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alle commissioni 
parlamentari
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24 lingue

I deputati al Parlamento europeo rappresentano tutti i cittadini dell‘Unione europea. 
Ogni deputato ha il diritto di esprimersi in una lingua ufficiale di sua scelta. I docu-
menti parlamentari sono pubblicati in tutte le 24 lingue ufficiali dell‘UE.

Un rapido sguardo alle commissioni parlamentari

Il Parlamento europeo è l‘unica istituzione dell‘Unione europea eletta a suffragio 
diretto. 

I 705 deputati al Parlamento europeo rappresentano 448 milioni di cittadini 
dell‘UE. 

Sono eletti una volta ogni cinque anni dagli elettori dei 27 Stati membri.

L‘attività politica e legislativa del Parlamento è svolta da 20 commissioni perma-
nenti e tre sottocommissioni, ognuna delle quali elegge un presidente e fino a 
quattro vicepresidenti.  

All‘inizio di ogni nuova legislatura, il Parlamento decide quali deputati siederan-
no in quali commissioni, sulla base delle preferenze da loro espresse. Si tratta di 
una decisione chiave, poiché determina i settori in cui essi concentreranno la 
maggior parte dei loro sforzi.

Le commissioni svolgono un ruolo cruciale nella definizione delle politiche, 
poiché sono responsabili dell‘elaborazione delle posizioni del Parlamento, in 
particolare sulle nuove proposte legislative.

ATTRIBUZIONI 
DELLE COMMISSIONI 

PARLAMENTARI 
PERMANENTI
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La Commissione europea elabora proposte legislati-
ve, che presenta al Parlamento europeo e al Consig-
lio dell‘Unione europea.

In seno al Parlamento, l‘attività legislativa si articola in due 
eventi principali: riunioni di commissione e sessioni plenarie.

Le commissioni svolgono un‘attività parlamentare appro-
fondita. Esaminano le proposte legislative, le modificano 
e le sottopongono a votazione durante le riunioni mensili. 
Quindi presentano la loro relazione al Parlamento nel suo 
complesso.

Il Parlamento adotta il testo della proposta legislativa 
durante la sessione plenaria.

Dopo il conseguimento di un accordo tra il 
Parlamento e il Consiglio dell‘Unione eu-
ropea, l‘atto legislativo è pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell‘Unione europea. L‘atto 
è poi recepito nella legislazione nazionale ed 
è applicabile a tutti i cittadini europei.

Esempio di procedura legislativa ordinaria
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POTERI 
LEGISLATIVI DEL 

PARLAMENTO 
EUROPEO

La procedura legislativa ordinaria pone il Parlamento e il 
Consiglio dell‘Unione europea su un piano di parità. Copre 
un‘ampia gamma di settori, inclusi problemi economici e 
monetari, immigrazione, energia, agricoltura, pesca, tra-
sporti, ambiente e protezione dei consumatori.

Infatti, la maggior parte delle leggi dell‘UE sono adottate 
congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell‘Unione europea.
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Commissione europea
PROGETTO DI BILANCIO

EMENDAMENTI DEL
CONSIGLIO

Il Parlamento europeo 
approva 

(o non delibera)

Il BILANCIO
è adottato

Il Parlamento europeo 
adotta emendamenti 
(maggioranza dei membri 

che lo compongono)

Il BILANCIO
è adottato

IL PROGETTO DI BILANCIO 
è respinto

La Commissione presenta un nuovo 
progetto di bilancio

OPPURE

Se il Consiglio accoglie 
gli emendamenti 
del PE entro 10 giorni

Entro 21 giorni

Entro 14 giorni

Il Consiglio appro-
va Il PE respinge

Il Consiglio e il 
PE respingono

Il Consiglio respinge Il PE 
approva

PE e Consiglio 
approvano o non 

deliberano

Entro 14 giorni – Il PE può imporre 
i propri emendamenti con una 

maggioranza speciale (maggioranza 
dei membri che lo compongono + 

3/5 dei voti espressi)

CONCILIAZIONE

Progetto comuneNessun progetto comune

La procedura di bilancio
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In seguito all‘entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Parlamento ha rafforzato 
i suoi poteri di bilancio e delibera ormai sull‘intero bilancio annuale dell‘Unione 
europea insieme al Consiglio dell‘Unione europea. Vale la pena osservare che, 
tuttavia, è il Parlamento ad avere l‘ultima parola.

Il Parlamento europeo svolge un ruolo anche in materia di politica estera e di diritti 
umani. L‘Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta il 
Parlamento su base regolare in materia di politica estera, sicurezza e difesa comu-
ne dell‘UE.

L‘approvazione del Parlamento è necessaria per qualsiasi allargamento dell‘UE e 
per la conclusione di accordi commerciali e di altri accordi internazionali con paesi 
terzi. Le commissioni eseguono i lavori preparatori.

I deputati al Parlamento europeo dedicano inoltre notevoli energie alle questioni 
relative ai diritti umani e alla promozione dei valori democratici in tutto il mondo. 
L‘assegnazione del premio Sacharov per la libertà di pensiero è il momento salien-
te dell‘attività del Parlamento in questo settore.
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Ogni mese, una o due settimane sono destinate alle attività 
delle commissioni. Durante le riunioni di commissione, i depu-
tati al Parlamento europeo esaminano le relazioni legislative e 
non legislative, propongono e votano emendamenti e seguo-
no i negoziati con il Consiglio dell‘Unione europea.  

Le commissioni partecipano attivamente alla definizione 
dell‘agenda legislativa, per esempio apportando un contribu-
to prima dell‘adozione del programma di lavoro annuale della 
Commissione. Svolgono un ruolo importante nel monitoraggio 
delle attività dell‘UE vigilando su un utilizzo adeguato del bilancio 
dell‘UE e su un‘attuazione corretta della legislazione adottata e 
degli accordi internazionali.

Organizzano inoltre audizioni con esperti e vigilano sulle attività 
delle altre istituzioni e organismi dell‘UE. In effetti, prima che una 
nuova Commissione europea possa essere eletta, tutti i nuovi 
commissari designati devono essere esaminati dalla commissione 
che si occupa dei loro portafogli rispettivi.

CALENDARIO DI 
TUTTE LE RIUNIONI
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Per ciascuna materia, le commissioni nominano tra i propri membri un 
deputato come relatore per guidare l‘intero processo decisionale che porta 
all‘adozione della posizione del Parlamento sulla questione.

Il progetto di relazione presentato dal relatore può essere modificato in 
seguito all‘adozione di emendamenti presentati dai deputati. Il testo iniziale 
e gli emendamenti, inclusi gli emendamenti di compromesso concordati dai 
gruppi politici, sono quindi sottoposti al voto dell‘intera commissione. La 
relazione adottata dalla commissione è quindi sottoposta all‘approvazione 
della plenaria.
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Il Parlamento può inoltre istituire commissioni speciali per trattare argomen-
ti specifici e ha la facoltà di creare commissioni d‘inchiesta per indagare su 
eventuali casi di violazione o di cattiva amministrazione del diritto dell‘Uni-
one. I settori di attività di tali commissioni spaziano da questioni finanziarie, 
intelligenza artificiale e notizie false al benessere degli animali e la salute 
pubblica, per citarne alcune.

Le dimensioni delle commissioni variano notevolmente, dai 25 membri della 
commissione giuridica, agli 81 membri della commissione per l‘ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare durante la prima metà della legis-
latura 2014-2019. La loro composizione riflette sempre il peso di ciascun 
gruppo politico del Parlamento nel suo complesso.

Il Parlamento svolge un ruolo guida nel promuovere la trasparenza e l‘aper-
tura. Le riunioni di commissione sono trasmesse in diretta sul sito web del 
Parlamento e possono essere guardate in 
qualsiasi momento.

DIRETTA 
STREAMING

Discussioni – in diretta su Internet
Le commissioni si riuniscono una o due volte al 
mese a Bruxelles. Le discussioni sono pubbliche. 
La maggior parte delle riunioni è trasmessa in 
diretta su Internet ed è altresì disponibile come 
video su richiesta. 

La pandemia di Covid-19 ha portato a un ampio ricorso 
alle nuove tecnologie, che consentono di organizzare 
riunioni virtuali con la possibilità di interpretazione 
simultanea, consentendo in tal modo la partecipazione 
a distanza di tutte le parti coinvolte.

È possibile seguire le riunioni in diretta su: 
https://multimedia.europarl.europa.eu/it

https://multimedia.europarl.europa.eu/it
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Note tematiche sull’Unione europea
Le Note tematiche offrono una panoramica chiara e concisa delle 
istituzioni e delle politiche dell’Unione europea nonché del ruolo 
che il Parlamento svolge nel loro sviluppo. Sono disponibili in 24 
lingue.

Per consultare tutte le note tematiche:
www.europarl.europa.eu/factsheets/it

ANALISI DI 
SUPPORTO

NOTE TEMATICHE

Sostegno di esperti

Le commissioni ricevono una consulenza indipendente e 
per iscritto (studi, note informative, analisi approfondite 
e altri testi) dai diversi servizi di ricerca del Parlamento, 
quali i dipartimenti tematici. 

Sono organizzati seminari e gruppi di esperti al fine di 
consentire ai deputati al Parlamento europeo di porre 
domande e scambiare opinioni con gli esperti su materie 
attinenti all‘attività parlamentare o su temi di attualità. 

Per consultare la documentazione di esperti: 
www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/it

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/it
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TROVA 
TUTTE LE 

COMMISSIONI

Tutte le Commissioni e 
sottocommissioni

Il Parlamento può inoltre istituire commissioni d’inchiesta e 
commissioni speciali che si occupano di argomenti specifici. 

AFET

Affari esteri

DROI

Sottocommissione per i diritti 
dell’uomo

SEDE 

Sottocommissione per la 
sicurezza e la difesa

DEVE 
Sviluppo

INTA 

Commercio internazionale

BUDG 

Bilanci

CONT 
Controllo dei bilanci

ECON 
Problemi economici e 
monetari

FISC 
Sottocommissione per le 
questioni fiscali 

EMPL 

Occupazione e affari sociali

ENVI 

Ambiente, salute pubblica e 
sicurezza alimentare

ITRE 

Industria, ricerca ed energia

IMCO 

Mercato interno e 
protezione dei consumatori

TRAN 

Trasporti e turismo

REGI 
Sviluppo regionale

AGRI 
Agricoltura e sviluppo rurale

PECH 
Pesca

CULT 

Cultura e istruzione

JURI 

Giuridica

LIBE 

Libertà civili, giustizia e affari 
interni

AFCO 

Affari costituzionali

FEMM 

Diritti della donna e uguaglianza 
di genere

PETI 

Petizioni
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Parlamento europeo

Direzione generale delle Politiche interne dell’Unione
Direzione generale delle Politiche esterne dell’Unione

Versioni linguistiche

La presente pubblicazione è disponibile in bulgaro, ceco, croato, danese, inglese (originale), 
estone, finlandese, francese, greco, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, 
polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese.
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Per saperne di più sulle commissioni: 
www.europarl.europa.eu/committees/it

IN PRIMO 
PIANO

IT

http://www.europarl.europa.eu/committees/it

