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INDICE

Scheda iter legislativo del “Trattato che istituisce la Comunità Economica 
Europea e la Comunità Europea dellʼEnergia Atomica (fi rmato il 25 marzo 
1957, entrato in vigore il 1° gennaio 1958)”

Relazione del Governo al disegno di legge “Ratifi ca ed esecuzione dei seguenti 
Accordi internazionali fi rmati a Roma il 25 marzo 1957: 
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dellʼenergia atomica ed atti 

allegati; 
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; 
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità 

europee”

Atto Senato n. 2107 “Ratifi ca ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali 
fi rmati a Roma il 25 marzo 1957: 
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dellʼenergia atomica ed atti 

allegati; 
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; 
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità 

europee”

Relazioni della Commissione speciale sul disegno di legge ( maggioranza e 
minoranza ) “Ratifi ca ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali fi rmati 
a Roma il 25 marzo 1957: 
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dellʼenergia atomica ed atti 

allegati; 
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; 
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità 

europee”

Legge 14 ottobre 1957, n. 1203 “Ratifi ca ed esecuzione dei seguenti Accordi 
internazionali fi rmati a Roma il 25 marzo 1957: 
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dellʼenergia atomica ed atti 

allegati; 
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; 
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità 

europee”

Schede iter legislativo dei trattati comunitari:
– trattato che istituisce la CECA (fi rmato a Parigi il 18 aprile 1951, entrato in 

vigore il 24 luglio 1952. Il trattato è giunto a scadenza il 23 luglio 2002)
– trattato di Bruxelles, detto “trattato di fusione” (fi rmato lʼ8 aprile 1965, 

entrato in vigore il 1° luglio 1967)

pag.  7

 ”  9

 ”  57

 ”  303

 ”  341

 ”  435

 ”  435

 ”  436



6

– trattato che modifi ca talune disposizioni in materia di bilancio (fi rmato il 
22 aprile 1970, entrato in vigore il 1° gennaio 1971)

– trattato di adesione del Regno di Danimarca, dellʼIrlanda, del Regno di 
Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla 
Comunità economica europea e alla Comunità europea dellʼenergia 
atomica (fi rmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, entrato in vigore il 1° 
gennaio 1973)

– trattato che modifi ca talune disposizioni fi nanziarie (fi rmato il 22 luglio 
1975, entrato in vigore il 1° giugno 1977)

– trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica europea e alla 
Comunità europea dellʼenergia atomica, con atti connessi (fi rmato ad 
Atene il 28 maggio 1979, entrato in vigore il 1° gennaio 1981)

– trattato sulla Groenlandia (fi rmato il 13 marzo 1984, entrato in vigore il 1° 
gennaio 1985)

– trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica Portoghese alla 
Comunita  ̓ Economica Europea ed alla ComunitaʼEuropea dellʼEnergia 
Atomica, con atti connessi (fi rmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 
1985, entrato in vigore il 1° gennaio 1986)

– Atto unico europeo (fi rmato il 28 febbraio 1986, entrato in vigore il 1° 
luglio 1987)

– trattato sullʼUnione europea, detto “trattato di Maastricht” (fi rmato il 7 
febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993)

– trattato di adesione della Norvegia, dellʼAustria, della Finlandia e della 
Svezia, con 10 protocolli, atto fi nale, dichiarazioni e scambio di note 
allegate (fi rmato a Corfu  ̓il 24 giugno 1994, entrato in vigore il 1°gennaio 
1995)

– trattato di Amsterdam (fi rmato il 2 ottobre 1997, entrato in vigore il 1° 
maggio 1999)

– trattato di Nizza (fi rmato il 26 febbraio 2001, entrato in vigore il 1° febbraio 
2003)

– trattato di adesione della Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la 
Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, 
la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di 
Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di 
adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto 
fi nale (fi rmato ad Atene il 16 aprile 2003, entrato in vigore il 1° maggio 
2004)

– trattato che adotta una Costituzione per lʼEuropa (fi rmato il 29 ottobre 
2004, non entrato in vigore)

– trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania 
allʼUnione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, 
Atto fi nale e dichiarazioni e scambio di Lettere (fi rmato a Lussemburgo il 
25 aprile 2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2007)
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Ratifi ca ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali fi rmati a Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dellʼenergia atomica ed atti allegati; 
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; 
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee

A.C. n. 2814
– esaminato dalla Commissione speciale per lʼesame del disegno di legge di ratifi ca dei 

Trattati istitutivi della Comunità economica europea e dellʼEuratom in sede referente: 
sedute del 28 giugno 1957; 4 luglio 1957; 10 luglio 1957 e 11 luglio 1957

– relatore: Martino, Montini e Vicentini ( magg. ). Berti ( min.)

– discusso in Aula:  seduta n. 598 del 18 luglio 1957 (pom.) 
                               seduta n. 600 del 19 luglio 1957 (pom.)
                               seduta n. 601 del 20 luglio 1957
                               seduta n. 603 del 22 luglio 1957 (pom.) 
                               seduta n. 605 del 23 luglio 1957 (pom.)
                               seduta n. 607 del 24 luglio 1957 (pom.)
                               seduta n. 608 del 25 luglio 1957 (ant.)
                               seduta n. 609 del 25 luglio 1957 (pom.)
                               seduta n. 610 del 26 luglio 1957 (ant.)
                               seduta n. 611 del 26 luglio 1957 (pom.)
                               seduta n. 614 del 30 luglio 1957 (ant.)
– approvato:         seduta n. 615 del 30 luglio 1957 (pom.)

A.S. n. 2107
– esaminato dalla Commissione speciale per lʼesame del disegno di legge di ratifi ca dei 

Trattati istitutivi della Comunità economica europea e dellʼEuratom in sede referente: 
sedute del 12 settembre 1957; 13 settembre 1957; 23 settembre 1957 e 24 settembre 1957

– relatore: Battista, Focaccia e Santero (magg.). Valenzi (min.)

– discusso in Aula:  seduta n. 568 del 1 ottobre 1957
  seduta n. 569 del 2 ottobre 1957
  seduta n. 570 del 3 ottobre 1957 (ant.)
  seduta n. 571 del 3 ottobre 1957 (pom.)
  seduta n. 572 del 4 ottobre 1957 (ant.)
  seduta n. 573 del 4 ottobre 1957 (pom.)
  seduta n. 574 del 8 ottobre 1957
  seduta n. 575 del 9 ottobre 1957 (ant.)
– approvato: seduta n. 576 del 9 ottobre 1957 (pom.)

Legge  14 ottobre  1957, n. 1203
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del  23 dicembre 1957, n. 317
Il Trattato entra in vigore il 1 gennaio 1958
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Ratifi ca ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali fi rmati a Parigi il 18 aprile 
1951: a) Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dellʼacciaio e relativi 
annessi; b) Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; c) Protocollo sullo 
Statuto della Corte di Giustizia; d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio dʼEuropa; 
e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie

A.S. n. 1822
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: sedute del 20 dicembre 

1951; 23 gennaio 1952; 29 gennaio 1952; 30 gennaio 1952; 31 gennaio 1952
– relatore: Jacini (magg.) e Pastore (min.)
– esaminato dalla Commissione V (Finanze e tesoro)  in sede consultiva: sedute del 17 

gennaio 1952; 18 gennaio 1952; 22 gennaio 1952 e 24 gennaio 1952

– discusso in Aula:  seduta n. 780 del 11 marzo 1952
                               seduta n. 782 del 12 marzo 1952
                               seduta n. 785 del 14 marzo 1952
– approvato:           seduta n. 786 del 15 marzo 1952

A.C. n. 2603
– esaminato dalle Commissioni riunite II (Esteri) e X (Agricoltura) in sede referente: seduta 

del 8 aprile 1952; 30 aprile 1952 e 6 maggio 1952
– relatore: Ambrosiani e Quadrello ( magg.). Giolitti e Bottai (min.) 

– discusso in Aula:  seduta n. 930 del 12 giugno 1952 (pom.)
                               seduta n. 931 del 12 giugno 1952 (nott.)
– approvato:            seduta n. 932 del 16 giugno 1952

Legge 25 giugno 1952, n. 766
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 12 luglio 1952,  n. 160  

Il Trattato entra in vigore il 24 luglio 1952, con una durata limitata a 50 anni. 
Il trattato CECA è giunto a scadenza il 23 luglio 2002



436

Ratifi ca ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione 
unica delle Comunità europee e del Protocollo sui privilegi e le immunità, con Atto fi nale 
e Decisione dei rappresentanti dei Governi, fi rmati a Bruxelles lʼ8 aprile 1965.

A.C. n. 2592
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 29 settembre 

1965
– relatore: Martino E. (magg.) e Galluzzi (min.) 

– discusso in Aula:  seduta n. 374 del 15 ottobre 1965
                              seduta n. 376 del 19 ottobre 1965
– approvato:           seduta n. 377 del 20 ottobre 1965

A.S. n. 1410
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 16 marzo 

1966
– relatore: Carboni

– discusso in Aula:  seduta n. 417 del 27 aprile 1966
                               seduta n. 418 del 28 aprile 1966
– approvato:            seduta n. 418 del 28 aprile 1966
                                                                                         
Legge 3 maggio 1966, n. 437
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 25 giugno 1966, n. 155

Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee del 13 luglio 1967,  n. 152 
Il Trattato entra in vigore il 1 luglio 1967
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Ratifi ca ed esecuzione del Trattato che modifi ca talune disposizioni in materia di 
bilancio dei Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un 
Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e relativi Allegati, 
stipulato a Lussemburgo il 22 aprile 1970, e delega al Governo ad emanare le norme 
di attuazione della decisione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee relativa 
alla sostituzione dei contributi fi nanziari degli Stati membri con risorse proprie delle 
Comunità, adottata al Lussemburgo il 21 aprile 1970

A.S. n. 1342
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: sedute del 11 novembre 

1970 e 17 novembre 1970
– relatore: Tolloy
– esaminato dalla Giunta affari Comunità europee in sede consultiva: seduta del 28 ottobre 

1970

– discusso in Aula:  seduta n. 367 del 25 novembre 1970
                               seduta n. 368 del 26 novembre 1970 (ant.)
  seduta n. 269 del 26 novembre 1970 (pom.)
– approvato: seduta n. 371 del 1 dicembre 1970 (ant.) 

A.C. n. 2888
– esaminato dalle Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 2 dicembre 

1970
– relatore: Vedovato
– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 10 

dicembre 1970

– discusso in Aula:  seduta n. 367 del 10 dicembre 1970
                              seduta n. 368 del 11 dicembre 1970
– approvato:           seduta n. 369 del 14 dicembre 1970

Legge 23 dicembre 1970, n. 1185
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 22 gennaio 1971, n. 17

Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee del 2 gennaio 1971, n. L 2
Il Trattato entra in vigore il 1 gennaio 1971
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Ratifi ca e esecuzione del Trattato relativo alla adesione del Regno di Danimarca, 
dellʼIrlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del 
Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dellʼenergia atomica, 
fi rmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972

A.C. n. 513
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 18 ottobre 

1972
– relatore: Russo C. 

– esaminato dalla Commissione VI (Finanze) in sede consultiva: seduta del 18 ottobre 1972
– esaminato dalla Commissione XI (Lavoro) in sede consultiva: seduta del 30 novembre 

1972

– discusso in Aula:  seduta n. 52 del 1 dicembre 1972
– approvato: seduta n. 54 del 5 dicembre 1972

A.S. n. 657
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 14 dicembre 

1972
– relatore: Scelba

– esaminato dalla Commissione VI (Finanze e tesoro) in sede consultiva: seduta del 12 
dicembre 1972

– esaminato dalla Commissione IX (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede 
consultiva: seduta del 12 dicembre 1972

– esaminato dalla Commissione X (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva: seduta 
del 13 dicembre 1972

– esaminato dalla Giunta affari Comunità europee in sede consultiva: seduta del 13 dicembre 
1972

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 77 del 19 dicembre 1972

Legge 21 dicembre 1972, n. 826
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 1972, n. 336

Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee del 27 marzo 1972, n. L 73
Il Trattato entra in vigore il 1 gennaio 1973
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Ratifi ca ed esecuzione del Trattato che modifi ca talune disposizioni fi nanziarie dei 
Trattati che istituiscono le Comunità europee e del Trattato che istituisce un Consiglio 
unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, fi rmato a Bruxelles il 22 
luglio 1975

A.C. n. 444
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 27 ottobre 

1976
– relatore: Natali

– esaminato dalla Commissione V (Bilancio) in sede consultiva: seduta del 27 ottobre 1976

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 67 del 21 dicembre 1976

A.S. n. 422
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 22 febbraio 

1977
– relatore: Boggio

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 2 
febbraio 1977

– esaminato dalla Commissione V (Bilancio) in sede consultiva: seduta del 9 febbraio 1977

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 98 del 23 marzo 1977

Legge 6 aprile 1977, n. 148
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 30 aprile 1977, n. 116

Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee del 31 dicembre 1977, n. L 359
Il Trattato entra in vigore il 1 giugno 1977
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Ratifi ca ed esecuzione del Trattato di adesione della Grecia alla Comunità economica 
europea e alla Comunità europea dellʼenergia atomica, con atti connessi, fi rmato ad 
Atene il 28 maggio 1979

A.S. n. 369
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 23 gennaio 

1980
– relatore: Taviani

– esaminato dalla sottocommissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 23 
gennaio 1980

– esaminato dalla sottocommissione V (Bilancio) in sede consultiva: seduta del 22 gennaio 
1980

– esaminato dalla Commissione IX (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede 
consultiva: seduta del 24 gennaio 1980

– esaminato dalla Giunta affari Comunità Europee in sede consultiva: seduta del 22 gennaio 
1980

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 83 del 31 gennaio 1980

A.C. n. 1353
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 7 febbraio 

1980
– relatore: Andreotti

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 7 
febbraio 1980

– esaminato dalla Commissione V (Bilancio) in sede consultiva: seduta del 6 febbraio 1980
– esaminato dalla Commissione XI (Lavoro) in sede consultiva: seduta del 7 febbraio 1980
– esaminato dalla Commissione XII (Affari sociali) in sede consultiva: seduta del 7 febbraio 

1980

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 116 del 7 febbraio 1980

Legge 12 febbraio 1980, n. 52
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 10 marzo 1980, n. 68

Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee del 19 novembre 1979, n. L 291
Il Trattato entra in vigore il 1 gennaio 1981
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Ratifi ca ed esecuzione del Trattato che modifi ca i Trattati che istituiscono le Comunita  ̓
europee per quanto riguarda la Groenlandia, con protocollo, fi rmato a Bruxelles il 13 
marzo 1984

A.S. n. 998
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 4 dicembre 

1984
– relatore: Taviani

– esaminato dalla Sottocommissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 4 
dicembre 1984

– esaminato dalla Sottocommissione V (Programmazione economica, bilancio) in sede 
consultiva: seduta del 4 dicembre 1984

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 205 del 12 dicembre 1984

A.C. n. 2381
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 18 dicembre 

1984
– relatore: Cattanei

– esaminato dal Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 18 
dicembre 1984

– esaminato dal Commissione V (Bilancio) in sede consultiva: seduta del 18 dicembre 1984

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 238 del 19 dicembre 1984

Legge 22 dicembre 1984, n. 871
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 1984, n. 355

Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee  del 1 febbraio 1985, n. L 29
Il Trattato entra in vigore il 1 gennaio 1985
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Ratifi ca ed esecuzione del Trattato relativo allʼadesione del Regno di Spagna e della 
Repubblica Portoghese alla Comunita  ̓Economica Europea ed alla ComunitaʼEuropea 
dellʼEnergia Atomica, con atti connessi, fi rmato a Lisbona e a Madrid il 12 giugno 
1985

A.S. n. 1434
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: sedute del 2 ottobre 

1985; 3 ottobre 1985 e 16 ottobre 1985
– relatore: Taviani

– esaminato dalla Sottocommissione VI (Finanze e tesoro) in sede consultiva: seduta del 2 
ottobre 1985

– esaminato dalla Commissione IX (Agricoltura) in sede consultiva: seduta del 13 novembre 
1985

– esaminato dalla Giunta Affari ComunitaʼEuropee in sede consultiva: seduta del 3 ottobre 
11985

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 362 del 13 novembre 1985

A.C. n. 3284
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 27 novembre 

1985
– relatore: La Malfa

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 27 
novembre 1985

– esaminato dal Commissione V (Bilancio) in sede consultiva: seduta del 3 dicembre 1985

– discusso in Aula:  seduta n. 394 del 3 dicembre 1985
– approvato:            seduta n. 397 del 5 dicembre 1985

Legge 11 dicembre 1985, n. 775
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 1985, n. 304

Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee del 15 novembre 1985,  n. L 302
Il Trattato entra in vigore il 1 gennaio 1986
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Ratifi ca ed esecuzione dellʼatto unico europeo, aperto alla fi rma a Lussemburgo il 17 
febbraio 1986, con atto fi nale e dichiarazioni ad esso allegate 

A.S. n. 1751
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 24 settembre 

1986
– relatore: Taviani 

– esaminato dalla Sottocommissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 
24 giugno 1986

– esaminato dalla Sottocommissione V (Programmazione economica, bilancio) in sede 
consultiva: seduta del 23 settembre 1986

– esaminato dalla Giunta Affari ComunitaʼEuropee in sede consultiva: seduta del 26 giugno 
1986

– discusso in Aula: seduta n. 494 del 30 settembre 1986
(discusso congiuntamente con Doc. n. XIX, 3; XIX-bis,3; XVI, 8)

– approvato: seduta n. 495 del 1 ottobre 1986

A.C. n. 4029
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri) in sede referente: seduta del 3 dicembre 

1986
– relatore: Malfatti 

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: sedute del 29 
ottobre 1986 e 12 novembre 1986

– discusso in Aula:  seduta n. 578 del 16 dicembre 1986
– approvato:            seduta n. 579 del 17 dicembre 1986

Legge 23 dicembre 1986, n. 909
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 1986, n. 300

Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee del 29 giugno 1987, n. L 169
Il Trattato entra in vigore il 1 luglio 1987
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Ratifi ca ed esecuzione del Trattato sullʼUnione europea con 17 Protocolli allegati e con 
atto fi nale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992

A.S. n. 153
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: sedute del 

3 settembre 1992; 8 settembre 1992; 14 settembre 1992; 15 settembre 1992
– relatore: Orsini (magg.).  Vinci (min.) e Pozzo (min.)

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: sedute del 8 
settembre 1992 e 9 settembre 1992

– esaminato dalla Sottocommissione II (Giustizia) in sede consultiva: seduta del 9 settembre 
1992 

– esaminato dalla Commissione IV (Difesa) in sede consultiva: seduta del 16 settembre 
1992

– esaminato dalla Sottocommissione V (Programmazione economica, bilancio) in sede 
consultiva: seduta del 9 settembre 1992

– esaminato dalla Sottocommissione VI (Finanze e tesoro) in sede consultiva: seduta del 9 
settembre 1992

– esaminato dalla Commissione VII (Pubblica istruzione, beni cult.) in sede consultiva: 
sedute del 10 settembre 1992 e 11 settembre 1992

– esaminato dalla Commissione IX (Agricoltura) in sede consultiva: seduta del 11 settembre 
1992

– esaminato dalla Commissione X (Industria) in sede consultiva: seduta del 15 settembre 
1992

– esaminato dalla Sottocommissione XI (Lavoro) in sede consultiva: seduta del 10 settembre 
1992

– esaminato dalla Sottocommissione XII (Sanità) in sede consultiva: seduta del 15 settembre 
1992

– esaminato dalla Commissione XIII ( Territorio e Ambiente ) in sede consultiva: sedute del 
9 settembre 1992 e 11 settembre 1992

– esaminato dalla Giunta Affari ComunitaʼEuropee in sede consultiva: seduta del 9 settembre 
1992

– discusso in Aula:  seduta n. 42 del 16 settembre 1992
                               seduta n. 43 del 16 settembre 1992
– approvato :          seduta n. 44 del 17 settembre 1992
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A.C. n. 1587
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari) in sede referente: sedute del 

1 ottobre 1992; 9 ottobre 1992; 13 ottobre 1992 e 21 ottobre 1992
– relatore: Cariglia

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali)  in sede consultiva: sedute del 13 
ottobre 1992; 14 ottobre 1992; 15 ottobre 1992 e 20 ottobre 1992

– esaminato dalla Commissione II (Giustizia) in sede consultiva: seduta del 15 ottobre 1992
– esaminato dalla Commissione IV (Difesa) in sede consultiva: seduta del 28 ottobre 1992
– esaminato dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede consultiva: 

sedute del 22 ottobre 1992 e 23 ottobre 1992
– esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione ) in sede consultiva: sedute 

del 8 ottobre 1992 e 22 ottobre 1992
– esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente e territorio) in sede consultiva: sedute del 21 

ottobre 1992 e 22 ottobre 1992
– esaminato dalla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicaz.) in sede consultiva: 

sedute del 15 ottobre 1992 e 20 ottobre 1992
– esaminato dal Commissione X ( Attivita  ̓produttive, commercio) in sede consultiva: seduta 

del 28 ottobre 1992
– esaminato dalla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato) in sede consultiva: seduta 

del 27 ottobre 1992
– esaminato dalla Commissione XII (Affari Sociali) in sede consultiva: seduta del 21 ottobre 

1992
– esaminato dalla Commissione XIII (Agricoltura) in sede consultiva: sedute del 14 ottobre 

1992; 15 ottobre 1992 e 20 ottobre 1992
– esaminato dalla Commissione Speciale Politiche Comunitarie in sede consultiva: sedute 

del 9 ottobre 1992; 14 ottobre 1992 e 15 ottobre 1992

– discusso in Aula:  seduta n. 79 del 27 ottobre 1992
                              seduta n. 80 del 28 ottobre 1992
– approvato :           seduta n. 81 del 29 ottobre 1992

Legge 3 novembre 1992, n. 454
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 24 novembre 1992, n. 277

Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee del 29 luglio 1992, n. C 191
Il Trattato entra in vigore il 1 novembre 1993
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Ratifi ca ed esecuzione del Trattato di adesione allʼUnione europea della Norvegia, 
dellʼAustria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto fi nale, dichiarazioni e 
scambio di note allegate, fi rmato a Corfu  ̓il 24 giugno 1994

A.S. n. 799
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: seduta del 

25 ottobre 1994
– relatore: Petruccioli

– esaminato dalla Sottocommissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 
28 settembre 1994

– esaminato dalla Sottocommissione V (Programmazione economica, bilancio) in sede 
consultiva: seduta del 4 ottobre 1994

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 75 del 3 novembre 1994

A.C. n. 1567
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari) in sede referente: seduta del 

1 dicembre 1994
– relatore: Tremaglia

– esaminato dal comitato V (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede consultiva: seduta 
del 6 dicembre 1994

– esaminato dalla Commissione Speciale Politiche Comunitarie in sede consultiva: seduta 
del 6 dicembre 1994

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 111 del 7 dicembre 1994

Legge 14 dicembre 1994, n. 686
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 16 dicembre 1994, n. 293

Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee del 29 agosto 1994, n. C 241
Il Trattato entra in vigore il 1 gennaio 1995
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Ratifi ca ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifi ca il Trattato sullʼUnione 
europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con 
allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997

A.C. n. 4500
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari) in sede referente: sedute del 

10 marzo 1998; 11 marzo 1998 e 12 marzo 1998
– relatore: Occhetto (facente funzione Leccese)

– esaminato dalla Commissione IV (Difesa) in sede consultiva: sedute del 11 marzo 1998 e 
12 marzo 1998

– esaminato dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede consultiva: 
sedute del 10 marzo 1998 e 25 marzo 1998

– discusso in Aula:  seduta n. 326 del 16 marzo 1998
– approvato:  seduta n. 333 del 25 marzo 1998

A.S. n. 3178
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: sedute del 

6 maggio 1998 e 7 maggio 1998
– relatore: Volcic

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 28 
aprile 1998

– esaminato dalla Commissione V (Bilancio) in sede consultiva: seduta del 28 aprile 1998
– esaminato dalla Commissione XI (Lavoro) in sede consultiva: seduta del 23 aprile 1998
– esaminato dalla Giunta affari ComunitaʼEuropee in sede consultiva: seduta del 6 maggio 

1998

– discusso in Aula e approvato:  seduta n. 390 del 3 giugno 1998

Legge 16 giugno 1998, n. 209
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 6 luglio 1998, n. 155

Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee del 10 novembre 1997, n. C 340
Il Trattato entra in vigore il 1 maggio 1999
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Ratifi ca ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifi ca il Trattato sullʼUnione europea, 
i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto fi nale, 
protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001

A.S. n. 1285
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari) in sede referente: sedute del 

9 aprile 2002; 10 aprile 2002 e 16 aprile 2002
– relatore: Provera

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 16 
aprile 2002

– esaminato dalla Commissione II (Giustizia) in sede consultiva: seduta del 16 aprile 2002
– esaminato dalla Commissione IV (Difesa) in sede consultiva: seduta del 3 aprile 2003
– esaminato dalla Commissione V (Bilancio) in sede consultiva: seduta del 9 aprile 2002
– esaminato dalla Commissione VI (Finanze e tesoro) in sede consultiva: seduta del 17 aprile 

2002
– esaminato dalla Commissione VII (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva: 

seduta del 10 aprile 2002
– esaminato dalla Commissione IX (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede 

consultiva: seduta del 10 aprile 2002
– esaminato dalla Commissione X (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva: seduta 

del 10 aprile 2002
– esaminato dalla Commissione XI (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva: seduta 

del 10 aprile 2002
– esaminato dalla Commissione XII (Igiene e sanità) in sede consultiva: seduta del 9 aprile 

2002
– esaminato dalla Commissione XIII (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede 

consultiva: seduta del 9 aprile 2002
– esaminato dalla Giunta affari Comunità Europee in sede consultiva: sedute del 11 aprile 

2002 e 17 aprile 2002

– discusso in Aula:  seduta n. 165 del 7 maggio 2002
– approvato:  seduta n. 166 del 7 maggio 2002
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A.C. n. 1579
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari) in sede referente: sedute del 

27 novembre 2001; 28 novembre 2001; 11 dicembre 2001; 22 gennaio 2002; 23 gennaio 
2002 e 31 gennaio 2002

– relatore: Selva

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 30 
gennaio 2002

– esaminato dalla Commissione II (Giustizia) in sede consultiva: seduta del 29 gennaio 
2002

– esaminato dalla Commissione IV (Difesa) in sede consultiva: seduta del 29 gennaio 2002
– esaminato dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede consultiva: 

sedute del 14 novembre 2001 e 25 marzo 2002
– esaminato dalla Commissione VI ( Finanze ) in sede consultiva: sedute del 30 gennaio 

2002 e 31 gennaio 2002
– esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza, istruzione) in sede consultiva: seduta 

del 30 gennaio 2002
– esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in sede 

consultiva: seduta del 29 gennaio 2002
– esaminato dalla Commissione IX ( Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede consultiva: 

seduta del 29 gennaio 2002
– esaminato dalla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) in sede 

consultiva: sedute del 24 gennaio 2002 e 29 gennaio 2002
– esaminato dalla Commissione XI ( Lavoro pubblico e privato) in sede consultiva: seduta 

del 14 novembre 2001
– esaminato dalla Commissione XII ( Affari sociali ) in sede consultiva: sedute del 30 gennaio 

2002 e 31 gennaio 2002
– esaminato dalla Commissione XIV (Politiche dellʼUnione europea) in sede consultiva: 

sedute del 21 novembre 2001; 28 novembre 2001 e 29 novembre 2001

– discusso in Aula:  seduta n. 122 del 25 marzo 2002
– approvato:            seduta n. 123 del 26 marzo 2002

Legge 11 maggio 2002, n. 102
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 31 maggio 2002, n. 126

Gazzetta uffi ciale delle Comunità europee del 10 marzo 2001, n. C 80
Il Trattato entra in vigore il 1 febbraio 2003
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Ratifi ca ed esecuzione del Trattato di adesione allʼUnione europea della Repubblica 
ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, 
la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la 
Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con Atto di 
adesione, Allegati, Protocolli, Dichiarazioni, Scambio di lettere e Atto fi nale, fi rmato ad 
Atene il 16 aprile 2003

A.C. n. 4292
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari) in sede referente: sedute del 

22 ottobre 2003; 28 ottobre 2003; 12 novembre 2003; 13 novembre 2003 e 25 novembre 
2003

– relatore: Selva

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 4 
novembre 2003

– esaminato dalla Commissione V (Bilancio, tesoro, programmazione) in sede consultiva: 
sedute del 12 novembre 2003; 13 novembre 2003; 25 novembre 2003 e 2 dicembre 2003

– esaminato dalla Commissione VI (Finanze) in sede consultiva: sedute del 4 novembre 2003 
e 5 novembre 2003

– esaminato dalla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede consultiva: 
seduta del 4 novembre 2003

– esaminato dalla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) in sede 
consultiva: seduta del 4 novembre 2003

– esaminato dalla Commissione XIII (Agricoltura) in sede consultiva: sedute del 4 novembre 
2003 e 6 novembre 2003

– esaminato dalla Commissione XIV (Politiche dellʼUnione europea) in sede consultiva: 
seduta del 4 novembre 2003

– discusso in Aula:  seduta n. 393 del 27 novembre 2003
– approvato:   seduta n. 394 del 2 dicembre 2003
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A.S. n. 2610
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: sedute del 

4 dicembre 2003; 9 dicembre 2003; 10 dicembre 2003 (ant.) e 10 dicembre 2003 (pom.)
– relatore: Pianetta

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 9 
dicembre 2003

– esaminato dalla Commissione IV (Difesa ) in sede consultiva: seduta del 9 dicembre 2003
– esaminato dalla Commissione V (Bilancio) in sede consultiva: seduta del 10 dicembre 

2003
– esaminato dalla Commissione VII (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva: 

seduta del 10 dicembre 2003
– esaminato dalla Commissione IX (Agricoltura e produzione agroalimentare ) in sede 

consultiva: sedute del 9 dicembre 2003 e 10 dicembre 2003
– esaminato dalla Commissione XI (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva: seduta 

del 9 dicembre 2003
– esaminato dalla Commissione XIII (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede 

consultiva: seduta del 9 dicembre 2003
– esaminato dalla Commissione XIV (Politiche dellʼUnione europea) in sede consultiva: 

seduta del 10 dicembre 2003

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 506 del 11 dicembre 2003

Legge 24 dicembre 2003, n. 380
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 22 gennaio 2004, n. 17

Gazzetta uffi ciale dellʼUnione europea  del 23 settembre 2003, n. L 236
Il Trattato entra in vigore il 1 maggio 2004
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Ratifi ca ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per lʼEuropa e alcuni 
atti connessi, con atto fi nale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004

A.C. n. 5388
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari) in sede referente: sedute del 

17 novembre 2004; 13 dicembre 2004; 16 dicembre 2004; 20 dicembre 2004; 28 dicembre 
2004 e 17 gennaio 2005

– relatore: Selva

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: sedute del 17 
dicembre 2004; 2 dicembre 2004; 15 dicembre 2004; 16 dicembre 2004 e 25 gennaio 
2005

– esaminato dalla Commissione II (Giustizia) in sede consultiva: sedute del 9 novembre 
2004; 25 novembre 2004; 13 dicembre 2004 e 22 dicembre 2004

– esaminato dalla Commissione IV (Difesa) in sede consultiva: sedute del 10 novembre 
2004; 17 novembre 2004 e 14 dicembre 2004 

– esaminato dalla Commissione V (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede consultiva: 
sedute del 22 dicembre 2004; 27 dicembre 2004; 12 gennaio 2005; 13 gennaio 2005 e 25 
gennaio 2005

– esaminato dalla Commissione VI (Finanze) in sede consultiva: sedute del 16 novembre 
2004; 23 novembre 2004; 30 novembre 2004 e 1 dicembre 2004

– esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione) in sede consultiva: sedute 
del 9 novembre 2004 e 16 novembre 2004

– esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) in sede 
consultiva: sedute del 10 novembre 2004; 11 novembre 2004 e 16 novembre 2004 

– esaminato dalla Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) in sede consultiva: 
seduta del 17 novembre 2004

– esaminato dalla Commissione X (Attivita  ̓ produttive, commercio e turismo) in sede 
consultiva: sedute del 17 novembre 2004; 14 dicembre 2004 e 15 dicembre 2004 

– esaminato dalla Commissione XI (Lavoro pubblico e privato) in sede consultiva: sedute 
del 23 novembre 2004; 1 dicembre 2004; 14 dicembre 2004 e 15 dicembre 2004

– esaminato dalla Commissione XII (Affari sociali) in sede consultiva: sedute del 16 
novembre 2004; 17 novembre 2004 e 25 novembre 2004 

– esaminato dalla Commissione XIII (Agricoltura) in sede consultiva: sedute del 16 novembre 
2004; 17 novembre 2004 e 24 novembre 2004

– esaminato dalla Commissione XIV (Politiche dellʼUnione europea) in sede consultiva: 
sedute del 10 novembre 2004; 1 dicembre 2004; 14 dicembre 2004; 15 dicembre 2004 e 16 
dicembre 2004

– esaminato dalla Commissione parlamentare questioni regionali in sede consultiva: seduta 
del 30 novembre 2004 

– discusso in Aula:  seduta n. 537 del 2 novembre 2004
                               seduta n. 570 del 18 gennaio 2005
– approvato:           seduta n. 574 del 25 gennaio 2005
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A.S. n. 3269
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari) in sede referente: sedute del 

9 febbraio 2005; 16 febbraio 2005; 22 febbraio 2005; 23 febbraio 2005; 2 marzo 2005; 8 
marzo 2005; 9 marzo 2005 e 15 marzo 2005

– relatore: Provera

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: sedute del 26 
gennaio 2005; 1 febbraio 2005; 23 febbraio 2005; 1 marzo 2005; 2 marzo 2005 e 8 marzo 
2005

– esaminato dalla Commissione II (Giustizia) in sede consultiva: seduta del 15 marzo 2005
– esaminato dalla Commissione IV (Difesa) in sede consultiva: sedute del 9 febbraio 2005 e 

16 febbraio 2005
– esaminato dalla Commissione V (Bilancio) in sede consultiva: sedute del 16 febbraio 2005, 

ant. e pom. 2 marzo 2005; 3 marzo 2005; 8 marzo 2005; 9 marzo 2005, ant. e pom. e 10 
marzo 2005

– esaminato dalla Commissione VI (Finanze e tesoro) in sede consultiva: seduta del 9 
febbraio 2005

– esaminato dalla Commissione VII (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva: 
sedute del 15 febbraio 2005; 22 febbraio 2005; 23 febbraio 2005 e 1 marzo 2005

– esaminato dalla Commissione IX (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede 
consultiva: sedute del 8 febbraio 2005 e 9 febbraio 2005

– esaminato dalla Commissione X (Industria, commercio, turismo) in sede consultiva: seduta 
del 2 marzo 2005

– esaminato dalla Commissione XI (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva: seduta 
del 23 febbraio 2005 

– esaminato dalla Commissione XII (Igiene e sanità) in sede consultiva: seduta del 15 
febbraio 2005

– esaminato dalla Commissione XIV (Politiche dellʼUnione europea) in sede consultiva: 
seduta del 8 febbraio 2005

– esaminato dalla Commissione straordinaria diritti umani in sede consultiva: seduta del 15 
febbraio 2005

– discusso in Aula: seduta n. 766 del 17 marzo 2005
  seduta n. 773 del 6 aprile 2005
– approvato: seduta n. 774 del 6 aprile 2005

Legge 7 aprile 2005, n. 57
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 21 aprile 2005, n. 92

Gazzetta uffi ciale dellʼUnione europea del 16 dicembre 2004, n. C 310
Trattato non entrato in vigore
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Ratifi ca ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della 
Romania allʼUnione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto 
fi nale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fi rmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005

A.S. n. 3584
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri, emigrazione) in sede referente: sedute del 

27 settembre 2005 e 8 novembre 2005
– relatore: Provera (facente funzioni Castagnetti)

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 27 
settembre 2005

– esaminato dalla Commissione II (Giustizia) in sede consultiva: seduta del 5 ottobre 2005
– esaminato dalla Commissione IV (Difesa) in sede consultiva: seduta del 28 settembre 

2005
– esaminato dalla Commissione V (Bilancio) in sede consultiva: seduta del 11 ottobre 2005
– esaminato dalla Commissione VII (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede consultiva: 

sedute del 22 settembre 2005; 4 ottobre 2005 e 5 ottobre 2005
– esaminato dalla Commissione IX (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede 

consultiva: seduta del 22 settembre 2005
– esaminato dalla Commissione X (Industria, commercio e turismo) in sede consultiva: 

seduta del 27 settembre 2005
– esaminato dalla Commissione XI (Lavoro, previdenza sociale) in sede consultiva: seduta 

del 27 settembre 2005
– esaminato dalla Commissione XIV (Politiche dellʼUnione europea) in sede consultiva: 

seduta del 28 settembre 2005

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 903 del 22 novembre 2005

A.C. n. 6194
– esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari) in sede referente: sedute del 

1 dicembre 2005; 20 dicembre 2005 e 22 dicembre 2005
– relatore: Selva

– esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede consultiva: seduta del 21 
dicembre 2005

– esaminato dalla Commissione IV (Difesa) in sede consultiva: seduta del 22 dicembre 
2005

– esaminato dalla Commissione V (Bilancio, tesoro, programmazione) in sede consultiva: 
sedute del 21 dicembre 2005 e 22 dicembre 2005

– esaminato dalla Commissione VI (Finanze) in sede consultiva: seduta del 21 dicembre 
2005

– esaminato dalla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) in sede 
consultiva: seduta del 21 dicembre 2005
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– esaminato dalla Commissione XIV (Politiche dellʼUnione europea) in sede consultiva: 
seduta del 21 dicembre 2005

– discusso in Aula e approvato: seduta n. 724 del 22 dicembre 2005

Legge 9 gennaio 2006, n. 16
Gazzetta uffi ciale della Repubblica Italiana del 25 gennaio 2006, n. 20

Gazzetta uffi ciale dellʼUnione europea  del 21 giugno 2005, n. L 157
 Il Trattato entra in vigore il 1 gennaio 2007
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