
Il Parlamento europeo 

• Ruolo: organo legislativo dell’UE eletto a suffragio 
universale con competenze di vigilanza e di bilancio

• Membri: 751 deputati (membri del Parlamento 
europeo; doppio mandato è vietato dal 2004)

• Presidente: Antonio Tajani

• Anno di istituzione: 1952 quale Assemblea comune 
della Comunità europea del carbone e dell’acciaio; 
1962 quale Parlamento europeo, con le prime elezioni 
dirette nel 1979

• Sede: Strasburgo (Francia), Bruxelles (Belgio), 
Lussemburgo



Cosa fa il Parlamento europeo?

Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali:

• 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



Cosa fa il Parlamento europeo?

• Supervisione

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

• elegge il presidente della Commissione e approva la Commissione 
in quanto organo. 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



Cosa fa il Parlamento europeo?

• Bilancio

• elabora il bilancio dell’Unione europea, 

insieme al Consiglio

• approva il bilancio di lungo periodo dell’UE, 

il "quadro finanziario pluriennale".



La composizione del PE

• Composizione

• Il numero di eurodeputati per ogni paese è 
approssimativamente proporzionale alla 
popolazione di ciascuno di essi, secondo i criteri 
della proporzionalità degressiva: un paese non 
può avere meno di 6 o più di 96 eurodeputati e il 
numero totale non può superare i 751 (750 più il 
presidente). I gruppi parlamentari sono 
organizzati in base allo schieramento politico, non 
in base alla nazionalità.



La Commissione europea

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

• Membri: un gruppo o "collegio" di commissari, 
uno per ciascun paese dell’UE

• Presidente: Jean Claude Juncker

• Anno di istituzione: 1958

• Sede: Bruxelles (Belgio)



Cosa fa la Commissione europea?

• Propone nuove leggi

• La Commissione è l’unica istituzione dell’UE a 

presentare al Parlamento europeo e al 

Consiglio disposizioni legislative da adottare e:

• tutela gli interessi generali dell’UE  



Cosa fa la Commissione europea?

• Gestisce le politiche e assegna i finanziamenti 
dell’UE

• Stabilisce le priorità di spesa dell’UE, 
unitamente al Consiglio e al Parlamento.

• Prepara i bilanci annuali da sottoporre 
all’approvazione del Parlamento e del 
Consiglio.

• Controlla come vengono usati i fondi, sotto 
l'attenta sorveglianza della Corte dei conti.



Cosa fa la Commissione europea?

• Assicura il rispetto della legislazione dell'UE

• insieme alla Corte di giustizia garantisce che il 
diritto dell’UE sia correttamente applicato in tutti 
i paesi membri.

• Rappresenta l'UE sulla scena internazionale

• Fa da portavoce per tutti i paesi dell’UE presso gli 
organismi internazionali, in particolare nei settori 
della politica commerciale e degli aiuti umanitari.

• Negozia accordi internazionali per conto dell’UE.



La composizione della Commissione 

europea
• Composizione

• La guida politica è esercitata da un gruppo di 28 commissari (uno 
per ciascun paese dell'UE) sotto la direzione del presidente della 
Commissione che assegna le diverse competenze politiche.

• Il collegio dei commissari è costituito dal presidente della 
Commissione, dai suoi sette vicepresidenti, inclusi il primo 
vicepresidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza, e dai 20 commissari incaricati dei 
rispettivi portafogli.

• La gestione quotidiana delle attività della Commissione è svolta dal 
suo personale (giuristi, economisti, ecc.), organizzato in vari servizi 
noti come direzioni generali (DG), ciascuna responsabile di uno 
specifico settore politico



Il presidente della Commissione 

europea

Il candidato viene presentato dai leader 

nazionali nel Consiglio europeo, tenendo conto 

dei risultati delle elezioni del Parlamento 

europeo. Per essere eletto deve ottenere il 

sostegno della maggioranza dei membri del 

Parlamento europeo.



Il Consiglio europeo

• Ruolo: definisce l’orientamento politico generale 
e le priorità dell’Unione europea Membri: i capi 
di Stato o di governo dei Paesi membri, il 
presidente della Commissione europea, l’Alto 
rappresentante per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza 

• Presidente: Donald Tusk

• Anno di istituzione: 1974 (forum informale), 
1992 (status ufficiale), 2009 (istituzione ufficiale 
dell'UE) 

• Sede: Bruxelles (Belgio)



Cosa fa il Consiglio europeo?

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

• gestisce questioni complesse o delicate che non possono essere 
risolte a livelli inferiori di cooperazione intergovernativa

• definisce la politica comune estera e di sicurezza dell'UE, tenendo 
conto degli interessi strategici dell'Unione e delle implicazioni per la 
difesa

• nomina ed elegge i candidati a determinati ruoli di alto profilo a 
livello dell'UE, fra cui la BCE e la Commissione.

Su ciascuna questione il Consiglio europeo può:

• chiedere alla Commissione europea di presentare una proposta in 
merito

• chiedere al Consiglio dell'UE di occuparsene.



Consiglio dell’Unione europea

• Ruolo: voce dei governi dei paesi dell’UE, adotta 
gli atti normativi dell’UE e ne coordina le politiche 

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

• Presidente: ciascun paese dell’Unione europea 
esercita la presidenza, a rotazione, per un 
periodo di 6 mesi 

• Anno di istituzione: 1958 (come Consiglio della 
Comunità economica europea) 

• Sede: Bruxelles (Belgio)



Consiglio dell’Unione europea

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

• Assieme al Parlamento europeo, il Consiglio è il principale 
organo decisionale dell'UE.

Non va confuso con:

• il Consiglio europeo - riunione trimestrale in cui i leader 
dell'UE si incontrano per delineare in senso ampio le 
direttrici politiche dell'Unione

• il Consiglio d'Europa - non è un'istituzione dell'UE.



Cosa fa 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

• firma accordi tra l'UE e altri paesi o 
organizzazioni internazionali

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



Composizione del Consiglio dell’UE

• Il Consiglio dell'UE non ha membri 
permanenti, ma si riunisce in dieci diverse 
configurazioni, ognuna delle quali corrisponde 
al settore di cui si discute. A seconda della 
configurazione, ogni paese invia i ministri 
competenti.

• Per esempio, al Consiglio "Affari economici e 
finanziari" (Consiglio "Ecofin") , partecipano i 
ministri delle Finanze di ciascun paese.



Il Consiglio dell’UE: come lavora?

• Chi presiede le sedute?

• Il Consiglio Affari esteri ha un presidente permanente, l'Alto 
rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE. Tutte le 
altre riunioni del Consiglio sono presiedute dal ministro competente 
del paese che in quel momento esercita la presidenza di turno 
dell'UE.

• Ad esempio, se si riunisce nel momento in cui l'Estonia esercita la 
presidenza, il Consiglio "Ambiente" sarà presieduto dal ministro 
dell'Ambiente estone.

• La coerenza generale è assicurata dal Consiglio Affari generali, 
coadiuvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti, composto 
dai rappresentanti permanenti presso l'UE degli Stati membri, di cui 
sono in effetti gli ambasciatori nazionali presso l'Unione.



Paesi dell’area Euro

• Paesi dell'area dell'euro

• I paesi dell'area dell'euro coordinano le loro 
politiche economiche attraverso l'Eurogruppo, 
composto dai rispettivi ministri economici e delle 
finanze, che si riunisce il giorno prima del 
Consiglio Affari economici & finanziari. Gli accordi 
raggiunti nelle riunioni dell’Eurogruppo sono 
approvati formalmente in sede di Consiglio il 
giorno successivo; spetta solo ai ministri dei paesi 
dell’area dell’euro votare su tali questioni.



Come funziona il Consiglio dell’UE?

• Tutte le discussioni e le votazioni sono pubbliche.

• Le decisioni vengono di norma adottate a maggioranza qualificata, ossia il 
55% dei paesi (almeno 16 Stati membri sugli attuali 28) che rappresentino 
almeno il 65% della popolazione totale dell'UE.

• Per bloccare una decisione, occorrono almeno 4 paesi (che rappresentino 
almeno il 35% della popolazione totale dell'UE)

• Eccezione - materie «delicate», come la politica estera o la fiscalità, 
richiedono l' unanimità (tutti i paesi a favore).

• Per le questioni procedurali e amministrative è richiesta la maggioranza 
semplice .



Corte di Giustiza dell’UE

• Ruolo: garantire che il diritto dell'UE venga interpretato 
e applicato allo stesso modo in ogni paese europeo, 
garantire che i paesi e le istituzioni dell’Unione 
rispettino la normativa dell’UE. 

• Membri:
Corte di giustizia: un giudice per ciascun paese dell'UE, 
più 11 avvocati generali

• Tribunale: 47 giudici. Nel 2019 aumenteranno a 56 (2 
giudici per ciascun paese dell’UE).

• Anno di istituzione: 1952 

• Sede: Lussemburgo



I compiti della CG

• interpretare il diritto (pronunce pregiudiziali) - i tribunali nazionali degli Stati membri devono 
assicurare la corretta applicazione del diritto dell'UE, ma i tribunali di paesi diversi potrebbero 
darne un'interpretazione differente. Se un giudice nazionale è in dubbio sull’interpretazione o sulla 
validità di una normativa dell’UE, può chiedere chiarimenti alla Corte. Lo stesso meccanismo può 
essere utilizzato per stabilire se una normativa o prassi nazionale sia compatibile con il diritto 
dell’UE

• assicurare il rispetto della legge (procedure d'infrazione) - questo tipo di misure viene adottato nei 
confronti di un governo nazionale che non rispetti il diritto dell'UE. Possono essere avviate dalla 
Commissione europea o da un altro paese dell'UE. Nel caso in cui il paese si dimostri inadempiente, 
è tenuto a porvi rimedio immediatamente, altrimenti rischia una seconda procedura, che potrebbe 
comportare una multa

• annullare atti giuridici dell'UE (ricorsi per annullamento) - se ritengono che un atto dell'UE violi i 
trattati o i diritti fondamentali, il governo di uno Stato membro, il Consiglio dell'UE, la Commissione 
europea o, in taluni casi, il Parlamento europeo, possono chiedere alla Corte di annullarlo.
Anche i privati cittadini possono chiedere alla Corte di annullare un atto dell’UE che li riguardi 
direttamente

• assicurare l'intervento dell'UE (ricorsi per omissione) - in talune circostanze, il Parlamento, il 
Consiglio e la Commissione devono prendere determinate decisioni. In caso contrario, i governi 
dell’UE, altre istituzioni dell’UE e, a certe condizioni, anche i privati cittadini o le imprese possono 
rivolgersi alla Corte

• sanzionare le istituzioni dell'UE (azioni di risarcimento del danno) - qualsiasi cittadino o impresa i 
cui interessi siano stati lesi da un'azione o omissione dell'UE o del suo personale può citarli davanti 
alla Corte.



Banca centrale europea

• Ruolo: gestire l’euro, mantenere i prezzi stabili 
e guidare la politica economica e monetaria 
dell’UE 

• Presidente: Mario Draghi 

• Membri: il presidente e il vicepresidente della 
BCE e i governatori delle banche centrali 
nazionali di tutti i paesi dell'UE. 

• Anno di istituzione: 1998 

• Sede: Francoforte, Germania



La «missione» della BCE

• La Banca centrale europea (BCE) gestisce 

l'euro e definisce e attua la politica economica 

e monetaria dell'UE. Il suo compito principale 

è mantenere la stabilità dei prezzi.



Cosa fa la BCE?

• Fissa i tassi di interesse ai quali concede prestiti alle banche 
commerciali dell'eurozona, controllando pertanto l'offerta di 
moneta e l'inflazione

• gestisce le riserve di valuta estera dell'eurozona e l'acquisto o la 
vendita di valute per mantenere in equilibrio i tassi di cambio

• si accerta che le istituzioni e i mercati finanziari siano 
adeguatamente controllati dalle autorità nazionali, e che i sistemi di 
pagamento funzionino correttamente

• garantisce la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo

• autorizza l'emissione di euro in banconote da parte dei paesi 
dell'eurozona

• monitora le tendenze dei prezzi e valuta i rischi che ne derivano per 
la stabilità dei prezzi.


