
 

 

Il Parlamento europeo agg 02.20 
 
 
Il Parlamento europeo è un'importante sede del dibattito politico e del processo decisionale a 
livello di UE. I suoi deputati sono scelti direttamente dagli elettori di tutti gli Stati membri per 
rappresentare gli interessi dei cittadini nel processo legislativo europeo e per garantire il 
funzionamento democratico delle altre istituzioni dell'UE.  
 
I membri del PE rappresentano i cittadini dell'UE e vengono eletti direttamente a suffragio 
universale ogni 5 anni. Le prime elezioni si sono tenute nel 1979 mentre le ultime nel 2019. 
Il Presidente del Parlamento europeo è eletto per un periodo rinnovabile di due anni e mezzo, 
pari a metà legislatura. Il Presidente rappresenta il Parlamento europeo all'esterno e nelle sue 
relazioni con le altre istituzioni dell'Unione 
 
Funzioni principali: 
- discutere ed approvare le normative europee congiuntamente al Consiglio dei ministri; 
- controllare le altre istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione, per accertarsi che agiscano 
democraticamente; 
- discutere e adottare il bilancio dell'UE congiuntamente al Consiglio; 
 
L'Approvazione della legislazione europea 
Il Parlamento lavora congiuntamente al Consiglio (che rappresenta i governi nazionali) per 
discutere il contenuto delle norme dell'UE, e adottarle ufficialmente. 
Da quando è in vigore il Trattato di Lisbona, il Parlamento è stato posto su un piano di parità con 
il Consiglio. Nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, la Commissione avanza una proposta 
che deve essere adottata sia dal Parlamento che dal Consiglio. 
Al Parlamento UE è stato riconosciuto un maggiore potere di influenzare il contenuto delle norme 
in settori quali l'agricoltura, la politica energetica, l'Immigrazione e i fondi dell'UE inoltre condivide 
con il Consiglio il potere di bilancio UE e può pertanto modificare le spese dell'UE.  
 
Struttura 
Il numero di eurodeputati è calcolato in proporzione della popolazione di ciascuno di essi. Il 
trattato di Lisbona stabilisce che nessun paese può avere meno di 6 o più di  96 deputati. Fino alle 
elezioni del 2019 gli eurodeputati erano 751, di cui 73 per l'Italia, ma con la Brexit sono scesi a 
705, di cui 76 italiani.  
I gruppi parlamentari sono organizzati in base allo schieramento politico, non in base alla 
nazionalità. 
 
Sedi 
Il Parlamento europeo dispone di tre sedi: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo e Strasburgo(Francia). 
Lussemburgo è la sede degli uffici amministrativi. 
Le riunioni dell'intero Parlamento, note come “sessioni plenarie”, si svolgono solitamente a 
Strasburgo (una settimana al mese) e a Bruxelles:  A Bruxelles si tengono alcune sessioni aggiuntive 
e le riunioni delle Commissioni parlamentari. 
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