
Introduzione all’Unione Europea
Rivoluzione ed Evoluzione di un Continente

Una guerra tra 
Europei è una guerra 
civile. 

(Victor Hugo 1802 - 1885)



Perché l’Unione Europea?
Ricostruzione di un continente 

Prima Guerra Mondiale 

Più di 16 milioni morti, 
maggiormente in Europa; 

Pesanti sanzioni : il Trattato 
di Versailles  rovinò 
l’economia tedesca; 
Keynes: tali sanzioni non 
avrebbero permesso la 
stabilizzazione 
dell'economia del 
continente. 

Seconda Guerra Mondiale 

Più di 60 milioni di morti, 
gran parte in Europa; 

Germania divisa, sanzioni 
importanti ed aspirazioni 
della Francia per la Ruhr e 
la Saar. 

Opzioni per l’indomani? 

“Quello che bisogna 
cercare, è una fusione di 
interessi dei popoli 
europei e non solamente 
il mantenimento 
dell’equilibrio di questi 
interessi.” 

(Jean Monnet)



Una breve storia dell’Europa.
Ricostruzione di un continente

’13: HR  
’07: RO, BG  
’04: CZ, EE, CY,  LV, LT, HU, 
MT, PL, SI, SK  
’95: AT, FI, SE  
’86: ES, PR  
’81: GR  
’73: GB, IE, DK 
’51: FR, DE, IT, BE, NL, LU

• 2007: Lisbona 
• 2001: Nizza 
• 1999: Amsterdam 
• 1992: Maastricht 
• 1986: Atto Unico 

Europeo 
• 1965: Bruxelles 
• 1957: Roma (CEE & 

EurAtom) 
• 1951: CECA (Parigi)



I Concetti Europei
Da Parigi a Roma a Lisbona 

• Concetti Principali: 

• Pacificazione del 
continente 

• Diversità 
• Pluralismo 
• Tolleranza 
• Rispetto dei diritti 

fondamentali 
• Crescita economica



L’Europa di oggi
Realizzazioni ed Obiettivi  

Realizzazioni principali 
Pace e Stabilità in Europa 
Mercato Unico 

• Libera circolazione 
delle persone, delle 
merci, dei servizi e dei 
capitali 

Cittadinanza Europea 
Diritti Fondamentali 
Unione Economica e 
Monetaria

Obiettivi per il futuro 

Occupazione, crescita e 
investimenti 

Mercato unico digitale 

Unione dell'energia e clima



Funzionamento Dell’Unione
Istituzioni e ruoli principali

L’Europa è troppo 
grande per essere unita. 
Ma è troppo piccola per 
essere divisa. Il suo 
doppio destino è tutto 
qui. 
(Daniel Faucher)



La Commissione Europea
Cosa è e come funziona 

• Organo esecutivo 
• Rappresenta gli 

interessi dell'Europa nel 
suo insieme (a 
differenza degli interessi 
dei singoli paesi) 

• 1 presidente e 27 
commissari  

• Mandato di 5 anni 
• 23 000 dipendenti, 

distribuiti in direzioni 
generali (DG) o servizi

• Fissare gli obiettivi e le priorità 
d’azione 

• Presentare proposte di 
legislazione al Parlamento e al 
Consiglio 

• Gestire e attuare le politiche e 
il bilancio dell’UE 

• Vigilare sull'applicazione del 
diritto europeo (insieme alla 
Corte di giustizia) 

• Rappresentare l'UE al fuori 
dell'Europa (negoziare accordi 
commerciali tra l'UE e il resto 
del mondo, ecc.).



Il Consiglio dell’Unione Europea
Cosa è e come funziona 

• Organo Legislativo; 
costituito dagli ministri 
degli stati membri 

• Si riunisce in 10 diverse 
“formazioni” 

• Rappresentanza  
permanente (Coreper) 

• I paesi esercitano la 
presidenza di turno 

• Tranne “Affari Esteri”: 
Alto rappresentante 
per la politica estera 
e di sicurezza dell'UE

• Approva la legislazione 
dell'UE 

• Coordina le politiche 
economiche generali dei 
paesi membri 

• Firma accordi tra l'UE e gli 
altri paesi 

• Approva il bilancio annuale 
dell'UE 

• Elabora la politica estera e di 
difesa dell'UE 

• Coordina la cooperazione fra 
i tribunali e le forze di polizia 
nazionali dei paesi membri.



Il Consiglio Europeo
Cosa è e come funziona 

• Composizione: 
• Capi di Stato o di 

governo 
• Presidente della 

Commissione  
• Presidente del 

Consiglio europeo 
stesso 

• Con Lisbona 2009 diventa 
un’istituzione 
ufficialmente, prima era 
una formazione del 
Consiglio UE

• Una duplice funzione: 
• definire gli orientamenti e 

le priorità politiche 
generali dell’UE, e 


• gestire questioni 
complesse o delicate che 
non possono essere 
risolte a livello di 
cooperazione 
intergovernativa.


• Sebbene influenzi l'agenda 
politica dell'UE, non può 
approvare atti legislativi.



Il Parlamento
Cosa è e come funziona 

• Eletto Direttamente dei 
Cittadini Europei 

• 751 Deputati, 1 
Presidente, 14 Vice-
Presidenti 

• Numero di deputati 
distribuito 
proporzionalmente al 
numero dei cittadini dei 
membri 

• Gruppi Politici 

• Procedura per la 
nomina della 
Commissione europea 

• Poteri legislativi 
• Poteri di bilancio 
• Controllo democratico 

e poteri di vigilanza 
• Politica estera e diritti 

umani 
• Petizioni



Potere Esecutivo Potere Legislativo 

Il Triangolo istituzionale 
Consiglio, Commissione, Parlamento

Consiglio

Parlamento Commissione

Consiglio Europeo



L’Unione ed i Cittadini
L’impatto dell’Unione sulla vita quotidiana

• Proprietà 
intellettuale 

• Norme di salute e di 
sicurezza 

• Tutela dell’ambiente 
• Politica 

Commerciale 
• Politica della 

Concorrenza 
• Tutela del 

Consumatore 



L’Unione ed i Cittadini
L’impatto dell’Unione sulla vita quotidiana


