L'Unione Europea (UE) è un'unione politica ed economica che comprende 28 paesi membri
indipendenti e democratici del continente europeo e ha 24 lingue ufficiali.
Essa (dal Trattato di Maastricht* ) garantisce la libera circolazione di persone, merci,
servizi e capitali all'interno del suo territorio, promuove la pace, i valori e il benessere dei
suoi popoli, lotta contro l'esclusione sociale e la discriminazione, favorisce il progresso
scientifico e tecnologico e mira alla coesione economica, sociale, territoriale e solidale tra gli
stati membri. Si occupa di: affari esteri, difesa, politiche economiche, agricoltura,
commercio e ambiente.
La bandiera dell’U.E. è blu con 12 stelle: rappresenta armonia e cooperazione tra i popoli.
L’inno ufficiale dell'UE è tratto dalla parte finale della Nona sinfonia di Ludwig van
Beethoven (1824) che ha musicato l'Inno alla gioia di Friedrich von Schiller (1785) per
esprimere gli ideali di libertà, pace e solidarietà a cui mira l’Europa.
Il motto viene dall’espressione latina In Varietate Concordia, cioè “Unita nelle Diversità”;
la festa ufficiale è il 9 maggio (dalla dichiaraz. del ministro degli esteri francese Schuman, 1950)

Nasce dall’idea di evitare un’altra guerra (dopo la 2° G. Mondiale, soprattutto tra Francia e
Germania) dei politici Altiero Spinelli e Jean Monnet che ne informa il ministro degli esteri

9 maggio 1950- Dichiarazione Schuman per avere un’Europa unita. Da qui…
• 18 aprile 1951 – Trattato di Parigi---> CECA (Comunità Europea del

Carbone e Acciaio) per eliminare le barriere in Europa e riunire i popoli in
un’unica comunità. Stati fondatori (6) e, sotto, stati aggiunti negli anni seguenti:
Germania Ovest

Francia

Italia

• 25 marzo 1957 - Trattati di Roma--->

Belgio

Paesi Bassi

Lussemburgo

CEE (Comunità Economica Europea)

L’obiettivo è l’unione economica dei paesi (anche per questo nel 1962 nasce la
PAC: Politica Agricola Comune, per sostenere l’agricoltura)
1973- Danimarca

Irlanda

Regno Unito

1981- Grecia

14 giugno 1985 – Accordo di Schengen ---> permette la libera circolazione
dei cittadini negli stati europei che vi aderiscono e la lotta alla criminalità.
Vi hanno aderito 26 paesi di cui 22 membri dell’U.E.
1986 – Portogallo

Spagna
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Nel 1989 in Germania cade il Muro di Berlino: parte Est e Ovest si uniscono.
• 7 febbraio 1992 - Trattato di Maastricht (* )--->

UE (Unione Europea)

Vengono divise le politiche dell’U.E. in 3 pilastri, o aree, fondamentali:
UNIONE EUROPEA
CE +
CECA +
EURATOM

PESC

Politica
Estera e di
Sicurezza
Comune

(comunità europea
dell’energia atomica)

2° pilastro

1° pilastro


















Unione doganale e Mercato unico
Politica agricola comune
Politica comune della pesca
Antitrust
Unione economica e monetaria
Cittadinanza dell'Unione europea
Educazione e Cultura
Reti Trans-Europee
Tutela del consumatore
Assistenza sanitaria
Ricerca scientifica
Diritto dell'ambiente
Welfare state
Asilo politico
Accordi di Schengen
Politica dell'immigrazione

Politica estera:




Diritti umani
Democrazia
Aiuti umanitari

Politica di sicurezza:


Politica europea di sicurezza e
difesa

CGAI

Cooperazione
Giustizia e
Affari
Interni
3° pilastro







Traffico di droga e contrabbando
di armi
Terrorismo
Traffico di esseri umani
Organizzazione criminale
Corruzione e truffa

Ammissione all’U.E.: per ottenerla è necessario soddisfare alcuni criteri, ovvero
i Criteri di Copenaghen (dal Consiglio europeo di Copenaghen, 1993 e di Madrid, 1995):
1. la presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto (potere della

costituzione), i diritti dell’uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela
(col 1° criterio si possono avviare i negoziati di adesione all’U.E.);
2. l’esistenza di un’economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del

mercato e alla pressione concorrenziale all’interno dell’Unione;
3. Sapere accettare gli obblighi derivanti dall’adesione e, con attenzione, la capacità di attuare

efficacemente le norme, le regole e le politiche che formano il corpo della legislazione dell’UE,
nonché l’adesione agli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria.
1995 - Austria

Finlandia

Svezia

Il 1° gennaio 1999 viene introdotta la moneta unica europea: l’Euro
(in Italia nel 2002), per semplificare gli scambi commerciali.
2004 - Cipro

Polonia

Estonia
Repubblica Ceca

2007 - Bulgaria

Stati Candidati (6):
Islanda

Lettonia

Turchia

Lituania

Slovacchia

Romania

Malta

Slovenia

Ungheria

2013 – Croazia

Montenegro

Serbia

Macedonia

Albania

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea raggruppa tutti i diritti civili,
politici, economici e sociali di cui godono i cittadini dell’U.E. e residenti, in 6 gruppi:
dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia.

- Le Istituzioni della Comunità Europea 








Parlamento Europeo
Consiglio dell'Unione Europea
Consiglio Europeo
Commissione Europea
Corte di Giustizia dell’U.E. (CGUE)
Banca Centrale Europea (BCE)
Corte dei Conti europea (CdC)
Servizio Eur. per l’Azione Esterna (SEAE)








Comitato Econom. e Sociale Europeo (CESE)
Comitato delle Regioni (CdR)
Banca Europea per gli Investimenti (BEI)
Mediatore europeo
Garante Europeo della Protez. dei Dati(GEPD)
Organismi interistituzionali

(in grassetto le più importanti)

- PARLAMENTO EUROPEO E’ l’unica istituzione dell’UE in cui tutti i membri sono eletti a suffragio universale (dai cittadini
maggiorenni dei diversi stati) ogni 5 anni. I deputati sono 750 + 1 (il Presidente che rimane in
carica 2 anni e ½, oggi Martin Schulz). Ha 3 sedi attive: Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo.
Ha potere legislativo  approva le leggi comunitarie (insieme al Consiglio dell’Unione)
di controllo  politico e democratico sulle altre istituzioni dell’UE, soprattutto la Commissione
di bilancio  approva il bilancio dell’UE (insieme al Consiglio dell’Unione)

- CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E’ il principale organo decisionale dell’UE, riunisce i rappresentanti degli Stati dell’Unione.
Composto da ministri, uno per ogni politica (es. economica, ambientale, ecc.), per ciascun paese
membro. La Presidenza è esercitata a rotazione da ciascuno stato membro, per 6 mesi.
Esso: adotta le leggi dell’Unione tramite voto, coordina le politiche economiche degli Stati
membri, conclude gli accordi internazionali, approva il bilancio dell’UE (col Parlamento),
elabora la politica di sicurezza comune (in base all’indirizzo dato dal Consiglio Europeo) e
coordina l’azione degli Stati Membri sulla cooperazione giudiziaria.

- CONSIGLIO EUROPEO E’ composto dai Capi di Stato e di Governo dei paesi membri, dal Presidente della Commissione
(Jean-Claude Juncker) e dall’Alto Rappresentante per la politica estera dell’UE.
Il Presidente, oggi Donald Tusk, viene eletto per 2 anni e ½. Il Consiglio Europeo:
-stabilisce gli obiettivi generali e le linee guida per le Istituzioni (per il loro lavoro) e media e
risolve le controversie all’interno del Consiglio dei Ministri;
-ha limitati poteri decisionali in alcune materie (unione economica, politica estera, diritti umani)

- COMMISSIONE EUROPEA E’ composta da un membro per ogni Stato dell’Unione. Il Presidente, nominato dai Governi e
approvato dal Parlamento (oggi Jean-Claude Juncker), resta in carica 5 anni.
Essa è indipendente dai Governi nazionali e ha sede a Bruxelles e Lussemburgo. Le sue funzioni:
- rappresenta gli interessi dell’Unione (per questo è indip. dai governi) a livello internazionale e
conclude accordi con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali;
- ha il potere di iniziativa legislativa: è l’unica istituzione che può proporre leggi dell’UE;
- vigila sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione, insieme alla Corte di Giustizia;
- gestisce il bilancio dell’Unione: conti e spese col budget annuale (dato da Consiglio e Parlam.)

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’U.E.
E’ composta da un giudice per ogni Stato membro (28) e affiancata da un Tribunale di 1° grado.
Essa: - garantisce il rispetto del diritto comunitario (le leggi approvate dall’UE, che hanno
valore maggiore a quelle interne degli Stati);
- risolve le possibili liti tra gli Stati membri e fra UE e Stati, fra le istituzioni comunitarie e fra i
cittadini e le istituzioni dell’UE;
- interpreta su richiesta il diritto comunitario in modo che le norme siano capite e applicate
da tutti i giudici europei nello stesso modo.

