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Il Parlamento europeo siete voi, 
i cittadini europei dei 28 Stati membri 
dell’Unione. Siete voi, infatti, ad aver 
eletto i 751 deputati al Parlamento 
europeo. È grazie al vostro voto che 
quest’Assemblea modifica e approva le 
leggi europee avendo a cuore i vostri 
interessi.

I vostri rappresentanti al Parlamento 
europeo mi hanno eletto per presiedere 
e rappresentare questa istituzione. La 
mia priorità è di riavvicinare l’Europa ai 
cittadini. Per questo intendo lavorare 
affinché il Parlamento e i suoi membri 
siano sempre più portavoce della 
vostra volontà e aspirazioni. L’Europa 
deve rispondere concretamente alle 
preoccupazioni dei cittadini: creazione 
di posti di lavoro e crescita, tutela della 
sicurezza, controllo dei flussi migratori 
o lotta ai cambiamenti climatici.

Finora l’Unione europea è stata uno 
strumento straordinario a cui dobbiamo 
prosperità e stabilità. Ripensando 
ai nostri nonni, constatiamo come 
l’Europa unita abbia realizzato il 
loro sogno di porre fine alla guerra, 
consentendo loro di veder nascere 
e crescere figli e nipoti in un periodo 
di pace e di rispetto dei diritti 
fondamentali.

L’Europa ha portato anche a progressi 
economici e politici straordinari, 
permettendo a milioni di lavoratori 
e imprenditori di beneficiare del 
mercato unico e agli studenti di studiare 
ovunque lo desiderino.

Malgrado questi indubbi successi, non 
sempre l’Europa si dimostra all’altezza 
delle sfide da affrontare e a volte 
i cittadini mettono in dubbio la capacità 

PREFAZIONE DEL  
PRESIDENTE 



delle istituzioni europee di dare 
risposte ai loro problemi. Dobbiamo 
lavorare per migliorare questa nostra 
Europa, per renderla più efficace sul 
presupposto che, oggi più che mai, 
abbiamo bisogno di unità per tutelare 
davvero gli interessi dei cittadini. 
Divisi non riusciremmo a difendere 
davvero i nostri interessi economici 
e commerciali, la nostra sicurezza o a 
tutelare l’ambiente.

Siamo pronti a raccogliere questa 
sfida e ci impegniamo al massimo per 
riuscirci. I vostri rappresentanti eletti 
lavorano duramente esaminando 
nuovi e più efficaci testi di legge 
presentati dalla Commissione europea, 

spingendola ad agire nell’interesse dei 
popoli europei.

Si tratta di un impegno che ci siamo 
assunti quando ci avete eletti nel 
maggio 2014 e sul quale saremo 
giudicati alle prossime elezioni 
europee del 2019.

Abbiamo bisogno della vostra 
partecipazione, che è la linfa vitale, 
l’energia su cui si fonda la nostra 
azione. Per questo è importante la 
vostra attenzione di cittadini informati.

Antonio Tajani 
Presidente del Parlamento europeo



IL PARLAMENTO EUROPEO:
LA VOCE DEI CITTADINI NELL’UN-
IONE EUROPEA
G U I D A  S I N T E T I C A  D E L  PA R L A M E N T O  E U R O P E O



L’Unione europea (UE) è un 
partenariato economico e politico, 
unico nel suo genere, tra i 28 Stati 
membri europei. La costruzione 
dell’Unione europea è nata dopo 
la seconda guerra mondiale 
con l’obiettivo di promuovere la 
pace attraverso la cooperazione 
economica tra i paesi, partendo dal 
principio che il commercio produce 
un’interdipendenza economica che 
riduce i rischi di conflitti. L’UE si fonda 
sul principio dello Stato di diritto: tutti 
i suoi poteri cioè riposano sui trattati 
europei, ratificati dalla totalità degli 
Stati membri.

L’UE continua a considerare primarie 
la trasparenza e la democraticità 
delle istituzioni che la compongono. 
Il Parlamento europeo è l’unica 
assemblea parlamentare eletta 
direttamente dai cittadini in cui 
751 deputati rappresentano più 
di 500 milioni di cittadini di 28 Stati 
membri. I cittadini europei possono 
partecipare al processo politico 
in più modi: votando alle elezioni, 
contattando i propri eurodeputati, 
presentando una petizione al 
Parlamento europeo o avviando 
un’iniziativa dei cittadini con la quale 
chiedono alla Commissione europea di 
elaborare una proposta legislativa.

L’UNIONE EUROPEA: 
CHE COS’È E PERCHÉ

Petizioni al Parlamento europeo: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/it/00533cec74/Petitions.html

europarl.europa.eu/aboutparliament/it/00533cec74/Petitions.html


TRA I SUCCESSI DELL’UE FIGURANO:

Ô

1. Mezzo secolo di pace, 
stabilità e prosperità: 
fattori che hanno innalzato 
considerevolmente il tenore 
di vita di milioni di europei.

4. L’introduzione di una 
moneta unica europea, 
l’euro, utilizzata nella 
maggioranza degli Stati 
membri dell’Unione 
europea, ha ulteriormente 
facilitato gli scambi e gli 
spostamenti.

5. Dignità umana, libertà, 
democrazia, uguaglianza, Stato di 
diritto e rispetto dei diritti umani 
sono i valori sanciti nella Carta 
dei diritti fondamentali dell’UE. Le 
istituzioni dell’UE hanno l’obbligo 
giuridico di difenderli, e altrettanto 
sono tenuti a fare gli Stati membri, 
quando applicano la legislazione 
europea.

6. La politica estera e di 
sicurezza comune consente 
all’UE di esprimersi con una sola 
voce negli affari internazionali. 
L’UE opera come un attore 
unico anche nel fornire aiuti allo 
sviluppo ai paesi terzi, nel seguire 
le questioni dei diritti umani nel 
mondo e nel gestire le relazioni 
commerciali con i paesi terzi.

3. Il cosiddetto «mercato 
unico» permette la libera 
circolazione di quasi tutti 
i beni, servizi, capitali 
e persone all’interno 
dell’UE e rappresenta il 
suo principale motore 
economico.

2. Grazie all’abolizione dei controlli 
alle frontiere tra gli Stati membri dell’UE, 
le persone possono ora circolare 
liberamente in quasi tutto il continente. 
È divenuto inoltre molto più semplice 
vivere e lavorare in un altro paese in 
Europa.



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA:

rappresenta i governi dei singoli Stati membri; la presidenza del 
Consiglio è assicurata a rotazione dagli Stati membri..

IL CONSIGLIO EUROPEO:

definisce gli orientamenti politici generali dell’UE e riunisce 
i leader nazionali e dell’UE. È guidato da un presidente 
e costituito dai capi di Stato o di governo degli Stati membri 
e dal presidente della Commissione.

LE ISTITUZIONI 
DELL’UNIONE EUROPEA
DI SEGUITO SONO PRESENTATE IN SINTESI LE PRINCIPALI 
ISTITUZIONI DELL’UE E LE RISPETTIVE FUNZIONI

Ô

IL PARLAMENTO EUROPEO:

l’unico organo dell’UE eletto a suffragio diretto che rappresenta 
i 500 milioni di cittadini dell’UE. Svolge un ruolo fondamentale 
nell’elezione del presidente della Commissione europea, 
oltre a condividere con il Consiglio dell’Unione europea 
il potere di bilancio e il potere legislativo.



C

Per ulteriori informazioni sulle istituzioni e gli organi dell’UE:
europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm

LA CORTE DEI CONTI: 

è incaricata del controllo delle finanze dell’UE. Quale revisore 
esterno, contribuisce a migliorare la gestione finanziaria 
dell’Unione e agisce in veste di custode indipendente degli 
interessi finanziari dei suoi cittadini.

LA BANCA CENTRALE EUROPEA: 

è la banca centrale dell’euro, la moneta unica dell’Europa, e ha il 
compito principale di mantenere il potere di acquisto dell’euro 
e conseguentemente la stabilità dei prezzi nell’area dell’euro.

LA CORTE DI GIUSTIZIA: 

l’organo giurisdizionale supremo in materia di legislazione 
dell’UE che interpreta il diritto dell’Unione e ne garantisce 
l’uguale applicazione in tutti gli Stati membri.

LA COMMISSIONE EUROPEA: 

costituisce l’organo esecutivo dell’UE, responsabile di proporre 
e attuare la legislazione dell’UE, monitorare i trattati e garantire il 
funzionamento quotidiano dell’Unione.

europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm


IL PARLAMENTO EUROPEO:  
POTERI E RUOLI

Il Parlamento europeo (PE) è un esempio di democrazia multinazionale 
e multilinguistica, unico nel suo genere. I deputati eletti al Parlamento europeo 
partecipano a dibattiti pubblici e svolgono un ruolo cruciale nel decidere le politiche 
dell’UE. Le principali aree di competenza del PE includono:

LEGISLAZIONE

Il PE e il Consiglio dell’UE approvano 
congiuntamente la legislazione che 
influisce sulla vita quotidiana dei 
cittadini dell’UE, come ad esempio 
in materia di libera circolazione, 
sicurezza alimentare e protezione dei 
consumatori, ambiente e la maggior 
parte dei settori dell’economia. Gli Stati 
membri mantengono il diritto di veto 
in ambiti quali la fiscalità e gli affari 
esteri/difesa, mentre in altri il Consiglio 
è tenuto a ottenere l’approvazione del 

Parlamento europeo prima di adottare 
una decisione. Infine, anche negli 
ambiti in cui gli Stati membri decidono 
autonomamente – ad esempio nei 
settori dell’istruzione e della cultura – 
esistono spesso misure di sostegno 
dell’UE, come il programma Erasmus+ 
che offre ai giovani europei la possibilità 
di studiare, fare volontariato, seguire una 
formazione o acquisire un’esperienza 
lavorativa all’estero.

Partecipa all’elaborazione delle politiche europee: 
europa.eu/eu-law/have-your-say/index_it.htm

europa.eu/eu-law/have-your-say/index_it.htm


NEL 2012 IL PARLAMENTO EUROPEO HA RESPINTO IL CONTROVERSO 
ACCORDO COMMERCIALE ANTICONTRAFFAZIONE (ACTA)

Si trattava di un accordo 
multinazionale mirante a istituire 
norme internazionali per applicare 
i diritti di proprietà intellettuale. 
Tuttavia, alcune organizzazioni non 
governative e rappresentative dei 
cittadini, affermavano che ACTA 
avrebbe potuto violare una serie di 
diritti fondamentali, tra cui la libertà 
di espressione e il rispetto della vita 
privata.

Inoltre, contestavano che l’accordo 
fosse stato negoziato escludendo 
i gruppi della società civile, i paesi in via 
di sviluppo e il pubblico in generale.

La sottoscrizione dell’accordo da 
parte dell’UE e di molti Stati membri 
ha causato un’ondata di proteste in 
tutta l’Europa. A seguito delle pressioni 
esercitate dalla società civile (anche 
mediante cinque petizioni per una 
delle quali sono stati raccolti 2,8 milioni 
di firme), il Parlamento europeo 
ha proceduto a un attento esame 
dell’accordo, decidendo infine di 
respingerlo.

In tal modo, il Parlamento ha bloccato 
definitivamente l’ACTA e ha fatto sì che 
il testo non potesse essere adottato da 
nessuno degli Stati membri dell’UE.



100 %

33,9 %

1,6 %

6,1 %

6,4 %

13,1 %

38,9 %

BILANCIO

Il potere di bilancio è una 
delle principali prerogative di 
ciascun parlamento: oltre ad assegnare 
i fondi, chi approva il bilancio ha il 
potere di definire le priorità politiche 
cui destinare tali fondi. Nell’UE il 
potere di bilancio è condiviso dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio. 
Ogni sette anni, le due istituzioni 
adottano insieme un quadro finanziario 
pluriennale, nonché esaminano 
e approvano il bilancio annuale per 
l’anno successivo e il consuntivo per 
le spese dell’anno precedente.

Per ulteriori informazioni sul bilancio dell’UE: 
europarl.europa.eu/aboutparliament/it/003dcd4001/The-budget-procedure-
explained.html

IL BILANCIO A LUNGO TERMINE DELL’UNIONE EUROPEA 2014-2020
I plafond delle spese per sette anni (euro)

Ô

Conservazione e gestione delle risorse naturali 
Agricoltura e sviluppo rurale (373,2 miliardi))

Competitività per la crescita e l’occupazione 
Ricerca e tecnologia (125,6 miliardi)

Amministrazione  
(61,6 miliardi)

L’UE come attore globale 
Affari internazionali (58,7 miliardi)

Cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia 
Affari interni (15,7 miliardi)

Coesione per la crescita e l’occupazione 
Lavoro, coesione territoriale e cooperazione (325,1 miliardi)

Budget totale (960 miliardi) 
compresi i 27 milioni di compensazioni per la Croazia

europarl.europa.eu/aboutparliament/it/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html
europarl.europa.eu/aboutparliament/it/003dcd4001/The-budget-procedure-explained.html


CONTROLLO

Il Parlamento europeo ha il potere 
di monitorare il corretto utilizzo dei 
fondi dell’UE. Il Parlamento elegge 
a maggioranza assoluta il presidente 
della Commissione europea, designato 
tenendo conto dell’esito delle 
elezioni. Il PE ha, inoltre, il potere di 
approvare la nomina del Collegio dei 
commissari. Il Parlamento europeo 
può anche obbligare la Commissione 
a dimettersi. I commissari sono spesso 
chiamati a difendere le loro politiche 
davanti al Parlamento, mentre il 
presidente del Consiglio europeo 

e l’alto rappresentante dell’Unione 
per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza si presentano periodicamente 
in Aula per informare i deputati 
e rispondere alle loro domande. Negli 
ultimi anni, il Parlamento europeo ha 
tenuto numerosi dibatti d’Aula con 
tutti i maggiori attori delle decisioni 
sull’euro, gettando luce sul processo di 
adozione di talune decisioni monetarie. 
In tale ambito, il PE è divenuto uno 
dei forum che opera per migliorare la 
trasparenza della governance dell’area 
dell’euro.

Per ulteriori informazioni sui poteri e le procedure del PE:
europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007c895f4c/Poteri-e-procedure.html

europarl.europa.eu/aboutparliament/it/007c895f4c/Poteri-e-procedure.html


IL PARLAMENTO EUROPEO  
E LA DIFESA DELLA LIBERTÀ 
E DELLA DEMOCRAZIA

Essendo l’unica istituzione eletta 
dell’UE, il Parlamento prende molto 
seriamente il suo ruolo di custode 
delle libertà, dei diritti umani e della 
democrazia in Europa e nel mondo. Il 
compito dei deputati è in primo luogo 
quello di rappresentare i cittadini 
a livello di Unione e difenderne gli 
interessi presso i leader e le istituzioni 
dell’UE.

L’approvazione del PE è prevista 
per la maggior parte degli accordi 
internazionali conclusi dall’UE e il 
PE partecipa anche alla definizione 
della politica dell’UE in materia di 
sviluppo e aiuti umanitari. I deputati 
al Parlamento europeo esercitano 
un’influenza crescente sulla politica 
estera europea e mantengono stretti 
legami con i legislatori di tutto il 
mondo. 

Spesso partecipano a missioni di 
osservazione elettorale in vari paesi 
del mondo per controllare che non 
avvengano brogli e garantiscono il 
rispetto dei diritti umani negli accordi 
economici e commerciali esterni 
dell’UE. I deputati europei conferiscono 
il Premio Sacharov per riconoscere 
l’impegno di singole persone od 
organizzazioni che difendono 
i diritti umani, la democrazia e la 
libertà di espressione e combattono 
l’intolleranza e l’oppressione in qualsiasi 
parte del mondo. Tra le personalità 
che in passato hanno ricevuto questo 
premio si menzionano Malala Yousafzai, 
Nelson Mandela e Aung San Suu Kyi.

Per ulteriori informazioni sul Premio Sacharov del Parlamento europeo:
europarl.europa.eu/sakharov

europarl.europa.eu/sakharov




LA STRUTTURA DEL  
PARLAMENTO EUROPEO
COMPOSIZIONE DEL PE 
PER GRUPPO POLITICO (23.1.2017)

Ô

 PPE Gruppo del Partito Popolare 
Europeo (Democratici-Cristiani) 

 S&D Alleanza progressista di Socialisti 
e Democratici al Parlamento 
europeo

 ECR Gruppo dei Conservatori 
e Riformisti europei

 ALDE Gruppo dell’Alleanza dei 
Democratici e dei Liberali per 
l’Europa

 GUE/NGL Gruppo confederale della Sinistra 
unitaria europea/Sinistra verde 
nordica

 Verdi/ALE Gruppo Verde/Alleanza libera 
europea

 ENF Gruppo Europa delle Nazioni 
e della Libertà

 EFDD Gruppo Europa della Libertà 
e della Democrazia diretta

 NI Non iscritti 

PPE

217

S&D

189 ECR

74

ALDE

68

GUE/NGL

52

Verdi/ALE

51

EFDD

42
ENF

40
NI

18

Totale  751



RIPARTIZIONE DEI SEGGI PER GRUPPO 
POLITICO E STATO MEMBRO (23.1.2017)

Ô
PPE S&D ECR ALDE

GUE/
NGL

Verdi/
ALE EFDD ENF NI Totale

Belgio 4 4 4 6 2 1 21

Bulgaria 7 4 2 4 17

Repubblica ceca 7 4 2 4 3 1 21

Danimarca 1 3 4 3 1 1 13

Germania 34 27 6 4 8 13 1 1 2 96

Estonia 1 1 3 1 6

Irlanda 4 1 1 1 4 11

Grecia 5 4 1 6 5 21

Spagna 17 14 8 11 4 54

Francia 20 13 7 4 6 1 20 3 74

Croazia 5 2 1 2 1 11

Italia 15 30 2 3 1 15 6 1 73

Cipro 1 2 1 2 6

Lettonia 4 1 1 1 1 8

Lituania 3 2 1 3 1 1 11

Lussemburgo 3 1 1 1 6

Ungheria 12 4 2 3 21

Malta 3 3 6

Paesi Bassi 5 3 2 7 3 2 4 26

Austria 5 5 1 3 4 18

Polonia 23 5 19 1 2 1 51

Portogallo 8 8 1 4 21

Romania 12 15 1 3 1 32

Slovenia 5 1 1 1 8

Slovacchia 6 4 3 13

Finlandia 3 2 2 4 1 1 13

Svezia 4 6 3 1 4 2 20

Regno Unito 20 21 1 1 6 20 1 3 73

Totale 217 189 74 68 52 51 42 40 18 751



PER SAPERNE DI PIÙ SUL PE 
VISITE…

Volete capire da dove vengono gli atti legislativi dell’Unione europea? 
Siete interessati a sapere dove i vostri deputati prendono le decisioni che 
influiscono sulla vostra vita quotidiana?

Il Parlamento europeo propone numerose visite interattive a Bruxelles e a Strasburgo 
per consentire ai visitatori di comprendere meglio il funzionamento dell’istituzione, la 
sua storia e il contesto europeo in generale. Troverete tutte le informazioni necessarie 
riguardo a tali visite sul sito del Parlamento europeo (europarl.europa.eu/visiting/it/).

STAZIONE EUROPA (BRUXELLES)
Venite ad ammirare il plastico 3D interattivo del Parlamento europeo e informarvi 
sulla sua storia, i suoi edifici e i suoi visitatori di riguardo, nonché sulle diverse attività 
proposte ai visitatori. La Stazione Europa rappresenta il punto di partenza della vostra 
visita sul campus del Parlamento europeo. 

PARLAMENTARIUM (BRUXELLES)
Completate la vostra conoscenza della storia dell’integrazione europea e dell’impatto 
dell’UE sulla vostra vita quotidiana grazie a una tecnologia interattiva e divertente! 
Il Centro visitatori del Parlamento europeo è aperto sette giorni su sette e non è 
necessario prenotare in anticipo. 

GIOCO DI RUOLO PER LE SCUOLE (BRUXELLES)
Hai un’età compresa tra i 14 e i 18 anni? Vesti per qualche ora i panni di un deputato 
europeo e scopri, in modo ludico e divertente, il processo decisionale del Parlamento 
europeo (dal lunedì al venerdì, su prenotazione, gruppi di 16-32 studenti, attività di due 
ore e mezza).  

CASA DELLA STORIA EUROPEA (BRUXELLES)
Lasciatevi condurre attraverso la storia dell’Europa e fate ricorso alla vostra immaginazione 
per prevedere il suo futuro. Tra gli elementi che fanno di questo museo un’esperienza unica 
troverete mostre, visite guidate multimediali, risorse pedagogiche, workshop e seminari su 
vari temi. Apertura: maggio 2017.

europarl.eurºpa.eu/visiting/it/


ESPLANADE SOLIDARNOŚĆ 1980 (BRUXELLES)
L’Esplanade ospita più di 40 eventi pubblici organizzati ogni anno dalle istituzioni europee e da 
altre organizzazioni. Non dimenticate di consultare il programma o di fare tappa sull’Esplanade 
per un momento di relax, per ammirarne l’architettura o immergervi nell’atmosfera del 
Parlamento europeo.

TOUR DELL’EMICICLO PER VISITATORI INDIVIDUALI (BRUXELLES E STRASBURGO)
Scoprite l’emiciclo a Bruxelles con l’ausilio di una guida multimediale disponibile nelle 24 
lingue ufficiali dell’UE, senza bisogno di prenotare in anticipo.
Volete sapere come si svolgono le discussioni? Assistete a una seduta plenaria a Strasburgo o 
a Bruxelles dalla tribuna riservata ai visitatori. Non è necessario prenotare in anticipo, ma i posti 
sono limitati.

TOUR DEL PARLAMENTO PER GRUPPI (BRUXELLES E STRASBURGO)
Prenotate una visita per il vostro gruppo (minimo 10 persone, dal lunedì al venerdì) e assistete 
a una presentazione formativa effettuata da un conferenziere sul ruolo e le attività del 
Parlamento. Il percorso comprende una visita dell’emiciclo a Bruxelles o a Strasburgo.

PROGRAMMA EUROSCOLA (STRASBURGO)
I vostri studenti hanno un’età compresa tra i 16 e i 18 anni e vengono da uno dei 28 Stati 
membri dell’Unione europea? Il Parlamento li invita ad accomodarsi in uno dei seggi 
dell’emiciclo parlamentare per dibattere, negoziare, approvare risoluzioni e scoprire, in un 
contesto dinamico e multilingue, il processo decisionale del Parlamento europeo.



IL PARLAMENTO VICINO A VOI
Assistete a eventi informativi, mostre e dibattiti sui temi europei, organizzati dagli Uffici 
d’informazione del Parlamento europeo in tutti gli Stati membri:

ROMA
Via IV Novembre 149
00187 Roma
ITALIA
Tel. +39 06699501
Fax: +39 0669950201
epitalia@europarl.europa.eu
www.europarl.it

MILANO
Corso Magenta 59
20123 Milano
ITALIA
Tel. +39 024344171
Fax: +39 02434417500
epmilano@europarl.europa.eu
www.europarl.it

Se desiderate ricevere ulteriori chiarimenti,  
non esitate a contattarci:
Place du Luxembourg 100
1050 Bruxelles
BELGIO
visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/it/

mailto:epitalia@europarl.europa.eu
http://www.europarl.it
mailto:epmilano@europarl.europa.eu
http://www.europarl.it
mailto:visit@europarl.europa.eu
europarl.europa.eu/visiting/it/


… O CONTATTI!

VISITATE IL NOSTRO SITO WEB:  
ove potrete seguire dal vivo le discussioni in plenaria, trovare le informazioni per con-
tattare i deputati nel vostro paese, per non parlare di tutte le altre informazioni, dalle 
ultime notizie agli studi e le relazioni su argomenti specifici: europarl.europa.eu

ENTRATE NELLA NOSTRA COMUNITÀ DI FACEBOOK E PRENDETE PARTE 
AL DIBATTITO:
facebook.com/europeanparliament 

SEGUITECI SU TWITTER:
twitter.com/europarl_it

SEGUITE TUTTI I DEPUTATI E I PARTITI POLITICI IN TEMPO REALE:
epnewshub.eu

europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/
facebook.com/europeanparliament
twitter.com/europarl_it
http://epnewshub.eu
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