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I simboli dell’UE 

La bandiera europea 

L’inno europeo 

L’ euro Festa dell’Europa, 9 maggio 

Il motto: Unita nella diversità 



24 lingue ufficiali 

Български 

Čeština 

dansk 

Deutsch 

eesti keel 

Ελληνικά 

 

 

English 

español 

français 

Gaeilge 

hrvatski 

Italiano 

 

latviešu valoda 

lietuvių kalba 

magyar 

Malti 

Nederlands 

polski 

 

 

português 

Română 

slovenčina 

slovenščina 

suomi 

svenska 

 



Allargamento: da 6 a 28 paesi 



Il grande allargamento: l’unione di est e ovest 

Cade il muro di Berlino – fine del blocco 
comunista 
Inizia l’aiuto economico UE: programma 
Phare 
Fissati i criteri per l’adesione all’UE: 
•  democrazia e stato di diritto 
•  economia di mercato funzionante 
•  capacità di attuare le norme europee 

Iniziano i negoziati formali per 
l’allargamento 
 Il vertice di Copenhagen approva un grande 
allargamento con l’ingresso di 10 nuovi paesi 

Dieci nuovi membri dell’UE: Cipro, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, 
Slovenia, Ungheria 

1989 

1992 

1998 

2002 

2004 

2007 Adesione di Bulgaria e Romania 

2013 La Croazia entra a far parte dell’UE il 1° 
luglio 



Paesi candidati e potenziali candidati 

Paese Superficie 
(x 1000 km²) 

Popolazione 
(milioni) 

Ricchezza  
(prodotto interno 
lordo pro capite) 

Bosnia-Erzegovina 51 3,8 7 600 

Montenegro  14 0,6 10 900 

Kosovo (risoluzione 
ONU 1244 per la 
sicurezza) 
 

11 1,8 : 

Ex Repubblica 
iugoslava di Macedonia 25 2,1 9 100 

Albania 28 2,9 7 500 

Serbia  77 7,2 9 100 

Turchia 783 76,7 13 800 

Tutti i 28 paesi UE 4 272 507,4 25 700 



I trattati – base per una cooperazione democratica e 
fondata sul diritto 

Comunità europea del carbone e dell’acciaio 

Trattati di Roma: 
• Comunità economica europea  
• Comunità europea dell’energia atomica 
(EURATOM) 

Atto unico europeo: nasce il Mercato unico 

Trattato sull’Unione europea - Maastricht 

Trattato di Amsterdam 

1952 

1958 

1987 

1993 

1999 

2003 Trattato di Nizza 

2009 Trattato di Lisbona 



La Carta dei diritti fondamentali dell’UE 

Vincolante per tutte le attività dell’UE 
 54 articoli in 6 sezioni:  

 

Libertà Uguaglianza 

Solidarietà Cittadinanza Giustizia 

Dignità 



L’euro, moneta comune degli europei 

Paesi UE che usano l’euro 

Paesi UE che non usano l’euro 

Perché l’euro? 
 
• Nessun rischio di fluttuazione e costo di 
cambio 
 
• Più scelta e prezzi stabili per i consumatori 
 
• Collaborazione economica più stretta tra i 
paesi UE 

Possono essere utilizzate in 
tutta la zona euro 
 
 
•  Le monete hanno un lato comune e uno 

con simboli nazionali 
 
•  Le banconote non hanno un lato 

nazionale 



Tre istituzioni principali 

Il Parlamento europeo 
- la voce del popolo 
 
Presidente del Parlamento europeo: Martin 
Schulz  

Il Consiglio dei ministri 
- la voce degli Stati membri 
 
Presidente del Consiglio europeo: Donald Tusk  
 

La Commissione europea 
- l’interesse comune  

Presidente della Commissione europea: Jean-
Claude Juncker 



Le istituzioni dell’UE 

Parlamento europeo 

Corte di 
giustizia 

Corte dei 
conti 

Comitato economico e 
sociale Comitato delle regioni 

Consiglio dei ministri 
(Consiglio dell’UE) Commissione europea 

 
Banca europea per gli 

investimenti 
 

Banca centrale europea Agenzie 

Consiglio europeo (vertice) 



Il processo legislativo nell’UE 

Cittadini, gruppi d’interesse, esperti: dibattito e consultazione 

Commissione: prepara una proposta formale 

Parlamento e Consiglio dei ministri: decidono insieme 

Autorità nazionali o locali: attuazione 

Commissione e Corte di giustizia: controllano l’attuazione 



Il Parlamento europeo– la voce del popolo 

Numero di parlamentari eletti in ciascun paese 

 

Decide le leggi e il bilancio dell’Unione europea insieme al Consiglio dei ministri 
Controllo democratico di tutto il lavoro dell’UE 

Austria  -  18 

Belgio  -  21 

Bulgaria  -  17 

Croazia  -  11 

Cipro  -  6 

Danimarka  -  13 

Estonia  -  6 

Finlandia  -  13 

Francia  -  74 

Germania  -  96 

Grecia  -  21 

Irlanda  -  11 

Italia  -  73 

Lettonia	  	  	  -  8 

Lituania  -  11 

Lussemburgo  -  6 

Malta  -  6 

Paesi Bassi  -  26 

Polonia  -  51 

 

 

Totale  -  751 

Portogallo  -  21 

Regno unito  -  73 

Repubblica ceca  -  21 

Romania  -  32 

Slovacchia  -  13 

Slovenia  -  8 

Spagna  -  54 

Svezia  -  20 

Ungheria  -  21 

 

 



I partiti politici europei 

Numero di seggi nel Parlamento europeo per  
 

gruppo politico (luglio 2015) 

 

Totale: 751 



Consiglio dei Ministri - la voce degli Stati membri 

• Un ministro per ciascun paese dell’UE 

•  Presidenza: a rotazione ogni sei mesi 

•  Vota le leggi dell’UE e il bilancio, insieme al Parlamento  

• Gestisce la Politica estera e di sicurezza comune 



Il Consiglio dei ministri – come vota 

Le decisioni del Consiglio vengono prevalentemente 
votate a «doppia maggioranza».  

   
Una decisione deve avere il supporto di almeno: 

 

•   Il 55 % degli Stati membri (16 paesi) 

•   Stati membri che rappresentino il 65 % della popolazione dell’UE 



Il vertice del Consiglio europeo 

•  Si tiene almeno 4 volte l’anno 

• Definisce le linee generali delle politiche dell’Unione 

•  Presidente: Donald Tusk 

Vertice dei capi di Stato e di governo di tutti i paesi UE  
 



Un alto rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza 

• Doppio ruolo:  

–  presiede le riunioni del Consiglio degli 

affari esteri 

–  Vicepresidente della Commissione 

europea 

• Gestisce la politica estera e di sicurezza 

comune 

•  Capo del servizio europeo per l’azione  

esterna 

Federica Mogherini 



La Commissione europea – difendere l’interesse comune 

28 membri indipendenti, uno per ogni paese 
 
• Propone la nuova legislazione  

• Organo esecutivo  

• Guardiana dei trattati 

• Rappresenta l’UE sulla scena internazionale 



La Corte di giustizia – la tutela del diritto 

28 giudici indipendenti, uno per ogni paese 

•  Norme sull’interpretazione del diritto UE 
•  Garantisce l’applicazione uniforme del diritto UE in tutti i 

paesi 



Il Mediatore europeo 

Emily O’Reilly 
Il Mediatore europeo 

•  Si occupa dei reclami riguardanti i casi di 

cattiva amministrazione da parte delle 

istituzioni UE 

 

•  Ad esempio: ingiustizie, discriminazioni, abusi 

di potere, ritardi ingiustificati, mancate 

risposte o procedure non conformi 

 

•  Tutti in UE possono presentare un reclamo 



La Corte dei conti europea: dove va il denaro dei contribuenti 

28 membri indipendenti 
 
• Controlla l’uso corretto dei fondi dell’UE 

• Può esaminare qualunque persona od organizzazione che gestisce fondi 

UE 
 


