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Nel 2003, il bilancio dell’Unione europea è di 97,5 miliardi di euro, circa l’1% 
del suo PIL. E’ l’equivalente di quanto spendono nello stesso anno i turisti che 
si sono recati in Francia nel 2003.

l’unione europea
Ciak, motore, azione !

Da più di mezzo secolo i paesi dell’Unione europea vivono in pace. Democrazia, 

giustizia, rispetto dei diritti, progresso economico e sociale ne sono i valori 

fondamentali. I cittadini si muovono liberamente. Le relazioni commerciali 

non conoscono più barriere. L’euro é in circolazione in 12 Stati membri 

e l’Unione europea è ormai una delle zone più prospere del pianeta.

Certo, l’«Europa» è indispensabile perché può agire con più efficacia 

di quanto non farebbero, ognuno per conto proprio, gli Stati che 

la compongono. Per questo si è dotata degli strumenti per legiferare e per 

avere un proprio bilancio.

Risultato : attualmente, la maggior parte della legislazione degli Stati 

membri deriva da decisioni dell’Unione europea. Questo ci fa capire quanto 

siano importanti le «leggi» europee nella vita di ogni giorno.
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2004 
L’odissea dell’Europa

Tre episodi importanti segneranno 
l’Unione europea nel 2004. 
Ecco i momenti decisivi di questa trilogia: 

Episodio 1
Quindici anni dopo la caduta del muro di Berlino, 10 nuovi paesi entreranno 

nell’Unione europea: Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, 

Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. L’Unione sarà quindi 

composta da 25 Stati membri.

Episodio 2
Forte di questa nuova dimensione l’Europa riaffermerà i suoi valori 

fondamentali, precisando ciò che gli europei vogliono fare insieme, quali 

sono i compiti di ciascuna Istituzione e quali le procedure con cui devono 

essere prese le decisioni: essa adotterà dunque nel 2004 la Costituzione 

dell’Unione europea.

Episodio 3
Il Parlamento europeo, già protagonista nei primi due episodi, sarà 

rinnovato nel giugno 2004 : rappresenterà allora 455 milioni di cittadini 

ed avrà 732 deputati, provenienti da 25 Stati membri.

8.827 miliardi di euro : a tanto ammontava nel 2001 il prodotto interno lordo 
dell’Unione europea. Quello degli Stati Uniti era pari a 11.257 miliardi di euro. 

Il Parlamento europeo ha svolto un ruolo importante all’interno della Convenzione europea, 
riunitasi dal 2002 al 2003. Obiettivo : preparare la Costituzione dell’Unione europea. 
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un casting di qualità
Chi fa cosa? 

Ogni attore dell’Unione europea ha un ruolo.

Il Parlamento europeo
Adotta la maggior parte delle leggi europee insieme al Consiglio e approva 

il bilancio dell’Unione. Eletto ogni cinque anni, il Parlamento europeo 

interviene sulle molteplici decisioni che influenzano la vita quotidiana 

degli europei.

Il Consiglio europeo
È composto dai Capi di Stato e di governo e dal Presidente della 

Commissione europea. In occasione dei Vertici, ascolta le raccomandazioni 

del Parlamento europeo, espresse dal suo Presidente, e fissa gli 

orientamenti dell’Unione. 

Il Consiglio
E’ formato da un Ministro per ogni Stato membro. La sua composizione 

varia a seconda dell’argomento trattato.

La Commissione europea
Dispone del diritto d’iniziativa per le leggi europee e controlla l’applicazione 

delle politiche approvate. È rinnovata ogni cinque anni. I Commissari europei 

esercitano la loro funzione in piena indipendenza. Il Parlamento veglia 

sull’operato della Commissione e dispone del potere di censura. 

La Corte di giustizia dell’Unione europea 
Garantisce il rispetto del diritto e della legislazione comunitaria 

e dispone del potere di sanzione.

il parlamento europeo e il consiglio :
un binomio che legifera

In campo legislativo, se la Commissione europea propone, il Parlamento 

europeo e il Consiglio, insieme, dispongono. La legislazione europea 

passa attraverso diverse sequenze : un po’ alla volta le posizioni si 

affinano e si avvicinano. La procedura può comportare fino a tre letture 

del Parlamento europeo, cioè tre esami seguiti ogni volta da una votazione 

in seduta plenaria. 

Se dopo la seconda votazione del Parlamento permangono delle divergenze, 

due delegazioni del Parlamento e del Consiglio, riunite in un comitato 

di conciliazione, a cui partecipa anche la Commissione, cercheranno 

di appianarle. Suspense. Se non si giunge a un progetto comune o se 

il Parlamento respinge il compromesso, la legge non passa. Se la conciliazione 

sfocia in un progetto comune – ed è il caso più frequente – il Parlamento 

europeo si pronuncia su di esso in terza lettura. Happy end.
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primo piano 
sul Parlamento europeo 

I deputati europei lavorano a Strasburgo, 
sede del Parlamento europeo, e a Bruxelles:

nei gruppi politici : 

dove sono raggruppati in funzione delle loro affinità 

politiche e non della loro nazionalità.

nelle commissioni parlamentari :

che preparano i lavori della sessione plenaria.

in seduta plenaria : 

per 12 tornate l’anno a Strasburgo e per un certo 

numero di tornate più brevi a Bruxelles.

Il Parlamento europeo lavora in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea: 

11 oggi e 20 dopo l’allargamento del 2004. Rispettare le lingue degli 

Stati membri significa rispettare la democrazia e la diversità culturale 

che caratterizzano l’Europa.

Il Parlamento europeo ha un Segretariato generale composto 

da funzionari indipendenti. I gruppi politici hanno collaboratori propri e 

gli eurodeputati si avvalgono di assistenti parlamentari.

5,3 miliardi di euro hanno reso possibile il funzionamento delle Istituzioni 
dell’Unione europea nel 2003. Un importo di poco inferiore a quello speso da Giappone 
e Corea per la costruzione di nuovi stadi per i mondiali di calcio del 2002 ...

 
E per...

Mettersi in contatto con un deputato europeo
Potete ottenere il suo recapito consultando il sito del Parlamento 

europeo : www.europarl.eu.int dove troverete anche i documenti 

ufficiali del Parlamento europeo : relazioni, risoluzioni, pareri, 

dibattiti, comunicati stampa...

Conoscere i vostri diritti
Soggiornare, lavorare, studiare, viaggiare nell’Unione europea... 

Quali sono le politiche e le leggi dell’Unione? Consultate il sito 

Europa in diretta – http://europa.eu.int/citizens. Oppure chiamate 

il numero verde 800 6 7 8 9 10 11.

Saperne ancora di più
Nel vostro paese di residenza mettetevi in contatto con l’Ufficio 

del Parlamento europeo, la Rappresentanza della Commissione europea o 

i centri d’informazione europei.

Dire la vostra
Se avete delle rimostranze da fare per situazioni che vi arrecano 

direttamente pregiudizio e che riguardano questioni di competenza 

dell’Unione europea, potete presentare una petizione al Parlamento 

europeo : www.europarl.eu.int/petition/petition_it.htm.

 http://www.europarl.eu.int 
 http://www.europarl.eu.int/petition/petition_it.htm 
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fotogrammi scelti

Il Parlamento europeo adotta e firma insieme al 
Consiglio le decisioni europee. Decisioni che riguardano 
anche la vita quotidiana dei cittadini. Il Parlamento 
europeo può quindi influire su interessi concreti degli 
europei: un buon motivo per andare a votare.

Flash-back sulla legislatura in corso.

cambiamenti in azienda: consultare i lavoratori 
Obbligatorio dal marzo 2002. Sta per cambiare la situazione occupazionale 

o l’organizzazione del lavoro, con il rischio di perdita di posti? 

Se ciò avviene in un’azienda, pubblica o privata, con più di 50 dipendenti, 

i lavoratori devono essere informati e consultati. È il Parlamento europeo 

che ha abbassato il numero minimo di dipendenti necessario da 100 a 

50 e ha imposto agli Stati membri di prendere misure vincolanti nel caso 

in cui un’azienda non rispetti questi obblighi.

il carburante : via lo zolfo
Lo zolfo nella benzina e nel gasolio aumenta le emissioni di inquinanti 

con effetti nefasti per la salute e per l’ambiente. Il PE e il Consiglio 

hanno deciso di abbassare da 50 a 10 mg/kg il tenore massimo di zolfo. 

Questo provvedimento ridurrà i gas a effetto serra. Comporterà 

la diminuzione del 5 % della mortalità dovuta a cause respiratorie e del 

2% di quella dovuta a fattori cardiovascolari. A partire dal 2009 sarà 

autorizzato il solo carburante «senza zolfo». Il Parlamento europeo si 

è battuto per anticipare questa scadenza di due anni.
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rifiuti elettronici: una gestione drastica
Ogni anno, nell’Unione europea, circa sei milioni di tonnellate di rifiuti 

provengono dagli apparecchi elettrici ed elettronici (componenti elettrici, 

computer, elettrodomestici, lampade, stampanti, televisori, telefoni, 

videogiochi...). Questi rifiuti devono ormai essere eliminati nel rispetto 

dell’ambiente e il Parlamento europeo ha insistito in modo particolare 

affinché i fabbricanti siano individualmente responsabili. 

La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sarà applicata a 

partire dall’agosto 2004. 

tabacco: chiamate le cose con il loro nome
A partire dal 2004, entreranno in vigore nuove misure per ridurre 

la mortalità causata dal tabacco e dagli effetti del fumo passivo. Esempio : 

riduzione del liello di nicotina e di catrame, divieto di utilizzare definizioni 

ingannevoli, come «mild», «light», «ultra-light»... O ancora, riproduzione 

obbligatoria sui pacchetti di sigarette di messaggi diretti ed espliciti sulle 

conseguenze del fumo : «il fumo uccide», oppure «il fumo provoca 

il cancro»... Nel corso della procedura legislativa, il Parlamento europeo, 

ancora una volta, ha rafforzato la severità di queste misure.

cosmetici: sì, ma solo etici
A partire dal 2009, il settore dei cosmetici non potrà più effettuare 

la sperimentazione sugli animali, né commercializzare prodotti cosmetici 

messi a punto dopo prove effettuate sugli animali se esistono metodi 

alternativi. A partire dal 2013, la commercializzazione di cosmetici sviluppati 

attraverso tale sperimentazione sarà comunque vietata, anche in mancanza 

di metodi alternativi ! Un’altra vittoria per il Parlamento europeo che ha 

inoltre rafforzato l’informazione rivolta al consumatore.
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socrates : studenti senza frontiere
Nel campo dell’istruzione, il programma Socrates è una magnifica vetrina 

dell’Unione europea. Una vetrina dalle molteplici sfaccettature. Erasmus, 

il programma più conosciuto, dà agli studenti universitari la possibilità 

di effettuare una parte dei loro studi in un altro Stato membro – o in 

un futuro Stato membro. Per il periodo 2000-2006, il Parlamento europeo 

è riuscito ad aumentare il bilancio del programma Socrates da 1.400 a 

1.850 milioni di euro.

petroliere : doppio scafo
2002: naufragio di petroliere, coste inquinate, fauna distrutta, regioni 

calamitate. E la storia si ripete. Solo che questa volta l’Unione europea reagisce 

senza tardare. A partire dall’estate 2003, i porti dell’Unione europea 

sono vietati alle petroliere con unico scafo che trasportano petrolio pesante, 

il più inquinante. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno trovato 

un accordo per adottare questa legge già in prima lettura.

calamitate



www.europarl.eu.int
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