
13 dicembre -
Viene sottoscritto 
un nuovo trattato 
di revisione  noto 
come «Trattato di 
Lisbona» che 
entrerà in vigore 
solo il 1° dicembre 
2009, dopo un 
travagliato 
processo di ratifica

2007

12 dicembre -
Fallito il progetto 
del trattato 
costituzionale, la 
Carta dei diritti 
fondamentali 
dell’Unione 
europea è di 
nuovo adottata 
solennemente a 
Strasburgo  come 
atto autonomo dai 
presidenti del 
Parlamento 
europeo, del 
Consiglio dell’UE e 
della Commissione 
europea.

2007

A Roma viene 
firmato il 
«Trattato che 
adotta una 
Costituzione per 
l’Europa».

La Carta dei diritti 
fondamentali di 
Nizza è parte 
integrante.

2004

Viene sottoscritto 
il Trattato di Nizza 
che pone le basi 
per un’ulteriore e 
più profonda 
revisione dei 
Trattati.

2001

A Nizza, viene 
proclamata la 
Carta dei diritti 
fondamentali 
dell’Unione 
europea.

2000

Viene firmato il 
Trattato di 
Amsterdam. 
L’art. 6 par. 1 
consacra i 
principi di libertà, 
democrazia, 
rispetto dei diritti 
dell’uomo e delle 
libertà 
fondamentali 
come valori 
fondanti 
dell’Unione. 

1997

Viene firmato a 
Maastricht il 
Trattato 
sull’Unione 
europea (TUE). Per 
la prima volta 
viene inserita la 
nozione di 
cittadinanza 
dell’Unione.

1992

Con l’Atto Unico 
europeo si 
procede alla 
revisione 
significativa dei 
trattari originari

1986

Si svolgono le 
prime elezioni 
europee

1979

Gli Stati membri 
sottoscrivono i 
trattati istitutivi 
della Comunità 
economica 
europea (CEE) e 
della Comunità 
europea per 
l’energia atomica 
(CEEA o Euratom).

1957

Entra in vigore il 
Trattato istitutivo 
della Comunità 
europea del 
carbone e 
dell’acciaio (CECA)

1952

1952 - Gli Stati fondatori 
sono: Belgio, Francia, 
Germania, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi.

1973 - Aderiscono 
Regno Unito, 
Irlanda, Danimarca

1981 -
Aderisce la 
Grecia

1986 -Adesione 
di Spagna e 
Portogallo

1995 - Adesione di 
Austria, Finlandia e 
Svezia. 

Gli Stati membri 
sono 15.

2004 - Adesione di 
Repubblica ceca, Estonia, 
Cipro, Lettonia, Lituania, 
Ungheria, Malta, Polonia, 
Slovenia e Slovacchia 

2007 - Adesione di 
Romania e Bulgaria.

2013 – Adesione 
della Croazia. Gli 
Stati membri sono 
28.

2017 – Il Regno unito 
notifica  l’intenzione di 

uscire dall’Unione

Le principali tappe del processo di 
integrazione europea


