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I PAESI  
DELL’UNIONE EUROPEA 
 
 
 
 
L'UE non ha sempre avuto le dimensioni 
attuali.  
La collaborazione economica avviata in 
Europa nel 1951 riuniva solo  
Belgio, Germania, Francia, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi. 
 
 
L'Unione conta attualmente 28 paesi 
membri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adesione paese moneta popolazione da 
eleggere 

Spazio 
Schengen 

1.1.1958 

Belgio euro 11.258.474 21 sì 
Francia euro 66.415.161 79 sì 
Germania euro 81.197.537 96 sì 
Italia euro 60.795.612 76 sì 
Lussemburgo euro 562.958 6 sì 
Paesi Bassi euro 16.900.726 29 sì 

1.1.1973 
Danimarca corona 5.659.715 14 sì 
Irlanda euro 4.628.949 13 no 
Regno Unito sterlina 64.875.165 0 no 

1.1.1981 Grecia euro 10.858.018 21 sì 

1.1.1986 Portogallo euro 10.374.822 21 sì 
Spagna euro 46.449.565 59 sì 

1.1.1995 
Austria euro 8.576.261 19 sì 
Finlandia euro 5.471.753 14 sì 
Svezia corona 9.747.355 21 sì 

1.5.2004 

Repubblica Ceca corona 10.538.275 21 sì 
Cipro euro 847.008 6 no 
Estonia euro 1.313.271 7 sì 
Lettonia euro 1.986.096 8 sì 
Lituania euro 2.921.262 11 sì 
Malta euro 429.344 6 sì 
Polonia zloty 38.005.614 52 sì 
Slovacchia euro 5.421.949 14 sì 
Slovenia euro 2.062.874 8 sì 
Ungheria fiorino 9.855.571 21 sì 

1.1.2007 Bulgaria lev 7.202.198 17 no 
Romania leu 19.870.647 33 no 

1.7.2013 Croazia kuna 4.225.316 12 no 
 



LO SPAZIO SCHENGEN 
 
 
 
 
 

Lo spazio Schengen è 
 un’area senza frontiere interne,  
una zona all’interno della quale i 
cittadini, chi viaggia per affari e i turisti 
possono circolare liberamente senza 
essere sottoposti ai controlli di frontiera.  
 
Comprende quasi tutti i paesi dell'UE e 
alcuni paesi che non appartengono 
all'UE. 
 
Gli Stati Schengen hanno rafforzato i 
controlli alle loro frontiere esterne 
comuni per garantire la sicurezza di 
coloro che vivono o viaggiano in questo 
spazio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ADERIRE ALL’UNIONE EUROPEA 
 
 
 
L'adesione all'UE è una procedura complessa e che richiede tempo. Quando un paese candidato soddisfa i criteri 
di adesione, deve poi recepire la legislazione dell'UE in tutti i settori. 
 
Per essere ammessi occorre: 
x rispettare tutte le norme e le norme dell'UE 
x ottenere il consenso delle istituzioni dell'UE e degli stati membri dell'UE 
x avere il consenso dei cittadini o per l'approvazione del parlamento nazionale o per referendum. 
x avere istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la 

protezione delle minoranze; 
x avere un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alla concorrenza e alle forze di mercato 

nell'UE; 
x avere la capacità di assumere e attuare efficacemente gli obblighi derivanti dall'adesione, inclusa l'adesione agli 

obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria. 
 
Durante i negoziati, la Commissione monitora i progressi del candidato nell'applicazione della legislazione UE e nel 
rispetto degli altri impegni, compresi eventuali requisiti di riferimento. 
La Commissione tiene inoltre informato il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo nel corso di tutto il processo 
attraverso relazioni periodiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’UNIONE EUROPEA 
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L’UNIONE EUROPEA 
 
                         CHE COSA E’                                                                      CHE COSA FA 
 

L’Unione Europea è un’organizzazione  HA COMPETENZE ESCLUSIVE 
che riunisce 28 stati europei e prende decisioni  Definizione delle regole di concorrenza nel mercato interno 

che tutti i paesi membri devono rispettare  Conservazione delle risorse biologiche del mare 
   per una politica comune della pesca 

HA PER OBIETTIVI  Conclusione di accordi internazionali 
promuovere la pace  se prevista in un atto legislativo dell'UE, 

tutelare i diritti dei cittadini  o se necessaria per esercitare le sue competenze a livello interno 
la cooperazione tra gli stati  o di incidere su norme comuni o alterarne la portata 

lo sviluppo economico    
la sicurezza  HA COMPETENZE CONDIVISE CON GLI STATI MEMBRI 

   mercato interno 
Il programma decennale EUROPA 2020, approvato  politica sociale come definito nel trattato di Lisbona 

nel 2010, definisce TRE PRIORITA’:  agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare 
   ambiente protezione dei consumi 

Crescita intelligente :  trasporti reti transeuropee 
sviluppare un’economia basata sulla  energia spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

conoscenza e sull’innovazione  sicurezza in materia di sanità pubblica come definito nel trattato di Lisbona 
   ricerca dello sviluppo tecnologico e dello spazio 

Crescita sostenibile :  cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario 
promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo    

delle risorse, più verde e più competitiva  GLI STATI MEMBRI MANTENGONO COMPETENZE NAZIONALI 
   tutela e miglioramento della salute umana 

Crescita inclusiva :  istruzione, gioventù, sport e formazione professionale 
promuovere un’economia con un alto tasso di  Industria cultura 

occupazione che favorisca la coesione  turismo protezione civile 
sociale e territoriale  cooperazione amministrativa 



 

LE ISTITUZIONI EUROPEE 
 
 
 
 
 
PARLAMENTO EUROPEO  COMMISSIONE EUROPEA  CONSIGLIO EUROPEO  CORTE DI GIUSTIZIA 

           
Ha sede a Strasburgo  Ha sede a Bruxelles  Si riunisce a Bruxelles  Ha sede a Lussemburgo 

      almeno due volte l’anno    
Dalle prossime  È composta da 27 commissari     È composta da 27 giudici, 

elezioni europee  commissari, uno per ogni   È formato dai capi di  uno per ogni nazione che 
sarà composta da 705  nazione che fa parte  governo dei Paesi membri.  fa parte dell’Unione,  
parlamentari europei.  dell’Unione. A questi si  A seconda dei temi trattati  assistiti da 11 avvocati 
I parlamentari europei  aggiunge il Presidente  alle riunioni del Consiglio  generali. I giudici e gli 
sono eletti ogni 5 anni  della Commissione che  partecipano anche i  avvocati generali sono 

dai cittadini  viene scelto dai governi  Ministri dei Paesi membri.  nominati di comune 
degli Stati membri  dell’Unione e approvato     accordo dai governi degli 

   dal Parlmento Europeo  Stabilisce le linee generali  Stati membri, con mandato 
Stabilisce le leggi     della politica europea e  di sei anni, rinnovabile. 

e le regole  Propone le leggi al Parlamento  discute i problemi principali    
delle competenze  Prepara i bilanci annuali  dell’Unione  Interpreta il diritto dell’UE 

esclusive e di quelle  Stabilisce le priorità di spesa    per garantire che sia 
condivise.  Controlla l’uso dei fondi stanziati    applicato allo stesso modo 

  Negozia accordi internazionali    in tutti gli Stati membri. 
 



 
 


