
 

 

Temi e link ‒ giugno 2014 

Il risultato delle elezioni europee di maggio è stato di gran lunga l'argomento più 

caldo che ha spinto i cittadini a scrivere al Parlamento europeo nel mese di giugno. 

Fra gli altri temi per cui i cittadini hanno manifestato interesse vi sono l'accordo 

commerciale UE-USA e la situazione dei diritti umani in alcuni paesi terzi.  

 

I temi seguenti sono ispirati a domande e commenti di cittadini che scrivono al 

Parlamento europeo. 

 

Verso un nuovo Parlamento europeo 

Dopo le elezioni, i cittadini hanno chiesto fra l'altro i dati finali dell'affluenza alle urne, 

confrontati con il passato, o i risultati che ne sono scaturiti per partito e per paese. Su 

un piano più politico, i cittadini hanno commentato l'esito delle elezioni. Alcuni hanno 

fatto domande sui prossimi impegni del nuovo Parlamento, mostrando particolare 

interesse per la procedura di elezione del Presidente della Commissione europea. 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni su questi argomenti: 

Risultati delle elezioni europee 2014 

Verso un nuovo Parlamento 

EPRS: Rules on political groups and non-attached Members (Servizio Ricerca del 

Parlamento europeo: norme sui gruppi politici e sui deputati non iscritti) (30-06-2014)  

Note sintetiche sulle modalità di elezione del PE 

Elenco dei deputati 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

domande. 

 

TTIP: Preoccupazioni per la tutela degli investitori 

I negoziati per il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP, 

Transatlantic Trade and Investment Partnership) tra l'UE e gli Stati Uniti continuano a 

impensierire i cittadini, i quali chiedono al Parlamento di preservare gli standard 

europei ed esprimono particolare preoccupazione per il regime di risoluzione delle 

controversie tra investitori e Stati. 

http://www.risultati-elezioni2014.eu/it/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/it/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://epthinktank.eu/2014/06/30/rules-on-political-groups-and-non-attached-members/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/map.html
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html


 

 

 

I seguenti link vi guideranno alle pertinenti informazioni: 

EP answer: EU-US trade agreement (TTIP / TAFTA) (il PE risponde: l'accordo 

commerciale UE-USA (TTIP / TAFTA=Transatlantic Free Trade Area) (23-01-2014) 

EPRS: Impact of a potential EU-US FTA (TTIP) on consumer protection and food 

safety (Servizio Ricerca del Parlamento europeo: impatto di un eventuale accordo di 

libero scambio UE-USA (TTIP) sulla protezione dei consumatori e la sicurezza 

alimentare) (25-03-2014)  

Sito internet della Commissione europea specifico per il TTIP 

Comunicato stampa della Commissione riguardo alla consultazione pubblica online 

sulla protezione degli investitori nel TTIP (27-03-2014) 

Online public consultation on investor-to-state dispute settlement (ISDS) in TTIP 

(consultazione pubblica online sulla risoluzione delle controversie tra investitori e 

Stati (ISDS) nel TTIP) 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

domande. 

 

Diritti umani 

I cittadini continuano a esprimere le loro preoccupazioni e opinioni sui problemi dei 

diritti umani in vari paesi terzi, chiedendo informazioni sulla posizione del Parlamento 

e sollecitando iniziative. 

 

I seguenti link vi guideranno alle informazioni su questi problemi: 

Note sintetiche del Parlamento europeo sui diritti umani (04/2014) 

Relazione annuale del PE sui diritti umani e la democrazia 2012 (11-12-2013) 

EU human rights policies (azioni dell'UE nel campo dei diritti umani) (12-12-2012) 

Sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo 

EEAS (Azione esterna): L'UE e i diritti umani 

 

Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo? 

Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre 

domande. 

 

http://epthinktank.eu/2014/01/23/eu-us-trade-agreement-ttip-tafta/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://epthinktank.eu/2014/03/25/impact-of-a-potential-eu-us-fta-ttip-on-consumer-protection-and-food-safety/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-292_it.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.4.1.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0575+0+DOC+XML+V0//IT
http://epthinktank.eu/2012/12/12/getting-started-with-human-rights-information-research-3/
http://www.europarl.europa.eu/committees/it/droi/home.html
http://eeas.europa.eu/human_rights/index_it.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html

