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Parte Prima Dalla cooperazione economica all’UE Capitolo 1 I primi passi del progetto di integrazione

Percorso riepilogativo
I primi passi del progetto di integrazione europea
1951

nascita della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA)
Obiettivi: mettere l’insieme della produzione franco-tedesca di carbone e
di acciaio sotto una comune Alta Autorità, nel quadro di un’organizzazione
alla quale potessero aderire gli altri paesi europei

istituzione della Comunità Economica Europea (CEE)
Obiettivi: promuovere il mercato comune e ravvicinare gradualmente le
politiche economiche
1957
istituzione della Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA o Euratom)
Obiettivi: promuovere un uso pacifico dell’energia nucleare

Struttura istituzionale delle tre
comunità (CECA, CEE, CEEA)

• Assemblea parlamentare (poi Parlamento europeo)
• Corte di giustizia
• ciascuna istituzione con Consiglio e Commissione
differenti

1967

entra in vigore il Trattato di Bruxelles, che crea una Commissione unica ed
un unico Consiglio per le tre Comunità

1979

prima elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

1987

Atto Unico Europeo (AUE)
• prima grande riforma dei trattati
• il mercato interno come obiettivo per il 1992

www.edises.it

Parte Prima Dalla cooperazione economica all’UE Capitolo 2 L’Unione europea

Percorso riepilogativo
L’Unione europea

1993

Trattato sull’Unione europea (o Trattato di Maastricht)
• da Comunità economica europea a Comunità europea
• nuove forme di cooperazione tra i governi degli Stati membri
• nuova struttura a tre “pilastri”, sia politica che economica
• nasce l’Unione europea (UE)

Il Trattatto di Maastricht crea un
sistema basato su tre pilastri:
• l’ordinamento comunitario
• la politica estera e della
sicurezza (PESC), che diventa
una politica comune ma fuori
dall’ordinamento comunitario
• la cooperazione nei settori
della giustizia e degli affari
interni

Il primo pilastro è caratterizzato dal metodo comunitario, ossia:
• potere di iniziativa della Commissione
• regola del voto a maggioranza qualificata in
Consiglio
• partecipazione del Parlamento europeo al processo legislativo
• funzione nomofilattica della Corte di giustizia
Gli altri due pilastri sono caratterizzati, invece, dal
metodo intergovernativo, ossia:
• ruolo preminente del Consiglio
• ruolo meramente consultivo del Parlamento
• ruolo limitato della Corte di giustizia

1999

Trattato di Amsterdam
• istituzione di una politica comunitaria inmateria di occupazione
• “comunitarizzazione” di materie che facevano parte della cooperazione nel
campo della giustizia e degli affari interni
• adozione di misure destinate ad avvicinare l’Unione ai cittadini
• cooperazione rafforzata tra taluni Stati membri

2003

Trattato di Nizza
• riforma della composizione della Commissione
• modifica del sistema di votazione in sede di Consiglio
• semplificazione del ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata
• sistema giurisdizionale più efficace

www.edises.it

LA COMMUNITY EDISES

Blog tematici, newsletter, canali di informazione e consulenza gratuiti
Una comunità frequentata da oltre 150mila utenti

					

LE NOSTRE PAGINE FACEBOOK
facebook.com/ilconcorsoacattedra
facebook.com/edisessrl
facebook.com/infoConcorsi
facebook.com/nuovoconcorsodirigentiscolastici
facebook.com/editest
facebook.com/iltirocinioformativoattivo
facebook.com/scuolespecializzazionemedicina
facebook.com/concorsiagenziadelleentrate
facebook.com/DSGA-Concorso-per-Direttoredei-Servizi-Generali-ed-Amministrativi
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www.edises.it info@edises.it

RESTA IN CONTATTO CON NOI!

I NOSTRI BLOG
www.ammissione.it
www.concorsoacattedra.it
www.edises.it/blog/concorsiscuola
www.edises.it/blog/concorsisanitari
www.edises.it/blog/carrieremilitari
www.edises.it/blog/concorsipubblici

PROFILI TWITTER
twitter.com/infoconcorsi
twitter.com/editest

