
StoriaStoria dell’integrazionedell’integrazione europeaeuropea
Prof. Prof. Marco BaldassariMarco Baldassari

Collegio Europeo di ParmaCollegio Europeo di Parma



Le prime spinte europeisticheLe prime spinte europeistiche

�� Movimento paneuropeo (CoudenhoveMovimento paneuropeo (Coudenhove--
Kalergi), Aristide Briand, Gustav Kalergi), Aristide Briand, Gustav 
StresemannStresemann

�� Federalisti (Il Manifesto di Ventotene, Federalisti (Il Manifesto di Ventotene, �� Federalisti (Il Manifesto di Ventotene, Federalisti (Il Manifesto di Ventotene, 
Altiero Spinelli, Ernesto Rossi)Altiero Spinelli, Ernesto Rossi)

�� Superamento della guerra e del Superamento della guerra e del 
nazionalismo nazionalismo 



QUADRO STORICOQUADRO STORICO

�� La seconda guerra mondiale: una guerra La seconda guerra mondiale: una guerra 
civile europeacivile europea

�� Piano Marshall Piano Marshall -- 21 settembre 1947 (16 21 settembre 1947 (16 
nazioni dell’Europa occidentale)nazioni dell’Europa occidentale)nazioni dell’Europa occidentale)nazioni dell’Europa occidentale)

�� Divisione in due blocchi ideologici Divisione in due blocchi ideologici 
contrapposticontrapposti
Pilastri della guerra fredda: Pilastri della guerra fredda: -- Dottrina Truman (pilastro ideologico)Dottrina Truman (pilastro ideologico)

-- European Recovery Plan (pilastro economico)European Recovery Plan (pilastro economico)
-- Patto Atlantico (pilastro militare)Patto Atlantico (pilastro militare)



�� Unione dell’Europa Occidentale (UEO) Unione dell’Europa Occidentale (UEO) 
marzo 1948 (GB, F, Benelux)marzo 1948 (GB, F, Benelux)

�� Organizzazione Europea per la Organizzazione Europea per la 
Cooperazione Economica (OECE) 16 Cooperazione Economica (OECE) 16 
aprile 1948       aprile 1948       Organizzazione per la Cooperazione e lo Organizzazione per la Cooperazione e lo aprile 1948       aprile 1948       Organizzazione per la Cooperazione e lo Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE) 1960Sviluppo Economico (OCSE) 1960

�� North Atlantic Treaty Organization (NATO) North Atlantic Treaty Organization (NATO) 
4 aprile 1949 4 aprile 1949 (USA, Canada, F, UK, Benelux, Italia, (USA, Canada, F, UK, Benelux, Italia, 
Portogallo, Italia, Paesi scandinavi)Portogallo, Italia, Paesi scandinavi)



�� Guerra di Corea 1950Guerra di Corea 1950
�� Congresso dell’Aia Congresso dell’Aia -- maggio 1948maggio 1948

federalisti  (Francia, Belgio, Italia) vs sovranisti (GB, Irlanda, Paesi federalisti  (Francia, Belgio, Italia) vs sovranisti (GB, Irlanda, Paesi 
scandinavi)scandinavi)

�� Consiglio d’Europa Consiglio d’Europa -- maggio 1949  (10 maggio 1949  (10 
paesi europei) paesi europei) paesi europei) paesi europei) 
-- promuove i diritti fondamentali           Convenzione Europea dei promuove i diritti fondamentali           Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo (CEDU) 1950 (attualmente 46 paesi vi aderiscono)Diritti dell’Uomo (CEDU) 1950 (attualmente 46 paesi vi aderiscono)



Dalle cooperazioni intergovernative alla Dalle cooperazioni intergovernative alla 
CECACECA

�� Il nodo della Ruhr e della SaarIl nodo della Ruhr e della Saar
�� La Dichiarazione Schuman 9 maggio 1950La Dichiarazione Schuman 9 maggio 1950
�� Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio 

(CECA) Trattato di Parigi 18 aprile 1951 (CECA) Trattato di Parigi 18 aprile 1951 (Francia, (Francia, 
Germania, Italia, Benelux)Germania, Italia, Benelux)Germania, Italia, Benelux)Germania, Italia, Benelux)

-- mercato comune dei prodotti carbosiderurigici (eliminazione delle mercato comune dei prodotti carbosiderurigici (eliminazione delle 
barriere doganali, concorrenza)barriere doganali, concorrenza)
-- Alta autorità (indipendente) + Consiglio dei ministri Alta autorità (indipendente) + Consiglio dei ministri 
(intergovernativo) + Assemblea (parlamentare)(intergovernativo) + Assemblea (parlamentare)
-- sovranazionalità (decisioni a maggioranza e non all’unanimità)sovranazionalità (decisioni a maggioranza e non all’unanimità)



Verso l’integrazione politica?Verso l’integrazione politica?

�� Comunità Europea di Difesa (CED) Comunità Europea di Difesa (CED) -- 19521952
-- esercito comune e cooperazione militare esercito comune e cooperazione militare 

-- creazione di una Comunità Politica Europea (CEP)          creazione di una Comunità Politica Europea (CEP)          
prospettiva federalistaprospettiva federalista

�� Fallimento della CED Fallimento della CED -- 19541954
-- no francese, nazionalismo, fine della guerra di Coreano francese, nazionalismo, fine della guerra di Corea

-- morte di Stalin morte di Stalin --19531953
-- ripresa economicaripresa economica



La CEELa CEE

�� Conferenza di Messina Conferenza di Messina –– 1955 e Rapporto 1955 e Rapporto 
Spaak (1956)Spaak (1956)
-- due comunità (CEE + Euratom)due comunità (CEE + Euratom)

-- creazione di una unione doganalecreazione di una unione doganale-- creazione di una unione doganalecreazione di una unione doganale
-- creazione di un mercato comunecreazione di un mercato comune

�� Trattati di Roma (1957)Trattati di Roma (1957)



Il Trattato CEE (TCE) Il Trattato CEE (TCE) -- finalitàfinalità



Il Trattato CEE (TCE) Il Trattato CEE (TCE) -- finalitàfinalità



Il Trattato CEE (TCE) Il Trattato CEE (TCE) -- finalitàfinalità



Lo sviluppo della CEELo sviluppo della CEE

�� DUE PRINCIPALI SVILUPPI:DUE PRINCIPALI SVILUPPI:
1. L’approfondimento1. L’approfondimento

2. L’allargamento2. L’allargamento2. L’allargamento2. L’allargamento

�� DUE METODI DI INTEGRAZIONE DUE METODI DI INTEGRAZIONE 
-- Integrazione “negativa” e integrazione Integrazione “negativa” e integrazione 

“positiva”“positiva”



Lo sviluppo della CEELo sviluppo della CEE

�� 1962 1962 –– Politica Agricola Comune (PAC)Politica Agricola Comune (PAC)
�� 1968 1968 –– Eliminazione di tutti i dazi doganaliEliminazione di tutti i dazi doganali
�� Ostacoli politici (la Francia di de Gaulle)Ostacoli politici (la Francia di de Gaulle)

-- sconfitta in Indocinasconfitta in Indocina

-- AlgeriaAlgeria
-- ostilità nei confronti della NATOostilità nei confronti della NATO
-- ostilità nei confronti dell’ingresso della GBostilità nei confronti dell’ingresso della GB

CRISI DELLA “SEDIA VUOTA” 1965CRISI DELLA “SEDIA VUOTA” 1965



Crisi della sedia vuota Crisi della sedia vuota -- causecause

�� Fine del periodo transitorio, si vota a mq Fine del periodo transitorio, si vota a mq 
anche per la PACanche per la PAC

�� Sistema di finanziamento diretto Sistema di finanziamento diretto 
(rafforzamento del PE per il controllo)(rafforzamento del PE per il controllo)(rafforzamento del PE per il controllo)(rafforzamento del PE per il controllo)

�� Logica comunitaria vs logica Logica comunitaria vs logica 
intergovernamentale intergovernamentale 



Sviluppi della CEESviluppi della CEE

�� Compromesso di Lussemburgo Compromesso di Lussemburgo –– 19661966
Accordo politico non giuridico:Accordo politico non giuridico:

“quando nel caso di decisioni assoggettate alla maggioranza sono “quando nel caso di decisioni assoggettate alla maggioranza sono 
in gioco in gioco importanti interessi di uno o più Stati membriimportanti interessi di uno o più Stati membri, i membri del , i membri del in gioco in gioco importanti interessi di uno o più Stati membriimportanti interessi di uno o più Stati membri, i membri del , i membri del 
Consiglio si impegnano a raggiungere entro tempi ragionevoli Consiglio si impegnano a raggiungere entro tempi ragionevoli 
soluzioni che potrebbero essere adottate da tutti i membri”soluzioni che potrebbero essere adottate da tutti i membri”



Successivi allargamentiSuccessivi allargamenti

�� 1973 1973 –– GB, IrlandaGB, Irlanda
�� 1981 1981 –– GreciaGrecia
�� 1985 1985 –– Spagna e PortogalloSpagna e Portogallo



Verso il completamento del Verso il completamento del 
mercato unico mercato unico 

�� 1979 1979 –– elezione diretta del PEelezione diretta del PE
�� 1986 1986 –– Atto Unico EuropeoAtto Unico Europeo

-- prima grande riforma istituzionale della CEEprima grande riforma istituzionale della CEE

-- estensione del voto a mq (art. 100 A) estensione del voto a mq (art. 100 A) -- estensione del voto a mq (art. 100 A) estensione del voto a mq (art. 100 A) 
-- 300 direttive per il mercato unico300 direttive per il mercato unico
-- “obiettivo 1992” “obiettivo 1992” 



Il trattato di MaastrichtIl trattato di Maastricht

�� La nuova architettura La nuova architettura 
a tre pilastria tre pilastri

Unione europea

Comunità 
europea 

(maggioran-
za delle 
politiche 
comuni)

Politica 
estera e di 
sicurezza 
comune

Cooperazio-
ne di 

polizia e 
giudiziaria 
in materia 

penale

Trattati



Trattato di Maastricht (TUE)Trattato di Maastricht (TUE)

�� Dalla Comunità allDalla Comunità all’’Unione (difficoltà nella Unione (difficoltà nella 
ratifica, opting out, ratifica, opting out, ““Maastricht UrteilMaastricht Urteil””))

�� Poltica Estera e di Sicurezza Comune Poltica Estera e di Sicurezza Comune 
(PESC) e Giustizia e Affari Interni (GAI)(PESC) e Giustizia e Affari Interni (GAI)(PESC) e Giustizia e Affari Interni (GAI)(PESC) e Giustizia e Affari Interni (GAI)

�� Introduzione della cittadinanza e politiche Introduzione della cittadinanza e politiche 
sociali e del lavorosociali e del lavoro
Art. 17, art. 18; art. 19; art. 20; art. 21 TUEArt. 17, art. 18; art. 19; art. 20; art. 21 TUE

�� Rafforzati i poteri del PE (codecisione)Rafforzati i poteri del PE (codecisione)
�� Unione Economica e MonetariaUnione Economica e Monetaria



Il Trattato di Amsterdam (1997)Il Trattato di Amsterdam (1997)

�� GAI         GAI         CooperazioneCooperazione didi poliziapolizia e e giudiziariagiudiziaria in in 
materiamateria penalepenale

�� PESC        Alto PESC        Alto RappresentanteRappresentante
�� CooperazioneCooperazione rafforzatarafforzata ((eses. . SchengenSchengen, , �� CooperazioneCooperazione rafforzatarafforzata ((eses. . SchengenSchengen, , 

cooperzionecooperzione in in materiamateria didi asiloasilo, , vistivisti, , 
immigrazioneimmigrazione))
-- almenoalmeno 8 SM8 SM

-- rispettorispetto deidei TrattatiTrattati e e delledelle competenzecompetenze
-- caratterecarattere mecessariomecessario e e aperturaapertura
-- approvateapprovate a a mqmq daldal ConsiglioConsiglio



Il Trattato di Nizza (2001)Il Trattato di Nizza (2001)

�� Modifiche istituzionali (nuova Modifiche istituzionali (nuova 
ponderazione dei voti per la mq in ponderazione dei voti per la mq in 
Consiglio)Consiglio)

�� EurojustEurojust�� EurojustEurojust
�� Carta dei diritti fondamentaliCarta dei diritti fondamentali



Il 5Il 5°° allargamentoallargamento

�� 10 nuovi paesi membri (inglobamento 10 nuovi paesi membri (inglobamento 
dello spazio postdello spazio post--sovietico)sovietico)

�� Importanza geopolitica del nuovo Importanza geopolitica del nuovo 
allargamentoallargamentoallargamentoallargamento

�� Europa nuovo impero? (tesi di Jan Europa nuovo impero? (tesi di Jan 
Zielonka)Zielonka)



Verso una costituzione?Verso una costituzione?

�� Da Nizza a Laeken Da Nizza a Laeken 

�� Dichiarazione sullDichiarazione sull’’avvenire dellavvenire dell’’Unione Unione 
(dicembre 2001)(dicembre 2001)
-- semplificazione e costituzionalizzazionesemplificazione e costituzionalizzazione-- semplificazione e costituzionalizzazionesemplificazione e costituzionalizzazione
-- incorporazione della Carta di Nizzaincorporazione della Carta di Nizza

�� La Convenzione vs Conferenza La Convenzione vs Conferenza 
intergovernativa (CIG)intergovernativa (CIG)

�� Ottobre 2004 (ratifica da parte dei capi di Ottobre 2004 (ratifica da parte dei capi di 
Stato e di governo)Stato e di governo)



Dal trattato costituzionale al Dal trattato costituzionale al 
Trattato di RiformaTrattato di Riforma

�� LL’’arresto:Il no dei rferendum francese e arresto:Il no dei rferendum francese e 
olandese (maggio 2005)olandese (maggio 2005)

�� Pausa di riflessione. Dibattito, democrazia e Pausa di riflessione. Dibattito, democrazia e 
dialogo (DDD)dialogo (DDD)dialogo (DDD)dialogo (DDD)

�� Una prospettiva meno ambiziosa. Trattato Una prospettiva meno ambiziosa. Trattato 
semplificato, (duo Merkelsemplificato, (duo Merkel--Sarkozy)Sarkozy)
-- Dichiarazione di Berlino (febbraio 2007)Dichiarazione di Berlino (febbraio 2007)

�� 13 dicembre 2007 (Trattato di Lisbona)13 dicembre 2007 (Trattato di Lisbona)
�� Nuovo arresto: no del referendum irlandeseNuovo arresto: no del referendum irlandese



Il Trattato di LisbonaIl Trattato di Lisbona

�� Nuovo referendum irlandese (ottobre Nuovo referendum irlandese (ottobre 
2009)2009)

�� Approvazione del Trattato di RiformaApprovazione del Trattato di Riforma

-- TUE + TFUE (Trattato sullTUE + TFUE (Trattato sull’’UE + Trattato UE + Trattato -- TUE + TFUE (Trattato sullTUE + TFUE (Trattato sull’’UE + Trattato UE + Trattato 
sul funzionamento dellsul funzionamento dell’’UE)UE)

�� Tolti tutti i riferimenti alla costituzioneTolti tutti i riferimenti alla costituzione



Il Trattato di Lisbona Il Trattato di Lisbona -- innovazioniinnovazioni

�� Eliminata la struttura a tre pilastriEliminata la struttura a tre pilastri
�� Presidenza stabilePresidenza stabile
�� Alto rappresentante PESC con doppio Alto rappresentante PESC con doppio 

cappellocappellocappellocappello
�� Aumento poteri PEAumento poteri PE
�� Aumento poteri Parlamenti nazionaliAumento poteri Parlamenti nazionali


