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Significato della Bandiera 

SCHEDA TECNICA 

Forma di Governo: Entità Politica 

sovrannazionale ed intergovernativa 

che comprende 27 paesi europei 

Superficie:  4 326 253 km² 

Lingue ufficiali:  nazionali 

Popolazione:  502 477 005 

(2011) 

Continente:  Europa 

Moneta:  Euro (2002) 

Inno:  Beethoven, 

Inno alla gioia 

Proporzione:  2/3 

Anno Adozione: 1985 

 

Storia della Bandiera 
La bandiera dell'Europa raffigura dodici stelle dorate disposte in cerchio su campo 

blu.Anche se la bandiera viene comunemente associata all'Unione europea venne 

inizialmente adottata dal Consiglio d'Europa ed è pensata per rappresentare l'intera 

Europa geografica e non una particolare organizzazione come la stessa Unione 

europea o il Consiglio d'Europa.La bandiera venne formalmente adottata 

dall'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, approvando la formale proposta 

dell'araldo capo irlandese Gerard Slevin, il 25 ottobre 1955 e dal Comitato dei 

Ministri a Parigi l'8 dicembre dello stesso anno. I capi di Stato e di governo della 

Comunità europea nel giugno 1985 a Milano decisero, col beneplacito del Consiglio 

d'Europa, che la bandiera europea fosse emblema ufficiale anche della CE. Infine 

l'Unione europea, istituita con il Trattato di Maastricht nel 1992 dai medesimi 

membri della Comunità europea, adottò contestualmente anch'essa la bandiera 

europea con le dodici stelle dorate su campo blu. Da allora la bandiera rappresenta 

congiuntamente sia il Consiglio d'Europa, che l'Unione Europea 
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Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei 

popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità. 

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il 

battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza 

(il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari 

lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del 

rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni 

stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari 

a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè 

con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea 

retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come le ore sul 

quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile. 
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