
LE TAPPE DELL’UNIONE EUROPEA 

1951 Istituzione della Comunità Economica del Carbone e dell Acciaio (CECA) a 
Parigi da parte dei Paesi fondatori: Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio 
e Lussemburgo.  

1957 Firma, da parte dei sei Paesi fondatori della CECA, dei Trattati di Roma che 
istituiscono la Comunità Economica Europea (CEE) e la Comunità Europea 
dell   Energia Atomica (Euratom)  Nasce l Europa composta da 6 Stati membri.  

1967 Entrata in vigore del Trattato di Bruxelles sulla fusione degli esecutivi che prevede 
l istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica per tutte e tre le 
Comunità Europee. 

1970 Firma a Lussemburgo del Trattato che prevede il conferimento alla Comunità di una 
solida autonomia finanziaria in sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri 

1973 Ingresso nella CEE di Danimarca, Irlanda e Regno Unito   Europa composta da 9 
Stati membri.  

1974 Vertice di Parigi in cui i 9 Capi di Stato e di Governo decidono di riunirsi regolarmente 
in sede di Consiglio europeo e propongono di eleggere il Parlamento a suffragio 
universale.  

1979 Prime elezioni del Parlamento Europeo a suffragio universale diretto.  

1981 Ingresso nella CEE della Grecia - Europa a 10 - 

1984 Consiglio europeo di Stoccarda: approvazione della Dichiarazione solenne 
dell Unione europea.  

1985 Firma degli accordi di Schengen.  

1986 Ingresso nella CEE della Spagna e Portogallo - Europa a 12 -  

1987 Entrata in vigore dell Atto Unico Europeo, firmato il 7.7.87, che prevede la 
realizzazione del mercato unico entro il 31.12.92.  

1989 Approvazione della Carta sociale da parte di tutti gli Stati membri, tranne il Regno 
Unito, durante il Consiglio europeo di Strasburgo.  

1990 Dopo l unificazione tedesca entrano a far parte della Comunità Europea i cinque 
Laender dell ex Germania Orientale. Firma della Convenzione di Schengen sulla 
libera circolazione nel mercato interno. 

1992 Firma di Oporto, dell accordo istitutivo dello Spazio Economico Europeo - SEE -  

1993 Entrata in vigore del Trattato di Maastricht che prevede l  istituzione dell Unione 
Europea e la creazione di un'unione economica e monetaria (U.E.M.). 1.11.1993 

1995 Ingresso nell  Unione Europea di Austria, Finlandia e Svezia  Europa a 15 -  

1997 Presentazione del documento programmatico "Agenda 2000" contenente la nuova 
riforma dei Fondi strutturali e i criteri del futuro ampliamento dell'UE . 

1998 Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Portogallo e Spagna danno vita alla Banca Centrale Europea ed adottano la 
moneta unica. 



1999 Undici paesi dell   U.E. entrano nella terza fase dell U.E.M. ed adottano l euro 

• Dimissioni della Commissione di Jacques Santer ed investitura della nuova 
Commissione di Romano Prodi da parte del Parlamento europeo  

• Entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che rafforza alcuni principi sanciti 
dai precedenti trattati ed apporta modifiche alle competenze delle istituzioni.  

2002 Messa in circolazione delle monete e delle banconote in euro.  

2003 Si è concluso ad Atene, il 16.4.2003, il negoziato con la firma del Trattato di 
adesione per dieci Stati dell Europa centro-orientale e meridionale: Cipro, Malta, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ed 
Ungheria.  

2004 Il primo maggio 2004 l    Europa allunga il passo ed accoglie dieci nuovi paesi 
nell Unione: Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, 
Slovacchia, Slovenia ed Ungheria. 

2004 Il 29 ottobre 2004, a Roma, i capi di Stato o di governo dei 25 paesi europei hanno 
adottato la         Costituzione per l Europa , dopo mesi di negoziato sul progetto 
elaborato dalla Convenzione e presentato in occasione del Consiglio Europeo di 
Salonnico il 20 giugno 2003. 

2005 Il 25 aprile2005, a Lussemburgo, la Bulgaria e la Romania firmano i trattati di 
adesione. 

2007 Il 1 gennaio 2007, la Bulgaria e la Romania entrano a far parte dell Unione 
europea che attualmente conta di 27 Stati membri. 

2007 Il 25 Marzo 2007, a Berlino, una dichiarazione solenne celebra il 50° anniversario 
della firma dei Trattati di Roma. 

2007 Il 13 dicembre 2007, i capi di Stato e di governo firmano il trattato di Lisbona. 

 


