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Quando PerchèChi ComeCosa



Quando?   I) Le origini
• 9 maggio 1950: Dichiarazione Schuman

– 1951: la nascita della CECA

– 1957: il Trattato di Roma e la nascita della CEE

L’Unione non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta assieme, essa sorgerà da realizzazioni concreteQuesta proposta costituirà il primo nucleo di una federazione europea indispensabile per il mantenimento della paceNiente è possibile senza gli uomini, ma nulla è duraturo senza delle istituzioni



Quando?   I) Le origini

(1952, progetto di istituzione di una 
Comunità europea di difesa (CED))

1951: Comunità europea del 
carbone e dell’acciaio (CECA)

Jean Monnet ed altri leaders
Con la prima barra d’acciaio

 “europea”

1957: Trattato di Roma (CEE)



Quando? 
II) Consolidamento

• 1992: Il Trattato di Maastricht e la nascita 
della UE

• 1997: il Trattato di Amsterdam

• 2001: il Trattato di Nizza

• 2004: il fallimento del Trattato Costituzionale



Quando? III) Oggi
• 2007: il Trattato di Lisbona

UE

CE PESC GAI



Perchè?
• Il mantenimento della pace in Europa

• Obiettivi (art. 3 TUE)

– Spazio di libertà sicurezza e giustizia

– Mercato interno e sviluppo sostenibile

– Lotta contro l’esclusione sociale e le 
discriminazioni

– Promozione della coesione economica, sociale e 
territoriale 

Art. 2 TUE: 
valori e principi!



Chi? (I) Gli Stati Membri

• Dai 6 originari ai 28 
attuali

– Tappe dell’allargamento

– Condizioni per l’adesione

• Economico

• Politico

• Giuridico (acquis)

– Paesi candidati



Chi? (I) Gli Stati Membri

• Un percorso a due sensi: il caso della Brexit 
(recesso)



Chi? (I) Le istituzioni

PARLAMENTO 
EUROPEO

COMMISSIONE 
EUROPEA

CONSIGLIO
EUROPEO

CONSIGLIOCORTE DI GIUSTIZIABANCA CENTRALE EUROPEA CORTE DI CONTI



Chi? (II) Le Istituzioni dell’UE

• Il Parlamento europeo:

 Eletto a suffragio universale 
diretto

 I parlamentari siedono in 
gruppi politici europei

 Co-legislatore



Chi? (II) Le Istituzioni dell’UE

• Il Consiglio europeo:

 È l’istituzione di vertice: Capi di Stato o di 
governo, Presidente della Commissione e 
Presidente del Consiglio europeo

 Fissa l’indirizzo politico della UE

 Istituzione di gestione delle crisi (ricorrenti)



Chi? (II) Le Istituzioni dell’UE

• Il Consiglio:

 Rappresentanti degli Stati di rango ministeriale

 Composizione variabile a seconda della materia 
trattata (formazioni specializzate)

 Co-legislatore



Chi? (II) Le Istituzioni dell’UE

 Indipendenza e imparzialità (1 membro/Stato…MA….)Tutela gli interessi dell’Unione europea “Guardiana” dei Trattati: vigila sul rispetto del diritto UE



Come? 
Le competenze dell’UE 

L’Unione non ha competenze proprie, ma solo quelle attribuite dagli Stati (cessione sovranità) L’UE non ha finalità generale: può intervenire solo laddove (e nei modi in cui) gli Stati lo consentono



Come?  Le competenze dell’UE 

Esclusive: art. 3 TFUEAzioni di sostegno, coordinamento e completamento: artt. 5 e 6 TFUEConcorrenti: art. 4 TFUE



Cosa? La politica ambientale 

• Artt. 191 e 192 TFUE: possibilità di adottare atti 
normativi per:

– salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 
dell'ambiente,

– protezione della salute umana,

– utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

– promozione sul piano internazionale di misure destinate a 
risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o 
mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti 
climatici



Cosa? La politica ambientale 

• Priorità della nuova Commissione: il Green 
Deal europeo
“Il Green Deal europeo è la nostra nuova strategia per la crescita. 
Ci consentirà di ridurre le emissioni e di creare posti di lavoro.” 
(U. Von der Leyen)

 Neutralità climatica entro il 2050

 Riduzione inquinamento

 Tecnologie e prodotti puliti

 Inclusività 



Cosa? La politica ambientale

20202030 2050

Economia 
neutrale 
per il clima

- Almeno 40% 
riduzione 
emissioni

- - Almeno 32% 
energie 
rinnovabili

- -Miglioramento 
32,5% 
efficienza 
energetica

Strategia 20-
20-20
(piani ed 
obiettivi 
nazionali che si 
sommano)



Grazie per l’attenzione!

stefano.montaldo@unito.it
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