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Quando? 
I) Le origini

• 1941-1944: Per un’Europa libera e unita. Progetto 
di un manifesto (Ventotene)

• 9 maggio 1950: Dichiarazione Schuman
“L’Unione non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta 
assieme, essa sorgerà da realizzazioni concrete”

• 1951: la nascita della CECA

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



Quando? 
II) Il 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
– Rimane solo l’UE e cessa di esistere la CE

– Passo in avanti nel processo di integrazione, con 
alcune eccezioni (politica estera e di sicurezza 
comune, ad esempio)

– Entra in vigore la Carta dei diritti fondamentali 



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
– Le tappe dell’allargamento

– Le condizioni per 
l’adesione

– I Paesi candidati 
(Macedonia del Nord, 
Turchia, Montenegro, 
Serbia, Albania)



Chi? (I) Gli Stati Membri

• Un percorso a due sensi: il caso della Brexit
– Le tappe verso l’uscita

– L’incertezza sui futuri rapporti



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

Co-legislatore



Chi? (II) Le Istituzioni dell’UE
• La Commissione europea:

Numero di commissari pari agli 
Stati membri

 La procedura di nomina tra 
garanzie di indipendenza e una 
maggiore legittimità 
democratica

 «Guardiana dei trattati»: la 
procedura di infrazione



Come? (I) 
Le competenze dell’UE 

• L’Unione non ha competenze proprie, 
ma solo quelle attribuite dagli Stati 
(cessione sovranità)

• Quali competenze?
Esclusive

Concorrenti

Azioni di sostegno



Come? (II) 
Tra unanimità e maggioranza

Metodo intergovernativo Metodo comunitario

• Decisioni assunte a 
maggioranza

• Il Parlamento è co-
legislatore

• Controllo incisivo da parte 
di Commissione europea e 
Corte

• Decisioni assunte 
all’unanimità

• Marginalizzazione del 
Parlamento europeo

• Assenza di controllo sul 
comportamento statale



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

2020 2030 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)



Cosa? La politica ambientale

• Tutela dell’ambiente come competenza concorrente

• 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

• Direttiva 2019/904 sulla riduzione 
dell’incidenza di determinati prodotti di 
plastica sull’ambiente
 Obiettivo: «prevenire e ridurre l’incidenza di 

determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in 
particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, 
nonché promuovere la transizione verso un’economia 
circolare»  

• La Commissione stima che eviterà l'emissione di 
3,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente; si 
ridurranno danni ambientali per un costo 
equivalente pari a 22 miliardi di euro entro il 
2030; si genereranno risparmi per i consumatori 
pari a circa 6,5 miliardi di euro.



Cosa? La politica ambientale 
• Le principali misure della Direttiva 2019/904:
 Riduzione del consumo di contenitori per alimenti e tazze per 

bevande.

 Restrizioni all’immissione in commercio di plastica monouso con 
alternative prontamente disponibili 
Dal 2021 vietate posate e piatti in plastica, cannucce, bastoncini di 

cotone, agitatori per bevande, aste a sostegno dei palloncini, 
contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso, tazze 
per bevande in polistirene espanso

 Obblighi di etichettatura sul corretto smaltimento dei rifiuti, 
contenuto di plastica e impatto ambientale

Misure relative alla progettazione dei prodotti 
bottiglie per bevande con tappo collegato



Grazie per la vostra
attenzione!

francesco.costamagna@unito.it


