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La Commissione europea - Composizione
• La Commissione europea è composta da 27 membri, uno per Stato
membro (inclusi il Presidente e i vicepresidenti).
• Il Presidente della Commissione è proposto dal Consiglio europeo ed è
eletto dal Parlamento europeo.
• I commissari sono proposti dai governi nazionali e approvati dal
Parlamento europeo. Questi non rappresentano gli interessi nazionali ma
quelli comuni dell’Unione.
• Ad ogni commissario viene assegnato uno specifico settore di
competenza, ad esempio l’economia, l’energia o il commercio.
• Il mandato della Commissione dura 5 anni.

La Commissione europea
Composizione

• La Presidente della Commissione
europea è Ursula von der Leyen.
• Il Commissario italiano è Paolo Gentiloni,
responsabile per l’Economia.

La Commissione europea – Funzioni
• La Commissione propone nuove leggi e nuovi programmi,
(spesso su richiesta del Parlamento e del Consiglio).
• Queste proposte vengono esaminate dal Parlamento e dal
Consiglio.
• Inoltre, la Commissione gestisce le politiche dell’Unione, il
bilancio e garantisce la corretta applicazione del diritto UE da
parte degli Stati.

Il Parlamento europeo
Composizione
• Il Parlamento europeo è composto da 705 deputati.
• I parlamentari sono eletti direttamente dai cittadini ogni 5
anni.
• Le prime elezioni per il Parlamento europeo si svolsero nel
1979.
• I membri del PE eleggono il Presidente del Parlamento e il
Presidente della Commissione europea.
• L’attuale Presidente del PE è David-Maria Sassoli.

Il Parlamento europeo:
dove si trova?

• Ha sede a Strasburgo(Francia),
dove si svolgono 12 sedute
plenarie l’anno…

• …e a Bruxelles(Belgio), dove si
riuniscono fino a 6 volte l’anno.

Il Parlamento europeo - Funzioni
• Il Parlamento europeo è l’organo legislativo dell’UE, insieme al Consiglio
dell’Unione europea. Approva, modifica o respinge le proposte legislative
presentate dalla Commissione.
• Ha il compito di eleggere il Presidente della Commissione europea e di approvare
i commissari (che sono proposti dai governi nazionali).
• Ha il compito, insieme al Consiglio, di approvare il bilancio dell’UE.
• Decide in merito agli accordi internazionali e all’accesso di nuovi Paesi all’UE.

Il Consiglio
(dell’Unione europea)
• È costituito dai ministri di tutti gli Stati
membri. La composizione varia in base alla
materia da discutere. Ad esempio, se si
parlerà di emergenza climatica si riuniranno
tutti i ministri dell’ambiente.
• Ha sede a Bruxelles.
• La Presidenza del Consiglio è assunta a
rotazione, ogni sei mesi, da tutti i paesi
dell’UE.
• L’attuale Presidente è il croato, Andrej
Plenković.

Il Consiglio
(dell’Unione europea)
• È organo legislativo, insieme al
Parlamento.
• Pertanto, si occupa anch’esso
dell’approvazione del bilancio UE.
• Coordina le politiche dei paesi dell’UE.
• Elabora la politica estera e di sicurezza
dell’UE.

Il Consiglio europeo ≠
Consiglio dell’UE
• È composto dai capi di Stato e di governo di tutti i
Paesi dell’UE, dal Presidente della Commissione e
dall’Alto rappresentante dell’Unione degli Affari
esteri e la politica.
• L’attuale Presidente è il belga Charles Michel.
• Il Consiglio europeo NON adotta atti legislativi.
• Il Consiglio europeo svolge essenzialmente una
funzione di indirizzo politico.

Cenni alla procedura legislativa
• Esistono due tipi di procedura legislativa:
1. Procedura legislativa ordinaria, dove il Parlamento ed il Consiglio sono colegislatori e stanno su un piano di parità. È quella più utilizzata;
2. Procedura legislativa speciale, dove il ruolo del Parlamento è ridimensionato,
infatti viene semplicemente consultato o si limita alla sola approvazione di
quanto deciso dal Consiglio. Costituisce un’eccezione rispetto alla prima,
viene utilizzata per materie particolarmente sensibili come deroghe
nell’ambito del mercato interno e le norme in materia di concorrenza.

La procedura legislativa ordinaria
• La Commissione europea presenta una proposta al Consiglio e al Parlamento
europeo.
• Il Consiglio e il Parlamento adottano una proposta legislativa, in prima o in seconda
lettura.
• Se le due istituzioni non raggiungono un accordo dopo la seconda lettura, è
convocato un comitato di conciliazione.
• Se il testo approvato dal comitato di conciliazione è accettabile per entrambe le
istituzioni in terza lettura, l'atto legislativo è adottato.
• Se una proposta legislativa è respinta in una fase della procedura o se il
Parlamento e il Consiglio non giungono ad un compromesso, la proposta non
è adottata e la procedura si conclude.

La procedura legislativa ordinaria

La Corte di giustizia
dell’Unione europea
• La Corte di giustizia dell’Unione europea ha il
ruolo di garantire:
- interpretazione e applicazione uniforme del diritto
UE
- rispetto del diritto UE da parte di Stati membri e
istituzioni
• Si trova in Lussemburgo ed è stata istituita nel
1952

La Corte di giustizia
dell’Unione europea
• È divisa in due sezioni: il Tribunale e la
Corte di giustizia
• Il Tribunale è stato istituito nel 1989 ed è
composto da due giudici per Stato membro
• La Corte è composta da un giudice per
Stato membro + 11 avvocati generali
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