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In occasione del 50° anniversario della firma 
dei Trattati di Roma, la Libreria – Centro di documentazione 
del Senato si veste d’Europa. Nella propria sede 
di via della Maddalena 27 a Roma, un allestimento 
di tredici pannelli, introdotti dalla foto della firma dei Trattati fornita dall’Archivio storico del Senato
(Fondo Martino), illustra, secondo un andamento cronologico, le varie tappe della storia dell'Unione
europea, partendo da una selezione delle prime pagine dei giornali dell'epoca fornite dall’Emeroteca 
della Biblioteca del Senato e concentrando l'attenzione sull'approvazione 
in Senato dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica 
dei trattati comunitari.

Per tutta la durata dell'iniziativa, le scolaresche che visiteranno 
la Libreria saranno coinvolte in attività didattiche incentrate 
sulla conoscenza dell'Europa e sull'approfondimento del ruolo dei Parlamenti nazionali 
in ambito comunitario e sul dibattito svoltosi in Senato in merito ai trattati del 1957.

Per informazioni :
Ufficio comunicazione istituzionale
Tel. +39 06 6706.5176

On the occasion of the 50th anniversary of the signing of the Treaty of Rome, 
the Senate Bookshop and Documentation Centre is to open an exhibition "in European guise" 
at 27, Via della Maddalena, Rome. Thirteen display panels show the timeline of the history 
of European Union construction since the signing of the Treaty (picture courtesy 
of the Senate Archives - Martino Collection), through copies of front pages of newspapers 
of the time from the Newspaper Collection of the Senate Library. Details of Senate passage 
of bills to ratify European treaties are also provided.

Throughout the duration of the event, schoolchildren visiting the Bookshop will be involved 
in educational activities focused on the knowledge of Europe, the role of national Parliaments 
in European matters and the Senate debates on the 1957 treaties.

Information from:
Senate Official Information Office
Tel. +39 06 6706.5176 
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Treaties of Rome
signed on 25 March 1957;

entered into force on 1 January 1958

Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
Il trattato CEE prevede la creazione di un mercato comune, di un'unione
doganale e di politiche comuni.
Gli articoli 2 e 3 affrontano direttamente questi tre temi.
Essi precisano che la missione principale della Comunità consiste 
nella creazione di un mercato comune e specificano quali azioni la Comunità
dovrà avviare per adempiere il suo mandato.

Treaty establishing the European Economic Community
The EEC Treaty provided for the establishment of a common market, a customs
union and common policies. Articles 2 and 3 of the Treaty directly address
these three issues. They state that the Community's primary mission 
is to create a common market and specify the measures that it must undertake
to achieve this objective. 

1957

Il disegno di legge 
di autorizzazione 
alla ratifica del trattato CEE
e del trattato Euratom 
è stato discusso
dall'Assemblea nei giorni 
1, 2, 3 4, 8 e 9 ottobre 1957
e approvato il giorno 
9 ottobre 1957.
Legge 14 ottobre 1957, 
n. 1203.

In Senato:
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Trattati di Roma
firmati il 25 marzo 1957;
entrati in vigore il 1° gennaio 1958

Trattato che istituisce la Comunità 
Europea dell'Energia Atomica
Il trattato Euratom mira alla condivisione delle industrie nucleari 
degli Stati membri. In tale contesto, esso si applica solo a taluni 
soggetti (gli Stati membri, le persone fisiche e le imprese 
o le istituzioni di diritto pubblico o privato) che esercitano l'insieme 
o parte delle loro attività in un settore disciplinato dal trattato, 
e cioè: le materie fissili speciali, le materie grezze e i minerali 
da cui vengono estratte le materie grezze.

Treaty establishing the European Atomic Energy
Community
The objective of the Euratom Treaty is to pool the nuclear industries of Member
States. In this context, it applies only to certain entities (Member States,
physical persons, and public or private undertakings or institutions) 
which carry out some or all of their activities in an area covered by the Treaty,
i.e. special fissile materials, source materials and the ores from which source
materials are extracted.

The Bill to ratify the EEC
and EURATOM Treaties 
was considered 
on 1, 2, 3, 4, 8 and 9
October and passed 
on 9 October 1957. 
It was enacted 
as Law 14 October 1957,
no. 1203.

In the Senate:

1957
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Trattato di Bruxelles
detto “trattato di fusione"

firmato l'8 aprile 1965;
entrato in vigore il 1° luglio 1967

Treaty of Brussels
known as the "Merger Treaty"

signed on 8 April 1965;
entered into force on 1 July 1967

1965

Questo trattato sostituisce i tre Consigli dei ministri (CEE, CECA ed Euratom), 
da un lato, e le due Commissioni (CEE, Euratom) e l'Alta Autorità (CECA),
dall'altro, con un Consiglio unico e una Commissione unica.
A questa fusione amministrativa si aggiunge la costituzione di un bilancio
di funzionamento unico.

This Treaty replaced the three Councils of Ministers (EEC, ECSC and Euratom)
on the one hand and the two Commissions (EEC, Euratom) and the High
Authority (ECSC) on the other hand with a single Council and a single
Commission. This administrative merger was supplemented by the institution 
of a single operative budget.

The Bill to ratify the Merger
Treaty was considered 
on 27 and 28 April 1966
and passed 
on 28 April 1966. 
It was enacted as Law 
3 May 1966, no. 437.

In the Senate:

Il disegno di legge 
di autorizzazione 
alla ratifica del “trattato 
di fusione" è stato discusso
dall'Assemblea nei giorni 
27 e 28 aprile 1966 
e approvato il giorno 
28 aprile 1966.
Legge 3 maggio 1966, 
n. 437.

In Senato:



Trattato che modifica 
talune disposizioni 
in materia di bilancio
firmato il 22 aprile 1970; 
entrato in vigore il 1° gennaio 1971

Treaty amending Certain 
Budgetary Provisions
signed on 22 April 1970; 
entered into force on 1 January 1971
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1970

Questo trattato sostituisce il sistema di finanziamento delle Comunità attraverso
i contributi degli Stati membri con quello delle risorse proprie.
Esso istituisce altresì un bilancio unico per le Comunità.

This Treaty replaced the system whereby the Communities were funded 
by contributions from Member States with that of own resources. It also put 
in place a single budget for the Communities.

The Bill to ratify the “Treaty
amending Certain Budgetary
Provisions” was considered
on 25 and 26 November
1970 and passed 
on 1 December 1970. 
It was enacted as Law 23
December 1970, no. 1185.

In Senato:

Il disegno di legge
di autorizzazione 
alla ratifica del “trattato 
che modifica talune
disposizioni in materia 
di bilancio" è stato discusso
dall'Assemblea nei giorni 
25 e 26 novembre 1970 e
approvato il giorno 
1° dicembre 1970.
Legge 23 dicembre 1970, 
n. 1185.

In the Senate:



Trattato che modifica
talune disposizioni finanziarie

firmato il 22 luglio 1975; 
entrato in vigore il 1° giugno 1977

Treaty amending 
Certain Financial Provisions 

signed on 22 July 1975; 
entered into force on 1 June 1977
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1975

Questo trattato conferisce al Parlamento europeo la facoltà di respingere 
il bilancio e concedere il discarico alla Commissione per l'esecuzione 
dello stesso. 
Esso istituisce una Corte dei conti unica per le tre Comunità avente funzione 
di organo di controllo contabile e di gestione finanziaria.

This Treaty gave the European Parliament the right to reject the budget 
and to grant a discharge to the Commission for the implementation 
of the budget. 
It established a single Court of Auditors for the three Communities to monitor
their accounts and financial management.

The Bill to ratify the Treaty
amending Certain Financial
Provisions was considered
and passed on 23 March
1977.
It was enacted 
as Law 6 April 1977, 
no. 148.

In Senato:

Il disegno di legge
di autorizzazione 
alla ratifica del “trattato 
che modifica talune
disposizioni finanziarie"
è stato discusso 
e approvato dall'Assemblea 
il giorno 23 marzo 1977.
Legge 6 aprile 1977, 
n. 148.

In the Senate:



Trattato sulla Groenlandia
firmato il 13 marzo 1984; 
entrato in vigore il 1° gennaio 1985

Treaty on Greenland
signed on 13 March 1984; 
entered into force on 1 January 1985

1984

Questo trattato sopprime l'applicazione dei trattati sul territorio 
della Groenlandia e stabilisce relazioni speciali tra la Comunità europea
e la Groenlandia, modellate sul regime applicabile ai territori d'oltremare.

This Treaty meant that the Treaties would no longer apply to Greenland 
and established special relations between the European Community 
and Greenland modelled on the rules which applied to overseas territories.

The Bill to ratify 
the Treaty on Greenland 
was considered and passed 
on 12 December 1984. 
It was enacted as Law 22
December 1984, no. 871.

In the Senate:

In Senato:
Il disegno di legge 
di autorizzazione 
alla ratifica del “trattato 
sulla Groenlandia" 
è stato discusso 
e approvato dall'Assemblea 
il giorno 12 dicembre 1984.
Legge 22 dicembre 1984, 
n. 871.
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Atto unico europeo
firmato il 28 febbraio 1986;

entrato in vigore il 1° luglio 1987

Single European Act 
signed on 28 February 1986;

entered into force on 1 July 1987

1986

L'atto unico europeo rappresenta la prima grande riforma dei trattati. 
Esso estende i casi in cui il Consiglio vota a maggioranza qualificata, 
potenzia il ruolo del Parlamento europeo (procedure di cooperazione) 
e amplia le competenze comunitarie.
Esso pone il mercato interno come obiettivo per il 1992.

The Single European Act was the first major reform of the Treaties. 
It extended the areas of qualified majority voting in the Council, increased 
the role of the European Parliament (cooperation procedure) and widened
Community powers. It set the objective of achieving the internal market 
by 1992.

The Bill to ratify the Single
European Act 
was considered 
on 30 September and passed
on 1 October 1986. 
It was enacted as Law 
23 December 1986, 
no. 909.

In the Senate:

In Senato:
Il disegno di legge
di autorizzazione 
alla ratifica dell'atto unico
europeo è stato discusso
dall'Assemblea il giorno
30 settembre 1986 
e approvato il giorno 
1° ottobre 1986.
Legge 23 dicembre 
1986, n. 909.
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Trattato sull'Unione europea
detto “trattato di Maastricht"
firmato il 7 febbraio 1992;
entrato in vigore il 1° novembre 1993

Treaty on European Union 
known as the "Maastricht Treaty"
signed on 7 February 1992;
entered into force on 1 November 1993

1992

Il trattato di Maastricht riunisce nell'unica cornice dell'Unione europea le tre
Comunità (Euratom, CECA, CEE) e le cooperazioni politiche istituzionalizzate nei
settori della politica estera, della difesa, della polizia e della giustizia.
Esso muta la denominazione di CEE in CE. 
Istituisce inoltre l'unione economica e monetaria introduce nuove politiche
comunitarie (istruzione, cultura) e amplia le competenze del Parlamento europeo
(procedura di codecisione).

The Maastricht Treaty brought the three Communities (Euratom, ECSC, EEC)
and institutionalised cooperation in the fields of foreign policy, defence, police
and justice together under one umbrella, the European Union. The EEC 
was renamed, becoming the EC. Furthermore, this Treaty created economic 
and monetary union, put in place new Community policies (education, culture)
and increased the powers of the European Parliament (codecision procedure).

The Bill to ratify 
the Maastricht Treaty 
was considered  
on 16 September 
and passed 
on 17 September 1992. 
It was enacted as Law 3
November 1992, no. 454.

In the Senate:

In Senato:
Il disegno di legge
di autorizzazione 
alla ratifica del trattato 
di Maastricht è stato
discusso dall'Assemblea 
il giorno 16 settembre 1992 
e approvato il giorno 
17 settembre 1992. 
Legge 3 novembre 1992, 
n. 454.
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Trattato di Amsterdam
firmato il 2 ottobre 1997;

entrato in vigore il 1° maggio 1999

Treaty of Amsterdam 
signed on 2 October 1997; 

entered into force on 1 May 1999

1997

Il trattato di Amsterdam amplia le competenze dell'Unione: istituisce 
una politica comunitaria in materia di occupazione, comunitarizza una parte
delle materie che prima facevano parte della cooperazione nel campo 
della giustizia e degli affari interni, adotta misure destinate ad avvicinare
l'Unione ai cittadini e rende possibile una cooperazione più stretta tra taluni
Stati membri (cooperazione rafforzata).
Esso estende la procedura di codecisione e i casi di voto a maggioranza
qualificata, semplifica e rinumera gli articoli dei trattati.

The Treaty of Amsterdam increased the powers of the Union by creating 
a Community employment policy, transferring to the Communities some 
of the areas which were previously subject to intergovernmental cooperation 
in the fields of justice and home affairs, introducing measures aimed at bringing
the Union closer to its citizens and enabling closer cooperation between certain
Member States (enhanced cooperation). It also extended the codecision procedure
and qualified majority voting and simplified and renumbered the articles 
of the Treaties.

The Bill to ratify the Treaty
of Amsterdam was
considered and passed  
on 3 June 1998. 
It was enacted as Law 16
June 1998, no. 209.

In the Senate:

In Senato:
Il disegno di legge
di autorizzazione 
alla ratifica del trattato 
di Amsterdam è stato
discusso e approvato
dall'Assemblea
il giorno 3 giugno 1998.
Legge 16 giugno 1998, 
n. 209.
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Trattato di Nizza
firmato il 26 febbraio 2001;
entrato in vigore il 1° febbraio 2003

Treaty of Nice
signed on 26 February 2001; 
entered into force on 1 February 2003

2001

Il trattato di Nizza si occupa essenzialmente dei “vuoti" lasciati 
dal trattato di Amsterdam, ossia dei problemi istituzionali legati 
all'allargamento che non sono stati disciplinati nel 1997, 
quali la composizione della Commissione, la ponderazione dei voti 
in sede di Consiglio e l'ampliamento dei casi di voto a maggioranza qualificata.
Esso semplifica il ricorso alla procedura di cooperazione rafforzata 
e rende più efficace il sistema giurisdizionale.

The Treaty of Nice was essentially devoted to the "leftovers" of Amsterdam, i.e.
the institutional problems linked to enlargement which were not resolved 
in 1997. It dealt with the make-up of the Commission, the weighting of votes 
in the Council and the extension of the areas of qualified majority voting. 
It simplified the rules on use of the enhanced cooperation procedure and made
the judicial system more effective.

The Bill to ratify the Treaty
of Nice was considered 
and passed on 7 May 2002. 
It was enacted as Law 11
May 2002, no. 102.

In the Senate:

In Senato:
Il disegno di legge
di autorizzazione 
alla ratifica del trattato 
di Nizza è stato discusso 
e approvato dall'Assemblea 
il giorno 7 maggio 2002.
Legge 11 maggio 2002, 
n. 102.
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Trattato che adotta
una Costituzione per l'Europa

firmato il 29 ottobre 2004

Treaty establishing 
a Constitution for Europe

signed on 29 October 2004

2004

La Costituzione abroga e sostituisce con un testo unico tutti i trattati esistenti 
ad esclusione del trattato Euratom. Firmato a Roma il 29 ottobre 2004, 
il trattato costituzionale necessita ora della ratifica di ciascuno Stato membro,
conformemente alle rispettive disposizioni costituzionali (ossia con procedura
parlamentare e/o referendum).
In Francia e in Olanda tuttavia i referendum popolari indetti a tal fine hanno
avuto esito negativo.

The Constitution repeals and replaces by a single text all the existing treaties
with the exception of the Euratom Treaty. Signed in Rome on 29 October 2004,
the Constitutional Treaty now awaits ratification in all member states, 
under their respective constitutional arrangements (i.e. through parliamentary
passage or by referendum, or both). However, national referendums called 
in France and the Netherlands for this purpose have yielded negative results.

The Bill to ratify the Treaty
establishing a Constitution
for Europe was considered
on 17 March and 
6 April 2005 and passed 
on 6 April 2005. 
It was enacted as Law 7
April 2005, no. 57.

In the Senate:

In Senato:
Il disegno di legge
di autorizzazione 
alla ratifica del trattato 
che adotta una Costituzione
per l'Europa è stato discusso
dall'Assemblea
nei giorni 17 marzo 
e 6 aprile 2005 
e approvato il giorno 
6 aprile 2005.
Legge 7 aprile 2005, n. 57.
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Paesi membri
Member Countries
1957: Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo
1973: Regno Unito, Danimarca e Irlanda
1981: Grecia
1986: Spagna e Portogallo
1995: Austria, Finlandia e Svezia
2004: Cipro, Estonia, Ungheria, Lettonia, 

Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, 
Slovacchia e Slovenia

2007: Bulgaria e Romania

1957: Belgium, France, Germany, Italy, 
Luxembourg, the Netherlands

1973: Denmark, Ireland, United Kingdom
1981: Greece
1986: Spain, Portugal
1995: Austria, Finland, Sweden
2004: Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, 

Latvia, Lithuania, Malta, Poland, 
Slovakia, Slovenia

2007: Bulgaria, Romania
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