
1980 19851950 1955 19951960 1965 2000 20051970 20101975 2015 Prospettive future? 

18/4 
1951

1/1 
1981

1/1 
1973

3/10 
1990

9/11 
1989

1/7 
2013

1/5 
2004

1/1 
1986

1/1 
1995

1/1
2007

31/1 
2020

1951
I PRIMI SEI
Sei paesi fondano la Comunita’ 
Europea del carbone e dell’acciaio 
e successivamente, nel 1957, la 
Comunita’ Economica Europea e 
l’Euratom:

Francia, 
Germania Ovest, 
Italia, Belgio, 
Paesi Bassi e 
Lussemburgo

1973
ADESIONE DELLA 
DANIMARCA, 
DELL’IRLANDA E DEL 
REGNO UNITO

Il successo della Comunità economica 
europea attrae altri paesi europei. 
Danimarca, Irlanda e Regno Unito 
aderiscono nel 1973. All’epoca si tengono 
anche negoziati con la Norvegia, ma 
tramite referendum la popolazione 
norvegese vota contro l’adesione. 

1981
ADESIONE 
DELLA 
GRECIA   

La Grecia si e’ recentemente 
liberata da una dittatura 
militare. Con l’adesione 
della Grecia, gli Stati 
membri di allora intendono 
sostenere la nuova 
democrazia appena creata. 
Le ragioni sono 
anche di natura economica: 
la Grecia rappresenta 
un nuovo, interessante 
mercato. 

2004
ADESIONE DI 
CIPRO, ESTONIA, 
LETTONIA, LITUANIA, 
MALTA, POLONIA, 
REPUBBLICA CECA, 
SLOVACCHIA, 
SLOVENIA E UNGHERIA

Il 1° maggio 2004 dieci paesi aderiscono 
all’UE, portando a 25 il numero totale di 
Stati membri. 

2007
ADESIONE 
DELLA 
ROMANIA 
E DELLA 
BULGARIA

Bulgaria e Romania 
aderiscono all’UE nel 
2007, portando a 27 il 
numero totale di Stati 
membri. 

2020
IL REGNO UNITO 
ESCE DALL’UE

Il Regno Unito ha ufficialmente 
lasciato l’Unione Europea il 31 
gennaio 2020, dopo tre anni di 
negoziati. È il primo paese che 
recede dall’UE. Da allora l’UE 
conta 27 Stati membri.

PAESI CANDIDATI E POTENZIALI 
CANDIDATI   

Attualmente ci sono cinque paesi candidati ufficialmente 
all’adesione all’UE. Questi paesi sono: Albania, Macedonia 
del Nord, Montenegro, Serbia e Turchia.
Un paese candidato è un paese la cui domanda di adesione 
è stata accettata. I candidati ricevono sostegno finanziario, 
amministrativo e tecnico durante i preparativi per la futura 
adesione.

Oltre ai paesi candidati, ci sono anche diversi potenziali 
candidati, che hanno comunicato ufficialmente di voler 
aderire all’UE, ma con i quali non sono stati avviati negoziati. 
Questi paesi sono:
- Bosnia-Erzegovina; 
- Kosovo*.

*Questa designazione non pregiudica le posizioni relative allo status del 
Kosovo ed è conforme alla risoluzione n. 1244/1999 del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite e al parere del Tribunale internazionale sulla dichiarazione 
d’indipendenza del Kosovo. 

2013
ADESIONE 
DELLA 
CROAZIA

La Croazia ha aderito 
come 28° Stato membro 
dell’Unione europea. 

1995
ADESIONE DELLA SVEZIA, 
DELLA FINLANDIA E 
DELL’AUSTRIA
Con l’adesione della Svezia, della 
Finlandia e dell’Austria, l’UE è ora 
composta da 15 Stati membri. 
La Norvegia compie un secondo 
tentativo di adesione, ma anche 
questa volta la popolazione 
norvegese esprime un voto 
contrario tramite referendum. 

1990
UNIFICAZIONE 
DELLA GERMANIA  

La Germania Est e la Germania 
Ovest desiderano riunificarsi 
in un singolo paese. Gli altri 
Stati membri autorizzano 
l’unificazione a condizione che 
la Germania sia pienamente 
integrata nella cooperazione 
europea, da un punto di vista sia 
economico sia politico. 

1989
CADUTA DEL MURO DI BERLINO

Il 9 novembre 1989 cade il muro di Berlino. Questo evento 
storico e’ una delle tappe fondamentali che segnano la fine 
della divisione tra Europa Occidentale e Europa Orientale. 
Le nuove democrazie emergenti in Europa orientale 
hanno ora la possibilità di partecipare alla cooperazione 
europea. Nel 1993 gli Stati membri stabiliscono quindi le 
condizioni da rispettare per candidarsi all’adesione: 
- essere un paese “europeo” (dal punto di vista geografico 

o storico);
- rispettare lo Stato di diritto;
- avere un’economia di mercato ben funzionante; 
- essere una democrazia stabile;
- rispettare i diritti umani; 
- attuare tutte le vigenti disposizioni e normative dell’UE, il 

cosiddetto “acquis communautaire”.

1986
ADESIONE DELLA 
SPAGNA E DEL 
PORTOGALLO  
Il sostegno alla democrazia e le 
motivazioni di carattere economico 
svolgono un ruolo importante anche 
per quanto riguarda l’adesione della 
Spagna e del Portogallo. La Spagna 
si è appena liberata del dittatore 
Franco, mentre il Portogallo ha 
messo fine alla dittatura di Salazar. 

1990
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