
Le competenze 
dell'UE 





1951 
 
CECA  

 
sei paesi fondatori 

 
 

pace, integrazione europea, incremento occupazione 



1957 
 

CEE 
 

EURATOM 

creazione di un mercato comune, un'unione doganale 
ed estensione dell'integrazione europea alla 
cooperazione economica generale. 



 
• 1965: Trattato di fusione, 

trattato di Bruxelles per 
razionalizzare le istituzioni 
europee.  
 

• 1968: I dazi doganali tra i 
sei paesi sono aboliti  
 

• politiche comuni, prime fra 
tutte la politica agricola e 
quella commerciale. 

 

• 1963: primo accordo 
internazionale per aiutare 
18 ex-colonie dell'Africa   



 
• Anni' 70 emerge il problema 

dell'inquinamento : principio del 
"chi inquina paga"  
 

• 1973 Decidono di aderire 
Danimarca, Irlanda e Regno Unito 
 

• 1975 FESR Fondo europeo di 
sviluppo regionale  
 

• 1979 prima elezione del 
Parlamento a suffragio universale 
diretto  

• 1972: creazione 
meccanismo di cambio 
(primo passo verso 
moneta unica)  



 
• 1981 Adesione della Grecia  

 
• 1984 ESPRIT -  ricerca e 

innovazione 
 

• 1986 Aderiscono Spagna e 
Portogallo  
 

• 1986 Firmato atto unico europeo 
 

• 1987 Programma Erasmus  
 

• 1989 caduta del muro di Berlino  

• la recessione mondiale 
alimenta 
europessimismo 



1986 
 
Modifiche istituzionali 
 
Preparazione per 
mercato unico  
 
 
 

passaggio da unanimità a maggioranza qualificata 
 
aumentato il potere del Parlamento 
 
 



 
• 1995  L’accordo di Schengen entra in vigore in Belgio, Francia, Germania, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.  
 

• Lavori al progetto di moneta unica  
 

• Preparativi per allargamento più vasto  
 

• introdotto l’euro in 11 paesi esclusivamente per le transazioni commerciali e 
finanziarie 

• Nuovo assetto politico dopo la caduta 
del muro di Berlino  
 

• 1991 firmati trattati di Maastricht  
 
• 1995 Aderiscono all'UE Austria Finlandia 

e Svezia 



1992 
CEE diventa CE 
UEM 
Unione europea – tre 
pilastri 

integrazione politica 
rafforzare la legittimità democratica delle istituzioni 
politica estera e di sicurezza comune 
 
  



• UNIONE ECONOMICA E 
MONETARIA  
 

• CITTADINANZA EUROPEA  
 

• PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ 



1997 Trattato di Amsterdam  
Politica comunitaria in materia di 
occupazione e cooperazioni 
rafforzate 
 
 
 
2001 Trattato di Nizza  
Problemi istituzionali legati 
all'ampliamento 



• 2002 Introdotto l'euro in 12 paesi  
 

• 2003 due missioni di mantenimento della 
pace nei Balcani maggiore peso in politica 
estera 
 

• 2004 Allargamento UE: Nuovi Stati membri 
Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, 
Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, 
Slovenia e Ungheria. 
 

• 2005 entra in vigore il protocollo di Kyoto   
 

• 2007 Bulgaria e la Romania entrano a far parte dell’UE 
 

• 2007 I 27 paesi dell'UE firmano il trattato di Lisbona 
 

• 2008 Nuova crisi finanziaria ed economica - ritorna euroscetticismo  



2007 
Entrato in vigore  
nel 2009 
Carta dei diritti 
fondamentali 

definisce chiaramente le competenze dell'UE, dei paesi membri e le 
competenze condivise  
ruolo rafforzato per Parlamento europeo  
carta dei diritti fondamentali  
 



Tre tipologie di competenze 
 
Esclusive (art.3 TFUE) 
 
 
 
Concorrenti (art.4 TFUE)  
 
 
 
Di sostegno (art. 6 TFUE)  



principio di attribuzione 
 
 
principio di proporzionalità 
 
 
principio di sussidiarietà 



Unione doganale 

Politica monetaria 

Alcuni accordi 
internazionali 

Risorse biologiche 
del mare 

Concorrenza Politica commerciale 



Mercato interno Politica 
sociale 

Coesione economica 
e sociale 

Agricoltura 
Pesca 

Ambiente 

Consumatori 

Trasporti Reti transeuropee Energia 

Libertà, sicurezza  
e giustizia 

Sicurezza comune in materia  
di sanità pubblica 



Salute pubblica Turismo Istruzione 

Protezione civile 
Cooperazione 
amministrativa 

Impresa 

Cultura 



• Coordinamento delle politiche 
economiche ed occupazionali (art. 5 
TFUE); 

 

• Politica estera e sicurezza comune 
(art 24 TUE); 

 

• Clausola di Flessibilità (art 352 
TFUE) 

 



 
 
 

• 2010 adottata Strategia 
2020 per crescita in Europa  
 

• 2012 adottato trattato sulla 
stabilità sul coordinamento e 
sulla governance nell'Ue 

 
• 2013 Croazia aderisce all'UE  

 
• 2015 10 priorità della 

Commissione Juncker  
 



 
 
 

• Ambiente e sviluppo 
sostenibile 
 

• Innovazione tecnologica  
 

• Energia  
 
 



 
 

• Aiuti a finalità regionali e politica 
di coesione  

 
i. FESR Fondo europeo di sviluppo 

regionale  
 

ii. FSE Fondo sociale europeo  
 

iii. Fondo di coesione 
 
• Politica agricola comune PAC e 
Politica comune della pesca (PCP)  
 

• Dimensione  sociale 
 



 

Crisi finanziari del 2008  
inasprimento legislazione UE in 
materia finanziaria 
• Servizi finanziari  (riforma del 
sistema finanziario, autorità di 
supervisione)  

• Pirateria e contraffazione   
 

Politiche a sostegno del mercato 
unico  
• Trasporti  
• Concorrenza  
• Tutela dei consumatori e salute 
pubblica  

 
  
 
 



• Principio dello Stato di 
diritto  

 

• I testi dei trattati possono 
essere consultati su  

• EUR LEX la banca dati del 
diritto dell'UE 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html;ELX_SESSIONID=wmHdJjLVkJpJ4JSpNgj0y6wZxY2z44QnJGFvJTyWdDhcy9mhmSHT!42228295?locale=it
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html;ELX_SESSIONID=wmHdJjLVkJpJ4JSpNgj0y6wZxY2z44QnJGFvJTyWdDhcy9mhmSHT!42228295?locale=it


• Regolamenti 

 

• Direttive 

 

• Decisioni 

 

• Raccomandazioni 

 

• Pareri 

 

 



"L’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costituita 
tutta insieme. Essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino 
anzitutto una solidarietà di fatto"  

• R.Schuman 



 

Ewelina Jelenkowska-Lucà  
Capo del settore Stampa,  

Commissione europea,  
Rappresentanza in Italia 

 
Ewelina.jelenkowska-luca@ec.europa.eu  
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