
L’UNIONE EUROPEA



Storicamente  le radici 
dell’Unione Europea 
risalgono alla II Guerra 
Mondiale

L’idea dell’integrazione 
europea nasce per evitare il 
verificarsi di nuovi conflitti 
internazionali



Nel maggio del 1950 il Ministro degli esteri francese, Robert Schuman , propone la 
creazione di un'autorità comune per regolamentare l'industria del carbone e 
dell'acciaio per assicurare che nessuno Stato avrebbe potuto fabbricare armi proprie 
da rivolgere contro gli altri 

La proposta fu accolta da altri 5 Paesi: Germania (Ovest), Belgio, Italia, Lussemburgo e 
Paesi Bassi che, insieme alla Francia, firmarono nel 1951 il TRATTATO DI PARIGI, dando 
vita alla Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) 



Visto il successo della CECA, i 6 Paesi fondatori decisero di estendere la 
cooperazione ad altri settori economici

Vengono così firmati, nel marzo del 1957, i due trattati di Roma, 
istitutivi della Comunità Economica Europea (CEE) e della Comunità 

Europea per l‘Energia Atomica (EURATOM)

La CEE ha come obiettivo l’unione economica dei suoi membri e la 
creazione di un “mercato Comune”, ossia la libera circolazione di 

persone, beni e servizi oltre i confini nazionali 

L’EURATOM è invece volta a coordinare i programmi di ricerca degli
Stati Membri per un uso pacifico dell’energia nucleare



COME FUNZIONA L’UNIONE EUROPEA

Quella che era nata come un’unione puramente 
economica si è trasformata col tempo in 

un’organizzazione che opera in tutti i settori

L’UE è un soggetto politico  a carattere sovranazionale 
ed intergovernativo alle cui Istituzioni gli Stati Membri 
delegano parte della propria sovranità nazionale che, 

dal 1° gennaio 2007 comprende 27 Paesi



il Consiglio Europeo 

la Commissione Europea 

il Parlamento Europeo 

il Consiglio dei Ministri dell’ Unione Europea

Le quattro istituzioni principali sono:



definisce gli orientamenti e le priorità 
politiche generali dell’UE

IL CONSIGLIO EUROPEO  

Ha un Presidente permanente

E’ composto dai  Capi di Stato o di Governo dei Paesi Membri 



LA COMMISSIONE EUROPEA

E’ L’ORGANO ESECUTIVO (sl.9) DELL’UNIONE 

HA POTERE DI INIZIATIVA LEGISLATIVA(sl.10)

RAPPRESENTA E TUTELA GLI INTERESSI DELL’UE NEL SUO INSIEME

E’ CUSTODE E GARANTE DELLA LEGALITA’ COMUNITARIA(sl.11)

HA UN MANDATO QUINQUENNALE



(link slide 8)  

• Attuazione pratica delle politiche comuni

• Gestione programmi comunitari

• Gestione del Bilancio comunitario



LA COMMISSIONE REDIGE LA PROPOSTA DI ATTO LEGISLATIVO CHE, SE
APPROVATA DALLA MAGGIORANZA DEI COMMISSARI, VIENE PRESENTATA
AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO PER L’ADOZIONE SECONDO LA
PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

LA NORMATIVA ADOTTATA DAL LEGISLATORE UE VIENE POI RECEPITA NEI
VARI ORDINAMENTI NAZIONALI (SE SI TRATTA DI UNA DIRETTIVA, MENTRE IL

REGOLAMENTO E LA DECISIONE SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI) E
APPLICATA DALLA COMMISSIONE E DAGLI STATI MEMBRI

(link slide 8) 



(link slide 8)
VIGILA SULL’APPLICAZIONE DEL DIRITTO DELL’UE 

(CONGIUNTAMENTE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA)

LA COMMISSIONE, IN QUALITA’ DI “CUSTODE DEI TRATTATI”,
VERIFICA CHE OGNI PAESE MEMBRO APPLICHI CORRETTAMENTE IL DIRITTO COMUNITARIO e

può avVIARE UN PROCESSO SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI
INADEMPIENTI NELL’ATTUAZIONE DELLE DECISIONI E PER I RITARDI NELL’APPROVAZIONE DELLE
LEGGI DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE ATTRAVERSO LA PROCEDURA
D’INFRAZIONE)
SE RITIENE CHE UN GOVERNO NAZIONALE NON STIA APPLICANDO IL DIRITTO UE, INVIA UNA
LETTERA UFFICIALE CHIEDENDO AL GOVERNO DI CORREGGERE L’INADEMPIENZA
IN ULTIMA ISTANZA ( DOPO UN COMPLESSO PROCEDIMENTO CHE COMPRENDE MESSA IN
MORA, PARERE MOTIVATO, EVENTUALE PARERE COMPLEMENTARE) SOTTOPONE LA QUESTIONE
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, CHE PUO’ IMPORRE SANZIONI E LE UI DECISIONI SONO
VINCOLANTI PER GLI STATI MEMBRI E LE ISTITUZIONI UE



Struttura della Commissione
Organo collegiale composto da  27 Commissari                       

(uno per stato membro) 
compresi

• il Presidente (dal 2010 Josè Manuel Barroso)

e
• l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari                                            

Esteri e la Politica di Sicurezza       
(dal 2009 l'ufficio è ricoperto dalla britannica Catherine Margaret Ashton)



I COMMISSARI EUROPEI

• I singoli Commissari ( link pagina word) non rappresentano 
il loro Stato, ma devono agire nell’ interesse generale dell’ 
Unione, ciascuno nella sua materia specifica

• Vengono scelti dal Presidente della Commissione, d’accordo 
con il Consiglio, da elenchi di candidati presentati dagli Stati 
membri



ORGANIGRAMMA DELLA COMMISSIONE

E’ composta da circa 40 Direzioni Generali e
Servizi( link a pg. word)suddivisi a loro volta in
Direzioni e queste ultime in Unita’

Ogni Commissario e’ a capo di una o più Direzioni
Generali che preparano i documenti e le proposte
di iniziative



Organo collegiale 
Eletto a suffragio universale e diretto ogni 5 anni
Le elezioni  si tengono contemporaneamente in tutti i Paesi  membri
Gli Eurodeputati rappresentano i cittadini degli Stati membri
Ha una sede a Strasburgo ed una a Bruxelles ( ed una amministrativa a Lussemburgo)

suddivisi in 7 gruppi parlamentari organizzati in   base allo schieramento politico



I poteri fondamentali sono:

• Potere legislativo (SL.14)

• Potere di bilancio (SL.15)

• Potere di controllo democratico (SL.16) 



(link slide 16)

L’esame delle Proposte legislative della 
Commissione si svolge assieme al Consiglio 

dell'Unione Europea, nell'ambito della procedura 
legislativa ordinaria



(link slide 16)

Il progetto di Bilancio annuale dell’Unione 
presentato dalla Commissione viene approvato 

insieme al Consiglio dell'Unione Europea



(link slide 16)
controlla le altre istituzioni dell’UE, in particolare la 
Commissione, per accertarsi che agiscano 
democraticamente : 
• approvare la neoformata Commissione 
• esercita il controllo politico sull'operato della
Commissione mediante interrogazioni scritte e orali e può
richiedere le dimissioni della Commissione mediante lo
strumento della mozione di censura
• esamina le petizioni presentate dai cittadini e istituisce
commissioni d’inchiesta



E’ l’organo decisionale principale dell’ Unione in 
seno al quale i Ministri di tutti i Paesi dell’UE si 

riuniscono per adottare le normative e coordinare 
le politiche

Ha sede a Bruxelles, nel Palazzo Justus Lipsius



• Non ci sono membri fissi
• Ad ogni riunione del Consiglio ciascun Paese è 

rappresentato dal Ministro responsabile della 
materia trattata

• Eccezione:  il  Consiglio dei Ministri degli Esteri ha un 
Presidente permanente, l'Alto Rappresentante per la 
Politica Estera e di Sicurezza dell'UE



• Approva la legislazione dell'UE (insieme al Parlamento)

• Coordina le politiche economiche generali dei paesi membri

• Approva il Bilancio annuale dell'UE

• Elabora la politica estera e di difesa dell'UE

• Promuove la cooperazione fra i tribunali e le forze di polizia 
nazionali dei paesi membri



Tale carica ruota ogni 6 mesi tra i diversi Paesi membri dell’Unione ed è esercitata 
dall’intero Governo del Paese che la detiene 

Per evitare l’eccessiva frammentazione dei lavori dovuta all’allargamento dell’UE è stato 
introdotto nel 2007 e istituzionalizzato con il Tr. Lisbona del 2009 il sistema delle 

“presidenze a trio”

Dal 1° gennaio 2012 è detenuta dalla Danimarca  
che fa parte del trio iniziato con la Polonia e si concluderà con la presidenza cipriota



• Gestire e coordinare il funzionamento dei lavori
del Consiglio nelle sue varie formazioni

• Individuare le priorità d’azione e proporre gli
argomenti all’ordine del giorno delle riunioni del
Consiglio

• Coordinare e guidare i negoziati tra gli Stati
membri che si svolgono all’interno del Consiglio

• Dialogare con la Commissione e il Parlamento
soprattutto nei casi relativi alla procedura
legislativa


