


STORIA DELL'UNIONE EUROPEA



Le origini dell’integrazione europea 
1941 Spinelli, Rossi, Colorni scrivono il “Manifesto di Ventotene”

1948-1949 Congresso dell’Aja e nascita del Consiglio d’Europa

9 maggio 1950   DICHIARAZIONE SCHUMAN

1951 NASCE LA CECA (Trattato di Parigi)

1957 FIRMA DEI TRATTATI DIROMA (CEE - EURATOM)

1958 Nasce il Parlamento europeo, eletto con le stesse modalità dell'assemblea CECA

1963 Falliscono le prime trattative di allargamento CEE 

1958-1968 si realizza l’unione doganale

1973  NASCE LA COMUNITA’ A NOVE (GB-IRL-DK)

1979 prime elezioni dirette del Parlamento europeo

1981 ADESIONE DELLA GRECIA (COMUNITA’ A 10)



Verso il grande mercato e un’Europa riformata
1984 Il Parlamento Europeo approva il progetto di Trattato sull’Unione europea (Progetto
Spinelli)

1985 La Commissione presenta il suo libro bianco sul completamento del mercato interno 

1987-1990 La Commissione Delors porta avanti un programma per lo spazio economico e
monetario comune

1989-1990 Caduta del muro di Berlino e unificazione tedesca

7 febbraio 1992 VIENE FIRMATO IL TRATTATO DI MAASTRICHT, l'Unione europea
succede alla Comunità europea

1 gennaio 1993 Entra in vigore il mercato interno

1 novembre 1993 ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (TUE)

1 gennaio 1994 inizio della seconda fase dell’UEM

1995 ADESIONE DI AUSTRIA SVEZIA E FINLANDIA (UNIONE EUROPEA A 15)



L’UE allargata e dell’Euro
1995 Entrata in vigore della Convenzione di Schengen e Conferenza euromediterranea di
Barcellona

1997 FIRMA DEL TRATTATO DI AMSTERDAM

1999 Inizia la terza fase dell’UEM

2000 FIRMA DEL TRATTATO DI NIZZA - Proclamazione solenne della Carta dei Diritti
Fondamentali dell’UE

1 gennaio 2002 L'Euro inizia a circolare sotto forma di  banconote e monete 

29 ottobre 2004 Firma a Roma del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa

2004 ADESIONE DI 10 NUOVI PAESI ALL’ UNIONE (modello Big-Bang) - Cechia, Estonia,
Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia

2007 ADESIONE DI BULGARIA (Cirillico terzo alfabeto UE) E ROMANIA, 2013 CROAZIA



L’UE allargata e dell’Euro, UN CAMBIO DI RPOSPETTIVE
Dicembre 2001 Con la Dichiarazione di Laeken il Consiglio europeo avvia il progetto 
 per dare all'UE una Costituzione

28 febbraio 2002 Apertura della Convenzione europea sulla Costituzione europea

18 giugno 2004 Si chiude la Conferenza Intergovernativa con un compromesso sui testi

29 ottobre 2004 Firma a Roma del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa

Maggio–giugno 2005 Referendum bocciano la  ratifica in Francia e Olanda e mettono in
crisi l’adozione della Costituzione aprendo una lunga fase di riflessione 

Luglio–ottobre 2007 si tiene una nuova Conferenza intergovernativa per un nuovo
testo di Trattato che viene firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona

Svolta in obiettivi UE articolo 3 TUE

1 dicembre 2009 dopo la necessità di un doppio referendum in Irlanda entra in vigore il
Trattato di Lisbona 



L’UE in crisi ? 
2008 arriva in Europa la crisi finanziaria scoppiata l’anno precedente in U.S.A. 

Febbraio-marzo 2010 Crisi del Debito pubblico Greco e reazione Consiglio europeo

Gennaio-novembre. In una serie di vertici dell'eurozona si adottano nuove strategie per
garantire il consolidamento dei bilanci pubblici, il sostegno ai paesi in difficoltà e il
rafforzamento della governance nell'area dell'euro. Mario Draghi diventa presidente
della BCE

10 dicembre 2012 L’Unione europea riceve a Oslo il Premio Nobel per la Pace 

Febbraio 2014 Scoppia la crisi in Ucraina

22-25 maggio 2014 prime elezioni del PE con indicazione degli “Spitzenkandidaten” per      
 l' incarico di Presidente della Commissione UE

Dicembre 2014 Approvazione di un piano di investimenti strategici UE per lo sviluppo
“Piano Junker” ( 315 Miliardi per il triennio 2015-17) 

23 giugno 2016 Il risultato del referendum britannico sulla BREXIT innesca il processo di
uscita della Gran Bretagna dall’UE (31/01/2020)



L’UE in emergenza avviata verso il rilancio ? 
2019 Le elezioni europee confermano un sostegno maggioritario a forze politiche pro-
europee e una nuova Commissione europea si presenta con un programma innovativo
(Green New Deal, Europa digitale, ecc…)

31 dicembre 2019 si realizza la BREXIT

2020 Arriva in Europa la pandemia da COVID-19 scoppiata verso la fine dell’anno
precedente in CINA 

Nel luglio del 2020 il Consiglio europeo approva un fondo di investimenti straordinari del
valore di circa 750 miliardi di Euro per favorire la ripresa economica nell’UE colpita dalla
pandemia (NGEU- Next Generation EU). All'Italia destinati circa 200 miliardi.

Nell'ambito del NGEU vengono decise, per la prima volta, forme di condivisione del
debito pubblico, al fine di finanziare il programma di investimenti in modo più efficiente.

9 maggio 2021 Dopo vari rinvii si apre la “Conferenza sul futuro dell’Europa” uno
strumento innovativo di coinvolgimento diretto dei cittadini nel processo di riforma delle
regole e politiche Europee. 

24 febbraio 2022 Inizio dell'Invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa



L'EUROPA NEL MONDO

ABITANTI : 0.450 MLD
PIL: 17.000 MLD

ABITANTI :  7.8 MLD
PIL:  85.000 MLD



La linea di divisione fra i partiti progressisti e partiti reazionari cade perciò ormai, non lungo la
linea formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo da
istituire, ma lungo la sostanziale nuovissima linea che separa coloro che concepiscono, come
campo centrale della lotta quello antico, cioè la conquista e le forme del potere politico
nazionale, e che faranno, sia pure involontariamente il gioco delle forze reazionarie, lasciando
che la lava incandescente delle passioni popolari torni a solidificarsi nel vecchio stampo e che
risorgano le vecchie assurdità, e quelli che vedranno come compito centrale la creazione di un
solido stato internazionale, che indirizzeranno verso questo scopo le forze popolari e, anche
conquistato il potere nazionale, lo adopereranno in primissima linea come strumento per
realizzare l'unità internazionale.

(MANIFESTO DI VENTOTENE - 1941)

L’UE in emergenza avviata verso il rilancio ? 


