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FACCIAMO UN PASSO INDIETRO..
• 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 analizzato il funzionamento di ogni istituzioni comunitaria,

cercando di definirne ruoli e responsabilità

• Abbiamo scoperto che in alcune istituzioni europee prevale l’interesse

nazionale, tramite la rappresentanza degli Stati Membri, mentre in altre

si cerca di far valere l’interesse europeo.



FACCIAMO UN ALTRO PASSO INDIETRO..

L’Unione Europea presenta quindi un funzionamento molto complesso,

proprio a causa del suo assetto istituzionale ibrido.

• non è una semplice organizzazione internazionale (tipo l’ONU);

• ma non è neanche una federazione vera e propria (tipo gli Stati Uniti).



ASSETTO ISTITUZIONALE IBRIDO: COSA 
SIGNIFICA?

Significa che, come in un'organizzazione internazionale, molte delle

decisioni più importanti passano dalle trattative tra i governi

nazionali. Allo stesso tempo, però, l'influenza degli stati è in parte

bilanciata da istituzioni comuni che ci aspetteremmo in uno stato vero e

proprio (tipo Parlamento Europeo e Commissione Europea).

È su questo equilibrio fragile tra interesse europeo e interessi nazionali

che si regge l'intera architettura dell'Unione.



COME SI GARANTISCE L’EQUILIBRIO?

Come abbiamo visto, gli Stati Membri hanno deciso di unire le forze nei

settori strategici per il continente, dotandosi di istituzioni comunitarie.

Allo stesso tempo, però, si sono assicurati di non perdere tutti i loro poteri.

Come?



IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE

Il Trattato sull’Unione Europea (TUE) di Lisbona ha introdotto il cosiddetto

«Principio di Attribuzione», secondo il quale l’Unione Europea può agire

solamente nei limiti delle competenze attribuitele dagli Stati Membri

tramite i trattati.

Le competenze che non le sono espressamente attribuite dai Trattati

rimangono prerogativa degli Stati Membri.



RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE

Nel Trattato di Lisbona sono state chiarite quali competenze fanno capo

all’Unione Europea e quali invece fanno capo ai singoli Stati Membri.

3 categorie principali

1. Competenze esclusive

2. Competenze concorrenti

3. Competenze di sostegno



LE COMPETENZE ESCLUSIVE

• Riunisce i settori in cui solo l’UE può legiferare e adottare atti

vincolanti.

• I paesi dell’UE possono farlo autonomamente solo se autorizzati

dall’Unione.

• In questi settori quindi, gli Stati Membri possono solo applicare le

norme europee all’interno della propria legislazione nazionale.



LE COMPETENZE ESCLUSIVE

No dazi fra paesi
UE, stessi dazi col
resto del mondo;
controlli alle
frontiere esterne
dell’UE (merci,
terrorismo..)

condizioni eque e leali per le 
imprese; no pratiche 
anticoncorrenziali, aiuti di Stato..

Negozia accordi 
commerciali 
come un blocco 
unico  Peso 
maggiore



LE COMPETENZE CONCORRENTI

• Riunisce i settori in cui sia l'Ue che gli Stati Membri possono

legiferare, ma questi ultimi possono farlo solo se l'Unione europea

non ha già proposto norme in merito.

• Se l’Unione Europea decide di non legiferare, quindi, gli Stati

Membri possono farlo in ogni caso si da la precedenza alle leggi

proposte dall’UE, proprio perché si considera la sua azione un

«valore aggiunto» rispetto a quella degli Stati Membri.



LE COMPETENZE CONCORRENTI

+
ricerca,
sviluppo
tecnologico,
spazio

+
cooperazione
allo sviluppo e
aiuti umanitari



LE COMPETENZE DI SOSTEGNO

• Riunisce i settori in cui l’UE può solo sostenere, coordinare o

complementare l’azione degli Stati Membri.

• L’UE non può quindi interferire con l’esercizio delle funzioni degli

Stati Membri in questi settori  non può adottare leggi vincolanti

che gli Stati Membri sono obbligati ad implementare a livello

nazionale.

• L’UE svolge un ruolo di coordinamento delle diverse politiche

nazionali.



LE COMPETENZE DI SOSTEGNO



ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

La ripartizione delle competenze fra UE e Stati Membri si basa su 3
principi:

1. Il Principio di attribuzione;

2. Il Principio di proporzionalità  l’esercizio delle competenze dell’UE si
limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei
trattati;

3. Il Principio di sussidiarietà  quando si tratta di competenze
concorrenti, l’UE può agire solo se un obiettivo può essere raggiunto
meglio a livello comunitario, ovvero se gli Stati Membri, da soli, non
sono in grado di raggiungere un risultato in maniera soddisfacente



LA POLITICA ESTERA DELL’UE

La Politica Estera dell’UE è considerata una competenza particolare, ovvero non è

interessata dalla ripartizione di competenze viste precedentemente.

Si può parlare di «competenza parallela»  sia gli Stati che l’UE possono sviluppare

una propria politica estera.

 Cosa significa nella pratica? Che non essendoci una chiara ripartizione di

competenze fra UE e Stati Membri, le competenze dell’UE in questo settore dipendono

fortemente dalla volontà degli Stati Membri.

IN CHE MODO SE NE ASSICURANO IL CONTROLLO?



LA POLITICA ESTERA DELL’UE - IN SENSO STRETTO

Ci si riferisce alla Politica Estera dell’UE in senso stretto quando si parla di:

• Politica estera e di sicurezza comune (PESC): consiste nella cornice
entro la quale l’UE si prefigge di preservare la pace e rafforzare la
sicurezza internazionale, promuovere la collaborazione internazionale,
sviluppare e consolidare la democrazia, lo stato di diritto e il rispetto
dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

• Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC): operazioni comuni di
disarmo, missioni umanitarie e di soccorso, azioni di consulenza e
assistenza militare, prevenzione dei conflitti e mantenimento della
pace, gestione delle crisi, stabilizzazione post-conflitto;



LA POLITICA ESTERA DELL’UE - IN SENSO LATO

Ci si riferisce alla Politica Estera dell’UE in senso lato quando si parla di:

• Azione Esterna: politiche e relazioni con paesi terzi che includono la
politica commerciale, accordi di associazione e cooperazione
economica, politica di sviluppo e politica umanitaria;

• Politiche interne con dimensione esterna: tutte quelle politiche che,
seppur formalmente rivolte alla gestione di questioni interne all’Unione,
hanno forti ripercussioni in termini di politica estera (energia, ambiente,
immigrazione e asilo politico, sicurezza e giustizia).

• L’interazione tra le politiche estere degli stati membri, i quali
mantengono un alto livello di autonomia e competenza nel campo
della politica estera.



LA DIFFIDENZA DEGLI STATI MEMBRI

Gli Stati Membri hanno accettato lo sviluppo di una politica estera e di
sicurezza europea, ma si sono anche assicurati di mantenerne il
controllo.

• Per la PESC e la PSDC si segue infatti una procedura decisionale
«intergovernativa» che coinvolge le istituzioni che rappresentano gli
Stati Membri (Consiglio dell’UE e Consiglio Europeo).

• Per le aree di politica estera in senso lato, invece, si segue il metodo
comunitario in cui sono coinvolte tutte le istituzioni europee (anche
Commissione e Parlamento).



SVILUPPO DELLA PESC

UNIONE EUROPEA

Le comunità 
Europee:

CECA + 
CE+ 

EURATOM

Politica 
Estera e di 
Sicurezza 
Comune

Giustizia e 
Affari Interni 

1° Pilastro 2° Pilastro 3° Pilastro

MAASTRICHT

• Introdotta dal Trattato
di Maastricht - 1992



PERCHÉ QUESTA SCELTA???
• Fine della Guerra Fredda contesto geopolitico difficile e instabile;

• L’UE stava diventando un attore mondiale sempre più importante 

necessità di prendersi le proprie responsabilità per garantire la

stabilità e la sicurezza del proprio vicinato

MA

Si decide di inserire la PESC in un pilastro a parte con un proprio

metodo decisionale  il metodo comunitario (1° Pilastro) vs metodo

intergovernativo (2° e 3° Pilastro)



METODI DECISIONALI

Il metodo comunitario:

• diritto esclusivo della Commissione europea 
di proporre una legge;

• potere di co-decisione tra il Consiglio e il 
Parlamento europeo;

• l'uso del voto a maggioranza qualificata in 
sede di Consiglio.

Procedura legislativa ordinaria 
che si applica alla Politica 
Estera in senso lato  1° Pilastro

Il metodo intergovernativo:

• La Commissione europea non ha il potere di 
proporre leggi o lo condivide con gli Stati;

• il Consiglio europeo svolge spesso un ruolo di 
coordinamento fondamentale;

• il Consiglio delibera all'unanimità;
• il Parlamento europeo ha un ruolo consultivo.

Potere nelle mani delle Istituzioni
che rappresentano gli Stati
Membri. Si applica a PESC e
PSDC 2° Pilastro (+ 3° Pilastro)



IL METODO INTERGOVERNATIVO

• Consiglio Europeo  individua gli interessi strategici della PESC e ne definisce gli 
orientamenti politici generali. Oltre a questo ruolo d’impulso, il Consiglio Europeo 
può adottare decisioni nell’ambito della PESC.

Vi ricordate chi altro prende parte alle riunioni del Consiglio Europeo??

• Consiglio dell’UE  principale organo decisionale della PESC e attuatore delle 
linee strategiche definite dal Consiglio Europeo.

In entrambe le istituzioni le decisioni sulla PESC devono essere prese all’unanimità 
ogni Stato ha il potere di bloccare una decisione UE, anche solo astenendosi

• Alto Rappresentante della PESC  ruolo di impulso insieme al Consiglio Europeo, 
ruolo propositivo (al posto della Commissione europea), attuatore della PESC (in 
quanto Presidente del Consiglio dei ministri degli esteri dell’UE). E’ anche la faccia 
della PESC e deve garantirne l’efficacia, l’unità e la coerenza.



L’ALTO RAPPRESENTANTE DELLA PESC 

• Figura introdotta con il Trattato di Amsterdam (1997) per dare più credibilità, forza ed
unità alla PESC

Perchè? Quale episodio negli anni ‘90 dimostrò l’incapacità Europea (e non solo..) di 
attuare una politica estera e di sicurezza efficace?

• Nominato dal Consiglio Europeo per 5 anni

• Con il Trattato di Lisbona, l’Alto Rappresentante della PESC è
diventato anche il Vice Presidente della Commissione, in
modo da coordinare la meglio l’azione dell’UE in materia di
politica estera.

• L’alto rappresentante è assistito da un servizio europeo per
l’azione esterna (SEAE). Il SEAE è composto da funzionari del
Consiglio, della Commissione e dei servizi diplomatici dei
paesi dell’UE.



LA POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA COMUNE (PSDC)

• Guerra del Kosovo 1996-1999 e intervento della Nato per sedare il conflitto  ancora una 

volta l’Unione Europea si dimostra un attore di politica estera non credibile

• Dichiarazione di Saint Malò nel 1998, con cui Tony Blair (Primo Ministro UK) e Jacque Chirac 

(Presidente Francia) hanno evidenziato la necessità per l' Unione Europea di dotarsi di una 

propria capacità militare e di intervenire insieme nelle aree di crisi con o senza la Nato 

capacità di rispondere alle crisi internazionali in maniera credibile e autonoma dagli Stati 

Uniti

• PSDC introdotta come parte della PESC (ufficialmente col Trattato di Lisbona del 2007) per 

dotare l’UE di una politica estera capace di mantenere la pace, prevenire i conflitti e 

rafforzare la sicurezza internazionale



ESISTE QUINDI UN ESERCITO EUROPEO???

• NO! Anche in questo caso l’Unione Europea deve contare sul contributo volontario degli 

Stati Membri, che come al solito preferiscono mantenere il controllo diritto su certe 

questioni

• Un’altra ragione è l’esistenza della Nato  è sempre stata il «security provider» dell’UE. Gli 

Stati Uniti hanno quindi un peso molto importante sulle decisioni di politica estera dell’UE e 

gli Stati Membri fanno sempre molta attenzione a non rovinare le relazioni transatlantiche

• La PSDC alla fine si limite a operazioni di peace keeping e conflict prevention fuori dal 

territorio Europeo. Tradotto:

1) si interviene per mantenere la pace, non per crearla;

2) si interviene fuori dall’Europa, perché in caso di minaccia all’UE c’è la NATO



COME HANNO REAGITO GLI USA ALLA PSDC?

Non benissimo. Hanno accettato alla condizione che l’UE accettasse le 3D:

1. Nessun disaccoppiamento delle relazioni transatlantiche

2. Nessuna duplicazione dei comandi e delle strutture militari;

3. Nessuna discriminazione dei paesi non europei della Nato (Turchia)

 Fate pure la vostra PSDC ma rimanete nel framework della Nato. La cooperazione 

tra la Nato e l’Eu viene formalizzata nel 2003 tramite un ‘pacchetto’ di accordi che 

prendono il nome di ‘Berlin Plus’ e che prevedono che l’Eu possa condurre 

operazioni autonome di gestione delle crisi, anche facendo ricorso agli assetti e alle 

capacità di pianificazione e di comando della Nato, nel caso in cui quest’ultima 

non intenda intervenire nel suo insieme.



E ALLA FINE COME È ANDATA?
Più o meno così…



CARATTERISTICHE DELLE MISSIONI MILITARI UE

• Molte missioni lanciare fra 2003-2008, poi si è perso l’entusiasmo

• In generale le missioni hanno degli elementi in comune:

1) sono condotte in aree poco rischiose o per crisi a bassa 

intensità;

2) sono parte di uno sforzo multilaterale  spesso lanciate per 

una richiesta esplicita di supporto/complemento/rimpiazzo di 

altre organizzazioni (Nato, Onu, Unione Africana)

3) Si tende a preferire missioni civili e non operazioni militari

 Ci si riferisce alla CSDP parlando di un capability-expectation gap



https://www.linkiesta.it/it/article/2017/09/13/la-politica-estera-dellunione-europea-
senza-un-esercito-siamo-solo-chi/35482/

E’ MIGLIORATA LA SITUAZIONE OGGI?




