
Il primo decennio degli anni 2000

Inizia il percorso per accogliere gli stati dell’est europeo nell’Unione europea:

1. Trattato di Nizza
2. Carta dei diritti fondamentali dell’UE
3. Una Costituzione per l’Europa

Il Trattato di Nizza intendeva preparare il più
grande allargamento che l’Unione avesse mai
concepito, adattando il funzionamento delle
istituzioni europee, per consentire loro di
accogliere nuovi Stati membri.

11 dicembre 2000 Dicembre 2000

Contestualmente al Trattato di Nizza, 
viene approvata la «Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea»

i 25 paesi dell’UE firmano 
un Trattato che istituisce 
una Costituzione per 
l’Europa

29 ottobre 2004 

Aderiscono all’UE Cipro, Estonia, 

Malta, Lettonia, Lituania, Polonia, 

Repubblica Ceca, Slovacchia, 

Slovenia e Ungheria. Nel 2007 

aderiranno Romania e Bulgaria 
arrivando a 27 paesi

1 maggio 2004

La Costituzione, per entrare in vigore deve essere ratificata da tutti i paesi UE. 

Essa viene respinta con un referendum prima in Francia (29 maggio 2005) e poi nei Paesi Bassi (1 giugno 
2005).  Le istituzioni si fermano



2001: crollano le torri gemelle a NY
2008: la crisi economico-finanziaria  

Trattato sull’Unione europea (TUE) e 
Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea (TFUE).

11 settembre 2001

Entra in vigore il Trattato di Lisbona

• sviluppo tecnologico 

• grandi piattaforme informatiche (sul web si comunica, si acquista, ci si diverte, si lavora…)

• Social Network

• Dal punto di vista geopolitico, le tensioni si intensificano in tutto il mondo 

• 2003: in Asia si diffonde la SARS un virus letale che spaventa il mondo

• La ricerca scientifica e medica fa passi da gigante. 

• Economia finanziaria supera quella reale  

1 dicembre 2009

serie di quattro attacchi suicidi e coordinati compiuti 
contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti d'America; 
comprese le Torri gemelle di NY, da un gruppo di terroristi 
islamici. Causarono la morte di 2977 persone e il 

ferimento di oltre 6 000.

2008

La crisi economico finanziaria dagli Stati 
Uniti raggiunge l'Europa. Gli stati con il 
più alto debito pubblico rischiano il 
default. 



Il secondo decennio degli anni 2000

Premio Nobel 
per la Pace all’UE

10 dicembre 2012Marzo 2010

Europa 2020: la strategia 
dell'Unione europea per la 
crescita e l'occupazione

Dicembre 2013

prima 

epidemia documentata 

del virus Ebola (EVD) 
in Africa

La Globalizzazione, che all’inizio degli anni 2000 si pensava avrebbe portato + ricchezza per tutti, mostra le 
sue contraddizioni

Economia di mercato: 

• finanziarizzazione dell’economia: il profitto si fa più  sui mercati finanziari che nella produzione di 

beni e servizi /gli stati sono in balia dei mercati finanziari (spread ecc..)

• anche quando c’è un aumento del PIL e della produttività non c’è un aumento dell’occupazione. I 

poveri aumentano, anche all’interno dei paesi europei (2010 anno europeo della povertà)

Democrazia: 

• Paesi non democratici si trovano benissimo nell’economia di mercato senza regole. Crescono

• La Democrazia ha un costo sia in termini di risorse che di tempi nell’assunzione delle decisioni

2014

Parte la 

programmazione 

finanziaria dell’Unione 
europea 2014-2020



Il secondo decennio degli anni 2000
ICT: lo sviluppo delle tecnologia non ha portato a liberare tempo

• ora lavorano meno persone, ma più ore e più a lungo anche in occidente; I profitti che si ricavano dalla 
sostituzione delle persone con la robotica o con nuovi lavori gestiti da piattaforme (Ubert, Amazon, e-
commerce…) non viene in parte redistribuito, ma produce lavori senza diritti

Welfare: 
• il sistema di protezione sociale come lo conosciamo in Europa non regge più; Agli stati restano gli oneri, ma i profitti 

vanno alle multinazionali (che non pagano le tasse negli stati nei quali lavorano… vedi Microsoft –Google, Facebook 
ecc…)

Sicurezza:
• I cittadini europei si sentono più insicuri: terrorismo di matrice islamica colpisce anche in Europa; le migrazioni di 

massa per ragioni di guerra o per povertà aumentano fortemente e i cittadini sono spaventati

181.436 migranti sbarcati in Italia: è’ l’anno con il maggior numero di sbarchi sulla coste 
italiane, la rotta dei migranti che scappano dalle guerre dai balcani si sposta al mediterraneo 
a seguito dell’accordo con la Turchia.

2016



2019/2020
2019 è stato un anno di passaggio: elezioni europee, Nomina della nuova Commissione 
europea,  nomina nuovo presidente della BCE), Elezioni in Gran Bretagna che stabiliscono 
definitivamente la brexit

23-26 Maggio 2019

Elezioni del Parlamento europeo

2020 doveva essere l’anno della ripresa dell’Unione europea. 
La nuova presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen propone un piano 
quinquennale che, se attuato, potrebbe cambiare completamente il funzionamento dell’UE

29 gennaio 2020

Presentato il Piano di lavoro della 
Commissione di Ursula von der Leyen
2019-2024 

Luglio-dicembre 2019

Fiducia del PE alla presidente della C.E 
Ursula von der Leyen; formazione collegio 
dei Commissari, nomina nuova BCE; Entra 
in carica la nuova Commissione europea

https://www.assemblea.emr.it/europedirect
• Orientamenti politici
• Piano di lavoro

https://www.assemblea.emr.it/europedirect


2020- l’epidemia ferma prima la Cina, poi il mondo

l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
(OMS) dichiara il nuovo 
coronavirus “emergenza 
globale”.

Gennaio 2020
L’11 gennaio è confermata la prima vittima di coronavirus a Wuhan in Cina e il 13 il primo decesso fuori 
confine, in Thailandia. 
Poi si registrano casi in Usa ed Europa.

Il 30 gennaio l'Oms dichiara l'emergenza globale,  l'11 marzo dichiara la pandemia

Dal 31 gennaio, l’UE  dedica le sue energie ad aiutare gli Stati ad affrontare l’epidemia. 

La Commissione europea sta coordinando una risposta comune europea all'epidemia di COVID-19 per  
rafforzare i settori della sanità pubblica e attenuare l'impatto socioeconomico nell'Unione europea.

L’emergenza sta cambiando il volto dell’UE. Scelte comuni mai viste prima ….

30 gennaio 2020 31 gennaio 2020

stanziamento di 10 milioni di 
euro a sostegno della ricerca 
sul coronavirus dl Programma  
di ricerca «Orizzonte 2020»

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/health/coronavirus-response_it

Dal 1 febbraio2020

Per restare informati su ciò che l’UE sta facendo:

……

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_it


2019-2020
Il Regno Unito 
esce dall’UE. 
Ripartono le 
trattative per 
un’uscita 
concordata

L’UE è 
composta 
da 27 
paesi



Grazie per l’attenzione!!!!


