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La Costruzione dell’EuropaLa Costruzione dell’Europa

 9 Maggio 1950, Robert Schuman: Comunità Europea del Carbone e dell’ Acciaio (CECA)

 1957, Trattati di Roma (sei Stati):

• Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom)

• Comunità Economica Europea (CEE)

 1965: Politica della « sedia vuota »

 1989: Muro di Berlino 

 1992: Trattato di Maastricht 

 1993: Mercato interno senza frontiere

 1995: Entra in vigore la convenzione di Shengen

 2002: Euro (€)

2004: Allargamento Est (+10)

 2010: Trattato di Lisbona



Il Trattato di LisbonaIl Trattato di Lisbona

Un ruolo rinforzato per il Parlamento Europeo: 

• Nuovi poteri (legislativo, di bilancio e accordi internazionali)

Il Consiglio dei Ministri vota sempre più spesso a 
maggioranza qualificata.

Incrementa la partecipazione dei governi nazionali.

Il diritto d’iniziativa dei cittadini: Un milione di cittadini 
possono invitare la Commissione a presentare nuove 
proposte. 

Possibilità di uscita dall’ UE 
da parte di uno stato membro.



L’Europa oggiL’Europa oggi

27 Stati Membri

500 milioni di cittadini
• Stati Uniti: 309 milioni
• Cina: 1,34 miliardi

23 lingue ufficiali 

PIL: 12.266 miliardi di Euro

PIL/abitante: 24.500 Euro
• Stati Uniti: 35.700 Euro
• Cina: 3.300 Euro



Le istituzioni europeeLe istituzioni europee

Commissione Europea 
• 27 commissari (Italia: A. Tajani, Industria e imprenditoria 

Vicepresidente Commissione)
• Iniziativa legislativa – Organo esecutivo

Parlamento Europeo
• 753 deputati europei
• Germania: 98 deputati; Italia: 73 deputati
• Potere legislativo

Consiglio dell’Unione Europea
• Composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri
• Potere legislativo (Codecisione)



Budget dell’UEBudget dell’UE

Totale: 141,5 miliardi di Euro
• PAC: 55 miliardi di Euro
• Fondo Sociale: 10,8 miliardi di Euro
• Coesione: 49,4 miliardi di Euro
• Ricerca: 7,5 miliardi di Euro

Funzionamento dell’UE:
• Personale:

 Commissione Europea: 33.033 impiegati
 Parlamento Europeo: 7.650 impiegati 
 Consiglio dell'Unione Europea, Segretariato Generale: 3.500 impiegati

• Comune di Roma - 32.240 impiegati
• Comune di Milano – 16.097 impiegati
• Nestlé - 328.000 impiegati
• Danone - 81.000 impiegati



Bruxelles non decide su tuttoBruxelles non decide su tutto

Poteri esclusivi dell’UE: 
• Concorrenza
• Politica monetaria della Zona «Euro» 
• Politica commerciale comune 

Principio di Sussidiarietà: la Comunità interviene, soltanto se gli 
obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati 
dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario 

Gli Stati membri hanno competenza prioritaria in ambiti quali salute, 
istruzione o industria.

Le competenze condivise tra l’UE e gli stati membri: 
• Mercato interno
• Politica di sicurezza alimentare
• Agricoltura 
• Trasporti
• Energia



L’Europa non ha ancora decisoL’Europa non ha ancora deciso

La governance economica (in dibattito)

La difesa e la sicurezza

La politica estera

La politica fiscale (imposte)

L’immigrazione

La politica della salute

Alcuni medicinali

Il codice della strada



L’Europa dei cittadini (1)L’Europa dei cittadini (1)

PAC (55 miliardi di Euro ogni anno): Protezione delle 
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine

Agricoltura biologica 

La lotta contro il cambiamento climatico: le riduzioni di 
emissioni di CO2



L’Europa dei cittadini (2)L’Europa dei cittadini (2)

Trattato di Schengen
    Un territorio dove le persone possano circolare liberamente

• Adesione: 25 membri
 22 Stati Membri
 + Norvegia, Svizzera, Islanda
 No Schengen: IE e UK

Politica d’immigrazione
• Installazione progressiva di uno spazio di liberta’, sicurezza e giustizia (Trattato 

di Amsterdam)
• 2004, gestione comune delle frontiere: Frontex - Agenzia europea per la 

gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne 
• 2006, « pattuglia europea contro l'immigrazione clandestina », budget di 3,2 

milioni di Euro

Italia e Francia 2011: misure temporanee
• Proposta per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere 

interne 



L’Europa dei cittadini (3)L’Europa dei cittadini (3)

Programmi di scambio di studenti: Erasmus e Leonardo

Un caricatore universale per i telefoni cellulari

Roaming meno caro per i telefoni cellulari

Liberalizzazione del trasporto aereo (voli low cost)

Ricerca: Galileo, progetto europeo del sistema di 
posizionamento per satelliti – 3,4 miliardi di Euro stanziati



La sicurezza alimentareLa sicurezza alimentare

Un approccio integrato dalla stalla alla tavola

Regolamento n° 178/2002: legislazione alimentare

La gestione delle crisi:
• «Mucca pazza»: 110 Miliardi di Euro il costo globale
• Allarme diossina
• L‘incidente nucleare di Fukushima
• L'infezione per il batterio Escherichia Coli 



L'industria alimentareL'industria alimentare

L'UE è il primo esportatore ed importatore mondiale di 
prodotti alimentari e di bevande.
Il settore dei prodotti alimentari e bevande:
• E’ il più importante settore manifatturiero nell’UE
• 13,7 milioni di agricoltori (in diminuzione)
• 310.000 imprese agroalimentari
• 1 milione di distributori
• Impiego: principale fonte di impiego nell'UE 

(approssimativamente 23.5 milioni)
• Fatturato globale: 3.500 Miliardi di Euro



Alcune politiche europeeAlcune politiche europee

Fondi Europei:
• Fondo Sociale Europeo (FSE) per la  formazione

 Budget 2007-2013: 75 miliardi di Euro

• Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FEDER): 
strade, aeroporti, ospedali; Fondi di coesione, per 
le regioni sfavorite.
 Budget 2007-2013: 272 miliardi di Euro

La politica commerciale internazionale

La politica estera – Lady Ashton



L’Euro e il mercato comune (1)L’Euro e il mercato comune (1)

Garantire stabilità monetaria e finanziaria.

Mantenere calma l’inflazione.

Facilitare gli scambi fra paesi.

Facilitare la circolazione di persone e merci.

Promuovere sistemi di controllo finanziario - 
controllo interno delle finanze pubbliche.



L’Euro e il mercato comune (2)L’Euro e il mercato comune (2)

Crisi finanziaria 

• Una risposta comune ai problemi di alcuni Stati

• Il semestre europeo –procedura di 
sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali 

• Gli obblighi imposti dal trattato di Maastricht



L’Euro e il mercato comune (3)L’Euro e il mercato comune (3)

Crisi finanziaria
    L’Unione Europea ha adottato nel 2010 il Meccanismo 

Europeo di Stabilizzazione Finanziaria con dotazione di 780 
miliardi di Euro ed effettiva capacitá di prestito pari a 440 
miliardi di Euro.
• Grecia - 80 Miliardi di Euro nel 2010 dall’ UE e 30 dall’FMI. 

 Febbraio 2012: nuovo programma di 130 miliardi di Euro fino al 2014

• Portogallo - 78 Miliardi di Euro nel 2011 

• Irlanda – 67,5 Miliardi di Euro nel 2010

Una migliore governance
    Tre "organismi di regolamentazione " su banche, mercati 

finanziari e assicurazioni.



Europa 2020Europa 2020
Una strategia economica che contribuirà a stimolare la 
crescita e l’impiego e ad assicurarsi che ciascuno ne 
raccolga i frutti.

I cinque obiettivi dell’UE per il 2020:

1. Impiego
2. Ricerca & Sviluppo e innovazione
3. Cambiamento climatico ed energia
4. Istruzione
5. Povertà ed esclusione sociale



Soprattutto
L’EUROPA NON CONOSCE PIU’ L’EUROPA NON CONOSCE PIU’ 

LA GUERRA DA 66 ANNI LA GUERRA DA 66 ANNI 
(Il piu’ lungo periodo dopo la caduta dell’Impero Romano)(Il piu’ lungo periodo dopo la caduta dell’Impero Romano)

Il bombardamento di Dresden



Grazie!Grazie!
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