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LE DIECI TAPPE FONDAMENTALI VERSO L’UE



    COS’E’ L’UNIONE EUROPEA?

L’Unione Europea, abbreviata in UE, è un’organizzazione internazionale                    

politica ed economica a carattere sovranazionale.

Attualmente l’unione comprende 27 paesi.



Tappa numero 1 verso l’UE                 1951 

Nascita della comunità europea

del carbone e dell’acciaio con sei paesi

fondatori

C.E.C.A.

La nascita di questa comunità fu 

un vero e proprio passo in avanti verso una 

coalizione, un’unione futura anche tra più 
stati.

ITALIA

BELGIO FRANCIA

GERMANIA

LUSSEMBURGO

PAESI BASSI



Tappa numero 2 verso l’UE                    1957

Gli stessi sei paesi fondatori firmarono il trattato di Roma il 25 Marzo 1957, che 
istituisce la Comunità Economica Europea (C.E.E.) che avrebbe implicato la 
creazione di un mercato comune più ampio.



Tappa numero 3 & 4 verso l’UE                  1973

      1973

La comunità si allarga a nove stati membri e 
si introducono più politiche comuni ..

Decidono di aderire:

Danimarca        

                             Irlanda      

                                                           Regno Unito

1981

Primo allargamento Mediterraneo, entrano a 
far parte della comunità:

                                                             

                                                              Spagna

                                                Portogallo

Grecia

                                        Portogallo



Tappa numero 5 verso l’UE                1979

Nel 1979 avvenne la prima elezione diretta del 
Parlamento Europeo (con suffragio universale 
indiretto)



Tappe numero 6 & 7 verso l’UE 

1990

● Firma: 19 Giugno 1990
● Luogo: Schengen, Lussemburgo
● Firmatari: Benelux, Germania, Francia

La convenzione di Schengen è un trattato 
dell’Unione Europea, firmata inizialmente il 19 
Giugno 1990 da Benelux, Germania Ovest e 
Francia; il trattato regola l’apertura delle 
frontiere tra i paesi firmatari. 

Si può definire la convenzione di Schengen 
come una cooperazione rafforzata all’interno 
dell’Unione Europea.

1992/1993                                      

Gli stati membri aprono i negoziati per elaborare un 
nuovo trattato sull’Unione Europea che il consiglio 
Europeo adotta a Maastricht nel Febbraio del 1992, 
entrato poi in vigore nel 1993, fu così che con 
questo trattato nacque ufficialmente l’UNIONE 
EUROPEA.

Il trattato definisce i cosiddetti tre pilastri dell’Unione 
Europea, finendo anche le regole politiche e i 
parametri economici e sociali necessari per 
l’ingresso dei vari stati aderenti alla suddetta 
Unione, (parametri di Convergenza di Maastricht)



Tappe numero 8 & 9 verso 
l’UE

2007

L’UE arriva a quota 27 membri 
partecipanti, il numero attuale

2002

Le decisioni di un’Unione economica e 
monetaria dell’Unione Europea hanno portato 
nel 2002 all’introduzione di una moneta unica, 
l’Euro, attualmente adottato da 19 stati su 27 
dell’UE, i quali formano la cosiddetta eurozona 
con una politica monetaria comune governata 
dalla banca centrale europea.



Tappa numero 10 verso l’UE                2009

Nel 2009 entra in vigore il trattato di Lisbona, che cambia la modalità di 
funzionamento dell’UE. Il trattato, firmato il 13 Dicembre 2007 ed entrato in vigore 
il 1 Dicembre 2009, aumenta i poteri del Parlamento Europeo e prevede diverse 
novità per adeguare le Istituzioni Europee all’allargamento dell’UE



Ecco la nostra presentazione sulle tappe fondamentali che ci hanno portato ad avere 
un’Europa unita,

Babbo Beatrice 

 Barbarossa Lorenzo

 Berardini Pietro

 Biancone Domenico

Botu Denis Andrei



L’EURO



STORIA DELL’EURO
L’euro è la moneta unica ed ufficiale dell’Unione Europea e viene utilizzata da 
19 dei 28 paesi membri (cioè i paesi che fanno parte della zona euro). I primi 
passi per l’introduzione di questa nuova moneta, risalgono al 1992 con il 
Trattato di Maastricht. Lo scopo dell’aggiunta della moneta unica era quello di 
creare un grande spazio economico unico tra i paesi avanzati. Quest’ultima fu 
introdotta il 1° Gennaio del 2001 e da quel momento è diventata la moneta 
ufficiale dell’Unione Europea. 

VALERIA



le autorità responsabili dell’euro

L’euro dipende dalla Banca 
Centrale Europea che è 
responsabile della sua 
emissione. Questa moneta nella 
sua breve storia, ha 
attraversato dei periodi difficili 
a causa della crisi finanziaria 
avvenuta nel 2007 che ha 
indebolito le casse di diversi 
stati europei come Portogallo, 
Italia, Irlanda, Grecia e Spagna.

BANCA 
CENTRALE 
EUROPEA

VALERIA



I FATTORI CHE INFLUENZANO L’EURO

L’euro è una delle valute più usate per fare scambi nel mercato internazionale. In 
particolare è al centro di importanti scambi di liquidità , soprattutto quando è 
nella coppia EUR/USD, ma anche quando si è unita con la sterlina o con lo yuan.

EDOARDO



SIMBOLI 
DELL’EURO

Il nome “euro”, venne scelto dal 
comitato europeo di Madrid 
precisamente nel 1995. In varie lingue, 
si utilizza tranquillamente il plurale o il 
partitivo di questo nome (come Spagna 
o Francia), nonostante il sostantivo 
“euro”, sulla cartamoneta resti 
normale e non mostri delle forme 
plurali. La denominazione ECU, scritta 
nell’articolo 3 del trattato di 
Maastricht, venne eliminata per 
diverse ragioni linguistiche. Il codice 
internazionale a tre lettere dell’euro è 
EUR ed il simbolo ufficiale è: (€). 

EDOARDO



CURIOSITA’ SULLA MONETA
Le persone che utilizzano gli euro per 
fare acquisti o fare investimenti, sono 
circa 300 milioni. Quotidianamente, 
usiamo monete e banconote ma ci sono 
delle curiosità che fino ad ora quasi 
nessuno conosce. Le banconote in 
circolazione sono in totale 18 miliardi e 
125 milioni e sono suddivise in: 
banconote da 500 euro, banconote da 
200 euro, banconote da 50 euro, 
banconote da 20 euro, banconote da 10 
euro ed infine quelle da 5 euro (le più 
diffuse). Il simbolo dell’euro, è un 
omaggio alla Grecia e le due barre che si 
trovano nella parte centrale, 
rappresentano la vera e propria stabilità 
della moneta. Dopo il 2012, sulle 
banconote, appare la firma del 
presidente della BCE, Mario Draghi 
(attualmente in carica ).  

Le curiosità

Mario 
Draghi

Giulia 
C.



Il disegno delle banconote, ha come tema 
l’architettura europea, in vari periodi storici ed 
ogni banconota ha la firma di Mario Draghi, 
William Dusenberg e Christine Lacarce. Le 
banconote non sono semplici pezzi di carta: 
esse sono composte da un materiale molto più 
resistente; sono stampate su carta fatta di fibre 
di puro cotone.
I componenti delle monete sono: Nickel, 
Rame, Acciaio e Ottone. Le monete da uno o 
due euro che maneggiamo quotidianamente 
sono di composizione metallica a strati. Le 
monete da 10, 20, 50 centesimi sono costituite 
da ottone e hanno il colore oro. Le monete da 
1, 2, 5 centesimi sono formate da un nucleo in 
acciaio e una copertura in rame e sono di 
colore bronzo.  

banconote

moneteGiulia C.



I PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA
I paesi membri dell’unione europea sono complessivamente 27.  L’euro viene usato da circa 
341 milioni di persone che la rendono la seconda moneta più utilizzata al mondo. Attualmente 
questa è la moneta ufficiale di 19 dei 27 paesi dell’UE (zona euro).  I paesi che costituiscono questa 
area sono: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Francia, Danimarca, 
Portogallo, Svezia, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia.

Paesi membri dell’UE Cartina UNIONE EUROPEA GABRIELE



LA BANDIERA EUROPEA
La bandiera dell’Europa, non 
rappresenta solamente l’UNIONE 
EUROPEA, ma anche tutta l’Europa in 
generale. E’ costituita da un cerchio di 12 
stelle dorate con uno sfondo di colore 
blu. Queste ultime raffigurano la 
solidarietà, l’armonia e l’unità fra i popoli 
europei. La bandiera, nasce 
precisamente nel 1955. Qualche anno 
dopo, nel 1983, il Parlamento Europeo, 
decreta che la bandiera della Comunità, 
sia quella utilizzata dal consiglio 
d’Europa. Tutte le istituzioni europee, 
hanno un proprio emblema. 

BANDIERA EUROPEA.

Gabriele



LA CRISI ECONOMICA DEL 2008

Nel 2008 l’economia mondiale fu travolta da una 
grande crisi scatenatosi negli Stati Uniti 
chiamata Grande Recessione. Questa crisi 
iniziò per colpa dei mutui. Già da tempo i prezzi 
delle case negli Stati Uniti subirono un notevole 
aumento. Le banche, per fronteggiare queste 
richieste (sempre maggiori), cominciarono a 
concedere prestiti per l’acquisto di case anche a 
persone che non potevano permettersi una tale 
spesa. I mutui subprime sono dei prestiti per 
l’acquisto di una casa concessi a “cattivi 
pagatori”, cioè persone che non erano in grado 
di pagare il loro debito.

 Dal  2006 cominciarono i problemi strutturali. Le rate 
dei mutui cominciarono a diventare molto più care per 
molte persone, non potendo più pagare, videro la 
propria casa pignorata. Il valore delle case cominciò a 
scendere rapidamente e con esso il valore degli 
strumenti finanziari collegati ad esso, che subirono un 
crollo verticale in seguito alle continue vendite da parte 
dei risparmiatori in cerca di salvezza.
Da questa crisi le banche ebbero notevoli 
contraccolpi in termini di capitale, perdite tali da 
portare al fallimento nel 2008 di Lehman Brothers, 
una delle più grandi banche d’affari del mondo. In 
questo modo la crisi divenne capillare ed a causa del 
panico dilagante sui mercati in ogni parte del mondo 
ci furono le note conseguenze di questi mancati 
pagamenti. 

Sandro



LE CONSEGUENZE DELLA CRISI DEL 2008.
Questa crisi  ridusse il valore del commercio internazionale e gonfiò i debiti di stati alla ricerca di 
contromisure. Gli Stati Uniti riuscirono ad uscire fuori da questo sotto la guida del Presidente Barack 
Obama. Furono iniettati ben 500 miliardi di dollari per salvare le banche e risollevare i titoli azionari 
crollati. Dal 2008 ad oggi la crisi non ha abbandonato buona parte dei paesi dell’Europa 
mediterranea, sui quali adesso si abbatte quella conseguente l’epidemia da Coronavirus.

Sandro



BUCCICONE EDOARDO 
CECCARELLI VALERIA
CERVELLINI SANDRO
CESAREO GABRIELE
CICATELLI GIULIA



LE ISTITUZIONI EUROPEE



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
EUROPEA 



● Che cos'è? 
Il consiglio dell’unione 
europea è il principale 
organo decisionale 
dell’unione europea assieme 
al parlamento europeo, nel 
consiglio si incontrano tutti i 
ministri dei governi dell’ue 
per discutere atti legislativi



● COMPOSIZIONE 
Il consiglio dell’ue non ha membri permanenti ma si riunisce in 
diverse configurazioni, ognuna delle quali corrisponde al settore 
di cui si discute. A seconda della configurazione, ogni paese invia 
un ministro competente. I ministri si riuniscono in seduta e le 
decisioni vengono adottate per maggioranza qualificata. 



CONSIGLIO EUROPEO 
Il Consiglio europeo definisce le priorità e gli 
orientamenti politici generali dell'UE



● Composizione e sede
I membri del consiglio europeo sono i 
capi di stato o di governo dei 27 Stati 
membri dell’ue, il presidente del 
consiglio europeo e il presidente della 
commissione europea. Il consiglio 
europeo ha sede al “palazzo europa” a 
Bruxelles. 



Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo consultivo 
dell'Unione europea composto da 329 membri.. Essi esercitano le loro funzioni in 
piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione. Così ripartiti tra gli Stati 
membri:

1. 24 ciascuno per Germania, Francia e Italia;
2. 21 ciascuno per Polonia e Spagna;
3. 15 per la Romania;
4. 12 ciascuno per Austria, Belgio, Bulgaria, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo, 

Repubblica ceca, Svezia e Ungheria;
5. 9 ciascuno per Croazia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania e 

Slovacchia;
6. 7 ciascuno per Estonia, Lettonia e Slovenia;
7. 6 ciascuno per Lussemburgo e Cipro;
8. 5 per Malta.

I membri del Comitato sono designati dai governi nazionali e nominati dal 
Consiglio con un mandato di cinque anni rinnovabile (articolo 302 TFUE). 
Provengono da gruppi d'interesse economici e sociali in Europa. L'ultimo rinnovo 
ha avuto luogo nell'ottobre 2015 per il mandato 2015-2020. 

Il CESE è stato istituito dai trattati di Roma del 1957 al fine di coinvolgere i gruppi 
d'interesse economici e sociali nella creazione del mercato comune e di creare 
meccanismi istituzionali per fornire resoconti alla Commissione e al Consiglio sulle 
problematiche europee. L'Atto unico europeo (1986) e il trattato di Maastricht 
(1992) hanno ampliato la gamma delle questioni che devono essere sottoposte al 
Comitato. Con il trattato di Amsterdam sono stati estesi ulteriormente gli ambiti 
settoriali da sottoporre al Comitato consentendo al Parlamento di consultarlo. In 
media, il CESE trasmette 170 documenti e pareri consultivi all'anno (di cui circa il 
15% viene emesso di propria iniziativa). I pareri sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale. Il Comitato esercita funzioni consultive (articolo 300 TFUE). Il suo ruolo 
consiste nell'informare le istituzioni decisionali dell'UE delle opinioni dei 
rappresentanti della vita economica e sociale.



 La Banca europea per gli investimenti (BEI) promuove gli 
obiettivi dell'Unione europea fornendo finanziamenti, 
garanzie e consulenza a lungo termine in relazione a 
progetti pertinenti. La BEI sovvenziona progetti sia 
all'interno che all'esterno dell'UE. I suoi azionisti sono gli 
Stati membri dell'UE. Rappresenta l'azionista principale 
del Fondo europeo per gli investimenti  e le due 
organizzazioni insieme costituiscono il Gruppo. 
Nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa della 
Commissione, il Gruppo rientra in una strategia più ampia 
finalizzata a colmare la notevole carenza di investimenti 
agevolando gli investitori grazie alla riduzione di alcuni 
dei rischi inerenti ai progetti. Base giuridica Articoli 308 e 
309 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE). La BEI ha il compito di contribuire allo sviluppo 
equilibrato e senza scosse del mercato interno 
nell'interesse dell'Unione.



 BCE 

LA BANCA CENTRALE EUROPEA



CHE COS’ E’ ? 
 
La Banca centrale europea è una delle istituzioni 
dell’Unione Europea. Il suo compito è di gestire 
l’euro, definire e attuare la politica economica e 
monetaria dell’UE, e mantenere la stabilità dei 
prezzi, favorendo così la crescita economica e 
l’occupazione.

SEDE E ISTITUZIONE 
Istituita nel 1998, la BCE ha sede a Francoforte in 
Germania. L’attuale presidente è Christine 
Lagarde, succeduta all’italiano Mario Draghi che 
è stato a capo dell’istituzione per diversi anni.



COMPOSIZIONE

Gli organi decisionali della BCE sono tre:

- Consiglio direttivo: è il principale organo decisionale; comprende il comitato 
esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali dei paesi dell’eurozona.

- Comitato esecutivo: costituito dal presidente, dal vicepresidente  e altri 4 
membri.

- Consiglio generale: composto dal presidente, dal vicepresidente e dai 
governatori delle banche centrali nazionali di tutti i paesi dell’UE.



LA CORTE DEI CONTI
EUROPEA 



CHE COS’ E’?
La corte dei conti è un revisore esterno 
indipendente dell’UE. Il suo compito è quello di 
tutelare gli interessi dei contribuenti dell’UE. 
Non è dotata di poteri legali, ma opera per 
migliorare la gestione da parte della 
Commissione Europea del bilancio dell’UE e 
riferisce sullo stato delle finanze dell’UE. 

SEDE E ISTITUZIONE
La corte dei conti ha sede a Lussemburgo e è 
stata istituita nel 1977. L’attuale presidente è 
Klaus-Heiner Lehne. 



COMPOSIZIONE       
I membri della corte dei conti sono nominati dal 
consiglio, previa consultazione del Parlamento per 
periodi di sei anni rinnovabili, e scelgono uno di loro 
come presidente per un periodo di anni (anch’esso 
rinnovabile).

COME FUNZIONA 
La corte dei conti effettua tre tipi di controlli: audit 
finanziari, audit di conformità, audit di gestione. La 
corte è divisa in gruppi di audit detti “sezioni”, che 
preparano relazioni e pareri che saranno poi adottati 
dai membri della Corte che li rendono in tal modo 
ufficiali.



Comitato europeo della protezione dei dati

Il comitato europeo della protezione dei dati è un organo indipendente , che 
contribuisce all’applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta 

l’Unione Europea e promuove la cooperazione tra le autorità . 
E’ composto da rappresentanti delle autorità competenti per la protezione dei dati  e 
dal Garante Europeo della protezione dei dati . Il comitato si avvale di un segretario ,fornito 

dal GEPD. 
Un protocollo d’intesa definisce i termini della collaborazione tra il comitato e il GEPD.

Il comitato europeo della protezione dei dati ha come obiettivo quello di garantire 
l’applicazione coerente nell’Unione Europea del regolamento generale sulla protezione dei 
dati  e dalla direttiva sulla protezione dei dati personali nelle attività di polizia e giudiziarie.



Corte di giustizia dell’unione europea
La corte di giustizia europea ha il compito di: mantenere i 

diritti di tutti i cittadini all’interno dell’UE,assicurare il rispetto 
della legge, annullare atti giuridici dell'UE, sanzionare altre 

istituzioni, assicurare l’intervento dell’UE in alcune 
circostanze.

La corte di giustizia europea  è divisa in 2: tribunale e corte 
di giustizia che si trovano in lussemburgo.

Il tribunale è formato da 2 giudici per ogni paese europeo e 
la corte di giustizia è formata da 1 giudice per ogni paese 
europeo e 11 avvocati generali.



La commissione Europea

La commissione europea è una delle principali istituzioni dell’Unione Europea , ha sede 
a  Bruxelles.
Partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento dell’Unione Europea 
, si occupa dell’attuazione delle politiche comuni e gestisce i programmi e il bilancio 
dell’Unione nelle relazioni esterne.
E’ formata attualmente da un cittadino dei 27 stati membri , compresi il presidente e 
l’altro rappresentante dell’UE.  I membri della commissione sono eletti a titolo 
individuale , in base alle loro competenze . La commissione si articola in 26 direzioni 
generali per materia ed a ciascuna di esse è preposto un commissario .Ogni      
articolazione è organizzativa , infatti in relazione  all’azione svolta della 
commissione vige il principio della responsabilità collegiale dei commissari.



Il Parlamento Europeo

Il parlamento europeo condivide il potere legislativo 
e il potere di bilancio dell’UE con il consiglio 
dell’unione europea, inoltre svolge un ruolo chiave 
nell’elezione del presidente della commissione 
europea e garantisce che le altre istituzioni dell’UE 
agiscano democraticamente.
Il parlamento europeo è un’istituzione europea che 
rappresenta i popoli dell’unione europea, ed è 
l’unica istituzione che viene eletta dai cittadini 
dell’unione. E’ stato fondato il 10 settembre 1952. Il 
presidente incaricato ha il compito di coordinare i 
dibattiti e le attività del parlamento e lo rappresenta 
all’interno dell’UE a livello internazionale



Il Mediatore Europeo

Il mediatore europeo svolge indagini sui casi di 
cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, 
degli organi e degli organismi dell’unione europea, 
agendo di sua iniziativa o a seguito di una 
denuncia presentata da un cittadino dell’UE. Viene 
eletto dal parlamento europeo per la durata della 
legislatura. Ha sede a strasburgo. Il mediatore 
europeo è stato istituito il 1992 a maastricht. Per 
diventare mediatore europeo bisogna avere una 
laurea o un diploma di circa tre anni e la 
conoscenza approfondita di una lingua ufficiale 
dell’UE e la buona conoscenza dell’inglese, la 
lingua di lavoro dell’ufficio del mediatore europeo



comitato europeo delle regioni
il compito del comitato europeo delle regioni riguarda 

settori di amministrazione locale e regionale infatti altre 
istituzioni come il parlamento dell’UE devono consultare 

il CdR per questi compiti.
Il comitato europeo delle regioni ha sede in Belgio a 

bruxelles e il presidente(attuale) di questa istituzione è
Apostolos Tzitzikostas



La banca europea per gli investimenti 
La banca europea per gli investimenti (BEI) è proprietà comune dei paesi dell’UE. I suoi scopi sono:  

● Promuovere le politiche dell’UE al di fuori dei suoi confini. 
● Accrescere le potenzialità dell'Europa in termini di occupazione e crescita. 

● Sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici. 

La banca assume prestiti e eroga prestiti a condizioni favorevoli per progetti che sostengono obbiettivi  
dell’UE. Circa il 70/80% dei prestiti viene erogato all'interno dell’Ue . 

La BEI fornisce tre tipi di prodotti e servizi : 
● Prestiti. La banca presta a clienti per sostenere la crescita e l'occupazione, contribuendo spesso in tal  

modo ad attirare altri investitori . 
● Blending ,che consente di combinare i finanziamenti della BEI con ulteriori investimenti. ● 
Consulenza e assistenza tecnica . 

Le decisioni della BEI sono prese da alcuni organi:  
● Il CONSIGLIO DEI GOVERNATORI ,che comprende tutti i ministri dei paesi europei e definisce la politica in 

materia di credito.



● Il COMITATO DI GESTIONE ,gestisce gli affari correnti  
● Il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, approva le operazioni di acquisizione e concessione dei prestiti. ● 
Il COMITATO DI VERIFICA, controlla che le operazioni siano effettuate correttamente.

La BEI prende le decisioni in base all'assunzione e alla concessione di prestiti ai meriti di ciascun progetto . La BEI eroga i prestiti 
superiori a 25 MILIONI DI EURO . Per prestiti più miseri apre delle linee di credito. I prestiti all'interno dell’UE  obbediscono a regole 

specifiche. Fuori dall’UE la banca sostiene le politiche di sviluppo dell'unione in tutto il mondo . 

La banca decide autonomamente la concessione e l'assunzione dei prestiti. Collabora con altre istituzioni europee, in particolare con la  
COMMISIONE EUROPEA, IL CONSIGLIO DELL'EU E IL PARLAMENTO EUROPEO. Chi gestisce un'attività nel settore pubblico e ha un'idea  

che potrebbe contribuire alla realizzazione degli obbiettivi strategici ,potrebbe beneficare di un prestito della BEI. Per farne richiesta bisogna 
inviare una mail, con un modulo online o attraverso gli uffici, comunicando informazioni che consentono alla  banca di valutare se il progetto 

corrisponde agli obbiettivi stabiliti per i prestiti . 

FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI (FEI) 

La BEI è il principale azionista del fondo europeo per gli investimenti ,che concede prestiti alle medie e piccole imprese attraverso  
strumenti per la condivisione dei rischi. Altri azionisti sono la commissione europea e istituti finanziari dell'Europa. Istituito nel 1994 ,il  

fondo è attivo in tutti i paesi dell'Europa.  

I PRODOTTI DEL FEI comprendono: 
● capitale di rischio e microfunzionamenti per le imprese nuove  

● Garanzie per istituti finanziari  



Francesco Rossi Rossi
Susanna Girolami
Alessandro Contestabile 
Serena Di Renzo 
Tommaso Del Boccio
Alessio Rubeo
Sofia D’Amato



Curiosità dell’Unione Europea



Stati dell’Unione Europea

Attualmente dell'UE fanno parte 28 stati. 
L’ultimo ingresso è quello della Croazia 
nel 2013. Il totale della popolazione è di 
circa 500 milioni di persone, il che rende 
l'Unione Europa l'entità politica più 
popolata dopo Cina e India. Il paese con 
più abitanti è la Germania con 81 milioni 
di persone, seguita da Francia (66 
milioni), Regno Unito (65 milioni) e Italia 
(60 milioni). Il meno popolato è Malta, 
che conta 400.000 abitanti.



Estensione

L’Unione Europea si estende per oltre 4 milioni di kmq. La Francia è il Paese più grande, 
mentre Malta è quello più piccolo. 

Le lingue degli Stati dell’Unione Europea

Sono 24 le lingue ufficiali che si parlano nei paesi dell'Unione Europea, a cui però vanno 
aggiunti circa 60 lingue non ufficiali come i dialetti. A differenza di quanto si possa pensare, 
non è l’inglese la lingua con più locutori all’interno della comunità europea, bensì il tedesco 
(per il numero di abitanti).

Lingue parlate nell’Unione Europea: BULGARO, CECO, CROATO, DANESE, ESTONE, 
FINLANDESE, FRANCESE, GRECO, INGLESE, IRLANDESE, ITALIANO, LETTONE, 
LITUANO, MALTESE, OLANDESE, POLACCO, PORTOGHESE, RUMENO, SLOVACCO, 
SLOVENO, SPAGNOLO, SVEDESE, TEDESCO e UNGHERESE

https://www.focusjunior.it/scuola/storia/unione-europea-storia/


Bandiera dell’Unione Europea

L'Unione Europea ha la sua bandiera che presenta 12 stelle dorate disposte in cerchio 
su fondo blu. Il numero è stato scelto come simbolo di unità e perfezione, mentre lo 
sfondo vuole richiamare il colore blu scuro del cielo nel mondo occidentale.



Verde che sparisce

Si è calcolato che tra l'80 e il 90% dell'Europa una volta era coperto da foreste, ma 
attualmente c’è stato un disboscamento quasi totale e la percentuale è scesa al 3%.

Il nonno degli Stati

La Bulgaria è il paese più vecchio dell’unione Europea e dell’Europa e ha mantenuto 
il suo nome dal 681.

Miglioramenti per tutti

Prima di entrare nell'Unione Europea, la Spagna aveva un'aspettativa di vita media 
di 76,4 anni, mentre ora ha un'aspettativa di vita più lunga in Europa, circa 83,2 anni.



L’Unione Europea è ancora giovane
 
L’Unione Europa che conosciamo non è vecchia come si potrebbe pensare. E stata 
fondata dal trattato di Maastricht nel 1992. Quindi ha appena compiuto 26 anni 
quest’anno.  

L’Unione Europea non è solo in Europa

L’Unione Europea non è l’unica sovranità in Europa. C'è anche il “Consiglio d’Europa” 
che è la principale organizzazione internazionale che difende i diritti umani e la 
democrazia. E stata fondata nel 1948 e conta 47 stati membri. 



L’Europa produce il 44% del vino mondiale

Nell’UE ci sono 21 paesi che producono vino. L’UE regala le zone verdi per 
garantire le vendite di vino e vigneti. I fatti indicano che il 44% del vino mondiale 
proviene dall’UE. I tre maggiori paesi produttori di vino mondiale sono membri 
dell’Unione Europea: ITALIA, SPAGNA e FRANCIA.



L'Unione europea riceve il 
premio Nobel per la pace 
2012

Nel 2012, il comitato norvegese per il Nobel ha deciso unanimemente di 
assegnare il premio Nobel per la pace all’Unione Europea. Il comitato ha 
riconosciuto il contributo di oltre sei decenni dell’UE nello sviluppo della 
pace, dell’uguaglianza, della riconciliazione e dei diritti umani nel 
continente. La Norvegia non è un membro dell’Unione europea



L'inno dell'Unione Europea, 
ufficialmente Inno europeo, è uno 
dei quattro simboli ufficiali 
dell'Unione Europea. L'inno ha 
origine dall’Inno alla gioia (An die 
Freude in tedesco), scritto da 
Friedrich von Schiller nel 1785 e 
musicato da Ludwig van Beethoven 
per la sua nona sinfonia. È stato 
adottato ufficialmente nel 1985. 
Questo inno, secondo l'Unione 
europea, non sostituisce gli inni 
nazionali dei paesi dell'UE, ma 
celebra i valori che tutti 
condividono.

INNO DELL’UNIONE 
EUROPEA

Per il movimento finale della sinfonia, 
Beethoven musicò l'inno alla gioia composto 
nel 1785 da Friedrich von Schiller. Il poema 
esprime la visione idealistica di Schiller sullo 
sviluppo di un legame di fratellanza fra gli 
uomini, visione condivisa da Beethoven.
Nel 1972 il Consiglio d'Europa, lo stesso 
organismo che nel 1955 concepì la bandiera 
europea, adottò l'inno alla gioia come proprio 
inno. Herbert von Karajan, uno dei più grandi 
direttori d'orchestra del Novecento, fu 
incaricato di scrivere tre adattamenti 
strumentali per piano solo, per archi e per 
orchestra sinfonica.

 



http://www.youtube.com/watch?v=nCnqoT5T5Hg
http://www.youtube.com/watch?v=JIQbdN6Tb_I
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