
Come nasce la 
CEE?

La CEE nasce il 25 marzo 
1957, grazie alla firma di 12 

rappresentanti delle 6 
nazioni che precedentemente 

costituivano la CECA 
(Comunità Europea del 

Carbone e dell’Acciaio, nata 
col Trattato di Parigi del 

1951). La nascita della CEE 
sancisce, quindi, la nascita 
del MEC, Mercato Comune 

Europeo, ovvero di un’area di 
libero scambio, che 

prevedeva l’eliminazione dei 
dazi doganali fra gli Stati 
membri della comunità, il 

coordinamento delle 
politiche economiche degli 
Stati e la creazione di un 

Fondo Sociale Europeo (FSE, 
manovra finanziaria mirata 

il miglioramento delle 
economie europee più 

depresse).

Il Parlamento europeo
Il Parlamento europeo, con sede a 

Strasburgo, nasce originariamente come 
Assemblea comune della CECA, il 18 

aprile 1951. Inizialmente composto da 78 
rappresentanti indicati dai rispettivi 

governi dei 6 stati membri, in seguito ai 
Trattati di Roma, entrati in vigore il 1º 

gennaio 1958, diviene Assemblea 
parlamentare europea il 19 marzo dello 

stesso anno, con un ulteriore incremento 
del numero dei rappresentanti fino a 

142, nominati con le stesse modalità della 
precedente Assemblea della CECA. 
L’Assemblea diventa Parlamento 

europeo il 30 marzo 1962, il cui numero 
di parlamentari lievita a 198 dal 1 

gennaio 1973 a seguito dell’entrata di 
Danimarca, Regno Unito e Irlanda. 

L’odierno PE è l’unica istituzione 
dell’Unione ad essere eletta direttamente 

dai cittadini. Detiene, inoltre, il potere 
legislativo in concomitanza al Consiglio 
dell’Unione europea. Tra le funzioni del 

Parlamento europeo troviamo la 
formulazione delle leggi e l’approvazione 

del bilancio annuale, condivise con il 
Consiglio dei ministri; inoltre controlla 
l’operato delle altre istituzioni dell’UE e 

come viene speso il denaro dei 
contribuenti.

THANKS TO YOUROPE

"L'Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni
concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto.”

Dichiarazione Schuman, 1950
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“Ospitalità significa il diritto di uno straniero, che arriva sul territorio altrui, di non essere trattato ostilmente.” 
Kant, Per la pace perpetua


