Alcune spiegazioni…
PER FAVORE,
SIGNORE
E SIGNORI!
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Strasburgo
Strasburgo è la sede del Parlamento europeo.

L'Unione europea
L'Unione europea è un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa.
A Strasburgo gli Stati membri espongono la propria bandiera. Attualmente
essi sono 15, ma il loro numero è destinato ben presto ad aumentare.
Gli Stati membri decidono politiche ed azioni comuni quando possono
ottenere risultati migliori insieme anziché separatamente.

tutto si
deciderà nella
seduta di
oggi.

se non riesco
a convincere i
colleghi, il parlamento
perderà un'occasione
eccezionale di esercitare
i propri poteri in
materia di ambiente…

Plenaria
Abbreviazione di "seduta plenaria". Il Parlamento si riunisce "in seduta plenaria"
nel corso delle sue tornate: annualmente si tengono 12 tornate plenarie di una
settimana a Strasburgo ed alcune, più brevi, a Bruxelles.Tutti i deputati sono
invitati a parteciparvi. Quando invece si riunisce una commissione parlamentare,
in linea di principio partecipano ai lavori solo i deputati che ne fanno parte.

"Se non riesco a convincere i colleghi, il Parlamento perderà
un'occasione eccezionale di esercitare i propri poteri in materia
di ambiente…"
Il Parlamento europeo, che in questo caso la deputata Irina Vega chiama
semplicemente "il Parlamento", viene eletto ogni 5 anni a suffragio universale
dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Il Parlamento europeo è
composto attualmente da 626 deputati.
Ormai il Consiglio dei ministri ed il Parlamento europeo decidono insieme
le "leggi europee" in materia ambientale. La direttiva sulla politica dell'acqua
ha costituito per il Parlamento l'occasione per inaugurare la "codecisione"
nel settore ambientale.

Alex
I deputati europei dispongono di assistenti parlamentari. Alex è l'assistente
parlamentare della deputata Irina Vega.

Gruppo politico
I gruppi politici svolgono un ruolo fondamentale nelle decisioni politiche del
Parlamento europeo. La maggior parte dei deputati europei è iscritta ad un
gruppo politico, gli altri deputati sono "non iscritti". Al Parlamento europeo i
gruppi politici sono composti da deputati di vari Stati membri.

‘

si , chris… il tuo
gruppo politico
ci appoggia?
BELLA NOTIZIA!
speriamo che anche
gli altri facciano
lo stesso!
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Relatrice
Una commissione parlamentare, quando deve esaminare una "proposta
di legge" europea, sceglie uno dei suoi membri - il relatore - per redigere
una relazione che, una volta adottata in commissione, viene esaminata
e votata in seduta plenaria.

irina! allora sei
stata nominata relatrice della commissione
per l'ambiente?
ti è capitata una bella
patata bollente!
HA, HA, HA!
ma possiamo
contare su di te
per buttare acqua
sul fuoco?
HA! HA! HA!

Commissione per l'ambiente
I deputati europei sono ripartiti tra 17 commissioni parlamentari
permanenti: la commissione per l'ambiente è una di esse.

aspetta
a ridere!
aspetta di vedere
i miei emendamenti
alla proposta
della commissione!

Emendamenti
Un emendamento è una modifica del testo di legge proposto.
Gli emendamenti sono presentati e sottoposti a votazione in primo luogo
in commissione parlamentare, quindi in seno al Parlamento europeo
riunito in seduta plenaria.
Commissione
La Commissione europea (che in questo caso Alex chiama semplicemente
"la Commissione") è l'istituzione che ha il potere d'iniziativa per
promuovere le "leggi europee", gestisce le politiche europee e vigila sul
rispetto dei trattati. Attualmente essa è composta da 20 Commissari
indipendenti (2 per la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia ed il Regno
Unito e 1 per ciascuno degli altri paesi). Il Parlamento europeo ha il
potere di accordare, o meno, la sua fiducia alla Commissione proposta
dai governi degli Stati membri.

"Water is not a commercial…"
Grazie agli interpreti, i dibattiti parlamentari si svolgono in tutte le lingue
ufficiali dell'Unione europea (attualmente 11).

l'acqua non è
un prodotto
commerciale
come gli altri…

l’eau n’est
pas un bien
marchand …

… ma un

Codecisione
La "codecisione" è la procedura legislativa normale nell'Unione europea:
posti su un piano di parità, Consiglio dei ministri e Parlamento europeo
approvano congiuntamente le "leggi" europee proposte dalla Commissione
europea. L'accordo finale del Parlamento europeo è indispensabile.

…e
applicheremo
la procedura
di codecisione
con il consiglio
dei ministri!

Consiglio dei ministri
Composto da ministri di ciascuno Stato membro (o da loro rappresentanti),
il Consiglio dei ministri - ufficialmente il "Consiglio dell'Unione europea" approva, spesso in codecisione con il Parlamento europeo,
le "leggi europee". La sua composizione varia a seconda degli argomenti
(affari esteri, bilancio, ambiente…).
Non va confuso con il Consiglio europeo. Almeno due volte all'anno
il Consiglio europeo - vale a dire i Capi di Stato o di governo degli Stati
membri ed il Presidente della Commissione europea - definisce gli
orientamenti politici generali dell'Unione europea. Le sue riunioni sono
chiamate anche Vertici dai mezzi di informazione.

"Onorevoli deputati, ora procederemo alla votazione!"
Il Parlamento europeo riunito in seduta plenaria sta votando in prima lettura
una relazione sulla "proposta di legge" presentata dalla Commissione
europea. La procedura di codecisione è cominciata e può comportare un
massimo di tre letture del Parlamento.
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onorevoli
deputati, ora
procederemo
alla
votazione!

onorevoli
deputati, con
questo voto il
parlamento chiede
all'unanimità...
... la piena
partecipazione dei
cittadini alla politica
dell'acqua!

ovviamente il
tra poco riceveremo
parlamento ha molto
la posizione comune
da dire sull'inquinadel consiglio dei
mento dell'acqua, le
ministri. allora
tariffe, la gestione e
il gioco si farà
soprattutto i ritardi
duro!
nell'applicazione
delle norme.

MESDAMES ET MESSIEURS,
à
NOUS ARRIVONS A
BRUXELLES-GARE DU
LUXEMBOURG.
DAMES EN HEREN...

"Onorevoli deputati…"
Mentre il Parlamento europeo viene eletto per 5 anni, il suo Presidente è
eletto dai deputati per due anni e mezzo, vale a dire la metà di una
legislatura. Il Presidente del Parlamento europeo dirige l'insieme delle attività
parlamentari, presiede le sedute e rappresenta il Parlamento in tutte le
relazioni esterne.

Posizione comune
Si definisce "posizione comune" il testo sul quale il Consiglio dei ministri
perviene ad un accordo dopo che il Parlamento europeo ha adottato la sua
posizione in prima lettura.

"Bruxelles-Gare de Luxembourg"
La Gare de Luxembourg è attigua agli edifici del Parlamento europeo a
Bruxelles.

"Sempre di corsa tra due città…"
I deputati europei lavorano in effetti a Strasburgo, in occasione delle sedute
parlamentari, e a Bruxelles, dove si riuniscono le commissioni parlamentari
ed i gruppi politici e dove si svolgono anche alcune sedute aggiuntive. In una
terza città, Lussemburgo, ha sede il Segretariato generale del Parlamento.
Alcuni funzionari ed i collaboratori dei gruppi politici del Parlamento
europeo svolgono la loro attività a Bruxelles, altri a Lussemburgo, mentre a
Strasburgo ci si reca per le sessioni plenarie.

sempre di
corsa tra
due città…

Info Point
Negli Stati membri, ma anche nei paesi candidati all'adesione, sono stati
aperti diversi "Info Point" dell'Unione europea, dove il pubblico può ottenere
informazioni sull'Unione europea e le sue politiche. Quanto al sito Internet
del Parlamento europeo, vi è riportato tutto ciò che riguarda l'attività del
Parlamento e dei suoi deputati: www.europarl.eu.int.

dimmi un po', lavori
sempre per la
commissione per
l'ambiente?

come vedi.
ma tu piuttosto,
non avevi in
programma di andare
in cecenia come
collaboratrice
dell'osce?

vi ricordo rapidamente
l'ordine del giorno: innanzitutto l'esame delle interrogazioni presentate dal gruppo
PPE sull'inquinamento acustico
causato dagli aerei… in seguito
passeremo alle interrogazioni
del gruppo socialista relative
al progetto di direttiva sugli
ORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI.

OSCE
"Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa": composta da
Stati europei, ma anche asiatici e nordamericani, l'OSCE ha il compito in
Europa di impedire che si creino situazioni di conflitto, di gestirle se si
verificano e di intervenire dopo un conflitto.

Direttiva
Una direttiva è una delle forme che può assumere una "legge europea": essa
è vincolante per quanto riguarda il risultato da conseguire, ma lascia agli Stati
membri la scelta dei mezzi.
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Seconda lettura
Quando il Parlamento europeo riceve la "posizione comune" del Consiglio,
se intende modificarla, deve procedere ad una seconda lettura.

ONG
"Organizzazione non governativa": numerose organizzazioni indipendenti dai
governi sono attive in settori quali l'aiuto alimentare, la sanità, la tutela dei
diritti dell'uomo o la salvaguardia dell'ambiente. L'elenco è molto lungo: la
Croce Rossa, Amnesty International, Médecins sans frontières, Caritas,
Oxfam, WWF International …

Comitato di conciliazione
Se in una procedura di codecisione permangono divergenze tra il
Parlamento europeo ed il Consiglio dei ministri dopo la seconda lettura del
Parlamento, una delegazione del Consiglio ed una del Parlamento si
riuniscono in seno ad un "Comitato di conciliazione". Le due delegazioni
hanno lo stesso numero di membri.

Sindacato minoritario
Comparsi nel XIX secolo, i sindacati difendono i diritti e le rivendicazioni dei
lavoratori nell'impresa, in un settore economico, nel Paese… Nelle imprese
vengono organizzate elezioni sindacali. Un sindacato può avere una posizione
maggioritaria, dominante oppure minoritaria.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è l'organo che adotta le decisioni strategiche
dell'impresa.

"Comunque sarai obbligata a trattare con il Consiglio"
Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea condividono il
potere legislativo. In caso di disaccordo tra le due Istituzioni, è necessario
trovare un compromesso e, quindi, trattare. Il Comitato di conciliazione è la
sede di tale trattativa.

‘

si ,
dobbiamo
preparare
la seconda
lettura del
parlamento.

diana lavora
per una ONG
che opera nel
settore dei
diritti dell'
uomo.

lei invece si
occupa di
ambiente?

e le divergenze con il
consiglio? quando
verrà approvata la
direttiva?

la nostra
relazione è stata
presentata in
seconda lettura. dobbiamo
quindi arrivare a un accordo
con il consiglio ricorrendo,
se necessario, al comitato
di conciliazione.
vi ringrazio.

ancora una
giornata nera per la
carimas. il rischio di un
processo ha avuto pesanti
ripercussioni sulla quotazione
delle azioni del gruppo e i
lavoratori hanno annunciato uno
sciopero per domani intanto un
sindacato minoritario minaccia di
spargere rifiuti tossici se il
consiglio di amministrazione della
carimas non rinuncia
al suo piano di
ristrutturazione…

comunque sarai
obbligata a
trattare con il
consiglio.

Una riunione informale del Comitato di conciliazione
Le riunioni informali del Comitato di conciliazione non richiedono la
presenza di tutte le parti interessate. Si tratta di riunioni di lavoro
preparatorie che consentono di valutare i possibili compromessi.
mi hanno
appena
confermato una
riunione informale
del comitato di
conciliazione per oggi
pomeriggio. scappo!
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"La signora Maria Castanheira, rappresentante del Consiglio,
il signor Simon Webb, rappresentante della Commissione"
In occasione della riunione informale del Comitato di conciliazione, il
Consiglio dei ministri è rappresentato da un funzionario dello Stato
membro che ne detiene la presidenza (una presidenza dura 6 mesi),
la Commissione europea da uno dei suoi funzionari.

la signora maria
castenheira,
rappresentante
del consiglio,
il signor simon webb,
rappresentante
della
commissione.

non otterrà il
consenso della
maggioranza degli
stati senza concessioni
sui termini di
applicazione e
sulle deroghe…

dopo attenta
riflessione il parlamento
accetta le scadenze
proposte dal consiglio.
gli stati membri avranno
quindi il tempo
necessario per adeguarsi
alle nuove norme…

‘

martedi , ore 10.00.
comitato di conciliazione

complimenti
per la sua
capacità di
negoziare!

aspettate
non è ancora
finita…

‘Non otterrà il consenso della maggioranza degli Stati...’
Gli stati membri adottano una posizione comune tramite i loro
rappresentanti in seno al Consiglio dei Ministri.
I termini di applicazione
Le direttive prevedono che le misure decise si applichino a partire da una
certa data, per concedere agli Stati membri il tempo di adeguarsi.

Comitato di conciliazione (continuazione)
In occasione delle riunioni ufficiali del Comitato di conciliazione, la
Presidenza del Consiglio dei ministri è rappresentata dal ministro del paese
che detiene la presidenza e la Commissione europea da un Commissario. La
delegazione del Parlamento europeo, politicamente equilibrata, è presieduta
da un Vicepresidente e comprende d'ufficio il relatore ed il presidente della
commissione parlamentare competente.

"Il Parlamento deve ancora approvare…"
In effetti il successo della conciliazione garantisce nella maggior parte dei casi
il successo della procedure legislativa …, ma il Parlamento europeo
deve ancora confermare, in una terza e ultima lettura, il progetto
del Comitato di conciliazione!

…il parlamento
deve ancora
approvare…

IRINA, PRESTO, accendi
la televisione! alla
carimas non ho potuto
contattare nessuno!
la fimoil ha lanciato
un'opa ostile!

"La Fimoil ha lanciato un'OPA ostile!"
Quando tentano di impadronirsi di un concorrente le società fanno spesso
ricorso alla tecnica dell'"offerta pubblica di acquisto" (OPA): gli azionisti della
società interessata si vedono offrire in cambio delle loro azioni un prezzo
superiore al loro valore di mercato. Se un'impresa ritiene che tale
operazione le arrechi pregiudizio, secondo la stessa si tratterà di un'OPA
"ostile".
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