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FONTI
ACCORDI
− Accordo con il Cile, negoziato ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT,
firmato a Ginevra il 30 giugno 1969 in G.U.C.E., L054 del 9 marzo
1970 p. 7.
− Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica
Europea e la Repubblica Orientale dell’Uruguay sul commercio di carni
di montone e di agnello in G.U.C.E., C275 del 18 ottobre 1980 p. 37
Attuato da G.U.C.E., C275 del 18 ottobre 1980 p. 13.
− Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica
Europea e la Repubblica argentina sul commercio di carni di montone e
di agnello in G.U.C.E., C275 del 18 ottobre 1980 p. 14 Attuato da
G.U.C.E.,. C275 del 18 ottobre 1980 p. 13.
− Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica
Europea e la Repubblica federativa del Brasile concernente le
importazioni di manioca in provenienza dal Brasile e da altri Paesi
fornitori membri del GATT in G.U.C.E., C219 del 28 luglio 1982 p. 59.
Attuato da G.U.C.E.,. C219 del 28 luglio 1982 p. 58.
− Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica Europea e
la Repubblica federativa del Brasile - Scambio di lettere relativo ai
trasporti marittimi in G.U.C.E., L281 del 4 ottobre 1982 p. 2.
Modificato da G.U.C.E., L150 del 8 giugno 1983 p. 2. Attuato da
G.U.C.E., L281 del 4 ottobre 1982 p. 1.
− Accordo in forma di scambio di lettere concernente l’articolo 10
dell’accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica
Europea e la Repubblica federativa del Brasile in G.U.C.E.,. C150 del 8
giugno 1983 p. 2. Attuato da G.U.C.E., C150 del 8 giugno 1983 p. 1.
− Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea, da un lato,
e l’accordo di Cartagena ed i suoi Paesi membri, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Perú e Venezuela, dall’altro - Dichiarazione della Comunità
Economica Europea relativa al sistema delle preferenze generalizzate Dichiarazione relativa alla cooperazione commerciale - Scambio di lettere
relativo ai trasporti marittimi in G.U.C.E., L153 del 8 giugno1984 p. 2.
Adottato da G.U.C.E., L153 del 8 giugno 1984 p. 1.
− Atti relativi all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese alle Comunità Europee, atto relativo alle condizioni di
adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli
adattamenti dei Trattati in G.U.C.E., L302 del 15 novembre 1985.
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− Accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea, da un
lato ed i Paesi parte al trattato generale di integrazione economica
centroamericana Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e
Nicaragua) nonché Panama, dall’altro - Dichiarazione della Comunità Scambio di lettere in G.U.C.E., C172 del 30 giugno 1986 p. 2. Adottato
da G.U.C.E., C172 del 30 giugno 1986 p. 1.
− Accordo quadro di cooperazione commerciale e economica tra la
Comunità Economica Europea e la Repubblica Argentina in G.U.C.E.,
C231 del 17 settembre 1990, p. 215.
− Accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la
Comunità Economica Europea e la Repubblica argentina - Scambio di
lettere in G.U.C.E., C295 del 26 ottobre 1990 p. 67. Adottato da
G.U.C.E., C295 26 ottobre 1990 p. 66.
− Accordo quadro di cooperazione commerciale tra la Comunità
Economica Europea e la Repubblica Argentina celebrato il 2 aprile
1990, in G.U.C.E. L295 del 26 ottobre 1990.
− Accordo quadro di Cooperazione tra la Comunità Economica Europea e
gli Stati Uniti del Messico - Dichiarazioni unilaterali - Scambio di
lettere in G.U.C.E., L340 del 11 dicembre 1991 p. 2. Adottato da
G.U.C.E., L340 del 11 dicembre 1991 p. 1)
− Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e
la Repubblica del Cile celebrato il 20 dicembre 1990 in G.U.C.E., L79
del 26 marzo 1991.
− Accordo Quadro di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e
la Repubblica Orientale dell’Uruguay, in G.U.C.E. L4 del 8 aprile
1992.
− Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e
la Repubblica orientale dell’Uruguay - Scambio di lettere Dichiarazione unilaterale della Comunità relativa al sistema delle
preferenze generalizzate in G.U.C.E., L094 del 8 aprile 1992 p. 2
Adottato da G.U.C.E., L094 del 8 aprile 1992 p. 1.
− Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e
la Repubblica del Paraguay celebrato il 3 febbraio 1992 in G.U.C.E.
L313 del 30 ottobre 1992.
− Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e
la Repubblica del Paraguay - Scambio di lettere in G.U.C.E., L313 del
30 ottobre 1992 p. 72. Adottato da G.U.C.E., L313 del 30 ottobre 1992
p. 71.
− Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica argentina
sulle relazioni in materia di pesca marittima - Scambio di note Protocollo I: Possibilità di pesca e contributo finanziario stabilito
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dell’accordo tra l’Argentina e la Comunità sulle relazioni in materia di
pesca marittima in G.U.C.E., L318 del 20 dicembre 1993 p. 2. Adottato
da G.U.C.E., L318 del 20 dicembre 1993 p. 1.
− Accordo, in forma di verbale concordato, a norma dell’articolo XXVIII
dell’accordo generale sui dazi doganali e sul commercio GATT tra la
Comunità Europea e l’Argentina, concernenti taluni oleaginosi in
G.U.C.E., C047 del 18 febbraio 1994 p. 2. Adottato da G.U.C.E., C047
del 18 febbraio 1994 p. 1.
− Accordo, in forma di verbale concordato, a norma dell’articolo XXVIII
dell’accordo generale sui dazi doganali e sul commercio GATT tra la
Comunità Europea e l’Uruguay, concernenti taluni oleaginosi in
G.U.C.E., C047 del 18 febbraio 1994 p. 29. Adottato da G.U.C.E.,
C047 del 18 febbraio 1994 p. 1.
− Accordo, in forma di verbale concordato, a norma dell’articolo XXVIII
dell’accordo generale sui dazi doganali e sul commercio GATT tra la
Comunità Europea e il Brasile, concernenti taluni oleaginosi in
G.U.C.E., C047 del 18 febbraio 1994 p. 8 Adottato da G.U.C.E., C047
del 18 febbraio 1994 p. 1.
− Accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità Europea e la
Repubblica del Cile sulle importazioni di mele e pere nella Comunità in
G.U.C.E., C130 25 maggio 1994 p. 36. Adottato da G.U.C.E., C130 del
25 maggio 1994 p. 35.
− Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità Europea e la
Repubblica federale del Brasile che modifica l’accordo sul commercio
dei prodotti tessili tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica
federale del Brasile per tener conto dell’adesione della Repubblica
d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
all’Unione Europea - Scambio di note in G.U.C.E., L094 del 26 aprile
1995 p. 67. Adottato da G.U.C.E., L094 del 26 aprile 1995 p. 1.
− Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità Europea e la
Repubblica Orientale dell’Uruguay che modifica l’accordo sul
commercio dei prodotti tessili tra la Comunità Economica Europea e la
Repubblica Orientale dell’Uruguay per tener conto dell’adesione della
Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di
Svezia all’Unione Europea - Scambio di note in G.U.C.E., L094 del 26
aprile 1995 p. 531. Adottato da G.U.C.E.,.L094 del 26 aprile 1995 p. 1.
− Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità Europea e la
Repubblica del Perù che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti
tessili tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica del Perù per
tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica
di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione Europea - Scambio di
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note in G.U.C.E., L094 del 26 aprile 1995 p. 332. Adottato da
G.U.C.E., L094 del 26 aprile 1995 p. 1.
− Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità Europea e la
Repubblica di Argentina che modifica l’accordo sul commercio dei
prodotti tessili tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di
Argentina per tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione
Europea - Scambio di note in G.U.C.E., L094 del 26 aprile 1995 p. 3.
Adottato da G.U.C.E., L094 del 26 aprile 1995 p. 1.
− Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e
la Repubblica federativa del Brasile - Scambio di lettere tra la
Comunità Economica Europea e la Repubblica federativa del Brasile in
materia di trasporti marittimi in G.U.C.E., L262 del 1 novembre 1995
p. 54 Adottato da G.U.C.E., L262 del 1 novembre 1995 p. 53.
− Accordo Quadro di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e
la Repubblica Federale del Brasile, in G.U.C.E., L262 del 1 novembre
1995.
− Accordo relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità
Europea e il Cile a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT in
G.U.C.E., L334 del 30 dicembre 1995 p. 46. Adottato da G.U.C.E.,
L334 del 30 dicembre 1995 p. 38.
− Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di Colombia sui
precursori e sulle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la
produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope in G.U.C.E.,
C324 del 30 dicembre 1995 p. 11. Adottato da G.U.C.E., C324 del 30
dicembre 1995 p. 10.
− Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di Venezuela sui
precursori e sulle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la
produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope in G.U.C.E.,
C324 30 del dicembre 1995 p. 35. Adottato da G.U.C.E., C324 del 30
dicembre 1995 p. 34.
− Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica del Perú sui
precursori e sulle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la
produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope in G.U.C.E,
C324 del 30 dicembre 1995 p. 27. Adottato da G.U.C.E., C324 del 30
dicembre 1995 p. 26.
− Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica dell’Ecuador sui
precursori e sulle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la
produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope in G.U.C.E.,
C324 del 30 dicembre 1995 p. 19. Adottato da G.U.C.E., C324 del 30
dicembre 1995 p. 18.
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− Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di Bolivia sui
precursori e sulle sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la
produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope in
G.U.C.E., C324 del 30 dicembre 1995 p. 3. Adottato da G.U.C.E.,
C324 del 30 dicembre 1995 p. 1.
− Accordo di Cooperazione tra la Commissione Europea ed il Consiglio
del MERCOSUR del 29 maggio 1992, in G.U.C.E., L014 del 19 gennaio
1996, p. 3.
− Accordi amministrativi sul commercio di prodotti tessili tra la Comunità
Europea e la Repubblica del Perù - Note verbali in G.U.C.E., L173 del 11
luglio 1996 p. 34. Adottato da G.U.C.E., L 173 del 11 luglio 1996 p. 1.
− Accordi amministrativi sul commercio di prodotti tessili tra la
Comunità Europea e la Repubblica argentina - Note verbali in
G.U.C.E., L173 11 luglio 1996 p. 2. Adottato da G.U.C.E., L173 del 11
luglio 1996 p. 1.
− Accordo relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità
Europea e la Repubblica di Argentina a norma dell’articolo XXIV,
paragrafo 6 del GATT in G.U.C.E., L271 del 24 ottobre 1996 p. 32.
Adottato da G.U.C.E., L271 del 24 ottobre 1996 p. 31.
− Accordo tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti del Messico sulla
cooperazione in materia di controllo di precursori e di sostanze
chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di
stupefacenti o di sostanze psicotrope in G.U.C.E., C077 del 19 marzo
1997 p. 24 Adottato da G.U.C.E., C077 del 19 marzo 1997 p. 22.
− Accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la
Comunità Europea dell’energia atomica EURATOM) e il Governo
della Repubblica argentina in G.U.C.E., L296 del 30 ottobre 1997 p.
32.
− Accordo di Cartagena e i suoi Paesi membri, la Repubblica della Bolivia, la
Repubblica di Colombia, la Repubblica del Ecuador, la Repubblica del
Perù e la Repubblica di Venezuela firmato il 23 aprile 1993 in G.U.C.E.,
C127 del 29 aprile 1998.
− Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità Europea e l’accordo
di Cartagena e i suoi Paesi membri, la Repubblica della Bolivia, la
Repubblica della Colombia, la Repubblica dell’Ecuador, la Repubblica
del Perù e la Repubblica del Venezuela - Scambio di lettere in materia
di trasporti marittimi in G.U.C.E., C127 del aprile 1998 p. 11. Adottato
da G.U.C.E., C127 del 29 aprile 1998 p. 10.
− Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la
Comunità Europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra
- Atto finale - Dichiarazioni comuni - Dichiarazioni unilaterali in
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G.U.C.E., L226 13 agosto 1998 p. 25. Adottato da G.U.C.E., L226 13
agosto 1998 p. 24.
− Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica del Cile sulla
prevenzione degli sviamenti dei precursori e delle sostanze chimiche
frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di
sostanze psicotrope in G.U.C.E., C336 del 11 dicembre 1998 p. 48.
Adottato da G.U.C.E., C336 del 11 dicembre 1998 p. 46.
− Accordo quadro di cooperazione commerciale tra la Comunità
Economica Europea e le Repubbliche di Costarica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama in G.U.C.E., L063 del 12
marzo 1999, firmato il 6 febbraio 1993, in G.U.C.E., C077 del 18
marzo 1993, entrato in vigore il 1 marzo 1999.
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INTRODUZIONE

Gli avvenimenti che hanno caratterizzato l’ultima decade del XX secolo –
il crollo del comunismo nell’URSS e nell’Europa Orientale, la crescita del processo
di globalizzazione dell’economia, della finanza e della tecnologia – hanno mutato
la dimensione e le prospettive del processo di unità Europea. Questo perché sono
cambiati i problemi e le ragioni politiche che lo avevano alimentato per quasi
mezzo secolo.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, infatti, le spinte
fondamentali alla creazione di un’entità Europea a carattere democratico e
comunitario erano date sia dall’esigenza di un superamento dei nazionalismi a
sfondo autoritario e totalitario, che avevano largamente dominato il continente
(considerati, poi, responsabili del secondo conflitto mondiale); sia della presenza
sul territorio della “cortina di ferro” tra est e ovest e la conseguente guerra fredda
USA e URSS; sia dal processo unitario alimentato dal pensiero europeista che
risiede nello storico concetto di ”paneuropa”; 1 sia dalla caduta del peso politico
dagli Stati europei rispetto alle due superpotenze USA e URSS.
Molteplici fattori e traumi esterni hanno dunque sospinto l’inizio e gli
sviluppi del processo Europeo. Ma, alla fine del XX secolo, è apparso chiaro che
tali elementi erano in gran parte scomparsi, modificando la condizione di fondo su
cui si era in è stata la dinamica unitaria. Scompare il problema rappresentato
dall’URSS, non ha più senso una concezione dell’unità Europea come risposta alla
minaccia comunista. Svanisce il pericolo dei nazionalismi, quando tornano ad
affiorare movimenti di resistenza nazionale al processo d’integrazione, essi non
1 L’idea di Paneuropa (idea di unione degli Stati europei) ha le sue radici già in illustri pensatori
passando da Saint Simon a Proudhon, da Napoleone a Victor Hugo con la sua idea di unione delle
nazioni libere. Il primo che si sia posto il problema dell’Europa in termini moderni è Enea Silvio
Piccolomini, divenuto poi Papa Pio II, che nel 1462, dinnanzi alla minaccia turca, si appellò all’unità
Europea, invitando le Nazioni d’Occidente a uno sforzo politico comune. L’idea trovò, poi, un campione
nel Leibniz, che applicò la sua filosofia alla realtà Europea: affinché tante rigogliose energie potessero
convivere pacificamente, egli poneva loro uno sfogo nell’espansione coloniale, che doveva dare alla
comunità Europea una missione universale. Anche tra gli scrittori italiani del Risorgimento e specialmente
in Mazzini fu sempre viva l’aspirazione ad un’intesa tra le libere nazioni d’Europa. Bisogna però arrivare
al primo dopoguerra per trovare dei partigiani di un’unione sistematica degli Stati europei. L’idea sorse in
conseguenza delle catastrofi della guerra, ma è anche una risposta alle tendenze panamericane e
panasiatiche. Il più noto campione della nuova dottrina è l’austriaco conte Coudenhove Kalergi, che
pubblicò nel 1923 un libro–manifesto “Paneuropa”. Egli propone la costituzione degli «Stati federati
d’Europa» come unione politica e doganale. Tuttavia l’autonomia interna dei singoli stati avrebbe dovuto
essere mantenuta. Nella federazione i vari membri avrebbero parità di diritti. L’idea paneuropea sembrò
passare dalla sfera, dell’utopia a quella delle pratiche iniziative, quando nel settembre del 1929 Aristide
Briand, ministro degli Esteri francese, patrocinò alla Società delle Nazioni un riavvicinamento economico
degli Stati europei. Invitato a presentare delle proposte, inviò il 7 maggio 1930 ai Governi degli Stati
europei, membri della Società delle Nazioni, un memoriale, in cui si progettava la creazione di una specie
di legame federale, soprattutto nel campo economico, che non avrebbe dovuto toccare la sovranità degli
Stati e che avrebbe dovuto essere principalmente uno strumento di conciliazione e di coordinazione.
ALBONETTI, Preistoria degli Stati Uniti d’Europa,, Milano, 1964.
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possiedono più le dirompenti caratteristiche ideologiche politiche del passato, ma si
fondano su interessi particolari di piccoli gruppi. Si è poi modificata la condizione
dell’economia, poiché gli sviluppi della globalizzazione hanno superato anche la
dimensione regionale dei problemi, e creato mercati mondiali nei quali si pongono
questioni di competitività, di finanza, di investimenti, i quali sono ogni giorno più
distanti dagli anni in cui la CEE era cresciuta. 2 È altresì profondamente cambiato il
problema tedesco, quarantennale architrave della costruzione Europea. La
Germania si è unificata, ed insieme aperta all’Est, ampliando in questa direzione la
sua area di riferimento dove il suo peso è destinato a crescere ancora, proprio
mentre sembrano affievolirsi in essa i sentimenti in favore dell’Europa unita.
D’altra parte, la caduta dei regimi comunisti nell’Europa Orientale ha determinato
in quest’area un vuoto politico e una serie di problemi economici che hanno portato
l’Europa unita a svolgere un ruolo che è andato al di là delle funzioni di
un’organizzazione internazionale a carattere puramente economico. Infine, la
trasformazione della scena mondiale, se non ha distolto l’attenzione degli Stati
Uniti dall’Europa, ha posto in risalto i problemi e la concorrenza in campo
economico di altre regioni divenute importanti: da quella asiatica a quella latinoamericana, da quella mediorientale a quella nord-africana. Tanto che la stessa CEE
ha posto in essere accordi soprattutto di tipo commerciale. 3
In breve, al termine del XX secolo, il processo di unità Europea si è
trovato di fronte una situazione diversa da quelle del passato, dovendo così
affrontare percorsi nuovi nel mondo dell’economia globalizzata, muovendosi nel
mercato mondiale, cercando nuovi collegamenti con Stati terzi ed organizzazioni
internazionali soprattutto con riferimento ad accordi politico-economici.
2 BATTAGLIA, Unione Europea, in E.I., appendice VI, vol. II, Torino 2000, p. 921; OREJA, Il
Governo dell’Unione e i nuovi problemi del Continente, Bologna, 1997, pp. 38–43.
3 Alcuni degli accordi della CE: l’accordo concluso con la Grecia del 9 luglio 1961 e quello
successivo con la Turchia del 12 settembre 1963. Analogamente si può citare l’accordo concluso dalla
CECA con la Gran Bretagna del 21 dicembre 1954. Altri accordi sono stati conclusi con Malta (5
dicembre 1970), e con Cipro (19 dicembre 1972). Struttura e disposizioni analoghe contengono, altresì,
alcuni accordi stipulati con i Paesi del nord Africa ed in particolare del Maghreb nel 1976 (Tunisia,
Algeria, Marocco), e del Mashraq nel 1977 (Egitto, Giordania e Siria), e con Israele (8 febbraio 1977),
accordi di associazione sono stati conclusi anche con i Paesi dell’Europa centrale ed orientale (PECO).
Con la Polonia ed Ungheria (16 dicembre 1991), con la Bulgaria (8 marzo 1993), la Repubblica Ceca e la
Romania (4 ottobre 1993), con i Paesi Baltici: Estonia Lettonia e Lituania (12 giugno 1995) e con la
Slovenia (10 giugno 1996). Accordi, che non riguardano necessariamente Paesi europei o mediterranei, ed
invece tendono a stabilire relazioni particolari con uno Stato ed una cooperazione economica in funzione
dello sviluppo economico sono le Convenzioni di Yaoundè del 20 luglio 1963 e del 29 luglio 1969 con i
diciotto Stati, così detti SAMA (Stati Africani e Malgascio Associati). Successivamente, nell’evoluzione dei
rapporti esterni della CE, poi, le Convenzioni di Lomè hanno sostituito quelle precedenti di Yaoundè.
L’accordo con il MERCOSUR (organizzazione che riunisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) del 29
aprile 1999, con il Canada (1976), con i Paesi ASEAN (1979), con l’India (1980), con il Brasile (1982), con
i Paesi del Patto Andino (1983), con la Cina (1985), con il Pakistan (1986) e altri accordi come: la
Convenzione con la Svizzera per la protezione dell’inquinamento chimico del Reno (19 settembre 1977),
la Convenzione di Parigi per la prevenzione dell’inquinamento marino di origine tellurico (25 luglio 1975),
la Convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo dall’inquinamento (19 settembre 1977).
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Volontà di questo studio è fornire una visione particolare di uno di tali rapporti
della Comunità Economica Europea nel mondo della globalizzazione e, nel caso,
quello riferito all’accordo della Comunità con il MERCOSUR (Mercado Comun del
Sur America) ed i suoi rapporti con gli avvenimenti, soprattutto a carattere
regionale, più recenti.
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