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RECAP: L’UE DALLA A ALLA Z

https://quizlet.com/_6cci1i



FACCIAMO UN PASSO INDIETRO..

Abbiamo detto che l’UE è un sistema politico sui generis. Quale
definizione abbiamo dato?

Abbiamo detto che c’è stato un processo di deepening e di
widening, con cui gli Stati Membri, sempre più numerosi, hanno
ceduti alcuni poteri nazionali a istituzioni comunitarie.

Abbiamo detto che per riuscire ad affrontare al meglio i vari
enlargement queste istituzioni sono state riformate diverse volte.

Abbiamo anche detto che, però, c’è sempre stato un certo
scetticismo nel concedere troppi poteri «politici» alle istituzioni UE.



FACCIAMO UN ALTRO PASSO INDIETRO..

L’ultimo trattato che ha modificato il funzionamento dell’Unione Europea

è il Trattato di Lisbona (2007), composto da:

1. Trattato dell'Unione europea (TUE): contiene soprattutto i principi

istituzionali. Da un’idea generale delle istituzioni senza approfondirne il

funzionamento

2. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): spiega in modo

più dettagliato il funzionamento degli organi dell'UE e stabilisce in quali

ambiti l'UE è attiva e con quali competenze



QUALI SONO LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE 
EUROPEA?

L'Unione europea dispone di un proprio potere legislativo ed esecutivo,

nonché di un sistema giudiziario indipendente e di una Banca centrale,

sostenuti e integrati da una serie di istituzioni e organi le cui competenze

discendono dai trattati costitutivi.

Da chi sono rappresentati questi poteri?



QUALI SONO LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE 
EUROPEA?

Consiglio europeo
(vertice)

Parlamento europeo Consiglio dei ministri
(Consiglio dell’UE)

Commissione
europea

Corte di 
giustizia

Corte 
dei conti

Comitato economico
e sociale

Comitato delle
regioni

Banca europea per gli
investimenti

Banca centrale
europea

Agenzie



QUANTE COSE SAI SUL CONSIGLIO EUROPEO?

https://create.kahoot.it/share/il-consiglio-europeo/722e9ddc-d52d-4a86-a7a1-
ed02a0c8596d



IL CONSIGLIO EUROPEO 
• Sede a Bruxelles

• Composto dai Capi
di Stato o di
governo dei 28 Stati
Membri, dal
Presidente della
Commissione
Europea e dall’Alto
Rappresentante
per gli affari esteri e
la politica di
sicurezza



IL CONSIGLIO EUROPEO – LA VOCE DEGLI STATI

• Essendo composto dai leader degli Stati Membri, il Consiglio

Europeo definisce l’orientamento politico generale e le priorità

dell’Unione europea

• Si riunisce almeno 4 volte l’anno per discutere l’agenda politica

dell’UE – con possibilità di riunioni straordinarie

• E’ presieduto da un Presidente eletto per 2 anni

e mezzo per massimo 2 mandati. Dal 2014 il

Presidente è Donald Tusk (ex Primo Ministro della

Polonia)



COSA FA NELLA PRATICA IL CONSIGLIO 
EUROPEO?

• definisce gli orientamenti generali e le priorità politiche dell'UE, ma non adotta

la legislazione dell’Unione Europea

• gestisce questioni complesse o delicate che gli Stati Membri vogliono gestire in

prima persona

• definisce la politica comune estera e di sicurezza dell'UE, tenendo conto degli

interessi dell'Unione  ecco perché partecipano anche il Presidente della

Commissione Europea e l’Alto Rappresentante della PESC

• nomina ed elegge i candidati a determinati ruoli di alto profilo a livello dell'UE,

fra cui la BCE e la Commissione

• Il Presidente del Consiglio Europeo rappresenta l’Unione Europea nel mondo



QUANTE COSE SAI SUL CONSIGLIO DELL’UE?

https://create.kahoot.it/share/il-consiglio-dell-unione-europea/0175d2ef-b736-4711-
ab16-b83dbcc1019d



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
..di nuovo??

https://www.youtube.com/watch?v=RKPE3vWGJb0



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

• Sede a Bruxelles

• Noto anche come il Consiglio
dei Ministri dell’Unione Europea

• Riunisce i ministri dei governi di
ciascun paese dell’UE
competenti per la materia in
discussione

• E’ quindi sempre formato da 28
ministri, ma la composizione
dipende dalla materia discussa



IL CONSIGLIO DELL’UE – LA VOCE DEI GOVERNI

• Nel Consiglio i ministri dei governi di ciascun paese dell'UE si incontrano per
discutere, modificare e adottare la legislazione e coordinare le politiche.
Possono quindi impegnare i rispettivi governi a perseguire le azioni
concordate in tale sede.

• Il Consiglio dell'UE non ha membri permanenti, ma si riunisce in dieci
diverse configurazioni. A seconda della configurazione, ogni paese invia i
ministri competenti. Per esempio, al Consiglio "Affari economici e finanziari"
partecipano i ministri delle Finanze di ciascun paese.

• Ciascun paese dell’Unione europea esercita la presidenza, a rotazione,
per un periodo di 6 mesi. Attualmente la Presidenza è detenuta dalla
Romania (fino al 30 giugno 2019).

• Il Consiglio Affari esteri è l’unico ad avere un presidente permanente, l'Alto
Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE



COSA FA NELLA PRATICA IL CONSIGLIO 
DELL’UE?

• negozia e adotta le leggi dell'UE, assieme al Parlamento europeo
basandosi sulle proposte della Commissione europea

• coordina le politiche dei paesi dell'UE

• elabora la politica estera e di sicurezza dell'UE sulla base degli
orientamenti del Consiglio europeo

• approva il bilancio annuale dell'UE insieme al Parlamento europeo.



QUANTE COSE SAI SUL PARLAMENTO EUROPEO?

https://create.kahoot.it/share/il-parlamento-europeo/9e0755cb-e79b-4958-
b8b7-ac3f355ae264



IL PARLAMENTO EUROPEO
Ha 3 Sedi:

 STRASBURGO (FR): sede 
ufficiale per le sessioni plenarie 
ordinarie (1 «tornata» al mese 
per 4 giorni, dal lun al giov)

 BRUXELLES (BE): sessioni plenarie 
straordinarie, commissioni parlamentari e 
riunioni dei gruppi politici

+ LUSSEMBURGO (LU): Segretariato generale e 
uffici amministrativi



IL PARLAMENTO EUROPEO – LA VOCE DEL POPOLO

• Il Parlamento Europeo è l’organo legislativo dell’UE eletto a suffragio universale

con competenze legislative, di vigilanza e di bilancio

• Istituito nel 1952 quale Assemblea comune della CECA; 1962 quale Parlamento

europeo, con le prime elezioni dirette nel 1979  prima i parlamentari europei

erano nominati dai parlamenti nazionali e non dai cittadini

• Il Parlamento Europeo è presieduto da un Presidente eletto

per 2 anni e mezzo (quindi per ogni legislatura del

Parlamento Europeo, che dura 5 anni, si alternano 2

Presidenti). L’attuale presidente del Parlamento Europeo è

l’italiano Antonio Tajani



COSA FA NELLA PRATICA IL PARLAMENTO 
EUROPEO?

1. Funzione legislativa

• 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



COSA FA NELLA PRATICA IL PARLAMENTO 
EUROPEO?

2. Funzione di supervisione

• svolge un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE

• elegge il Presidente della Commissione e approva la composizione della

Commissione in quanto organo. Può anche far dimettere la Commissione

• 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 BCE

• rivolge interrogazioni alla Commissione e al Consiglio

• effettua monitoraggio elettorale



COSA FA NELLA PRATICA IL PARLAMENTO 
EUROPEO?

3. Controllo sul bilancio

• elabora il bilancio annuale dell’Unione europea, insieme al Consiglio (su proposta

della Commissione Europea)

• approva il bilancio di lungo periodo dell’UE  importi massimi annui che l’UE può

spendere nei vari settori d’intervento in un determinato periodo (generalmente 7 anni).

Il bilancio dell'UE viene speso nei settori in cui ha senso mettere in comune le risorse

per ottenere risultati a favore di tutta l'Europa, ad esempio migliorare l’economia

europea o proteggere l’ambiente.

 è quindi importante deciderlo democraticamente, coinvolgendo sia gli Stati

Membri (tramite il Consiglio dell’UE) sia i cittadini europei (tramite il Parlamento), ma

la proposta parte dalla Commissione, che rappresenta l’interesse europeo.



COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

• Il Parlamento Europeo è composto da 751 eurodeputati (incluso il Presidente)

eletti contemporaneamente in tutti i paesi europei.

• Il numero di eurodeputati per ogni paese dipende dalla sua popolazione, ma non

può essere inferiore a 6 e superiore a 96.
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ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
• Le elezioni europee si tengono contemporaneamente in tutti gli Stati Membri ogni 5

anni. Le prossime si terranno dal 23 al 26 maggio 2019 (in Italia il 26 maggio)

• Esistono diversi partiti a livello europeo: i più famosi sono il Partito Popolare Europeo

(PPE); il Partito Socialista Europeo (PSE); il Partito dell’Alleanza dei Democratici e dei

Liberali per l’Europa (ALDE).

• Ogni partito europeo è formato da diversi partiti nazionali e singoli candidati. Quando

un cittadino italiano va a votare per le elezioni europee, quindi, trova candidati

italiani collegati ai classici partiti italiani (PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, ecc..) ma

spesso questi sono associati a un partito politico europeo.

• In Parlamento, i partiti si accorpano per ideologia politica in Gruppi Parlamentari.



I GRUPPI PARLAMENTARI
In Parlamento gli eurodeputati non si dividono per delegazioni nazionali, ma siedono

in gruppi parlamentari, che rappresentano partiti e candidati di ideologie affini.

Alcune volte, i gruppi
parlamentari rappresentano
un solo partito europeo (ad
esempio PPE). In altri casi, sono
coalizioni di diversi partiti
europei, partiti nazionali ed
eurodeputati (ad esempio
S&D che raggruppa i partiti
membri del PSE ma anche
partiti progressisti non affiliati).

https://multimedia.europarl.euro
pa.eu/en/between-party-lines-
political-groups_B001-ESN-
170123INT_ev



NUMERO DI SEGGI NEL PARLAMENTO EUROPEO 
PER GRUPPO POLITICO (DICEMBRE 2016)

Totale: 751



LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

• Preparano la legislazione, partendo dalle proposte legislative ricevute 

(dalla Commissione)

• Il Parlamento europeo conta 20 commissioni permanenti e due 

sottocommissioni, ognuna delle quali si occupa di un determinato 

settore (affari esteri, diritti umani, sicurezza, ecc..). E’ possibile istituire 

commissioni speciali o di inchiesta.

• La proposta legislativa può essere emendata dai gruppi politici e gli 

eurodeputati e deve essere approvata durante la seduta plenaria del 

Parlamento



PROCESSO LEGISLATIVO ORDINARIO

Commissione: proposta 
legislativa

Parlamento e Consiglio dell’UE: 
decidono insieme

Autorità nazionali o locali: 
attuazione

Commissione e Corte di 
Giustizia: controllano attuazione



QUANTE COSE SAI SULLA COMMISSIONE 
EUROPEA?

https://create.kahoot.it/share/la-commissione-europea/5dbc493a-69a9-
461a-8a7f-455c43570305



LA COMMISSIONE EUROPEA

• Sede a Bruxelles

• Composta da 28
Commissari, uno per ogni
Stato Membro

• Mandato di 5 anni

• Rappresenta l’interesse
generale dell’UE

• In scadenza il 31/10



LA COMMISSIONE EUROPEA – L’INTERESSE COMUNE

• organo esecutivo politicamente indipendente dell’UE

• promuove l’interesse generale dell’UE proponendo la legislazione,
assicurandone il rispetto e attuando le politiche e il bilancio dell’UE

• La Commissione si compone del collegio dei 28 commissari, inclusi il
presidente e i vicepresidenti (6). I commissari, uno per ogni paese
dell'UE, rappresentano la guida politica della Commissione  ogni
commissario ha la responsabilità per settori politici
specifici (affari economici, occupazione, coop.
internazionale, agricoltura, trasporti..)

• Dal 2014 il Presidente della Commissione
Europa è Jean Claude Juncker (ex Primo
Ministro del Lussemburgo)



COSA FA NELLA PRATICA LA COMMISSIONE 
EUROPEA?

• Propone al Parlamento e al Consiglio dell’UE la nuova legislazione e

i bilanci annuali

• E’ la guardiana dei Trattati: controlla che la legislazione UE sia

correttamente implementata in tutti gli Stati Membri; controlla

anche come vengono gestiti i fondi UE

• Rappresenta l’interesse europeo sulla scena internazionale, in

particolare nel settore commerciale e degli aiuti umanitari



IL RUOLO DEI COMMISSARI – LA GUIDA POLITICA

Difendono l’interesse dell’UE nelle aree politiche a loro assegnate.

Per ogni area politica:

• prendono decisioni in merito alla strategia e alle politiche della

Commissione

• propongono atti legislativi, programmi di finanziamento e il bilancio

annuale affinché vengano discussi e adottati in sede di Parlamento

e Consiglio.



ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE
Da un punto di vista amministrativo, la Commissione europea è organizzata

in 53 direzioni generali, servizi e agenzie esecutive.

• ogni commissario fa capo ad un dipartimento, noto come direzione

generale (DG)  31 DGs che sviluppano, attuano e gestiscono le

politiche e i programmi di finanziamento dell'UE sotto la guida politica del

commissario di riferimento(e.g. DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura)

• Vi sono inoltre servizi che si occupano di questioni amministrative

specifiche (e.g. Ufficio delle pubblicazioni, Servizio giuridico..)

• Le agenzie esecutive gestiscono invece programmi istituiti dalla

Commissione (e.g. Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la

Cultura)



NOMINA DELLA COMMISSIONE

• Presidente nominato dal Consiglio Europeo tenendo conto dei risultati

delle elezioni del Parlamento Europeo (generalmente gruppo politico più

rappresentato)  la maggioranza assoluta degli eurodeputati deve

concedere sostegno

• I paesi europei suggeriscono commissari e vicepresidenti, i quali sono

scelti dal Presidente della Commissione. Il Parlamento deve approvare la

composizione della Commissione nel suo insieme. Infine, il Consiglio

Europeo deve nominarli ufficialmente.



LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

• sede a Lussemburgo

• garantisce che il diritto
dell'UE venga interpretato
e applicato allo stesso
modo in ogni paese
europeo e dalle Istituzioni
Europee.

• dirime le controversie fra
Istituzioni e Stati Membri

• formata da 1 giudice per
Stato Membro, in carica
per 6 anni. Presidente
nominato per 3 anni.



LA CORTE DEI CONTI EUROPEA
• sede a Lussemburgo

• Revisore esterno e
indipendente dell’UE:
controlla che i fondi
dell’UE siano raccolti e
utilizzati correttamente, e
contribuisce a migliorare
la gestione finanziaria
dell’UE (bilancio).

• Può esaminare qualsiasi
persona o organizzazione
che gestisca fondi UE

• 28 membri indipendenti nominati per 6 anni 
da Consiglio dell’UE.



LA BANCA CENTRALE EUROPEA

• sede a Francoforte

• gestisce l’euro, mantiene i
prezzi stabili e guida la politica
economica e monetaria
dell’UE

• È formata dai governatori delle
banche centrali degli Stati
Membri

• Il Presidente, in carica per 8
anni, è Mario Draghi (nominato
dal Consiglio europeo su
raccomandazione
del Consiglio dell’UE sentito il
parere del Parlamento UE e
del Consiglio direttivo della
BCE)



FACCIAMO UN RIEPILOGO????




