio d'Europa e col Consiglio europeo.
Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione 
di bilancio; coordina le politiche economiche generali degli stati membri; definisce la politica este-
ra e di sicurezza comune; conclude, a nome dell'Unione, accordi internazionali tra l'Unione e uno o 
più stati o organizzazioni internazionali; coordina le azioni degli stati membri.
La presidenza del consiglio spetta a ciascuno stato membro per la durata di un semestre

• La Commissione europea è una delle principali istituzioni dell'Unione europea, suo orga-
no esecutivo e promotrice del processo legislativo. È composta da un delegato per stato membro: 
a ciascun delegato è tuttavia richiesta la massima indipendenza dal governo nazionale che lo ha 
indicato.
La Commissione è composta da 27 commissari (uno per stato membro), scelti tra le personalità di 
spicco dello stato membro di appartenenza. I commissari non sono legati da alcun titolo di rappre-
sentanza con lo stato da cui provengono, in quanto i commissari devono agire nell'interesse gene-
rale dell'Unione. La durata del mandato dei membri è di 5 anni, che corrispondono alla durata del-
le legislature del Parlamento europeo.
I suoi compiti sono stati definiti dai Trattati di Roma del 1957. Fra essi c’è quello di vigilare sull'ap-
plicazione delle disposizioni prese di volta in volta, compito che la Commissione esercita nei con-



fronti degli stati membri grazie alla “procedura di infrazione”. Essa inoltre formula raccomanda-
zioni o pareri. Quale organo esecutivo dell'Unione, la Commissione si occupa altresì dell'attuazio-
ne pratica delle politiche comuni, della gestione dei programmi dell'Unione e della gestione del bi-
lancio comunitario.
Le riunioni della Commissione si tengono almeno una volta la settimana nella sede di Bruxelles o 
in quella di Strasburgo. Le sedute si tengono a porte chiuse e sono riservate, tuttavia gli ordini del 
giorno delle sedute e i verbali prodotti sono disponibili per la consultazione sul sito istituzionale.
La Commissione europea ha il potere di sanzionare gli stati membri inadempienti nell'attuazione 
delle decisioni e per i ritardi nell'approvazione di leggi in recepimento di direttive comunitarie.

• Il Parlamento europeo è l'assemblea parlamentare dell'Unione europea, svolge una fun-
zione di controllo ed è l'unica istituzione europea a essere eletta direttamente dai suoi cittadini. 
Per numero di votanti, più di 388 milioni, esso è la seconda più grande assemblea parlamentare 
al mondo (tra quelle scelte tramite elezioni democratiche) dopo la Camera del popolo dell'India. 
Ogni cinque anni a partire dal 1979, si tengono le elezioni contemporaneamente in tutti gli stati 
membri per eleggere gli  eurodeputati (attualmente 754), che rappresentano circa 500 milioni di 
abitanti.
I poteri del Parlamento europeo, per quanto non tutti esercitati in via autonoma, sono il potere le-
gislativo, il potere di bilancio e il potere di controllo democratico. La principali funzioni del Parla-
mento Europeo sono: l'esercizio del controllo politico sull'operato della commissione (tramite in-
terrogazioni scritte e orali); l'esame delle proposte legislative della Commissione; l'approvazione 
del bilancio annuale dell'Unione, insieme al Consiglio dell'Unione europea; l'istituzione di commis-
sioni d'inchiesta.
Il Parlamento europeo si riunisce e delibera in sedute aperte al pubblico. Tutte le sue risoluzioni e 
discussioni sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I deputati europei si riuni-
scono in seduta plenaria una settimana al mese (tornata) nella sede di Strasburgo.

• Il Consiglio europeo è un organo che si riunisce periodicamente per esaminare le princi-
pali problematiche del processo di integrazione europea. E’ composto dai capi di Stato o di gover-
no dei paesi membri dell'Unione europea più il presidente della Commissione europea e il Presi-
dente del Consiglio europeo, che presiede le sessioni.
La scelta tra capo di stato e di governo quale rappresentante dello stato membro nelle sedute del 
Consiglio è definita dall'ordinamento del singolo stato: per tale motivo, per esempio, in rappre-
sentanza dell'Italia prende parte alle riunioni il presidente del consiglio dei ministri (capo di gover-
no) mentre in rappresentanza della Francia il presidente della Repubblica (capo dello stato). I Con-
sigli europei ordinari si tengono due volte a semestre a Bruxelles.

• La  Banca centrale europea o BCE è la  Banca centrale incaricata dell'attuazione della 
politica monetaria per i diciassette paesi dell'Unione europea che hanno aderito all'euro e che for-
mano la cosiddetta "zona euro" o "area dell'euro". La BCE può emanare decisioni e formulare rac-
comandazioni e pareri non vincolanti. Deve inoltre essere consultata dalle altre istituzioni dell'U-
nione per progetti di modifica dei trattati che riguardino il settore monetario. 
Scopo principale della Banca centrale europea è quello di mantenere sotto controllo l'andamento 
dei prezzi mantenendo il potere d'acquisto nell'area dell'euro. La BCE esercita, infatti, il controllo 
dell'inflazione nell'"area dell'euro" badando a contenere, tramite opportune politiche monetarie il 
tasso d’inflazione di medio periodo a un livello inferiore (ma tuttavia prossimo) al 2%.


