
Temi e link ‒ maggio 2014 

 

Cosa succederà dopo le elezioni europee? Qual è la posizione del 

Parlamento sugli sviluppi in Ucraina?  

 

Le risposte a queste domande e ad altre preoccupazioni espresse dai cittadini 

si possono trovare consultando i link sottoindicati. 

I temi affrontati sono ispirati a domande e commenti dei cittadini che hanno 

scritto al Parlamento europeo. 

 

Elezioni europee 2014 

Le elezioni europee sono state senza dubbio il tema predominante del mese. 

Prima delle elezioni, diversi cittadini si sono rivolti al Parlamento europeo per 

chiedere informazioni sulle modalità di voto, in particolare all'estero, sui 

candidati e sui partiti, sul lavoro dei deputati e sul funzionamento del 

Parlamento. Dopo le elezioni, alcuni cittadini hanno mostrato interesse per i 

risultati del voto, mentre altri si sono lamentati dell'organizzazione delle 

elezioni nei rispettivi paesi di residenza. 

 

I seguenti link rimandano alle pertinenti informazioni: 

Risultati delle elezioni europee 2014 

Elezioni 2014 – Il nuovo Parlamento  

Note sintetiche sulle modalità di elezione del PE 

Elenco dei deputati 

Il PE risponde: le elezioni europee (in inglese) 

 

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://www.risultati-elezioni2014.eu/it/election-results-2014.html
http://www.elections2014.eu/it/new-parliament/towards-a-new-parliament
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.4.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/map.html
http://epthinktank.eu/2014/05/01/ep-elections-2014-voting-rights-when-living-abroad/
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html


 

Elezioni e tensioni in Ucraina 

Le attuali tensioni nell'est dell'Ucraina, i referendum separatisti a Donets'k e 

Luhans'k e le elezioni presidenziali ucraine del 25 maggio 2014, hanno indotto 

alcuni cittadini a rivolgersi al Parlamento per esprimere il loro parere e porre 

domande sulla politica dell'UE nei confronti dell'Ucraina. Molti di loro hanno 

manifestato inquietudine in merito al governo di transizione dell'Ucraina, 

auspicando una soluzione pacifica della crisi nel paese. 

 

I seguenti link rimandano alle pertinenti informazioni: 

Il Presidente Schulz si congratula con l'Ucraina e il suo presidente eletto (26 

maggio 2014) (in francese, inglese, tedesco e polacco) 

Ucraina: i deputati chiedono sanzioni comunitarie contro le compagnie 

energetiche russe (17 aprile 2014) 

Attualità – Ucraina: un futuro europeo? (13 marzo 2014) 

Dichiarazione dei capi di Stato o di governo dell'UE sull'Ucraina (27 maggio 

2014) (in inglese) 

Accordo di associazione UE-Ucraina (in inglese e ucraino) 

 

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

Utilizzate il nostro modulo online. Risponderemo a tutte le vostre domande. 

 

Secessioni all'interno dell'UE? 

Il Parlamento europeo continua a ricevere messaggi da parte dei cittadini in 

merito alle ipotesi di secessione all'interno dell'Unione europea. Alcuni si 

dichiarano favorevoli al referendum in Catalogna, mentre altri chiedono 

informazioni sulle conseguenze dell'indipendenza. Inoltre, in molti sollecitano 

il riconoscimento della lingua catalana nell'Unione europea.  

 

I seguenti link rimandano alle pertinenti informazioni: 

http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-ukraine-and-its-leader-elect
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ucraina-sanzioni-comunitarie-contro-le-compagnie-energetiche-russe
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20140411IPR43468/html/Ucraina-sanzioni-comunitarie-contro-le-compagnie-energetiche-russe
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/content/20140304TST37506/html/Ucraina-un-futuro-europeo
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/142863.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_en.htm
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html


Risposta della Commissione europea all'interrogazione parlamentare 
sull'ipotetica secessione di una parte di uno Stato membro (20 novembre 
2013) 
La lingua catalana al Parlamento europeo (in catalano e spagnolo)  

Ufficio d'informazione del Parlamento europeo a Barcellona (in catalano 

e spagnolo) 

 

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

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

vostre domande. 

 

 

 

Cani randagi in Romania 

Da diversi mesi, la situazione dei cani randagi in Romania è divenuta un tema 

ricorrente nei messaggi dei cittadini che, a seguito dell'adozione delle misure 

di eutanasia di massa nei confronti di questi animali, si sono rivolti al 

Parlamento per esprimere la loro preoccupazione e per chiedere all'Unione 

europea di intervenire al fine di risolvere il problema.  

 

I seguenti link rimandano alle pertinenti informazioni: 

Articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  

Risoluzione del Parlamento europeo sulla definizione di un quadro giuridico 

dell'UE per la protezione degli animali domestici e degli animali randagi (4 

luglio 2012) 

Intergruppo del PE per il benessere e la protezione degli animali (in inglese) 

Conferenza sul benessere di cani e gatti nell'Unione europea (28 ottobre 

2013) (in inglese) 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-011023&language=EN
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/parlament_europeu/multilinguisme/catala_al_pe.html
http://www.europarlbarcelona.eu/ca/home.html;jsessionid=773BF71C44C7DE5B4B54F600CE6F4124
https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html
http://old.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0047:0200:IT:PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0291+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.animalwelfareintergroup.eu/
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/28102013-concluding_report_conference_dogs_and_cats_en.pdf


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

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

vostre domande. 

 

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/askEP.html

