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Le tappe dell'unione – giugno 2017 

Da Maastricht a Nizza 

di Paolo Acanfora 

 

on l’aumento di competenze dell’Unione europea previste da Maastricht si pose 

con sempre più urgenza il problema di un adeguamento istituzionale soddisfa-
cente. La questione concerneva, invero, lo stesso metodo di governo, da rimo-

dulare soprattutto in considerazione della previsione di nuove imminenti entra-
te nell’Unione. La fine della guerra fredda aveva infatti liberato diversi Stati dai vincoli 
definiti dagli equilibri internazionali precedenti. Ciò non riguardava solamente i paesi 

dell’Europa orientale, non più sotto il controllo sovietico, ma anche la fascia dei paesi 
neutrali.  

Furono, infatti, pro-
prio questi a porre 
prioritariamente il 

problema di un 
nuovo allargamento. 

La ragione era mol-
to semplice: a diffe-
renza delle ex de-

mocrazie popolari – 
in piena trasforma-

zione istituzionale, 
politica ed economi-

ca e in una fase di 
transizione verso 
nuove forme democratiche (con esiti e tempi non sempre certi) – gli Stati neutrali 

erano democrazie mature con sistemi economici avanzati e facilmente integrabili con 
le altre democrazie occidentali. In altre parole, il loro ingresso appariva naturale e pri-

vo di effetti negativi e, comunque, assai meno problematico di quanto non fossero 
stati gli ingressi negli anni Ottanta dei paesi dell’Europa meridionale (Grecia, Spagna e 
Portogallo). Inoltre, già a partire dal 1972, l’allora Comunità europea aveva siglato ac-

cordi di libero scambio con gli Stati aderenti all’EFTA1. Accordi confermati nel maggio 
del 1992 con il Trattato di Oporto che diede vita alla SEE (Spazio economico europeo), 

ossia ad un mercato unico comprensivo dei paesi UE ed EFTA2. In sostanza, i rapporti 
con questi Paesi erano già ampiamente avviati ed un loro ingresso avrebbe certamen-
te giovato al budget dell’Unione.  

                                                           
1 L’EFTA (European Free Trade Association) fu istituita nel 1960 da Austria, Danimarca, Norvegia, Porto-
gallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito. L’anno successivo si associò la Finalndia. Nel 1970 toccò all’Islanda 
e nel 1991 al Liechtenstein. Nonostante le molte ambizioni, l’EFTA non riuscì ad eguagliare i successi della 

Comunità europea. Questa fu la ragione per la quale Danimarca e Regno Unito l’abbandonarono nel 1973 
per aderire alla Cee. Stessa sorte toccò al Portogallo nel 1986 e a Austria, Svezia e Finlandia nel 1995.  

2 Tra i paesi dell’EFTA, la Svizzera bocciò con un referendum del 1993 l’adesione alla See. Ciò portò suc-
cessivamente anche al rifiuto del Liechtenstein.  
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La loro domanda fu, dunque, privilegiata ed i negoziati portarono nel 1995 al quarto 
allargamento nella storia del processo di unificazione dell’Europa: Svezia, Finlandia e 

Austria divennero così membri dell’UE. Unitamente ad essi, anche la Norvegia aveva 
avviato i negoziati ma l’operazione fu bloccata da un referendum popolare che respin-

se il trattato di adesione. Un risultato che confermava quanto già il popolo norvegese 
aveva affermato, sempre per via referendaria, nel 19723. 

Tutt’altro discorso doveva esser fatto, invece, per i paesi dell’Europa orientale. Usciti 
stremati da mezzo secolo di assoggettamento sovietico, essi vedevano nell’Unione eu-
ropea una straordinaria possibilità di sviluppo e di occidentalizzazione. Il loro ingresso 

rispondeva senz’altro alle nuove ambizioni internazionali dell’UE ma appariva assai più 
complesso e problematico. Le prime domande di adesione vennero avanzate da Un-

gheria e Polonia nel 1994. L’anno successivo fu il turno degli Stati baltici (Estonia, Let-
tonia, Lituania), della Bulgaria, della Slovacchia e della Romania, a cui si aggiunsero 
Repubblica Ceca e Slovenia nel 1996. La fisionomia dell’Unione si andava modificando: 

se a metà degli anni Novanta gli Stati membri erano saliti a quindici, nel prossimo fu-
turo si ipotizzava l’ingresso di altri dieci paesi. Ai fondamentali cambiamenti di Maa-

stricht si aggiungeva, quindi, l’esigenza di far fronte ad una moltiplicazione degli Stati 
membri e, conseguentemente, della popolazione europea. Un successo che testimo-
niava, senza dubbio, la capacità attrattiva della nuova Europa ma anche una sfida 

complessa, con costi alti e notevoli incertezze.  

Dare risposte alle questioni istituzionali sollevate nel post-Maastricht era dunque di-

ventato un obbligo ineludibile. Un primo significativo passaggio fu, in questa direzione, 
il Trattato di Amsterdam. L’accordo, firmato nel 1997, non produsse i risultati attesi e 
fu molto al di sotto delle aspettative. Tuttavia un principio cruciale si era affermato: la 

flessibilità, e la conseguente asimmetria, della costruzione europea. Si stabiliva infatti 
che non tutti gli Stati membri dovessero procedere con lo stesso grado di cessione di 

sovranità (con la condizione, però, di non ostacolare l’avanzamento deciso dagli altri). 
Veniva inoltre creata una nuova figura istituzionale: l’Alto rappresentante per la Pesc 
(Politica estera e di sicurezza comune). Un’introduzione potenzialmente innovativa ma 

segnata dalla grande limitazione della necessaria unanimità che ne riduceva sensibil-
mente la concreta efficacia. Soprattutto, però, rimaneva irrisolta la questione, da mol-

te parti sollevata con sempre più urgenza (e con sempre più ragione, tenendo conto 
dell’aumento progressivo delle competenze dell’UE), del cosiddetto “deficit democrati-
co”, ossia, principalmente, di una marginalità ancora evidente (nonostante gli indubbi 

progressi) dell’istituto parlamentare, unica espressione diretta della volontà popolare. 

Un discorso diverso va, invece, fatto per Nizza. Il trattato, firmato nel 2001 ed entrato 

in vigore nel 2003, non aumentava le competenze dell’Unione nella sfera politica ma 
introduceva alcuni elementi piuttosto importanti. Si stabiliva, ad esempio, che la 
Commissione fosse composta da un commissario per Stato membro in modo da dare 

garanzie anche ai più piccoli e che il presidente venisse nominato a maggioranza dal 
Consiglio europeo, garantendogli peraltro pieno potere sui commissari (nomina, revo-

ca, assegnazione portafogli). Il parlamento vedeva estendere la propria area di inter-
vento nella fase di produzione legislativa, attraverso la cosiddetta co-decisione. So-

prattutto, veniva esteso il voto a maggioranza qualificata (meccanismo cruciale per 
mettere in discussione il potere di veto) nel Consiglio dei ministri e stabiliti i criteri di 
formazione della maggioranza stessa: il voto ponderato (gli Stati più grandi hanno un 

voto più pesante); il numero di Stati (a tutela dei più piccoli); la percentuale di popo-
lazione rappresentata (almeno il 62%).  

                                                           
3 La Norvegia sarebbe dovuta entrare nel 1973, assieme ad Irlanda, Danimarca e Regno Unito.  
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L’impressione complessiva era però che l’impalcatura istituzionale fosse sempre più 
complessa e farraginosa, risultando spesso poco comprensibile alle popolazioni. 

L’Unione provava a dotarsi di strutture più adeguate ma la necessità di far convergere 
posizioni ed interessi molto distanti aveva portato a rendere poco snello il processo 

decisionale. Da questo punto di vista, non fu certo un caso che nel giugno del 2001, il 
popolo irlandese si espresse negativamente in un referendum, bloccando l’attuazione 

del trattato. Fu necessaria un’ulteriore consultazione, nell’ottobre del 2002, per dare 
sbocco ad una situazione che era apparsa, ad un certo punto, senza via d’uscita. L’UE 
andava avanti ma il segnale referendario era state importante. Le popolazioni chiama-

te a pronunciarsi manifestavano disagi e difficoltà e avrebbero continuato a farlo nel 
prossimo futuro. Un problema, invero, di enorme portata. Il consenso dei cittadini alle 

istituzione europee ed il grado di europeizzazione (cioè la diffusione di un sentimento 
di appartenenza europea) apparivano assai problematici. 

Un aspetto decisivo soprattutto per istituzioni così complesse e ancora troppo parziali, 

in uno scenario internazionale che era cambiato di colpo con la dimostrazione di forza 
del terrorismo internazionale di matrice islamica: l’attentato alle torri gemelle a New 

York, l’11 settembre 2001, apriva una nuova stagione delle relazioni internazionali e 
stabiliva drammaticamente le nuove priorità dell’agenda politica mondiale. 


