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IL PARLAMENTO EUROPEO 

COS’E’ E COSA FA 

1. ORIGINI 

Il Parlamento europeo trae origine dall’Assemblea 
comune della CECA, la Comunità economica del 
carbone e dell’acciaio nata nel 1952 e della quale 
facevano parte Belgio, Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo e Paesi Bassi. Nel 1957 il Trattato di 
Roma, istitutivo della Comunità Economica 
Europea, stabilì l’elezione a suffragio universale 
dell’Assemblea – che prese definitivamente il nome 
di Parlamento europeo nel 1962 – ma le prime 
elezioni si tennero solo nel 1979. Da allora, i poteri 
del Parlamento europeo, all’inizio molto limitati, 
sono stati gradualmente estesi, nell’ambito 
legislativo e del controllo sull’esecutivo e sul 
bilancio, attraverso l’Atto unico europeo del 1986 e 
i trattati di Maastricht (1992) e di Amsterdam 
(1997). Tuttavia, le funzioni dell’organismo 
parlamentare sono ancora fortemente limitate dal 
fatto di non poter disporre di una vera e propria 
iniziativa legislativa. 

2. ORGANIZZAZIONE 

Gli organi direttivi 
Sono l'Ufficio di Presidenza (il Presidente con i 
quattordici vicepresidenti); la conferenza dei 
presidenti (il Presidente e i presidenti dei gruppi 
politici); i cinque questori, incaricati di compiti 
amministrativi e finanziari concernenti i deputati; la 
conferenza dei presidenti di commissione; la 
conferenza dei presidenti delle delegazioni. Il 
mandato del Presidente, dei vicepresidenti e dei 
questori è di due anni e mezzo. 
 
Sede e luoghi di lavoro 
In occasione del Consiglio europeo di Edimburgo 
dell'11 e 12 dicembre 1992, i governi degli Stati 
membri sono giunti a un accordo sulle sedi delle 
istituzioni, secondo cui: il Parlamento europeo ha 
sede a Strasburgo, ove si tengono le 12 tornate 
plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio; 
le tornate plenarie aggiuntive si tengono a 
Bruxelles; le commissioni parlamentari si 
riuniscono a Bruxelles; il Segretariato generale i 
suoi servizi mantengono la loro sede a 
Lussemburgo. 
La decisione delle 2 sedi sembra dunque essere 
politica: la Francia non ha permesso che gli organi 
più importanti fossero tutti in Belgio, Lussemburgo 
e Germania (a Francoforte c’è la BCE). 
 

Le commissioni, delegazioni 
parlamentari e gruppi politici 
I deputati sono suddivisi in 17 commissioni 
parlamentari, 20 delegazioni interparlamentari e 14 
delegazioni alle commissioni parlamentari miste. 
Ciascuna commissione o delegazione elegge per 
due anni e mezzo il proprio "ufficio di presidenza", 
composto di un presidente e due o tre 
vicepresidenti. 
I deputati non si raggruppano per delegazione 
nazionale, bensì in formazioni transnazionali basate 
sulle loro affinità politiche. Secondo il regolamento 
interno, il numero minimo di deputati per costituire 
un gruppo politico è di 29 se provenienti da un 
solo Stato membro, di 23 se provenienti da due 
Stati membri, di 18 se provenienti da tre Stati 
membri e di 14 se provenienti da quattro Stati 
membri. 
Diverse famiglie politiche hanno fondato partiti 
politici a livello europeo, per esempio il Partito 
popolare europeo, il Partito del socialismo europeo 
e il Partito europeo dei liberaldemocratici e 
riformatori. 

 
 
I deputati 
Il Parlamento Europeo è composto da 785 deputati 
(circa un terzo sono donne) eletti in 27 Paesi 
dell’UE. Dal 1979 sono eletti a suffragio universale 
diretto per un periodo di 5 anni. Ogni Stato 
membro stabilisce autonomamente le modalità 
dello scrutinio, applicando tuttavia regole 
democratiche identiche: diritto di voto a diciotto 
anni, parità tra uomini e donne e segretezza del 
voto. La ripartizione dei seggi è di norma 
proporzionale alla popolazione di ogni paese. A 
ogni Stato membro è assegnato un numero fisso di 
seggi, con un massimo di 99 e un minimo di 
cinque (l’Italia ne ha 78). 
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Status dei deputati 
Fino alla prossima legislatura, i deputati al 
Parlamento europeo percepiranno la medesima 
retribuzione dei deputati del paese in cui sono 
eletti. Dopodiché, entrerà in vigore uno Statuto dei 
deputati al Parlamento europeo (2005), che 
eliminerà le disparità di trattamento e assicurerà 
una maggiore trasparenza delle retribuzioni. 
 

SENZA STATUTO 
L'aggancio delle retribuzioni a quelle dei 
parlamentari dei rispettivi Paesi di 
provenienza fa sì che alcuni eurodeputati 
ricevano attualmente dodici mensilità, alcuni tredici 
e altri quattordici. Per uniformare i salari, si è 
scelto di riportare i guadagni annuali secondo i dati 
pubblicati da Times. Ne risulta che un 
eurodeputato italiano percepisce in un mese 
(12.007,03 euro) quasi quanto un lèttone prende 
in un anno. In particolare, all’anno i deputati 
italiani prenderanno fino al 2009 circa 144.00 euro, 
contro i 106.000 degli austriaci ed i 86.000 degli 
olandesi. 
 

NUOVO STATUTO 
Questo nuovo statuto dei deputati europei pone un 
termine alla disparità di retribuzione dei deputati 
europei a seconda del loro paese di origine, 
prevedendo uno stipendio uniforme di 7.000 euro 
mensili sottoposti ad imposta comunitaria. 
Tuttavia, il cambiamento sarà obbligatorio solo per 
i nuovi deputati, quelli che saranno rieletti 
potranno scegliere se mantenere la vecchia 
retribuzione o la nuova. I principali cambiamenti 
introdotti dal nuovo regime riguardano anche: 
• il rimborso delle spese sostenute nel quadro 

dell'esercizio del mandato sulla base dei costi 
reali e non su una base forfettaria; 

• il finanziamento delle retribuzioni concesse ai 
deputati europei dal bilancio comunitario e non 
più dai bilanci nazionali; 

• la fissazione dell'età di pensionamento a 63 
anni e la presa a carico integrale delle pensioni 
da parte del Parlamento europeo; 

• la possibilità per gli Stati membri, a 
complemento dell'imposta europea che sarà 
percepita sulla retribuzione, di applicare un 
tasso di imposizione conforme al regime fiscale 
nazionale 

 
CURIOSITÀ – Italiani al PE: assenze 
record 
L’onore dell'Italia in Europa lo salva un 
tedesco. Si chiama Sepp Kusstatscher, è 
sudtirolese, fa parte del gruppo dei Verdi e su 270 
sedute plenarie ne ha bucate 2. Evviva. Su gran 
parte degli altri è meglio stendere un velo. Basti 

dire che tra i primi cento eurodeputati più presenti 
a Strasburgo i nostri sono 3. Meno di un terzo dei 
tedeschi e degli inglesi, un quinto dei polacchi. In 
compenso, sono nostri 10 dei 20 più assenteisti, 
contro 17 spagnoli (che hanno ventidue seggi in 
meno), 25 britannici, 39 tedeschi. In compenso 
dominiamo le posizioni di coda, quelle oltre il 
900esimo posto, con Fabio Ciani, Gianni De 
Michelis, Gian Paolo Gobbo, Armando Veneto, 
Alessandra Mussolini, Rapisardo Antinucci, Paolo 
Cirino Pomicino, Raffaele Lombardo, Adriana Poli 
Bortone e Umberto Bossi. 

3. POTERI 

Come ogni parlamento, il Parlamento europeo 
esercita tre poteri fondamentali: il potere 
legislativo, il potere di bilancio e il potere di 
controllo. Esso svolge un ruolo politico crescente in 
seno all'Unione europea. 
 
Il potere legislativo: Il Parlamento vota le leggi 
europee unitamente al Consiglio 
La procedura legislativa normale è la 
codecisione: posti su un piano di parità, Consiglio 
e Parlamento europeo approvano congiuntamente 
la legislazione proposta dalla Commissione. 
L'accordo finale del Parlamento europeo è 
indispensabile. Benché la procedura di codecisione 
rappresenti la norma, esistono ancora oggi ambiti 
legislativi non trascurabili nei quali il Parlamento 
europeo esprime un semplice parere, come ad 
esempio in materia fiscale o in ordine alla 
fissazione dei prezzi agricoli. 
Oltre a rafforzare il potere di codecisione del 
Parlamento europeo, il Trattato di Amsterdam ha' 
altresì sancito il suo potere di iniziativa 
politica. Il Parlamento spesso approva, su 
proposta di una delle sue commissioni, relazioni 
volte ad orientare la politica dell'Unione europea e 
ad invitare la Commissione europea a prendere 
iniziative. 
Sul piano legislativo, i lavori parlamentari sono 
organizzati, in generale, nel modo seguente: 

I. il Parlamento europeo viene consultato in 
merito ad una proposta legislativa presentata 
dalla Commissione europea; una (o più) 
commissione parlamentare, competente per 
il merito, è incaricata di elaborare una 
relazione e nomina un relatore; 

II. i deputati e le commissioni consultate per 
parere possono presentare emendamenti al 
progetto di relazione elaborato dal relatore, 
che successivamente è approvato, 
eventualmente con modifiche, dalla 
commissione competente per il merito; 
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III. la relazione è esaminata dai gruppi politici; 
IV. la relazione è infine discussa in seduta 

plenaria: ad essa possono ancora essere 
apportati emendamenti, presentati dalla 
commissione competente per il merito, dai 
gruppi politici o da un certo numero di 
deputati; mediante una votazione, il 
Parlamento stabilisce la sua posizione. 

La codecisione 
La procedura di codecisione comporta una, due o 
tre letture. La Commissione europea propone un 
testo legislativo, poi sulla base di una relazione 
della sua commissione competente per il merito, il 
Parlamento europeo adotta la sua posizione: il 
caso più frequente è che esso modifichi la 
proposta della Commissione apportandovi alcuni 
emendamenti. Questa è la sua prima lettura. 
Il Consiglio dei ministri accoglie gli emendamenti 
del Parlamento - e in questo caso la proposta 
legislativa è approvata - oppure li modifica 
adottando una "posizione comune". 
Sulla base di una raccomandazione della 
commissione parlamentare competente, il 
Parlamento europeo si pronuncia in seconda 
lettura: alla maggioranza assoluta dei suoi membri 
(314 voti), esso approva, respinge o modifica la 
posizione del Consiglio. La Commissione spesso 
tiene conto degli emendamenti del Parlamento e 
trasmette al Consiglio dei ministri una proposta 
modificata. Il Consiglio può approvare tale 
proposta modificata deliberando a maggioranza 
qualificata, ma può modificarla soltanto 
deliberando all'unanimità. 
In caso di disaccordo tra il Parlamento e il 
Consiglio, è istituito un Comitato di conciliazione 
che riunisce, per un periodo massimo di sei 
settimane, i membri del Consiglio e una 
delegazione del Parlamento europeo. Nella grande 
maggioranza dei casi le parti pervengono ad un 
accordo, sotto forma di progetto comune. In 
occasione della terza lettura, il Parlamento è 
chiamato a confermare tale accordo altrimenti la 
proposta di "legge" comunitaria è considerata non 
approvata. 
 
Il potere di bilancio 
Il Parlamento europeo e il Consiglio condividono il 
potere in materia di bilancio così come condividono 
il potere legislativo. Esercitando il suo potere di 
bilancio, il Parlamento europeo esprime le proprie 
priorità politiche. Ogni anno, in dicembre, esso 
stabilisce il bilancio dell'esercizio successivo, il 
quale entra in vigore soltanto dopo essere stato 
firmato dal Presidente del Parlamento europeo. 

Nel quadro del bilancio annuale, il Parlamento ha 
l'ultima parola sulla maggior parte delle spese: 
quelle destinate alle regioni meno favorite, alla 
lotta contro la disoccupazione eccetera. Per quanto 
riguarda le spese agricole, il Parlamento europeo 
può proporre modifiche, ma è il Consiglio ad avere 
l'ultima parola. 
Il Parlamento ha anche la facoltà di respingere il 
bilancio, se ritiene che non risponda alle esigenze 
dell'Unione. In questo caso, la procedura di 
bilancio deve ricominciare. Esso ha respinto il 
bilancio in passato, ma non ha più utilizzato 
quest'arma da quando definisce congiuntamente 
con il Consiglio una programmazione finanziaria 
pluriennale. 
Dopo aver approvato il bilancio, il Parlamento, 
fondandosi specificamente sulle relazioni della 
Corte dei conti europea, verifica, tramite la sua 
commissione per il controllo dei bilanci, anche 
l'uso che ne viene fatto: ossia, esso valuta in modo 
continuo la gestione e l'efficacia degli stanziamenti 
comunitari e vigila per combattere le frodi. Esso 
decide annualmente se concedere o meno alla 
Commissione europea il "discarico" per 
l'esecuzione del bilancio (ovvero il riconoscimento 
della buona gestione). Il Parlamento può rifiutare o 
rinviare la concessione del discarico, il che 
costituisce un segnale politico forte. 

 
 
Il potere di controllo 
Il Parlamento europeo esercita un controllo 
democratico sull'intera attività comunitaria. Questo 
potere, che in origine verteva unicamente 
sull'azione della Commissione, si è esteso anche al 
Consiglio e agli organi preposti alla politica estera e 
di sicurezza. Per agevolare tale controllo, il 
Parlamento europeo può istituire commissioni 
temporanee d'inchiesta, cosa che ha fatto a più 
riprese, in particolare a proposito del morbo della 
"mucca pazza": questa iniziativa è sfociata nella 
creazione di un'Agenzia veterinaria europea, con 
sede a Dublino. 

 




