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Premessa

La Biblioteca generale Enrico Barone, che dal 1990 è anche sede del
Centro di Documentazione Europea dell’Università di Roma “la Sapienza”, intitolato al deputato europeo Altiero Spinelli, intende celebrare la Festa dell’Europa con una mostra documentaria che ricorda il graduale ampliamento europeo.
L’esposizione di quest’anno offre al pubblico una raccolta dei documenti
tra i più significativi, posseduti dal CDE “A. Spinelli” e dalla Biblioteca “E. Barone” riguardanti il processo di ampliamento dell’Unione.
Il presente catalogo è opera di Franco Botta, con la collaborazione di
Angelo Ariemma, ai quali va il mio plauso per l’eccellente lavoro svolto.

Roma 2003

Ambretta Davì
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Presentazione

Oggi che con la firma dei trattati di adesione è stato compiuto un altro passo
verso la nascita di un’Europa unita, è opportuno non dimenticare quanto sia stato
difficile il cammino fin qui percorso.
Ed è proprio per ricordare i momenti salienti di questo percorso, sia quelli che
lo hanno accelerato sia quelli che lo hanno improvvisamente bloccato, che il Centro
di Documentazione Europea dell’Università di Roma “la Sapienza” ha organizzato
questa esposizione.
Il presente Catalogo riporta una selezione di documenti tratti per lo più da testi
pubblicati dalle Istituzioni europee ma, soprattutto per i primi anni, anche da altre
fonti. Nell’esposizione è stato seguito un ordine cronologico, dalle idee maturate nel
dopoguerra fino ai giorni nostri.
I numeri accanto alle note cronologiche, si riferiscono ai documenti in esposizione. Gli asterischi valgono invece come tracce del materiale non esposto.
I miei ringraziamenti vanno a tutti i colleghi della Biblioteca generale “E. Barone” ma in particolar modo alla Dott.sa Ambretta Davì, direttrice della Biblioteca, al
Dott. Angelo Ariemma e agli studenti collaboratori del Centro di Documentazione
Europea “Altiero Spinelli.

Roma 2003

Franco Botta
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CRONOLOGIA
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1946
Winston Churchill lancia un appello a favore di "una sorta di Stati Uniti d'Europa" in
un discorso pronunciato all'Università di Zurigo. (1)
L'Unione dei Federalisti europei è creata a Parigi, in Francia. (2)
1947
Luigi Einaudi in un discorso all’assemblea costituente rinnova l’appello ad una unità
europea basata sui valori di libertà e tolleranza. (3)
Anche Alcide de Gasperi pone al centro del suo pensiero l’idea di un’Europa terra di
collaborazione e non di guerre. (4)
1948

Entra in vigore la Convenzione doganale tra Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi.
Il Trattato dell'Unione occidentale (Trattato di Bruxelles) è firmato da Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito.
Viene istituita l'Organizzazione europea per la cooperazione economica (OECE) con
il compito di coordinare il Piano Marshall. (5) (6)
Promosso dal Comitato di coordinamento internazionale dei movimenti per l'unifica
zione europea, si apre all'Aia, nei Paesi Bassi, il Congresso d'Europa; è presieduto da
Winston Churchill e vi partecipano 800 delegati. I partecipanti chiedono che venga
creata una Assemblea deliberativa europea e si convochi un Consiglio speciale europeo, incaricato di preparare l'integrazione politica ed economica degli Stati europei.
Essi raccomandano anche l'adozione di una Convenzione europea dei diritti dell'uomo nonché, per assicurarne l'attuazione, l'istituzione di una Corte di giustizia. (7)

1949
Francia, Regno Unito ed i paesi del Benelux decidono l'istituzione del Consiglio
d'Europa e chiedono la collaborazione di Danimarca, Irlanda, Italia, Norvegia e Svizzera per redigere lo statuto del Consiglio.
Entra in vigore lo statuto del Consiglio d'Europa. (7a)
1950

In un discorso ispirato da Jean Monnet, Robert Schuman, Ministro degli affari esteri
francese, propone che la Francia e la Germania, e ogni altro Stato europeo che lo desideri, mettano in comune le loro risorse di produzione di carbone e di acciaio
("Dichiarazione Schuman"). (8) (8a)
Belgio, Francia, Lussemburgo, Italia, Paesi Bassi e Germania sottoscrivono la dichiarazione Schuman.
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1951

I "Sei" (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) firmano a Parigi il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). (9)

1952
Il Trattato CECA entra in vigore. Jean Monnet è nominato Presidente dell'Alta Autorità e Paul-Henri Spaak Presidente dell'Assemblea Comune. (10)
Si insedia l'Alta Autorità CECA. (11)
1953
Prima relazione generale sulla attività della CECA. (12)
1954
I "Sei" si riuniscono a Bruxelles, in Belgio. La richiesta dello statista francese Pierre
Mendès France di attenuare il carattere sovranazionale della Comunità europea di difesa (CED) non viene accolta.
A seguito della Conferenza di Londra, vengono sottoscritti a Parigi accordi relativi ad
una modifica del Trattato di Bruxelles; nasce l'Unione dell'Europa occidentale (UEO).
(13)
Jean Monnet, Presidente dell'Alta Autorità CECA si dimette a seguito del fallimento
della CED.
Relazione sull'applicazione del Trattato istitutivo della CECA. (14)
1955
Il Consiglio d'Europa adotta il proprio emblema, una bandiera blu con 12 stelle giallooro. (15)
1956
La relazione Spaak viene approvata. (16)
In una riunione a Venezia i ministri degli affari esteri decidono, sulla base del rapporto
Spaak, l'avvio di negoziati intergovernativi per concludere due trattati che istituiscano
la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica.
1957
I trattati che istituiscono la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea
per l'energia atomica (Euratom) vengono firmati dai Sei (Belgio, Francia, Germania,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) a Roma, donde il nome ancora in uso, di "Trattati di
Roma". (17) (18)
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1959
Vengono avviati i negoziati per l'accordo di associazione Grecia-CEE.
Pierre Wigny, ministro belga degli affari esteri, lancia l'idea di unificare in un'unica
istituzione l'Alta autorità della CECA e le due Commissioni (CEE ed Euratom) istituite
dai Trattati di Roma.
La Comunità Economica Europea inizia il suo cammino. (20)
1960

OECE diventa OCSE
Dibattito sull’ingresso della Gran Bretagna nella CEE. (*)
Al vertice di Bonn i Sei incaricano una commissione presieduta da Christian Fouchet
di formulare delle proposte per dotare di uno statuto politico l’Unione dei popoli europei.

1961

L'Irlanda, Danimarca, Regno Unito presentano ufficialmente la propria candidatura di
adesione alle Comunità europee.
Firma dell’accordo di associazione con la Grecia. (21)
Nessuno dei due tentativi (Paini Fouchet I e II) compiuti dalla commissione di studio
di sottoporre all’approvazione degli Stati membri un progetto di trattato accettabile
per tutti va a buon fine. (22)

1962
La Norvegia presenta ufficialmente la sua candidatura di adesione alle Comunità europee.
Entra in vigore l'accordo di associazione tra la Grecia e la Comunità.
Fallimento dei negoziati con la Gran Bretagna. (23)
1965
Firma del trattato di fusione degli esecutivi.
1967

Il Regno Unito presenta nuovamente domanda di adesione alla Comunità, seguito dal
l'Irlanda, dalla Danimarca e, dopo qualche tempo, dalla Norvegia. (24) (25) (26)
Il generale de Gaulle si è ancora riluttante ad accettare l'ingresso del Regno Unito.
Entrata in vigore del Trattato di fusione degli esecutivi delle Comunità europee
(CECA, CEE, Euratom). (27)
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Da questo momento le Comunità europee avranno un'unica Commissione e un unico
Consiglio. Le due istituzioni continueranno a operare in conformità delle norme che
governano ciascuna Comunità. (28)
1968

Entra in vigore l'Unione doganale. Gli ultimi dazi doganali sul commercio intracomunitario vengono aboliti con 18 mesi di anticipo rispetto a quanto previsto dal Trattato
di Roma. La tariffa doganale comune sostituisce i dazi doganali nazionali per gli scambi commerciali con il resto del mondo. (30)
Parere della commissione sulle domande di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda,
della Danimarca e della Norvegia. (31)

1969

Il Consiglio prende nuovamente in esame le domande di adesione alla CE presentate
dal Regno Unito, dalla Danimarca, dall'Irlanda e dalla Norvegia e chiede alla Commissione di aggiornare il parere emesso nel settembre 1967.
Su richiesta del Consiglio, la Commissione aggiorna il suo precedente parere sulla domanda di adesione presentata dal Regno Unito, dalla Danimarca, dall'Irlanda e dalla
Norvegia. (32)
La Commissione emette un parere supplementare sulle domande di adesione alla CE
presentate dal Regno Unito, dalla Danimarca, dall'Irlanda e dalla Norvegia.

1970

Apertura a Lussemburgo dei negoziati con quattro paesi candidati all'adesione
(Danimarca, Irlanda, Norvegia e Regno Unito). (33)
Un comitato di esperti, guidato da Etienne Davignon, il compito di elaborare proposte
in materia di cooperazione politica. (34)
Il Consiglio incarica un comitato di esperti presieduto da Pierre Werner di formulare
proposte per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria. (35)

1972

La Danimarca, l'Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito firmano i Trattati di adesione
alle Comunità europee. (36) (37)
I popoli irlandese e danese, consultati mediante referendum, si esprimono ad ampia
maggioranza a favore dell'adesione dell'Irlanda alle Comunità europee.
Il popolo norvegese, consultato mediante referendum, si esprime contro l'adesione del
la Norvegia alle Comunità europee.
Il Regno Unito ratifica gli atti di adesione alle Comunità europee.
A Parigi il 19 e 20 ottobre si tiene la prima conferenza al vertice della Comunità ampliata (38)
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1973
Terza riunione del comitato misto CEE-Spagna a Madrid. La delegazione spagnola
illustra la posizione del proprio governo sul futuro delle relazioni fra la Spagna e la
Comunità, in particolare in vista della negoziazione di un nuovo accordo.
Apertura della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) a Helsinki, Finlandia
1974

Dopo il cambio di governo nel Regno Unito, il Segretario di stato britannico degli affari esteri e del Commonwealth trasmette al Consiglio una dichiarazione sulla nuova politica del governo nei confronti della Comunità in cui si chiedono, fra l'altro, modifiche
sostanziali della Politica agricola comune (PAC), "metodi più equi di finanziamento
del bilancio Comunitario" e soluzioni ai problemi monetari. (40)
Al vertice di Parigi, Francia, i capi di Stato e di governo decidono di riunirsi tre volte
l'anno come Consiglio europeo, approvano le elezioni del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, si impegnano a realizzare l'Unione economica e monetaria e
concordano l'istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale.
Essi chiedono inoltre al primo ministro belga Tindemans di presentare una relazione di
sintesi sull'Unione europea entro la fine del 1975.
Il Consiglio vaglia le procedure da adottare per esaminare i problemi sollevati dal Regno Unito e discute le modalità di funzionamento delle istituzioni comunitarie. Viene
raggiunto un accordo sui miglioramenti da apportare al processo decisionale.

1975

Il Parlamento europeo, la Corte di Giustizia e il Comitato economico e sociale e la
Commissione presentano i rapporti sull’Unione europea. (41) (42)
La Grecia chiede l’adesione alla Comunità. (43)
Il Consiglio europeo si riunisce per la prima volta a Dublino. Adotta importanti decisioni che consentono al governo del Regno Unito di raccomandare la permanenza del
paese nella Comunità.
Il governo britannico pubblica un Libro bianco sui risultati delle trattative. Nella votazione sulla permanenza del Regno Unito nella Comunità vengono espressi 369 voti a
favore, 170 contrari.
Firma a Helsinki, Finlandia, dell'atto finale della conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa da parte di 35 Stati. (44)

1976

Il sig. Leo Tindemans, primo ministro belga, pubblica la sua relazione sull'Unione europea richiesta dal Consiglio europeo. (45)
Firma di due protocolli con Malta. L'accordo di associazione del 1970 viene esteso ai
settori dell'agricoltura e della cooperazione.
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Avvio ufficiale dei negoziati di adesione alla Comunità della Grecia. (46)
1977
Il Portogallo presenta domanda ufficiale di adesione alle Comunità europee.
La Spagna presenta domanda ufficiale di adesione alle Comunità europee.
1978
I rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, firmano la
convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito alla
convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale.
La Commissione comunica al Consiglio le sue riflessioni sulle condizioni di riuscita
dell’ampliamento. (48) (49) (50)
La Commissione esprime parere favorevole sulla richiesta di adesione del Portogallo e
della Spagna. (51) (52)
1979
La Grecia firma il trattato di adesione. (53)
Prima sessione dei negoziati di adesione con la Spagna a livello dei supplenti.
1980
Il Consiglio addiviene ad un accordo di compromesso per quanto riguarda il contributo
del Regno Unito al bilancio comunitario. (54) (55)
1981
La Grecia diventa il 10° Stato membro della Comunità europea. (56)
L’Italia e la Repubblica Federale di Germania presentano il piano Genscher- Colombo,
un progetto di "Atto europeo" destinato a migliorare i meccanismi istituzionali. (57)
La Francia presenta un memorandum sul rilancio europeo. (58)
1982
In un referendum consultivo la Groenlandia, che aveva aderito alla Comunità europea
in quanto parte della Danimarca, opta per il ritiro dalla Comunità. (59)
Il Consiglio europeo, tenuto a Copenaghen, fissa alcuni obiettivi prioritari in campo
economico e sociale e conferma l'impegno politico a favore dell'ampliamento. (60)
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1983

La Commissione trasmette al Consiglio europeo un Libro Verde sul futuro finanziamento della Comunità.
Consiglio europeo di Stoccarda. I capi di stato e di governo e i ministri degli affari
esteri sottoscrivono la dichiarazione solenne sull'Unione europea.
L'eurodeputato Altiero Spinelli presenta al Parlamento europeo un progetto di trattato
che istituisce l'Unione europea. (61)

1984
Il Parlamento europeo adotta con 237 voti favorevoli, 31 contrari e 43 astensioni il progetto di trattato che istituisce l’Unione europea.
1985

La Groenlandia lascia la Comunità europea, ma vi resta associata come territorio d'oltremare.
La Commissione trasmette al Consiglio europeo un libro bianco intitolato
"Completamento del mercato interno: Libro bianco della Commissione al Consiglio
europeo".
Consiglio europeo a Milano. I capi di stato o governo approvano il Libro bianco della
Commissione sul mercato interno e decidono di istituire una conferenza intergovernativa destinata ad esaminare l'ipotesi di una riforma istituzionale. (62)
Vengono istituiti due Comitati, uno per le questioni istituzionali (il Comitato Dooge) e
uno per costituire un’Europa più vicina ai cittadini (il comitato Adonnino). (62a) (62b)
Viene firmato a Schengen da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi
l'omonimo accordo sull'eliminazione dei controlli alle frontiere.
Il Consiglio europeo, tenuto a Bruxelles, accetta l'adesione della Spagna e del Porto
gallo. Firma dei trattati di adesione della Spagna e del Portogallo. (63)

1986
La bandiera europea, adottata dalle istituzioni comunitarie, è issata per la prima volta
dinanzi al Berlaymont e viene suonato l'Inno europeo.
Atto unico europeo. (64)
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1987

Il governo turco presenta domanda di adesione alle Comunità europee.
Entra in vigore l'Atto unico europeo. (65)

1989

L'Austria chiede l'adesione alla Comunità europea.
Lancio del primo dei programmi di aiuto dell’Unione in favore dei paesi dell’Europa
centrale e orientale: il programma Phare. (66)

1990

Viene firmato dai paesi del Benelux, dalla Francia e dalla Germania l'accordo di
Schengen sull'eliminazione dei controlli alle frontiere.
Carta di Parigi per una nuova Europa.
Cipro e Malta presentano domanda di adesione alle Comunità europee.
Riunificazione della Germania. (67)
Il Consiglio europeo di Roma dà avvio alle due conferenze intergovernative sull'Unione economica e monetaria e sull'Unione politica. (68)

1991

La Svezia presenta domanda ufficiale di adesione alle Comunità europee.
Il Consiglio raggiunge un accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo.
(SEE).

1992
Trattato sull’Unione europea. (69)
La Finlandia, Norvegia presentano domanda ufficiale di adesione alle Comunità europee.
Le parti contraenti firmano a Porto, Portogallo, l'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo. (70)
Ratifiche del trattato sull’Unione europea. (71)
Il Consiglio fissa al 1° gennaio 1993 la data di inizio dei negoziati di adesione con
l'Austria, la Svezia e la Finlandia. (72) (73) (74)
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1993

Apertura a Bruxelles, Belgio, dei negoziati di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.
Apertura a Lussemburgo dei negoziati di adesione della Norvegia.
Consultato per la seconda volta mediante referendum, il popolo danese si pronuncia a
favore del Trattato sull'Unione europea.
La Commissione pubblica i pareri sulle richieste di adesione di Cipro, di Malta e della
Norvegia (75) (76) (77)
Il Consiglio europeo, riunito a Copenaghen, incarica la Commissione di preparare un
Libro bianco su una strategia di lungo periodo per incrementare la competitività e l'occupazione; conferma inoltre che le procedure di adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia dovranno essere effettive dal 1° gennaio 1995 e ribadisce che i paesi associati dell'Europa centrale e orientale che lo desiderano potranno diventare membri a
tutti gli effetti dell'Unione europea non appena soddisferanno le condizioni economiche e politiche richieste per l'adesione. (78)
Essendo state ultimate tutte le procedure di ratifica, il Trattato sull'Unione europea entra in vigore.

1994
Entra in vigore l'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (SEE).
Si concludono a Bruxelles i negoziati di adesione con l'Austria, la Svezia, la Finlandia
e la Norvegia.
Ungheria e Polonia presentano domanda ufficiale di adesione all'Unione europea.
Consultato mediante referendum, i popoli austriaco, finlandese e svedese si esprimono
a favore dell'adesione dell'Austria all'Unione europea.
Firma a Bruxelles degli accordi di libero scambio con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania.
Si inaugura a Budapest, Ungheria, la Conferenza di revisione della Conferenza sulla
sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE). (79)
Il popolo norvegese, consultato mediante referendum, si esprime contro l'adesione del
la Norvegia all'Unione europea.
Il Consiglio di Essen adotta inoltre una strategia globale per ravvicinare i paesi associati dell'Europa centrale e orientale all'Unione europea. (81)
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1995
L'Austria, la Finlandia e la Svezia diventano Stati membri dell'Unione europea. (82)
Entrano in vigore gli accordi europei di associazione con la Bulgaria, la Romania, la
Repubblica slovacca e la Repubblica Ceca.
A Parigi firma e adozione del Patto di stabilità per l'Europa centrale e orientale. (83)
Entra in vigore l'accordo di Schengen fra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.
Firma degli accordi di associazione con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania.
La Romania, la Repubblica Slovacca, la Lettonia, l'Estonia e la Lituania presentano
domanda di adesione all'Unione europea.
La Commissione e il Consiglio inviano al Gruppo di riflessione incaricato di individuare i punti salienti per la revisione dei trattati (presieduto da Westendorp) le loro
relazioni sul funzionamento del Trattato sull’Unione europea. (84) (84a)
Il Gruppo di riflessione presenta la sua relazione al Consiglio europeo di Madrid. (84b)
1996
La Repubblica Ceca e la Slovenia presentano ufficialmente domanda di adesione
all'Unione europea.
Lancio della Conferenza intergovernativa per la revisione dei trattati. (85) (86)
1997
Il Consiglio europeo si riunisce ad Amsterdam apre la strada al varo del processo di
ampliamento. Giunge al termine la CIG, viene approvato il progetto di trattato. (87)
La Commissione presenta "Agenda 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia", corredata dai 10 pareri sulle domande di adesione presentate dai paesi dell'Europa centrale.
(88) (89)…(98)
Si riunisce a Lussemburgo il Consiglio europeo. Esso adotta le decisioni necessarie per
avviare il processo di ampliamento.
1998
Entrano in vigore gli Accordi europei con Estonia, Lettonia e Lituania.
Si tiene a Londra una Conferenza europea cui partecipano i 15 Stati membri ed i paesi
che hanno presentato ufficialmente domanda di adesione all'UE. (99)
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Una riunione ministeriale apre il processo di adesione all'Unione europea dei dieci paesi candidati dell'Europa centrale ed orientale e di Cipro.
La Commissione adotta alcune relazioni di valutazione sui progressi realizzati dai paesi candidati all'adesione. (100)**
1999
Si riunisce a Berlino il Consiglio europeo straordinario che raggiunge un accordo globale su Agenda 2000 e chiede al Sig. Prodi di accettare di assumere la presidenza della
prossima Commissione europea.
Viene adottata anche una dichiarazione sull'ampliamento (101)
Entra in vigore il trattato di Amsterdam.
Si riunisce a Helsinki (Finlandia) il Consiglio europeo. Esso decide di avviare i negoziati di adesione con la Romania, la Slovacchia, la Lettonia, la Bulgaria e Malta, di
considerare la Turchia come paese candidato, nonché di convocare nel febbraio 2000
una Conferenza intergovernativa per la revisione dei trattati. (102)
2000
Si svolge a Bruxelles, Belgio, la seduta inaugurale della conferenza ministeriale intergovernativa per i negoziati di adesione di Malta, della Romania, della Slovacchia, della
Lituania, della Lettonia e della Bulgaria.
La Commissione emette un parere favorevole alla riunione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri per una modifica dei trattati. (103)
In seguito adotta un Libro bianco teso a riformare la sua struttura al fine di dotarsi di
una organizzazione in grado di sostenere l’ampliamento. (104)
Anche i Paesi candidati devono ammodernare le loro strutture amministrative. (105)
Il Consiglio europeo si riunisce a Nizza, Francia. Il Consiglio conferma la propria volontà di far sì che la carta dei diritti fondamentali, proclamata congiuntamente dal Consiglio dell'Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla Commissione, venga diffusa il più possibile tra i cittadini dell'Unione. (106)
Sono operativi lo Strumento strutturale di preadesione (ISPA), che interviene nell'insieme dei PECO a favore dei trasporti e dell'ambiente, seguendo il modello del Fondo
di coesione destinato ai paesi meno prosperi dell'Unione, e il Programma speciale di
adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD) che aiuta i paesi candidati a
prepararsi alla politica agricola comune, in particolare alle norme di qualità alimentare
e di protezione dei consumatori e dell'ambiente. (107) (108)
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2001
Viene firmato un nuovo Trattato (Trattato di Nizza) che ammenda il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea. (109)
Proseguendo nel suo cammino di riforma la Commissione adotta un libro bianco sulla
governance europea. (110) (111)
A Laeken ha luogo un Consiglio europeo che adotta una decisione volta a concludere
entro il 2002 i negoziati con i paesi candidati pronti all'adesione, affinché essi possano
partecipare alle elezioni del Parlamento europeo nel 2004.
Viene adottata anche una dichiarazione sul futuro dell'Unione che apre la via alla grande riforma di quest'ultima e prevede la convocazione di una convenzione per preparare
la prossima conferenza intergovernativa. (112)
2002
Scade il trattato CECA. (113)
Si tiene a Bruxelles, il 28 febbraio 2002, la sessione inaugurale della Convenzione sull'avvenire dell'Europa. (114)
Per garantire la massima trasparenza la Convenzione si dota di un proprio sito nel quale sono riportati i resoconti delle riunioni. (http://european-convention.eu.int)
Attraverso il sito è possibile intervenire nel dibattito sul futuro dell’Unione.
Il Consiglio europeo di Copenaghen vengono portati a conclusione i negoziati di adesione con Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia. L’Unione europea li accoglierà come Stati
membri a decorrere dal 1 maggio 2004. (115)
La Convenzione elabora un Progetto preliminare di trattato costituzionale. (116)
Il nuovo assetto costituzionale dell’Europa ampliata è al centro del dibattito sia in Italia
che in Europa. (117)...(124)
I livelli di organizzazione della società civile dei Paesi candidati si stanno ormai avvicinando ai livelli di quelli degli Stati membri. (125) (126)
Anche le statistiche riguardanti la sfera economica ci dicono che questi Paesi sono in
rapida crescita. (127) (128)
Così come negli altri settori fondamentali allo sviluppo dell’Unione. (129) (130)
2003
La nuova Europa, raggiunti quasi i suoi limiti geografici, dovrà porsi nuove forme e
nuovi obiettivi di partecipazione alle questioni internazionali. (131)
Ad Atene si tiene la cerimonia della firma dei trattati di adesione. (132)
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