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Date fondamentali della storia dell’Unione Europea 

18 aprile 1951  

Trattato di Parigi, istituzione della Comunità europea 

del carbone e dell’acciaio 

25 marzo 1957  

Trattati di Roma, istituzione della Comunità economica 

europea 

10 giugno 1979  

Prime elezioni a suffragio universale diretto del 

Parlamento europeo 

7 febbraio 1992  

Trattato di Maastricht, istituzione dell’Unione Europea 

26 marzo 1995 

In Francia, Benelux, Germania, Spagna e Portogallo 

entrano in vigore gli accordi di Schengen 

26 ottobre 1997 

Gli accordi di Schengen entrano in vigore in Italia 

1 gennaio 2002  

Entra in circolazione l’euro 

13 dicembre 2007 

Firma del trattato di Lisbona 

1 dicembre 2009  

Entra in vigore il trattato di Lisbona 

Stati membri dell’Unione Europea oggi  
 

Austria  Lituania  

Belgio  Lussemburgo  

Bulgaria  Malta  

Cipro  Paesi Bassi  

Croazia  Polonia  

Danimarca  Portogallo  

Estonia  Regno Unito  

Finlandia  Repubblica Ceca  

Francia  Romania  

Germania  Slovacchia  

Grecia  Slovenia  

Irlanda  Spagna  

Italia  Svezia  

Lettonia  Ungheria  



Stati fondatori della Comunità europea 
 
 

Belgio 
 

Francia 
 

Germania 
 

Italia 
 

Lussemburgo 
 

Paesi Bassi 
 

 
 
 

 
 
 

Cosa fa il Parlamento europeo? 

 

Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali: 

 

Legislazione 

 adotta la legislazione dell'UE, insieme al Consiglio dell'UE, 

sulla base delle proposte della Commissione europea 

 decide sugli accordi internazionali 

 decide in merito agli allargamenti 

 rivede il programma di lavoro della Commissione e le chiede 

di presentare proposte legislative 

 

Supervisione 

 svolge un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE 

 elegge il presidente della Commissione e approva la 

Commissione in quanto organo. Può votare una mozione di 

censura, obbligando la Commissione a dimettersi 

 concede il discarico, vale a dire approva il modo in cui sono 

stati spesi i bilanci dell’Unione europea 

 esamina le petizioni dei cittadini e avvia indagini 

 discute la politica monetaria con la Banca centrale europea 

 rivolge interrogazioni alla Commissione e al Consiglio 

 effettua monitoraggio elettorale 

 

Bilancio 

 elabora il bilancio dell’Unione europea, insieme al Consiglio 

 approva il bilancio di lungo periodo dell’UE, il "quadro 

finanziario pluriennale". 



 
 

Buona questa Europa 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Selezione di vini proposti dalla cantina del Mantegna 

gentilmente offerti dalla  

Azienda “Avanzi Agricola” s.r.l. di Manerba del Garda 
 
 

Menù 
 

Aperitivo di benvenuto 

 

 
 

Blinis con salmone marinato 

salsa acida al profumo di erba cipollina (Paesi dell’est) 

Kofte turche con salsa tzatziki (Paesi del Mediterraneo) 

Pisto manchego (Spagna) 

 

 
 

Risotto mantecato al Taleggio e pere Kaiser (Italia) 

 

 
 

Boeuf bourguignon (Francia) 

con patate hasselback (Svezia) 

 

 
 

Zuppa inglese (Italia) 


