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INTRODUZIONE 

 

Cicerone sosteneva che chiunque non fosse a conoscenza del proprio passato 
non avesse alcun futuro davanti a sé. È impossibile, infatti, capire i problemi con-
temporanei senza una buona consapevolezza delle difficoltà affrontate e delle solu-
zioni adottate nel passato.  

Questo capitolo si propone, quindi, di offrire una presentazione accessibile 
dei principali eventi dell’integrazione, secondo un ordine cronologico e funzionale, 
sottolineando, dove possibile, la logica economica e politica sottostante. Il nostro ap-
proccio è sostanzialmente fondato sui principi economici poiché l’intero processo è 
iniziato con l’integrazione economica, sin da quando, nel 1948, è stata costituita 
l’Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica e si è sviluppato lungo 
la stessa direttrice, con la Comunità Economica Europea prima e con l’unione eco-
nomica e monetaria poi. Dal momento però che per comprendere l’integrazione eu-
ropea è necessario non limitarsi alla sola economia, il testo copre anche gli aspetti 
essenziali della storia europea. 

 

La trattazione partirà da una breve analisi delle condizioni economiche, 
politiche e sociali di alcuni Paesi europei che, alla fine della Seconda Guerra Mon-
diale, presero in considerazione l’idea di unire le loro forze per procedere verso 
l’integrazione, attraverso l’adozione di successive, parziali e graduali cessioni di so-
vranità a “nuove istituzioni” indipendenti dagli Stati stessi.  

Procederemo poi con l’esposizione delle prime tappe del processo 
d’integrazione europea identificate in base al modo in cui l’obiettivo venne persegui-
to. Nello specifico, analizzeremo tre distinte e successive fasi: 

û Fase generale , sviluppatasi tra il 1948 ed il 1950, periodo in 
cui l’integrazione europea aveva un duplice obiettivo, ossia la 
creazione di un sistema economico di dimensioni continentali che 
escludesse il pericolo del ritorno all’autarchia prebellica ed il con-
tenimento del blocco sovietico e del comunismo. In tal senso, ve-
dremo come la maggiore cooperazione tra i Paesi europei si svi-
luppò, da un punto di vista economico, attraverso il Piano Mar-
shall e la creazione dell’Organizzazione Europea di Coopera-
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zione Economica (OECE); e, da un punto di vista politico, per 
tramite del Consiglio d’Europa; infine, da un punto di vista mi-
litare, attraverso la NATO.  

û Fase se t tor ia le , collocabile tra il 1950 ed il 1955, basata 
sull’assunto che per raggiungere l’integrazione fosse necessaria 
una maggiore gradualità. A tal proposito, vedremo come alcuni 
Paesi europei avviarono due distinti “esperimenti” di integrazio-
ne, l’uno economico nel settore carbo-siderurgico, l’altro politico 
nel settore della difesa. 

û Fase or izzontale  e conomica, promossa, tra il 1955 ed il 
1957, da Jean Monnet il quale propose un criterio non più di 
natura verticale, ossia per singoli settori, ma orizzontale, che 
coinvolgesse, quindi, l’intera economia dei Paesi europei aderenti. 
Fu in tale periodo che si giunse alla firma dei Trattati di Roma, 
istitutivi dell’EURATOM e della CEE. 

La seconda parte del capitolo partirà dalla creazione della Comunità 
Economica Europea e ne analizzerà le caratteristiche ed il funzionamento attraver-
so tre periodi storici: 

û Anni ’60, caratterizzati dalla liberalizzazione commerciale 
così come da importanti crisi interne; 

û Anni ’70 – definiti dell’Euro-pessimismo –, durante i quali 
l’andamento della Comunità europea fu particolarmente condi-
zionato da crisi esogene; 

û Anni ’80, che videro un nuovo impulso al rilancio europeo.  

Infine, la terza parte del testo sarà incentrata sul riassetto della struttura 
europea a partire dagli anni ‘90 e sui mutamenti importanti quali la globalizza-
zione, l’allargamento anche ai Paesi dell’Europa Centro-Orientale (PECO) e 
l’adozione della moneta unica. Proprio al fine di dare risalto alle logiche sottostanti 
ai diversi tentativi di riforma, la trattazione sarà incentrata su: 

û La creazione de l l ’Unione Europea , con i Trattati di 
Maastricht e di Amsterdam; 

û L’al largamento de i  conf ini  de l l ’UE, con Agenda 2000 
ed il Trattato di Nizza; 
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û I l  futuro de l l ’Unione, con il Trattato che adotta una Costi-
tuzione per l’Europa ed il Trattato di Lisbona. 
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CAPITOLO I 

LA NASCITA DI UN’IDEA 
 

 

1.1 LE IDEE EUROPEISTE 

 

A partire da Carlo Magno sino a Nietzsche, Mazzini, Hugo, è 
stata immaginata ed auspicata l’unità del continente europeo con di-
verse forme, obiettivi, processi e contesti (unità politica, religiosa, cul-
turale, mercantile). Ma, almeno sino alla metà del secolo scorso, il “mi-
to ideologico” ha prevalso sulle ragioni dell’economia e della politica. 

Solo all’indomani della prima guerra mondiale l’idea di 
un’Europa unita diviene progetto e, solo dopo la seconda, obiettivo 
concreto della politica internazionale1.  

Nel 1945, infatti, il clima sociale, economico e politico2 era 
estremamente favorevole a cambiamenti radicali3; erano ancora vivi, 

                                                
1 Alcune interpretazioni della storiografia sulla Resistenza collocano proprio nei campi di con-
centramento nazisti la nascita dell’idea dell’unità europea. È certamente vero che, proprio nei 
lager dell’Europa occupata, uomini e donne di diversa nazionalità, accomunati da un’esperienza 
di dolore e sacrificio, hanno scoperto affinità di ideali ed una comune aspirazione ad un ordine 
di democrazia e di pace, ma da quelle esperienze non nacque alcun movimento organizzato. 
Va riconosciuto che sia l’esperienza dei campi di concentramento che quella della Resistenza 
hanno contribuito a rendere popolare l’idea di integrazione, ma nel complesso dei programmi 
della Resistenza l’idea di unità europea è rimasta minoritaria e, comunque, decisamente subor-
dinata ai grandi programmi di riforme economiche e sociali progettati per il dopoguerra.  
Inoltre, quando si parla di Europa unita, non bisogna confondere ciò che oggi è un libero mo-
vimento di integrazione che ha risvolti economici, politici, tecnici ed ideologici, con altri mo-
menti della storia d’Europa che possono sembrare di unità ma che, in realtà, sono solo episo-
diche manifestazioni di prevalenza militare di qualche Stato sugli altri Stati europei. Cfr. BAT-
TAGLIA R., La Resistenza e l'Europa, in “Società”, a. 10, n. 4, 1954. 
2 La massima espressione di tale contesto è da individuare nel Manifesto di Ventotene – come 
viene chiamato il documento "Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto" – redat-
to da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni nell’agosto del 1941. Il valore politico 
attribuito al Manifesto di Ventotene risiede nel fatto che gli autori individuarono con chiarezza 
la necessità di creare una forza politica esterna ai partiti tradizionali, inevitabilmente legati alla 
lotta politica nazionale, e quindi incapaci di rispondere efficacemente alle sfide della crescente 
internazionalizzazione. Cfr. www.altierospinelli.org.  
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infatti, nella mente delle persone l’orrore e la perdita di vite umane ge-
nerati dalla guerra4, due fattori chiave per una spinta verso 
l’integrazione europea. Inoltre, anche se l’economia dei Paesi occiden-
tali si era parzialmente ripresa nel 1946, la maggior parte delle infra-
strutture europee, l’industria e l’edilizia erano in crisi. La fame era dif-
fusa anche a causa della scarsa produzione alimentare e, in quegli anni, 
molti europei dipendevano dagli aiuti umanitari5. Sotto il profilo politi-
co, va considerato il favore per i progetti dell’europeismo da parte dei 
Paesi sconfitti che, nell’idea dell’integrazione europea, videro un mez-
zo per reinserirsi nella comunità internazionale. Infine, la guerra fred-
da, rivelando l’ostilità crescente tra i Paesi vincitori, segnò il definitivo 
mutamento delle strategie politiche che avevano motivato la politica 
estera dei Paesi europei nei decenni precedenti6. In definitiva, il 1946 
fu l’anno durante il quale si manifestarono i prodromi del conflitto 
Est-Ovest, al centro del quale c’era il futuro della Germania e, legato 
ad esso, quello dell’Europa.  

                                                                                                           
3 Non a caso, i governi di tre piccoli Stati, e cioè Olanda, Belgio e Lussemburgo decisero già 
nel 1944, prima ancora che la liberazione dei propri territori fosse completata, che il loro futu-
ro economico avrebbe dovuto essere interconnesso. Tale decisione fu poi formalizzata il 1° 
gennaio del 1948 con la nascita dell’Unione del Benelux, concepita inizialmente come unione 
doganale, ma con l’intento di diventare nel tempo un’unione economica piena. 
4 Ad un lettore del XXI secolo potrebbe risultare difficile riuscire ad immaginare lo stato 
d’animo dell’epoca. Per rendere l’idea basti pensare che i terribili attacchi dell’11 settembre 
2001 sono costati la vita a circa tremila persone. Questo evento ha modificato radicalmente la 
percezione del mondo di molti cittadini e Governi. Per equiparare la devastazione di vite 
umane della grande guerra nell’Europa centrale ed occidentale, dovremmo immaginare due 
attacchi come quelli dell’11 settembre per ogni singolo giorno tra il 1938 ed il 1945. I dati rela-
tivi al numero di vittime sono stati estrapolati da http://encarta.msn.com.  
5 L’amministrazione dei Soccorsi delle Nazioni Unite (United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration, UNRRA) spese quasi 4 miliardi di dollari per l’emergenza alimentare. Si visiti in 
proposito il sito della Biblioteca Truman (www.trumanlibrary.org) che raccoglie una serie di 
documenti sulla situazione dell’epoca.  
6 Si fa qui particolare riferimento alla Francia, in quanto, sin dal suo ritorno a Parigi, il generale 
De Gaulle aveva tentato di riaffermare il ruolo primario della stessa nel riassetto europeo del 
dopoguerra. Nel 1947, a Londra, alla Conferenza dei Ministri degli Esteri delle quattro Poten-
ze occupanti la Germania, l’esplosione della guerra fredda rende però inevitabile il riallinea-
mento della Francia sulle posizioni anglo-americane circa la “gestione” del continente euro-
peo.  
In altri termini, le autorità francesi vedevano nella collaborazione franco-tedesca un modo per 
controbilanciare l’influenza anglo-americana sul continente, assicurando al tempo stesso che 
una Germania re-industrializzata sarebbe divenuta un alleato economico e non un avversario 
militare.  
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In questo contesto, Inghilterra e Stati Uniti d’America indivi-
duarono nell’integrazione europea lo strumento migliore da contrap-
porre alla diffusione del comunismo in Europa; le autorità tedesche 
abbracciarono l’idea d’integrazione perché rappresentava la misura più 
sicura per riportare il Paese alla normale dignità; mentre, le autorità ita-
liane la sostennero poiché essa rappresentava il miglior modo per af-
francarsi dal passato fascista.  

 

Le soluzioni proposte dipendevano essenzialmente dalle diver-
se opinioni in merito alle cause della I Guerra Mondiale; ne derivarono 
tre principali scuole di pensiero.  

La prima si rifaceva ad una risposta ben considerata in quel pe-
riodo, addossando ai perdenti, ed in particolar modo alla Germania, la 
responsabilità della guerra. La manifestazione più lampante si trovava 
in un progetto del segretario del ministero del Tesoro degli Stati Uniti, 
Henry Morgenthau, in cui si proponeva, quale soluzione per evitare 
future guerre in Europa, di spogliare la Germania delle sue industrie e 
di trasformarla in un Paese dalle caratteristiche “essenzialmente agrico-
le e pastorizie”. Al di là dell’improponibilità pratica di tale soluzione, 
almeno sul medio-lungo periodo, tale opzione presentava lo svantag-
gio di essere conflittuale con un’altra priorità dell’Europa Occidentale, 
e cioè quella di fare resistenza all’avanzata del comunismo. Questa esi-
genza spingeva infatti non solo alla necessità di richiedere un contribu-
to militare da parte della Germania alla difesa occidentale, ma anche 
alla opportunità di creare la basi per un’economia forte che fosse in 
grado di soddisfare le aspettative materiali - già allora in rapida crescita 
- degli europei occidentali.  

La seconda scuola di pensiero, detta Marxismo-Leninismo, ad-
dossava al capitalismo la causa dei due conflitti mondiali. Da ciò deri-
vava l’adozione del comunismo come soluzione al problema.  

La terza corrente puntava il dito contro i nazionalismi distrut-
tivi e proponeva quale soluzione una più solida integrazione delle na-
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zioni europee. Da quest’ultima ipotesi si diramarono, a loro volta, tre 
differenti “idee europeiste”7: 

1. Confederalista, – in omaggio alla tradizione nominalistica 
giuridica – che riuniva le varie forme di accordi tra Stati 
per una cooperazione quanto più possibile estesa e pro-
fonda, ma che lascia intatti i meccanismi statuali in cui si 
esprime la sovranità. Secondo questa forma di cooperazio-
ne europea, non si escludeva la creazione di organismi in-
ter-statali per la realizzazione delle finalità confederali, ma 
questi restavano sottoposti alla sovranità dei membri. 

2. Federalista, la quale postulava l’obiettivo di “soppressio-
ne” degli Stati nazionali, responsabili di aver guidato i po-
poli europei verso le due guerre mondiali.   

3. Funzionalista, che vedeva, quale unico modo per il pieno 
raggiungimento di una nuova struttura del potere in Euro-
pa, l’adozione di successive, parziali e graduali cessioni di 
sovranità a nuove Istituzioni indipendenti dagli Stati. In al-
tri termini, la soluzione funzionalista prevedeva una inte-
grazione graduale per settori e per funzioni, specie di natu-
ra economica e commerciale, nella convinzione che, a un 
certo punto del processo integrativo, si sarebbero create le 
condizioni per quel trasferimento di poteri politici ad 
un’autorità sovranazionale che, invece, per i federalisti rap-
presentava il momento costituente del processo federativo.  

 

                                                
7 Non c’è da sorprendersi se l’entità del fallimento dei Governi e della sofferenza nazionale nel 
corso della Seconda guerra mondiale “pesava”, in modo differente, tra le diverse visioni di 
integrazione. Le persone, infatti, che erano vissute in nazioni devastate dai combattimenti ter-
restri, con esperienza di distruzione e morte, erano naturalmente aperte a cambiamenti radicali 
nel modo in cui l’Europa doveva essere governata. Questo gruppo di Stati includeva il Belgio, 
l’Olanda, il Lussemburgo, la Francia , la Germania e l’Italia.  
Le persone che invece erano vissute in nazioni dove i Governi erano riusciti in qualche modo 
ad evitare l’occupazione straniera, tendevano a mantenere una tradizionale fiducia negli Stati 
nazionali. Questo gruppo includeva Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia e Islanda, così come 
i Paesi neutrali.  
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Furono proprio le motivazioni sottostanti a quest’ultimo ap-
proccio a mettere in moto il processo di integrazione europea in quel 
periodo. La stessa logica caratterizzerà il “percorso dell’Europa” in oc-
casione di tutte le maggiori realizzazioni dell’unificazione europea, ma 
come vedremo non riuscirà, per la sua stessa natura ed i suoi meccani-
smi, a creare quella coscienza europea che solo l’identificazione dei cit-
tadini con le nuove istituzioni comunitarie potrà realizzare.  

 

 

1.2 I PRIMI PASSI VERSO L’INTEGRAZIONE EUROPEA 

 

Ciascuna fase del processo d’integrazione europea è caratteriz-
zata da un grande evento distintivo, ed è accomunata alle altre da un 
duplice orizzonte temporale: ogni volta che si consolida il salto strut-
turale fatto in avanti, si suggerisce anche il traguardo per la fase suc-
cessiva. Per esempio, con l’eliminazione dei dazi interni si pongono già 
le basi per la realizzazione dell’unione doganale; mentre questo avvie-
ne, si definiscono anche gli strumenti istituzionali per creare il Mercato 
unico; durante la costruzione di quest’ultimo si pongono già le solide 
fondamenta (il trattato ed i criteri di Maastricht) su cui innalzare il 
progetto della Moneta unica. 

 

In questo contesto, si possono individuare tre fasi che hanno 
caratterizzato l’avvio del processo d’integrazione europea. 

 

 

1.2.1  FASE GENERALE  

Sviluppatasi tra il 1948 ed il 1950, periodo in cui l’integrazione 
europea aveva un duplice obiettivo, ossia la creazione di un sistema 
economico di dimensioni continentali che escludesse il pericolo del ri-
torno all’autarchia prebellica ed il contenimento del blocco sovietico e 
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del comunismo. La “Dottrina Truman”8 ed il “Piano Marshall” erano i 
due pilastri, ideologico l’uno, economico l’altro, sui quali in meno di 
due anni gli americani costruirono il blocco occidentale.  

Nello specifico, il Segretario di Stato americano, George Mar-
shall, annunciò che gli Stati Uniti avrebbero concesso assistenza finan-
ziaria a tutte le Nazioni europee “a Ovest degli Urali” che avessero aderi-
to ad un programma congiunto per la ristrutturazione economica. 
Quasi immediatamente, le nazioni europee (fatta eccezione per l’URSS 
ed i Paesi dell’Europa Centro-Orientale) si riunirono per studiare le 
condizioni di Marshall, determinare l’ammontare degli aiuti richiesti e 
creare un’organizzazione permanente in seno alla quale gli Stati euro-
pei avrebbero collaborato reciprocamente per la ricostruzione econo-
mica europea. Il Congresso americano, inizialmente riluttante, stanziò 
gli aiuti economici previsti dal Piano nell’aprile del 1948. Nei successivi 
quattro anni, gli aiuti ammontarono a circa 12 miliardi di dollari, la me-
tà dei quali fu destinata a Regno Unito (circa il 25% del totale degli 
aiuti), Francia (21%), Italia (12%) e Germania occidentale (11%).  

Venne, inoltre, creata l’Organizzazione Europea per la Coope-
razione Economica9 (OECE), con il compito di ripartire gli aiuti tra gli 
Stati membri. Un ruolo ben più importante però, per ciò che concerne 
la storia europea, consisteva nel mandato dato dai propri membri 
all’OECE di procedere verso l’integrazione economica europea. Que-
sto avvenne grazie al miglioramento del sistema dei pagamenti per 
mezzo della creazione dell’Unione Europea dei Pagamenti10 (European 
                                                
8 Con Dottrina Truman si intende quella dottrina formulata dall'allora presidente degli Stati 
Uniti d'America, Harry S. Truman, il 12 marzo 1947, in un discorso tenuto al Congresso, che 
prendeva spunto dai casi di Grecia e Turchia, i quali avevano lasciato intravedere la possibilità 
dell'espansionismo sovietico. Più che per la richiesta di 400 milioni di dollari per gli aiuti alle 
due Nazioni, il discorso è rimasto celebre per la denuncia del pericolo comunista e per 
l’impegno che gli Stati Uniti assumevano “di sostenere i popoli liberi che si oppongono ai tentativi di 
oppressione da parte delle minoranze armate o di pressioni esterne”. Cfr. TRUMAN H. S., Memorie, vol. II, 
Mondadori, Milano, 1956, p. 133.  
9 I membri dell’OECE erano 17 Stati europei con l’aggiunta dei comandi militari delle zone 
occidentali della Germania.  
Nel 1952, con la fine del Piano Marshall, tale organizzazione perse d’importanza e nel 1961 
essa venne trasformata in Organizzazione per la Cooperazione economica e lo Sviluppo (OC-
SE).  
10 Le più importanti nazioni europee erano alla bancarotta dopo il 1945 e gli scambi erano 
condotti generalmente sulla base di accordi bilaterali. L’EPU rese multilaterali questi accordi. 
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Payments Union, EPU) ed alla riduzione delle barriere commerciali tra i 
Paesi europei. Questo fu importante per almeno due motivi: 

1. La liberalizzazione che portò ad una rapida espansione del 
commercio11 e ad un conseguente aumento del reddito. 
Nel 1950 il 60% del commercio intra-europeo venne libe-
ralizzato, cifra che raggiunse l’89% nel 1959. Invece, le im-
portazioni dal Nord America aumentarono solo del 50%, il 
che comportò un surplus commerciale con gli USA, con-
dizione che a sua volta consentì alle banche centrali nazio-
nali europee di accumulare notevoli riserve di dollari. Si ri-
pristinò, in tal modo, la stabilità finanziaria e, nello stesso 
tempo, si favorì la liberalizzazione commerciale, non tro-
vando più giustificazione le restrizioni alle importazioni 
basate sul saldo della bilancia dei pagamenti. 

2. L’atteggiamento dei politici venne profondamente influen-
zato dalla constatazione che la produzione industriale cre-
sceva ad un tasso senza precedenti anche quando il com-
mercio europeo veniva liberalizzato. Nei decenni seguenti 
la Prima guerra mondiale, la crescita economica era stata, 
infatti, concepita come una forma di concorrenza tra Paesi, 
mentre negli anni Quaranta e Cinquanta si dimostrò che 
l’integrazione economica rafforzava la crescita di tutte le 
nazioni.  

Il Piano Marshall è rimasto nell’immaginario dei contempora-
nei come un programma di aiuti finanziari dell’America all’Europa per 
la ricostruzione delle economie del Vecchio continente, il risanamento 

                                                                                                           
Ogni mese, i membri sommavano i deficit ed i surplus nei loro conti relativi al commercio 
bilaterale con gli altri membri del sistema. Venivano poi effettuate le relative compensazioni in 
modo tale che ogni nazione rimanesse con un deficit/surplus globale nei confronti dell’EPU 
nel suo complesso. Il grande vantaggio derivava dal fatto che le nazioni non erano più debitri-
ci direttamente l’una con l’altra. Ciò ridusse gli incentivi, basati sul debito, a importa-
re/esportare da o verso un particolare Paese. 
11 Gli economisti riconoscono l’esistenza di un nesso diretto tra crescita ed esportazioni, dal 
momento che queste ultime incentivano la raccolta del risparmio e gli investimenti, consen-
tendo in questo modo una crescita della capacità produttiva e della produzione, senza aumen-
to di inflazione. Cfr. LAMFALUSSY A., The United Kingdom and the Six: An Essay on Economic 
Growth in Western Europe, in “Economica”, New Series, Vol. 30, n. 120, 1963, pagg. 436-438.  
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finanziario, la riattivazione delle correnti di scambio commerciale tra 
Europa e USA, la modernizzazione dell’apparato industriale e, più in 
generale, il sostegno a tutte quelle misure che avrebbero permesso alle 
economie europee di tornare alla normalità e di creare reddito e lavo-
ro. In realtà, il Piano Marshall, pur proponendosi tutti questi obiettivi, 
ne aveva uno ancora più ambizioso, il trasferimento in Europa delle 
logiche economiche statunitensi attraverso l’integrazione delle econo-
mie12.  In tal senso non mancarono le difficoltà nell’attuazione delle 
politiche economiche comunitarie. Infatti, già nel primo anno di ope-
ratività del Piano Marshall, un rapporto dell’Economic Cooperation Admi-
nistration (ECA) mise in evidenza il fallimento del tentativo di elaborare 
un piano comprensivo di produzione ed investimenti dei Paesi parte-
cipanti al programma e le difficoltà di conciliare tra loro i vari piani di 
espansione commerciale dei Paesi europei13.  

 

Sotto il profilo politico, comunque, si procedette speditamen-
te14 alla costituzione del Consiglio d’Europa, che nacque il 5 maggio 
1949. Si trattava di una organizzazione internazionale, di natura con-
sultiva, il cui scopo, come previsto dall’art. 1 del proprio Statuto, era di 
“conseguire una più stretta unione fra i suoi membri” 15 da raggiungere “con la 
discussione di questioni di comune interesse, con accordi e mediante un’azione co-
                                                
12 Lo stesso Paul G. Hoffman, capo dell’Economic Cooperation Administration, l’ente che gestiva il 
Piano Marshall dinanzi al Consiglio dell’OECE, il 31 ottobre 1949, ossia un anno e mezzo 
dopo il varo dell’iniziativa, ribadì in un discorso che: “Per quanto sia urgente ed importante il primo 
obiettivo del piano, quello cioè di equilibrare il commercio estero europeo con l’area del dollaro, il suo raggiun-
gimento non avrebbe significato senza la realizzazione del secondo obiettivo, quello cioè di creare in Europa 
occidentale una economia in espansione attraverso l’integrazione. Lo scopo primario di questa integrazione è la 
nascita di un mercato unico, all’interno del quale siano eliminate tutte le restrizioni quantitative al movimento 
dei beni, le barriere valutarie che impediscono i pagamenti e tutti i dazi doganali”.  
13 Basti pensare che gli stessi programmi nazionali di sviluppo, sia nel campo dell’industria che 
dell’agricoltura, si orientavano più verso la diversificazione e l’autosufficienza che non verso la 
specializzazione produttiva e l’interdipendenza.  
14 Due avvenimenti di storica importanza accelerarono fortemente il processo di integrazione 
politica. Il 25 febbraio 1948, il Partito comunista cecoslovacco si impadronì violentemente del 
potere a Praga, dando inizio al blocco delle zone di Berlino occupate dagli occidentali da parte 
delle forze sovietiche. Inoltre, l’ormai prossima nascita della Germania Occidentale, per come 
voluta dalle forze alleate, vedeva diminuire sempre di più la possibilità di manovra diplomatica 
da parte della Francia.  
15 Vi parteciparono 10 Paesi: Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lus-
semburgo, Norvegia, Olanda e Svezia.  
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mune nei campi economico, sociale, culturale e scientifico”. Esso era, inoltre, do-
tato di un’Assemblea parlamentare consultiva16, composta da membri 
dei vari parlamenti nazionali, con lo scopo di elaborare le misure prati-
che per promuovere l’unione dell’Europa.  

Il Consiglio nacque, in pratica, come sede di dibattito e come 
organo di consultazione, sotto il controllo dei governi.  

 

Da un punto di vista militare, infine, un’ulteriore spinta verso 
l’integrazione europea venne dalla creazione dell’organizzazione di di-
fesa euro-americana, il Patto Atlantico e la NATO. Rispettivamente il 
Patto (Trattato dell'Atlantico del Nord) firmato a Washington il 4 apri-
le 1949, da 12 Paesi17 e l'organizzazione politico-militare sorta in con-
seguenza di esso (North Atlantic Treaty Organization). Il primo intendeva 
consolidare politicamente e militarmente le democrazie occidentali per 
resistere alla minaccia dell'URSS e del comunismo e formalizzò la divi-
sione dell'Europa in due blocchi. Esso prevedeva un'assistenza militare 
reciproca e collaborazione politica ed economica, ma non comportò 
inizialmente la creazione di una struttura militare integrata e un impe-
gno degli USA a mantenere truppe in Europa18. Fu la successiva guerra 
di Corea (1950-53) che, aumentando i timori di un'aggressione sovieti-
ca, portò alla costituzione delle strutture politiche e militari dell'allean-
za.  

In risposta a tali iniziative, anche il blocco sovietico rafforzò 
l’integrazione interna, sia da un punto di vista economico-
commerciale, con il COMECON (Consiglio per la Mutua Assistenza 
Economica), che politico-militare, con il Patto di Varsavia19.  

                                                
16 In realtà questa rappresentò la prima vera grande sconfitta dei federalisti poiché venne rifiu-
tata la loro proposta di procedere alla formazione di un’Assemblea costituente europea eletta a 
suffragio universale.  
17 Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, 
Paesi Bassi, Portogallo, USA.  
18 Infatti, il Trattato, all’art. 5, non prevedeva l’automatismo della belligeranza nel caso di ag-
gressione ad uno dei firmatari a causa del contrasto con l’art. 1, sezione 8, della Costituzione 
americana che riservava al Congresso la proclamazione dello stato di guerra.  
19 Il Patto di Varsavia rappresentava un’alleanza militare, firmata il 14 maggio 1955, sotto for-
ma di “trattato di amicizia, cooperazione e neutra assistenza”, dall’URSS e dai Paesi comunisti 
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1.2.2  FASE SETTORIALE  

Collocabile tra il 1950 ed il 1955, essa si basava sull’assunto che 
per ottenere l’integrazione fosse necessaria una maggiore gradualità, 
secondo le logiche del modello funzionalista. Infatti, nonostante le 
fortissime reticenze dei Governi europei, era diffusa la convinzione 
che i rapporti tra gli Stati non potessero essere ristabiliti nelle forme e 
nelle consuetudini dell’anteguerra.  

Questa opinione fu alla base di una proposta francese che ave-
va la caratteristica di presentarsi come il primo progetto inteso a co-
struire le strutture di un nuovo ordine dell’Europa Occidentale facen-
do perno su nuovi rapporti tra Francia e Germania.  

Fu così che il 9 maggio 1950, a Parigi, nella Sala dell’Orologio 
del Quai d’Orsay, Robert Schuman, l’allora Ministro degli Esteri fran-
cese, tenne un discorso nel quale affermò che “il contributo che un’Europa 
vitale e organizzata può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento 
di relazioni pacifiche” 20.  Elaborato da Jean Monnet21, il “Piano Schu-

                                                                                                           
dell’Europa orientale (Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Germania orientale, Polonia, Roma-
nia, Ungheria). Esso, in realtà, determinò lo schieramento delle truppe sovietiche in ogni Stato 
membro.  
20 La Dichiarazione Schuman è considerata l’inizio della creazione di quella che è oggi 
l’Unione Europea e, per tale motivo, in occasione del summit di Milano del 1985, la CEE ha 
adottato il 9 maggio come “Festa dell’Europa”. Il testo integrale della Dichiarazione si trova in 
allegato al presente capitolo.  
21 Jean Monnet è una figura di spicco nella storia della Francia e dell’Europa in generale. Da-
vid Schoenbrun, un giornalista americano, ha scritto di lui: “Nessun uomo nel corso del ventesimo 
secolo ha influenzato tanti governi in Europa, America e Asia”. 
 Dopo aver trascorso la giovinezza ad aiutare il padre nel commercio del cognac, allo scoppio 
della prima guerra mondiale si pose, nel tentativo di rendersi utile, il “formidabile problema” 
dell'organizzazione degli approvvigionamenti, che gli Alleati non sapevano risolvere e che po-
teva compromettere l'esito del conflitto. Una volta intuita la soluzione, cioè una programma-
zione comune tra Francia e Inghilterra, riuscì a farsi ricevere dal Presidente del Consiglio Vi-
viani ed a convincerlo della bontà della sua proposta. Invitato a Londra , diede vita ad un pool 
franco-inglese per coordinare gli acquisti ed i trasporti. 
Alla fine delle ostilità, grazie ai brillanti risultati conseguiti, venne nominato segretario generale 
aggiunto della Società delle Nazioni. Monnet iniziò questa sua nuova missione con grande 
entusiasmo. Pensava, come molti suoi contemporanei, che questa nuova organizzazione inter-
nazionale potesse imporsi “per la sua forza morale, per gli appelli all'opinione pubblica e gra-
zie alle abitudini che finirebbero col prevalere”. Ma dovette ben presto riconoscere che la So-
cietà delle Nazioni non poteva affatto realizzare quegli obiettivi di pace e di concordia che si 
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man” proponeva la creazione di un mercato unico per il carbone e 
l’acciaio22. I suoi obiettivi, elencati nel Trattato, erano quelli di pro-

                                                                                                           
proponeva. Potevano essere prese solo decisioni all'unanimità. “Il veto - così Monnet commen-
ta questa sua esperienza - è la causa profonda e nello stesso tempo il simbolo dell'impossibilità di superare 
gli egoismi nazionali”. Nessuna volontà comune e nessun bene comune potevano essere conse-
guiti su questa base. Nel 1923 abbandonò dunque il suo incarico e ritornò ad occuparsi 
dell'impresa paterna. 
Agli inizi della seconda guerra mondiale, Monnet venne di nuovo inviato a Londra per orga-
nizzare la gestione in comune delle risorse degli Alleati. Qui, nel giugno 1940, mentre l'esercito 
francese veniva travolto dalle truppe naziste, Monnet concepì una iniziativa audacissima che 
avrebbe potuto mutare l'intero corso della Seconda guerra mondiale. Propose a Churchill e a 
De Gaulle, che lo accettarono, un progetto per una unione federale immediata tra Gran Breta-
gna e Francia. “I due governi, così recita il comunicato congiunto, dichiarano che in futuro Francia e 
Gran Bretagna non saranno più due nazioni, bensì una sola Unione franco-britannica. La costituzione 
dell'Unione comporterà organizzazioni comuni per la difesa, la politica estera e gli affari economici... I due 
Parlamenti saranno ufficialmente unificati”. Tuttavia, questo disperato tentativo di impedire la scon-
fitta della Francia fallì, perché la classe politica francese era ormai rassegnata alla resa. 
Monnet decise allora di recarsi negli Stati Uniti per collaborare al Victory Program, convinto che 
l'America avrebbe potuto svolgere il ruolo di “grande arsenale delle democrazie”. L'economista 
Keynes dirà, alla fine del conflitto, che con la sua azione di coordinamento Monnet ha proba-
bilmente accorciato di un anno la Seconda guerra mondiale. Nel 1943, ad Algeri, entrò a far 
parte del Comitato di liberazione nazionale “Francia libera”, dove collaborò con De Gaulle 
per organizzare la resistenza in esilio. Nella riunione del 5 agosto 1943, Monnet dichiarò al 
Comitato: “Non vi sarà pace in Europa, se gli Stati si ricostituiranno sulla base della sovranità nazionale... 
I Paesi d'Europa sono troppo piccoli per garantire ai loro popoli la prosperità e l'evoluzione sociale indispensa-
bili. È necessario che gli Stati europei si costituiscano in federazione...”. 
Subito dopo la liberazione, Monnet propose al governo francese un “piano globale per la mo-
dernizzazione e lo sviluppo economico”. Nominato Commissario al Piano svolse un'opera 
essenziale per la ricostruzione dell'economia francese. È da questa posizione che, nel 1949, 
Monnet si rese conto che la tensione tra Germania e Francia per il controllo della Ruhr, l'im-
portante bacino carbosiderurgico, saliva minacciosamente, facendo presagire una possibile 
ripresa delle ostilità, come era avvenuto dopo la Prima guerra mondiale. Per questo Monnet 
elaborò, insieme a pochi collaboratori, una proposta rivoluzionaria: la messa in comune, sotto 
il controllo di un governo europeo, delle risorse franco-tedesche di carbone e acciaio. Nel 
“Memorandum Monnet” al Ministro degli Esteri Schuman, si dice: “Accomunando le produzioni 
di base e istituendo un nuova Alta Autorità, le cui decisioni vincoleranno la Francia, la Germania e i Paesi 
che vi aderiranno, questa proposta getterà le prime fondamenta concrete di una federazione europea indispensa-
bile per preservare la pace”. Schuman accettò la proposta e, in accordo con Adenauer, la rese pub-
blica il 9 maggio 1950.  
Nel 1955, dopo la grave crisi causata dal rifiuto della Francia di ratificare la Comunità Europea 
di Difesa (CED), Monnet diede vita al Comitato d'azione per gli Stati Uniti d'Europa con il 
quale, sino alla fine della sua vita, invitò instancabilmente la classe politica europea, a non ab-
bandonare la via intrapresa dell'unità europea.  
Cfr. MONNET J., Mémoires, Fayard, Parigi, 1976.  
22 Nella stessa Dichiarazione Schuman sono contenute le linee guida del progetto: “L’unione 
delle nazioni esige l’eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania: l’azione intrapresa deve 
concernere in prima linea la Francia e la Germania. A tal fine, il governo francese propone di concentrare im-
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muovere la più razionale distribuzione al più alto livello di produttività 
di tali materie, di assicurare un regolare approvvigionamento dei mer-
cati, di mantenere i prezzi al più basso livello, di favorire l’espansione e 
la modernizzazione della produzione, l’aumento delle esportazioni e, 
infine, il miglioramento dei livelli di vita e di lavoro degli operai del 
settore.   

La scelta del settore carbo-siderurgico era giustificata da molti 
fattori: innanzitutto la posizione dei principali giacimenti delle risorse, 
situati in una zona di confine piuttosto ampia tra Francia e Germania 
(bacino della Ruhr, Alsazia e Lorena), zona tra l’altro oggetto di nume-
rosi e sanguinosi conflitti in passato e di lunga contesa. Inoltre, essen-
do l’oggetto dell’accordo una risorsa fondamentale per la produzione 
di armamenti e materiale bellico, ciò impediva, di fatto, un riarmo se-
greto a tutte le nazioni coinvolte. Dietro l'aspetto puramente economi-
co si nascondeva, dunque, la volontà di accomunare i vecchi nemici 
ancora scioccati dagli orrori della Seconda guerra mondiale intorno ad 
un progetto comune e condiviso per controllare la produzione del 
carbone e dell'acciaio che rappresentavano, in quell’epoca, le “materie 
prime dell'industria bellica”. 

In altri termini, in Francia le idee per una nuova cooperazione 
economica franco-tedesca interferivano e si confondevano col pro-
blema del controllo dell’industria carbo-siderurgica tedesca, considera-
ta il vero arsenale della Germania. D’altro canto, da parte tedesca, la 
prospettiva di una speciale cooperazione economica con la Francia era 
esaminata con grande interesse poiché l’integrazione, seppur settoriale, 
delle industrie dei due Paesi avrebbe consentito alla Germania di uscire 
dalla posizione di inferiorità conseguente alla sua sconfitta bellica.  

                                                                                                           
mediatamente l'azione su un punto limitato ma decisivo. Il governo francese propone di mettere l'insieme della 
produzione franco-tedesca di carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un'organiz-
zazione alla quale possono aderire gli altri Paesi europei. La fusione della produzioni di carbone e di acciaio 
assicurerà subito la costituzione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione euro-
pea, e cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti 
bellici di cui più costantemente sono state le vittime. La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì 
che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impos-
sibile. La creazione di questa potente unità di produzione, aperta a tutti i Paesi che vorranno aderirvi, e intesa 
a fornire a tutti i Paesi in essa riuniti gli elementi di base della produzione industriale a condizioni uguali, 
getterà le fondamenta reali della loro unificazione economica”.  
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Il 18 aprile 1951, a Parigi, il Trattato che istituì la Comunità 
Europea del Carbone dell’Acciaio (CECA) venne sottoscritto da sei 
Paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo ed Olanda23, e 
ratificato nel giro di un anno. Così lo stesso entrò in vigore il 23 luglio 
1952 e rimase operativo per cinquant’anni, sino al 23 luglio 2002.  

Il Trattato, che si prefiggeva la liberalizzazione dei due settori, 
instaurò un mercato comune del carbone e dell'acciaio, sopprimendo i 
diritti di dogana e le restrizioni quantitative che frenavano la libera cir-
colazione di queste merci; soppresse, allo stesso modo, tutte le misure 
discriminatorie, gli aiuti o le sovvenzioni che erano accordati dai vari 
Stati alle proprie produzioni nazionali. Il principio di libera concorren-
za permetteva il mantenimento dei più bassi prezzi possibili, pur ga-
rantendo agli Stati il controllo sugli approvvigionamenti. 

La realizzazione di obiettivi fissati era affidata ad una serie di 
istituzioni24 tra cui la più importante era l’Alta Autorità, collegio di no-
ve membri indipendenti, con il compito di decidere su materie quali la 
determinazione dei prezzi, la gestione della produzione e la distribu-
zione dei finanziamenti. Questo organismo, che da molti è considerato 
il precursore della Commissione europea, era formato da rappresen-
tanti scelti dai sei Stati membri. 

 

Nello stesso periodo nacque anche l’idea dell’esercito europeo 
integrato, un nuovo ambizioso obiettivo per quel processo di unifica-
zione che, iniziato sotto il segno della guerra fredda e della paura del 
comunismo, si alimentava anche di un’altra paura, ossia il riarmo tede-
sco.  

Le autorità francesi elaborarono dunque, nell’ottobre 1950, il 
“Piano Pleven” (dal nome dell’allora Primo Ministro René Pleven), 
che prevedeva, in tre tappe distinte, la nascita di un esercito europeo 

                                                
23 Per i Paesi del Benelux (Belgio, Olanda e Lussemburgo), il Trattato rappresentava la possi-
bilità di partecipare all’integrazione con un notevole spazio politico nelle Istituzioni nei con-
fronti delle Grandi Nazioni, a causa delle rilevanti guarentigie giuridiche.  
24 Su richiesta dei Paesi del Benelux, che temevano l’egemonia dei due maggiori partecipanti, 
venne previsto anche un Consiglio dei Ministri, organo di collegamento tra i governi nazionali 
e l’Alta Autorità.  
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all’interno del quale sarebbero state integrate unità militari tedesche25 e 
di un bilancio militare comune. Inoltre, il Piano ipotizzava la creazione 
di forze armate comuni legate alle istituzioni politiche europee, con un 
Ministro europeo della difesa responsabile dinanzi ad un’assemblea eu-
ropea, nonché con una ampia integrazione delle forze militari. 

 La proposta della Comunità Europea di Difesa (CED) fu pre-
sentata, il 24 ottobre 1950, dal primo ministro Pleven all’Assemblea 
nazionale francese, col duplice fine di evitare l’adesione della Germa-
nia al Patto Atlantico e di ottenerne il riarmo controllato.  

Una ulteriore svolta al progetto fu impressa da Alcide De Ga-
speri26, il quale propose ed ottenne che nel progetto stesso fosse inseri-
to l’articolo 3827, che prevedeva la nascita di una Comunità Politica 
Europea (CPE). La struttura istituzionale di tale Comunità si compo-
neva di un sistema parlamentare bicamerale (una Camera eletta a suf-
fragio universale ed un Senato nominato dai parlamenti nazionali con 
eguali poteri legislativi). Il potere esecutivo sarebbe stato esercitato da 
un consiglio esecutivo europeo, il cui presidente, nominato dal Senato, 
avrebbe designato gli altri membri, e da un Consiglio dei Ministri na-
zionali. Erano, infine, previsti una Corte di Giustizia ed un Consiglio 
economico e sociale consultivo.  

Assieme al progetto dell’esercito europeo nacque così anche 
quello per un governo sopranazionale e ciò finì per rafforzare il fronte 
delle opposizioni. Oltre, infatti, a chi era contrario al riarmo tedesco si 

                                                
25 La posizione del governo tedesco era stata espressa in una intervista di Konrad Adenauer, il 
3 dicembre 1949, al giornale americano “Cleveland Plain Dealer”. Il cancelliere affermava che, 
se gli alleati avessero chiesto un contributo tedesco per la difesa dell’Europa, egli si sarebbe 
opposto alla ricostituzione della Wehrmacht. Tuttavia, Adenauer si diceva disposto “ad esami-
nare una partecipazione tedesca all’armata di una federazione europea”. Cfr. ADENAUER K., Memorie 
1945-1953, Mondadori editore, Milano, 1966, p. 393.  
26 Sulla politica europeistica di De Gasperi si confronti: PASTORELLI P., La politica estera italiana 
del dopoguerra, Il Mulino, Bologna, 1987.  
27 Nello specifico, l’articolo 38 intendeva assegnare all’Assemblea prevista dal Trattato il man-
dato di studiare: 

û La costituzione di un organo rappresentativo eletto su basi democratiche; 
û I poteri che sarebbero stati ad esso conferiti; 
û Le modifiche da apportare alle disposizioni del Trattato per porlo in sin-

tonia con le altre istituzioni della Comunità, nell’intento di garantire 
un’adeguata rappresentanza degli Stati.  
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aggiunsero coloro che erano contrari alla prospettiva di un governo 
europeo, sovraordinato a quelli nazionali.  

Ciononostante, la proposta fu accettata ed il Trattato istitutivo 
della CED fu firmato a Parigi, nel maggio del 1952, dai ministri degli 
Esteri di Francia, Germania, Italia e Benelux.  

Questo grande entusiasmo per la sopranazionalità venne meno 
nel 1954, quando il parlamento francese rigettò la CED. L’elenco delle 
cause obiettive e contingenti che determinarono la sconfitta del pro-
getto è lungo ed articolato. Si possono però individuare delle linee ge-
nerali: 1. L’atmosfera internazionale che aveva accompagnato i primi 
passi dell’ “esercito integrato” era radicalmente mutata; 2. Esisteva an-
cora una forte paura e diffidenza del riarmo tedesco, pur se controlla-
to; 3. Nonostante un apparente europeismo, erano ancora molti colo-
ro che non avevano intenzione di cedere la sovranità nazionale28; 4. Si 
intaccavano gli interessi economici dei produttori di armi francesi che 
temevano di perdere il potere di lobby all’interno dell’attribuzione dei 
fondi di bilancio in sede europea.   

La soluzione alla crisi fu trovata con un artifizio diplomatico: si 
riesumò il Trattato di Bruxelles, che era stato concepito in funzione di 
mutua difesa da Francia, Belgio, Gran Bretagna, Lussemburgo e Paesi 
Bassi e che, nel 1948, aveva istituito il Consiglio dell’Unione 
dell’Europa Occidentale (UEO). Vi si aggiunse un nuovo protocollo, 
che sanciva l’adesione di Germania ed Italia all’UEO, riconoscendone 
la ripresa di autonomia militare (fatta eccezione per le armi nucleari).  

In definitiva, se la CECA e la CED furono senz’altro le due 
espressioni più alte dell’integrazione funzionale, ossia graduale e per 
singoli settori, occorre però ricordare che, in quegli stessi anni, furono 

                                                
28 Su questo punto, lo stesso Spinelli successivamente ammise che era stata fatta un’analisi er-
rata o fuorviante dell’opinione prevalente nell’Europa che andava ricostruendosi sulle macerie 
della guerra. Erano stati confusi il bisogno di sicurezza, la legittima preoccupazione che erano 
all’origine delle richieste di una maggiore protezione americana contro la minaccia sovietica e 
che in qualche modo si intrecciavano con i progetti di recupero della Germania, con una pre-
sunta volontà “rivoluzionaria” di modificare le regole del vecchio Stato centrista. Quella vo-
lontà, semplicemente, non esisteva o era minoritaria. Gli Stati nazionali erano ancora forti e 
non erano disposti a rinunziare alle loro prerogative. Cfr. SPINELLI A., L’Europa non cade dal 
cielo, Il Mulino, Bologna, 1960.  
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tentate anche altre strade di integrazione settoriale, purtroppo senza 
successo. Si ricordano, in questa sede, quella dei trasporti e quella per 
l’organizzazione comune dei mercati agricoli (il cosiddetto pool verde).  

 

 

1.2.3  FASE ORIZZONTALE ECONOMICA  

Promossa, tra il 1955 ed il 1957, da Jean Monnet, il quale pro-
pose un criterio non più di natura verticale, ossia per singoli settori, ma 
orizzontale, che coinvolgesse quindi l’intera economia dei Paesi euro-
pei aderenti. In effetti, dopo il fallimento del tentativo di ottenere di-
rettamente l’integrazione politica e militare, il modo naturale di proce-
dere era quello di concentrarsi sull’integrazione economica.  

Venne, dunque, creato un gruppo di esperti – definito “il Co-
mitato d’azione per gli Stati Uniti d’Europa” – composto da figure di 
spicco dei principali partiti politici di ciascuno dei “Sei” e guidato da 
Paul Henri Spaak, Ministro degli Esteri belga. L’obiettivo del gruppo 
era molto ambizioso, ossia fondere gli Stati-nazione europei in una or-
ganizzazione sopranazionale lungo le linee della CECA, ma con una 
portata molto più vasta.  

I ministri degli Esteri dei Sei si incontrarono a Messina29, nel 
giugno del 1955, per iniziare il processo che avrebbe presto condotto 
alla firma, il 25 marzo 1957, dei due Trattati di Roma30.  

Contestualmente alla firma dei Trattati, l’approccio “funziona-
lista” lasciò il passo a quello “istituzionalista”, poiché dal momento 
che essi contenevano solamente l’indicazione degli obiettivi finali e di 

                                                
29 A Messina emersero subito due tendenze: una rappresentata dal francese Pinay, favorevole 
ad una graduale integrazione settoriale dell’economia dei Sei (trasporti, energia nucleare, poste 
e telecomunicazioni ecc.), ed un’altra sostenuta dai governi del Benelux e dal tedesco Hall-
stein, favorevole ad un’integrazione orizzontale delle economie europee.  
30 In realtà all’epoca fu detto che il Trattato CEE era stato il più grande successo diplomatico 
della Francia dal Congresso di Vienna in poi, essendo essa pervenuta ad assicurare l’inclusione 
dei prodotti agricoli nel futuro mercato unico, avendo ottenuto un lungo periodo transitorio 
per la demolizione degli ostacoli agli scambi non agricoli accompagnato da cospicue clausole 
di salvaguardia, ed infine essendo riuscita a far partecipare – sia pure parzialmente – gli altri 
partner alla liquidazione dell’impero coloniale, ormai in sfacelo. 
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taluni intermedi, senza specificità vincolanti, era chiaro che si lasciava 
un importante spazio di manovra alle Istituzioni comunitarie. Infatti, 
con i Trattati di Roma erano stati istituiti:  

û Un Consiglio dei Ministri, composto dai rappresentanti 
dei Sei Paesi, con distinte funzioni per la CEE, 
l’EURATOM e la CECA; 

û Tre organismi esecutivi che variavano, come composi-
zione e come competenze, ossia una Commissione di 
nove membri (due per ciascuno dei maggiori Paesi ed 
uno per i Paesi minori) per la CEE, un’altra di cinque 
membri per l’EURATOM, e l’Alta Autorità, sempre di 
cinque membri, per la CECA; 

û Un’Assemblea comune, composta da 142 parlamentari 
eletti dai parlamenti nazionali per le tre Comunità; 

û Una Corte di Giustizia, formata da nove membri, unica 
per le tre Comunità; 

û Una Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per il 
finanziamento degli investimenti atti a sostenere gli 
obiettivi politici della Comunità Europea.  

 

Il primo Trattato istituì la Comunità Europea per l’Energia 
Atomica31 (EURATOM), con l’obiettivo di coordinare e sviluppare 
l’attività scientifica, tecnica e commerciale nel campo dell’energia nu-
cleare tra i Paesi membri. In altri termini, l’EURATOM avrebbe dovu-
to fornire, a migliori condizioni, tutta l’energia di cui l’Europa poteva 
aver bisogno, assicurando una maggiore indipendenza nel settore nu-
cleare.  

 
                                                
31 In realtà, in un mondo dove il ricordo dell’apocalisse nucleare di Hiroshima e Nagasaki era 
ancora drammaticamente vivo, un’azione comune per l’uso pacifico dell’energia atomica ebbe 
un importante impatto psicologico. Inoltre, in quel tempo, si pensò che la rapida espansione 
economica dell’Europa avrebbe potuto comportare una crisi energetica. Infine, il Trattato si 
proponeva anche l’obiettivo di prevenire lo sviluppo di una industria atomica tedesca, possibi-
le malgrado i divieti contenuti negli accordi UEO.  
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Il secondo Trattato creò, invece, la Comunità Economica Eu-
ropea (CEE)32 con l’obiettivo di “promuovere, mediante l’instaurazione di un 
mercato comune ed il graduale riavvicinamento delle politiche economiche degli Stati 
membri, uno sviluppo armonioso delle relative attività nell’insieme della Comunità; 
un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento 
sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni tra gli Stati che ad essa 
partecipano”. Per il conseguimento di tali obiettivi venivano previste tre 
grandi linee di azione: 

1. L’unione doganale mediante l’eliminazione progres-
siva33 tra gli Stati membri dei dazi doganali, l’istituzione 
di una tariffa doganale unica34 e l’avvio di una politica 
commerciale comune verso i Paesi terzi; 

2. L’unione economica mediante la libera circolazione 
dei cittadini, dei servizi e dei capitali, l’instaurazione di 
politiche comuni nei settori agricolo e dei trasporti, 
l’armonizzazione delle politiche economiche; 

3. La creazione di nuove risorse mediante la valorizza-
zione delle regioni sottosviluppate e delle forze la-
voro inutilizzate.  

La formazione della CEE introdusse, dunque, un nuovo im-
portante elemento nell’integrazione economica europea. Fino a quel 
periodo, infatti, la liberalizzazione del commercio in Europa era stata 
promossa dall’OECE, con le nazioni che liberalizzavano su basi di 
non-discriminazione. La CEE, invece, si propose di andare oltre, ri-
muovendo tutte le barriere commerciali, ma su base discriminatoria, 

                                                
32 Dal momento che la Comunità Economica Europea si rivelò molto più importante ed effi-
cace dell’EURATOM, il termine “Trattato di Roma” è solitamente riferito al Trattato istituti-
vo della CEE.  
33 Secondo il Trattato, l’eliminazione delle tariffe interne alla CEE doveva attuarsi in tre fasi di 
quattro anni ciascuna: gennaio 1958 – dicembre 1961, gennaio 1962 – dicembre 1965 e gen-
naio 1966 – dicembre 1969. Al termine di ogni fase i Paesi membri avrebbero ridotto di tre 
volte il 10% della loro tariffa doganale (10% di dazi e 20% di contingentamenti).  
34 La nuova “Tariffa Esterna Comune” (Common External Tariff, CET), applicata da tutti gli 
Stati membri, venne stabilita in corrispondenza della semplice media aritmetica delle tariffe dei 
Sei prima della CEE. Questo significò una diminuzione delle tariffe esterne per Francia ed 
Italia, un aumento per le nazioni del Benelux ed un sostanziale pareggiamento per la Germa-
nia.  
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ovvero su basi preferenziali. In altri termini, le importazioni dai Paesi 
non avrebbero beneficiato dell’apertura.  

 

Temendo la discriminazione e l’emarginazione che potevano 
verificarsi se avessero trattato con la CEE in modo bilaterale, sette35 
degli undici Paesi membri dell’OECE reagirono istituendo, nel 1960, 
un proprio blocco, l’Associazione Europea di Libero Scambio (Euro-
pean Free Trade Association, EFTA).  

In particolare, la Convenzione di Stoccolma – documento isti-
tutivo dell’EFTA – aveva stabilito che i Paesi membri rimuovessero 
reciprocamente le tariffe sul commercio dei prodotti industriali36, in 
parallelo alle scadenze programmate dalla CEE.  

Va sottolineato, a questo proposito, che l’EFTA era un’area di 
libero scambio e non un’unione doganale37, e pertanto la politica di 
commercio estero non doveva venire decisa in comune, ad un livello 
cioè sovranazionale. Si noti, inoltre, che la principale differenza tra 
un’unione doganale ed una zona di libero scambio consiste nel fatto 
che quest’ultima non adotta una tariffa doganale esterna comune. 
Questo permise, ad esempio, al Regno Unito di mantenere le sue tarif-
fe preferenziali con i Paesi del Commonwealth.  

 

                                                
35 Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera. 
36 A differenza della CEE, il commercio dei prodotti agricoli venne escluso dalla liberalizza-
zione dell’EFTA.  
37 “L’unione doganale rappresenta una forma di cooperazione commerciale tra i Paesi più stringente rispetto 
all’area di libero scambio. Oltre a non prevedere alcun dazio o altra barriera al commercio per i Paesi membri, 
l’unione doganale prevede l’armonizzazione delle loro politiche commerciali nei confronti del resto del mondo”. 
Cfr. TIMONE C., Elementi di Economia Internazionale, Simone Editore, Napoli, 2008, pag. 72. 
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CAPITOLO II 

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA 
 

 

2.1 INTRODUZIONE 

 

Dopo aver delineato le condizioni e gli avvenimenti che hanno 
portato alla creazione della Comunità Economica Europea, è oppor-
tuno, a questo punto, trattare le sue peculiarità attraverso un approccio 
cronologico. In particolare, sono stati individuati tre cicli che corri-
spondono ai tre decenni di funzionamento della CEE: gli anni ’60, pe-
riodo segnato dalla liberalizzazione commerciale e dal boom economi-
co, ma anche da profonde crisi interne; gli anni ’70, il decennio del co-
siddetto “Euro-pessimismo”; ed, infine, gli anni ’80, epoca di riavvio 
del processo d’integrazione europea e di riforma istituzionale. 

 

 

2.1.1  ANNI ’60:  LIBERALIZZAZIONE COMMER-
CIALE E CRISI INTERNE  

I primi dieci anni di attuazione della CEE furono segnati da 
una serie di successi, spesso messi in ombra dalle profonde crisi inter-
ne. 

Innanzitutto, l’abbattimento degli ostacoli al commercio fu un 
processo tanto spedito che i dazi doganali all’interno del Mercato Eu-
ropeo Comune (MEC) scomparvero con un anticipo di 18 mesi rispet-
to ai tempi previsti dal Trattato: l’unione doganale entrò in vigore già il 
1° luglio 1968.  

L’unione doganale si dimostrò un successo poiché in quegli 
anni si registrò un aumento del 166% del commercio intra-CEE, una 
crescita del 52% della produzione industriale dei Sei, nonché un in-
cremento del 51% delle esportazioni verso i Paesi terzi. Tale risultato è 
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in parte dovuto alla congiuntura economica positiva38 del periodo, fat-
tore questo che produsse un effetto di compensazione dei costi politici 
ed economici della ristrutturazione indotta dalla liberalizzazione. 

Inoltre, alcuni membri dell’EFTA (Gran Bretagna, Irlanda, 
Danimarca e Norvegia) avanzarono formale richiesta di adesione alla 
Comunità, poiché il peso economico relativo e le prestazioni econo-
miche dei Paesi della CEE erano doppi rispetto a quelli dell’EFTA, e 
di conseguenza il circolo della Comunità era più attraente per gli 
esportatori dei Paesi terzi39. Le altre nazioni non fecero richiesta per 
ragioni politiche, quali la neutralità (Austria, Finlandia, Svezia, Svizze-
ra), o per mancanza di democrazia (Portogallo), o perché non dipen-
devano in modo importante dal mercato CEE (Islanda).  

Risale a quegli anni anche l’avvio della Politica Agricola Co-
mune (si veda il breve approfondimento nel riquadro) che, pur fra in-
convenienti ed errori, rappresenta un grande settore strategico 
dell’Europa. Lo scopo di tale politica era quello di conciliare le aspetta-
tive di una vantaggiosa remunerazione dei produttori con l’interesse 
dei consumatori di ottenere prezzi convenienti per i prodotti alimenta-
ri. Dei due fu soprattutto il primo obiettivo ad essere raggiunto.  

                                                
38 Infatti, durante il cosiddetto “periodo d’oro” di crescita”, tra il 1950 ed il 1973, la disoccu-
pazione europea fu in media del 2,5% ed i redditi raddoppiarono in alcuni casi (Belgio, Francia 
e Olanda) e triplicarono in altri (Germania e Italia).  
39 Gli effetti della liberalizzazione discriminatoria sono analizzati con maggiore dettaglio 
nell’Appendice B a questo capitolo.  
Tuttavia, alcuni economisti utilizzano un aneddoto per illustrare con maggiore chiarezza l’idea 
che sta dietro a queste logiche economiche. Due campeggiatori nel Parco Nazionale di Yellowstone si 
sono appena sistemati nella loro tenda, quando sentono il ruggito di un orso affamato molto vicino. Uno dei due 
si alza e si mette le scarpe da ginnastica. L’altro gli dice: “Ma sei pazzo? Non seminerai mai un orso!”. Il 
primo campeggiatore, continuando ad allacciarsi le scarpe, risponde: “Non devo correre più forte dell’orso, basta 
che sia più veloce di te!”. La competitività relativa è la chiave del successo, poiché un’economia è 
danneggiata da tutto ciò che è di aiuto ai concorrenti.  
Nel caso in questione, la più stretta integrazione della CEE ha ridotto la competitività relativa 
delle imprese dei Paesi non membri nell’ambito del MEC. Naturalmente, la stessa cosa è acca-
duta per le imprese CEE nei confronti dei mercati dell’EFTA, ma data la più grande dimen-
sione economica della Comunità, la pressione ad adattarsi esercitata sui Paesi EFTA era molto 
maggiore.  
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LA POLITICA AGRICOLA COMUNE 

 

La Politica Agricola Comune (PAC) funzionava in base ad un 
meccanismo alquanto complesso, il cui strumento essenziale era la fis-
sazione di un prezzo comunitario per ogni prodotto agricolo all’inizio 
di ogni anno.  

Il primo prezzo da fissare era quello teorico – il “prezzo 
obiettivo” – come linea guida per i valori effettivi. Benché possa sem-
brare strano, esso si riferiva al prezzo all’ingrosso del grano a Dui-
sburg, una città della Ruhr, perché questa località era quella con 
l’offerta più scarsa.  

Il principale indicatore operativo – il “prezzo d’intervento” – 
veniva determinato più in basso (normalmente dal 12% al 20%) rispet-
to a quello obiettivo. Le Autorità si impegnavano ad intervenire, per 
esempio acquistando quantità illimitate di grano al prezzo d’intervento 
in un qualsiasi mercato europeo. Ciò assicurava che nessun prezzo di 
mercato europeo scendesse al di sotto di quello d’intervento. Ogni 
membro della CEE aveva la sua autorità d’intervento, spesso 
un’organizzazione di produttori, che era responsabile 
dell’immagazzinamento delle scorte o di come disporre in modo diver-
so dei prodotti acquistati per sostenere il prezzo minimo d’intervento.  

Il secondo indicatore effettivo – il “prezzo soglia” – era il va-
lore minimo a cui il grano poteva essere importato in Europa da na-
zioni terze. Questo veniva determinato in base al prezzo obiettivo me-
no i costi di trasporto e movimentazione del grano importato in Eu-
ropa a Rotterdam e poi venduto a Duisburg. Il prezzo soglia era sem-
pre al di sopra di quello d’intervento in modo che le autorità compe-
tenti non fossero costrette a comprare grano importato al prezzo 
d’intervento.  

I valori così fissati erano sostenuti grazie ad una serie di garan-
zie, prima fra tutte quella della libera circolazione dei prodotti in tutti i 
Paesi della Comunità. Inoltre, la CEE, attraverso il Fondo Europeo di 
Orientamento e di Garanzia Agricola (FEOGA), si impegnava ad ac-
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quistare, al prezzo comunitario, tutti i prodotti che restavano invenduti 
sul mercato. Questo comportò la creazione di immensi depositi di lat-
te, burro e cereali, il cui costo, economico e sociale, si rilevò altissimo. 
Una ulteriore garanzia veniva data dai dazi doganali (detti prelievi) sui 
prodotti agricoli provenienti dai Paesi terzi, al fine di scoraggiarne 
l’importazione. Grazie ai prelievi, infatti, i prodotti importati più a 
buon mercato di quelli comunitari all’origine diventavano più costosi 
al momento del loro ingresso sul mercato comune. D’altra parte, 
quando i prezzi internazionali erano più bassi, la PAC assegnava dei 
sussidi all’esportazione per garantire ai produttori europei esportatori 
la stessa remunerazione che avrebbero ottenuto dalla vendita dei pro-
dotti all’interno del mercato CEE.  

Ne risultò un sistema estremamente costoso per le casse co-
munitarie e che, per i primi anni, si rivelò completamente estraneo alle 
logiche di mercato. Questo rese necessario il ripensamento delle logi-
che di funzionamento di tale politica comunitaria attraverso successive 
riforme.  

 

Nel frattempo, dal punto di vista istituzionale, si fecero ulterio-
ri passi avanti. Infatti, con apposito trattato, firmato a Bruxelles l’8 
aprile 1965 ed entrato in vigore il 7 luglio 1967, vennero fusi i tre ese-
cutivi comunitari in un’unica commissione.  

 

Tuttavia, fino al 28 aprile 1969 – data in cui il generale De 
Gaulle si dimise dalla Presidenza della Repubblica francese – la CEE 
non fece sostanziali progressi politici. Questo perché egli considerava 
la Comunità una sorta di struttura tecnico-amministrativa, senza alcun 
carattere di sopranazionalità, né d’indipendenza o autonomia. In altri 
termini, De Gaulle era favorevole all’integrazione economica, ma si 
opponeva ad ogni sua estensione sulla via dell’integrazione politica.  

Oltre alle divergenze sollevate sulla natura ed il ruolo della 
CEE, la Francia gollista creò particolari difficoltà nelle trattative che 
istituirono la PAC. Di conseguenza, anche altri Paesi sollevarono molti 
problemi, poiché dare vita alla prima politica della Comunità non era 
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un problema di facile risoluzione, ed il metodo adottato da De Gaulle, 
caratterizzato da uso frequente di ultimatum e veti, contribuiva a pro-
durre un clima di astio e diffidenza tra i partner. La più importante 
conseguenza della politica gollista fu appunto la cessazione di ogni ti-
po di fiducia reciproca che aveva cominciato a stabilirsi tra i Paesi della 
Comunità. In altri termini, da quel momento in poi nessuno dei mem-
bri CEE fu disposto a rinviare l’acquisizione di contropartite, facendo 
concessioni politiche senza la contestuale controprestazione degli altri 
partner. 

In tale contesto si inserì l’iniziativa intrapresa, nel 1963, dal 
ministro degli Esteri tedesco Schroeder. Egli prospettò, al Consiglio 
dei Ministri degli Esteri, un “sistema di sincronizzazione” per far usci-
re la Comunità dalla stasi in cui si trovava. La proposta di Schroeder 
consisteva nell’isolare, fra le questioni pendenti, quei problemi atti a 
garantire l’immediata reciprocità dei vantaggi e delle concessioni. A tal 
fine, egli suggeriva che sostanziali progressi venissero fatti in quelle 
materie dove la Germania ed il Benelux in particolare avevano un inte-
resse, e cioè il Kennedy Round ed i legami con la Gran Bretagna, of-
frendo come contropartita ai francesi il completamento della politica 
agricola comune e la ripresa dei negoziati per il rinnovo 
dell’associazione con gli Stati africani francofoni.  

L’accordo di sincronizzazione dominò la vita della Comunità, 
almeno fino alla crisi del 1965. 

Fu infatti in quell’anno che la crisi interna raggiunse il suo api-
ce. La Commissione europea presentò al parlamento europeo una 
proposta che prevedeva un meccanismo di autofinanziamento per la 
regolazione dei problemi agricoli, che si proponeva di sostituire i con-
tributi erogati dai singoli Paesi membri con una “cassa comune” costi-
tuita dai proventi dei diritti doganali e dei prelievi agricoli. In tal modo 
il bilancio della CEE, per il cui controllo il piano prevedeva un raffor-
zamento dei poteri del Parlamento europeo, avrebbe assunto dimen-
sioni tali da prefigurare dei veri e propri poteri sopranazionali. In ri-
sposta a ciò, il governo francese, dapprima presentò una contropropo-
sta basata sui finanziamenti nazionali che venne bocciata dal Consiglio, 
successivamente decise di non partecipare più alle riunioni di Bruxelles 
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e ritirò i propri rappresentanti. Fu questo il cosiddetto “semestre della 
sedia vuota”.  

In realtà, la Francia voleva evitare anche un’altra temuta mi-
naccia alla sovranità nazionale, poiché il 1° gennaio 1965 doveva aprir-
si la terza fase del periodo transitorio del mercato comune, che preve-
deva tra l’altro un cambiamento sostanziale nel sistema di voto 
nell’organo decisionale sostanziale della CEE, il Consiglio dei Ministri. 
Nella fattispecie, si sarebbe dovuti passare dal principio dell’unanimità 
a quello del voto a maggioranza qualificata. La crisi si risolse con il 
“Compromesso di Lussemburgo”, che salvava tutte le apparenze, ma 
lasciava immutata la sostanza. Esso prevedeva la regola della maggio-
ranza qualificata a meno che le questioni non fossero considerate “par-
ticolarmente importanti” da uno o più Stati membri, poiché in tal caso 
lo Stato in questione avrebbe potuto imporre il principio 
dell’unanimità40.  

Ancora la Francia accentuò la crisi iniziale del 1965, ponendo il 
veto all’ingresso della Gran Bretagna nella CEE. Il generale De Gaulle, 
il 14 gennaio 1963, senza consultare gli altri Paesi europei, annunciò in 
una conferenza stampa la sua opposizione all’ingresso della Gran Bre-
tagna41. A questo veto gli altri cinque membri reagirono con indigna-

                                                
40 Il Compromesso recitava come segue: “Quando, in caso di decisioni che dovrebbero essere prese a 
maggioranza su proposta della Commissione, interessi molto importanti di uno o più Stati membri sono in 
gioco, i membri del Consiglio dovranno attivarsi, entro un tempo ragionevole, per raggiungere una soluzione che 
possa essere adottata da tutti i membri del Consiglio nel rispetto dei reciproci interessi e di quelli della Comuni-
tà, in accordo con l’art. 2 del Trattato”.  
Al secondo comma, l’accordo prendeva, invece, atto delle riserve francesi: “La delegazione fran-
cese, interpretando il paragrafo precedente, ritiene che quando si tratta di interessi molto importanti, la discus-
sione dovrà proseguirsi finché non si sia pervenuti ad un accordo unanime”.  
41 Il Generale De Gaulle sognava un’Europa “dall’Atlantico agli Urali”, liberata dalla tutela ame-
ricana e dagli equilibri posti a Yalta. Egli voleva, inoltre, uscire dalla NATO e dotare la Francia 
di un arsenale atomico autonomo. La Gran Bretagna era, invece, giudicata come troppo legata 
ai progetti ed alle richieste americane, nonché intrinsecamente collegata agli ex dominion. In uno 
dei memoriali del Generale si legge: “Dal punto di vista economico voi inglesi, con un’economia che si 
basa essenzialmente sul grande volume di scambi con gli Stati Uniti e su un sistema di vendite e di acquisti 
preferenziali con il Commonwealth, potreste veramente accettare con i continentali le limitazioni imposte da una 
tariffa doganale estera […]? Voi che mangiate a basso prezzo con il grano canadese, gli ovini della Nuova 
Zelanda, i bovini e le patate irlandesi, il burro, la frutta e gli ortaggi australiani, lo zucchero della Giamaica, 
sareste contenti di mettere sulla vostra tavola i prodotti agricoli continentali, in particolare quelli francesi, inevi-
tabilmente più cari?”.  
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zione, in primo luogo per motivi di forma, ma soprattutto perché mol-
ti speravano, sin dall’avvio del processo d’integrazione europea, che la 
Gran Bretagna partecipasse alla Comunità, per evidenti motivi econo-
mici ed anche perché si temeva il formarsi di un asse franco-tedesco, 
che solo gli inglesi avrebbero potuto impedire.  

Il periodo delle terribili crisi politiche ed istituzionali interne 
coincise, quindi, con il rodaggio vero e proprio della CEE e terminò 
con le dimissioni del generale De Gaulle nel 1969 e con l’arrivo di 
George Pompidou all’Eliseo. Egli, contrariamente al suo predecessore, 
riteneva che la Francia potesse certamente ottenere una posizione im-
portante in Europa, ma non certo quella di dominio. Inoltre, per con-
trastare la potenza economica tedesca, che stava nuovamente avan-
zando nello scenario europeo, giocò la “carta inglese” come contro-
partita alla Germania.  

Nel dicembre 1969 la Comunità concluse il periodo transitorio 
previsto dal Trattato e si aprì all’Aja un importante vertice di capi di 
Stato e di Governo della CEE. In questa sede fu definito un vero e 
proprio rilancio della Comunità, attraverso quattro grandi “azioni stra-
tegiche”:  

û Il completamento, ossia la definizione della PAC ed i 
problemi di bilancio ad essa connessi rimasti in sospe-
so; 

û L’allargamento, ossia il riesame delle candidature; 

û L’approfondimento del MEC, al fine di evitare lo sca-
dimento in una mera zona di libero scambio, avviando 
un processo di unione economica e monetaria che toc-
casse tutti gli aspetti chiave, tra i quali l’abbattimento 
delle barriere tecniche al commercio42; 

                                                                                                           
Si spiega così il paradosso di De Gaulle che voleva un’Europa non sopranazionale, così come 
gli inglesi, ma senza la partecipazione del Regno Unito. Cfr. DE GAULLE C., Memorie della spe-
ranza. Il rinnovamento: 1958-1962, Rizzoli, Milano, 1970.  
42 Sul punto, le autorità comunitarie tentarono di utilizzare un approccio che si basava sulla 
definizione di regole tecniche dettagliate relative a singoli prodotti e gruppi di prodotti che 
venivano poste in attuazione da direttive accettate unanimemente. L’armonizzazione, però, 
procedette, a causa della regola dell’unanimità, molto più lentamente dello sviluppo di nuove 
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û L’unificazione politica, attraverso l’elezione diretta del 
Parlamento europeo.  

In realtà, questi progetti, fatta eccezione per l’allargamento, ri-
masero a lungo senza seguito, essi rappresentarono tuttavia l’avvio di 
un rinnovato “spirito europeo”.  

 

 

2.1.2  ANNI ’70:  EURO-PESSIMISMO  

Anche se l’unione doganale era stata attuata prima dei tempi 
stabiliti, l’integrazione europea stentava a decollare. Inoltre, 
l’andamento della Comunità europea in quegli anni fu particolarmente 
condizionato, soprattutto nei suoi aspetti economici e monetari, da 
fattori esogeni inibitori (crisi monetaria ed energetica), che diedero ini-
zio al periodo del cosiddetto “Euro-pessimismo”.  

 

û Crisi monetaria 

In primo luogo, la situazione monetaria internazionale venne 
sconvolta dalla dichiarazione, il 15 agosto 1971, di inconvertibilità del 
dollaro dal parte del presidente degli Stati Uniti d’America, Richard 
Nixon43, che segnò il passaggio da un regime di cambi fissi (Bretton 
Woods44) ad un sistema di cambi flessibili.  

                                                                                                           
barriere nazionali. Si pensi, ad esempio, che furono necessari circa 10 anni per adottare una 
normativa sui contenitori di gas, costruiti in acciaio, mentre, nel frattempo, gli Stati membri 
posero in essere migliaia di nuovi criteri e norme sulla stessa materia.  
43 In particolare, il presidente Nixon annunciò che gli USA avrebbero adottato una “nuova 
politica economica”, che comprendeva misure di carattere interno – quali il blocco dei prezzi e 
dei salari, degli affitti e dei dividendi per un periodo di 90 giorni – e misure di carattere esterno 
– quali l’abolizione della convertibilità del dollaro in oro, nonché la sovrattassa del 10% sulle 
tariffe doganali dei beni d’importazione per proteggere i produttori americani in difficoltà.  
44 Il sistema progettato a Bretton Woods era un gold exchange standard, basato su rapporti di 
cambio fissi tra le valute, tutte agganciate al dollaro, il quale a sua volta era agganciato all'oro. 
Esso si basava su due principali caratteristiche: 

1. Obbligo per ogni Paese di adottare una politica monetaria tesa a stabilizzare il tasso 
di cambio ad un valore fisso rispetto al dollaro (alla parità di prima della guerra di 
$35 per oncia d’oro), che veniva così eletto a valuta principale, consentendo solo 
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Questo avvenne perché l’inflazione iniziò a crescere in alcuni 
Paesi, in parte a causa di condizioni locali ed in parte come risultato 
della guerra del Vietnam. Essa erose il dollaro ed i deficit esterni, paga-
ti in dollari, alimentarono i dubbi che le riserve di oro statunitensi non 
fossero sufficienti a sostenerne la convertibilità.  

In altri termini, i meccanismi di aggiustamento nella bilancia 
dei pagamenti erano molto più rigidi, le risorse non erano adeguate a 
finanziare la crescita del commercio e le riserve di dollari detenute dal-
le istituzioni monetarie aumentavano quando gli USA incrementavano 
le proprie riserve in oro, rendendo sempre più improbabile il fatto che 
i possessori di dollari potessero convertire tutta la propria valuta in oro 
al prezzo fissato, ossia $ 35 per oncia. Si poneva, dunque, il problema 
della convertibilità oro-dollaro e di conseguenza, per le banche centra-
li, quello dell’opportunità di mantenere riserve in dollari con la pro-
spettiva che potessero in futuro venire svalutate rispetto all’oro, oppu-
re chiedere la conversione di queste in oro contribuendo alla debolez-
za del dollaro e, in definitiva, accelerando la crisi dell’intero sistema. 

Preoccupati dallo spettro delle sopra e sottosvalutazioni avve-
nute tra le due guerre, i Paesi continentali dell’Europa decisero pron-
tamente di porre delle limitazioni ai movimenti dei tassi di cambio fra 
di loro. Nel 1971, nell’estremo sforzo di salvare il sistema di Bretton 
Woods, fu deciso di allargare i margini di fluttuazione nei confronti del 
dollaro da un ± 1% ad un ± 2,25%. Ciò implicava che le valute diverse 
dal dollaro sarebbero state in grado di fluttuare almeno del 9% le une 
nei confronti delle altre. I sei membri della CEE ritenevano che questo 
fosse un margine troppo ampio e decisero di dimezzare i margini di 
fluttuazione dei loro tassi bilaterali rispetto ai livelli degli Accordi di 
Washington. Tale meccanismo venne denominato il “Serpente nel 
tunnel” o “serpente europeo”.  

Anche se diversi Paesi furono costretti ad abbandonare il Ser-
pente sotto le pressioni speculative, quando il sistema di Bretton 

                                                                                                           
delle lievi oscillazioni delle altre valute (meccanismo dei tassi di cambio “fissi ma 
aggiustabili”);  

2. Compito di compensare gli squilibri causati dai pagamenti internazionali, assegnato 
al Fondo Monetario Internazionale (FMI), che doveva formalmente approvare 
eventuali riallineamenti nei cambi.  
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Woods alla fine cadde e i legami con il dollaro furono recisi, i Paesi 
della CEE decisero di rimanere nel Serpente, ma si resero conto che 
l’accordo avrebbe dovuto essere più vincolante. Questo condusse, nel 
1978, alla creazione del Sistema Monetario Europeo (SME)45. 

L’accordo scelto era esplicitamente simmetrico, senza alcuna 
valuta centrale, e stabiliva una sottile distinzione tra lo SME, del quale 
tutti i Paesi della CE erano membri de facto, ed il meccanismo del tasso 
di cambio (Exchange Rate Mechanism, ERM).  

Esso si basava su quattro distinti elementi: 

û La gr ig l ia de l l e  pari tà , tutte le valute dell’ERM ven-
nero fissate una con l’altra, con una banda di oscilla-
zione del ± 2,25% attorno alla parità centrale. 
L’accordo era rappresentato, per l’appunto, dalla griglia 
delle parità, una tabella a forma di matrice che racco-
glieva tutte le parità centrali tra le varie coppie di valute 
e i margini di fluttuazione associati.  

û I l  sos tegno rec iproco ,  in quanto l’ERM includeva un 
accordo che prevedeva automaticamente il sostegno 
reciproco tra le banche centrali dei Paesi interessati. Il 
sostegno era, inoltre, illimitato poiché queste non 
avrebbero potuto interrompere gli interventi finché la 
parità non fosse stata ristabilita. Infine, anche le banche 
centrali dei Paesi non coinvolti potevano intervenire 
per ristabilire l’equilibrio.  

                                                
45 Per approfondimenti sullo SME, cfr. MASERA R., L’unificazione monetaria e lo SME, Il Mulino, 
Bologna, 1987.  
Combattuto e sofferto fu l’atteggiamento del governo italiano davanti ad un antico dilemma 
che si riproponeva: subire il rilancio dell’asse preferenziale franco-tedesco ovvero auto-
condannarsi all’isolamento con un “no” pregiudiziale al ritorno della lira nello SME. Prevalse 
una posizione interlocutoria. Al vertice di Brema, Giulio Andreotti ottenne che, nel documen-
to finale, fosse sottolineata la necessità di “azioni da intraprendere per rafforzare le economie 
dei Paesi meno prosperi”. In altri termini, un “sì condizionato”, che avrebbe dovuto perfezio-
narsi con una serie di misure da prendere prima dell’appuntamento finale per il varo dello 
SME, previsto a Bruxelles, all’inizio del dicembre 1978. Ma la primavera di quell’anno fu una 
delle più drammatiche per la vita politica italiana, con il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro.  
In breve, l’intreccio della questione europea con quella interna provocò una dilatazione dei 
tempi italiani di risposta all’ingresso nello SME.  
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û La gest ione congiunta dei  r ia l l ineamenti  de l  tasso di  
cambio,  i padri fondatori dello SME erano abbastanza 
preoccupati del fatto che i singoli Paesi potessero cer-
care di ottenere in modo scorretto dei vantaggi com-
merciali con svalutazioni ricorrenti (pratica conosciuta 
come “beggar thy neighbour”, impoverisci il tuo vicino). 
Questo spiega perché l’ERM prevedeva che qualsiasi 
variazione dei tassi di cambio bilaterali dovesse essere 
decisa congiuntamente da tutti i membri. La regola del 
consenso implicava, dunque, che ogni Paese rinuncias-
se al controllo esclusivo del proprio tasso di cambio. 

û L’ECU (European Currency Unit), che era composto da 
un paniere delle valute di tutti i Paesi dello SME, com-
presi quelli che non erano parte dell’ERM. Ogni valuta 
entrava con un peso tale da rappresentare la dimensio-
ne del Paese e la sua importanza nel commercio intra-
europeo. Questi pesi, che venivano revisionati ogni 5 
anni, erano scelti inizialmente in modo che 1 ECU va-
lesse 1 dollaro USA. L’ECU divenne l’unità di conto 
della Comunità europea, usato per tutte le transazioni 
ufficiali e i resoconti contabili sino al 1999, anno di en-
trata in vigore dell’Euro. 

 

Da un punto di vista commerciale, poi, proprio mentre i dazi 
tariffari erano in fase di soppressione, i Paesi europei cominciarono ad 
erigere nuovi ostacoli al commercio intra-europeo, le cosiddette “bar-
riere tecniche al commercio” (Technical Barriers to Trade, TBTs). Questo 
approccio si basava sulla definizione, da parte di ciascun Paese, di det-
tagliate regole tecniche e standard che, con l’obiettivo annunciato di 
proteggere i consumatori, ebbero l’effetto di frammentare i mercati 
europei. 
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û Crisi energetiche 

Un altro grosso contraccolpo al nuovo assetto monetario e 
commerciale europeo venne dalla guerra dello Yom Kippur in Medio 
Oriente46 che determinò il boicottaggio del petrolio arabo nei confron-
ti dei Paesi occidentali. Il risultato fu l’improvvisa quadruplicazione dei 
prezzi del petrolio.  

L’impatto economico47 accentuò gli effetti delle tensioni infla-
zionistiche causate dagli interventi degli USA in ambito monetario, il 
che determinò un rallentamento complessivo nelle attività economiche 
dell’Europa e di tutte le sue controparti commerciali a livello mondia-
le. In realtà, l’aumento consistente del prezzo del petrolio ebbe effetti 
profondamente destabilizzanti sulle economie europee, con conse-
guente rallentamento della crescita, caduta degli investimenti, aumento 
della disoccupazione ed incremento dei tassi d’inflazione.  

Al fine di compensare tale rallentamento, la maggior parte dei 
Paesi adottò una politica monetaria e fiscale espansiva, il che determi-
nò ulteriori spinte inflazionistiche48 (si veda riquadro di approfondi-
mento su “La trinità impossibile”). Al fine di contenere la disoccupazio-
ne e mantenere i livelli adeguati di vita e di consumi, i governi furono 
costretti a dilatare la spesa pubblica, dando avvio a quel processo di 
accumulazione di deficit sempre più pesanti destinati a gonfiare a di-
smisura i rispettivi debiti nazionali.   

 

 

                                                
46 La guerra del Kippur, detta anche del 1973, del Ramadan o d'Ottobre fu combattuta dal 6 al 
24 ottobre 1973 tra Israele e una coalizione composta da Egitto e Siria.  
47 Per comprendere l’importanza dell’effetto delle decisioni prese dall’OPEC va considerata la 
dipendenza delle economie europee dal greggio quale fonte energetica primaria. Agli inizi degli 
anni Settanta, la dipendenza dal petrolio dei Paesi della Comunità andava dal 99% della Dani-
marca e del Lussemburgo, all’83% dell’Italia, fino ad un minimo del 50% per la Germania e la 
Gran Bretagna che, considerate le dimensioni delle rispettive economie, era comunque rile-
vante.  
48 L’aumento del tasso d’inflazione accompagnato dalla diminuzione del livello di reddito è 
conosciuto con il nome di “stagflazione”.  
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LA TRINITÀ IMPOSSIBILE 

Tale principio economico sostiene che le tre seguenti caratteri-
stiche non si possono osservare insieme: 

Un tasso di cambio fisso, investitori, consumatori e impren-
ditori potrebbero intervenire nel mercato internazionale con relativa 
tranquillità, contando sulla certezza del valore degli scambi a termine; 

Indipendenza della politica monetaria, garantisce che 
l’autorità di politica economica possa gestire la propria politica mone-
taria (soprattutto il tasso di interesse) in relazione agli obiettivi interni 
(sia controllo dell’inflazione, sia gestione della congiuntura in termini 
occupazionali); 

Piena mobilità dei capitali, garantisce che gli investitori pos-
sano spostare i capitali da un Paese all’altro avendo riguardo unica-
mente alle considerazioni in merito alle combinazioni di rischio e ren-
dimento reali.  

 

 

Crescente mobi-
lità dei capitali 

Mobilità beni e  
immobilità capitali 

Stabilità  del    
tasso  di  cambio  

Unione Monetaria Fluttuazione  
libera Piena integrazione 

finanziaria 

Indipendenza 
monetaria 

La teoria economica afferma che nessun Paese può trovarsi simultaneamente su tutti e tre i lati del Triangolo. Questo 
significa che i tre attributi della valuta ideale possono essere contemporaneamente presenti. Ogni Paese deve perciò decidere 

quale degli attributi sacrificare per raggiungere uno degli stati descritti dai vertici del Triangolo. 
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La crisi economica provocò una serie di trasformazioni struttu-
rali molto complesse che portarono il Mercato comune europeo al 
centro delle strategie delle multinazionali. In altri termini, di fronte ai 
costi (soprattutto energetici) crescenti, la razionalizzazione della pro-
duzione è il mezzo più efficace per accrescere i profitti, ma le econo-
mie di scala producono invariabilmente economie di manodopera, fu-
sioni, acquisizioni e, dunque, l’assorbimento della concorrenza.  

Mentre l’economia mondiale cercava di riprendersi dallo shock 
petrolifero del 1973, si ebbe un secondo picco nelle quotazioni del 
greggio nel 1979, il che aggravò definitivamente i tentativi di integra-
zione monetaria europea.  

 

û Deboli spinte all’integrazione europea 

La combinazione di andamento macroeconomico sfavorevole 
ed il fallimento dello schema di integrazione monetaria e commerciale, 
non impedirono però di registrare alcuni deboli passi avanti durante 
questo periodo. Occorre sottolineare che il mantenimento 
dell’essenziale struttura d’integrazione, pur in presenza di una spirale 
divergente delle economie europee, è stato di per se stesso un primo 
successo.  

Nel 1973 si registra l’ingresso nella CEE di Gran Bretagna, Ir-
landa e Danimarca49, cui fece seguito l’inizio delle trattative di allarga-
mento anche per Grecia, Spagna e Portogallo, le quali nel frattempo 
avevano adottato forme di governo democratiche.  

Il passaggio dei quattro Paesi alla CEE comportò un sensibile 
ampliamento del Mercato comune europeo a scapito di quello EFTA, 
cui essi appartenevano. Il risultato fu un insieme di accordi bilaterali di 
libero scambio (Free Trade Agreements, FTA) tra le nazioni rimanenti 
dell’EFTA e la CEE.  

                                                
49 Anche la Norvegia aveva firmato il Trattato di adesione che venne però respinto dal refe-
rendum popolare. Occorre ricordare, in proposito che, prima ancora che il negoziato fosse 
entrato nella fase decisiva, la Comunità a Sei aveva approvato un regolamento sulla politica 
comune della pesca che ha rappresentato il motivo scatenante del rifiuto dell’opinione pubbli-
ca norvegese. 
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La conseguenza di tutto ciò fu che con gli accordi commerciali, 
a metà degli anni Settanta, l’Europa si trasformò da due mercati “con-
correnti” in due mercati “sovrapposti”, uno più ampio e l’altro più ri-
stretto. Il primo, che comprendeva sia le nazioni dell’EFTA che quelle 
della CEE, rappresentava una zona di libero scambio per i prodotti in-
dustriali, derivante dalla concatenazione del Trattato di Roma, dello 
Statuto dell’EFTA, della Convenzione di Stoccolma e dei singoli ac-
cordi bilaterali FTA. Il secondo, invece, comprendeva i Paesi della 
CEE che avevano concordato una maggiore integrazione economica e 
politica, attraverso un mercato privo di dazi doganali su tutti i prodotti 
(compresi quelli agricoli), tariffe doganali esterne comuni, politiche 
comuni in diversi settori (carbone, acciaio ecc.) ed un mercato comune 
del lavoro.  

Inoltre, in quegli anni si attivò una politica regionale comunita-
ria di tipo redistributivo a favore dei territori subnazionali, per il livel-
lamento delle disparità interne attraverso la creazione, nel 1975, del 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). In particolare, si pos-
sono individuare cinque argomenti di ordine economico che vennero 
impiegati per giustificare l’adozione di tale politica: 

û La limitazione di sovranità cui si sono dovuti sottopor-
re i governi nazionali rappresenta il “prezzo da pagare” 
per i vantaggi economici e sociali che l’integrazione ha 
portato ai cittadini; 

û Essa può migliorare l’efficienza allocativa assicurando 
che i fondi vengano spesi nei territori che effettivamen-
te ne hanno bisogno; 

û Un coordinamento europeo delle politiche regionali 
nazionali può ridurre la possibilità di spostamento degli 
investimenti mobili da un Paese all’altro secondo la lo-
gica del miglior offerente; 

û L’esistenza di regioni depresse non favorisce nessuno; 

û La presenza di disparità regionali può costituire una 
barriera ad un’ulteriore integrazione economica e poli-
tica. 
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Sulla medesima scia, la CEE pose le basi del suo finanziamento 
su un solido piedistallo con due Trattati di Bilancio, uno nel 197050 e 
l’altro nel 197551

.  

Alcuni cenni meritano anche i grandi negoziati con i Paesi in 
Via di Sviluppo (PVS), resi necessari anche dall’allargamento della 
Comunità alla Gran Bretagna. Si fa particolare riferimento alla Con-
venzione firmata a Lomé il 28 febbraio 1975 per l’aiuto dello sviluppo 
delle ex colonie, cui parteciparono ben 46 Paesi, appartenenti a quattro 
continenti. Essa segnò la leadership della Comunità nei confronti dei 
Paesi industrializzati per la qualità e l’ampiezza degli aiuti allo sviluppo.  

Infine, da un punto di vista politico, la primavera del 1974 fu la 
stagione dei grandi mutamenti nella guida dei governi del Continente. 
Si registrò, infatti, in quel periodo un importante cambio di guardia fra 
i protagonisti della scena europea, in quanto salirono al potere Valéry 
Giscard d’Estaing in Francia, Harold Wilson in Inghilterra, Helmut 
Schimdt in Germania ed Aldo Moro in Italia. Gli stessi, durante un in-
contro a Parigi nel 1974, posero le basi per il rilancio del processo 
d’integrazione attraverso: 

û Il “Rapporto Tindemans”52 – dal nome del primo mi-
nistro belga – sullo stato della struttura comunitaria, 
nonché sulle possibili azioni per riformarla gradual-
mente, in modo da poter avviare il complesso unitario 
europeo a trasformarsi in quella “Unione Europea” 

                                                
50 Il “Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio” (1970) ha sostituito il 
sistema di finanziamento delle Comunità attraverso i contributi degli Stati membri con quello 
delle risorse proprie. Esso ha altresì istituito un bilancio unico per le Comunità.  
51 Il “Trattato che modifica talune disposizioni finanziarie” (1975) ha conferito al Parlamento 
europeo la facoltà di respingere il bilancio e concedere il discarico alla Commissione per l'ese-
cuzione dello stesso. Esso ha istituito, inoltre, una Corte dei Conti unica per le tre Comunità, 
avente funzione di organo di controllo contabile e di gestione finanziaria. 
52 Presentato al Consiglio europeo il 29 dicembre 1975, il Rapporto Tindermans non venne in 
realtà mai approvato. Innanzitutto, l’iniziale fervore “giscardiano” di cambiamento era stato 
spento dalle preoccupazioni politiche ed economiche di una situazione che si andava via via 
aggravando; né, d’altronde, i britannici, dopo il difficile ingresso, avevano interesse ad appog-
giare iniziative di rilancio dell’unità europea.  



Storia economica e politica dell’integrazione europea 

 

 

 45 

che la Dichiarazione di Parigi assegnava come obiettivo 
per la fine del decennio. 

û La prima elezione, dal 7 al 10 giugno del 1979, a suf-
fragio universale diretto del parlamento europeo53; 

û L’istituzionalizzazione degli incontri dei capi di Stato e 
di governo in un Consiglio europeo da riunire almeno 
tre volte l’anno. 

 

 

2.1.3  ANNI ’80:  RIAVVIO DEL PROCESSO 
D’INTEGRAZIONE EUROPEA E DI RIFORMA 
ISTITUZIONALE 

Nel primo quinquennio degli anni ’80, gran parte 
dell’attenzione della Comunità fu assorbita dal negoziato sul contribu-
to finanziario della Gran Bretagna. “I want my money back”, aveva esor-
dito Margaret Thatcher al summit europeo del 1984 a Fontainbleau. A 
quei tempi la Gran Bretagna era uno degli Stati membri più poveri del-
la CEE con un Pil pro capite inferiore del 10% alla media comunitaria. 
Inoltre, essendo uno dei più grandi importatori di prodotti agricoli da 
Paesi extra comunitari, era soggetto ad enormi dazi doganali che indi-
rettamente contribuivano a finanziare la Politica agricola comune. Da 
quando furono istituiti i sussidi PAC per l’agricoltura comunitaria, il 
fatto che la Gran Bretagna stesse contribuendo sostanzialmente (sia 
direttamente che indirettamente) ad un fondo del quale era il minor 
beneficiario, portò la Thatcher alla convinzione che il suo Paese pagas-
se un conto troppo salato per la sua partecipazione alla CEE. Il premier 
britannico chiese ed ottenne che fosse redatto un rapporto sugli effetti 
finanziari del sistema di bilancio comunitario per ogni singolo Stato 
membro. La Commissione europea arrivò ad un compromesso che 
consistette nell’isolare dal capitolo del deficit la voce relativa alle spese 
agricole, l’uscita più cospicua per il Tesoro britannico. Questa voce sa-
                                                
53 In tutti i Paesi della CEE vennero eletti 410 deputati così ripartiti: 81 alla Repubblica Fede-
rale di Germania, alla Francia, all’Italia ed alla Gran Bretagna, 25 all’Olanda, 24 al Belgio, 16 
alla Danimarca, 15 all’Irlanda e 6 al Lussemburgo.  
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rebbe stata compensata con un intervento finanziario di pari importo 
da parte dei Paesi che strutturalmente traevano maggior beneficio dalla 
Politica agricola comune.  

Nel 1985, le imprese della CEE usufruivano di un libero acces-
so privo di tariffe nei rispettivi mercati, anche se essi non si trovavano 
certamente in una condizione di libero scambio. Il commercio intra-
CE era, infatti, ostacolato da una lunga serie di barriere de facto, quali 
criteri tecnici e regolamenti industriali diversi, controllo dei capitali, 
approvvigionamenti pubblici presenziali, formalità amministrative e di 
frontiera, Iva e imposte di consumo diverse, solo per citarne alcuni. La 
libera circolazione delle merci e dei servizi era, inoltre, limitata dalle 
pratiche dei governi nazionali e locali attraverso modelli d’acquisto di-
storti, diritti esclusivi di produzione e distribuzione, contributi alla 
produzione ai campioni nazionali, regole nazionali prudenziali e di si-
curezza.  

Vi erano, però, anche segnali positivi e di ripresa, quali: il rista-
bilimento di una congiuntura economica favorevole, che dagli USA si 
trasmetteva, grazie ad un effetto trainante, all’Europa; un repentino 
mutamento di clima nei rapporti Est-Ovest, che alla fine del decennio 
avrebbe portato al crollo del comunismo nell’URSS ed alla riunifica-
zione tedesca; la sempre più diffusa convinzione che, se non fosse sta-
to ripreso in tempi brevi il cammino verso una maggiore integrazione, 
il processo unitario si sarebbe definitivamente spento.  

 

In tale contesto, alcuni particolari fenomeni riuscirono a dare 
nuovo impulso al rilancio europeo. Innanzitutto, la nascita del “Club 
del coccodrillo”, ossia un gruppo di parlamentari europei54 apparte-
nenti a diversi schieramenti politici e di varie nazionalità che fondaro-
no il club, dal nome del locale di Strasburgo dove si riunivano. Ideato 
da Altiero Spinelli, esso si proponeva di convincere il parlamento eu-
ropeo a riconoscersi una vocazione costituente e a preparare un nuovo 

                                                
54 Il primo nucleo di partecipanti agli incontri, oltre a Spinelli, comprendeva i deputati Richard 
Balfe, Paola Ghiotti De Biase, Brian Key, Silvio Leopardi, Hans August Lucker, Stanley John-
son, Bruno Vicentini e Karl von Wogau. Col tempo aderirono circa 180 deputati.  
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trattato per la creazione di un’autentica unione politica ed istituzionale 
dell’Europa. 

Le pressioni interne verso una riforma della Comunità e per un 
approfondimento dell’integrazione furono accolte durante il vertice di 
Fontainebleau del giugno 1984. In tale sede venne creato il “Comitato 
Dooge” – presieduto dal senatore irlandese James Dooge – che, a sua 
volta, propose la convocazione di una Conferenza Intergovernativa 
con l’obiettivo di orientarsi verso l’elaborazione di un progetto di Trat-
tato di Unione europea.  

Altro elemento positivo fu l’impegno del francese Jacques De-
lors – presidente della Commissione europea a partire dal 1985, non-
ché impegnato sostenitore dell’integrazione europea – che portò avanti 
il Programma di Mercato Unico (Single Market Programme, SMP) attra-
verso due strumenti55: il Libro Bianco (Carta di Lord Cockfiled) e 
l’Atto Unico Europeo (AUE).  

 

I l  Libro Bianco (Carta di Lord Cockfield), presentato dalla 
Commissione europea il 14 giugno 1985 ed approvato quello stesso 
mese in seno al Consiglio europeo di Milano. Esso elencava 300 misu-
re, da compiere nell’arco di sette anni, per trasformare il mercato co-
mune in mercato unico. L’intenzione era quella di creare una zona 
senza frontiere interne in cui assicurare la libera circolazione di beni, 
persone, servizi e capitali.  

Si trattava di un complesso imponente di provvedimenti che 
riguardavano: 

û L’eliminazione delle barriere fisiche, i controlli do-
ganali sulle merci, sull’immigrazione e sui passaporti, 
l’ispezione dei bagagli e tutte quella serie di operazioni 

                                                
55 Un contributo di grande importanza per riproporre all’attenzione della Comunità il proble-
ma della riorganizzazione e del completamento del mercato comune era venuto, già nel feb-
braio 1979, da una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità in margine alla causa 
“Cassis de Dijon”. La sentenza ribadiva il principio che ogni bene prodotto in uno Stato della 
Comunità doveva avere libero accesso e libera commercializzazione negli altri Stati membri e 
che pertanto i governi avrebbero dovuto provvedere a rimuovere tutti quegli ostacoli e quelle 
barriere tecniche che si opponevano alla libera circolazione dei prodotti.  
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che avvengono alle frontiere e che, specie per quanto 
concerne i beni, ritardano la circolazione e ne accre-
scono i costi; 

û L’eliminazione delle barriere tecniche, quelle cioè 
create da norme e regolamentazioni diverse che preve-
dono i controlli cui possono essere sottoposte le merci 
una volta superate le frontiere, prima di venire immes-
se nei mercati; 

û La rimozione delle barriere fiscali, attraverso 
l’armonizzazione dei tributi e delle aliquote, per evitare 
che, con manovre fiscali, gli scambi commerciali pos-
sano essere favoriti o scoraggiati e la concorrenza pos-
sa essere distorta o alterata.  

A margine dell’elencazione delle “cose da fare”, il Libro Bianco 
si concludeva con un appello: “L’Europa si trova ad un bivio. O andiamo 
avanti con risoluzione e determinazione oppure ricadiamo indietro nella mediocrità. 
Rinunciare significherebbe non essere all’altezza dei fondatori della Comunità”56.  

 

L’Atto Unico Europeo, composto da 262 articoli, ed entrato 
in vigore il 1° luglio 1987, con lo scopo di permettere la realizzazione 
effettiva del mercato interno senza controlli alle frontiere.  

L’Atto si articolava in due titoli differenti: 

û Modifiche istituzionali ai Trattati di Roma, al fine di 
rendere più snello l’iter decisionale della CE e per il 
conseguimento dell’obiettivo di completamento del 
mercato unico entro la fine del 1992. In tale ambito le 
modifiche ai trattati prevedevano, per un numero so-
stanziale di casi, il ricorso alla maggioranza qualificata 
in sede di Consiglio europeo, nonché l’attivazione della 
“procedura di cooperazione” e del “parere conforme” 

                                                
56 Cfr. Il completamento del Mercato interno. Libro Bianco della Commissione per il Consiglio Europeo di 
Milano, Bruxelles, 14 giugno 1985, p. 37.  
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per un maggiore coinvolgimento del Parlamento euro-
peo.  

û Disposizioni sulla cooperazione politica, cioè 
sull’armonizzazione delle attività – sino ad allora in-
formali – di politica estera degli Stati membri. In tal 
senso, l’AUE conteneva disposizioni che prevedevano 
consultazioni a tutto campo, almeno quattro riunioni 
all’anno dei ministri degli Esteri, nonché un segretaria-
to permanete con sede a Bruxelles. All’interno dello 
stesso titolo, poi, veniva ripreso, anche se solo in ter-
mini di principio, il tema della sicurezza.  

Inoltre, l’AUE prevedeva una significativa estensione del cam-
po di azione della CE nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, 
dell’ambiente e della coesione economica e sociale. 

L’Atto Unico Europeo rappresentava, in definitiva, il risultato 
del primo grande tentativo di riforma del Trattato di Roma, riforma 
già resa necessaria dai mutamenti radicali sopravvenuti nell’economia e 
nella società degli Stati membri e la cui assenza aveva già rischiato di 
arrestare il processo di integrazione.  

 

Stante la necessità di dare immediata forma alle disposizioni 
dell’Atto Unico Europeo, la Commissione europea lanciò una serie di 
proposte, ancor prima che esso entrasse in vigore. Si trattava, appunto, 
del primo “Pacchetto Delors”, mirato a consentire alla CEE di dotarsi 
degli strumenti e delle risorse necessarie per “Portare l’Atto Unico al suc-
cesso”, ed articolato su tre punti principali: 

1. la riforma della politica agricola con una compressione 
delle spese per ridurre le eccedenze; 

2. la riforma del sistema di finanziamento e di bilancio 
della Comunità per aumentarne le risorse; 

3. il potenziamento dei fondi strutturali per ridurre il di-
vario Nord-Sud all’interno della Comunità.  
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Dal momento che l’Atto Unico Europeo prometteva una più 
stretta integrazione economica tra i membri della Comunità, gli Stati 
non-membri si trovarono minacciati dai potenziali effetti discriminato-
ri. Furono ancora una volta i gruppi di pressione dei Paesi dell’EFTA a 
spingere i rispettivi governi affinché accorciassero le distanze con il 
mercato CEE attraverso una più stretta collaborazione.  

A seguito di ciò, lo stesso Jacques Delors propose, nel 1989, la 
creazione dell’Accordo dello Spazio Economico Europeo (European 
Economic Agreement, EEA), ossia l’estensione delle regole del mercato 
unico ai Paesi dell’EFTA, con l’esclusione dei prodotti agricoli e della 
tariffa esterna comune. Esso si rivelò particolarmente efficace per due 
motivi: 

û L’EEA sostanzialmente costringeva i Paesi dell’EFTA 
ad accettare la futura legislazione CEE (l’Acquis Com-
munautaire) riguardante il mercato unico, senza possibi-
lità di partecipare alla formazione di queste nuove leggi; 

û Si creò un patto di sopranazionalità tra i membri 
dell’EFTA, il che rappresentava la principale ragione 
che li aveva inizialmente portati a distinguersi dalla 
CEE57.  

 

A ciò si aggiunsero rilevanti mutamenti di geopolitica che eb-
bero un impatto importante sul processo d’integrazione europea. In-
fatti, all’indomani del crollo del Muro di Berlino (1989), i Paesi 
dell’Europa Centro-Orientale (PECO) fecero domanda di adesione al-
la CE, soprattutto per timore di una ripresa del regime comunista.  

La Commissione europea propose loro degli Accordi Associa-
tivi che stabilivano un regime di libero scambio bilaterale tra la CE ed 
ogni singolo Paese. Essi, da parte loro, impegnavano l’UE a rimuovere 
                                                
57 Vale la pena ricordare che, solo qualche anno più tardi, i sette Paesi dell’Associazione Euro-
pea di Libero Scambio, firmarono a Porto (Portogallo) un accordo con la Comunità Europea 
e i suoi Paesi membri per la creazione di uno “Spazio Economico Europeo” (SEE). Si tratta-
va, in realtà, di un vero e proprio grande mercato interno dei prodotti industriali, unico per le 
due zone, accompagnato dall’eliminazione degli ultimi ostacoli al libero scambio e 
dall’estensione della cooperazione ai vari settori oggetto di politiche comuni della CE. 
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tariffe e restrizioni quantitative sulla maggior parte dei prodotti indu-
striali alla fine del 1994, mentre ai Paesi PECO fu concesso un più 
lungo periodo di transizione. Ulteriore obiettivo di tali Accordi era 
quello di progredire verso “la realizzazione delle altre libertà economi-
che sulle quali si basa la Comunità”, attraverso l’armonizzazione delle 
normative in tema di concorrenza e di aiuti di Stato alle imprese ovve-
ro attraverso l’acquisizione delle regolamentazioni in materia di circo-
lazione di capitale, servizi e persone.  
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CAPITOLO III 

L’UNIONE EUROPEA 
 

 

3.1 LE NUOVE SFIDE 

 

Fu a partire dagli inizi degli anni ’90 che si avviò quel grande 
percorso che ha portato le “Comunità Europee” verso un riassetto 
strutturale dell’Unione Europea. Periodo, tra l’altro, caratterizzato da 
mutamenti importanti e strategici e da eventi di portata planetaria che 
hanno cambiato il mondo: la caduta del Muro di Berlino, l’implosione 
dell’URSS, l’esplosione dei conflitti nazionalistici della ex Jugoslavia, le 
svariate crisi economiche, l’attentato terroristico alle Torri gemelle, la 
guerra in Iraq, l’avvento della globalizzazione, soltanto per citarne al-
cuni. I mutamenti ed i drammi che si sono svolti in Europa, o che co-
munque hanno provocato i propri effetti anche sul territorio europeo, 
hanno sollecitato gli Stati membri e le istituzioni comunitarie ad elabo-
rare nuovi obiettivi e prospettive per il prossimo futuro.  

 

In particolare, la dottrina suole fare riferimento a tre grandi “fi-
loni tematici” attorno ai quali si è svolto il processo di rinnovamento 
degli obiettivi e dell’architettura comunitaria degli ultimi decenni:  

1. La creazione dell’Unione Europea, con i trattati di 
Maastricht e di Amsterdam; 

2. L’allargamento dei confini dell’UE, con Agenda 2000 
ed il Trattato di Nizza; 

3. Il futuro dell’Unione, con il Trattato che adotta una 
Costituzione per l’Europa ed il Trattato di Lisbona. 
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3.1.1  LA CREAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA 

La creazione dell’Unione Europea, per come la conosciamo 
oggi, fu duale. Da una parte si procedette nel senso di una maggiore e 
migliore integrazione politica, dall’altra, si riaprì la strada dell’Unione 
Economica e Monetaria (UEM).  

Già nel 1988, infatti, nel corso del Consiglio europeo di Han-
nover, i membri della CE affidarono ad un comitato, presieduto da 
Jacques Delors, il compito di studiare e proporre le tappe concrete che 
avrebbero dovuto portare alla realizzazione dell’Unione Economica e 
Monetaria. 

Nel 1989, inoltre, la Commissione europea pubblicò un rap-
porto dal titolo Il costo della non Europa (altresì detto “Rapporto Cecchi-
ni”) che calcolava l’apporto positivo, per la Comunità nel suo com-
plesso, della perfetta integrazione del mercato interno, a circa il 5% del 
prodotto interno lordo della CE. Il calcolo non comprendeva soltanto 
le economie derivanti dalla soppressione delle barriere che ostacolava-
no il commercio intra-comunitario, ma anche i vantaggi dell’abolizione 
degli ostacoli frapposti all’ingresso sul mercato di nuove imprese e 
quindi al migliore libero gioco della concorrenza. A questi vantaggi 
andavano, poi, aggiunti quelli connessi alla possibilità, per le imprese, 
di realizzare economie di scala in un più ampio mercato. Secondo il 
rapporto, la soppressione delle frontiere, l’apertura degli appalti pub-
blici, la liberalizzazione dei servizi finanziari e le altre conseguenze col-
laterali a livello dell’offerta, avrebbero prodotto l’effetto di deflazione 
dei prezzi al consumo del 6% in media, oltre a fare aumentare la pro-
duzione e l’occupazione ed elevare i livelli di vita. Inoltre, tali misure 
avrebbero avuto l’effetto di allentare la pressione finanziaria interna ed 
esterna, migliorando i bilanci pubblici in misura pari, in media, al 2,2% 
del Pil.  

Una volta messa in moto la macchina del mercato unico, i 
“Dodici” si spinsero, dunque, ancora più in là e, nel dicembre 1990, si 
aprirono a Roma le due conferenze intergovernative sull’Unione poli-
tica e sull’Unione economica e monetaria che lavorarono a ritmi serrati 
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fino alla firma del Trattato istitutivo dell’Unione Europea (TUE), che 
avvenne a Maastricht il 7 febbraio 1992.  

Il TUE entrò però in vigore soltanto il 1° novembre 1993 poi-
ché il processo di ratifica fu complesso. Un referendum del 2 giugno 
1992 bocciò la convalida da parte della Danimarca. Soltanto in seguito 
ad una serie di modifiche e disposizioni speciali la Danimarca accettò 
di sottoporre il Trattato ad un nuovo referendum, che diede esito po-
sitivo. In Francia il trattato divise l’opinione pubblica ed il referendum 
del settembre 1992 ottenne un’esigua maggioranza favorevole alla rati-
fica. Il partito conservatore inglese, poi, tardò la ratifica sino al 2 ago-
sto 1993. In Germania, la legge di ratifica del Trattato fu sottoposta 
alla Corte Costituzionale per una pronuncia di costituzionalità. Essa 
bocciò l’incostituzionalità dell’atto, ma pose comunque rilevanti limiti 
al potere discrezionale degli organi politici del Paese nel processo 
d’integrazione europea. Infine, anche negli Stati membri in cui le ratifi-
che avvennero entro i termini stabiliti, le critiche furono aspre. 

 

Dal punto di vista dell’Unione politica, il Trattato ha posto le 
basi di quella che è la struttura attuale dell’UE, basata sui tre pilastri58: 

1.  Comunità europea , che raccoglie le disposizioni che 
hanno modificato i trattati esistenti. Si tratta del pila-
stro principale del TUE, poiché è costituito dalle tre 
Comunità Europee (CCE, CECA, EURATOM), le cui 
competenze sono state estese con le disposizioni 
dell’Unione Economica e Monetaria.  

2.  Poli t i ca Estera e  di  Sicurezza Comune  (PESC), de-
finita all’art. 2, Titolo V, che sottolinea che “Gli Stati 
membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la lo-
ro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi 
azione contraria agli interessi dell’Unione o tale da nuocere alla 
sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazio-

                                                
58 La differenza fondamentale tra i tre pilastri concerne le procedure decisionali sottostanti. 
Mentre le questioni sull’integrazione economica, ispirate a principi federalisti, sono nel primo 
pilastro. Il secondo presenta tratti confederali, il terzo pilastro riguarda le politiche in cui la 
cooperazione avviene su base intergovernativa. 
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nali”. In altri termini, con la PESC si è voluta affermare 
l’identità europea sulla scena internazionale, attraverso 
la difesa dei valori comuni e dell’indipendenza dell’UE, 
la promozione della cooperazione internazionale e, in-
fine, lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia 
e dello stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e del-
le libertà fondamentali59.  

3.  Affari  Interni  e  Giudiziar i  (CGAI), ovvero la coo-
perazione intergovernativa nel settore giudiziario (civile 
e penale), doganale e di polizia per la lotta contro la 
criminalità organizzata, il traffico di droga ed il terrori-
smo. La ratio di tale pilastro risiede nel fatto che, assie-
me alla decisione di creare un mercato interno senza 
frontiere, sono emerse in capo ai membri dell’UE varie 
preoccupazioni, dovute al trasferimento dei controlli 
interni tra Stati, ad un controllo alle frontiere esterne 
ad essi ed all’attuazione dell’obiettivo principale di ga-
rantire la libera circolazione delle persone. In tale con-
testo, viene anche istituita la cittadinanza dell’Unione, 
sulla base della quale vengono riconosciuti numerosi 
diritti, quali la libertà di circolare e soggiornare libera-
mente nel territorio comunitario, il diritto di voto e di 
eleggibilità alle elezioni locali ed europee dello Stato in 
cui si risiede, il diritto di petizione davanti al Parlamen-
to europeo o di rivalsa attraverso il Mediatore europeo.  

 

Per ciò che concerne l’Unione economica e monetaria, essa ha 
rappresentato la grande novità del trattato e, più in generale, del pro-
cesso d’integrazione europea. Gli Stati membri, così come è avvenuto 
per l’Unione doganale, hanno convenuto di realizzarla in tre tappe: 

                                                
59 Fra le azioni comuni adottate sono da ricordare: l’invio di osservatori alle elezioni russe e in 
Sudafrica; il sostegno al processo di pace in Medio Oriente; l’amministrazione europea in Bo-
snia-Erzegovina. Posizioni comuni, inoltre, sono state adottate a proposito della Libia, del Su-
dan, di Haiti, del Ruanda, del Burundi e dell’Ucraina. 
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û  1990-1993: completamento del Mercato Unico con la 
rimozione delle residue restrizioni ai movimenti di ca-
pitale; 

û  1994-1998: compimento del processo di convergenza 
delle condizioni macroeconomiche ed istituzionali e 
svolgimento della preparazione tecnica alla moneta 
unica da parte dell’Istituto Monetario Europeo (IME) e 
della Banca Centrale Europea (BCE); 

û  1999–2002: graduale introduzione dell’Euro ed attri-
buzione di competenza per la gestione della politica 
monetaria e del cambio unico al Sistema Europeo delle 
Banche Centrali (SEBC)60.   

In definitiva, il Trattato di Maastricht segnava un punto di arri-
vo del rilancio comunitario iniziato quasi un decennio prima, ma trac-
ciava anche la strada che avrebbe portato l’Unione al di là del 2000, 
fornendo idee e strumenti per affrontare altri importanti appuntamen-
ti, primo fra tutti quello della moneta unica.  

Così come avvenne all’indomani dell’AUE, pochi giorni dopo 
la firma del Trattato di Maastricht, la Commissione produsse un do-
cumento, noto come “Pacchetto Delors II”, contenente le proposte 
sulle risorse necessarie per assicurare il successo delle ambizioni euro-
pee nella politica esterna, nel rafforzamento della coesione economica 
e sociale interna e nella creazione dell’ambiente favorevole alla compe-
titività dell’industria europea.  

 

                                                
60 Per poter accedere alla terza fase, ciascuno Stato ha dovuto rispettare alcuni criteri di con-
vergenza: 

û Rispetto dei limiti di fluttuazione dello SME per almeno due anni, senza 
che intervenisse alcuna svalutazione nazionale; 

û Tasso d’inflazione non superiore all’1,5% in più della media dei tre Stati 
con l’inflazione più bassa; 

û Deficit di bilancio inferiore al 3% del PIL; 
û Debito pubblico inferiore al 60% del PIL, valore tendenziale, non fisso; 
û Tasso d’interesse a lungo termine non superiore al 2% in più rispetto alla 

media di quello dei tre Paesi con l’inflazione più bassa.  
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Tra le disposizioni finali dello stesso Trattato di Maastricht vi 
era un articolo che invitava gli Stati membri a convocare nel 1996 una 
conferenza intergovernativa per valutare i risultati raggiunti 
nell’attuazione delle politiche comuni per come definite nel TUE e per 
proporre eventuali modifiche e correzioni. I Quindici membri di allora 
si incontrarono, dunque, ad Amsterdam e siglarono l’omonimo tratta-
to il 17 giugno 1997. 

In tale occasione, tuttavia, gli Stati furono in grado di raggiun-
gere solo in parte gli obiettivi che si erano prefissati, poiché in definiti-
va non si riuscì a trovare un accordo sulla riforma delle principali isti-
tuzioni comunitarie. Si produsse, invece, un semplice riordino delle di-
sposizioni contenute nel Trattato di Maastricht. Ciononostante, ad 
Amsterdam i membri dell’UE riuscirono ad inserire importanti novità, 
quali:  

û La modifica di alcune disposizioni comuni, incidendo 
sui principi su cui si fonda l’UE e rafforzando la mate-
ria del rispetto dei diritti fondamentali attraverso 
l’inserimento nel testo della “Convenzione dei diritti 
fondamentali dell’uomo”. 

û La realizzazione della “Europa a due velocità” con il 
meccanismo della cooperazione rafforzata, ossia il di-
ritto per quegli Stati che intendono perseguire determi-
nate politiche comuni a procedere anche in assenza di 
una volontà comune di tutti i membri61.  

                                                
61 Tale diritto era assoggettato ovviamente ad una serie di limitazioni: 

û La facoltà di procedere deve essere diretta a promuovere gli obiettivi 
dell’Unione; 

û Il rispetto dei principi stabiliti nei Trattati istitutivi; 
û La partecipazione di almeno la maggioranza degli Stati membri; 
û L’utilizzo di tale facoltà solo in ultima istanza; 
û Il rispetto dell’acquis comunitario, dei diritti, degli obblighi, degli interessi 

e delle competenze dei Paesi non partecipanti; 
û Il possibile coinvolgimento di tutti gli Stati membri, anche in una fase 

successiva.  
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û L’inclusione nel quadro istituzionale comunitario 
dell’Accordo di Schengen62, volto a rendere operante la 
libera circolazione delle persone all’interno 
dell’Unione63. 

 

 

3.1.2  L’ALLARGAMENTO DEI CONFINI DELL’UE 

Gli anni ’90 sono anche quelli in cui prende piede il grande 
tema dell’allargamento. L’UE passa, infatti, da 12 a 27 membri tra il 
1995 ed il 2007.  

Questi sono gli anni in cui si accende il dibattito su come af-
frontare la “Grande Europa” 64. Una prima possibilità valutata, anche 
se ritenuta non adeguata al momento storico, era quella di una Europa 
a più velocità che presupponeva un itinerario verso un obiettivo co-
mune, ma con tempi e ritmi diversi, secondo lo stato di preparazione 
di ciascun Paese. Un secondo schema era quello cosiddetto dell’Europe 
à la carte, che lasciava libero ogni Stato di decidere se aderire o meno 
all’uno o all’altro dei programmi d’integrazione. Un’ultima ipotesi sul 
tema fu quella della “Europa a geometria variabile”, secondo la quale 
l’UE si sarebbe sviluppata lungo una piattaforma comune, costituita da 
una zona di libero scambio ampliata e migliorata con una serie di pro-
grammi collaterali, ma con assoluta libertà di partecipazione. In altri 
termini, tutti gli Stati avrebbero condiviso un progetto comune, men-

                                                
62 Le disposizioni dell’accordo di Schengen prevedono l’abolizione dei controlli alle frontiere 
interne degli Stati membri facenti parte dello spazio Schengen (attualmente 13 Stati membri 
dell’UE - Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussem-
burgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia - nonché la Norvegia, l’Islanda e la Svizzera) 
norme comuni sui controlli alle frontiere esterne, una politica comune relativa ai visti e dispo-
sizioni complementari che permettono l’eliminazione dei controlli alle frontiere interne (in 
particolare nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale). 
63 In tale materia, Regno Unito ed Irlanda invocarono però la clausola dell’opting out (clausola 
di esenzione) la quale, onde impedire un bloccaggio generale, è concessa agli Stati membri che 
non desiderino associarsi agli altri Stati membri con riguardo ad un particolare settore della 
cooperazione comunitaria.  
64 Per un approfondimento in merito si consulti SCHÄUBLE W., LAMERS K., Riflessioni sulla poli-
tica europea, (Documento), 1° settembre 1994.  
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tre alcuni di loro sarebbero stati legittimati a dar vita a politiche più 
avanzate.  

Propedeutico all’ingresso nella Comunità di altri Stati è 
l’accordo per lo Spazio Economico Europeo (SEE) che veniva stipula-
to tra i dodici Paesi dell’Unione ed i sette Paesi dell’EFTA (Austria, 
Finlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia e Svizzera).  

I primi segnali di svolta, da un punto di vista politico, si regi-
strano poi al vertice di Copenhagen del 1993, durante il quale il Consi-
glio europeo statuisce che “i Paesi associati dell’Europa centrale e orientale 
che lo desiderano possono diventare membri dell’UE”. In tale occasione ven-
gono inoltre definiti i seguenti criteri di adesione: 

û Istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo 
stato di diritto, i diritti dell’uomo e la tutela delle mino-
ranze; 

û Un’economia di mercato funzionante e la capacità di 
far fronte alla pressione competitiva ed alle forze di 
mercato che agiscono all’interno dell’Unione; 

û La capacità di assumere gli impegni connessi 
all’adesione (l’acquis comunitario), ivi compresa 
l’accettazione degli obiettivi dell’unione politica, eco-
nomica e monetaria.  

Sulla scia di tali progressi, la Commissione presieduta da Jac-
ques Santer adottò, il 16 luglio 1997, il documento “Agenda 2000”, 
che costituisce la risposta complessiva della Comunità Europea alle 
politiche di allargamento dell’Unione.  

Si trattava di un programma di riforme, con l’obiettivo di scio-
gliere tre particolari nodi entro il 2000: 

1. Riformare e consolidare le politiche comunitarie per 
adattarle ad un’Unione più grande, con particolare at-
tenzione alla PAC ed alla politica di coesione economi-
ca e sociale; 

2. Valutare le domande di adesione dei Paesi candidati; 
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3. Riformare il quadro finanziario dell’UE in modo da as-
sorbire l’impatto dell’allargamento. Sul punto, il docu-
mento annunciava che l’ampliamento avrebbe prodot-
to dei costi rilevanti per l’Unione, ma che essi sarebbe-
ro stati compensati da rilevanti vantaggi economici e 
politici.  

Il compromesso prevedeva, inoltre, la creazione di due stru-
menti specifici di preadesione: quello strutturale dell’ISPA (Strumento 
di preadesione per le politiche strutturali) e quello agricolo del SA-
PARD (Programma speciale di adesione per lo sviluppo agricolo e ru-
rale).  

 

Il Trattato di Nizza, siglato dagli Stati membri il 26 febbraio 
2001, ha rappresentato solo un modesto passo in avanti nella direzione 
del grande allargamento dell’Unione Europea ai Paesi dell’Europa cen-
trale, orientale, baltica e mediterranea.  

I lavori della conferenza intergovernativa furono molto com-
plessi poiché a Nizza si scontrarono due visioni completamente diver-
se sul futuro modello istituzionale dell’UE: un assetto di tipo federale, 
patrocinato in particolare dal ministro degli Esteri tedesco Joschka Fi-
scher, ed un rafforzamento della cooperazione intergovernativa, pro-
posto dalla Francia di Chirac e Jospin.  

La differente visione dei due schieramenti ha comportato che i 
lavori non sono riusciti a rispondere alla necessaria revisione delle isti-
tuzioni comunitarie, per renderle in grado di funzionare efficacemente 
con un numero di Paesi così elevato, ma si sono ridotti all’adozione di 
disposizioni “minime” che hanno permesso alle istituzioni, pensate per 
6, di funzionare a 27 membri. In altri termini, la riforma istituzionale 
conclusa a Nizza è stata definita “tecnica” e “limitata”. Il trattato non 
ha, infatti, cambiato l'equilibrio costituzionale, ma ha effettuato, inve-
ce, alcuni aggiustamenti imperniati su due assi principali: da un lato la 
questione del funzionamento e della composizione delle istituzioni e 
dall’altro le cooperazioni rafforzate. 

In particolare, sono state introdotte le seguenti disposizioni: 
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û nuova ponderazione dei voti nel Consiglio dell'Unione 
europea. Il numero di voti venne modificato, ma si 
mantenne la parità tra i Paesi più grandi, e venne intro-
dotto un sistema che considerasse anche l’insieme della 
popolazione europea. La ratio di tale disposizione era il 
rispetto del peso demografico degli Stati e la difesa de-
gli Stati “grandi” da eventuali accordi tra quelli “picco-
li”. 

û modifica della composizione della Commissione euro-
pea, attraverso l’assegnazione di un posto ad ogni Stato 
membro;  

û estensione della procedura di codecisione e modifica 
del numero di deputati al parlamento europeo per ogni 
Stato membro; 

û estensione del voto a maggioranza qualificata per una 
trentina di nuovi titoli; 

û riforma per rendere più flessibile il sistema delle coope-
razioni rafforzate;  

û nuova ripartizione delle competenze tra Corte di Giu-
stizia e Tribunale di primo grado.  

 

 

3.1.3  IL FUTURO DELL’UNIONE 

A partire dal Trattato di Amsterdam si è registrato dunque un 
rallentamento nel processo d’integrazione europea ed i problemi la cui 
soluzione era condizionante per gli ulteriori progressi dell’UE si accu-
mulavano senza trovare risposte adeguate.  

In parte ciò era dovuto ad un processo quasi fisiologico nella 
storia europea, in quanto, come è possibile constatare, a periodi di ra-
pide ed incisive riforme seguono pause molto più lunghe di riflessione 
o di stasi prima di riprendere il cammino.  
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Mercato Unico, allargamento ed Euro erano gli obiettivi che, 
in diversa misura, assorbirono l’attenzione e l’impegno dei governi du-
rante tutti gli anni ’90 ed a cavallo del nuovo millennio, e ciò escludeva 
un forte impegno politico su altri versanti. Ma il rallentamento nel 
processo d’integrazione era dovuto anche ad altre ragioni.  

Infatti, in quello stesso periodo, le autorità comunitarie consta-
tavano l’inadeguatezza del modello sociale ed economico europeo ri-
spetto alla concorrenza mondiale. Le ragioni di ciò sono da rintracciare 
in dinamiche sia interne che esterne. Per quanto concerne le prime,  
secondo la Commissione europea, l’invecchiamento demografico pro-
vocherà un notevole restringimento della popolazione in età lavorativa 
e un aumento della quota di pensionati. Se la diminuzione della quanti-
tà di forza lavoro non sarà compensata da aumenti nella produttività 
del lavoro, il potenziale di crescita subirà un crollo e l’aumento delle 
spese legate all’anzianità determinerà l’insostenibilità del modello so-
ciale europeo. Per ciò che concerne, invece, le dinamiche esterne va 
tenuto conto, innanzitutto, del fatto che la globalizzazione dei mercati 
ha esposto l’economia europea ad una crescente concorrenza estera sia 
per prodotti ad alta intensità di lavoro (economie emergenti), sia per 
quelli ad elevato contenuto tecnologico (USA); secondariamente, l'ar-
rivo repentino e l'importanza crescente delle tecnologie dell'informa-
zione e delle comunicazioni nella sfera professionale e in quella privata 
hanno la duplice conseguenza di determinare una revisione completa 
del sistema d'istruzione europeo e di garantire l'accesso alla formazio-
ne lungo tutto l'arco della vita.  

Sulla base di queste considerazioni le autorità comunitarie 
hanno avviato nel 2000 un processo economico di riforma, conosciuto 
come “Strategia di Lisbona” per la quale l’Unione Europea si prefig-
geva di “diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica 
del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e mi-
gliori posti di lavoro ed una maggiore coesione sociale”.  

La Strategia di Lisbona, sviluppatasi nel corso di diversi Consi-
gli europei successivi a quello del 2000, fissando gli obiettivi quantita-
tivi da raggiungere entro il 2010, si fondava essenzialmente su tre pila-
stri:  
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1. Pilastro economico, per preparare la transizione ver-
so un’economia competitiva, dinamica e fondata sulla 
conoscenza. L’accento era posto sulla necessità di adat-
tarsi continuamente all’evoluzione della società 
dell’informazione e sulle iniziative da incoraggiare in 
materia di ricerca e di sviluppo, ponendo l’obiettivo 
che entro il 2010 i finanziamenti per la ricerca e 
l’innovazione raggiungessero il 3% del PIL dell’UE;  

2. Pilastro sociale, al fine di consentire la modernizza-
zione del modello sociale europeo grazie 
all’investimento nelle risorse umane e alla lotta contro 
l’esclusione sociale. Gli Stati membri erano sollecitati 
dunque ad investire nell’istruzione e nella formazione 
ed a condurre una politica attiva per l’occupazione, on-
de agevolare il passaggio all’economia della conoscen-
za;  

3. Pilastro ambientale, aggiunto in occasione del Consi-
glio europeo di Göteborg nel giugno 2001, per attirare 
l’attenzione sul fatto che la crescita economica va dis-
sociata dall’utilizzazione delle risorse naturali secondo i 
criteri di sviluppo sostenibile fissati nel Protocollo di 
Kyoto. 

Stante l’importanza degli obiettivi prefissati e la particolare de-
licatezza del periodo storico ed economico, l’allora Presidente della 
Commissione europea, Romano Prodi, incaricò un gruppo di “autore-
voli esperti indipendenti” di “esaminare le conseguenze dei due obiettivi eco-
nomici strategici che l’Unione europea si è prefissa per il primo decennio del XXI 
secolo: diventare la più competitiva e dinamica economia fondata sulla conoscenza, 
con una crescita economica sostenibile e una maggiore coesione sociale; rendere inol-
tre l’allargamento un successo, innalzando rapidamente il tenore di vita dei nuovi 
Stati membri. Al gruppo è stato chiesto di rivedere l’intero sistema delle politiche 
economiche dell’Unione e di proporre una strategia in grado di accelerare la crescita, 
garantendo nel contempo la stabilità e la coesione in un’Unione allargata”. Il do-
cumento che ne derivò, il cosiddetto “Rapporto Sapir”, congiunta-
mente ai lavori del Gruppo Kok – un panel di alto livello presieduto 
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per l’appunto dall’ex premier olandese Wim Kok65 ed incaricato dal 
Consiglio di Bruxelles del marzo 2003 di evidenziare le carenze del 
processo di Lisbona – evidenziarono la necessità nel 2005 di rilanciare 
la Strategia di Lisbona su basi differenti. In particolare, si è giunti alla 
conclusione che gli obiettivi individuati dalla Strategia di Lisbona – 
economico, sociale ed ambientale – rimanevano pienamente validi, ma 
le priorità cui l’Europa avrebbe dovuto puntare nell’immediato futuro 
erano la crescita economica e l’aumento dell’occupazione. Partendo da 
questi presupposti, la Commissione europea66 previde un rilancio della 
Strategia basato su: 

û riorientamento delle priorità – lo sviluppo sostenibile, 
l’occupazione, la coesione sociale, il sostegno 
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (istru-
zione), la promozione della mobilità, e soprattutto la 
ricerca –;  

û costruzione di una nuova governance della Strategia di Li-
sbona attraverso un migliore partenariato fra UE, Stati 
membri, Regioni, Università e Centri di Ricerca; 

û sostegno finanziario alla Strategia attraverso il bilancio 
2007-2013, l’utilizzo della politica di coesione (Fondi 
strutturali) e delle fonti di finanziamento per gli inve-
stimenti (BEI).  

 

L’appesantimento delle strutture dell’Unione, la scarsa traspa-
renza del suo funzionamento, un endemico deficit democratico erano 
elementi che concorrevano con i primi a spiegare lo stallo dell’UE.  

Mentre le prospettive di rilancio economico dell’UE sono state 
affidate alla Strategia di Lisbona, le basi politiche per la ripresa del 
processo d’integrazione vanno invece rintracciate nello stesso Trattato 
                                                
65 In occasione del ricevimento dell’incarico da parte del Consiglio europeo, egli disse: “Alt-
hough some progress was made on innovating Europe’s economy, there is growing concern that the reform pro-
cess is not going fast enough and that the ambitious targets will not be reached”.  
66 Cfr. Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione al Consiglio europeo di Prima-
vera, Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione. Il rilancio della strategia di Lisbona, Comunicazione 
del presidente Barroso d’intesa con il vicepresidente Verheugen, Bruxelles, COM (2005) 24 del 2.2.2005.  
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di Nizza al quale era stata allegata una “Dichiarazione sul futuro 
dell’Unione”, che prevedeva un dibattito più vasto ed approfondito sul 
tema, in grado di coinvolgere i parlamenti nazionali, il mondo politico, 
economico ed accademico, i rappresentanti della società civile ed i 
Paesi candidati. In essa erano contenuti quattro punti precisi che 
avrebbero dovuto costituire oggetto di dibattito e di riflessione in vista 
della CIG del 2004: 

1. Modalità per una più precisa delimitazione delle com-
petenze tra l’UE e gli Stati membri, tale da rispecchiare 
il principio di sussidiarietà; 

2. Status della Carta dei diritti fondamentali; 

3. Semplificazione dei trattati al fine di renderli più chiari 
e meglio comprensibili; 

4. Ruolo dei Parlamenti nazionali nell’architettura euro-
pea.  

Toccherà poi al Consiglio europeo di Laeken, tenutosi il 15 di-
cembre 2001, di dare il via libera ai lavori della “Convenzione sul futu-
ro dell’Unione Europea”67, composta dai principali partecipanti al di-
battito sul futuro dell’Unione, e presieduta da Giscard D’Estaing, con 
il compito di esaminare le questioni essenziali che comporta il futuro 
sviluppo dell’UE e di presentare un progetto di Costituzione europea. 
Nella “Dichiarazione di Laeken”, in particolare, gli Stati membri indi-
cano le due grandi sfide dell'Europa del nuovo millennio: una interna, 
l'avvicinare cioè le istituzioni europee al cittadino e potenziare la de-
mocraticità dell'Unione; una esterna, il ruolo che avrebbe avuto l'Eu-
ropa unita nello scenario post 11 settembre 2001 ed in quale modo si 
sarebbe imposta sulla scena internazionale per far valere la pace, la 
democrazia e i diritti dell'uomo. 

                                                
67 La Convenzione, che iniziò i suoi lavori il 28 febbraio 2002, era composta da 105 membri 
effettivi (e 102 supplenti), così suddivisi: un presidente, due vicepresidenti, due rappresentanti 
della Commissione europea, 16 rappresentanti del parlamento europeo, 15 rappresentanti de-
gli Stati membri, 13 rappresentanti dei governi dei Paesi candidati all’adesione, 30 rappresen-
tanti dei parlamenti nazionali degli Stati membri, 26 rappresentanti dei parlamenti nazionali dei 
Paesi candidati all’adesione, 13 osservatori del Comitato delle Regioni e del Comitato econo-
mico e sociale e rappresentanti delle parti sociali europee, il Mediatore europeo.  
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Il documento viene presentato, nell’ottobre 2007, nel corso di 
una conferenza intergovernativa a livello dei ministri degli Esteri o di 
capi di stato e di governo, e nel tentativo di mettere a punto un testo 
definitivo per arrivare ad una Costituzione europea, la Presidenza ita-
liana, avendo recensito oltre 95 argomenti sui quali non c’era accordo, 
formula una serie di proposte per completare e migliorare il progetto68.   

Il progetto di Costituzione, che si proponeva di sostituire 
l’insieme dei trattati precedenti con un testo unico, si apriva con una 
citazione di Tucidide: “La nostra Costituzione si chiama democrazia perché il 
potere non è nelle mani di una minoranza, ma nella cerchia più ampia dei cittadi-
ni”. 

Il Trattato venne diviso in un Preambolo e quattro parti: 

Un Preambolo, che scandisce i principi ispiratori della 
Costituzione presentandoli come il risultato di un per-
corso plurisecolare. Il passato è evocato negli accenni a 
una “Europa, riunificata dopo amare esperienze” e ai suoi 
popoli, che “pur restando fieri della loro identità e della loro 
storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uni-
ti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino”. 
Il rispetto dei valori, inoltre, è talmente sottolineato 
che i requisiti di adesione consistono nel rispetto dei 
valori dell’Unione da parte dello Stato candidato, nel 
suo impegno a promuoverli con gli Stati membri e nel-
la qualifica di “europeo”.  

1. Disposizioni che definiscono l’UE, i suoi obiettivi, le 
sue competenze, le sue procedure decisionali e le sue 
istituzioni. In particolare, all’art. I-3 si ribadisce che 
scopo dell’Unione è di “promuovere la pace, i suoi valori, e il 

                                                
68 Le riflessioni di Giuliano Amato, vicepresidente della Convenzione, si soffermano sui cam-
biamenti apportati al testo nel corso dei lavori della CIG: “Nel merito il filo rosso attorno a cui si 
allineano la stragrande maggioranza dei cambiamenti è purtroppo unilateralmente segnato dalla volontà di 
recuperare il maggior numero di spazi possibile, da un lato all’intergovernativismo nel suo insieme, dall’altro a 
ciascuno dei Governi, all’insegna del principio di uguaglianza fra tutti gli Stati membri (…) Sembra davvero 
una demolizione sistematica, una riduzione del pesce del “Il vecchio e il mare” a poco più di una lisca. Ma non 
è fino in fondo così, qualcosa è rimasto”. 
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benessere dei suoi popoli”, per includere fra gli obiettivi la 
pace, che non è un valore esclusivo dell’Unione, e il 
benessere sociale, ritenuto strumentale al perseguimen-
to dei suoi valori.  

2. Carta dei diritti fondamentali, le cui disposizioni veni-
vano considerate giuridicamente vincolanti. Tale scelta 
risponde ad un duplice obiettivo, ossia l’allargamento 
dei diritti classici per adeguarsi alle nuove problemati-
che  presentate delle innovazioni in campo sociale, 
economico e tecnologico, e l’aumento della visibilità 
dei diritti già garantiti dalla giurisprudenza comunitaria  
tramite la loro strutturazione in un testo unico.  

3. Politiche ed azioni dell’UE, in cui un’attenzione parti-
colare è stata dedicata al mantenimento della coerenza 
dell’azione, mediante una serie di disposizioni volte ad 
assicurare che nella definizione ed attuazione di ciascu-
na politica venissero considerati alcuni obiettivi genera-
li fondamentali, quali la parità tra donne ed uomini, 
l’ambiente ed il rispetto per i consumatori; 

4. Disposizioni finali, ivi comprese le procedure di ado-
zione e revisione della Costituzione. 

Il Trattato che adotta un Costituzione per l’Europa venne si-
glato a Roma dagli Stati membri nell’ottobre 2004, durante il vertice 
del Consiglio europeo. Tuttavia, le battute d’arresto referendarie che si 
sono avute nel 2005 in Francia e nei Paesi Bassi e che hanno interrotto 
il susseguirsi delle ratifiche hanno costretto le autorità comunitarie a 
ricercare nuove soluzioni per superare l’impasse costituzionale.  

 

L’occasione si è presentata in concomitanza con il 50esimo an-
niversario della firma del Trattato di Roma, attraverso la “Dichiarazio-
ne di Berlino”, ossia una “dichiarazione d’intenti” sul futuro dell’UE. 
Essa ha registrato una grande importanza simbolica poiché è stata fir-
mata solo dai rappresentanti delle istituzioni europee e non anche da 
quelli degli Stati membri. 
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In tale occasione le possibili soluzioni prospettate sono state:  

1. L'apertura di una nuova “mini-CIG” per una parziale 
riscrittura della Carta costituzionale; 

2. La “riduzione” della Carta attuale ai principi fonda-
mentali rinominandola “Trattato fondamentale”;  

3. Piccoli aggiustamenti alla Carta esistente, come l'inse-
rimento di un “protocollo sociale”. 

Prendendo le mosse dalla terza ipotesi, si è costituito il cosid-
detto “Gruppo Amato”, incaricato di prospettare una riscrittura della 
Costituzione.  

Il nuovo testo è stato presentato alla CIG apertasi a Bruxelles il 
24 luglio 2007 ed il Trattato di riforma è stato firmato a Lisbona il 13 
dicembre 200769.   

Per ciò che concerne i contenuti, il Trattato di riforma recepi-
sce gran parte delle innovazioni contenute nel progetto di Costituzione 
europea70, con alcune importanti modifiche: 

û Non esisterà un solo trattato (come la Costituzione eu-
ropea), ma saranno riformati i vecchi trattati. Il Tratta-
to di riforma modificherà quindi il Trattato sull’Unione 
Europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità 
Europea (TCE). Il primo manterrà il suo titolo attuale 

                                                
69 L'Ungheria è stato il primo Paese a ratificare il Trattato, il 17 dicembre 2007, a soli quattro 
giorni dalla firma dello stesso. 
Il Trattato è stato poi ratificato da quasi tutti gli stati firmatari (compresa l’Italia), prevalente-
mente per via parlamentare, nel corso del 2008.  
 L'Irlanda ha accettato di organizzare un secondo referendum nel 2009 dopo che il trattato era 
stato bocciato in occasione del primo referendum tenutosi a giugno 2008, interrompendo la 
tanto attesa riforma delle istituzioni dell’UE. Molti cittadini irlandesi temono che il Trattato 
possa influire sulle politiche fiscali del loro Paese, sulla sua neutralità militare e su questioni 
etiche come l'aborto. Il Consiglio europeo ha offerto garanzie giuridiche all'Irlanda che il Trat-
tato non violerà la sovranità del Paese in questi settori. L'elettorato irlandese si era inoltre pro-
nunciato negativamente in ragione del piano di riduzione del numero dei commissari europei, 
che aboliva il diritto degli Stati membri (Irlanda inclusa) a disporre automaticamente di un 
proprio commissario. Il Consiglio ha accettato di adottare le misure legali necessarie per ga-
rantire tale diritto a tutti e 27 i Paesi dell’UE al momento dell'entrata in vigore del trattato. 
70 I due testi risultano essere identici al 96%. 
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mentre il secondo sarà denominato Trattato sul fun-
zionamento dell'Unione. Ad essi vanno aggiunti la Car-
ta dei diritti fondamentali71 e il Trattato Euratom (que-
st'ultimo non era stato integrato nella Costituzione).  

û È stato tolto ogni riferimento esplicito alla natura costi-
tuzionale nel testo. 

û Il ministro degli Esteri europeo tornerà a chiamarsi 
“Alto rappresentante per la politica estera e sicurezza 
comune”, benché con i poteri rafforzati indicati in co-
stituzione: sarà anche vicepresidente della Commissio-
ne.  

û Vengono meglio delimitate le competenze dell'UE e 
degli Stati membri, esplicitando che il “travaso di so-
vranità” può avvenire sia in un senso (dai Paesi all'UE, 
come è sempre avvenuto) che nell'altro (dall'UE ai 
Paesi).  

û Il nuovo metodo decisionale della “doppia maggioran-
za” entrerà in vigore nel 2014 e a pieno regime, nel 
2017.  

û Aumentano i poteri dei parlamenti nazionali che hanno 
più tempo per esaminare le leggi comunitarie e riman-
dare alla Commissione. 

û La concorrenza non è più ritenuta un obiettivo fonda-
mentale dell'Unione, ma viene citata in un protocollo 
aggiuntivo.  

û Viene introdotta l’energia nella clausola di solidarietà in 
cui gli Stati membri si impegnano a sostenere gli altri in 
caso di necessità.  

û È specificata la necessità di combattere i cambiamenti 
climatici nei provvedimenti a livello internazionale.  

                                                
71 La Carta dei diritti fondamentali, infatti, non è integrata nel trattato, ma vi è un riferimento 
ad essa. Il Regno Unito ha ottenuto una “clausola di esclusione” per non applicarla sul suo 
territorio al fine di preservare la common law, lo stesso è stato concesso alla Polonia. 
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û È stata introdotta la possibilità di recedere dall'UE (fi-
no ad oggi vi si poteva solo aderire).  

 

In conclusione si può dire che, sebbene l’UE non abbia ancora 
perfezionato le formule inerenti al suo funzionamento, tuttavia, entro 
certi limiti, l’integrazione ha favorito l’avvio di un importante proces-
so, quello di “europeizzazione delle identità”. Non solo essa si è inne-
stata su un substrato culturale comune ma, sotto molti aspetti, ha con-
tribuito a formarlo e soprattutto a diffonderlo al di fuori dei ceti intel-
lettuali. Soprattutto tra i “Paesi fondatori” l’esperienza di 50 anni di 
integrazione ha favorito la “mutua prevedibilità dei comportamenti”, 
la convergenza dei principali valori di riferimento, l’avvicinamento dei 
modi di vita. Le scelte per il futuro dell’UE si innestano su questo pro-
cesso adoperandosi per valorizzare quegli elementi a partire dai quali i 
cittadini europei possano sviluppare il sentimento di appartenenza ad 
un’entità caratterizzata da un preciso set di valori e regole comuni.  
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APPENDICE A 

TABELLA CRONOLOGICA DELLE FASI STORICHE 

 

Data Evento 

16 aprile 1948 Istituzione dell’Organizzazione per la Cooperazione 
Economica Europea 

9 maggio 1950 “Dichiarazione Schuman” in cui il Ministro degli Esteri 
francese propone a Parigi l’istituzione della Comunità 
Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) 

1 gennaio 1952 Istituzione della CECA per un periodo di 50 anni (scadu-
ta il 23 luglio 2002) 

27 maggio 1952 “I Sei” - Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo 
ed Olanda - firmano a Parigi il Trattato istitutivo della 
Comunità Europea di Difesa (CED), che prevede la 
creazione di un vero e proprio esercito europeo. Il pro-
getto fallisce dopo che il 30 agosto 1954 l’Assemblea na-
zionale francese rigetta, mediante un espediente proce-
durale, la ratifica del Trattato 

10 marzo 1953 Viene pubblicato un progetto per la Comunità Politica 
Europea (CPE), che resterà lettera morta dopo il falli-
mento della CED 

1-3 giugno 1955 Conferenza di Messina durante la quale i 6 Stati della 
Comunità europea del carbone e dell'acciaio delineano le 
tappe per la creazione del Mercato Europeo Comune e 
della Comunità europea dell'energia atomica 

25 marzo 1957 “I Sei” firmano i Trattati di Roma istitutivi della Comu-
nità Economica Europea (CEE) e della Comunità euro-
pea dell'energia atomica (EURATOM). I Trattati entrano 
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in vigore il 1° gennaio 1958 

21 luglio 1959 L’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) vie-
ne istituita nella Convenzione di Stoccolma. Essa entra 
in vigore il 3 maggio 1960 

14 gennaio 1963 Il generale francese Charles De Gaulle pone il veto 
all’ingresso del Regno Unito nella CEE 

8 aprile 1965 “I Sei” firmano a Bruxelles il Trattato sulla fusione degli 
esecutivi che istituisce un Consiglio ed una Commissione 
unici per le tre Comunità Europee. Il Trattato entra in 
vigore il 1° luglio 1967 

30 giugno 1965 Con il ritiro dei rappresentanti del governo francese dagli 
organi della Comunità inizia il cosiddetto “semestre della 
sedia vuota” 

30 gennaio 1966 Con la firma del Compromesso di Lussemburgo si con-
clude la crisi della sedia vuota e si dà avvio alla terza ed 
ultima tappa del periodo transitorio previsto dal Trattato 
di Roma 

1 luglio 1968 Grazie alla lunga fase di espansione economica degli anni 
Sessanta, il periodo transitorio di 12 anni previsto dal 
Trattato CEE si conclude con 18 mesi di anticipo; con 
l'abolizione delle ultime barriere doganali tra gli Stati 
membri e la fissazione di una tariffa esterna comune na-
sce il Mercato Comune Europeo (MEC) 

1-2 dicembre 
1969 

Al vertice dell’Aja i capi di stato e di governo dei sei Pae-
si membri della CEE decidono di creare un mercato uni-
co e di accelerare l’integrazione, nonché di introdurre 
l’Unione Economica e Monetaria (UEM) entro il 1980 

22 gennaio 1972 Vengono firmati i Trattati di adesione di Danimarca, Ir-
landa, Norvegia e Regno Unito. La Norvegia si ritira do-
po il risultato negativo del referendum nazionale. I Trat-
tati entrano in vigore il 1° gennaio 1973 



Storia economica e politica dell’integrazione europea 

 

 

 75 

9-10 dicembre 
1974 

Al vertice di Parigi i capi della Comunità Europea si ac-
cordano per incontri regolari come Consiglio europeo 

6-7 luglio 1978 Il Consiglio europeo di Brema istituisce il Sistema Mone-
tario Europeo (SME) e l’Unità di Conto Europea (ECU) 

24 aprile 1979 La Grecia firma il Trattato di adesione che entra in vigo-
re il 1° gennaio 1981 

7-10 giugno 1979 Prima elezione a suffragio universale del Parlamento eu-
ropeo 

12 giugno 1985 Portogallo e Spagna firmano i Trattati di adesione che 
entrano in vigore il 1° gennaio 1986 

14 giugno 1985 La Commissione europea presenta il “Cockfield White 
Paper” sul completamento del mercato unico 

14 giugno 1985 Vengono firmati gli accordi di Schengen che, inizialmen-
te nati al di fuori della normativa comunitaria, ne diven-
nero parte con il Trattato di Amsterdam del 1995 

17-28 febbraio 
1986 

Viene firmato l’Atto Unico Europeo (AUE) che entra in 
vigore il 1° luglio 1987 

I luglio 1990  Inizia la prima fase dell’UEM 

10 ottobre 1990 Unificazione della Germania e la precedente Repubblica 
Democratica Tedesca entra a far parte della CE 

7 febbraio 1992 Viene firmato a Maastricht il Trattato dell’Unione Euro-
pea (TUE) che entra in vigore il 1° novembre 1993 

2 maggio 1992 CE ed EFTA firmano un accordo che istituisce l’Area 
Economica Europea (EEA) 

1 gennaio 1994 Inizia la seconda fase dell’UEM 

24 giugno 1994 Vengono firmati i Trattati di adesione di Austria, Finlan-
dia, Norvegia e Svezia. La Norvegia si ritira dopo il risul-
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tato negativo del referendum. I Trattati entrano in vigore 
il 1° gennaio 1995 

9-10 dicembre 
1994 

Il Consiglio europeo di Essen raggiunge un accordo per 
la strategia di allargamento ad est 

2 ottobre 1997 Viene firmato il Trattato di Amsterdam che entra in vi-
gore il 1° maggio 1999 

3 maggio 1998  Il Consiglio europeo dà il via libera all’adozione dell’euro 
in Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, 
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna 

1 giugno 1998 Viene istituita la Banca Centrale Europea (BCE) 

1 gennaio 1999 Inizia la terza fase dell’UEM e l’euro diventa una moneta 
legale 

23 marzo 2000 Il Consiglio europeo straordinario fissa nell’Agenda di 
Lisbona gli obiettivi comuni da raggiungersi entro il 
2010. La stessa viene rivista nel 2005 

7 dicembre 2000 Viene proclamata la Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea 

26 febbraio 2001 Viene firmato il Trattato di Nizza che entra in vigore il 
1° febbraio 2003 

15 dicembre 
2001 

Dichiarazione di Laeken che prevede alcune riforme, tra 
le quali la creazione della Convenzione Europea, presie-
duta da Valéry Giscard D’Estaing, che avvii il processo 
di riforma delle istituzioni dell'Unione 

1 gennaio 2002 In Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, 
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna en-
trano in circolazione le prime monete e banconote in eu-
ro 

16 aprile 2003 Vengono firmati i Trattati di adesione di Cipro, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slo-
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vacchia, Slovenia ed Ungheria. I Trattati entrano in vigo-
re il 1° maggio 2004 

29 ottobre 2004 Viene firmata a Roma la Costituzione europea, che verrà 
però accantonata a causa degli esiti negativi dei referen-
dum di Francia ed Olanda 

25 aprile 2005 Vengono firmati i Trattati di adesione di Bulgaria e Ro-
mania. I Trattati entrano in vigore il 1° gennaio 2007 

25 marzo 2007 Dichiarazione di Berlino, in occasione dei 50 anni 
dell’UE, per cercare di sbloccare l’impasse creatosi dalla 
mancata approvazione della Costituzione europea in al-
cuni dei Paesi membri 

13 dicembre 
2007 

Viene firmato a Lisbona il Trattato di riforma. È ratifica-
to dall’Italia l’8 agosto 2008 
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APPENDICE B:   

GLI ITALIANI CHE HANNO CONTRIBUITO A COSTRUIRE 
L’EUROPA 

 

Questo approfondimento non intende esaltare un senso di soddisfat-
to nazionalismo dovuto alla constatazione del ruolo, talvolta decisivo, che gli 
italiani hanno avuto nel processo d’integrazione europea. Si vuole piuttosto 
evidenziare come per molti italiani l’idea dell’Europa unita ed integrata fosse 
permanentemente presente nel loro pensiero e nella loro azione politica.  

 

GIUSEPPE MAZZINI – Il 15 aprile 1834, fonda a Berna la Giovine 
Europa, un’associazione internazionale che si propone di abbattere i governi 
reazionari e le dinastie regnanti, affinché le nazioni europee possano, una 
volta conquistata con la rivoluzione la propria libertà, collaborare con uguale 
dignità.  

 

LUIGI EINAUDI – Nel 1918 propone, in due articoli pubblicati sul 
Corriere della Sera, un’integrazione fondata sull’architettura confederale, quale 
antidoto alle reazioni belliche.  

 

ALTIERO SPINELLI – Nel 1941 elabora, assieme ad Ernesto Rossi 
ed Eugenio Colorni, il Manifesto per un’Europa Libera e Unita. Nel 1943 fonda a 
Milano il Movimento Federalista Europeo, attraverso il quale sostiene le trat-
tative per la creazione di una Comunità Europea di Difesa (CED) associata 
ad un ambizioso piano di integrazione politica. Infine, negli anni Settanta, 
dapprima informalmente con il Club del Coccodrillo e poi all’interno del Parla-
mento europeo, promuove l’elaborazione di un progetto di Trattato di Unio-
ne Europea.  

 

ALCIDE DE GASPERI – Il varo della Costituzione repubblicana, la 
ratifica del Trattato di Pace, l’approvazione del Piano Marshall, la partecipa-
zione al Consiglio d’Europa, l’ancoraggio all’Alleanza Atlantica, la riforma 
agraria e l’impegno per una federazione di Stati democratici europei sono tra 
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i traguardi più significativi di questo statista. Il suo credo europeista muove 
dal principio  che in un’Europa più coesa risieda l’antidoto ai conflitti tra i 
popoli. Infine, insieme ad Adenauer, Schuman e Monnet, è ispiratore della 
CECA di cui, nel 1953, diviene il primo presidente.  

 

GAETANO MARTINO – La lungimiranza e l’efficacia della sua poli-
tica europeista si manifestano soprattutto in un evento che rappresenta un 
punto focale del percorso d’integrazione, la Conferenza dei Ministri degli 
Esteri della CECA che ha luogo a Messina dal 1° al 3 giugno 1955. Convinto 
assertore del progetto comunitario fondato sulla cooperazione economica, 
egli trova un alleato nel collega belga Paul Henry Spaak, con il quale definisce 
un programma di promozione e sviluppo della politica economica comune, 
da allora ricordato come la Risoluzione di Messina. Approvato dai Sei, il proget-
to avvia i negoziati che condurranno, un anno dopo, ai Trattati di Roma isti-
tutivi della CEE e dell’EURATOM.  

 

EMILIO COLOMBO – Eletto Presidente del Parlamento europeo nel 
1977, guida l’Assemblea verso la prima elezione a suffragio universale, che ha 
avuto luogo nel 1979.  

 

ROMANO PRODI – Nel settembre 1999 viene nominato alla Presi-
denza della Commissione europea di cui rimarrà alla guida sino alla scadenza 
del mandato. Nei cinque anni della sua presidenza, la Commissione europea 
è stata protagonista di alcune delle scelte storiche dell’Unione Europea come 
l’introduzione dell’euro, l’allargamento dell’Unione a 25 Paesi insieme, non-
ché l’adozione della Strategia di Lisbona. 
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GLOSSARIO 

 

AUE Atto Unico Europeo  

BCE Banca Centrale Europea 

BEI Banca Europea per gli Investimenti 

CECA Comunità Europea del Carbone dell’Acciaio 

CED Comunità Europea di Difesa  

CEE Comunità Economica Europea  

CET Common External Tariff (Tariffa Esterna Comune) 

CGAI Affari Interni e Giudiziari  

CIG Conferenza Intergovernativa 

COMECON Consiglio per la Mutua Assistenza Economica 

CPE Comunità Politica Europea  

ECA Economic Cooperation Administration (Ente per la 
Cooperaziuone Economica) 

ECU European Currency Unit (Unità di conto europea) 

EEA European Economic Agreement (Spazio Economico 
Europeo) 

EFTA European Free Trade Association (Associazione Euro-
pea di Libero Scambio) 

EPU European Payments Union (Unione Europea dei Pa-
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gamenti) 

ERM Exchange Rate Mechanism (Meccanismo del tasso di 
cambio) 

EURATOM Comunità Europea per l’Energia Atomica  

FEOGA Fondo Europeo di Orientamento e di garanzia 
Agricola 

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  

FMI Fondo Monetario Internazionale  

FTA Free Trade Agreements (Accordi di libero scambio) 

IDE Investimenti Diretti Esteri  

IME Istituto Monetario Europeo 

ISPA Strumento di preadesione per le politiche strutturali  

MEC Mercato Europeo Comune  

NATO North Atlantic Treaty Organization (Organizzazione 
del Trattato Nord Atlantico) 

OCSE Organizzazione per la Cooperazione economica e 
lo Sviluppo 

OECE Organizzazione Europea per la Cooperazione Eco-
nomica 

PAC Politica Agricola Comune  

PESC Politica Estera e di Sicurezza Comune  

PVS Paesi in Via di Sviluppo  
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SAPARD Programma speciale di adesione per lo sviluppo 
agricolo e rurale 

SEBC Sistema Europeo delle Banche Centrali 

SEE Spazio Economico Europeo 

SME Sistema Monetario Europeo  

SMP Single Market Programme (Programma di Mercato 
Unico) 

TBTs Technical Barriers to Trade (Barriere tecniche al com-
mercio)  

TCE Trattato che istituisce la Comunità Europea  

TUE Trattato istitutivo dell’Unione Europea o Trattato 
di Maastricht 

UE Unione Europea 

UEM Unione Economica e Monetaria 

UEO Unione dell’Europa Occidentale 

UNRRA United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
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ALLEGATO 1 

 

DICHIARAZIONE SCHUMAN 72 

 

PARIGI, 9 MAGGIO 1950 

 

La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, pro-
porzionali ai pericoli che la minacciano. 

Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è in-
dispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre 
vent’anni antesignana di un’Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di ser-
vire la pace. L'Europa non è stata fatta: abbiamo avuto la guerra. 

L'Europa non potrà farsi un una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa 
sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. L'unione 
delle nazioni esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania: l'a-
zione intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e la Germania. 

A tal fine, il governo francese propone di concentrare immediatamente l'azione su 
un punto limitato ma decisivo. 

Il governo francese propone di mettere l'insieme della produzione franco-tedesca di 
carbone e di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un'organizzazione 
alla quale possono aderire gli altri Paesi europei.  

La fusione della produzione di carbone e di acciaio assicurerà subito la costitu-
zione di basi comuni per lo sviluppo economico, prima tappa della Federazione europea, e 
cambierà il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione 
di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime. 

La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi 
guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente im-
possibile. La creazione di questa potente unità di produzione, aperta a tutti i Paesi che 
vorranno aderirvi e intesa a fornire a tutti i Paesi in essa riuniti gli elementi di base della 
produzione industriale a condizioni uguali, getterà le fondamenta reali della loro unifica-
zione economica. 

                                                
72 Con questo documento, il ministro degli Esteri francese Robert Schuman propone 
l’istituzione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). 
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Questa produzione sarà offerta al mondo intero senza distinzione né esclusione 
per contribuire al rialzo del livello di vita e al progresso delle opere di pace. Se potrà contare 
su un rafforzamento dei mezzi, l'Europa sarà in grado di proseguire nella realizzazione di 
uno dei suoi compiti essenziali: lo sviluppo del continente africano. Sarà così effettuata, ra-
pidamente e con mezzi semplici, la fusione di interessi necessari all'instaurazione di una 
comunità economica e si introdurrà il fermento di una comunità più profonda tra Paesi 
lungamente contrapposti da sanguinose scissioni. 

Questa proposta, mettendo in comune le produzioni di base e istituendo una nuo-
va Alta Autorità, le cui decisioni saranno vincolanti per la Francia, la Germania e i Pae-
si che vi aderiranno, costituirà il primo nucleo concreto di una Federazione europea indi-
spensabile al mantenimento della pace. Per giungere alla realizzazione degli obiettivi così 
definiti, il governo francese è pronto ad iniziare dei negoziati sulle basi seguenti. 

Il compito affidato alla comune Alta Autorità sarà di assicurare entro i termini 
più brevi: l'ammodernamento della produzione e il miglioramento della sua qualità; la for-
nitura, a condizioni uguali, del carbone e dell'acciaio sul mercato francese e sul mercato 
tedesco nonché su quelli dei Paesi aderenti: lo sviluppo dell'esportazione comune verso gli 
altri Paesi; il livellamento verso l'alto delle condizioni di vita della manodopera di queste 
industrie. 

Per conseguire tali obiettivi, partendo dalle condizioni molto dissimili in cui at-
tualmente si trovano le produzioni dei Paesi aderenti, occorrerà mettere in vigore, a titolo 
transitorio, alcune disposizioni che comportano l'applicazione di un piano di produzione e 
di investimento, l'istituzione di meccanismi di perequazione dei prezzi e la creazione di un 
fondo di riconversione che faciliti la razionalizzazione della produzione. La circolazione 
del carbone e dell'acciaio tra i Paesi aderenti sarà immediatamente esentata da qualsiasi 
dazio doganale e non potrà essere colpita da tariffe di trasporto differenziali. Ne risulte-
ranno gradualmente le condizioni che assicureranno automaticamente la ripartizione più 
razionale della produzione al più alto livello di produttività. 

Contrariamente ad un cartello internazionale, che tende alla ripartizione e allo 
sfruttamento dei mercati nazionali mediante pratiche restrittive e il mantenimento di profit-
ti elevati, l'organizzazione progettata assicurerà la fusione dei mercati e l'espansione della 
produzione. 

I principi e gli impegni essenziali sopra definiti saranno oggetto di un trattato 
firmato tra gli Stati e sottoposto alla ratifica dei parlamenti. I negoziati indispensabili per 
precisare le misure d'applicazione si svolgeranno con l'assistenza di un arbitro designato di 
comune accordo: costui sarà incaricato di verificare che gli accordi siano conformi ai principi 
e, in caso di contrasto irriducibile, fisserà la soluzione che sarà adottata. 
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L'Alta Autorità comune, incaricata del funzionamento dell'intero regime, sarà 
composta di personalità indipendenti designate su base paritaria dai governi; un presidente 
sarà scelto di comune accordo dai governi; le sue decisioni saranno esecutive in Francia, 
Germania e negli altri Paesi aderenti. Disposizioni appropriate assicureranno i necessari 
mezzi di ricorso contro le decisioni dell'Alta Autorità. 

Un rappresentante delle Nazioni Unite presso detta autorità sarà incaricato di 
preparare due volte l'anno una relazione pubblica per l'ONU, nella quale renderà conto 
del funzionamento del nuovo organismo, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia 
dei suoi fini pacifici. 

L'istituzione dell'Alta Autorità non pregiudica in nulla il regime di proprietà 
delle imprese. Nell'esercizio del suo compito, l'Alta Autorità comune terrà conto dei poteri 
conferiti all'autorità internazionale della Ruhr e degli obblighi di qualsiasi natura imposti 
alla Germania, finché tali obblighi sussisteranno. 
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