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Il periodo storico compreso tra la fine della seconda guerra 
mondiale e i primi anni settanta fu caratterizzato da un intenso 
sviluppo economico, che toccò non solo i paesi occidentali, ma 
anche quelli dell’area comunista. Nell’Europa occidentale, in 
particolare, aumentò la produzione di beni di consumo 
(televisori, automobili, elettrodomestici), a fronte di una 
crescita demografica e di un maggior potere d’acquisto delle 
masse lavoratrici che ebbe un effetto positivo sulla domanda. 
Un ruolo di primo piano fu giocato dal commercio 
internazionale, che dal 1948 al 1962, crebbe a un tasso medio 
annuo del 7%, anche grazie ai provvedimenti di liberalizzazione 
adottati nei primi anni cinquanta (diminuzione delle tariffe 
doganali, eliminazione dei sistemi di scambi bilaterali e delle 
quote di importazione ed esportazione) e all’applicazione degli 
accordi del Mercato comune. Il 25 marzo 1957 vennero firmati 
a Roma i trattati che istituivano la Comunità economica 
europea (Cee) e la Comunità europea per l’energia atomica 
(Euratom). Ne riportiamo gli articoli fondamentali. 

 
 
 
Art. 1. Con il presente Trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro una 

Comunità economica europea. 

 

Art. 2. La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un 

mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati 

membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della 

Comunità, un’espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un 

miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati 

che ad essa partecipano. 

 
Art. 3. Ai fini enunciati all’articolo precedente, l’azione della Comunità importa, alle 

condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato: 

a) l’abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative 

all’entrata e all’uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto 

equivalente; 


