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Prefazione 
del presidente

Prefazione 
del presidente

Il Parlamento europeo rappresenta circa 500 milioni di cit-
tadini nei 27 Stati membri ed è il cuore pulsante del nostro 
sistema democratico, svolgendo un ruolo tanto istituzionale 
quanto sociale. Il Parlamento europeo ha anche un’altra mis-
sione: forgiare la visione di una nuova Europa in un’epoca in 
cui aff ronta numerose sfi de. 

Nel far fronte alla crisi economica, l’Europa deve parlare 
all’unisono. Un tempo, al di là della cortina di ferro, lo slogan 
che risuonava nelle strade era: «Non c’è libertà senza solida-
rietà». Oggi possiamo aff ermare: «Senza solidarietà non può 
esistere una comunità» né un’Europa moderna e forte. Dob-
biamo guardarci dalla tentazione del protezionismo e della 
rinazionalizzazione delle politiche dell’Unione europea. Que-
sta è la ragione per cui la politica di coesione deve continuare 
a costituire una priorità nel prossimo quadro fi nanziario plu-
riennale, se vogliamo conseguire una piena integrazione del 
nostro continente riunito. 



Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 
2009, si sono aperte nuove prospettive e opportunità. Il mer-
cato unico rappresenta il nostro grande successo, dobbiamo 
difenderlo e consolidarlo affi  nché l’Europa resti un continente 
competitivo. Siamo confrontati ad una crisi energetica e cli-
matica. È giunto il momento per l’Unione europea di dotarsi 
di una reale politica comune dell’energia. 

In tale contesto, è necessario elaborare una politica este-
ra coerente ed effi  cace, che includa una visione dell’ordine 
mondiale e della politica di partenariato. L’Unione europea 
sostiene i diritti umani e i diritti delle minoranze. Il Premio Sa-
charov istituito dal Parlamento europeo per onorare i difen-
sori dei diritti umani è un buon esempio della nostra azione 
in tal senso. 

Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento di-
spone di competenze molto più ampie. Esso dovrà pertanto 
ascoltare più attentamente e adottare le misure appropriate. Le 
nostre priorità in tale ambito consistono in discussioni più viva-
ci in aula e in un partenariato più stretto con le altre istituzioni 
e con i parlamenti nazionali dei 27 Stati membri. 

La mia elezione a presidente del Parlamento europeo è un 
simbolo del sogno di un continente unito, nutrito dai cittadini. 
Non vi sono più una vecchia e una nuova Europa. Oggi esiste 
la nostra Europa comune, un progetto che richiede energie 
e intenso lavoro, sogno di tutta una generazione di europei. 
Sono pronto a dare il mio contributo a tale opera perché quel 
sogno è stato anche il mio sogno.

Jerzy Buzek
Presidente del Parlamento europeo
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■	 	Il Parlamento 
europeo

Il Parlamento europeo (PE) è l’organo parlamentare dell’Unione  
europea (UE). L’attuale Parlamento, eletto nel giugno 2009, 
conta 736 membri provenienti dai 27 Stati membri dell’UE. 
Più di un terzo sono donne. Il Parlamento europeo, la cui sede 
principale è a Strasburgo, ha tre sedi di lavoro: Bruxelles, Lus-
semburgo e Strasburgo.

Il presidente del Parlamento  
europeo
Il presidente del Parlamento europeo è eletto per un manda-
to rinnovabile di due anni e mezzo, ossia per metà legislatura. 
Il presidente rappresenta il Parlamento europeo nei confron-
ti del mondo esterno e nelle relazioni con le altre istituzioni  
dell’Unione europea. Egli presiede le sedute plenarie del Parla-
mento, l’Ufficio di presidenza del Parlamento (con i suoi 14 vi-
cepresidenti) e la Conferenza dei presidenti dei gruppi politici.

I presidenti del Parlamento europeo  
(1958-2011)

1958-1960 Robert Schuman

1960-1962 Hans Furler

1962-1964 Gaetano Martino

1964-1965 Jean Duvieusart

1965-1966 Victor Leemans

1966-1969 Alain Poher

1969-1971 Mario Scelba

1971-1973 Walter Behrendt
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■	 Il Parlamento 
europeo
Il Parlamento europeo è l’organo parlamentare dell’Unione 
europea (UE). L’attuale Parlamento è composto di 785 mem-
bri provenienti dai 27 Stati membri dell’Unione. Circa un terzo 
dei deputati sono donne. Il Parlamento europeo ha sede a 
Strasburgo e svolge la sua attività in tre luoghi di lavoro: Bru-
xelles, Lussemburgo e Strasburgo.

Il presidente del Parlamento europeo
Il presidente del Parlamento europeo è eletto per un man-
dato rinnovabile di due anni e mezzo, pari a metà legislatura. 
Egli rappresenta il Parlamento europeo all’esterno e nelle re-
lazioni con le altre istituzioni comunitarie. Presiede le sessioni 
plenarie del Parlamento, l’ufficio di presidenza (composto di 
14 vicepresidenti) e la conferenza dei presidenti dei gruppi 
politici.

I presidenti del Parlamento europeo  
(1958-2009)

1958-1960 Robert Schuman

1960-1962 Hans Furler

1962-1964 Gaetano Martino

1964-1965 Jean Duvieusart

1965-1966 Victor Leemans

1966-1969 Alain Poher

1969-1971 Mario Scelba

1971-1973 Walter Behrendt

1973-1975 Cornelis Berkhouwer
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1973-1975 Cornelis Berkhouwer

1975-1977 Georges Spénale

1977-1979 Emilio Colombo

1979-1982 Simone Veil

1982-1984 Pieter Dankert

1984-1987 Pierre Pfl imlin

1987-1989 Lord Plumb

1989-1992 Enrique Barón Crespo

1992-1994 Egon A. Klepsch

1994-1997 Klaus Hänsch

1997-1999 José María Gil-Robles

1999-2002 Nicole Fontaine

2002-2004 Pat Cox

2004-2007 Josep Borrell Fontelles

2007-2009 Hans-Gert Pöttering

2009-… Jerzy Buzek

I deputati europei e i gruppi politici
I deputati al Parlamento europeo sono riuniti all’interno di 
gruppi politici – non per nazionalità, ma per affi  liazione po-
litica. Un gruppo politico è composto da deputati eletti in 
almeno un quarto dei paesi dell’UE e conta un minimo di 25 
membri. Vi sono attualmente sette gruppi politici all’interno 
del Parlamento europeo. I deputati che non appartengono ad 
alcuno di questi gruppi sono chiamati «non iscritti». 
I gruppi politici dispongono di personale proprio e i deputati 
si avvalgono di assistenti parlamentari. 

ROBERT SCHUMAN
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Elenco dei gruppi politici

1. Gruppo del Partito popolare europeo 
(Democratico Cristiano) 
(PPE)

2. Alleanza progressista di Socialisti e 
Democratici al Parlamento europeo 
(S&D)

3. Gruppo dell’Alleanza dei Democratici e 
dei Liberali per l’Europa 
(ALDE)

4. Gruppo Verde/Alleanza 
libera europea 
(Verdi/ALE)

5. Gruppo dei Conservatori e 
Riformisti europei 
(ECR)

6. Gruppo confederale della Sinistra 
unitaria europea/
Sinistra verde nordica 
(GUE/NGL)

7. Gruppo Europa della Libertà 
e della Democrazia 
(EFD)

Non iscritti  
(NI) NI

IL PA
RLA

M
EN

TO
 EU

RO
PEO



8
IL

 P
A

RL
A

M
EN

TO
 E

U
RO

PE
O

La composizione del Parlamento europeo

84
ALDE

55
Verdi/
ALE

35
GUE/
NGL

54
ECR

28
NI

31
EFD

NI

265
PPE

184
S&D
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Distribuzione dei seggi per gruppo politico e Stato membro 
a seguito delle elezioni di giugno 2009

PPE S&D ALDE Verdi/
ALE

ECR GUE/
NGL

EFD NI 
Totale

Belgio (BE) 5 5 5 4 1 2 22

Bulgaria (BG) 6 4 5 2 17

Repubblica ceca (CZ) 2 7 9 4 22

Danimarca (DK) 1 4 3 2 1 2 13

Germania (DE) 42 23 12 14 8 99

Estonia (EE) 1 1 3 1 6

Irlanda (IE) 4 3 4 1 12

Grecia (EL) 8 8 1 3 2 22

Spagna (ES) 23 21 2 2 1 1 50

Francia  (FR) 29 14 6 14 5 1 3 72

Italia (IT) 35 21 7 9 72

Cipro (CY) 2 2 2 6

Lettonia (LV) 3 1 1 1 1 1 8

Lituania (LT) 4 3 2 1 2 12

Lussemburgo  (LU) 3 1 1 1 6

Ungheria (HU) 14 4 1 3 22

Malta (MT) 2 3 5

Paesi Bassi  (NL) 5 3 6 3 1 2 1 4 25

Austria  (AT) 6 4 2 5 17

Polonia  (PL) 28 7 15 50

Portogallo (PT) 10 7 5 22

Romania  (RO) 14 11 5 3 33

Slovenia  (SI) 3 2 2 7

Slovacchia (SK) 6 5 1 1 13

Finlandia  (FI) 4 2 4 2 1 13

Svezia (SE) 5 5 4 3 1 18

Regno Unito (UK) 13 11 5 25 1 12 5 72

   Totale 265 184 84 55 54 35 31 28 736
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Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, prevede 751 deputati.
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■	 Il Parlamento 
europeo
Il Parlamento europeo è l’organo parlamentare dell’Unione 
europea (UE). L’attuale Parlamento è composto di 785 mem-
bri provenienti dai 27 Stati membri dell’Unione. Circa un terzo 
dei deputati sono donne. Il Parlamento europeo ha sede a 
Strasburgo e svolge la sua attività in tre luoghi di lavoro: Bru-
xelles, Lussemburgo e Strasburgo.

Il presidente del Parlamento europeo
Il presidente del Parlamento europeo è eletto per un man-
dato rinnovabile di due anni e mezzo, pari a metà legislatura. 
Egli rappresenta il Parlamento europeo all’esterno e nelle re-
lazioni con le altre istituzioni comunitarie. Presiede le sessioni 
plenarie del Parlamento, l’ufficio di presidenza (composto di 
14 vicepresidenti) e la conferenza dei presidenti dei gruppi 
politici.

I presidenti del Parlamento europeo  
(1958-2009)

1958-1960 Robert Schuman

1960-1962 Hans Furler

1962-1964 Gaetano Martino

1964-1965 Jean Duvieusart

1965-1966 Victor Leemans

1966-1969 Alain Poher

1969-1971 Mario Scelba

1971-1973 Walter Behrendt

1973-1975 Cornelis Berkhouwer
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■	 Gli organi politici
La Conferenza dei presidenti
La Conferenza dei presidenti riunisce attorno al presidente del 
Parlamento europeo i presidenti dei gruppi politici.  Essa sta-
bilisce l’organizzazione dei lavori del Parlamento e cura tutte 
le questioni relative alla programmazione legislativa:

• il calendario e l’ordine del giorno delle sedute plenarie;
• la composizione delle commissioni, delle delegazioni e la 

ripartizione delle competenze tra di esse;
• la programmazione legislativa.

Essa svolge inoltre un ruolo importante nelle relazioni del Par-
lamento europeo con le altre istituzioni dell’Unione europea, 
i paesi terzi e le organizzazioni extracomunitarie. 

I membri della Conferenza 
dei presidenti
Presidente del PE e presidenti 
dei gruppi politici

Jerzy BUZEK  
Presidente

PPE, PL



Joseph DAUL 
Presidente del gruppo del Partito popolare 
europeo (Democratico-Cristiano) 

PPE, FR

Martin SCHULZ  
Presidente dell’Alleanza progressista di 
Socialisti e Democratici al Parlamento 
europeo

S&D, DE

Guy VERHOFSTADT
Presidente del gruppo dell’Alleanza dei 
Democratici e dei Liberali per l’Europa 

ALDE, BE

Rebecca HARMS
Copresidente del gruppo Verde/
Alleanza libera europea

Verdi/ALE, DE 

Daniel COHN-BENDIT 
Copresidente del gruppo Verde/
Alleanza libera europea

Verdi/ALE, FR 

Michał Tomasz KAMIŃSKI
Presidente del gruppo dei
Conservatori e Riformisti europei

ECR, PL

Lothar BISKY
Presidente del gruppo confederale 
della Sinistra unitaria europea/
Sinistra verde nordica

GUE/NGL, DE

Nigel Paul FARAGE
Copresidente del gruppo Europa della 
Libertà e della Democrazia

EFD, UK
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Francesco Enrico SPERONI
Copresidente del gruppo Europa della 
Libertà e della Democrazia

EFD, IT

L’Uffi  cio di presidenza
L’Uffi  cio di presidenza è costituito dal presidente del Parla-
mento europeo, da 14 vicepresidenti e da cinque questori, 
eletti dall’assemblea per un mandato rinnovabile di due anni 
e mezzo.  

L’Uffi  cio supervisiona il funzionamento interno del Parlamen-
to e in particolare: 

— lo stato di previsione del Parlamento europeo; 
— l’organizzazione amministrativa e fi nanziaria; 
— il segretariato e i suoi servizi.

I questori
I questori sono responsabili delle questioni amministrative e 
fi nanziarie e sono in rapporto diretto con i deputati. I cinque 
questori siedono nell’Uffi  cio di presidenza a titolo consultivo 
e garantiscono che i deputati dispongano di tutte le infra-
strutture necessarie a svolgere il loro mandato.  
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L’Uffi  cio di presidenza del Parlamento
Presidente

Jerzy BUZEK (PPE, PL) 

Vicepresidenti

Gianni PITTELLA (S&D, IT)

Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (PPE, EL)

Stavros LAMBRINIDIS (S&D, GR)

Miguel Ángel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (S&D, ES)

Alejo VIDAL-QUADRAS (PPE, ES)

Dagmar ROTH-BEHRENDT (S&D, DE)
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Libor ROUČEK (S&D, CZ)

Isabelle DURANT (Verdi/ALE, BE)

Roberta ANGELILLI (PPE, IT)

Diana WALLIS (ALDE, UK ) 

Pál SCHMITT (PPE, HU)

Edward McMILLAN-SCOTT (NI, UK)

Rainer WIELAND (PPE, DE)

Silvana KOCH-MEHRIN (ALDE, DE)
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Questori 

Lidia GERINGER 
de OEDENBERG

(S&D, PL)

Jim HIGGINS (PPE, IE)

Astrid LULLING (PPE, LU)

Jiří MAŠTÁLKA (GUE/NGL, CZ)

Bill NEWTON DUNN (ALDE, UK)
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■	 Le commissioni 
parlamentari
l lavoro di preparazione alle sedute plenarie del Parlamento è 
svolto dalle 20 commissioni parlamentari, che trattano tutti 
i temi, dai diritti della donna alla salute, fi no alla protezione 
dei consumatori. 
Ogni commissione è composta da 24 a 76 deputati europei, da 
un presidente, un uffi  cio di presidenza e una segreteria. Il Par-
lamento può inoltre istituire delle sottocommissioni e delle 
commissioni speciali, per trattare questioni specifi che, e delle 
commissioni d’inchiesta sotto la sua supervisione. 
I dibattiti in commissione sono pubblici. 

Le commissioni permanenti 
del PE e i loro presidenti
■	 Commissione per gli aff ari esteri

Gabriele ALBERTINI (PPE, IT)

■	 Sottocommissione per i diritti dell’uomo
Heidi HAUTALA  (Verdi/ALE, FI)

■	 Sottocommissione per la sicurezza e la difesa
Arnaud DANJEAN (PPE, FR)

■	 Commissione per lo sviluppo
Eva JOLY (Verdi/ALE, FR)

■	 Commissione per il commercio internazionale
Vital MOREIRA (S&D, PT)

■	 Commissione per i bilanci
Alain LAMASSOURE (PPE, FR)
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■	 Il Parlamento 
europeo
Il Parlamento europeo è l’organo parlamentare dell’Unione 
europea (UE). L’attuale Parlamento è composto di 785 mem-
bri provenienti dai 27 Stati membri dell’Unione. Circa un terzo 
dei deputati sono donne. Il Parlamento europeo ha sede a 
Strasburgo e svolge la sua attività in tre luoghi di lavoro: Bru-
xelles, Lussemburgo e Strasburgo.

Il presidente del Parlamento europeo
Il presidente del Parlamento europeo è eletto per un man-
dato rinnovabile di due anni e mezzo, pari a metà legislatura. 
Egli rappresenta il Parlamento europeo all’esterno e nelle re-
lazioni con le altre istituzioni comunitarie. Presiede le sessioni 
plenarie del Parlamento, l’ufficio di presidenza (composto di 
14 vicepresidenti) e la conferenza dei presidenti dei gruppi 
politici.

I presidenti del Parlamento europeo  
(1958-2009)

1958-1960 Robert Schuman

1960-1962 Hans Furler

1962-1964 Gaetano Martino

1964-1965 Jean Duvieusart

1965-1966 Victor Leemans

1966-1969 Alain Poher

1969-1971 Mario Scelba

1971-1973 Walter Behrendt

1973-1975 Cornelis Berkhouwer
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■	 Commissione per il controllo dei bilanci
Luigi de MAGISTRIS (ALDE, IT)

■	 Commissione per i problemi economici e monetari
Sharon BOWLES (ALDE, UK)

■	 Commissione per l’occupazione e gli aff ari sociali
Pervenche BERÈS (S&D, FR)

■	 Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica 
e la sicurezza alimentare
Jo LEINEN (S&D, DE)

■	 Commissione per l’industria, la ricerca e l’energia
Herbert REUL (PPE, DE)

■	 Commissione per il mercato interno e la protezione 
dei consumatori
Malcolm HARBOUR (ECR, UK)

■	 Commissione per i trasporti e il turismo
Brian SIMPSON (S&D, UK)

■	 Commissione per lo sviluppo regionale
Danuta Maria HÜBNER (PPE, PL)

■	 Commissione per l’agricoltura 
e lo sviluppo rurale
Paolo DE CASTRO (S&D, IT)

■	 Commissione per la pesca
Carmen FRAGA ESTÉVEZ (PPE, ES)

■	 Commissione per la cultura e l’istruzione 
Doris PACK (PPE, DE)

■	 Commissione giuridica
Klaus-Heiner LEHNE (PPE, DE)

■	 Commissione per le libertà civili, 
la giustizia e gli aff ari interni 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES)

■	 Commissione per gli aff ari costituzionali
Carlo CASINI (PPE, IT)
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■	 Commissione per i diritti della donna 
e l’uguaglianza di genere
Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL, SE)

■	 Commissione per le petizioni
Erminia MAZZONI (PPE, IT)

La commissione speciale
■	 Commissione speciale sulla crisi fi nanziaria, 

economica e sociale 
Wolf KLINZ (ALDE, DE)
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■	 Le delegazioni 
Le relazioni con i paesi esterni all’Unione europea sono di 
estrema importanza per il Parlamento europeo; per questo 
esistono una serie di delegazioni che dialogano con i par-
lamenti dei paesi che non sono membri dell’Unione europea. 
Esse svolgono un ruolo importante nello sviluppo dell’in-
fl uenza dell’Europa all’estero. 

Vi sono diff erenti tipi di delegazione:  
— le delegazioni interparlamentari hanno il compito di

curare le relazioni con i parlamenti dei paesi non appar-
tenenti all’Unione europea che non si sono candidati 
all’adesione;

— le delegazioni alle commissioni parlamentari miste cura-
no i contatti con i parlamenti dei paesi candidati all’ade-
sione all’Unione europea e degli Stati che hanno sotto-
scritto accordi di associazione con l’Unione europea.

— le delegazioni alle assemblee parlamentari multilaterali.

Le delegazioni del PE e i loro 
presidenti
■	 Europa, Balcani occidentali e Turchia
 • UE-Croazia: Gunnar HÖKMARK (PPE, SE)
 •  UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia: 

Jorgo CHATZIMARKAKIS (ALDE, DE)
 • UE-Turchia: Hélène FLAUTRE (Verdi/ALE, FR)
 •  Svizzera, Islanda, Norvegia e Spazio economico 

europeo (SEE): Pat GALLAGHER (ALDE, IE)
 •  Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro e Kosovo: 

Eduard KUKAN (PPE, SK)
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■	 Il Parlamento 
europeo
Il Parlamento europeo è l’organo parlamentare dell’Unione 
europea (UE). L’attuale Parlamento è composto di 785 mem-
bri provenienti dai 27 Stati membri dell’Unione. Circa un terzo 
dei deputati sono donne. Il Parlamento europeo ha sede a 
Strasburgo e svolge la sua attività in tre luoghi di lavoro: Bru-
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dato rinnovabile di due anni e mezzo, pari a metà legislatura. 
Egli rappresenta il Parlamento europeo all’esterno e nelle re-
lazioni con le altre istituzioni comunitarie. Presiede le sessioni 
plenarie del Parlamento, l’ufficio di presidenza (composto di 
14 vicepresidenti) e la conferenza dei presidenti dei gruppi 
politici.
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■	 Russia, Stati del partenariato orientale, 
Asia centrale e Mongolia

 •  UE-Russia: Knut FLECKENSTEIN (S&D, DE)
 •  UE-Ucraina: Paweł Robert KOWAL (ECR, PL)
 •  UE-Moldavia: Monica Lusa MACOVEI (PPE, RO)
 •  Bielorussia: Jacek PROTASIEWICZ (PPE, PL)
 •  UE-Armenia, UE-Azerbaigian e UE-Georgia: 

Milan CABRNOCH (ECR, CZ)
 •  UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan e UE-Uzbekistan, Tagikistan, 

Turkmenistan e Mongolia:
   Paolo BARTOLOZZI (PPE, IT)

■	 Maghreb, Mashrek, Israele e Palestina
 • Israele: Bastiaan BELDER (EFD, NL)
 • Consiglio legislativo palestinese: Proinsias DE ROSSA (S&D, IE)
 •  Paesi del Maghreb e Unione del Maghreb arabo: 

Pier Antonio PANZERI (S&D, IT)
 •  Paesi del Mashrek: Mário DAVID (PPE, PT)

■	 Penisola arabica, Iraq e Iran
 •  Penisola arabica: Angelika NIEBLER (PPE, DE)
 • Iraq: Struan STEVENSON (ECR, UK)
 • Iran: Barbara LOCHBIHLER (Verdi/ALE, DE)  

■	 America 
 •  Stati Uniti: Elmar BROK (PPE, DE)
 •  Canada: Philip BRADBOURN (ECR, UK)
 •  America centrale: Emine BOZKURT (S&D, NL)
 •  Comunità andina: 

José Manuel GARCĺA-MARGALLO Y MARFIL (PPE, ES)
 •  Mercosur: Luis YÁÑEZ-BARNUEVO (S&D, ES)
 •  UE-Messico: Ramon JÁUREGUI ATONDO (S&D, ES)
 •  UE-Cile: María MUÑIZ DE URQUIZA (S&D, ES)

■	 Asia/Pacifi co
 •  Giappone: Johannes Cornelis VAN BAALEN (ALDE, NL)
 •  Repubblica popolare cinese: Crescenzio RIVELLINI (PPE, IT)
 • India: Graham WATSON (ALDE, UK)
 •  Afghanistan: Thijs BERMAN (S&D, NL)
 •  Asia meridionale: Jean LAMBERT (Verdi/ALE, UK)
 •  Sud-Est asiatico e Associazione delle nazioni del Sud-Est 

asiatico (ASEAN): Werner LANGEN (PPE, DE)
 •  Penisola coreana: Christian EHLER (PPE, DE)
 •  Australia e Nuova Zelanda: Mara BIZZOTTO (EFD, IT)
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■	 Africa
 • Africa meridionale: Michael CASHMAN (S&D, UK)
 •  Parlamento panafricano: Michael GAHLER (PPE, DE)

Assemblee parlamentari 
multilaterali
■	 Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE:

Louis MICHEL (ALDE, BE)

■	 Assemblea parlamentare euromediterranea 
(Euromed):
Jerzy BUZEK (PPE, PL)

■	 Assemblea parlamentare eurolatinoamericana 
(Eurolat):
José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA (PPE, ES)

■	 Assemblea parlamentare Euronest:
Kristian VIGENIN (S&D, BG)

■	 Assemblea parlamentare della NATO:
Jacek SARYUSZ-WOLSKI (PPE, PL)
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■	 Il segretariato 
generale
Il Parlamento europeo è assistito da un segretariato gene-
rale che ha il compito di coordinare l’attività legislativa e di
organizzare le sedute plenarie e le riunioni. Il segretariato ha 
sede in Lussemburgo e a Bruxelles, mentre le sedute plenarie 
si svolgono a Strasburgo e Bruxelles. Il segretario generale del 
Parlamento europeo è Klaus Welle.

Il segretariato generale conta poco meno di 5 400 funzionari, 
agenti temporanei e contrattuali ed è composto dal gabinet-
to del segretario generale, da dieci direzioni generali nonché 
da un servizio giuridico. Esso è strutturato come indicato di 
seguito. 

La direzione generale della Presidenza si occupa di organizzare 
e seguire le sedute plenarie.

La direzione generale delle Politiche interne organizza i lavori delle 
commissioni del Parlamento relativi alle politiche interne. 

La direzione generale delle Politiche esterne assicura l’organiz-
zazione dei lavori delle commissioni e delle delegazioni par-
lamentari del Parlamento europeo nell’ambito delle politiche 
esterne.

La direzione generale della Comunicazione cura la corretta dif-
fusione delle informazioni presso i cittadini, i mezzi di comu-
nicazione e i leader d’opinione.

La direzione generale del Personale contribuisce a far sì che le 
diff erenti direzioni generali del Parlamento europeo dispon-
gano delle risorse umane necessarie allo svolgimento della 
loro attività. 

La direzione generale delle Infrastrutture e della logistica con-
corre alla buona gestione delle infrastrutture e della logistica 
delle diff erenti sedi di lavoro del Parlamento europeo.22

■	 Il Parlamento 
europeo
Il Parlamento europeo è l’organo parlamentare dell’Unione 
europea (UE). L’attuale Parlamento è composto di 785 mem-
bri provenienti dai 27 Stati membri dell’Unione. Circa un terzo 
dei deputati sono donne. Il Parlamento europeo ha sede a 
Strasburgo e svolge la sua attività in tre luoghi di lavoro: Bru-
xelles, Lussemburgo e Strasburgo.

Il presidente del Parlamento europeo
Il presidente del Parlamento europeo è eletto per un man-
dato rinnovabile di due anni e mezzo, pari a metà legislatura. 
Egli rappresenta il Parlamento europeo all’esterno e nelle re-
lazioni con le altre istituzioni comunitarie. Presiede le sessioni 
plenarie del Parlamento, l’ufficio di presidenza (composto di 
14 vicepresidenti) e la conferenza dei presidenti dei gruppi 
politici.

I presidenti del Parlamento europeo  
(1958-2009)

1958-1960 Robert Schuman

1960-1962 Hans Furler

1962-1964 Gaetano Martino

1964-1965 Jean Duvieusart

1965-1966 Victor Leemans

1966-1969 Alain Poher

1969-1971 Mario Scelba

1971-1973 Walter Behrendt

1973-1975 Cornelis Berkhouwer
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La direzione generale della Traduzione redige i documenti del 
Parlamento europeo in tutte le lingue u�  ciali dell’Unione eu-
ropea.

La direzione generale dell’Interpretazione e delle conferenze 
contribuisce a rispondere alle esigenze politiche del multilin-
guismo adottato dal Parlamento europeo.

La direzione generale delle Finanze è responsabile della
preparazione, del controllo e della chiusura del bilancio 
dell’istituzione e ne supervisiona l’esecuzione. Essa fornisce 
consulenza in materia � nanziaria e di bilancio a tutti gli ordi-
natori delegati del Parlamento, gestisce le � nanze dei depu-
tati e amministra l’unità Audit interno.

In� ne, la direzione generale dell’Innovazione e dell’assistenza 
tecnologica è responsabile delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione nonché dei servizi di edizione e distri-
buzione del Parlamento europeo.

Il servizio giuridico assiste gli organi politici del Parlamento, 
il segretariato generale e le commissioni parlamentari nelle 
loro attività legislative e rappresenta il Parlamento europeo 
dinanzi alle giurisdizioni europee e nazionali.

Oltre al segretariato generale, tutti i gruppi politici dispongo-
no di una segreteria la cui dimensione varia in funzione del 
numero di deputati che ne fanno parte; vi si contano quasi 
700 agenti. Questo quadro è in� ne completato da poco più 
di 1 000 assistenti parlamentari accreditati. 
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