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I paesi dell’Unione europea 
 
SITUAZIONE ATTUALE  
Dopo l’ultimo allargamento, che ha visto l’ingresso della Croazia il ° luglio 2013, gli Stati 
membri dell’Unione europea sono 28: 

                                                

  
 
 

Fonte: http://europa.eu/about-eu/countries/index_it.htm  
 

 
LE PROSPETTIVE FUTURE 
Per quanto riguarda ulteriori allargamenti, 5 Paesi hanno lo status di "Paesi candidati",  
pur con diverse prospettive riguardo ai tempi di effettivo ingresso nell'Unione: Turchia, 
Islanda, Montenegro, l'ex-repubblica Yugoslava di Macedonia (FYROM) e Serbia 
(i negoziati per l'adesione sono però stati al momento avviati solo per Turchia, Islanda e 
Montenegro). Altri Paesi dell'area balcanica sono invece potenziali candidati  ed hanno 
una prospettiva di adesione a lungo termine: l'Unione Europea considera tali Albania, 
Bosnia-Erzegovina,  e Kosovo.  
Info: http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Austria Belgio 
Bulgaria Cipro 
Danimarca Estonia 
Finlandia Francia 
Germania Grecia 
Irlanda Italia 
Lettonia Lituania 
Lussemburgo Malta 
Paesi Bassi Polonia 
Portogallo Regno Unito   
Rep. Ceca Romania   
Slovacchia Slovenia 
Spagna Svezia 
Ungheria Croazia 



 
 
 
 
QUALI PAESI FANNO PARTE DELL’AREA EURO? 
Non tutti i paesi che hanno aderito all’Unione Europea fanno parte dell'area euro; 
l’adozione della moneta unica è subordinata infatti all’adempimento di determinati criteri 
economici (i famosi criteri di “convergenza” - c.d. Criteri di Maastricht), ossia:  
- un alto grado di stabilità dei prezzi 
- finanze pubbliche sane  
- tassi di cambio stabili  
- convergenza dei tassi di interesse a lungo termine 
 
Sui 28 paesi che attualmente fanno parte dell’Unione europea, 17 hanno finora 
adottato l’Euro come valuta: molti Stati infatti, in particolare tra quelli entrati più 
recentemente nell’Unione, non rispettano ancora pienamente i citati criteri di 
Maastricht, mentre Regno Unito e Danimarca si sono avvalsi della c.d. clausola di 
“opting out”, cioè hanno volontariamente scelto di escludersi dall’area Euro. 
I 17 paesi che fanno parte dell’area Euro nel 2013 sono: 
Austria / Belgio / Cipro / Estonia / Finlandia / Francia / Germania / Grecia / Irlanda 
/ Italia / Lussemburgo / Malta / Paesi Bassi / Portogallo / Slovacchia / Slovenia / 
Spagna  
Inoltre, la Lettonia si sta preparando per l’adozione dell’Euro, che potrebbe avvenire il 
1/1/2014. 
 

 
Fonte: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/countries/index_en.htm  

 
LEGENDA 

paesi dell’area Euro 
paesi che non hanno ancora adottato l’Euro per mancanza dei requisiti economici 
paesi “opting out” 

 
Per ulteriori informazioni 
Sugli attuali paesi dell’UE: http://europa.eu/about -eu/countries/index_it.htm  
Sull’allargamento dell’UE: 
http://ec.europa.eu/enlargement/index_en.htm  e www.to.camcom.it/allargamento  
Sull’area Euro:  
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_en.htm  
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