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L'allargamento dell'Unione Europea
L'Unione Europea compie quest'anno 50 anni. Nel corso della sua storia si è allargata:
!
in senso sostanziale, dal momento che sono aumentati i settori di sua competenza
!
in senso geografico, con l'adesione di nuovi Paesi
Le tappe dell'allargamento
1957 Francia, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo
1973 Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca

6
+3 = 9

1981 Grecia
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1986 Spagna e Portogallo
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1995 Austria, Svezia e Finlandia
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2004 Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Slovenia, Polonia, Ungheria, Malta, Cipro
2007 Romania, Bulgaria
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Paesi candidati: Croazia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia
Potenziali paesi candidati: Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia

I criteri di adesione
!
rispetto dei principi sanciti dall'art. 6 TUE: L'Unione si fonda sui principi di libertà,
democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto,
principi che sono comuni agli stati membri.
!
rispetto dei cd. Criteri di Copenaghen:
" criteri politici = democrazia, rispetto dei diritti umani, tutela delle minoranze
" criteri economici = economia forte, stabile e capace di sostenere la concorrenza
" criteri di adozione dell'acquis = capacità di adempiere gli obblighi inerenti l'adesione,
compresi gli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria (anche se il processo
di adesione alla cd. zona euro non è automatico: i Paesi che vogliono adottare la moneta
unica devono soddisfare i parametri dell'UEM relativi a deficit di bilancio, debito,
inflazione e stabilità dei tassi di cambio)
La procedura di adesione
Il paese candidato
presenta domanda di
adesione al Consiglio

Il consiglio adotta
una posizione
comune e dà il via
ai negoziati,
per ogni capitolo
politico-economico

La Commissione presenta
periodiche relazioni
di monitoraggio

La Commissione valuta
la domanda inoltrata
dal Consiglio e
esprime un parere

2. Il paese candidato
presenta una posizione di
negoziato al Consiglio

3. La Commissione
presenta una bozza di
posizione comune

Se il parere della
Commissione
è positivo iniziano i
NEGOZIATI di ADESIONE

1. Relazioni di screening
per valutare le lacune
nell'adeguamento
del candidato all'acquis

I negoziati sono inseriti in un trattato sottoscritto dal
paese candidato e dal Consiglio e poi sottoposto ad
approvazione di Commissione e Parlamento europeo

Sito internet di riferimento per maggiori approfondimenti
!
http://europa.eu/pol/enlarg/index_it.htm

