
BREVE STORIA

Storicamente, le radici dell'Unione Europea risalgono alla seconda guerra mondiale. 
L'idea dell'integrazione europea e' nata per far sì che non si verificassero mai più simili massacri e
distruzioni .
Le  nazioni  dell'Europa occidentale creano così il  Consiglio  d'Europa e il  ministro  degli  Esteri
francese Robert Schuman insieme a Jean Monnet elabora il famoso Piano Schuman, reso pubblico il
9  maggio  1950,  data  che  oggi  segna la  nascita  dell'Unione  Europea.  Con il  piano propose  il
controllo congiunto della produzione del carbone e dell'acciaio, i principali materiali per l'industria
bellica. L'idea di fondo era che, non avendo il controllo sulla produzione di carbone e ferro, nessun
Paese sarebbe stato in grado di combattere la guerra.

I PAESI FONDATORI

Sulla base del piano Schuman sei Paesi firmano il 18 aprile 1951 un trattato per gestire in comune le
rispettive industrie carbosiderurgiche. In tal  modo nessuno Stato avrebbe potuto fabbricare armi
proprie da rivolgere contro gli altri,come avvenuto in passato.
Questi sei paesi sono Belgio, Francia,Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.

Oggi l'UE e' un'unione di 28 Stati membri per un totale di oltre 500 milioni di cittadini. 



POPOLAZIONE PAESI MEMBRI UNIONE EUROPEA PER MILIONE  DI ABITANTI

Pos Paese Popolazione
1  Germania 81.843.743
2  Francia 65.327.724
3  Regno Unito 63.456.584
4  Italia 59.394.207
5  Spagna 46.196.276
6  Polonia 38.538.447
7  Romania 21.355.849
8  Paesi Bassi 16.730.348
9  Grecia 11.290.067
10  Belgio 11.094.850
11  Portogallo 10.542.398
12  Rep. Ceca 10.505.445
13  Ungheria 9.932.000
14  Svezia 9.482.855
15  Austria 8.443.018
16  Bulgaria 7.327.224
17  Danimarca 5.573.894
18  Slovacchia 5.404.322
19  Finlandia 5.401.267
20  Irlanda 4.582.707
21  Croazia 4.398.150
22  Lituania 3.003.641
23  Lettonia 2.041.763
24  Slovenia 2.055.496
25  Estonia 1.294.486
26  Cipro 862.011
27  Lussemburgo 524.853
28  Malta 417.546

Totale UE 28 506.820.764



STATI MEMBRI DELL'UE (anno di adesione)
Austria 1995

Belgio 1952

Bulgaria   2007

Cipro         2004

Croazia     2013

Danimarca    1973

Estonia    2004

Finlandia         1995

Francia       1952

Germania   1952

Grecia    1981

Irlanda        1973 

Italia     1952

Lettonia 2004

Lituania     2004

Lussemburgo 1952

Malta       2004

Paesi Bassi    1952

Polonia      2004

Portogallo     1986

Regno Unito 1973

Repubblica Ceca   2004

Romania     2007

Slovacchia   2004

Slovenia      2004

Spagna     1986

Svezia      1995

Ungheria         2004



PAESI CANDIDATI                          

- EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA
Capitale:   Skopje
Superficie: 25.433 km2
Popolazione: 2,05 milioni
Valuta :  dinaro
Spazio Schengen: Non e' membro di Schengen

-ISLANDA
Capitale :  Reykjavik
 Superficie :  103.000 km2
Popolazione : 0,3 milioni
Valuta : corona islandese
Spazio Schengen: Membro dello spazio Schengen dal 1996

- MONTENEGRO
Capitale: Podgorica
Superficie :  14.026 km2
Popolazione :0,6 milioni
Valuta : euro 
Spazio Schengen:  Non e' membro di Schengen

- SERBIA
Capitale:  Belgrado
Superficie : 77.474 km2
Popolazione : 7,4 milioni
Valuta :  dinaro serbo
Spazio Schengen: Non e' membro di Schengen

-TURCHIA
Capitale:  Ankara
Superficie :  780.580 km2
Popolazione : 71,5 milioni
Valuta :  lira turca
Spazio Schengen: Non e' membro di Schengen



PAESI CANDIDATI POTENZIALI

-ALBANIA
Capitale: Tirana
Superficie :  28.748 km2
Popolazione : 3,6 milioni
Spazio Schengen: Non e' membro di Schengen

- BOSNIA ERZEGOVINA
Capitale: Sarajevo
Superficie :  51.209 km2
Popolazione: 4,6 milioni
Valuta  :   marco bosniaco convertibile
Spazio Schengen: Non e' membro di Schengen

- KOSOVO
Capitale: Pristina
Superficie :  10.887 km 2
Popolazione: 1,7 milioni
Valuta  :   euro
Spazio Schengen: Non e' membro di Schengen

UNIONE FONDATA SUI TRATTATI

La  caratteristica  dell'UE  è che  i  paesi  membri,  pur conservando  la  propria  natura  di  nazioni
indipendenti e sovrane, hanno delegato il loro potere decisionale, in alcuni ambiti specifici definiti
dai  Trattati,  a  istituzioni  comuni  da  loro  stessi  create,  in  modo  che  le  decisioni  su  questioni
specifiche di interesse generale possano essere prese democraticamente a livello europeo.
L'Unione europea è pertanto un'unione di diritto: ogni azione intrapresa dall'UE si fonda sui trattati,
che sono stati approvati volontariamente e democraticamente da tutti gli Stati membri dell'UE.
I  trattati  sono negoziati  e  concordati  da tutti  gli Stati  membri  e successivamente  ratificati  dai
parlamenti nazionali con referendum.

I trattati fissano gli obiettivi dell'Unione Europea, definiscono le norme per le istituzioni dell'UE,
stabiliscono le modalità per l'adozione delle decisioni e descrivono le relazioni tra l'UE e i suoi stati
membri.
Essi sono stati modificati ogni volta che nuovi membri hanno aderito all'Unione. Inoltre sono stati 
modificati, di tanto in tanto, per riformare le istituzioni dell'Unione Europea e per attribuirle nuove 
sfere di competenza.
L'ultimo trattato modificativo (il trattato di Lisbona) e' stato sottoscritto a Lisbona il 13 dicembre
2007 ed e' entrato in vigore il 1° dicembre 2009.



IL TRATTATO DI ROMA

Nel marzo 1957 viene firmato a Roma dai paesi fondatori il Trattato che istituisce la Comunità
economica europea (CEE) che entra in vigore il 1° gennaio 1958.
Con  l'istituzione  della  CEE  e  la  creazione  del  mercato  comune  si  vogliono  raggiungere  due
obiettivi:
-  il  primo  consiste  nella  trasformazione  delle  condizioni  economiche  degli  scambi  e  della
produzione nella Comunità;
- il secondo, più politico, vede nella CEE un contributo alla costruzione funzionale dell'Europa
politica e un passo verso un'unificazione più ampia dell'Europa.

LE POLITICHE COMUNI

Il Trattato di Roma prevedeva alcune politiche comuni come: 

- la politica agricola comune         ( articoli 38 -.47 )
- la politica commerciale comune ( articoli 110 – 116)
-  la politica comune dei trasporti  ( articoli 74 – 84)

Altre vengono introdotte successivamente con i successivi trattati come la politica ambientale, la
politica sociale, la politica giovanile e scolastica, la politica regionale.
Oltre allo sviluppo di tali politiche vengono creati fondi come il Fondo sociale europeo e il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale.

L'elenco dei Paesi membri dell'Unione Europea aggiornato al 1° luglio 2013 con l'ingresso della
Croazia e' consultabile al seguente link : 
http:// europa.eu/about-eu/ countries/ member-countries/ index_it.htm


