
Domande sulla UE?...  

..ti aiuta! 



 
Il funzionamento della UE si fonda su una democrazia partecipativa  
 
I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello UE,  nel 
Parlamento europeo 
 
Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica 
dell’Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile 
aperta e vicina ai cittadini 

UNA PREMESSA SOSTANZIALE: 



Con il TUE (MAASTRICHT  - 1992) nasce FORMALMENTE LA 
CITTADINANZA EUROPEA (Art. 8): 

È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione 
chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. I cittadini 
dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal 
presente trattato.  

 

Nel 1997, il Trattato di Amsterdam definisce ulteriormente il rapporto tra 
la cittadinanza nazionale e la cittadinanza dell’Unione stabilendo che: 

 …La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza 

nazionale e non la sostituisce. 
 

 

 
 

 



Essere cittadino dell'Unione significa avere: 
 
A)il diritto alla libera circolazione e il diritto di soggiorno sul territorio 
degli Stati membri;  

 
B)il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni del Parlamento 
europeo e alle elezioni comunali nello stato membro di residenza con 
le stesse condizioni previste per i cittadini di questo Stato;  

 
C)il diritto di beneficiare sul territorio di uno Stato terzo (non 
appartenente quindi all'UE) della protezione diplomatica o consolare 
di uno qualsiasi dei 27 Stati membri nel caso in cui lo Stato di origine 
non sia rappresentato nel paese;  

 
D)il diritto di petizione al Parlamento europeo e il diritto di rivolgersi 
al Mediatore europeo 
 



 

 
 

 

CITTADINANZA 
EUROPEA 

  
 

- Partecipazione al voto per il Parlamento Europeo  
- Impegno in organizzazioni civiche che promuovono valori e/o 

perseguono obiettivi richiamati anche dai Trattati dell’UE 
- Concorrere per rivestire un ruolo attivo all’interno di una 

amministrazione/istituzione dell’UE 

ESERCIZIO ATTIVO 

             DIRITTI 
- Contenuti nella Carta 
dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea 
(2001) ed in altre 

disposizioni dei Trattati 
ed atti secondari UE 

DOVERI 
- Rispetto delle regole 

fissate dall’UE 
attraverso l’azione 
delle proprie 
istituzioni 

 
 

 



 

Il PE è l’unica istituzione della UE direttamente eletta (ogni 5 anni)  e 
rappresenta gli interessi dei cittadini europei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha sede: Strasburgo (sessioni plenarie mensili), Bruxelles (commissioni), 

Lussemburgo (segretariato generale)  
 
24 lingue di lavoro     20 Commissioni permanenti         circa 5000 funzionari,  

collaboratori,  interpreti  e traduttori  

IL PARLAMENTO EUROPEO 



 
 

•  Legislazione  
 adotta la legislazione dell'UE, insieme al Consiglio dell'UE, sulla base delle 

proposte della Commissione europea;  decide sugli accordi internazionali; 
decide in merito agli allargamenti; rivede il programma di lavoro della 
Commissione e le chiede di presentare proposte legislative  

 
• Supervisione e controllo 
  svolge un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE; elegge il 

presidente della Commissione e approva la nomina della Commissione, Può 
votare una mozione di censura, obbligando la Commissione a dimettersi, 
concede il discarico, vale a dire approva il modo in cui sono stati spesi i 
bilanci dell’Unione europea; esamina le petizioni dei cittadini e avvia 
indagini, discute la politica monetaria con la Banca centrale europea, rivolge 
interrogazioni alla Commissione e al Consiglio effettua monitoraggio 
elettorale  

 
• Bilancio 
  elabora il bilancio dell’Unione europea, insieme al Consiglio approva il 

bilancio di lungo periodo dell’UE, il "quadro finanziario pluriennale.  

IL RUOLO DEL PE 



 

 
 

 
CITTAINANZA 

EUROPEA 

IL PARLAMENTO EUROPEO 

gruppi politici basati su una piattaforma e un'identità comuni che consentono 
ai singoli deputati di avere una maggiore influenza 



 

 
 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO 

Elezioni 
2019 e 
Brexit 



 

 
 

 

 Domenica 26 maggio (dalle ore 7:00-23:00) 

 

 Cittadini di maggiorenni (per candidarsi 25 anni) 

 

  5 circoscrizioni sovraregionali (Nord Occidentale, Nord orientale,  

Centrale, Meridionale ed Insulare) 

 

 sistema elettorale proporzionale  (assegnazione dei seggi in 
proporzione ai voti) - voto di preferenza (nell’ambito della 
medesima lista da una a tre preferenze)  

COME E QUANDO SI VOTA IN ITALIA 

LE ELEZIONI 2019 



Dove informarsi? 

www.stavoltavoto.eu             https://www.elezioni-europee.eu/      
 
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/be-heard/elections 
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Email: europedirect@formez.it 
 

@EdicRMInnov 

Call center : Tel. + 39  06 8288 8714  

http://twitter.com/EuropeDirectRM
http://twitter.com/EuropeDirectRM

