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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'inserimento, nel regolamento del Parlamento europeo, di un nuovo articolo 202 bis, 
concernente l'uso da parte del Parlamento dei simboli dell'Unione
(2007/2240(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla convocazione della Conferenza 
intergovernativa1, e in particolare il paragrafo 23,

– vista la lettera del suo Presidente del 12 settembre 2007,

– vista l'importanza dei simboli per un riavvicinamento dei cittadini all'Unione europea e 
per la costruzione di un'identità europea, complementare alle identità nazionali degli Stati 
membri,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2007),

1. decide di apportare al suo regolamento la modifica in appresso;

2. decide che tale modifica entrerà in vigore il giorno successivo alla sua approvazione;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al 
Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Titolo XIII, Disposizioni varie, articolo 202 bis (nuovo)

Articolo 202 bis
I simboli dell'Unione

1. Il Parlamento riconosce e fa suoi i 
seguenti simboli dell'Unione:
– la bandiera con un cerchio di dodici 
stelle d'oro su fondo blu;
– l'inno basato sull'"Inno alla gioia" 
della nona sinfonia di Ludwig van 
Beethoven;

                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2007)0328.
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– il motto"Unita nella diversità".
2. Il Parlamento celebra il giorno 
dell'Europa il 9 maggio.
3. La bandiera è esposta in tutti i locali 
del Parlamento e in occasione di eventi 
ufficiali.
4. L'inno è eseguito all'inizio di ogni 
seduta costitutiva e in altre sedute solenni, 
in particolare per dare il benvenuto ai 
Capi di Stato o di governo o per 
accogliere i nuovi deputati nel quadro di 
un allargamento.
5. Il motto è riprodotto sui documenti 
ufficiali del Parlamento.
6. L'Ufficio di presidenza stabilisce 
disposizioni dettagliate per l'attuazione 
del presente articolo.
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MOTIVAZIONE

I simboli nel processo di comunicazione sociale e politica

I simboli sono elementi fondamentali in ogni processo comunicativo, in particolare in 
relazione al processo di identificazione pubblica di e con ogni tipo di raggruppamento o 
organizzazione sociale, ivi inclusi gli organismi politici. In effetti, i simboli possono essere un 
elemento chiave per l'attaccamento emotivo del pubblico a tali organizzazioni. Le bandiere, 
gli emblemi, gli inni, gli slogan, i colori e altri tipi di simboli sono pertanto fondamentali per 
assicurare che ogni genere di organizzazione umana, sia essa politica, etnica, culturale, 
sportiva, ecc., venga riconosciuta dall'opinione pubblica e svolgono un ruolo chiave per 
l'identificazione del pubblico con tali organizzazioni. I simboli trasmettono un'immagine 
emotiva dei valori alla base delle organizzazioni che rappresentano e svolgono un'azione 
importante nel rendere comprensibili idee astratte. Essi facilitano la comunicazione e la 
partecipazione e aiutano ad avvicinare le organizzazioni che simboleggiano ai cittadini, 
contribuendo in tal modo alla loro legittimità.

Questa esperienza, condivisa da tutte le nazioni, regioni, chiese, partiti, organizzazioni 
civiche, sindacati, squadre di calcio, ecc., è valida anche per l'Unione europea. Non sorprende 
perciò che, sin dalla loro istituzione, le Comunità europee e successivamente l'Unione 
europea, abbiano cercato di adottare dei simboli che il pubblico potesse identificare.

La bandiera europea

La bandiera dell'Unione europea è di colore blu e rappresenta un cerchio formato da dodici 
stelle dorate a cinque punte, che dal 1955 è stato il simbolo del Consiglio d'Europa, la prima 
organizzazione di cooperazione politica istituita in Europa dopo la guerra mondiale. Per 
evitare la diffusione di diversi simboli, che avrebbe potuto confondere e allontanare i cittadini, 
invece di avvicinarli, il Consiglio europeo di Milano del 19851 decise di seguire l'esempio e di 
adottare quella bandiera, che esisteva da quasi 30 anni, come bandiera di quella che allora era 
la Comunità europea. La bandiera doveva rappresentare la perfezione, la complementarità e la 
solidarietà, simboleggiando in tal modo l'unità dell'Europa.

Dal 1986, i cittadini europei sono abituati a considerare e a identificare la bandiera blu con le 
dodici stelle dorate come la bandiera della loro Unione europea. Da allora, la bandiera è stata 
utilizzata, con diverso ma crescente successo, sugli edifici pubblici europei e nazionali, 
regionali e locali, per le istituzioni e le cerimonie pubbliche (in alcuni Stati membri viene 
persino esposta nei parlamenti nazionali, accanto alla bandiera nazionale), come simbolo che 
identifica i programmi e le azioni comunitarie (ad esempio, ai confini interni tra gli Stati 
                                               
1 La bandiera, l'inno e la Giornata dell'Europa sono stati approvati dal Consiglio europeo di Milano nel giugno 
1985, prendendo spunto dai suggerimenti presentati nella relazione Adonnino della commissione ad hoc per 
l'Europa dei popoli e la decisione fu in seguito formalizzata da un Consiglio dell'aprile 1986. Dal 29 maggio 
1986 la bandiera europea ha sventolato sugli edifici delle istituzioni europee accanto alle bandiere nazionali degli 
allora 12 Stati membri delle Comunità europee.
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membri, per simboleggiare l'abolizione dei controlli ai confini interni, o sui documenti 
informativi per il pubblico sui programmi di lavori pubblici cofinanziati dall'Unione, ecc.). La 
bandiera blu con le dodici stelle dorate ha, forse sorprendentemente, acquisito notorietà anche 
al di fuori dei confini dell'Unione europea ed è un simbolo che le popolazioni che affrontano 
crisi umanitarie o catastrofi naturali hanno iniziato ad identificare con un porto sicuro, di pace 
e solidarietà.

L'inno europeo

È stato ancora il Consiglio d'Europa, nel 1972, il primo ad adottare come inno ufficiale l'"Inno 
alla gioia" tratto dalla Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, composto nel 1823 e basato 
sul poema omonimo composto da Friedrich von Schiller nel 1785. Sarebbe difficile trovare 
una composizione musicale e poetica tanto nota che simboleggi l'idea dell'integrazione 
europea meglio di questa ode all'unità della specie umana trasformata in soggetto, esaltata 
dalla musica trionfale e sublime di un compositore, che è uno degli esempi migliori del genio 
europeo. Le istituzioni europee hanno pertanto preso la giusta decisione seguendo l'esempio 
del Consiglio d'Europa e scegliendo l'"Inno alla gioia" come inno dell'Unione europea.

Giornata dell’Europa

Le istituzioni europee hanno anche sentito presto la necessità di dedicare una giornata alla 
commemorazione dell'integrazione europea. Le festività pubbliche nazionali e civiche hanno 
la doppia funzione di evocare un'identità o un valore che vengono ricordati e di creare e 
rinnovare la stessa identità o valore, in tal modo riaffermati per il futuro. Il 9 maggio, giorno 
della Dichiarazione Schuman, è stato scelto delle istituzioni comunitarie come festività 
ufficiale nel 1962, ma riguarda unicamente il personale comunitario. Da parte sua, il 
Consiglio d'Europa nel 1964 ha scelto il 5 maggio, data in cui fu istituito nel 1949, come 
giornata dell'Europa, ma la festa non ha mai avuto un reale impatto europeo. 
Successivamente, il Consiglio europeo di Milano ha deciso di seguire le raccomandazioni 
della relazione Adonnino e di commemorare pubblicamente il 9 maggio, la data che forse 
meglio simboleggia il momento in cui il processo di integrazione europea è iniziato. Il 9 
maggio ha iniziato gradualmente a passare dall'interno delle istituzioni al mondo esterno, con 
l'organizzazione di spettacoli, mostre o manifestazioni, come le giornate "porte aperte" in cui i 
cittadini europei possono visitare le istituzioni europee e i loro uffici negli Stati membri, 
ricevere materiale informativo e di intrattenimento, ecc., e sta diventando poco a poco una 
festa per i cittadini europei. Tuttavia, il suo significato più profondo potrà radicarsi davvero 
nella memoria emotiva dei cittadini europei soltanto se gli Stati membri stessi si 
impegneranno a tal fine, riconoscendo la Giornata dell'Europa come un'autentica festività 
pubblica europea. 

L'euro

È evidente che, per quanto non sia ancora utilizzata da tutti gli Stati membri, la moneta unica 
non poteva certo non diventare un simbolo del progetto europeo quando è stata adottata, non 
soltanto per le popolazioni degli Stati membri dove è stata introdotta, ma anche tra le 
popolazioni di paesi terzi, che iniziano ad identificare l'Unione europea con l'euro, allo stesso 
modo in cui identificano gli Stati Uniti con il dollaro.



PR\703557IT.doc 7/8 PE398.505v03-00

IT

Adottato dal Consiglio europeo di Madrid del dicembre 1995, il termine "euro" ha sostituito 
l'"ecu", utilizzato nel trattato di Maastricht. L'euro è in uso nei mercati finanziari dal gennaio 
1999 e ha iniziato a circolare dal 1° gennaio 2002. Esso è diventato la valuta ufficiale di 15
Stati membri dopo l'ingresso della Slovenia e di Malta e Cipro dal 1° gennaio 2008. Inoltre, 
l'euro è la divisa ufficiale di Stati come il Principato di Monaco, il Vaticano e San Marino e la 
valuta di fatto in Andorra, Montenegro e Kosovo.

Il simbolo dell'euro è €, ispirato alla lettera epsilon dell'antico alfabeto greco, che evoca le 
origini della civiltà europea, e alla prima lettera del nome "Europa", cui sono state aggiunte 
due barre parallele orizzontali per simboleggiare la stabilità dell'economia dell'Europa e della 
nuova moneta. 

Il motto: "Unita nella diversità"

Il simbolo più recente dell'Unione europea, il motto, deriva da un'iniziativa del Parlamento 
europeo. Il 4 maggio 2000, durante una sessione solenne dell'emiciclo di Bruxelles, l'allora 
Presidente Nicole Fontaine annunciò il risultato finale di una competizione, cui avevano 
partecipato 2.200 scuole nei 15 Stati membri che allora componevano l'Unione europea: 
"Unione nella diversità" La frase è stata leggermente modificata dalla Convenzione europea, 
diventando "Unita nella diversità", che può essere considerata la perfetta definizione 
dell'essenza del progetto europeo. 

A. La Costituzione europea e il trattato di Lisbona

Su proposta della Convenzione europea, il Consiglio europeo di Bruxelles del giugno 2004 ha 
inserito un articolo (I-8) sui simboli dell'Unione europea nella Costituzione europea.

Come noto, il processo di ratifica del trattato costituzionale è fallito. Durante i negoziati che 
sono ricominciati nel 2007 allo scopo di trovare una via d'uscita dall'impasse che ha bloccato 
il processo, dopo i "no" di Francia e Paesi Bassi, i 27 hanno deciso, su pressione di alcuni 
Stati membri, di abbandonare la prospettiva costituzionale e gli elementi "quasi statali" 
contenuti nella Costituzione, oltre ad altre modifiche del testo. I simboli dell'Unione sono 
diventati le "vittime collaterali" del tentativo di trovare un accordo, dato che non sono stati 
inseriti nel nuovo trattato di Lisbona.

La reazione del Parlamento europeo

È lecito chiedersi se il riconoscimento formale di una bandiera conosciuta da tutti gli europei 
e che viene anche riconosciuta dalle popolazioni di nazioni di tutto il mondo, che guardano ad 
essa per avere protezione e sicurezza nei momenti di crisi, di un componimento musicale che 
viene canticchiato da tutti gli amanti della musica, di una festività europea, di una valuta che i 
cittadini di almeno 15 paesi già utilizzano ogni giorno, o di un motto tanto indovinato come 
"unita nella diversità" possa davvero costituire un ostacolo insormontabile alla ratifica del 
nuovo trattato, come alcuni governi affermano.

Tuttavia, così come non sono stati creati dai trattati, i simboli non perderanno il loro carattere 
di veicoli dei valori su cui poggia l'Unione europea o la loro popolarità e il loro fascino tra i 
cittadini europei, semplicemente perché non sono menzionati in un trattato.
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In realtà, contrariamente a quanto alcuni sembrano credere, il fatto che essi non siano inclusi 
nel trattato non impedirà in alcun modo, né politicamente né giuridicamente, alle istituzioni di 
continuare ad utilizzarli come è stato fatto finora o di utilizzarli ancora di più. In particolare, 
questo non impedirà al Parlamento europeo di continuare a svolgere il ruolo di precursore che 
ha sempre svolto in questo senso, intensificando e regolamentando l'uso dei simboli e 
segnatamente della bandiera, dell'inno e del motto, nell'ambito delle sue attività.

Il Parlamento europeo ha iniziato presto a svolgere un ruolo pionieristico rispetto ai simboli 
della Comunità/Unione. Il PE ha iniziato ad impegnarsi in questo senso immediatamente dopo 
le prime elezioni a suffragio universale del 1979, arrivando all'approvazione della relazione 
Van Hassel nel 1983 che chiedeva il riconoscimento della bandiera del Consiglio d'Europa 
come bandiera della Comunità europea, un simbolo con cui i popoli dell'Europa potessero 
identificarsi. Dopo la decisione del Consiglio europeo di Milano del 1985, il PE è tornato 
sull'argomento nel 1998 con la relazione Gama, che sottolineava l'importanza dei simboli per 
il consolidamento dell'immagine della Comunità agli occhi dell'elettorato e per incoraggiare 
una maggiore partecipazione alle elezioni europee. A tal fine, il PE ha invitato la 
Commissione a intraprendere azioni concrete per promuovere quanto più possibile l'uso della 
bandiera europea, ad esempio, esponendola accanto alle bandiere degli Stati membri ai 
confini interni ed esterni dell'Unione europea, in tutti i comuni europei nella settimana delle 
elezioni europee, ecc.

Non sorprende perciò che sia ancora una volta al Parlamento europeo a dare un impulso ad un 
maggiore impiego dei simboli europei nell'ambito delle sue attività. È questo lo scopo della 
presente proposta di modifica del regolamento del Parlamento, per disciplinare e rafforzare 
l'impiego dei simboli europei nelle sue attività, cosa che non deve comunque impedire di 
invitare le altre istituzioni europee, in particolare la Commissione che dovrebbe utilizzare il 
proprio potere d'iniziativa per proporre delle misure generali al riguardo, e le autorità degli 
Stati membri ad unirsi ad esso nella promozione dell'uso dei simboli europei nell'ambito delle 
loro competenze.

La recente dichiarazione che 16 Stati membri dell'UE1 hanno deciso di allegare al trattato di 
Lisbona alla vigilia della cerimonia della firma dimostra che "la bandiera rappresentante un 
cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu, l'inno tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona 
sinfonia di Ludwig van Beethoven, il motto "Unita nella diversità", l'euro quale moneta 
dell'Unione europea e la Giornata dell'Europa il 9 maggio continueranno ad essere i simboli 
della comune appartenenza dei cittadini all'Unione europea e del loro legame con la stessa".

In sintesi, approvando la presente modifica al regolamento, il Parlamento europeo desidera 
inviare un chiaro messaggio politico ai cittadini europei: che i simboli dell'Unione sono 
importanti e il loro impiego prezioso a tutti i livelli e in tutti i campi istituzionali e sociali, 
perché essi rappresentano i valori che ispirano l'esistenza dell'Unione, uniscono tutti coloro 
che vivono e lavorano entro i suoi confini e la identificano nel mondo come modello di 
libertà, sviluppo e solidarietà.

                                               
1 Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, 
Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia.
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