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Premessa

Nell’occasione del cinquantenario della firma dei Trattati di Roma
la Biblioteca generale “Enrico Barone” e il Centro di Documentazione
Europea ”Altiero Spinelli” della Sapienza Università di Roma, partecipano alla giornata “L’Università della notte. L’Europa dei saperi” con una
esposizione che offre al pubblico una doppia visione dell’Europa.
Da un lato la testimonianza, attraverso i codici che nel corso del
tempo hanno consolidato le strutture amministrative dei singoli Stati,
della ricchezza del pensiero europeo.
Dall’altro invece viene presentato, attraverso alcuni documenti
fondamentali che ne hanno accompagnato le tappe più significative, il
processo di integrazione europea dal dopoguerra fino ai nostri giorni.

Roma 24 marzo 2007

Ambretta Davì

Presentazione

La mancata accettazione del Trattato costituzionale da parte della Francia e
dell’Olanda, con il conseguente blocco dei processi di ratifica, ci fa riflettere su
quanto sia stato difficile il cammino che ha portato all’Unione europea.
Ed è proprio per ricordare questo cammino che la Biblioteca generale “Enrico
Barone” e il Centro di Documentazione Europea “Altiero Spinelli” hanno organizzato
questa esposizione.
Il presente Catalogo riporta una selezione di codici, per lo più civili e penali,
degli Stati europei fino ai primi del ‘900 e una selezione di documenti tratti per lo più
da testi pubblicati dalle Istituzioni europee ma, soprattutto per i primi anni, anche da
altre fonti.
I codici sono riportati divisi per le entità territoriali cui si riferiscono, solo in parte coincidenti con le Nazioni odierne; per i documenti europei è stato seguito un ordine cronologico, dalle idee maturate nel dopoguerra fino ai nostri giorni. I numeri
accanto alle note cronologiche si riferiscono ai documenti in esposizione.
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 24 marzo 2007

Franco Botta

È stato tutto un monologo sulla libertà quello che ho iniziato dal momento in
cui le porte del carcere si sono chiuse alle mie spalle… La conclusione cui
non posso sottrarmi è che se per nulla al mondo vorrei rinunziare alla mia
libertà , se l’ho difesa in me stesso contro i muri di pietre e contro i muri di
idee, che mi circondano, se per essa ho accettato di distruggere tanta parte di
me, devo volerla anche per il mio prossimo.
Altiero Spinelli

Codici europei

1

Impero d’Austria

Codice penale universale austriaco coll‘appendice delle più recenti
norme generali. : parte 1 dei delitti. – 2. edizione ufficiale. – Milano :
Dall‘Imperial Regia Stamperia, 1815. – XV [1], 270 [4] p. ; 22 cm.
— Sui front. La partizione dei tomi in numeri romani. Stemma imperiale sui front. - Colophon sulle c. contteneti l‘errata in fine ai 2v.

2

Impero d’Austria

Das allgemeine Handelsgesetzebuch vom 17. Dezember 1862
samt dem Einführungsgesetze und den anderen einschlägigen Gesetzen und Verordnungen. – 18. Aufl. / mit einer Überficht über die
handelsrechtliche Spruchpraxis… von Oskar Pisko. – Wien : Manz,
1905. – 885 p. ; 17 cm.

3

Impero d’Austria

Das österreichische allgemeine bürgerliche Gesetzbuch : Textausgabe mit Hinweisen auf die zugehörigen Dekrete, Gesetze und
Verordnungen und mit sonstigen Anmerkungen / herausgegeben
von Edmund von Herzfeld. – Leipzig : Reclam jun., [s. d.]. – 611 p.
15 cm

4

Impero d’Austria

Regolamento generale del processo civile pel Regno LombardoVeneto. — Edizione uffiziale. — Milano : dalla cesarea regia stamperia, 1815. — [2], 208 p. ; 8o. — Sul front. Stemma imperiale con
monogramma di Francesco I.

5

Impero d’Austria

Reale, Agostino.
Istituzioni del diritto civile austriaco : con le differenze tra questo e
il diritto civile francese coll’additamento delle disposizioni posteriori
alla promulgazione del Codice civile generale austriaco pubblicate
nel Regno del Lombardo-Veneto / del dott. Agostino Reale. – Pavia : Bizzoni, 1829-1832. – 3 v. (in 4 tomi) ; 8o.

6

Belgio

Codes belges et lois usuelles en vigueur en Belgique collationnés
d’après les textes officiels, avec une conférence des articles et annotés d’observation pratiques... / par Jules De Le Court. – 14ème
ed. contenant toutes les modifications et additions intervenue jusqu’à ce jour. – Bruxelles : V.veLarcier, 1906. – 1v. (paginazione
varia) ; 18 cm.

7

Belgio

Pricipes généraux du droit pénal belge / par J. J. Haus. – Gand :
H. Hoste libraire-editeur ; Paris : A. Durand et Pedone-Lauriel ,
1869. – 819 p. ; 24 cm.

8

Regno di Bulgaria

Sbornik dejstvuiuscite sadebni zakoni v knjazestvoto (1878-1906
god.). – Oficialno izdanie na Ministerstvoto na Pravosadieto. – Sofia : Drzavna Pecatnica, 1906.

9

Impero francese

Pigeau, Eustache Nicolas.
La procedure civile des tribunaux de France : démontrèe par principes, et mise en action par des formules / par M. Pigeau. – Paris :
Garnery, 1808-1809. – 2 v. ; 26 cm.

10

Regno di Francia

Les codes français annotés offrant sous chaque article l’état completde la doctrine, de la jurisprudence et de la legislation / par Teulet, D’Auvilliers et Sulpicy ; publiés par M.F.F. Patris. – Paris : Journal du Palais ; Chamerot, 1843. – 2 v. ; 29 cm.

11

Regno di Francia

Nouveau code des femmes, Manuel complet et raisonné de toutes
les dispositions legislatives qui reglent les droits et devoirs de la
femme dans les differentes positions de la vie. — 3. ed. — Paris :
Roret, 1829. — 321 p. 14 cm.

12

Regno di Francia

Raisson, Horace Napoleon
Code civil, manuel complet de la politesse, du ton, des manières de
la bonne compagnie, contenant les lois, les regles, applications et
examples de l’art de se presenter e t de se conduire dans le monde / par Horace Raisson. — 4. ed. revue et augmentée — Paris :
Roret, 1829. — 519 <1> p. 14 cm.

13

Regno di Francia

Code de commerce, manuel complet d’industrie commerciale contenant les lois, reglès applications et examples de l’art de gagner sa
vie et de faire fortune le plus honnêtement posible dans tous les
États; par l’auteur du Code de la conversation / Saint Maurice. —
Paris : Roret, 1829. — 281 <1> p. 14 cm.

14

Impero di Germania

Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich nebst dem Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuche vom 18. August
1896 : Textausgabe mit Einleitung und Sachregister / herausgegeben von Karl Pannier. – 5. Aufl. – Leipzig : Reclam jun., [1904?]. –
574 p. ; 15 cm.

15

Impero di Germania

Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich nebst den gebräuchlisten Reichs-Strafgesetzen… Text-Ausgabe mit Ammerfungen und
Sachregister / von Hans Rüdorff. – 22. Aufl. / von H. Appelius. –
Berlin : Guttentag, 1907. – 479 p. ; 14 cm.

16

Impero di Germania

Zivilprozessordnung und Gerichtsverfassungsgesetz nebst den
Einführungsgesetzen in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.
Mai 1898 unter Hervorhebung der durch die Gesetze vom 20. März
und 5. Juni 1905 erfolgten Änderungen : Textausgabe mit Sachregister und einer… – 2. Aufl. – Berlin : Vahlen, 1905. – 444 p. ; 15
cm.

17

Impero di Germania

Codice penale dello Impero germanico / tradotto da Gismondo
Gualtierotti-Morelli e Demetrio Feroci; aggiuntovi un aggiornamento critico e note dei professori Pietro Ellero e Francesco Carrara. –
Torino [etc.] : Fratelli Bocca; 1874. – LVI, 115 p. ; 23 cm.

18

Regno di Grecia

Kodix tes hellenikes nomothesias perilambanon hapasan ten ischyousan en Helladi nomothesian syntachtheis / ypo Elia Liakopoulou. – [en Athenais] : s.n. – 3v. ; 18 cm.
Astike nomothesia. – ekdosis deutera [2.ed.].– 495 p.– 1898.
Poinikos nomos. – 525 p. – 1894.
Poinike dikonomia. – 545 p.– 1894.

19

Regno di Napoli

Dizionario delle leggi del Regno di Napoli tratto da'fonti delle costituzioni, capitoli, riti, arresti, prammatiche, novelle costituzioni,
dispacci, e consuetudini in Napoli. Gli precede brevissima notizia
della serie de'regnanti, delle leggi, e de'magistrati del Regno: e gli
siegue copioso indice degli articoli. – Napoli : presso Vincenzo
Manfredi, 1788. – 4 v. ; 8o.

20

Regno di Sicilia

Palmieri, Niccolo.
Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia infino al 1816 : con un’appendice sulla rivoluzione del 1820 opera postuma / di Niccolò Palmieri ; con una introduzione e annotazioni di
Anonimo. – Losanna : S. Bonamici e Compagni, 1847. – LIX, 440
p. ; 22 cm.

21

Regno di Sicilia

Liberatore, Pasquale.
Instituzioni della legislazione amministrativa vigente nel Regno delle Due Sicilie / dettate nel suo privato studio di dritto da P. Liberatore. – Napoli : Stamperia della Sirena : [poi]dalla Tip.G. Palma. – v. ;
22 cm.
Vol. 1. Instituzioni… – Stamperia della Sirena, 1836. –
XX, 317, 44 p.
Vol. 2. Della polizia ecclesiastica nel regno delle Due sicilie
secondo il Diritto canonico e l’ultimo concordato. – 3.
ed. riveduta e aumentata dallo stesso Autore. – [s.
n.], 1842. – 284 p.
Vol. 3. Polizia militare. – G. Palma, 1837. – 219 p.
Vol. 4. Polizia commerciale. – G. Palma, 1837. – 272 p.
Vol. 5.1 Della polizia finanziera. – G. Palma, 1838. – 388 p.
Vol. 5.2 Seguito della polizia finanziera. – G. Palma, 1839. –
228 p.
Vol. 6. Polizia educatrice. – G. Palma, 1840. – 247, 66 p.

22

Regno di Sicilia

Liberatore, Pasquale.
Della amministrazione pubblica considerata ne’ suoi principi e nella
loro applicazione per servire di prolegomeni alle istituzioni della
legislazione amministrativa pel Regno delle Due Sicilie : volume
unico / Pasquale Liberartore. – Napoli : Tipografia della Sirena,
1836. – 188, 40 p. + [1] c. di tav. : ill. [ritr.] ; 23 cm.

23

Regno di Sicilia

Codice per lo Regno delle Due Sicilie : corredato di un rinvio in
fine di ciascun articolo, di tutti quelli che vi hanno relazione… /
compilato dall’avvocato Luigi Dentice e C. – Napoli : Stabilimento
tipografico di Domenico Capasso, 1849. – 1 v. (varie sequenze) ;
21 cm. – Legato con: Supplemento alle cinque parti del codice per
lo Regno delle Due Sicilie. – 1850.

24

Stato Pontificio

Motu proprio della santità di nostro signore papa Pio settimo in
data de'22 novembre 1817. Sul nuovo Codice di procedura civile
esibito negli atti del Nardi segretario di camera il di, anno, e mese
suddetto. – Roma : presso Vincenzo Poggioli stampatore della
R.C.A., [1817?]. – 334, [2], 64 p. ; 8o. — Stemma papale sul front.

25

Stato Pontificio

Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili emanato
dalla Santità di N. Signore Gregorio P. 16. con moto proprio del 10
novembre 1834 edito il 17 dello stesso mese negli atti dell’Apollonj
segretario cancelliere R.C.A.. – Roma : [s.n.], 1834. – 492 ; 13 cm.
– Legato con: Editto dell’eminentissimo e reverendissimo signor
cardinale Gamberini segretario per gli affari di Stato interni contenente le particolari disposizioni indicate nei §§ 257 e 422 del sovrano moto proprio in data del 10 novembre 1834. / 183 p.

26

Stato Pontificio

Leggi ordinanze, regolamenti e circolari d’interesse generale per lo
Stato pontificio a contare dallo Statuto fondamentale 14 marzo
1848 : vol. 1. – Roma : Tipografia Menicanti, 1848. – 383 p. ; 21
cm. – In testa al front.: Appendice al giornale del foro.

27

Stato Pontificio

Raccolta delle disposizioni del governo provvisorio pontificio che
incominciò col 25 novembre 1848; ed ebbe termine il 9 febbraio
1849 epoca in cui fu proclamata la Repubblica romana : volume
unico. – Roma : Tipografia governativa; 1849. – XXIII, 365, 128 p. ;
23 cm.

28

Repubblica Romana <1849>

Leggi regolamenti, ordinanze e circolari della Repubblica romana /
raccolte per cura di Enrico Sinimberghi. – Roma : Tipi Menicanti,
1849. – 762 p. ; 21 cm. – Continuazione di: Leggi ordinanze, regolamenti e circolari d’interesse generale per lo Stato pontificio a contare dallo Statuto fondamentale 14 marzo 1848 : vol 1.

29

Repubblica Romana <1849>

Bollettino delle leggi, proclami, circolari, regolamenti ed altre disposizioni della Repubblica romana : volume unico. – Ed. officiale.
– Roma : Tipografia nazionale, 1849. – XXVIII, 752, 260 p. ; 23 cm.
– Contiene: Bollettino delle leggi dal n 1 al n 53.

30

Stato Pontificio

Raccolta di leggi, ordinanze, regolamenti e circolari dello Stato
pontificio : vol. 3 / edite a cura e spese di Enrico Sinimberghi. –
Roma : Tipografia Menicanti, 1849. – 496 p. ; 21 cm. – In testa al
front.: Appendice al giornale del foro.

31

Ducato di Modena

Codice di leggi, e costituzioni per gli stati di sua Altezza Serenissima. – Modena : Presso la Società Tipografica, 1771. – 2 v. ; 4o.—
Stemma sul front.

32

Ducato di Modena

Codice civile per gli Stati estensi. – Modena : per gli eredi Soliani,
1851. – 272 p. ; 23 cm

33

Ducato di Parma Piacenza e Guastalla

La giurisprudenza civile del tribunale supremo di revisione dei
ducati di Parma, Piacenza e Guastalla dal principio a tutto l’anno
1830 / compendiata e distribuita in ordine alfabetico per materie,
con relazione alla Raccolta Melegari, da Luigi Raballia. – Parma,
presso F. Carmignani, 1841. – XVII, 563 p. ; 24 cm.

34

Ducato di Parma Piacenza e Guastalla

Codice di processura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla. — Ristampato con note e con un indice per materie — Parma : Ducale tipografia, 1835. — 448 p. ; 16 cm.

35

Granducato di Toscana

Codice di procedura civile pei tribunali del Gran-Ducato di Toscana / con note del cancel. Domenico Nenci, desunte dalle leggi e
circolari dell'
I. e R. Governo e dalle decisioni delle prime magistrature a tutto l'
anno 1832. — 2. ed — Firenze : Tip. del Giglio, 1832.
— 356 p. ; 22 cm.

36

Granducato di Toscana

Codice di commercio colle note tratte dalle disposizioni legislative
e dalle massime della giurisprudenza francese dal 1791 al 1842 :
nuova compilazione per cura di un avvocato toscano. – Firenze :
Felice Le Monnier, 1844. – VIII, 696 p. ; 27 cm.

37

Modena <Dittatura Farini>

Raccolta officiale delle leggi e decreti pubblicati dal regio governatore delle provincie modenesi. – Modena : R. Tipografia Camerale
1859. – 1 v. , [1] c. di tav. : ill. [ripiegata] ; 22 cm.

38

Regno di Sardegna

Raccolta officiale delle leggi e decreti pubblicati dal Governatore
delle provincie dell’Emilia dal 1° gennajo al 16 marzo 1860. – Modena : Tipografia governativa, 1860. – 1 v. ; 22 cm.

39

Regno di Sardegna

Atti ufficiali pubblicati dal Marchese G.N. Pepoli deputato al Parlamento nazionale…, Regio commissario generale straordinario per
le provincie dell’Umbria. – Firenze : Stamperia reale, 1861. – 2 v. ;
23 cm.

40

Regno di Sardegna

Raccolta degli atti del governo dittatoriale e prodittatoriale in Sicilia : 1860. – Ed. officiale. – Palermo : Stabilimento tipografico di
Francesco Lao, 1861. – XXVI, 645 p.

41

Regno di Sardegna

Raccolta di atti e documenti presentati al ministero dell’interno dalla Commissione per l’ordinamento delle provincie sinora occupate
dall’Austria e delle leggi e provvedimenti pubblicati dal governo nazionale nelle dette provincie sino al 20 settembre 1866. – Firenze :
Tipografia Botta, 1866. – 324 p. , [2] c. di tav. ; 23 cm.

42

Regno d’Italia

Codice di procedura penale del Regno d’Italia. — Torino : Stamperia reale, [1865]. — 304 p. ; 21 cm.

43

Regno d’Italia

Manuale ad uso dei Senatori del Regno e dei delegati contenente
lo Statuto, la legge elettorale, i regolamenti delle due camere e le
principali leggi organiche dello Stato / compilazione di A.P. e P.T.
— Torino : Botta, 1860. — 532 p. ; 16 cm.

44

Regno d’Italia

Galeotti, Leopoldo.
La prima legislatura del Regno d’Italia : studi e ricordi / di Leopoldo
Galeotti. – Firenze : Successori Le Monnier, 1865. – 411 p. ; 18
cm.

45

Malta

Lois civiles de Malte / traduites, annotées et mise en concordance
avec le code français par Clement Billiet. – Paris : Pedone, 1896. –
223 p. ; 22 cm. – (Collection des codes étrangers ; XVII).

46

Regno dei Paesi Bassi

Les codes neerlandais : la loi fondamentale, la loi sur l’organisation
judiciarire et leur modifications jusqu’au 1er Septembre 1886 / traduit par Gustave Triples. – Maestricht : J. Germain & C., 1886. –
737 p. ; 22 cm.

47

Regno dei Paesi Bassi

L’ultimo progetto di codice penale olandese / traduzione illustrata e
studi di Emilio Brusa. – Bologna : Zanichelli, 1878. – CLXXXIV, 221
p. ; 23 cm.

48

Regno di Portogallo

Codigo commercial portuguez conforme a publicaçao official ordenada por decreto de 23 de agosto de 1888. – Lisboa : Typographia
universal, 1906. – 249 p. ; 15 cm.

49

Regno di Portogallo

Codigo penal sanccionado por decreto de 16 de septembro de
1886 conforme a ediçao official : seguido da reforma penal de prisoes que faz parte de la lei de 1 de julho de 1867 e de um repertorio alphabetico. – Lisboa : Typographia universal, 1886. – 280 p. ;
15 cm.

50

Regno di Portogallo

Codigo do processo civil : aprovado por carta de lei de 8 de novembro de 1876 conforme a ediçao official. – Lisboa : Typographia
universal, 1905. – 459 p. ; 15 cm.

51

Regno di Portogallo

Codigo civil portuguez : aprovado por carta de lei de 1 julho de
1867. – 6. ediçao official. – Lisboa : Imprensa nacional, 1892. –
459 p. ; 24 cm.

52

Regno Unito

Pavitt, Arthur.
Le droit anglais codifié / par A. Pavitt. – Paris : Chevalier-Marescq,
1885. – X, 233 p. ; 22 cm.

53

Regno Unito

Lehr, Ernst.
Éléments de droit civil anglais / par Ernest Lehr. – 2ème éd. / avec
la collaboration de Jacques Dumas. – Paris : Libairie de la Societé
du recueil J.-B. Sirey et du Journal du palais, 1906. – 2 v. ; 22 cm

54

Regno di Romania

Codul comercial adnotat cu jurisprudenta înaltei curti de casatie :
precedat de un index alfabetic… / de Constantin Hamangiu. – Bucuresti : Leon Alcalay, 1898. – 855 p. ; 16 cm.

55

Regno di Romania

Codul general al Românei : cuprindênd, adnotate cu numeroóse
note explicative … / de Constantin Hamangiu. – Bucuresci : Leon
Alcalay, 1900. – 3 v. ; 16 cm.
Vol. 1. Constitutia, L. electorala, C. civil, Pr. civila, L. jud. de
pace, C. commercial, C. penal, Pr. penala, C. silvic, C.
marin, C. militar. – XI, 1323 p.
Vol. 2. Legi uzuale : 1860-1900. – LXVIII, 2796 p.
Vol 3. Legi uzuale : continuare : 1861-1900. – 1722 p.

56

Regno di Romania

Codul civil român : conform textului oficial : pus in legatura cu articolele corespunzatoare din codul civil francez si adnotat cu jurisprudenta casatiei române : precedat de constitutiune si un index
alfabetic / Constantin Hamangiu. – Bururesti : Carol Müller, 1897. –
504 p. ; 15 cm.

57

Regno di Spagna

Código civil español completado con la lei de Bases, las correcciones y reformas introducidas hasta fin de 1906… / por la Redacción
de la Revista de los tribunales. – 11. ed. – Madrid : Centro editorial
de Góngora, 1907. – 950 p. ; 15 cm.

58

Regno di Spagna

Código penal arreglado à las correcciones dictadas por el real decreto de 1° enero 1871 y à las reformas introducidas en el mismo
por las leyes de 17 julio 1876 y otras dictadas hasta 1904… / por la
Rédaccion de la Revista de los tribunales. – 8. ed. – Madrid : Centro editorial de Góngora, 1904. – 732 p. ; 15 cm

59

Regno di Spagna

Codigo de comercio con las ultimas reformas esmeradamente
corregido y concordato con las leyes civiles… / por la Redacción
de la Revista de los tribunales. – 11. ed. – Madrid : Centro editorial
de Góngora, 1907. – 889, 31 p. ; 15 cm

60

Regno di Spagna

Ley de enjuiciamento criminal de 14 septiembre de 1882 anotada
con la doctrina mas adecuata y reciente… / por la Redacción de la
Revista de los tribunales. – 4. ed. – Madrid : Centro editorial de
Góngora, 1907. – 541, 31 p. ; 15 cm.

61

Ungheria

Polgari perrendtartás : az 1868: LIV, 1881: LIX, 1893: XVIII, 1893:
XIX : törvényczikkek / készitették Fodor Armin és Márkus Dezsö. –
2. joggyakorlattal és ujabb rendeletekkel bövitett és átdolgozott
kiadás. – Budapesten : Singer és Wolfner kiadása, 1897. – V, 670
p. ; 16 cm.

62

Ungheria

A magyar kereskedelmi törvény (1875: XXXVII. tcz) kiegészitve a
vonatkozó törvényekkel és rendeletekkel valamint kimerítö betürendes targymutatóval. – Az Athenaeum R.-T. nyomása, 1903. – 321
p. ; 17 cm.

63

Ungheria

A magyar büntetö törvénykönyv a büntettekröl és vétségekrol
(1878: V. tcz) kiegészitve a vonatkozó törvényekkel és betürendes
targymutatóval. – Budapest : Az Athenaeum irod. és nyomdai R.-Tkiadása, 1906. – 159 p. ; 17 cm.

64

Ungheria

Az általános polgári törvénikönyv (szövege) jelenleg még érvényes alakjában / a hatálion kivül helyezett részeket kintütette és
jegyzetekkel ellátta H. Haller Karoly. – 3. kiegészitett kiadás. – Budapest : Az Athenaum R.-Tarsulat kiadása, 1905. – 365 p. ; 18 cm

L'
Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme;
essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà
di fatto.

Robert Schuman

Paesi non appartenenti
all’Unione europea

65

Principato del Montenegro

Codice civile generale pel Principato del Montenegro / traduzione
italiana sulla nuova modificata edizione originale di Antonio Martecchini premessavi introduzione sulla genesi del Codice con cenni
storici e aggiuntovi un repertorio alfabetico in italiano e serbocroato. – Spalato : Narodna Tiskara, 1900. – XXXIV, 319 p. ; 22
cm. – Sul front.:

66

Regno di Norvegia

Almindelig Norsk Lovsamling / i Udtog og med henvisniger udgivet af Otto Mejlænder. – Christiania : Malling, 1872-. – 4 v. ; 23 cm.
Vol. 1. 1660-1860. – [3.?] Udg. – Norske Aktieforlag, 1905.
LV, 928 p.
Vol. 2. 1861-1885. – [3.?] Udg. – Norske Aktieforlag, 1905.
XCV, 815 p.
Vol. 3. Almindelig… for Tidbrumet : 1886-1891. – 2ch Udg.
Malling, 1893. – XXXVIII, 792 p.
Vol. 4. Almindelig… for Tidbrumet : 1892-1896. – 2ch Udg.
Norske Aktieforlag, 1900. – XXXX, 652 p.

67

–
–
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Impero russo

Code pénal russe : ratifié par sa majesté impériale le 22 mars
1903 : précedé d’un oukase impérial et d’un avis du conseil d’État /
traduit, annoté et précédé d’une introduction par E. Eberlin; préface de E. Garçon. – Paris : Pedone, 1906. – III, 212 p. ; 23 cm. –
(Collection des codes étrangers ; XXIII).
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Impero russo

Zésas, Spyridion.
Études historiques sur la législation russe ancienne et moderne /
par Spyridion Zésas. – Paris : Auguste Durand, 1862. – 378 p. ; 22
cm.

69

Serbia

Gradanski zakonik za kraljevinu Crbiju. – 8. sluzbeno izdanje. – U
Beogradu : Stampa i izdanje kpalj.-srpske drzavne stamparije,
1903. – VIII, 402 p. ; 19 cm.

70

Serbia

Kriminalni (kaznitelni) zakonik za kraljevinu Srbiju. – 7. popravljeno i dopunjeno izdanje. – Beograd : Stampano u drzavnoj, 1908. –
1 v. ; 19 cm. – Contiene: Zakonik postupku sudskom u krivicnim
delima za kralievinu Srbiju.

71

Serbia

Pravo trgovinsko / od Jov. S. Milovanovica. – drzavno izdanje. –
Beograd : Stampano u drzavnoj, 1899. – 596 p. ; 20 cm.

72

Svizzera

Leggi usuali della Confederazione svizzera / pubblicate per ordine
del Consiglio federale da P. Wolf. – Lugano : F.lli fu F. Traversa,
1901. – 2 v. ; 18 cm.
Vol. 1. I. Costituzione II. Nazionalità, domicilio III. Diritto civile. – 627 p.
Vol. 2. IV. Esecuzione e fallimento V. Diritto penale VI. Procedura federale. – 400 p.

73

Canton Ticino

Codice penale per il cantone del Ticino. – Edizione officiale. – Bellinzona : Tip. e lit. Cantonale, 1873. – 127 p. ; 21 cm.

74

Cantone di Vaud

Code civil du canton de Vaud avec la corrélation des articles ente
eux… / par H. Bippert et A. Bornand. – Nouvelle éd. – Lausanne :
L. Corbaz et C., 1866. – 493 p. ; 15 cm.

75

Cantone di Berna

Bernische Civil-und Civilprozessgesetze. – 8. Aufl. der Sammlung
von Niggeler & Vogt; bearbeitet von Zeerleder und A. Reichel. –
Bern : Von W. Goepper, 1892. – 2 v. ; 19 cm.
Band I. Civilgesetze / barbeitet von A. Zeerleder. – 867 p.
Band II. Prozessrecht / bearbeitet von A. Reichel. – 551 p.

75

Cantone di Ginevra

Code pénal du Canton de Genève. – Genève : Jarrys, 1874. – 112
p. ; 22 cm.
Legato con: Loi modifiant les articles 48, 49, 50, 51, 277 à 280 du
Code pénal du 21 octobre 1874 du 22 Juin 1874 / Imprimerie Louis
Gilbert & C., 1907.

77

Cantone di Ginevra

Le Code civil du canton de Genève suivi des lois de droit civil genevoises & fédérales / par Louis Rehfous. – 2.ème éd. mise a jour.
– Genève : Burkhardt, 1903. – 539 p. ; 22 cm

78

Cantone di Friburgo

Code pénal du Canton de Fribourg ; Code de procedure pènale. –
Friboug : Imprimerie L. Fragnière, 1873. – 1 v. (paginazione varia) ;
18 cm. – Contiene: Annexes du code pénal.

79

Impero ottomano

Traité des successions musulmanes (ab intestat) extrait du commentare de la Rahbia par Chenchouri de la Glose d’El-Badiouri et
d’autres auteurs arabes / par J. D. Luciani ; avec une preface de
M. Zeys. — Paris : Ernest Leroux, 1890. — XVI, 573 p. ; 25 cm.

80

Impero ottomano

Traité de la proprieté immobilière en droit ottoman / par Nédjib H.
Chiha. — Le Caire : El Maaref Neguib Mitri, 1906.— 616, XX p. ;
22 cm

81

Impero ottomano

Meysonasse, V.
Code civil musulman suivant le cadre du Code civil français : rite
malekite / par V. Meysonasse. — Paris : A. Chevalier-Marescq et
C.ie, 1898. — 242 p. ; 22 cm.
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Impero ottomano

Majalla Ahkam ‘Adliyya
Manuale di regolamentazione giuridica / Majalla Ahkam ‘Adliyya. —
Istambul, 1307 H. — 16 cm. — Testo in turco ottomano. — La data
nel calendario gregoriano è il 1889.

Il Sogno americano e il Sogno europeo sono, in sostanza, due idee diametralmente opposte di libertà e di sicurezza… Il Sogno americano pone l’accento sulla crescita economica, sulla ricchezza personale e sull’indipendenza; il nuovo Sogno europeo concentra l’attenzione sullo sviluppo sostenibile, sulla qualità della vita e sull’interdipendenza.

Breve storia dell’Unione europea

1946
Winston Churchill lancia un appello a favore di "una sorta di Stati Uniti d'
Europa" in un discorso pronunciato all'
Università di Zurigo.
L'
Unione dei Federalisti europei è creata a Parigi. 1
1947
Luigi Einaudi in un discorso all’assemblea costituente rinnova l’appello ad una unità europea
basata sui valori di libertà e tolleranza.
Alcide de Gasperi pone al centro del suo pensiero l’idea di un’Europa terra di collaborazione e
non di guerre. 2
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. 3
Promosso dal Comitato di coordinamento internazionale dei movimenti per l'
unificazione 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.
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. 4
10 agosto 1949 si svolge la prima seduta dell’Assemblea consultativa del Consiglio d’Europa 5
1950

In Italia il piano Marhall comincia a dare i suoi frutti 6
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"). 7
Belgio, Francia, Lussemburgo, Italia, Paesi Bassi e Germania sottoscrivono la dichiarazione
Schuman.

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). 8
Adenauer e DeGasperi a poca distanza uno dall’altro parlano all’assemblea di Strasburgo

1952
Il Trattato CECA entra in vigore. Jean Monnet è nominato Presidente dell'
Alta Autorità e PaulHenri Spaak Presidente dell'
Assemblea Comune.
Si insedia l'
Alta Autorità CECA. 9
1953
Prima relazione generale sulla attività della CECA. 10
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). 11
Jean Monnet, Presidente dell'
Alta Autorità CECA si dimette a seguito del fallimento della CED.
Relazione sull'
applicazione del Trattato istitutivo della CECA. 12
1955
Il Consiglio d'
Europa adotta il proprio emblema, una bandiera blu con 12 stelle giallooro.
Al Vertice europeo di Messina si decide di proseguire sulla via di una maggiore integrazione.
Viene creato un Comitato intergovernativo, presieduto da Spaak, incaricato di studiare le soluzioni pratiche per istituire un mercato comune generale
1956
La relazione Spaak viene approvata. 13
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". 14-15
Alla domanda dei governi , “tre saggi” presentano una relazione per rispondere degli obiettivi
energetici di Euratom. 16
L’integrazione europea non è più un argomento di secondo piano 17
1959
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 Ro
ma.
La Comunità Economica Europea inizia il suo cammino. 18

1960
Al vertice di Bonn i Sei incaricano una commissione presieduta da Christian Fouchet di
formulare 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.
Nessuno dei due tentativi (Piani Fouchet I e II) 19 compiuti dalla commissione di studio di sottoporre all’approvazione degli Stati membri un progetto di trattato accettabile per tutti va a
buon fine. 20
1962
La Norvegia presenta la sua candidatura di adesione alle Comunità europee.
Entra in vigore l'
accordo di associazione tra la Grecia e la Comunità.
1963
Il generale de Gaulle si oppone all'
ingresso del Regno Unito nella Comunità economica
europea.
Fallimento dei negoziati con la Gran Bretagna. 21
1965
L’Alta Autorità CECA pubblica una relazione politica per dare un contributo alla preparazione d
i un’ulteriore sintesi dei Trattati dopo che gli Stati membri hanno deciso di procedere alla fusione degli esecutivi prima e delle tre Comunità europee successivamente. 22
Firma del trattato di fusione degli esecutivi. 23
1967
Il Regno Unito presenta nuovamente domanda di adesione alla Comunità, seguito dall'
Irlanda,
dalla Danimarca e, dopo qualche tempo, dalla Norvegia.
Entrata in vigore del Trattato di fusione degli esecutivi delle Comunità europee (CECA, CEE,
Euratom). 24
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. 25
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. 26
Parere della commissione sulle domande di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda, della Danimarca e della Norvegia.

1970
Apertura a Lussemburgo dei negoziati con
(Danimarca, Irlanda, Norvegia e Regno Unito).

quattro

paesi

candidati

all'
adesione

In febbraio il Consiglio incarica un comitato di esperti presieduto da Pierre Werner di formulare
proposte per la realizzazione dell'
Unione economica e monetaria. Il rapporto è presentato il 1°
agosto. 27
Un comitato di esperti, guidato da Etienne Davignon, ha il compito di elaborare proposte in
materia di cooperazione politica. 28
1972
La Danimarca, l'
Irlanda, la Norvegia e il Regno Unito firmano i Trattati di adesione alle Comunità europee. 29
Irlanda, Danimarca e Regno Unito ratificano gli atti di adesione alle Comunità europee.
Il popolo norvegese, consultato mediante referendum, si esprime contro l'
adesione.
Con l’ampliarsi della Comunità e della creazione delle risorse proprie (decisione del 21aprile
1970) si ampliano i poteri del Perlamento. La Commissione riceve il rapporto dal “Gruppo ad
hoc” da lei incaricato di esaminare il problema dell’ampliamento delle competenze del Parla
mento europeo. 30
A Parigi il 19 e 20 ottobre si tiene la prima conferenza al vertice della Comunità ampliata. 31
1973
La politica ambientale entra a pieno titolo nelle politiche della Comunità: la Commissione pubblica il primo programma d’azione per la protezione dell’ambiente.
Apertura della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) a Helsinki,
Finlandia.
La Commissione, a seguito delle conclusioni del Vertice di Parigi, pubblica un rapporto che ha
lo scopo di esaminare i principali problemi regionali che si manifestano nella Comunità allarga
ta. 32
1974
Al vertice di Parigi, 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, entro la fine del 1975,
una relazione che definisca il concetto di “Unione europea”.
1975
Intanto il Parlamento europeo, la Corte di Giustizia e il Comitato economico e sociale e la
Commissione presentano rapporti sull’Unione europea. 33-34
La Grecia chiede l’adesione alla Comunità.
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.
Leo Tindemans, primo ministro belga, pubblica la sua relazione sull'
Unione europea richiesta
dal Consiglio europeo. 35
1976
Firma di due protocolli con Malta. L'
accordo di associazione del 1970 viene esteso ai settori
dell'
agricoltura e della cooperazione.
Prima relazione del Fondo europeo di sviluppo regionale. 36
1977
Portogallo e Spagna presentano domanda 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. (37) (38) (39)
La Commissione esprime parere favorevole sulla richiesta di adesione del Portogallo e della
Spagna.
1980
Il Consiglio addiviene ad un accordo di compromesso per quanto riguarda il contributo del
Regno Unito al bilancio comunitario. 40
Il 9 luglio nasce il Club del Coccodrillo, fondato da Altiero Spinelli ed altri scontenti delle vicende che hanno caratterizzato la vita della Comunità europea nell’ultimo decennio. A novembre il
Club elabora una proposta sulla creazione di una “commissione ad hoc incaricata di fare delle
proposte sullo stato e sull’evoluzione della Comunità”.
1981
La Grecia diventa il 10° Stato membro della Comunità europea.
A seguito della crisi degli anni ‘70, che aveva in definitiva affossato il rapporto Tindemans, da
più parti si cerca di rilanciare il progetto europeo.
Il 10 febbraio Spinelli consegna al Parlamento europeo la proposta elaborata dal Club del
Coccodrillo. La proposta, relatore Abens, viene approvata il 9 luglio. 41
L’Italia e la Repubblica Federale di Germania presentano il piano Genscher-Colombo, un
progetto di "Atto europeo" destinato a migliorare i meccanismi istituzionali. 42
La Francia presenta un memorandum sul rilancio europeo. 43

1982
In un referendum consultivo la Groenlandia, che aveva aderito alla Comunità europea in
quanto parte della Danimarca, opta per il ritiro dalla Comunità.
Il Consiglio europeo, tenuto a Copenaghen, fissa alcuni obiettivi prioritari in campo economico
e sociale e conferma l'
impegno politico a favore dell'
ampliamento.
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. 44
Altiero Spinelli presenta al Parlamento europeo un progetto di trattato per l’istituzione dell'
Unione europea. Il Parlamento europeo adotta una risoluzione sul contenuto del progetto preliminare di trattato che istituisce l’Unione europea.
1984
Il Parlamento europeo adotta con 237 voti favorevoli, 31 contrari e 43 astensioni il “Progetto di
trattato che istituisce l’Unione europea”. 45
Al Consiglio europeo di Fontainebleau vengono creati due comitati.
Il “Comitato ad hoc per le questioni istituzionali” (Comitato Dooge) e il “Comitato per l’Europa
dei cittadini” (Comitato Adonnino).
1985
La Commissione trasmette al Consiglio europeo un libro bianco intitolato "Completamento del
mercato interno: Libro bianco della Commissione al Consiglio europeo". 46
Al 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.
Vengono presentate le relazioni definitive del Comitato per le questioni istituzionali (Comitato
Dooge) e del Comitato ad hoc per l’Europa dei cittadini (Comitato Adonnino). (47) (48)
Firma dei trattati di adesione della Spagna e del Portogallo.
La Groenlandia lascia la Comunità europea, ma vi resta associata come territorio d'
oltremare.
Consiglio europeo di Lussemburgo.
Settima e ultima riunione della Conferenza intergovernativa, viene approvato l’Atto Unico.
Il Parlamento europeo nella risoluzione dell’11 dicembre ritiene che, “i risultati del Consiglio
europeo siano nel loro complesso insoddisfacenti”.
1986
La bandiera europea, adottata dalle istituzioni comunitarie, è issata per la prima volta dinanzi
al Berlaymont e viene suonato l'
Inno europeo.
Il 17 febbraio viene firmato l’Atto unico europeo. 49

1987
Il governo turco presenta domanda di adesione alle Comunità europee.
Entra in vigore l'
Atto unico europeo.
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
orientale: il programma Phare.

e

1990
Viene firmato dai paesi del Benelux, dalla Francia e dalla Germania l'
accordo di Schengen
sull'
eliminazione dei controlli alle frontiere. 50
Al vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) viene approvata la “Carta di Parigi per una nuova Europa”.
Cipro e Malta presentano domanda di adesione alle Comunità europee.
Riunificazione della Germania. 51
Il Consiglio europeo di Roma dà avvio alle due conferenze intergovernative sull'
Unione economica e monetaria e sull'
Unione politica. 52
1991
La Svezia presenta domanda di adesione alle Comunità europee.
Il Consiglio raggiunge un accordo sulla creazione dello Spazio economico europeo.
(SEE).
1992
Al termine delle conferenze intergovernativa viene firmato a Maastricht il Trattato sull’Unione
europea. 53
La Finlandia, Norvegia presentano domanda di adesione alle Comunità europee.
Le parti contraenti firmano a Porto, Portogallo, l'
accordo che istituisce lo Spazio economico
europeo. 54
L’Italia e gli altri paesi europei ratificano il Trattato sull’Unione europea. 55
1993
A Bruxelles si aprono i negoziati di adesione di Austria, Finlandia e Svezia.
A Lussemburgo quelli per l’adesione della Norvegia.
Consultato per la seconda volta mediante referendum, il popolo danese si pronuncia a favore
del Trattato sull'
Unione europea.
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. 56
Conferma inoltre che le procedure di adesione di Austria, Finlandia, Norvegia e Svezia dovran-

no 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.
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.
Si inaugura a Budapest, Ungheria, la Conferenza di revisione della Conferenza sulla sicurezza
e la cooperazione in Europa (CSCE).
Il popolo norvegese, consultato mediante referendum, si esprime contro l'
adesione.
1995
L'
Austria, la Finlandia e la Svezia diventano Stati membri dell'
Unione europea.
A Parigi firma e adozione del Patto di stabilità per l'
Europa centrale e orientale.
Entra in vigore l'
accordo di Schengen fra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi
Bassi, Portogallo e Spagna.
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. (57) (58)
Il Gruppo di riflessione presenta la sua relazione al Consiglio europeo di Madrid. 59
Viene pubblicato il primo rapporto sullo stato dell’ambiente europeo. 60
1996
Lancio della Conferenza intergovernativa per la revisione dei trattati. La revisione copre l’arco
delle presidenze italiana, irlandese e olandese. (61) (62) (63)
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. 64
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. 65
1998
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.
Si inizia ufficialmente il processo di adesione. 66
1999
Il 1° maggio entra in vigore il trattato di Amsterdam.
Scoppia lo scandalo per i favoritismi all’interno della Commissione che si dimette in blocco in
seguito alla presentazione della relazione del Comitato di esperti indipendenti. 67

È adottata la dichiarazione di Rio, in occasione del primo vertice dei capi di Stato e di Governo
dei paesi dell'
Unione europea, dell'
America latina e dei Caraibi. Essa sottolinea come sia importante sviluppare una partnership strategica fra le due regioni e identifica 55 azioni prioritarie.
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.
2000
Il 14 febbraio si apre a Bruxelles, la conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale.
La Commissione emette un parere favorevole alla riunione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri per una modifica dei trattati.
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. 69
Si svolge a Lisbona, un Consiglio straordinario europeo per stabilire una nuova strategia dell'
Unione per potenziare l'
occupazione, la riforma economica e la coesione sociale quale parte
di un'
economia fondata sulla conoscenza. Nasce quella che viene chiamata la Strategia di
Lisbona. 70
La conferenza intergovernativa si conclude con un accordo politico sul trattato di Nizza.
Il Consiglio europeo si riunisce a Nizza. 71
Il Consiglio conferma la propria volontà di far sì che la carta dei diritti fondamentali, procla mata
congiuntamente dal Consiglio dell'
Unione europea, dal Parlamento europeo e dalla
Commissione, venga diffusa il più possibile tra i cittadini dell'
Unione. 72
2001
In seguito al Consiglio europeo del dicembre 2000 a Nizza, in Francia, viene firmato il Trattato
di Nizza che ammenda il Trattato sull'
Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità
europea. 73
Proseguendo nel suo cammino di riforma la Commissione adotta un libro bianco sulla governance europea. (74) (75)
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. 76

2002
L'
euro diventa l'
unica moneta a corso legale in seguito alla fine del periodo di doppia circolazione nei dodici paesi membri.
Si tiene a Bruxelles, il 28 febbraio 2002, la sessione inaugurale della Convenzione sull'
avvenire dell'
Europa. 77

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.
In luglio, a 50 anni dalla sua entrata in vigore, scade il Trattato che ha istituito la Comunità del
Carbone e dell'
Acciaio (CECA) . 78
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.
La Convenzione elabora un Progetto preliminare di trattato costituzionale. 79
2003
Entra in vigore il Trattato di Nizza.
Ad Atene si tiene la cerimonia della firma dei trattati di adesione.
La nuova Europa, raggiunti quasi i suoi limiti geografici, dovrà porsi nuove forme e nuovi obiettivi di partecipazione alle questioni internazionali. 80
Si tiene a Roma, in Italia, la Conferenza intergovernativa (CIG), il cui compito principale consiste nella stesura e nell'
adozione della versione definitiva della prima Costituzione europea.
Diversi Stati membri richiedono di apportare delle modifiche alla bozza della Costituzione europea, proposta dalla Convenzione nel mese di luglio. 81
2004
1° maggio Il trattato di adesione è entrato in vigore. Il più importante allargamento dell’Unione
europea in termini di portata e varietà è diventata una realtà: 10 paesi (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia e Ungheria –
che rappresentano in totale più di 100 milioni di persone) sono entrati a far parte dell’Unione
europea.
L’unione europea alle Nazioni unite pubblica un documento in cui, di fronte alle crisi internazionali ribadisce la scelta del multilateralismo. 82
Il 29 ottobre si chiudono a Roma i lavori della Conferenza intergovernativa. Viene firmato il
Trattato costituzionale. 83
Il Gruppo di alto livello presieduto da Wim Kok presenta alla Commissione la sua relazione
sulla Strategia di Lisbona. 84
2005
La Spagna tiene il referendum sulla Costituzione europea ed è il primo Stato membro ad
Indirlo. Il popolo spagnolo approva il Trattato costituzionale europeo i francesi e gli olandesi
invece votano no alla ratifica del Trattato.
Si svolge a Barcellona il vertice Euromed, che contrassegna il decimo anniversario dell’adozione della dichiarazione di Barcellona nel novembre 2005.
A seguito delle incertezze nell’approvazione del trattato costituzionale europeo la Commissione europea vara il Piano D (Democrazia, Dialogo e Dibattito). Il Piano d’azione si propone di
aumentare il coinvolgimento degli Stati membri nel processo di integrazione europea, incoraggiare un ampio dibattito pubblico e creare un nuovo consenso sulle politiche future dell'
Unione europea. 85

2006
Il dominio di primo livello "eu" apre le porte a tutti i residenti dell’Unione europea creando uno
spazio nuovo su internet per i cittadini, le associazioni, i club ecc. e promovendo un’identità
europea su internet.
Al consiglio europeo di primavera viene presentata una Comunicazione sul rilancio della Strategia di Lisbona. 86
Nel corso dell’anno si inaspriscono i problemi ( e le polemiche) legati all’adesione della Turchia
Nel progress report 2006 la UE non è soddisfatta dei progressi compiuti dalla Turchia. 87
La Commissione in una comunicazione al Consiglio prende atto che i progressi della Turchia
sono insufficienti e blocca le negoziazioni di 8 capitoli. 88
2007
Il primo gennaio anche Bulgaria e Romania entrano a far parte dell’unione europea.

Il consumo nel mondo contemporaneo è spesso una forma di asservimento,
parte del processo capitalista di civilizzazione. Però dove c’è consumo c’è
piacere , e dove c’è piacere c’è azione. La libertà, d’altra parte, è un bene
assai più sfuggente.

Arjun Appadurai
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