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Il trattato di Maastricht

CRITERI DI MAASTRICHT

A) La stabilità dei prezzi. Il trattato prevede che "Il
raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi [...]
risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei trerisulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre
Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori
risultati in termini di stabilità dei prezzi".

� Tasso d’interesse inferiore al 1,5%



Il Trattato di Maastricht

CRITERI DI MAASTRICHT

B) La finanza pubblica deve essere sostenibile e no
caratterizzata da un bilancio eccessivo. La stabilità dei prezzi.
� Rapporto deficit/PIL non deve essere superioriore al� Rapporto deficit/PIL non deve essere superioriore al
3%

� Rapporto debito/PIL non deve superare il 60%



Il Trattato di Maastricht

CRITERI DI MAASTRICHT

C) Il tasso di cambio deve rispettare i mergini di
fluttuazione previsti dallo SME per almeno due anni, senza
svalutazione nei confronti della moneta degli altri Paesisvalutazione nei confronti della moneta degli altri Paesi
membri.

D) I tassi di interesse a lungo termine non devono essere
superiori al 2% rispetto ai tre stati membri che avranno
conseguito i migliori risultati



Il trattato di Maastricht
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Il Trattato di Maastricht (TUE)

� Dalla Comunità allUnione (difficoltà nella ratifica, opting 
out, “Maastricht Urteil”)

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

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

� Rafforzati i poteri del PE (codecisione)
� Unione Economica e Monetaria
� Fondo di coesione (in vigore nel 1993)
� Revisione degli altri tre fondi (FSE, FEOGA, Fondo

regionale)



Il Trattato di Maastricht (TUE)

� Reti transeruropee
� Politica di ricerca e di sviluppo tecnologico
� Introduzione del principio di sussidiarietà
� PESC (posizioni e azioni comuni � no metodo 

comunitario) comunitario) 
Titolo V del Trattato

- Difesa dei valori comuni e indipendenza dell’Unione
- Rafforzamento della sicurezza
- Mantenimento della pace conformemente alla Carta dell’ONU
- Promozione della cooperazione internazionale
- Sviluppo e consolidamento della democrazia



Il Trattato di Maastricht (TUE)

� Declino del consenso popolare
- “fine del consenso permissivo” (G. Majone)
- “deficit democratico”
- euroscetticismo?
- crisi della democrazia- crisi della democrazia
il “trilemma della democrazia”
government of the people
government by the people
government for the people



Il Trattato di Maastricht (TUE)

� Approccio habermasiano:
- La “democrazia cognitiva” e il “patriottismo 

costituzionale” � processo di formazione di un’ 
“opinione pubblica europea” 

- Valenza normativa del medium giuridico- Valenza normativa del medium giuridico
- Fine dello Stato-nazione (critica delle posizioni 

“nostalgiche” e di ritorno al nazionalismo)
- Solidarietà europea
- Democrazia transnazionale



Il Trattato di Amsterdam (1997)

�GAI         Cooperazione di polizia e giudiziaria in 
materia penale

�PESC        Alto Rappresentante

�Cooperazione rafforzata (es. Schengen, �Cooperazione rafforzata (es. Schengen, 
cooperazione in materia di asilo, visti, 
immigrazione)

- almeno 8 SM

- rispetto dei Trattati e delle competenze

- carattere mecessario e apertura

- approvate a mq dal Consiglio



L’Unione Economica e Monetaria

PRIMA FASE da 1° lug. 1990:
� Completa libertà di circolazione dei capitali
� Rafforzamento della cooperazione fra le banche centrali
� Libero utilizzo dell’ECU (Unità di conto europea, sostituito in seguito dall’euro)
� Miglioramento della convergenza economica

SECONDA FASE dal 1° gen. 1994
� Creazione dell’Istituto monetario europeo (IME)
� Divieto di finanziamento del settore pubblico da parte delle banche centrali� Divieto di finanziamento del settore pubblico da parte delle banche centrali
� Maggiore coordinamento delle politiche monetarie
� Rafforzamento della convergenza economica
� Progressiva realizzazione dell’indipendenza delle banche centrali nazionali, da completarsi al più tardi entro la

data di istituzione del Sistema europeo di banche centrali
� Lavori preparatori per la Terza fase

TERZA FASE dal 1° gen. 1999
� Fissazione irrevocabile dei tassi di conversione
� Introduzione dell’euro
� Conduzione della politica monetaria unica da parte del Sistema europeo di banche centrali
� Entrata in vigore dei nuovi Accordi europei di cambio (AEC II)
� Entrata in vigore del Patto di stabilità e crescita



L’Unione Economica e Monetaria

1997: Patto di stabilità e crescita (PSC)
Una risoluzione del Consiglio europeo (adottata ad Amsterdam il 17 giugno 1997) e due
regolamenti del Consiglio del 7 luglio 1997 che ne precisano gli aspetti tecnici (controllo
della situazione di bilancio e del coordinamento delle politiche economiche; applicazione
della procedura d'intervento in caso di deficit eccessivi)

� Introduzione della “procedura di deficit eccessivo”

1998: controllo dei parametri
(ammessi 11 paesi)
Viene creata la BCE
1° gennaio 1999: UEM =
Fissazione del tasso di cambio



L’Unione Economica e Monetaria

BCE

La Banca centrale europea (BCE) è una delle istituzioni dell'UE.

Obiettivi:

stabilità dei prezzi (tenendo sotto controllo l'inflazione) specialmente nei paesi dell'area dell'euro
mantenere stabile il sistema finanziario, assicurandosi che i mercati finanziari e le istituzioni siano
controllati in modo appropriato.

La Banca lavora in collaborazione con le banche centrali dei 28 paesi dell'UE.La Banca lavora in collaborazione con le banche centrali dei 28 paesi dell'UE.
Insieme costituiscono il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC).

EUROZONA: L’insieme dei paesi che hanno adottato l’euro (attualmente 19 SM)

Compiti
fissare i tassi d'interesse di riferimento per l'area dell'euro e controllare la massa monetaria
gestire le riserve in valuta estera dell'area dell'euro e comprare o vendere valute quando si presenta la
necessità di mantenere in equilibrio i tassi di cambio
accertarsi che le istituzioni e i mercati finanziari siano adeguatamente controllati dalle autorità
nazionali, e che i sistemi di pagamento funzionino correttamente
autorizzare le banche centrali dei paesi dell'area dell'euro a emettere banconote in euro
monitorare le tendenze dei prezzi valutando il rischio che ne deriva per la stabilità dei prezzi



L’Unione Economica e Monetaria

BCE

Struttura
Gli organi decisionali della BCE:

Il comitato esecutivo, che coordina la gestione quotidiana. Ne fanno parte sei membri (un
presidente, un vicepresidente e altri quattro membri), nominati per un mandato di otto
anni dai leader dell'area dell'euro.

Il consiglio direttivo, che stabilisce la politica monetaria dell'eurozona e fissa i tassi di interesse
applicabili ai prestiti erogati dalla Banca centrale alle banche commerciali. È composto dai membri del
comitato esecutivo e dai governatori delle 19 banche centrali nazionali dell'area dell'euro.

Il consiglio generale, che concorre all'adempimento delle funzioni consultive e di coordinamento
della BCE e ai preparativi necessari per l'allargamento futuro dell'area dell'euro. Comprende il presidente
e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali dei 28 paesi dell'UE.

La BCE è totalmente indipendente. La BCE non può, al pari delle banche centrali
nazionali dell'Eurosistema e dei membri dei rispettivi organi decisionali, sollecitare
o accettare istruzioni da organismi esterni. Tutte le istituzioni dell'UE e i governi
degli Stati membri devono rispettare questo principio.



Il Trattato di Nizza (2001)

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

- mantenimento della composizione dei commisari
fino al 2004. A partire dal 2005 sarebbe dovuto
entrare in vigore il principio di un commissario per entrare in vigore il principio di un commissario per 
stato membro (meccanismo della rotazione)

- Aumento del numero dei membri del PE e 
redistribuzione dei seggi

- In Consiglio occorreva una revisione dei voti che
riflettesse il peso demografico degli SM



Il Trattato di Nizza (2001)

Attribuzione del 
numero di voti per 
ciascun Paese 
membro nel Consiglio 
dei ministri

Come si raggiunge la 
maggioranza qualificata?maggioranza qualificata?
1. Numero dei voti attribuiti agli 

SM
2. Maggioranza degli SM
3. “Soglia demografica”: almeno il 

62% della popolazione europea



L’allargamento a Est : la “Grande Europa”

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

� Importanza geopolitica del nuovo allargamento
�Europa nuovo impero? (tesi di Jan Zielonka)
Strumenti di preadesione:Strumenti di preadesione:
- Fondi (ISPA, SEPARD e PHARE)
- Accordi europei
- Partenariati per l’adesione
- Programmi nazionali per l’adozione dell’”Acquis

communautaire”



L’allargamento a Est : la “Grande Europa”



L’allargamento a Est : la “Grande Europa”

ALLARGAMENTO 
DELLA NATO 



Verso una costituzione?

� Da Nizza a Laeken 

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

� La Convenzione vs Conferenza intergovernativa 
(CIG)

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



Dal trattato costituzionale al Trattato di 
Riforma

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

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

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

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



Il Trattato di Lisbona

� Nuovo referendum irlandese (ottobre 2009)
� Approvazione del Trattato di Riforma

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

� Tolti tutti i riferimenti alla costituzione



Il Trattato di Lisbona - innovazioni

�Eliminata la struttura a tre pilastri

�Presidenza stabile

�Alto rappresentante PESC con doppio cappello

�Aumento poteri PE�Aumento poteri PE

�Aumento poteri Parlamenti nazionali


