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Processo di integrazione europea
Ha avuto inizio nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, quando i paesi europei
erano determinati a fare in modo che tali tragici eventi bellici non si ripetessero mai più.
Trova le sue radici in concezioni politiche e filosofiche di illustri pensatori (Briand, Kalergi,
Spinelli, Monnet, Schuman, Churchill).
Il primo passo è stato quello di incoraggiare la cooperazione economica. Questa idea partiva
dal presupposto che Stati con una più stretta collaborazione fra loro sarebbero stati più
inclini a evitare il conflitto. Il progetto di cooperazione economica è stato avviato nel 1951,
con la creazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) da parte di sei
paesi (Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna).
In seguito, nel 1957, essi hanno fondato anche la Comunità economica europea (CEE) e la
Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM).

I primi passi del PIE

Concezione federalista: per assicurare la pace tra i Paesi europei occorreva che questi
rinunciassero alla propria sovranità e che si giungesse ad una nuova entità, la Federazione
Europea, dotata di un proprio esercito, una propria moneta, di una propria politica estera e di
proprie istituzioni politiche nelle quali i cittadini europei fossero direttamente rappresentati,

Il progetto federalista (ispirato al modello americano) prevedeva l’obiettivo immediato di una
UNIONE POLITICA EUROPEA

Il progetto funzionalista e graduale di Jean Monnet
Pur mirando, in prospettiva, all’obiettivo di un’unione politica e
partendo dal presupposto che il permanere dei nazionalismi fra
Stati europei avrebbe costituito una costante minaccia per la pace,
JM riteneva che in primo luogo fosse necessario realizzare forme
di coesione e solidarietà in specifici settori, così da costruire
progressivamente una condizione di fatto di integrazione fra Stati
europei che, quasi naturalmente, sarebbe sfociata in un’unione
anche politica.

Le tappe principali del PIE










Trattato di Parigi: CECA (1951)
Trattati di Roma: CEE e Euratom (1957)
Atto Unico Europeo (1986)
Trattato di Maastricht (UE) 1992. CEE
UE
Trattato di Amsterdam (1997)
Trattato di Nizza (2000)
Carta dei Diritti fondamentali dell’UE (2000-2007)
Progetto di Costituzione Europea (2003)
Trattato di Lisbona (2009)

L'UE è sempre stata concepita come un progetto di pace e stabilità per il
continente europeo. Col tempo, queste aspirazioni hanno convinto un numero
sempre maggiore di paesi ad aderire al nucleo originario dei sei membri
fondatori. Oggi l'UE conta 28 Stati membri e le sue porte sono aperte ad altri
paesi europei che intendano aderire e impegnarsi per promuovere la pace, la
democrazia, la stabilità e la prosperità. È un’Unione di Stati e di Popoli
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito

24 lingue ufficiali

Български

English

latviešu valoda

português

Čeština

español

lietuvių kalba

Română

dansk

français

magyar

slovenčina

Deutsch

Gaeilge

Malti

slovenščina

eesti keel

hrvatski

Nederlands

suomi

Ελληνικά

Italiano

polski

svenska

l’UE come luogo di integrazione progressiva
L’UE (e dapprima la Comunità europea) è un luogo di integrazione

integrazione soprattutto in senso giuridico: cioè di progressiva
costruzione di regole di diritto integrate, che valgono per tutti gli
Stati e che disciplinano la convivenza degli stessi in quella che
potremmo chiamare la “casa comune europea”
Insieme di regole comuni: integrazione intesa come reciproca
rinuncia da parte degli Stati di una parte della propria individualità
parziale limitazione della propria sovranità in un’ottica di
integrazione progressiva.

Differenze tra organizzazioni internazionali classiche e le Comunità europee
Nelle
Organizzazioni
internazionali
classiche gli Stati sono rappresentati
esclusivamente dai propri governi nei vari
organi dell’Organizzazione (es. Assemblea
Generale o Consiglio di Sicurezza ONU).

Le Comunità europee (oggi UE) sono
Organizzazioni SOPRANAZIONALI

di

Parziale trasferimento di sovranità degli
Stati membri all’UE a cui si collega la
soggettività degli individui
nell’ordinamento UE

Gli atti di queste organizzazioni, anche
quando hanno efficacia obbligatoria,
hanno come destinatari solo gli Stati.
Spetta a tali
Stati dare esecuzione,
all’interno del proprio ordinamento, agli
obblighi nascenti dai suddetti atti,
adottando gli opportuni provvedimenti
normativi.

 I cittadini UE partecipano alle attività
UE attraverso il Parlamento e il Comitato
economico e sociale;
L’ordinamento comunitario riconosce
come soggetti non solo gli Stati ma
anche i loro cittadini;
 gran parte degli atti UE (es.
regolamenti) sono idonei a produrre
obblighi e diritti per i singoli, ad essere
applicati direttamente dai giudici senza
necessità di atti di esecuzione da parte
degli Stati membri.

Manca invece qualsiasi forma
partecipazione dei popoli di tali Stati

Organizzazioni INTERGOVERNATIVE

La legislazione dell'Unione si applica direttamente al cittadino europeo cui
conferisce diritti specifici.

N.B. In ragione della diretta applicabilità di gran parte del diritto UE, vanno
riconosciuti quali soggetti di tale ordinamento, non solo gli Stati membri, ma
anche i loro cittadini.
Essi sono destinatari diretti di diritti ed obblighi derivanti dalla normativa
europea e possono far valere la lesione dei diritti riconosciuti loro da tali norme
anche in giudizio davanti ai giudici nazionali.
Sentenza Corte di Giustizia Van Gend en Loos 1963: “la Comunità (oggi UE)
costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere in ambito internazionale, a
favore del quale gli Stati hanno rinunciato, seppur in settori limitati, ai loro
poteri sovrani; ordinamento che riconosce come soggetti non solo gli Stati ma
anche i loro cittadini”.
Sentenza Corte di Giustizia Costa c. Enel 1964: ha sancito “il Principio del
Primato del diritto comunitario (oggi dell’UE) su quello interno incompatibile”,
anche se successivo, con la conseguenza che il giudice nazionale è tenuto ad
applicare il primo, che prevale su quello interno.

Obiettivi dell’UE sulla base dell’art. 3 TUE
 promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei popoli.

 offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne,
in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per
quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione
della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
 instaura un mercato interno.
 Combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni; promuove la parità tra donne e
uomini e la tutela dei diritti del minore;
 Promuove la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra Stati membri;
 istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.
 nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e
interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla
sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i
popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei
diritti umani;

•il diritto di libera circolazione e soggiorno;
• il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni
amministrative e del Parlamento europeo;
•il diritto di petizione al PE
• la denuncia al Mediatore europeo
• la tutela diplomatica e consolare all’estero
•la partecipazione mediante i parlamenti nazionali

I principali traguardi del PIE
•

Oltre 70 anni di PACE (nel 2012 Premio Nobel per la Pace all’UE);

Adozione di una moneta unica europea (l’Euro) che circola e costituisce
la moneta nazionale in più della metà degli Stati UE;
•

Il PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE che rappresenta
uno dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento dell’Unione
europea.
•

N.B. Nell’ambito della CEE la libertà di movimento, infatti, era ritenuta
meramente funzionale allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Ruolo chiave della giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell’UE
Alla CGUE deve riconoscersi il merito di aver contribuito, in
progresso di tempo, al processo di affrancamento del principio
della libertà di movimento da una connotazione meramente
economica.
La libertà di circolazione – che consente di vivere, studiare,
lavorare, andare in pensione ovunque nell’UE e di godere di
parità di trattamento con i cittadini dello Stato ospite – è oggi
riconosciuta dal diritto primario UE (artt. 20 e 21 TFUE; artt. 3 §
2 e 9 TUE) a tutti i cittadini dell’Unione che si recano o
soggiornano in uno Stato diverso da quello di cui hanno la
cittadinanza ed ai familiari che li accompagnano.
È il risultato dell’applicazione congiunta del diritto di libera
circolazione e del principio di non discriminazione.

Il mercato unico: libertà di scelta

Quattro libertà di circolazione:
• dei beni
• dei servizi
• delle persone
• dei capitali

Il mercato unico ha portato:
•

•

•
•

notevoli riduzioni sul prezzo di
molti prodotti e servizi, comprese
le tariffe aeree e telefoniche;
maggiore scelta per i
consumatori grazie alla libera
concorrenza;
milioni di nuovi posti di lavoro;
maggiori opportunità per le
aziende;

COLLEGARE L'EUROPA: IL MERCATO UNICO DIGITALE
Dal maggio 2015 la Commissione europea ha attuato la maggior parte delle proposte
annunciate nella propria strategia per il mercato unico digitale:
•

•
•

•
•

l'abolizione delle tariffe di roaming: dal giugno del 2017 i cittadini che viaggiano
nell’UE possono utilizzare i propri dispositivi mobili allo stesso prezzo che pagano
nel loro paese di origine.
le nuove norme UE sulla protezione dei dati personali, in vigore dal 25 maggio
2018.
l'iniziativa WiFi4EU, che sostiene l’installazione di hotspot wi-fi gratuiti nelle
comunità locali di tutta l’UE.
i nuovi strumenti per contribuire a difendere i cittadini e le imprese dagli attacchi
informatici
dal 2018 gli europei possono utilizzare appieno i propri abbonamenti online a film
e TV, e-book, videogiochi o servizi musicali quando viaggiano nell'UE.

Studiare all’estero

STUDIARE ALL’ESTERO CON ERASMUS +
Ogni anno oltre 400 000 giovani studiano o
proseguono nel loro percorso di sviluppo
personale in altri paesi europei grazie al
sostegno offerto da Erasmus+, il programma
dell’UE a favore dell’istruzione, della formazione,
dei giovani e dello sport.
Inoltre, Erasmus + sostiene il Corpo europeo
di solidarietà e il Servizio volontario

europeo.

Tutela dei diritti dei consumatori
In qualità di consumatori, i cittadini degli Stati membri sono tutelati da
leggi fondamentali in tutta l’UE, anche in viaggio o in caso di acquisti
online
• Etichette chiare
• Standard in materia di salute e sicurezza
• Divieto di pratiche sleali nei contratti

• Diritti dei passeggeri, ad es. risarcimenti
in caso di ritardi prolungati
• Aiuto nella risoluzione dei problemi

La Carta dei diritti fondamentali dell’UE
Vincolante per tutte le attività dell’UE
54 articoli in 6 sezioni:
Dignità

Solidarietà

Libertà

Cittadinanza

Uguaglianza

Giustizia

LO SPAZIO SCHENGEN
La pietra miliare nella creazione di uno spazio di libera
circolazione delle persone è certamente la conclusione
dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e della
successiva Convenzione di applicazione del 1990, entrata
in vigore nel 1995.
Essi hanno portato alla soppressione dei controlli alle
frontiere interne degli Stati membri e l'instaurazione del
principio di un controllo unico di frontiera all'entrata nel
territorio Schengen.
Oggi l'acquis di Schengen, è ormai parte integrante di
quello dell'UE.
Sono 26 i membri a pieno titolo dello spazio Schengen di
cui 22 Stati membri UE, più Norvegia, Islanda, Svizzera e
Liechtenstein (che hanno lo status di paesi associati)

RISULTATI dello SPAZIO SCHENGEN
•
•

•
•

•
•

l'abolizione dei controlli alle frontiere interne per tutte le persone;
l'adozione di misure volte a rafforzare e armonizzare i controlli alle frontiere esterne:
tutti i cittadini degli Stati che vi hanno aderito possono entrare nello spazio Schengen
esibendo semplicemente la carta d'identità o il passaporto;
Lotta comune al terrorismo e politiche coordinate in materia di asilo ed immigrazione;
cooperazione di polizia e giudiziaria rafforzata per la lotta alla criminalità: le forze di
polizia si prestano mutua assistenza nell'ambito dell'individuazione e della prevenzione
dei reati e, all'interno dello spazio Schengen, hanno la facoltà di perseguire i criminali in
fuga nel territorio di uno Stato limitrofo;
estradizione semplificata e mandato d’arresto europeo;
l'istituzione e lo sviluppo del Sistema di scambio di informazione Schengen (SIS): è un
database centralizzato di informazioni su larga scala che supporta il controllo dei confini
esterni e la cooperazione delle forze dell’ordine.

I LIMITI RAPPRESENTATI DALL’ODIERNA SITUAZIONE
POLITICO-SOCIALE
Gli stessi accordi legittimano il ripristino di tali barriere qualora ciò sia imposto da motivi
di ordine pubblico e sicurezza nazionale, quali l’ondata dei flussi migratori recenti ed i
violenti episodi terroristici che hanno colpito l’Europa negli ultimi anni, inducendo
numerosi paesi a ripristinare temporaneamente i controlli interni alle frontiere (fino al 30
aprile 2018 per la Francia e fino al 12 maggio 2018 nel caso di Austria e Germania).
Tali controlli tuttavia, avrebbero dovuto costituire un’eccezione temporanea alle norme
di Schengen, mentre alcuni Stati (Francia, Germania, Grecia, Ungheria e Austria) ne
hanno abusato, prorogando il mantenimento delle frontiere oltre i limiti consentiti (due
anni).

Sottovalutazione del “principio della continuità”: L’UE non è un progetto irrevocabile!!!

Tale atteggiamento da parte di questi Paesi non può che far emergere una certa
preoccupazione sulla tenuta del sistema Schengen e UE.

Oggi non si riconosce il giusto peso a come si sia arrivati ad ottenere le
ricordate conquiste del PIE. Non si può e non si deve dimenticare che
l’integrazione europea è andata avanti per oltre 60 anni grazie alla
collaborazione tra Stati membri e Istituzione UE!!!
Fattori che rischiano di pregiudicare la tenuta della stessa costruzione europea
causando un processo di DisIntegrazione europea: Brexit, la crescente
diffusione di pericolose spinte centrifughe, antieuropeiste e nazionaliste in
diversi Stati UE

Cosa augurarsi per il futuro?
Gli Stati UE dovrebbero adottare soluzioni normative e giurisprudenziali (tanto sul
piano nazionale che su quello europeo) equilibrate, capaci di declinare la cittadinanza
alla luce di un adeguato bilanciamento tra i valori della solidarietà e dell’accoglienza e
quelli della salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale.
Occorrerà scegliere se tornare ad una connotazione meramente mercantilistica o se
sviluppare maggiormente la dimensione sociale, ponendo al centro delle
proprie policy i diritti della persona, in modo che l’UE si sviluppi sempre più come uno
spazio di libera circolazione, nell’ambito del quale TUTTI, cittadini e non, possano
spostarsi liberamente.

Obiettivo: un’Europa più
accogliente ed integrata dove ad
ogni persona sia assicurata una vita
dignitosa a prescindere dalla
provenienza e dalla nazionalità
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