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Le principali attività dell’EDIC - Europe Direct Siena

Il Centro d’informazione Europe Direct è un progetto europeo - ospitato dall’Università di 
Siena - che prevede l’attivazione di iniziative al fine di Informare, comunicare e formare sui 
temi dell’Unione europea. 
Si tratta di un network di oltre 450 Reti Europe Direct (ED) in tutta Europa, coordinate 
dalla Commissione Europea; in Toscana si trovano a Siena, Firenze e Livorno che coopera-
no attraverso un Coordinamento ED Toscano. 
La Europe Direct Siena si rivolge a tutti i cittadini e ha l’obiettivo di diffondere sul territorio 
le informazioni relative alle politiche ed ai programmi dell’Unione nonché dei finanziamen-
ti al fine di soddisfare le esigenze informative e formative su questo tema.
La Europe Direct Siena si occupa, inoltre, di organizzare, in collaborazione con altre isti-
tuzioni e associazioni del territorio, iniziative ed eventi volti a sensibilizzare i cittadini e 
soprattutto a promuovere il dibattito, favorendo la conoscenza delle tematiche legate all’U-
nione europea. Da luglio 2018 è attivo lo Sportello Informativo Europeo Unitario (SIEU) 
in convenzione con il Comune di Siena.
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Prefazione
 

EUROPE-DIRECT Siena è da sempre interessata alla promozione e alla diffusione della 
conoscenza sulle tematiche legate all’Unione europea, al suo funzionamento ed alle sue 
politiche, consapevole del fatto che l’integrazione dei cittadini europei può essere realizzata 
solo con il coinvolgimento costante degli stessi nella vita dell’Unione.

È per questo motivo che quest’anno EUROPE-DIRECT Siena ha deciso di sostenere l’i-
niziativa del Parlamento Europeo #stavoltavoto al fine di valorizzare la partecipazione dei 
cittadini alle elezioni 2019 del Parlamento Europeo, contribuendo così al futuro sviluppo 
dell’Unione.

La campagna #stavoltavoto non mira solo ad incrementare la partecipazione dell’elettorato 
alle prossime elezioni europee, le quali rappresentano sì un momento importante, ma non 
continuativo di coinvolgimento popolare. Tale iniziativa intende soprattutto risvegliare le 
coscienze dei cittadini, che finora hanno talvolta vissuto l’esperienza all’interno dell’Unione 
europea come un destino ineludibile e dagli effetti non sempre favorevoli. Attraverso questa 
campagna si intende invece promuovere una diversa percezione del rapporto dei cittadini 
con le istituzioni dell’Unione Europea, affinché si sentano legittimati (ed interessati) ad 
ispirare le iniziative e monitorare le azioni dell’Unione stessa.

EUROPE-DIRECT Siena ha abbracciato con entusiasmo l’iniziativa #stavoltavoto pro-
prio perché ritiene che l’obiettivo di una più concreta partecipazione dei cittadini alla vita 
dell’Unione europea possa realizzarsi principalmente attraverso l’incremento e l’approfon-
dimento delle conoscenze, non solo teoriche, sui temi dell’integrazione europea. C’è infatti 
un grande bisogno di maggiore consapevolezza su quanto l’Unione europea fa per i propri 
cittadini, per permettere a tutti di avere delle opinioni più “informate” e meno superficiali. 

Particolarmente importante è la circostanza che EUROPE-DIRECT Siena sia inserita all’in-
terno della struttura dell’Università di Siena. Ciò consente di svolgere attività di formazione 
ed informazione per la collettività, partendo proprio dalla popolazione studentesca che in 
molti casi si appresta per la prima volta a partecipare alle elezioni europee. Infatti, il ruolo 
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dei giovani si dimostra sempre più determinante per ispirare ed indirizzare le politiche e la 
vita dell’Unione europea verso un nuovo futuro di tolleranza, solidarietà ed integrazione.

Da ultimo, mi preme ringraziare lo staff dell’Università di Siena impegnato nella realiz-
zazione delle attività di EUROPE-DIRECT Siena, ed in particolare Angelita Campria-
ni, responsabile dell’ufficio e vero motore del progetto, e Monica Masti, che ha seguito 
da vicino l’iniziativa #stavoltavoto. Un ringraziamento speciale va a Viola Santarnecchi, 
neo-dottoressa magistrale in “Management and Governance” presso la Scuola di Economia 
e Management dell’Università di Siena, che ha svolto la ricerca e curato a stesura di questa 
pubblicazione.  

EUROPE-DIRECT Siena e #stavoltavoto augurano a tutti i cittadini europei una buona 
lettura nella speranza che questa iniziativa possa contribuire a creare un futuro più consape-
vole e partecipe all’interno dell’Unione.

Prof. Massimiliano Montini
Responsabile Scientifico – Europe Direct Siena

Siena, aprile 2019
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Introduzione

Cosa si intende per diritto di voto?
Diritto. Libertà attribuita ad un individuo. Facoltà conquistata, oggi tutelata dalla legge.
Voto. Atto espressione di una scelta. Modalità mediante cui manifestare la propria preferen-
za, in particolare durante un procedimento elettivo o deliberativo. 
Il diritto di voto è quindi il diritto che attribuisce ad un singolo individuo la possibilità di 
esprimere la propria volontà durante un’elezione. 
Tale diritto è strettamente connesso alla nozione di democrazia, la quale presuppone una 
forma di governo in cui il potere risiede nelle mani del popolo, di sovranità popolare e di 
cittadinanza. 
Tutte le più importanti Costituzioni proclamano questo legame, il legame secondo cui 
l’essere membro di una comunità si riflette nel diritto di partecipare attivamente ad essa 
attraverso la manifestazione di una preferenza. Niente può o dovrebbe impedirlo. 

«Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico […]»1

«Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal 
[…]»2 

«La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la 
voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est 
toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs 

1 Art. 48, Costituzione italiana.

2 Art. 23, 1), Constitución Española. Trad.: “I cittadini hanno diritto a partecipare agli affari pubblici, diretta-
mente o tramite rappresentanti liberamente eletti in elezioni periodiche a suffragio universale.”
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des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.»3

« […] Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und 
Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtsprechung ausgeübt […]»4

3 Art. 3, Constitution de la République française. Trad.: “La sovranità nazionale appartiene al popolo che la 
esercita per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum. Nessuna frazione del popolo né alcun individuo 
può attribuirsene l’esercizio. Il suffragio può essere diretto o indiretto nei modi previsti dalla Costituzione. Esso 
è sempre universale, uguale e segreto. Sono elettori, nelle condizioni stabilite dalla legge, tutti i cittadini francesi 
maggiorenni di ambo i sessi che godono dei diritti civili e politici.”

4 Art. 20, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Trad.: “Tutto il potere statale emana dal popolo. 
Esso è esercitato dal popolo per mezzo di elezioni e di votazioni e per mezzo di organi speciali investiti di poteri 
legislativo, esecutivo e giudiziario.”
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Un po’ di storia

La storia del voto affonda le proprie radici in epoche lontane, quando le modalità erano 
assai diverse rispetto a quelle che conosciamo oggi. 
Erano pochi i privilegiati a cui era riservato questo diritto.
Il suffragio universale, ossia il riconoscimento a tutti gli individui che presentano determina-
te caratteristiche (cittadinanza, maggiore età, uomini e donne), risale al XX secolo.
In particolare, in Italia il suffragio universale maschile risale al periodo tra il 1848 e il primo 
dopoguerra, per la precisione alla Legge n. 666 del 30 giugno 19125, quello femminile è una 
conquista del periodo tra il primo e il secondo dopoguerra. 

Alle donne fu concesso il diritto di 
voto il 30 gennaio 1945, durante 
una riunione del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta di Palmiro To-
gliatti (Partito Comunista) e Alcide 
de Gasperi (Democrazia Cristiana). 
Le prime votazioni a livello nazio-
nale a cui parteciparono furono 
quelle del 2 giugno 1946, quando 
il popolo italiano fu chiamato a sce-
gliere tra monarchia e repubblica. 

5 Con tale legge, il diritto di voto fu esteso a tutti i cittadini di sesso maschile con più di 30 anni di età, senza 
requisiti di istruzione e di censo. Cfr. http://legislature.camera.it/cost_reg_funz/667/1157/1153/documentote-
sto.asp 

(Fonte: https://www.corriere.it/cronache/18_gennaio_30/30-gen-

naio-1945-donne-italiane-conquistano-dirittovoto-0927b888-

05a9-11e8-b2bd-b642cbae90d8.shtml)
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La questione del suffragio 
universale femminile è assai 
delicata. 
Il primo paese ad introdur-
lo è stata la Nuova Zelanda, 
nel 1893, l’ultimo l’Arabia 
Saudita, nel 2011.
Nel mondo la conquista 
del diritto di voto da parte 
delle donne è tutt’altro che 
uniforme, come è evidente 
nell’immagine a fianco.
Per quanto concerne lo sce-
nario europeo, la Finlandia 
ha introdotto il suffragio 
universale femminile nel 
1906, fungendo da apripi-
sta, seguita dalla Norvegia, 
per la quale però il diritto di 
voto alle donne era concesso 
in presenza di determinate 
condizioni: esse dovevano 
disporre di una soglia mini-
ma di reddito proprio e do-
vevano essere sposate con un 
elettore. 
Nel resto dei paesi del Nord-
Est europeo il suffragio fem-
minile è stato introdotto    
tra il 1915 e il 1921. 
Successivamente il diritto di voto alle donne è stato riconosciuto dalla Spagna e dal Porto-
gallo nel 1931, anche se quest’ultimo lo estendeva solo a quelle che avessero determinati 
requisiti relativi all’istruzione e per vedersi una completa estensione al voto femminile si è 
dovuto aspettare il 1976.
Per ultime la Francia nel 1944, l’Italia nel 1945, la Grecia nel 1952 e la Svizzera nel 1971.

(Fonte: https://www.tpi.it/2018/05/06/donne-diritto-voto/)

(Fonte: https://www.tpi.it/2018/05/06/donne-diritto-voto/)
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Il diritto di voto nell’Unione Europea

È chiaro il significato del diritto di voto a livello nazionale. 
I cittadini di un determinato Stato sono legittimati per legge ad essere rappresentati da 
qualcuno che hanno liberamente scelto. 
Il principio democratico garantisce in tal senso la rappresentanza degli interessi dei cittadini. 

Ma cosa succede quando il proprio Paese è membro di un sistema più ampio?
Quali tipi di garanzia può avere un individuo?

«L’Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell’uguaglianza dei cittadini, che benefi-
ciano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi […]»6

Ogni cittadino di ciascun Stato membro dell’Unione Europea è automaticamente cittadino 
europeo. 

«È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadi-
nanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazio-
nale e non la sostituisce.»7

Essere cittadino dell’UE porta con sé un bagaglio di diritti e responsabilità che si aggregano 
a quelli che già rientrano nella sfera di un individuo. 
La libertà di circolare e di soggiornare nel territorio dei Paesi membri.
Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comu-
nali nello Stato membro in cui risiedono.
Il diritto di godere della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di ogni Stato 
membro.
Il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, il diritto di ricorrere al Mediatore 
europeo, il diritto di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell’UE in una delle 

6  Art. 9, TFUE.

7 Art. 20, TFUE.
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lingue previste dai Trattati, ottenendo una risposta nella medesima lingua. 
Il diritto a che le questioni che lo riguardano vengano trattate in modo imparziale, equo ed 
entro un termine ragionevole da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione Europea.

L’Unione basa il proprio funzionamento su un principio fondamentale, quello della demo-
crazia rappresentativa: 

« […] I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo 
[…]»8

Il Parlamento europeo è il luogo in cui si svolge il dibattito 
politico e dal quale scaturiscono le decisioni che riguarda-
no tutta l’Unione. 
Dall’importanza del suo ruolo scaturisce il fatto che i de-
putati vengano scelti direttamente dagli elettori di ciascu-
no Stato membro.
Il Parlamento europeo è l’unico organo dell’Unione Euro-
pea eletto a suffragio diretto, rappresentando così gli inte-
ressi degli oltre 500 milioni di cittadini dell’UE.

Non sempre è stato così. 

Nel 1951, con il primo Trattato (istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’accia-
io, CECA), fu istituita l’Assemblea, «composta dai rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti 
nella Comunità»9, alla quale erano attribuiti poteri di controllo. 
Questo organo predecessore del Parlamento europeo era composto dai delegati designati dai 
Parlamenti nazionali. 
Dopo i Trattati di Roma del 25 marzo 1957, che hanno segnato la nascita della Comunità 
Economica Europea (CEE) e della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), l’As-
semblea operava per tutte e tre le Comunità. Era composta da 142 membri. 
Una specifica disposizione del Trattato CEE prevedeva la possibilità che i membri del Par-
lamento europeo venissero eletti direttamente, ma essa non è stata applicata fino al 1979, 
anno in cui si sono svolte le prime elezioni dirette.
Il 19 marzo 1958 si tenne a Strasburgo la sessione costitutiva dell’Assemblea parlamentare 
europea.

8   Art. 10, TUE.

9   Art. 20, Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

Fonte: http://www.europarl.europa.eu/

about-parliament/files/home-page/it-ep-

brochure.pdf
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L’Assemblea è stata deno-
minata Parlamento europeo 
sin dal 1962, ma tale de-
nominazione è divenuta 
ufficiale con l’Atto Unico 
Europeo del 1987.
Con il susseguirsi nel tem-
po dei diversi Trattati il Par-
lamento europeo ha visto 
rafforzarsi i propri poteri 
legislativi, di controllo, di 
bilancio e democratici. 
Esso svolge inoltre un ruo-
lo incisivo nelle elezioni del 
Presidente della Commis-
sione europea. 

Oltre a questo, con il Trattato di Lisbona del 2009 sono state attribuite maggiori responsa-
bilità ai parlamenti nazionali nel delineare il quadro delle politiche dell’Unione ed è stato 
riconosciuto ai cittadini europei il potere di iniziativa, un’importante forma di democrazia 
partecipativa.
In base a quest’ultima possibilità, i cittadini dell’UE possono avanzare proposte di carattere 
modificativo alla legislazione europea in determinati ambiti, quali l’ambiente, il commer-
cio, i trasporti, l’energia, l’agricoltura, settori questi nei quali la Commissione europea può 
proporre atti legislativi.

(Fonte: http://www.ansa.it/europa/notizie/europarlamento/approfondimen-

ti/2018/10/23/la-storia-del-parlamento-europeo-_1b3fbaff-819f-4d0f-9c47-

cca68d54abd4.html)
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I poteri del Parlamento europeo oggi

Ad oggi, il Parlamento europeo ha la facoltà di disegnare, insieme ai rappresentanti dei go-
verni di ciascun Stato membro (riuniti nel Consiglio), il progetto europeo. 

Ma quali sono nel dettaglio i poteri del Parlamento 
europeo?

POTERE LEGISLATIVO
Condiviso con il Consiglio dell’Unione Europea, 
esso presuppone l’approvazione della legislazione 
che riguarda da vicino i cittadini europei: norme in 
ambito di libera circolazione, sicurezza alimentare, 
protezione dei consumatori, politiche ambientali, 
commerciali e molti settori dell’economia.
L’Unione Europea legifera in relazione alle materie 
che rientrano nella sfera delle sue competenze. 
Ma anche nelle materie in cui gli Stati membri 
mantengono una propria autonomia, essa può 
adottare misure di sostegno, come nel caso dell’i-
struzione, nel cui ambito ha previsto il programma 
Erasmus +.
La procedura legislativa ordinaria è la procedura più 
comune che viene utilizzata a tal fine e viene di-
sciplinata agli articoli 289 e 294 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Denominata anche procedura di codecisione, essa 
pone sullo stesso livello Parlamento e Consiglio e 
attribuisce il diritto di iniziativa alla Commissione 
europea. Quest’ultima avanza una proposta ai due 
organi, i quali adottano una proposta legislativa (in 

posta viene approvato da suddetto comitato e viene 

accettato da Parlamento e Consiglio, l’atto legislativo 

viene adottato. 

Nell’ambito di tale procedura le decisioni vengono 

adottate secondo un sistema a maggioranza qualifica-

ta, in base al quale la decisione viene attuata quando la 

maggioranza dei membri UE, che rappresentino alme-

no il 65% della popolazione dell’intera Unione, la vo-

tano.  
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Proposta adottata
Quando il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il testo
finale di una proposta legislativa, il testo viene firmato dai Presidenti e
dai Segretari generali di ambedue le istituzioni. Una volta firmato, il
testo è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e diventa ufficiale.

I regolamenti sono direttamente vincolanti su tutto il territorio
dell'Unione europea a partire dalla data indicata nella Gazzetta
ufficiale.

Le direttive fissano risultati da raggiungere in ciascuno Stato
membro ma lasciano ai governi nazionali la facoltà di decidere in
che modo adattare le rispettive legislazioni per raggiungere tali
obiettivi. Ciascuna direttiva precisa la data entro la quale le
legislazioni nazionali devono essere adattate.

Le decisioni si applicano in casi specifici, coinvolgendo determinate
autorità o persone e sono completamente vincolanti.

 

Proposta non adotatta
Se una proposta legislativa è respinta in una
qualsiasi fase della procedura, oppure se il
Parlamento e il Consiglio non possono raggiungere
un compromesso, la proposta non è adottata e la
procedura si conclude. Una nuova procedura può
iniziare solamente con una nuova proposta da parte
della Commissione.

 
 

 La proposta legislativa
non è approvata

 

 

 

 #7b Terza lettura del Consiglio
Il Consiglio esamina il progetto comune. Non può modificarne la formulazione. Se lo

respinge o non si pronuncia al riguardo, l'atto decade e la procedura è conclusa. Se lo
approva e se il Parlamento lo approva a sua volta, l'atto è adottato.

 

 

 La proposta
legislativa non
è approvata

 

 

 

 #7a Terza lettura del
Parlamento
Il Parlamento europeo esamina il testo comune
e lo pone in votazione in seduta plenaria. Non
può modificare la formulazione del progetto
comune. Se lo respinge o non si pronuncia al
riguardo, l'atto non è adottato e la procedura si
conclude. Se il testo è approvato dal Paramento
e dal Consiglio, l'atto è adottato.

 

 

 
 La proposta legislativa

non è approvata

 

 #6 Conciliazione
Il Comitato di conciliazione, composto da un egual numero di deputati al Parlamento europeo e di
rappresentanti del Consiglio, tenta di raggiungere un accordo su un testo comune. In caso di
insuccesso, l'atto legislativo decade e la procedura si conclude. Se viene concordato un testo
comune, quest'ultimo è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per una terza lettura.

 

 

 

 La proposta legislativa è
approvata

 

 

 

 #5 Seconda lettura del Consiglio
Il Consiglio esamina la posizione del Parlamento in seconda lettura e approva tutti gli
emendamenti del Parlamento, il che significa che l'atto è adottato, oppure non approva tutti gli
emendamenti, il che comporta la convocazione del Comitato di conciliazione.

 

 

 

 

 

 La proposta
legislativa è
approvata

 La proposta legislativa
non è approvata

 

 

 

 #4 Seconda lettura del
Parlamento

Il Parlamento esamina la posizione del Consiglio e la approva, nel qual caso
l'atto è approvato, oppure la respinge, nel qual caso l'atto decade e l'intera

procedura termina, oppure propone emendamenti e rinvia la proposta al
Consiglio per una seconda lettura.

 

  

 

La grande
maggioranza delle
proposte sono
adottate a questo
livello.

La proposta legislativa
è approvata

 

 

 

 #3 Prima lettura del Consiglio
Durante la prima lettura, il Consiglio può decidere di accogliere la posizione del Parlamento, nel
qual caso l'atto legislativo è adottato, o può modificare la posizione del Parlamento e rinviare la

proposta al Parlamento per una seconda lettura.

 

 

 

 #2 Prima lettura del
Parlamento
Nel corso della prima lettura, il Parlamento europeo
esamina la proposta della Commissione. Può approvarla
o modificarla.

 

 

 

#1 Proposta della
Commissione

La Commissione europea presenta una
proposta legislativa al Parlamento europeo

 

 

 Parlamento europeo

 

 

  Banca europea
per gli investimenti

 

 

  Banca centrale
europea

 

 

  Iniziativa dei
cittadini

 

 

   
 

Un quarto degli
Stati membri

Procedura legislativa ordinaria  

(Fonte: http://www.europarl.europa.eu/external/appendix/legislativeproce-
dure/europarl_ordinarylegislativeprocedure_howitworks_it.pdf)  

(Fonte: http://www.europarl.europa.eu/external/

appendix/legislativeproce-dure/europarl_ordi-

narylegislativeprocedure_howitworks_it.pdf)
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prima o in seconda lettu-
ra). Se questi non riescono 
ad accordarsi viene convo-
cato il cosiddetto Comitato 
di conciliazione: se il testo 
della proposta viene appro-
vato da suddetto comitato 
e viene accettato da Parla-
mento e Consiglio, l’atto 
legislativo viene adottato.
Nell’ambito di tale proce-
dura le decisioni vengono 
adottate secondo un siste-
ma a maggioranza quali-
ficata, in base al quale la 
decisione viene attuata 
quando la maggioranza dei 
membri UE, che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’intera Unione, la 
votano. 

POTERE DI BILANCIO
Il Parlamento europeo, a pari del Consiglio, svolge un ruolo attivo nella procedura annuale 
di bilancio. Esso vi prende parte fin dalla fase preparatoria, in particolare definendone gli 
orientamenti generali. 
Ad esso spetta anche l’ultima parola sul bilancio annuale: solo dopo la firma del Presidente 
del Parlamento europeo l’UE viene dotata delle risorse finanziarie stabilite per l’anno se-
guente. 
Il Parlamento europeo approva inoltre il bilancio di lungo periodo dell’Unione Europea, il 
cosiddetto “Quadro finanziario pluriennale”.
Gli eurodeputati hanno il compito di vigilare sul rispetto del budget di spesa delle istitu-
zioni UE e, mediante la cosiddetta procedura di scarico, ogni aprile il Parlamento decide se 
approvare o meno le modalità con cui nell’esercizio precedente la Commissione ha gestito 
il bilancio.

POTERE DI CONTROLLO
Il potere di controllo del Parlamento europeo si articola nella sorveglianza sull’operato delle 
altre istituzioni dell’Unione, sul monitoraggio dell’adeguata implementazione della legisla-
zione europea e sulla verifica delle modalità di utilizzo del budget dell’UE.
Per quanto riguarda la Commissione europea, ogni volta che se ne insedia una nuova, i suoi 

(Fonte: http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/home-page/

it-ep-brochure.pdf )

Potere di bilancio. 

Il Parlamento europeo, a pari del Consi-

glio, svolge un ruolo attivo nella proce-

dura annuale di bilancio. Esso vi prende 

parte fin dalla fase preparatoria, in parti-

colare definendone gli orientamenti ge-

nerali.  

Ad esso spetta anche l’ultima parola sul 

bilancio annuale: solo dopo la firma del 

Presidente del Parlamento europeo l’UE 

viene dotata delle risorse finanziarie sta-

bilite per l’anno seguente.  

Il Parlamento europeo approva inoltre il bilancio di lungo periodo dell’Unione Europea, il cosiddet-

to “Quadro finanziario pluriennale”. 

Gli eurodeputati hanno il compito di vigilare sul rispetto del budget di spesa delle istituzioni UE e, 

mediante la cosiddetta procedura di scarico, ogni aprile il Parlamento decide se approvare o meno 

le modalità con cui nell’esercizio precedente la Commissione ha gestito il bilancio. 

Potere di controllo. 

Il potere di controllo del Parlamento europeo si articola nella sorveglianza sull’operato delle altre 

istituzioni dell’Unione, sul monitoraggio dell’adeguata implementazione della legislazione europea 

e sulla verifica delle modalità di utilizzo del budget dell’UE. 

Per quanto riguarda la Commissione europea, ogni volta che se ne insedia una nuova, i suoi membri 

non possono essere nominati senza l’approvazione da parte del Parlamento, che avviene dopo 

un’audizione di tutti i potenziali commissari e del potenziale Presidente. Il controllo che il PE effet-

tua sulla Commissione avviene mediante un esame periodico delle relazioni che essa predispone e 

gli presenta. Il Parlamento può anche votare una menzione di censura, la quale conduce alle dimis-

sioni della Commissione.  

Il PE esercita il potere di controllo anche nei confronti del Consiglio, elaborando interrogazioni 

scritte ed orali e collaborando con esso nelle materie di cui è responsabile per l’adozione di decisio-

ni, come la politica estera e la sicurezza comune. 

Il potere di controllo del Parlamento si esplica inoltre nell’esaminare le petizioni che i cittadini eu-

ropei possono presentare. 
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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 20142020
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

(Fonte: http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/home-page/it-ep-
brochure.pdf )
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membri non possono essere nominati senza l’approvazione da parte del Parlamento, che 
avviene dopo un’audizione di tutti i potenziali commissari e del potenziale Presidente. Il 
controllo che il PE effettua sulla Commissione avviene mediante un esame periodico delle 
relazioni che essa predispone e gli presenta. Il Parlamento può anche votare una menzione 
di censura, la quale conduce alle dimissioni della Commissione. 
Il Parlamento europeo esercita il potere di controllo anche nei confronti del Consiglio, 
elaborando interrogazioni scritte ed orali e collaborando con esso nelle materie di cui è re-
sponsabile per l’adozione di decisioni, come la politica estera e la sicurezza comune.
Il potere di controllo del Parlamento si esplica inoltre nell’esaminare le petizioni che i citta-
dini europei possono presentare.
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Il Regolamento del Parlamento europeo

L’articolo 232 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea attribuisce al Parlamen-
to europeo la facoltà di adottare un proprio regolamento interno, soggetto ad aggiornamenti. 
L’ultima versione risale al febbraio 201910.
Esso disciplina una serie di caratteristiche legate ai deputati, agli organi del Parlamento e ai 
gruppi politici (Titolo I); alla legislazione, al bilancio, a particolari procedure (Titolo II); 
alle relazioni esterne (Titolo III); alla trasparenza dei lavori (Titolo IV); alle relazioni con le 
altre istituzioni e organi (Titolo V); alle relazioni con i parlamenti nazionali (Titolo VI); alle 
sessioni, alle sedute, all’ordine dei lavori del Parlamento (Titolo VII); alle commissioni e alle 
delegazioni (Titolo VIII); alle petizioni (Titolo IX); al mediatore (Titolo X); al Segretario 
generale del Parlamento (Titolo XI); alle competenze relative ai partiti politici europei e 
alle fondazioni politiche europee (Titolo XII); all’applicazione e alle modifiche del Rego-
lamento (Titolo XIII) e ad altre questioni, come i simboli dell’Unione, l’integrazione della 
dimensione di genere, ecc. (Titolo XIV).

10 Parlamento europeo 2014-2019, Regolamento. 8a legislatura, febbraio 2019. Testo disponibile al sito:ht-
tp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20190305+0+-
DOC+PDF+V0//IT&language=IT 
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Composizione e lavori  
del Parlamento europeo 

Il Parlamento europeo è attualmente com-
posto da 751 membri (750 deputati più 
il Presidente), numero massimo consenti-
to dai Trattati: i seggi vengono ripartiti in 
base al peso demografico di ciascun Stato 
membro rispetto al peso totale dell’Unione 
Europea. Sono stabiliti dei limiti: in parti-
colare, per ogni Stato si va da un minimo 
di 6 deputati ad un massimo di 96. 

Il PE con una risoluzione del 7 febbraio 
2018 si è pronunciato a favore di una ri-
duzione del numero dei seggi che, dopo 
l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione 
Europea, passeranno a 705.

Per quanto concerne le modalità di elezione, essa « […] si svolge a suffragio universale diretto, 
libero e segreto […]»11 e i deputati restano in carica per un periodo di 5 anni. 

Essi non si suddividono in relazione alla propria nazione, ma in base al proprio partito 
politico. 

11 Art. 1, Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto 
e delle legislazioni nazionali derivanti dai trattati. 20 settembre 1976. GU L 278 dell’8.10.1976, pag. 
5. Testo disponibile al sito: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A0197
6X1008%2801%29-20020923

Il Regolamento del Parlamento europeo 

L’articolo 232 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea attribuisce al Parlamento euro-

peo la facoltà di adottare un proprio regolamento interno, soggetto ad aggiornamenti.  

L’ultima versione risale al febbraio 2019 . 10

Esso disciplina una serie di caratteristiche legate ai deputati, agli organi del Parlamento e ai gruppi 

politici (Titolo I); alla legislazione, al bilancio, a particolari procedure (Titolo II); alle relazioni 

esterne (Titolo III); alla trasparenza dei lavori (Titolo IV); alle relazioni con le altre istituzioni e or-

gani (Titolo V); alle relazioni con i parlamenti nazionali (Titolo VI); alle sessioni, alle sedute, al-

l’ordine dei lavori del Parlamento (Titolo VII); alle commissioni e alle delegazioni (Titolo VIII); 

alle petizioni (Titolo IX); al mediatore (Titolo X); al Segretario generale del Parlamento (Titolo XI); 

alle competenze relative ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee (Titolo XII); 

all’applicazione e alle modifiche del Regolamento (Titolo XIII) e ad altre questioni, come i simboli 

dell’Unione, l’integrazione della dimensione di genere, ecc. (Titolo XIV). 

Composizione e lavori del Parlamento europeo  

Il Parlamento europeo è attualmente compo-

sto da 751 membri (750 deputati più il Pre-

sidente), numero massimo consentito dai 

Trattati: i seggi vengono ripartiti in base al 

peso demografico di ciascun Stato membro 

rispetto al peso totale dell’Unione Europea. 

Sono stabiliti dei limiti: in particolare, per 

ogni Stato si va da un minimo di 6 deputati 

ad un massimo di 96.  

 

 Parlamento europeo 2014-2019, Regolamento. 8a legislatura, febbraio 2019. Testo disponibile al sito:http://www.eu10 -
roparl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20190305+0+DOC+PDF+V0//IT&langua-
ge=IT 
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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

(Fonte: http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/files/home-page/it-
ep-brochure.pdf) 

(Fonte: http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/

files/home-page/it-ep-brochure.pdf)
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Il lavoro del Parlamento europeo si 
suddivide in due principali fasi:

• la preparazione della legislazione, af-
fidata alle 20 commissioni parlamentari, 
ognuna delle quali è specializzata in un 
determinato settore di attività; 

• l’adozione della legislazione, che 
avviene nelle sessioni plenarie, a cui 
prendono parte tutti gli eurodeputati 
e durante le quali il PE effettua un esa-
me sulla legislazione proposta, vota gli 
emendamenti ed infine giunge ad una 
conclusione sul testo. 

Il PE con una risoluzione del 7 febbraio 2018 si è pronunciato a favore di una riduzione del numero 

dei seggi che, dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, passeranno a 705. 

!10
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La tutela dei diritti

In veste di organo rappresentante degli interessi dei cittadini dell’Unione, il Parlamento pos-
siede notevoli responsabilità in termini di tutela dei diritti fondamentali di ogni individuo 
e anche in termini di salvaguardia di quello strumento fondamentale che è la democrazia.  
Le guerre che in passato hanno distrutto vite e valori degli uomini e delle donne di quel 
tempo, specialmente i due conflitti mondiali, hanno spinto ad una riflessione profonda 
sulla necessità di rinascita. La devastazione causata dalla II Guerra Mondiale ha innescato la 
volontà di ricostruire la vita dei popoli, fondando la crescita sull’unione di principi comuni 
e inderogabili.   

Dal Manifesto di Ventotene del 1941, documento steso da Altiero Spinelli ed Ernesto 
Rossi, insieme a Eugenio Colorni e Ursula 
Hirschmann ha posto le prime basi all’idea 
di un territorio europeo unito. 
I diritti che si leggono nel testo non han-
no origine, né scadenza. Sono stampati nel 
tempo e riguardano ogni individuo. 
Sono gli stessi che si leggono oggi nella 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea, proclamata a Nizza nel dicem-
bre del 2000 dal Parlamento europeo, dal 
Consiglio e dalla Commissione e divenuta 
giuridicamente vincolante nel 2009, con il 
Trattato di Lisbona.
Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, 
Cittadinanza, Giustizia.

Sono questi i valori comuni condivisi dai 
popoli d’Europa: valori indivisibili e uni-
versali.

(Fonte: https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivio-

notizie/approfon-dimenti/ue-in-argentina-focus-sul-mani-

festo.html)
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«Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure 
della comunità umana e delle generazioni future»12. 
I valori fondamentali su cui l’Unione si basa sono altresì enunciati all’articolo 2 del Trattato 
sull’Unione Europea: rispetto dei diritti umani, della libertà, della democrazia, dell’ugua-
glianza, dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali. 
Questi devono essere inglobati in un sistema di tutele che coinvolge l’Unione e le sue istitu-
zioni, nonché le politiche e i programmi da essa redatti, e da ogni Stato membro, all’interno 
del proprio territorio e nei confronti dei cittadini degli altri Stati. 

Il Parlamento europeo si adopera a favore della democrazia. 
È importante il ruolo di questo principio anche oltre i confini dell’UE: a tal fine è molto 
attivo lo sforzo dell’Unione a livello internazionale per promuoverlo.
«La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo; tale volontà deve essere espressa 
attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto 
segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.»13

All’interno del Parlamento europeo è stato creato un gruppo ad hoc di deputati con il com-
pito di supervisionare quanto viene fatto oltre i confini europei per promuovere i principi 
democratici. Inoltre il PE interviene a monitorare le modalità di svolgimento delle elezioni 
all’interno e all’esterno del proprio territorio, affinché esse vengano effettuate in modo 
libero ed equo. 

Il Parlamento europeo lotta contro qualsiasi violazione dei valori fondamentali dell’Unione 
Europea. A tal fine, predispone un sistema per cui sorveglia sulle elezioni, tiene discussioni 
sui diritti umani con cadenza mensile a Strasburgo e include i diritti umani all’interno degli 
accordi commerciali che stipula con i Paesi terzi.
Nel 1988 è stato istituito il cosiddetto Premio Sacharov14, un premio annuale per la libertà 
di pensiero che viene attribuito a coloro che abbiano concretamente ed eccezionalmente 
contribuito e partecipato alla lotta per i diritti umani a livello mondiale. 

12 Preambolo, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 
C364/1, 18.12.2000. Testo disponibile al sito: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf

13 Art. 21, Dichiarazione universale dei diritti , 10 dicembre 1948.

14	 Premio	ispirato	ad	Andrej	Dmitrievič	Sacharov	(1921-1989),	fisico	russo	conosciuto	per	aver	inventato	la	
bomba a idrogeno. Egli, consapevole della pericolosità del suo lavoro, cercò di far comprendere la minaccia 
del nucleare. Nel 1970 istituì un Comitato per la difesa dei diritti umani e delle vittime delle persecuzioni 
politiche. Sacharov è stato un simbolo dei più audaci critici del regime sovietico, impegnato nella liberazio-
ne dei dissidenti e nella lotta contro la violazione dei diritti fondamentali. Nel 1975 gli fu attribuito il Nobel 
per la pace. Esiliato dalle autorità sovietiche, apprese che il Parlamento europeo era intenzionato a istituire 
in suo onore un premio per la libertà di pensiero: nel 1987, in un messaggio, espresse l’autorizzazione ad 
utilizzare il suo nome a tal fine, manifestando la sua commozione.
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Cosa fa per noi l’Unione Europea?

Ma perché dovrei interessarmi all’Unione Europea?
Come può l’Unione Europea influire sulla mia vita?

Affinché l’Unione non sia più percepita come distante da noi è necessario comprendere le 
sue azioni e quanto della nostra vita quotidiana sia integrato nei suoi programmi.

Sono tante le priorità dell’agenda europea.

MERCATO UNICO
Il mercato interno che accomuna gli Stati Membri dell’Unione Europea consiste in un mer-
cato unico in cui beni, servizi, persone e capitali possono liberamente circolare. 
La sua istituzione ha semplificato molto la vita quotidiana di ciascuno di noi, permettendo-
ci di vivere, lavorare, studiare, fare affari in qualsiasi territorio dell’Unione. 
Tutte le frontiere interne sono state abbattute. 
Così, allo stesso tempo, le imprese hanno potuto espandere la propria attività e i consuma-
tori hanno visto aumentare le proprie possibilità di scelta.
L’Unione si impegna anche a far sì che tali libertà non compromettano le misure a tutela dei 
consumatori, l’equità, la concorrenza, la protezione dell’ambiente.

LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE
L’Unione mira a creare nuovi e migliori posti di lavoro e si adopera affinché vengano rispet-
tati elevati standard qualitativi e di sicurezza per tutti i lavoratori.
Nel farlo, si impegna nel contrasto alle disparità di genere.
È importante inoltre far sì che vengano acquisite sempre maggiori competenze, mediante 
percorsi accademici o corsi di formazione, nonché garantire la mobilità dei lavoratori nel 
territorio dell’UE.
Gli obiettivi della strategia Europa 2020 presuppongono l’inserimento di una notevole per-
centuale di persone tra i 20 e il 64 anni di età nel mondo del lavoro, entro il 2020.
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MIGRAZIONE
La figura mostra l’anda-
mento dal 2006 al 2017 
delle richieste di asilo ex-
tra-UE nei 28 Stati Mem-
bri.
E’ importante che l’Unione 
dia il suo contributo nella 
gestione di questo fenome-
no e per farlo ha definito 
una politica comune in ma-
teria di migrazione, la quale 
prevede interventi a lungo 
termine: la riduzione degli 
incentivi all’immigrazione 
irregolare, l’istituzione di 
un fondo per il finanzia-
mento di progetti mirati a curare le necessità più urgenti dei rifugiati, la redazione di una 
politica comune in materia di asilo e di una in materia di migrazione legale.

POLITICA ECONOMICA
La politica economica non rientra tra le materie di competenza esclusiva dell’UE. 
Tuttavia, quest’ultima ha la facoltà di fornire orientamenti per il coordinamento delle poli-
tiche degli Stati Membri (art. 5, TFUE). 
L’intera Unione deve essere indirizzata verso una maggiore stabilità, nonché verso la cresci-
ta e la prosperità. A tal fine gli obiettivi dell’UE vertono sulla promozione della crescita e 
dell’occupazione, sul miglioramento del funzionamento dell’unione economica e moneta-
ria, sulla promozione degli investimenti, sulla risoluzione degli squilibri macroeconomici, 
sul coordinamento delle politiche nazionali, sul contributo nella promozione della prospe-
rità oltre i confini europei. 

POLITICA INDUSTRIALE
Il settore industriale e imprenditoriale è assai rilevante per l’economia di un paese. 
L’Unione si impegna affinché le imprese del proprio territorio siano competitive e all’avan-
guardia, al passo con le nuove tecnologie e in linea con le esigenze del nostro Pianeta. 
È importante incentivare l’imprenditoria giovanile, promuovere le innovazioni e la transi-
zione verso modelli di produzione sostenibili. 

Lotta contro la disoccupazione. 

L’Unione mira a creare nuovi e migliori posti di lavoro e si adopera affinché vengano rispettati ele-

vati standard qualitativi e di sicurezza per tutti i lavoratori. 

Nel farlo, si impegna nel contrasto alle disparità di genere. 

E’ importante inoltre far sì che vengano acquisite sempre maggiori competenze, mediante percorsi 

accademici o corsi di formazione, nonché garantire la mobilità dei lavoratori nel territorio dell’UE. 

Gli obiettivi della strategia Europa 2020 presuppongono l’inserimento di una notevole percentuale 

di persone tra i 20 e il 64 anni di età nel mondo del lavoro, entro il 2020. 

Migrazione. 

La figura mostra l’andamen-

to dal 2006 al 2017 delle ri-

chieste di asilo extra-UE nei 

28 Stati Membri. 

E’ importante che l’Unione 

dia il suo contributo nella 

gestione di questo fenomeno 

e per farlo ha definito una 

politica comune in materia di 

migrazione, la quale prevede 

interventi a lungo termine: la 
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l’immigrazione irregolare, 

l’istituzione di un fondo per 

il finanziamento di progetti mirati a curare le necessità più urgenti dei rifugiati, la redazione di una 

politica comune in materia di asilo e di una in materia di migrazione legale. 

Politica economica. 

La politica economica non rientra tra le materie di competenza esclusiva dell’UE.  

Tuttavia, quest’ultima ha la facoltà di fornire orientamenti per il coordinamento delle politiche degli 

Stati Membri (art. 5, TFUE).  

L’intera Unione deve essere indirizzata verso una maggiore stabilità, nonché verso la crescita e la 

prosperità. A tal fine gli obiettivi dell’UE vertono sulla promozione della crescita e dell’occupazio-
!14

(Fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Asylum_application-

s_(non-EU)_in_the_EU-28_Member_States,_2006–2017_(thousands)_YB18.png) (Fonte: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?tit-

le=File:Asylum_applications_(non-EU)_in_the_EU-28_Member_Sta-

tes,_2006–2017_(thousands)_YB18.png)
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ISTRUZIONE
Prerogativa di ogni singolo Stato Membro, l’istruzione è un ambito che sta a cuore all’Unio-
ne. Essa, infatti, mediante interventi mirati cerca di offrire nuove opportunità ai cittadini 
europei.
Ad esempio il programma Erasmus + per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, 
istituito nel 2013 con un Regolamento UE15, rappresenta una preziosa occasione per gli 
studenti, per gli insegnanti, per i tirocinanti, per gli educatori, per tutti i giovani che non 
necessariamente siano interessati a studiare all’estero, ma che ad esempio vogliano fare vo-
lontariato in un Paese europeo o anche nel resto del mondo. 
Oltre ad essere un’importante mezzo per il percorso formativo di un giovane, il Programma 
svolge un importante ruolo anche a favore dell’integrazione culturale. 

RICERCA E INNOVAZIONE 
Il Programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione, Horizon 2020, è il più grande 
insieme di misure che sia mai stato realizzato dall’UE in tal senso. 
Ricerca e innovazione rappresentano una grande spinta per l’economia, in particolare 
nell’ottica di affrontare nuove sfide. 
Horizon 2020 ha in dotazione 77 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, mirati a perse-
guire tre principali obiettivi: stimolare l’eccellenza scientifica, la formazione dei ricercatori 
e la loro carriera; favorire leadership industriali in particolari settori, come quello delle 
nanotecnologie e delle biotecnologie; rispondere alle sfide sociali, quali la salute, l’energia, i 
trasporti, le azioni a favore del clima, la sicurezza, la tutela delle libertà.16 

AGRICOLTURA
Il settore agricolo rappresenta un fattore assai rilevante per l’economia dell’intera Unione. 
La politica agricola comune (PAC) è stata istituita nel 1962 e ha fin da subito riguardato 
tutti gli Stati membri: essa viene finanziata, a livello europeo, mediante le risorse provenien-
ti dal Bilancio dell’UE, in particolare dal Fondo Europeo Agricolo e dal Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale. 
Gli scopi della politica agricola comune consistono nell’ «incrementare la produttività dell’a-
gricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione 
agricola come pure un migliore impiego dei fattori di produzione […]; assicurare così un tenore 

15 Testo disponibile al sito:  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:IT:PDF

16 Commissione europea. L’Unione europea. Che cos’è e che cosa fa. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni 
dell’Unione europea, 2018. Testo disponibile al sito: http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-
it-is/it/ 
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di vita equo alla popolazione agricola […]; stabilizzare i mercati; garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti; assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.»17 
E’ altresì importante che le misure delineate consentano di alimentare l’economia rurale, 
rispettando al contempo i fattori naturali del territorio. 

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
L’Unione europea si è da sempre dimostrata 
interessata allo stato di salute del nostro Pia-
neta. Ha attivamente partecipato ad incontri 
e conferenze a livello globale e ha sottoscritto 
numerosi documenti e convenzioni. 
Essa si impegna a favore dell’ambiente, cer-
cando di agire a contrasto ai cambiamenti cli-
matici e di ridurre le emissioni di CO2 in at-
mosfera. Essa promuove l’adozione di modelli 
di produzione e consumo sostenibili, incenti-
va l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e 
spinge la comunità ad intraprendere atteggiamenti più responsabili. 
Per il 2020 l’UE si è posta determinati obiettivi: la riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra del 20% rispetto ai livelli degli anni ’90; la produzione del 20% del fabbisogno ener-
getico a partire da fonti rinnovabili; il miglioramento del 20% dell’efficienza energetica.18

Sono tante anche le norme ambientali europee che cercano di proteggere le risorse naturali 
e di promuovere un’economia verde. 
Il Settimo programma di azione per l’ambiente dell’UE, emanato nel 2013 e valido fino al 
2020, cerca di definire un quadro di misure orientate a proteggere e conservare il capitale 
naturale, a trasformare l’intera Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio, non-
ché responsabile ed efficiente nell’utilizzo delle risorse e a proteggere i cittadini europei da 
eventuali rischi per la salute e per il benessere.

POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
L’Unione Europea ha l’obiettivo di proteggere l’intero suo territorio, presentandosi come 
un’unica entità sulla scena mondiale. 
Le politiche che vengono predisposte in tal senso sono indirizzate a preservare il clima di 

17 Art. 39, par. 1, TFUE.

18 Per maggiori informazioni si legga Azioni per il clima. Testo disponibile al sito: https://europa.eu/europe-
an-union/file/755/download_it?token=4BtNK2Xy 

(Fonte: https://what-europe-does-for-me.eu/it/portal/ 3/

focus07)
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pace, a consolidare la sicurezza internazionale e a promuovere una maggiore collaborazione 
tra i vari Paesi, a rafforzare la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali. 
Nel 2014, l’italiana Federica Mogherini è stata nominata Alto Rappresentante dell’Unione 
Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e nel 2016 ha presentato la strategia 
globale europea in materia di politica estera e di sicurezza. I principali scopi di questa consi-
stono nel garantire maggiore stabilità nei paesi vicini ai confini europei, nonché nel raffor-
zare la sicurezza per l’Unione e nel saper gestire diverse sfide, quali la sicurezza energetica, i 
fenomeni migratori e il terrorismo.

PROTEZIONE DELLE FRONTIERE ESTERNE
La creazione di un spazio interno e comune senza frontiere ha posto la forte necessità di raf-
forzare le frontiere esterne, al fine di rendere il territorio dell’Unione più sicuro per i cittadini. 
Lotta al terrorismo e alla criminalità rappresentano fattori rilevanti in questo progetto di 
creazione di un’unione della sicurezza.

COMMERCIO
La politica commerciale rientra tra le competenze esclusive dell’Unione Europea19. 
Essa consiste in un insieme di misure volte a disciplinare gli scambi di beni e servizi tra paesi.
L’Unione, rispettando quanto stabilito dall’Organizzazione Mondiale del Commercio 
(OMC), agisce a favore del libero scambio. 
Essa ha nel tempo stipulato numerosi accordi con Paesi terzi, cercando di favorire nuove e 
migliori opportunità di scambio e di superare i numerosi ostacoli posti al commercio. 
Nuove relazioni commerciali sono un grande motore per la crescita economica dell’Unione. 
Quest’ultima, in sede di negoziazione, si adopera affinché tali accordi non costituiscano sol-
tanto una garanzia per lo scambio di beni e servizi, ma anche uno strumento per diffondere 
determinati valori fondamentali: diritti umani, tutela sociale e occupazionale, protezione 
ambientale.

MERCATO UNICO DIGITALE
Il mondo attuale è coinvolto in una rapida trasformazione. 
Tutto ciò che riguarda internet e le tecnologie digitali sta evolvendosi ed è necessario preve-
dere misure per adeguare la società a questi cambiamenti.
La strategia per il mercato unico digitale verte su tre ambiti: il miglioramento dell’accesso 

19 Art. 3, par. 1, lettera e), TFUE.
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ai beni online da parte dei consumatori e delle imprese, al fine di rendere il mercato onli-
ne accessibile ed equo per i soggetti che intendano comprarvi o vendervi; la definizione e 
l’aggiornamento di norme che sostengano il progresso dei servizi digitali; la garanzia che il 
digitale costituisca una vera spinta per la crescita, mediante i suoi benefici per l’economia, 
l’industria e l’occupazione. Esso potrebbe contribuire in misura pari a 415 miliardi di euro 
l’anno all’economia dell’Unione. 

PROMOZIONE DELLA DEMOCRAZIA E DELLA PACE NEL MONDO
L’UE non si limita ad essere 
uno spazio comune senza 
frontiere in cui il ruolo da 
protagonista è attribuito 
esclusivamente a beni e ser-
vizi. Sono molti i valori che 
sono cari all’Unione.
Essa garantisce una serie di 
diritti fondamentali ai suoi 
cittadini. 
Il quadro d’insieme prevede 
norme finalizzate a proteg-
gere dalle forme di discriminazione basate su razza, sesso, etnia, religione, età, orientamento 
sessuale, idee; a tutelare i dati personali di ogni individuo; a garantire diritti personali, civili, 
economici, politici, sociali; a coordinare le misure in materia di giustizia che siano valide in 
tutti gli Stati membri. 
L’Unione Europea è inoltre il primo donatore di aiuti umanitari a livello mondiale. Tra i suoi 
principali interventi è importante ricordare i soccorsi di emergenza, l’assistenza umanitaria 
ai rifugiati, i progetti mirati a salvare vite umane, il sostegno alle popolazioni delle regioni 
europee e del resto del mondo colpite da catastrofi. 

SANITÀ E SALUTE PUBBLICA
L’Unione Europea, mediante le proprie politiche, integra quanto stabilito a livello nazionale 
in tema di salute da ciascun Stato membro.
«Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un 
livello elevato di protezione della salute umana»20. Scopo dell’Unione e dei suoi Membri in tal 
senso è quello di migliorare la salute pubblica, prevenire le malattie e bloccare le potenziali 

20 Art. 168, par. 1, TFUE.

L’Unione Europea è inoltre il 

primo donatore di aiuti uma-

nitari a livello mondiale. Tra i 

suoi principali interventi è 

importante ricordare i soccor-

si di emergenza, l’assistenza 

umanitaria ai rifugiati, i pro-

getti mirati a salvare vite 

umane, il sostegno alle popo-

lazioni delle regioni europee 

e del resto del mondo colpite 

da catastrofi.  

Sanità e salute pubblica. 

L’Unione Europea, mediante le proprie politiche, integra quanto stabilito a livello nazionale in tema 

di salute da ciascun Stato membro. 

«Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello 

elevato di protezione della salute umana» . Scopo dell’Unione e dei suoi Membri in tal senso è 20

quello di migliorare la salute pubblica, prevenire le malattie e bloccare le potenziali fonti di pericolo 

per la salute fisica e mentale.  

Per il periodo 2014-2020 è stato redatto il Terzo programma per la salute, dotato di 449,4 milioni di 

euro e mirato a finanziare i progetti di cooperazione europea e azioni intraprese a livello nazionale, 

oltreché rappresentare un sostegno per le organizzazioni internazionali.  

Consumatori. 

L’Unione Europea è molto interessata alla sicurezza dei consumatori.  

In tal senso essa predispone politiche mirate a proteggere i loro diritti, a garantire loro prodotti sicu-

ri all’interno del mercato unico, ad indirizzarli verso scelte consapevoli nell’acquisto di beni o ser-

vizi mediante informazioni chiare, a prevedere sistemi per risolvere eventuali controversie.  

Giovani. 

I giovani sono il futuro dell’Unione Europea. 

 Art. 168, par. 1, TFUE.20
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dell’UE, ma l’Europa non può essere ingenua e deve 
provvedere alla propria sicurezza. Essere «soft power» 
non basta più quando la forza può prevaricare le regole.

Anche se il mondo non è mai stato così piccolo 
o interconnesso, il ritorno dell’isolazionismo ha fatto 
nascere dubbi sul futuro del commercio internazionale 
e del multilateralismo. La prosperità dell’Europa e la sua 
capacità di difendere i nostri valori sulla scena mondiale 
continueranno a dipendere dalla sua apertura e dalla 
solidità dei suoi legami con i partner. Sarà una sfida 
sempre più ardua, tuttavia, battersi per un commercio 
libero e sempre più aperto e orientare la globalizzazione 
in modo che sia vantaggiosa per tutti.

UN’ECONOMIA E UNA SOCIETÀ PROFONDAMENTE 
TRASFORMATE

La crisi finanziaria ed economica mondiale scoppiata 
nel 2008 negli Stati Uniti ha scosso l’Europa fino alle 
fondamenta. Grazie a un’azione incisiva, ora l’economia 
dell’UE poggia nuovamente su basi più solide; la 
disoccupazione è scesa al livello più basso dalla «grande 
recessione». La ripresa, tuttavia, è ancora distribuita 
in modo non uniforme fra le diverse fasce della società 
e le diverse regioni. Sormontare il retaggio della crisi, 
dalla disoccupazione di lunga durata agli elevati livelli 
di debito pubblico e privato in molte parti d’Europa, 
rimane una priorità impellente.

Il problema è particolarmente sentito dalle generazioni 
più giovani. Per la prima volta dalla seconda guerra 
mondiale vi è un rischio reale che la generazione attuale 
di giovani adulti si ritrovi in condizioni economiche 
peggiori rispetto a quella dei genitori. L’Europa non 
può permettersi di perdere la fascia di età più istruita 
che abbia mai avuto e lasciare che il suo futuro sia 
condannato dalle disparità generazionali.

Questi sviluppi hanno alimentato i dubbi circa la 
capacità dell’economia sociale di mercato dell’UE di 
mantenere la promessa di non lasciare indietro nessuno 
e di garantire a ogni generazione condizioni economiche 
migliori di quella precedente. Ciò è stato avvertito in 
modo particolare nella zona euro, il che ha messo in 
risalto la necessità di completare l’unione economica 
e monetaria e di rafforzare la convergenza degli sviluppi 
economici e sociali. Negli anni a venire non sarà meno 
impegnativo rendere l’economia europea più inclusiva, 
competitiva, resistente e adeguata alle esigenze future. 
L’Europa invecchia rapidamente e la speranza di vita 

Fonte: Ministero della Difesa del Regno Unito: Strategic Trends 
Programme: Global Strategic Trends — Out to 2045.
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fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. 
Per il periodo 2014-2020 è stato redatto il Terzo programma per la salute, dotato di 449,4 
milioni di euro e mirato a finanziare i progetti di cooperazione europea e azioni intraprese 
a livello nazionale, oltreché rappresentare un sostegno per le organizzazioni internazionali. 

CONSUMATORI
L’Unione Europea è molto interessata alla sicurezza dei consumatori. 
In tal senso essa predispone politiche mirate a proteggere i loro diritti, a garantire loro pro-
dotti sicuri all’interno del mercato unico, ad indirizzarli verso scelte consapevoli nell’acqui-
sto di beni o servizi mediante informazioni chiare, a prevedere sistemi per risolvere eventuali 
controversie. 

GIOVANI
I giovani sono il futuro dell’Unione Europea.
Negli anni passati sono stati raggiunti progressi in diversi ambiti quali l’incremento dell’in-
clusione giovanile, la partecipazione dei giovani alla vita democratica e civile europea, il 
programma Erasmus+ il quale ha stanziato 2,1 miliardi di euro per i giovani. 
Per il periodo 2019-2027 è stata redatta la Strategia dell’UE per la gioventù costituisce un 
punto di partenza per redigere politiche coordinate su tutto il territorio dell’Unione. 
Sono undici gli obiettivi emersi in relazione alle problematiche avvertite come le più attuali 
da parte dei giovani:
1. collegare l’UE e i giovani
2. parità di genere
3. società inclusive
4. informazione e dialogo costruttivo
5. salute mentale e benessere
6. sostegno ai giovani delle aree rurali
7. lavori di qualità per tutti
8. apprendimento di qualità
9. spazio e partecipazione per tutti
10. Europa verde sostenibile
11. organizzazioni giovanili e programmi europei.21
Scopo della strategia, nonché dell’UE stessa, è quello di adoperarsi affinché siano raggiunti 
ottimi risultati in questi ambiti, proprio per la volontà di rispondere concretamente alle 
richieste delle nuove generazioni.

21 https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/youthgoals_it  
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ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
Perché è stata creata l’Unione 
Europea?
L’idea alla base dell’istituzione 
di una comunità con prospet-
tive di allargamento è sempre 
stata quella di promuovere la 
pace, i valori fondamentali, la 
prosperità. 
Tutto questo è così caro all’U-
nione che solo i Paesi che pos-
seggano determinati requisiti e 
che siano intenzionati a rispet-
tare gli ideali europei possono 
essere presi in considerazione 
per il loro eventuale ingresso 
nell’UE. Ciò rappresenta an-
che un modo per incentivare i 
diretti interessati ad assumere 
determinati comportamenti. 
In particolare, sono tre i criteri di adesione:
• il mantenimento di una stabilità politica e di istituzioni stabili, mediante cui vengano 

assicurati i principi democratici, lo Stato di diritto, i diritti umani, la tutela delle mino-
ranze;

• l’esistenza di un’economia di mercato funzionante e la capacità di saper rispondere pron-
tamente a pressioni di carattere concorrenziale e a forze di mercato interne all’Unione;

• la disponibilità ad assumersi determinati obblighi e responsabilità e ad accettare la nor-
mativa dell’UE e le prassi consolidate, in particolare in relazione agli obiettivi legati 
all’Unione politica, economica e monetaria.

Sono tante le azioni che l’Unione Europea ha intrapreso e potrebbe, dovrebbe, intraprende-
re. Sono tanti gli ambiti che ci riguardano da vicino, che coinvolgono la nostra quotidianità, 
le nostre prospettive future, le nostre opportunità di crescita personale e professionale. 
Non partecipare all’UE equivale a non interessarsi al nostro futuro o a quello dei nostri figli. 
Funzioniamo bene se siamo uniti, se collaboriamo, se attivamente cerchiamo di contribuire 
alla predisposizione di nuove politiche, nuovi progetti, nuove idee.
La partecipazione permette di dare voce al nostro appoggio, ma anche ad eventuali critiche. 
Solo esprimendosi e manifestando le proprie preferenze è possibile contribuire concreta-
mente alla costruzione di qualcosa. 
E se questo qualcosa ci coinvolge direttamente, non possiamo rimanere semplici spettatori.
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Paesi candidati e potenziali candidati

Stati membri dell'Unione europea (2017)
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Azzorre (PT)

Madeira (PT)

Isole Canarie (ES)

Guiana
francese

(FR)

Riunione
(FR)

Mayotte
(FR)

Martinica
(FR)

(FR)

Guadalupe
(FR)

* Tale designazione non pregiudica le posizioni
riguardo allo status ed è in linea con la
risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite e con il parere della Corte
internazionale di giustizia sulla dichiarazione di
indipendenza del Kosovo.

In generale la Commissione europea propone nuove leggi, il Parlamento europeo e il
Consiglio (chiamato anche Consiglio dell’Unione europea) le approvano, dopodiché gli
Stati membri e l’istituzione o le istituzioni dell’UE interessate le applicano. La terza parte
della presente pubblicazione fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di adozione
e attuazione delle decisioni da parte dell’UE.

L’UE ha raggiunto molti traguardi. Ad esempio ha realizzato un mercato unico basato su
«quattro libertà», ovvero la libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi
e dei capitali fra tutti gli Stati membri. Grazie al mercato unico, più di 500 milioni di
cittadini dell’UE possono viaggiare e stabilirsi liberamente in qualunque paese
dell’Unione. L’UE ha creato una moneta unica, l’euro, che è oggi un’importante valuta
mondiale e rende più efficiente il mercato unico. L’UE ha inoltre introdotto la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, che tutela determinati diritti politici, sociali ed

(Fonte: http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/it/) (Fonte: http://publications.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/it/)
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Elezioni europee 2019
Le elezioni europee sono ormai alle porte.
I cittadini europei si recheranno alle urne tra il 23 e il 26 maggio e in Italia la data stabilita 
per le votazioni è il 26 maggio.
Sono chiamati ad eleggere i propri rappresentanti tutti i cittadini aventi diritto di voto di 
tutti gli Stati Membri dell’UE, vale a dire circa 400 milioni di individui.
 In quattro Paesi votare è obbligatorio: Belgio, Cipro, Grecia, Lussemburgo.
Negli altri è considerato facoltativo.
In Italia l’esercizio del voto è definito come dovere civico, in base all’articolo 48 della Costi-
tuzione.
La definizione esprime il senso di conquista di civiltà, ancorata nelle parole del testo costi-
tuzionale.
Il diritto di voto è in Italia una libertà, una facoltà che un cittadino può decidere o meno 
di esercitare.
Dal 1979 ad oggi si sono susseguite 9 elezioni a livello europeo.
I dati dimostrano un calo della percentuale dei votanti in questi quaranta anni di democra-
zia europea.
Nel 1979 corrispondeva al 61,99% (9 Stati membri) e nel 2014, con 28 Stati membri, al 
42,61%.

Ma perchè la partecipazione elettorale è diminuita?

Il nostro valore come singoli e come parte di una comunità sfocia inevitabilmente in un 
ventaglio di diritti e doveri. 
Tra questi, la partecipazione assume un rilievo non trascurabile.
Partecipare significa prendere parte a qualcosa, far sentire la propria voce, manifestare un’i-
dea, affermarsi per ciò in cui crediamo.
Partecipare significa non rinunciare.
Partecipare significa opporsi al silenzio e all’indifferenza.
Significa lottare per qualcosa in cui crediamo. 
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La campagna #stavoltavoto 
Il Parlamento europeo ha 
intrapreso una campagna 
di comunicazione al fine di 
incoraggiare una maggiore 
partecipazione alle elezioni 
europee di quest’anno. 
L’ottica è quella del coinvol-
gimento. 
Un coinvolgimento che 
deve investire tutti i cittadi-
ni europei, primi e diretti interessati dei progetti dell’Unione Europea. 
Questo dovrebbe spingere verso una maggiore partecipazione democratica, per l’importan-
za di esprimere le proprie preferenze in qualcosa che ci riguarda da vicino, che può influen-
zare il nostro futuro.
La campagna #stavoltavoto22 prevede un coinvolgimento attivo di chiunque sia interessato 
a promuovere l’importanza del voto e della partecipazione alla vita politica dell’Unione 
Europea. 
Un passaparola di sostenitori del progetto europeo fortemente attaccati all’idea che per ri-
spondere alle sfide globali (immigrazione, cambiamenti climatici, disoccupazione giovanile, 
protezione dei dati)23 è necessario farsi sentire in quanto europei e in quanto cittadini di 
questa comunità. 
Questo non significa suggerire chi o quale idea sostenere.
Ciò che deve essere tutelato è il diritto di voto, il diritto di essere presenti.
E’ necessario proteggere la democrazia e per farlo è importante praticarla.

22 https://www.thistimeimvoting.eu/?recruiter_id=8328 

23 Cfr. https://www.stavoltavoto.eu/why_vote 
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#stavolta voto…

“Come cittadina europea e come dovere civico personale”

“Per far sentire la mia voce”

“E’ importante che ognuno dia il proprio contributo”

“Perché il futuro dell’Europa dipende anche da me”

“Votare è il modo per esprimere le proprie idee 
e fare la propria parte nel progetto europeo”

“E’ importante partecipare”

“Si vota sempre, 
non ci sono scuse”

“Credo nell’Europa”

“Perché l’Unione Europea 
ha bisogno di un futuro

migliore e chi, se non noi 
giovani, può dare un

futuro migliore?”
“Il voto è lo 
strumento 

che abbiamo 
per esprimere 

il nostro 
parere”

“Perché l’Unione Europea 

indice sulla mia vita,

perché mi riguarda, perché 

sono europeo”
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#stavoltavoto

this time i’m voting                   
European elections 23 - 26 May 2019


