
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA 
 

 
 

(Una stringatissima  sintesi  
per dare un’idea della vastità e dell’importanza  

degli interessi e delle azioni dell’Unione) 
 

 
 
(Trattato di Roma, 1957) Il mercato comune e le quattro libertà 
fondamentali: libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e 
del lavoro. 
 
Merci : la creazione dell’Unione doganale, operante dal 1 gennaio 1968 
(eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, 
eliminazione delle restrizioni quantitative al commercio tra i paesi 
partecipanti, ecc.).  Una tariffa doganale comune nei confronti delle 
merci provenienti dai paesi terzi. 
 
Prime misure per la libera circolazione dei salariati: divieto di 
qualunque discriminazione  basata sulla nazionalità tra lavoratori degli 
Stati membri per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione,  i regimi 
fiscali, le prestazioni sociali assicurative e diritti sindacali. Diritto di 
soggiorno collegato all’esercizio di un’attività salariale;  per i lavoratori 
indipendenti: riconoscimento del diritto di stabilimento in qualunque 
Stato membro per le persone fisiche e le società. Diritto a un secondo 
domicilio delle persone fisiche nello Stato membro di accoglienza, 
armonizzazioni delle legislazioni nazionali in materia di titoli di studio 
per l’accesso alle professioni.  
 
Il mercato diventa interno (spazio senza frontiere). L’abbattimento 
delle barriere tecniche all’esercizio delle 4 libertà; Corte di Giustizia e il 
principio per cui nessun prodotto di uno Stato membro può essere 
escluso dagli altri Stati membri, a meno che non costituisca una minaccia  
per la salute, la sicurezza e l’ambiente ed altri aspetti di interesse 
pubblico; la metodologia del “mutuo riconoscimento”: la legislazione 
comunitaria fissa le esigenze essenziali per gli standard dei prodotti in 
materia di protezione della salute e dell’ambiente, gli Stati nazionali si 
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riconoscono reciprocamente gli standard, la legislazione comunitaria 
sulla scorta di queste reciprocità definisce standard comuni (2500 circa 
dal 1990).  
 
Eliminazione del controllo doganale delle merci alle frontiere 
nazionali. Il Codice doganale. I controlli sono effettuati dall’Autorità 
del paese di provenienza delle merci.  
 
Compromesso sull’Iva: detassata nel paese di esportazione e corrisposta 
nel paese di importazione.  
 
 
Dal 1990 liberalizzazione del settore bancario  (ogni banca può aprire 
succursali in ogni Stato membro  sulla base di una sola autorizzazione 
rilasciata dal Paese della sede principale) e assicurativo. Mutuo 
riconoscimento delle misure nazionali riguardanti le attività delle borse 
(oggi uno stesso titolo azionario legalmente quotato in borsa in uno Stato 
membro può essere quotato in tutte le altre borse europee).  
 
L’Unione bancaria (2013): sistema di vigilanza unico assicurato dalla 
Banca centrale europea su circa 6000 enti creditizi (di grandi 
dimensioni); vigilanza sugli altri assicurato dalle autorità nazionali. 
Meccanismo di risoluzione unica che mette fine al salvataggio  delle 
banche a carico delle finanze pubbliche. Il sistema europeo di garanzia 
dei depositi.  
 
 
Dal 1996 ridimensionamento progressivo dei monopoli pubblici nelle 
telecomunicazioni  e liberalizzazione del settore. 2006: Direttiva 
quadro sulla  liberalizzazione dei servizi. Dal 2014 obiettivo di un 
Mercato interno digitale. 
 
Norme comunitarie sul diritto societario. Garanzie per gli azionisti e 
terzi di  protezioni equivalenti in tutti gli Stati dell’Unione e diritto di 
stabilimento per le imprese.  Norme su fusioni e offerte pubbliche di 
scambio. Dal 2001 regolamento sulla società europea. 
 
Regime di concorrenza per le imprese: divieto delle intese contrarie 
alla concorrenza. Il controllo sulle fusioni. Lo sfruttamento di abuso di 
posizione dominante. 
Disciplina degli aiuti di stato e appalti pubblici: il divieto degli aiuti di 
Stato e le eccezioni, le regole di concorrenza applicate alle imprese 
pubbliche, la disciplina comunitaria  sugli appalti pubblici. 
 
Politica industriale: in questo settore il Trattato di Lisbona limitata 
l’intervento della UE ad azioni complementari di sostegno. Programmi  
per l’innovazione e la competitività, disciplina dei marchi, 
coordinamento delle procedure di attribuzione dei brevetti, ecc. 
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Politica di ricerca e sviluppo tecnologico. Programmi settoriali di 
sostegno  con approccio intergovernativo e sviluppo di azioni per un 
mercato europeo della ricerca. 
 
La politica energetica: dal 1996 progressiva apertura alla concorrenza 
dei mercati del gas e dell’energia elettrica, separando l’attività di 
produzione e di approvvigionamento dalla gestione delle reti. Verso il 
mercato europeo dell’energia, promuovendo l’efficienza energetica e le 
economie rinnovabili. 
 
La Politica agricola comune. Date le caratteristiche strutturali del 
settore, deroga dalla filosofia generale di puntare alla sola integrazione 
negativa (l’eliminazione degli ostacoli agli scambi). PAC, una politica 
interventista comune per l’agricoltura. I suoi cambiamenti nel tempo. 
 
La politica comune dei trasporti. All’inizio concepita per realizzare il 
principio di non discriminazione nazionale nel settore (libertà di 
stabilimento, libero prestazione dei servizi, ecc), questa politica ha 
avviato la liberalizzazione dei  trasporti ferroviari  con una prudente 
separazione tra la gestione delle infrastruuture e le attività di trasporto.  
Trasporti aerei: lo spazio aereo comune. 
 
 
Sviluppo economico: primi strumenti di riequilibrio delle aree 
geografiche più svantaggiate (Mezzogiorno italiano, Midi francese, 
Irlanda): i diversi Fondi. 
 
Verso una vera politica di coesione economica e sociale: la 
programmazione 2014-2020 conta su circa il 32,5% del bilancio 
comunitario.  
 
Crescita e occupazione: obiettivo principale la flessibilità dei mercati 
del lavoro degli Stati membri.  
 
Il Piano per gli investimenti strategici (Fondo FEIS, in collaborazione 
con Banca Europea per gli Investimenti) nella banda larga, reti 
energetiche, infrastrutture dei trasporti  negli agglomerati industriali, 
nell’istruzione, ricerca e innovazione, energie rinnovabili, piccole e 
medie imprese; il Piano dovrebbe generare investimenti privati 
aggiuntivi. 
 
La politica sociale: grazie al voto a maggioranza qualificata, negli anni 
80 una direttiva  ha stabilito alcuni principi  da osservarsi dagli Stati 
membri in materia di protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro. Il 
“dialogo sociale” tra organizzazioni rappresentative degli industriali e 
dei lavoratori., che ha favorito intese  sui congedi parentali e per motivi 
famigliari, sul lavoro part-time, interinale e a tempo indeterminato. 
Direttiva sui comitati aziendali in imprese che operano in più Stati 
membri con più di 1000 dipendenti. Nuove direttive consentono al 
Consiglio dei Ministri di adottare misure in tutti i settori della politica 
sociale tranne le retribuzioni, diritto sindacale, sciopero e serrata. Fissata 
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la durata massima della settimana lavorativa (compreso straordinario) a 
48 ore. 
 
 
L’Unione economica e monetaria (operativa dal 1999). Introduzione 
dell’Euro  (dal 2002) . I parametri di Maastricht: tasso d’inflazione 
non superiore dell’1,5% a quello dei tre paesi più virtuosi, tasso di 
interesse a lungo termine non superiore del 2% al tasso medio degli 
stessi tre paesi; deficit non superiore al 3% del Pil, rapporto debito 
pubblico e Pil non superiore al 60%. Adozione del Patto di Stabilità e 
crescita (1997): prevede la presentazione di programmi di stabilità a 
medio termine da parte degli Stati partecipanti all’Euro, un sistema di 
“all’erta” preventivo in casi di scostamenti significativi e un sistema di 
sanzioni. La Banca centrale europea,  la stabilità dei prezzi e il 
controllo dell’inflazione. Il programma quantitative easing.(acquisto 
sul mercato finanziario secondario di titoli emessi da governi 
dell’Eurozona). 
 
 
La politica fiscale: la fiscalità diretta sulle imprese (regimi fiscali 
concernenti le società madri e figlie, le fusioni, le scissioni e il 
conferimento di attivo  tra società appartenenti a Stati diversi, ecc.). Il 
codice di condotta sulla fiscalità che impegna gli Stati membri a non 
introdurre misure fiscali che possano condizionare la localizzazione delle 
imprese nei paesi dell’UE e a eliminare le misure esistenti. La 
tassazione sulla transazioni finanziarie tra istituti finanziari di cui 
almeno uno situato nell’Unione Europea (oggetto di cooperazione 
rafforzata tra soli 11 Stati membri in mancanza di unanimità).  
 
La procedura per il controllo dei disavanzi pubblici, dal parere in 
caso di rischio della Commissione, informando il Consiglio, alla 
decisione di questo a maggioranza qualificata  sulla fondatezza di 
disavanzo eccessivo,  alla raccomandazione confidenziale al governo 
interessato perché ponga fine a tale disavanzo, all’intimazione al 
Governo a provvedere alle correzioni necessarie, alle misure 
sanzionatorie in caso di mancata o insufficiente azione dello Stato. 
 
Il Meccanismo Europeo di stabilità istituito nel 2012 da  un accordo 
intergovernativo con una dotazione di 700 miliardi di Euro, per assistere 
finanziariamente  i paesi in difficoltà (“salvataggio”), previa 
approvazione di un piano da parte dello Stato interessato approvato dal 
Board del Fondo di stabilità, dalla Commissione europea, dalla Banca 
centrale europea  e dal Fondo monetario internazionale (la “Troika”). Vi 
ha ricorso, in sostanza, solo la Grecia. 
 
Le nuove regole del Patto di stabilità (2011: pacchetti legislativi Six 
Pack e Two pack) per rendere stringente il rispetto del rapporto debito-
Pil (non superare il 60%) agendo sul deficit annuale. Il Semestre 
Europeo: le azioni e le dei diversi soggetti istituzionali e le procedure  
convenute per i primi sei mesi dell’anno. Il raggiungimento per ogni 
Stato degli obbiettivi di medio termine (MTO) per migliorare il 
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bilancio strutturale  (calcolato tenendo conto del ciclo economico) dei 
singoli Stati dello 0,5%  ogni anno e giungere in tal modo al pareggio e 
oltre. Il Trattato “Fiscal compact”(2012): gli Stati si impegnano a far si 
che i loro bilanci siano in pareggio o in avanzo. E’ ammesso un deficit 
fino allo 0,5%. Per i paesi con rapporto debito/PIL inferiore al 60%, il 
deficit ammesso può raggiungere l’1%; i paesi con un rapporto superiore 
al 120% devono ridurre il deficit in misura di un ventesimo ogni anno. 
Le norme del Fiscal compact sono state recepite  negli ordinamenti 
nazionali (l’Italia ha modificato la Costituzione) ma non sono ancora 
state incorporate nel diritto comunitario. 
 
La cittadinanza europea e la Carta dei diritti fondamentali. La Carta 
unisce in un unico quadro i diritti politici e civili, economici e sociali e 
ne aggiunge altri, secondo questa struttura: dignità (artt. 1-5); libertà 
(artt. 6-19); uguaglianza (artt. 20-26); solidarietà (artt. 27-38); 
cittadinanza (artt. 39-46); giustizia (artt. 47-50). E’ stata elaborata da 
una convenzione composta da un rappresentante di ogni paese dell’UE e 
da un rappresentante della Commissione europea, nonché da membri del 
Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. Fu proclamata 
ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio e dalla Commissione. Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore 
il 1 dicembre 2009, sebbene non abbia incorporato il testo della Carta dei 
diritti, la include sotto forma di allegato, conferendole carattere 
giuridicamente vincolante all'interno dell'ordinamento dell'Unione.  

La Carta, tra l’altro,  conferma la cittadinanza europea già genericamente 
prevista dal Trattato di Maastricht ma nello stesso tempo la struttura, 
anche in relazione alla libertà di circolazione e di soggiorno. 

Lo Spazio Schengen. Diritto di circolazione e di soggiorno dei 
cittadini europei.  Nel 1990, con la Convenzione di applicazione 
dell’Accordo di Schengen (1985) la legislazione europea  estende la 
libera circolazione e il diritto di soggiorno a tutti i residenti dell’Unione 
Europea, indipendentemente dallo Stato di appartenenza. Divieto di non 
discriminazione sulla base della nazionalità, con alcune limitazioni. 
Eliminati i controlli di polizia al  momento dell’attraversamento dei 
confini nazionali, ma coordinamento delle amministrazioni nazionali per 
contrastare  la  criminalità organizzata, le mafie, il traffico di armi e 
l’immigrazione clandestina. Collaborazione forze polizia attraverso 
Sistema informativo Schengen (SIS). Passaporto europeo e patente di 
guida europea.   

Politica dell’immigrazione. La richiesta di asilo e Convenzione di 
Dublino (1990, entrato in vigore nel 1997). La Convenzione è stata 
sostituita dal Regolamento di Dublino II del 2003, quindi modificato nel 
2013 e rinominato Dublino III. In base a quest’ultimo, l’attribuzione ad 
uno Stato membro della competenza ad esaminare la domanda di asilo 
avviene secondo criteri ordinati gerarchicamente: viene per prima la 
protezione del minore non accompagnato, quindi il rispetto dell’unità 
famigliare, poi la preservazione  dei legami famigliari, specie nelle 
situazioni di dipendenza e particolare bisogno  dei soggetti coinvolti, di 
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seguito il riconoscimento dei diritti già acquisiti dal richiedente stante 
l’ordinamento giuridico di uno Stato membro.  Da ultimo il criterio dello 
Stato di primo ingresso: “Quando è accertato …che il richiedente ha 
varcato  illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza 
da uno Stato terzo, la frontiera di uno Stato membro,  lo Stato membro in 
questione è competente per l’esame di protezione internazionale”. 

 
Il Trattato di Amsterdam  (1997) ha assorbito nella legislazione 
comunitaria il diritto d’asilo, la politica dell’im migrazione, 
l’attraversamento delle frontiere interne ed esterne e i visti.  
Dal 2003 viene  introdotto un modello uniforme di titolo di soggiorno 
per i lavoratori extracomunitari e riconosciuti alcuni diritti sociali (tra 
cui ricongiungimento familiare per chi abbia vissuto in modo legale e 
ininterrotto per almeno 5 anni in uno Stato membro dell’UE); definite 
poi condizioni di ammissibilità per studenti che seguono corsi di studio 
e formazione e per ricercatori .  
 
Le dimensioni straordinarie dei flussi migratori, le sfide e il cantiere 
aperto della politica migratoria europea: il controllo delle frontiere, il 
collocamento per quote nei paesi membri, i servizi per l’integrazione,  
il Fondo di emergenza dell’Africa …’  
 
Lo spazio penale europeo:  ravvicinamento delle legislazioni penali, 
mutuo riconoscimento delle decisioni penali, cooperazione operativa. 
EUROPOL (attività di polizia ed investigative) e EUROUST 
(coordinamento tra le autorità giudiziarie nazionali). 
 
La protezione dei consumatori: sicurezza generale dei prodotti, 
principi e prescrizioni in materia di legislazione alimentare, risarcimento 
per i prodotti difettosi, ecc. 
 
La salute pubblica: la direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, 
la legislazione sui medicinali, ecc. 
 
La politica ambientale:  la disciplina sulla produzione di automobili, 
moto, aerei, macchinari per l’edilizia e  le norme sull’emissione di gas e i 
livelli di rumorosità, ecc. L’azione di contrasto ai cambiamenti climatici 
e  la partecipazione  alla Conferenza di Parigi sul clima del 2015. 
 
La politica per l’istruzione, la formazione, i giovani e la cultura: i 
programmi Gioventu’ per l’Europa, Comenius, Erasmus, Leonardo, oggi 
Erasmus +, Europa creativa, l’azione Capitale europea della cultura. 
 
Le relazioni esterne dell’Unione Europea. La politica commerciale 
comune. Ampia legislazione sui regimi di importazione ed esportazione, 
che in genere non comporta particolari restrizioni (ad eccezione dei 
prodotti tessili e dei prodotti provenienti, in particolare dalla Cina) . 
Misure di precauzione e di salvaguardia per contrastare rischi di volumi 
eccessivi delle  importazioni. Misure antidunping e antisovvenzione. Gli 
accordi tariffari e commerciali con i paesi terzi. Gli accordi preferenziali 
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con i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo. Gli accordi di 
libero scambio. Gli accordi di associazione e cooperazione economica. 
 
La politica di aiuto allo sviluppo e l’aiuto umanitario. Il sistema delle 
preferenze generalizzate con i paesi meno sviluppati. L’Accordo di 
Cotonou con i paesi africani, dei Caraibi e del Pacifico. L’Ufficio 
europeo dell’aiuto umanitario. 
 
La politica estera. L’Alto Rappresentante della PESC (Politica Estera e 
di Sicurezza comune)  e il servizio per l’azione esterna.  Da una visione 
comune verso una azione comune degli Stati membri.  
 
La politica di difesa comune (afferisce alla PESC, sia pure essendone 
una componente autonoma). L’Agenzia europea di difesa. 
L’implementazione delle cd. missioni di PETERSBERG (missioni 
umanitarie e di soccorso, attività di mantenimento della pace e missioni 
di gestione delle crisi). 
  
La politica di vicinato e la cooperazione politica, economica e culturale 
(compreso il controllo delle frontiere esterne dell’Unione)  con paesi 
terzi che non intendono aderire. 
 
 

 


