
                        Storia dell’Unione europea 
 

Le origini 

L’Unione europea come la conosciamo oggi è frutto di un processo politico, 
istituzionale e sociale, sviluppatosi alla fine della seconda guerra mondiale, durante 
gli anni ‘50 con l’obiettivo di promuovere innanzitutto la cooperazione economica.  

Il “Manifesto di Ventotene” scritto nel 1941 dagli italiani Altiero Spinelli ed Ernesto 
Rossi nel carcere dell’omonima isola delle coste laziali è ancora oggi considerato uno 
dei testi fondanti l’unità, di una sua cultura, di un suo Parlamento con un unico 
governo con poteri in vari settori come l’economia o la politica estera. Le tappe 
fondamentali di questo processo di unificazione sono: 

1951: il “Trattato di Parigi” istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 
(CECA) tra sei paesi aderenti quale organizzazione internazionale per lo scambio 
commerciale e diventa la base politica ed economica dell’attuale Unione; 
1957: il “Trattato di Roma” istituisce la Comunità Economica Europea (CEE) o 
“Mercato comune” con l’intento di creare una maggiore integrazione economica 
con eliminazione di dazi e tariffe doganali, politiche economiche comuni, una banca 
per gli investimenti e uno sviluppo di cooperazione tra gli Stati membri; 
1985: l'”Accordo di Schengen” prevedeva la progressiva eliminazione dei controlli 
alle frontiere interne e l’introduzione della libertà di circolazione per tutti i cittadini 
dei paesi firmatari, di altri paesi dell’Unione europea e di alcuni paesi terzi; 
1993: il “Trattato di Maastricht” che istituisce l’Unione europea, sostituendo 
l’espressione Comunità, integrando altri due ambiti relativi alla politica estera e di 
sicurezza insieme alla giustizia e affari interni rafforzando i poteri legislativi e di 
controllo del Parlamento europeo; 
2003: il “Trattato di Nizza” modifica il trattato sull’Unione europea riformando il suo 
quadro istituzionale a seguito dell’ingresso di nuovi paesi, rafforzando i poteri 
legislativi e di controllo del Parlamento; 
2009: il “Trattato di Lisbona” ratificato da tutti i 27 paesi che colloca il Parlamento 
europeo su un piano di parità con il Consiglio in qualità di colegislatore in settori 
precedentemente esclusi, in particolare la stesura del bilancio dell’Unione europea.  

L’Unione europea deve provvedere alle sfide di un mondo sempre più globalizzato e 
dare soluzioni concrete a problemi legati alla salute, prosperità, sicurezza (interna 
ed esterna) garantendo i diritti fondamentali e la solidarietà economica e sociale. 
 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Per_unEuropa_libera_e_unita_Ventotene6.763_KB.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/altiero_spinelli_it.pdf
https://www.treccani.it/enciclopedia/ernesto-rossi/
https://www.treccani.it/enciclopedia/ernesto-rossi/
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-paris
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/normativa/approfondimenti-normativa/trattati-di-roma/
https://www.internazionale.it/notizie/2015/09/15/come-funziona-lo-spazio-schengen-mappa
https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/25_years_maastricht.it.html
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/it/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-nice
https://www.europarl.europa.eu/italy/it/scoprire-l-europa/il-trattato-di-lisbona
https://www.printfriendly.com/


L’Unione europea interviene in diversi settori della politica e dell’economia 
finanziando anche azioni dei governi dei suoi Stati membri in diversi ambiti riferiti ad 
ambiente e sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica, energia in ben 35 sfere 
d’intervento tra le cui: 

 sanità e salute pubblica 
 azione per il clima 
 economia e finanza 
 migrazione e asilo 
 frontiere e sicurezza 
 impresa e industria 
 mercato unico 
 società digitale 
 affari sociali 
 ricerca e innovazione 
 trasporti 
 agricoltura 
 pesca 
 sicurezza alimentare 
 protezione civile 
 sport 
 cultura e media 
 concorrenza 
 allargamento paesi 
 consumatori 
 fiscalità 
 gioventù 
 affari marittimi 
 bilancio 


