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Programma

1. Cosa è l’Unione Europea e quali sono le sue competenze 
(AC)
1.1 Il Processo di integrazione europea:

a) dalle origini all’Atto unico europeo;
b)  il Trattato di Maastricht e l’Unione Europea;
c) l’allargamento e il Trattato di Lisbona;
d) la Brexit.

1.2 Cos’è l’Europa?
1.3 Competenze

2. Le istituzioni (AC)

3. Le fonti (FA)

4. Le libertà, i diritti e le politiche dell’Unione (FA):
a) la cittadinanza dell’Unione
b) Il mercato interno
c) la libera circolazione di merci, persone, servizi e 
capitali
d) la politica monetaria e l’euro

5. La CEDU (FA)
6. Perché serve l’Europa?



L’integrazione 
europea 
- cronologia 
essenziale

• 1941 Manifesto di Ventotene per 
un’Europa libera e unita

• 1950 Dichiarazione Schumann

• 1951/1952 Trattato istitutivo della 
Comunità Europea del Carbone e 
dell’Acciaio (CECA)

• 1952 Comunità Europea di Difesa 
(CED) – No Francia

• 1957 Trattato istitutivo della 
Comunità europea per l’energia 
atomica (CEEA o Euratom)

• 1957 Trattato istitutivo della 
Comunità Economica Europea

• 1965 Trattato sulla fusione degli 
esecutivi



L’integrazione 
europea 
- cronologia 
essenziale

• 1976 Atto relativo all’elezione dei 
rappresentanti nell’Assemblea a 
suffragio universale

• 1979 Prime elezioni europee

• 1986 Atto Unico Europeo – revisione 
dei Trattati

• 1992/1993 Maastricht - Trattato 
sull’Unione Europea (TUE)

• 1997 Trattato di Amsterdam

• 2004 Trattato di Roma – Costituzione 
per l’Europa (abbandonato)

• 2007 Trattato di Lisbona

• 23 giugno 2016 Brexit



Principali tappe –
CECA, CEE e 
EURATOM – Trattati 
di Roma 1957

Sei Stati Fondatori (Italia, Germania 
Ovest, Belgio, Francia, Paesi Bassi, 
Lussemburgo) formalizzano un disegno 
comune basato sulla libera circolazione
delle persone, delle merci, dei servizi e 
dei capitali e definizione di politiche 
comuni su alcune materie (politica 
agricola, politica commerciale, politica 
dei trasporti, prodotti carbosiderurgici e 
energia nucleare).

Istituzione di un «giudice comunitario» la 
Corte di Giustizia



Principali tappe -
Trattato di 
Maastricht –
1992/1993

Costituita l’Unione Europea che 
somma le tre Comunità (che 
sopravvivono) a due nuovi settori di 
cooperazione: PESC- Politica estera e 
sicurezza comune e GAI – giustizia e 
affari interni.

Cittadinanza dell’Unione;

Ampliamento competenze: istruzione 
e formazione professionale, reti 
transeuropee, sanità, cultura, tutela 
dei consumatori;

Unione economica e monetaria in 
vista della creazione della moneta 
unica;

Modifica dei meccanismi di 
funzionamento (codecisione)



Principali tappe -
Trattato di Lisbona 
– 2007/2009

Scioglimento di CEE, CECA (e di fatto 
EURATOM)

Ridenominazione dei Trattati: 
Maastricht TUE – Roma (CEE) TFUE

Presidente eletto del Consiglio 
Europeo

Alto Rappresentante per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza



L’integrazione europea 
- il progressivo 
allargamento



Principali tappe 
– BREXIT 23 
giugno 2016

23 giugno 2016 Referendum Brexit

29 marzo 2017 attivazione della 
procedura di cui all’art. 50 del TUE



Brexit

Art. 50 TUE “Ogni Stato membro può 
decidere, conformemente alle proprie norme 
costituzionali, di recedere dall’Unione»

In caso di recesso:

Lo Stato che vuole recedere lo notifica al 
Consiglio Europeo

L’Unione negozia un accordo volto a definire 
le modalità del recesso (procedura art. 218 
TFUE)

Il Consiglio delibera a maggioranza 
qualificata, previa approvazione del 
Parlamento europeo

I Trattati cessano di avere applicazione dalla 
data di entrata in vigore dell’accordo o, se 
non c’è accordo, due anni dopo la notifica, 
salvo proroga del Consiglio. 



Principali tappe -
Trattato di 
Amsterdam –
1997

Inserimento nel TUE dei «valori 
fondanti dell’Unione»: principi di 
libertà, democrazia, di rispetto dei 
diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, Stato di diritto;

Violazione «grave e persistente» dei 
valori fondanti da parte di uno 
Stato Membro comporta 
irrogazione di sanzioni da parte del 
Consiglio



Che cos’è 
l’Europa?

Più facile dire cosa non è l’Europa:

Non è un Superstato federale

Non è una organizzazione 
internazionale come quelle nate 
negli anni ’50/’60 (NATO, OCSE, 
UEO…)



Che cos’è l’Europa?

 

 
Un’Unione più ambiziosa 

 
 

Il mio programma per l’Europa 
 

 
 

 
Candidata alla carica di presidente 

della Commissione europea 

Ursula von der Leyen 

 
 

 
 

ORIENTAMENTI POLITICI PER LA PROSSIMA 

COMMISSIONE EUROPEA 2019-2024 
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Un’Unione più ambiziosa 
 

 

Per la generazione dei miei genitori l’Europa rappresentava un sogno di pace in un continente 

rimasto diviso troppo a lungo. 

Per la mia generazione l’Europa era un sogno di pace, prosperità e unità, a cui abbiamo dato vita 

attraverso la nostra moneta unica, la libera circolazione e l’allargamento. 

Per la generazione dei miei figli l’Europa costituisce un sogno inestimabile. 

Il sogno di vivere in un continente in salute, nel rispetto della natura. Di vivere in una società in 

cui ognuno possa essere se stesso, possa vivere dove desidera, amare chi desidera e seguire le 

proprie aspirazioni. Il sogno di un mondo ricco di nuove tecnologie e valori antichi. Di un’Europa 

che assume un ruolo di leader globale davanti alle principali sfide della nostra epoca. 

I cittadini europei hanno fatto sentire la propria voce e i propri desideri con cifre da record alle 

elezioni del Parlamento europeo di quest’anno, indicando chiaramente che cosa si aspettano 

dalle istituzioni e dai leader europei: coraggio e fermezza. 

Per realizzare questo sogno, dobbiamo riscoprire la nostra unità e la nostra forza 

interiore. 

Se sarò eletta, rafforzerò i legami tra le persone, le nazioni e le istituzioni. Tra le aspettative e i 

risultati. Tra le parole e i fatti. La mia Commissione ascolterà i cittadini europei e agirà in modo 

coraggioso laddove opportuno, lasciando il campo agli attori nazionali, regionali e locali nei 

settori in cui sono i più adatti a intervenire. 



Quali prospettive?
 

 
Un’Unione più ambiziosa 

 
 

Il mio programma per l’Europa 
 

 
 

 
Candidata alla carica di presidente 

della Commissione europea 

Ursula von der Leyen 

 
 

 
 

ORIENTAMENTI POLITICI PER LA PROSSIMA 

COMMISSIONE EUROPEA 2019-2024 

 



ISTITUZIONI 
EUROPEE



Parlamento europeo

Corte di  
giustizia

Corte dei  
conti

Comitato economic e  
sociale Comitato delle regioni

Consiglio dei Ministri  
(Il Consiglio) Commissione europea

Banca europea per gli  
investimenti

Banca centrale europea

Consiglio europeo

Agenzie

Istituzioni Organi Organismi

Il quadro istituzionale 
dell’Unione:  una panoramica



Unione europea

Quadro istituzionale

Istituzioni Organi Organismi

- Parlamento europeo

- Consiglio europeo

- Consiglio

- Commissione europea

- Corte di giustizia dell’UE

- Banca centrale europea

- Corte dei conti

• Comitato economico e sociale

• Comitato delle regioni

• …

Ad es.

─ EASO

─ EFSA

─ EUROJUST

─ EUROPOL

─ FRONTEX

─…

Organi consultivi

Il quadro istituzionale 
dell’Unione:  una panoramica



Le istituzioni dell’Unione

Art. 13 TUE

Le istituzioni dell’Unione sono:

1. Il Parlamento europeo

2. Il Consiglio europeo

3. Il Consiglio

4. La Commissione europea

5. La Corte di giustizia dell’UE

6. La Banca centrale europea

7. La Corte dei conti

1. L’Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori,

perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli

degli Stati membri, garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e

delle sue azioni.

Istituzioni politiche

Istituzioni tecniche



Unione europea

Apparato complesso

“Organi” portatori di

molteplici interessi
Parlamento  

europeo

Corte di giustizia

dell’UE

Consiglio  

europeo

Consiglio

Commissione

Interessi dei  

cittadini UE

Interessi degli Stati

uti singuli

Interessi degli Stati

uti singuli

Interessi degli Stati

uti universi

Interessi giuridici

Le istituzioni dell’Unione



Il Parlamento Europeo

Art. 14 TUE



Il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione.

Rappresenta gli interessi

dei cittadini dell’UE

Art. 14 TUE

I parlamentari:

• devono essere liberi e indipendenti

• devono esprimere il proprio voto su base individuale e non devono  

ricevere alcuna istruzione



Il Parlamento europeo
- Composizione e distribuzione dei seggi

• Il numero dei parlamentari non può essere superiore a 750 + il Presidente
• La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente

proporzionale
• È prevista una soglia minima di 6 seggi e una soglia massima di 96

Il principio della proporzionalità degressiva ha per conseguenza “che ciascun
deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più
cittadini di uno Stato membro meno popolato ma, al contempo, che più uno Stato
membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato” (art. 1
decisione 2013/32/UE).

La composizione del Parlamento europeo è definita dal Consiglio  
europeo all’unanimità su iniziativa del Parlamento europeo e con  

l’approvazione di quest’ultimo



Il Parlamento europeo
- Formazione

I membri del Parlamento europeo eletti a suffragio universale diretto, libero e  segreto, 
per un mandato di cinque anni.

Possibilità di prevedere una procedura  

elettorale uniforme o principi comuni

• Metodo proporzionale

• Periodo uniforme

Art. 14 TUE

Modalità di elezione

Art. 223 TFUE

Ogni Stato membro può stabilire i titolari del diritto di elettorato attivo e passivo  

per le elezioni del PE nel rispetto dei vincoli derivanti dal diritto UE

Atto relativo all’elezione dei membri del PE a  

suffragio universale diretto



Numero di parlamentari eletti in ciascun Paese  

(legislatura 2019-2024)

Austria - 18

Belgio - 21

Bulgaria - 17

Croazia - 11

Cipro - 6

Danimarka - 13

Estonia - 6

Finlandia - 13

Francia - 74

Germania - 96

Grecia  - 21

Irlanda  - 11

Italia - 73

Lettonia - 8

Lituania  - 11

Lussemburgo - 6

Malta - 6

Paesi Bassi - 26

Polonia - 51

Totale - 751

Portogallo - 21  

Regno unito - 73  

Repubblica ceca - 21  

Romania - 32

Slovacchia - 13

Slovenia  - 8

Spagna  - 54

Svezia - 20

Ungheria - 21

Il Parlamento europeo
- Composizione



Il Parlamento europeo
- Organizzazione interna e funzionamento



Commissioni permanenti

Affari esteri

Problemi  

economici e  

monetari
Trasporti e turismo Giuridica

Sviluppo
Occupazione e  

affair sociali
Sviluppo regionale

Libertà civili,  

giustizia e affari  

interni

Commercio  

internazionale

Ambiente, sanità  

pubblica e sic.  

alimentare

Agricoltura e  

sviluppo rurale
Affari costituzionali

Bilanci
Industria, ricerca,  

energia
Pesca

Diritti della donna  

e uguaglianza di  

genere

Controllo dei

bilanci

Mercato interno e  

protezione dei  

consimatori
Cultura e istruzione Petizioni

Il Parlamento europeo
- Organizzazione interna e funzionamento



Il Parlamento europeo
- Funzioni

Il Parlamentro europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione

legislativa e di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle  

condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.

Funzioni di

controllo politico

Coinvolgimento nella procedura di

nomina della Commissione europea

Funzione legislativa Funzione di bilancio

Funzioni consultive



Il Consiglio europeo

Art. 15 TUE



Attenzione a non fare confusione…

Consiglio europeo Consiglio

dell’UE

Consiglio

d’Europa

Istituzione dell’UE
Organizzazione  

internazionale  

(47 membri)

Il Consiglio
europeo

Istituzione dell’UE



Il Consiglio europeo –
Composizione

Il Consiglio Europeo è composto da:
• I Capi di Stato e di Governo dei Paesi Membri, 
• Il suo Presidente 
• Il Presidente della Commissione
• (l’Alto Rappresentante per gli affari esteri può partecipare alle riunioni se 

necessario)

Rappresenta gli interessi dei Governi degli Stati Membri

E’ un’istituzione intergovernativa



Il Consiglio europeo
- Presidente

Il Consiglio europeo elegge il Presidente a maggioranza qualificata per un mandato di
due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il
Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

Il Presidente:

• convoca, presiede e anima le riunioni del CE

• assicura la preparazione e la continuità dei 
suoi  lavori

• si adopera per facilitare il raggiungimento del
consenso nell’ambito del CE

• presenta al PE una relazione dopo 
ogni  riunione del CE

+ assicura la rappresentanza esterna dell’UE nell’ambito della PESC

Donald Tusk –
Fino al 30 novembre 
2019

Charles Michel –
Dal 1 dicembre 2019



Il Consiglio europeo
- Funzionamento

• Almeno due volte a semestre + riunioni straordinarie

• Normalmente a Bruxelles

Quando e dove si riunisce?

Come vengono prese le decisioni?

• Consensus → regola generale

• Unanimità (ad ed. può constatare all’unanimità un evidente rischio di violazione
grave dei valori fondanti di cui all’art. 2; adotta all’unanimità la decisione
attraverso cui determina la composizione del PE)

• Maggioranza qualificata (ad es. nomina l’Alto rappresentante )

Il suo Presidente e il  Presidente 
della Commissione  non 

partecipano al voto



Il Consiglio europeo
- Funzioni

Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e
ne  definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali .

Funzione di  
indirizzo politico

+ Funzioni “costituzionali”

Ad es. –revisione dei Trattati –
adesione e recesso – meccanismi
di  tutela dei valori fondanti

Funzioni istituzionali

Ad es. – composizione Parlamento europeo e Commissione; –
formazioni del Consiglio; – nomina dell’Alto rappresentante e del
comitato esecutivo della BCE



Il Consiglio

Art. 16 TUE

‘Consiglio dell’Unione’ o ‘Consiglio dei Ministri’



Il Consiglio
- Composizione

Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello
ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e
ad esercitare il diritto di voto.

Rappresenta gli interessi degli Stati uti singuli

Organo di Stati



Il Consiglio
- Funzionamento

Il Consiglio non è un’istituzione permanente

Formazioni

1. Affari generali

2. Affari esteri

3. Affari economici e finanziari (c.d. Ecofin)

4. Giustizia e affair interni

5. Occupazione, politica sociale, salute e consumatori

6. Competitività (Mercato interno, industria, ricerca e spazio)

7. Trasporti, telecomunicazioni ed energia

8. Agricoltura e pesca

9. Ambiente

10. Istruzione, gioventù, cultura e sport

Si riunisce periodicamente in  
10 diverse formazioni

Definite dal  
Consiglio europeo

a  maggioranza  
qualificata



Il Consiglio
- Funzionamento

La Presidenza

• Sistema di rotazione paritaria per un periodo di 6 mesi (attualmente la presidenza
spetta alla Finlandia, da gennaio a giungo 2020 spetterà alla Croazia e poi alla
Germania).

• Eccezione al sistema di rotazione paritaria → Consiglio Affari esteri

Compiti della Presidenza Esternamente, rappresentare il Consiglio

Internamente, preparare e presiedere i lavori del Consiglio

Presidenza finlandese:

1° luglio – 31 dicembre 2019



Il Consiglio
- Struttura interna

COREPER

Consiglio

Gruppi di lavoro (specializzati per materia)

Comitato dei rappresentanti

permanenti



Il Consiglio
- Funzionamento

• Il Consiglio ha sede a Bruxelles

• Nei mesi aprile, giugno e ottobre però si riunisce a Lussemburgo

Le modalità di voto

1. Maggioranza semplice

2. Maggioranza qualificata

→

→

→

Regola generale Novità

• Abbandono del sistema di ponderazione dei voti

• Sistema di doppia maggioranza:

− Quorum numerico (almeno 15 voti pari al almeno il 55% dei membri)

− Quorum demografico (almeno il 65% della popolazione)

• Minoranza di blocco: (almeno 4 SM che rappresentino il 35% della popolazione)

Questioni di procedura

3. Unanimità Settori sensibili (circa 70 ipotesi)

Sede



Il Consiglio
- Funzioni

Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione

legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle

politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei Trattati.

Funzione legislativa Funzione di bilancio

Funzioni di definizione delle politiche Funzioni di coordinamento

Potere di concludere accordi internazionali

Competenze esecutive

Es. coordinamento delle politiche  

economiche degli Stati membri

Solo in casi specifici debitamente motivati

Centro di gravità dell’equilibrio istituzionale dell’Unione



La Commissione europea

Art. 17 TUE



https://www.youtube.com/watch?v=B1rfNlJMsFw

The European Commission is a body  

of  ‘unelected bureaucrats’… They are  

unremovable and hold the decision-

making power in the EU

?

La Commissione
europea

https://www.youtube.com/watch?v=B1rfNlJMsFw


La Commissione europea
- Composizione

La Commissione è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro.

Il mandato della Commissione è di 5 anni.

I commissari sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno

europeo tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.

Promuove l’interesse generale dell’Unione

Organo collegiale di individui

• Non sollecitano

istruzioni da alcun

né accettano

governo,

istituzione, organo o organismo

• Si astengono da ogni atto  

incompatibile con le loro funzioni

• Non possono esercitare nessun

altra attività professionale



La Commissione europea
- Procedura di nomina

Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le
consultazioni, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al
Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Il
candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo
compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo,
deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato,
che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

c.d. sistema degli Spitzenkandidaten

I cittadini dell’Unione possono  
indirettamente influenzare la scelta  
del Presidente della Commissione



Il Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto, adotta l’elenco delle altre personalità
che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono selezionate in
base alle proposte presentate dagli Stati membri, [...]
Il Presidente, l’Alto rappresentante e gli altri membri della Commissione sono soggetti,
collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale
approvazione la Commissione è nominata dal consiglio europeo, che delibera a maggioranza
qualificata.

La Commissione europea
- Procedura di nomina II fase

A partire dagli anni Novanta il Parlamento europeo ha instaurato la prassi di  
procedere, prima del voto, ad audizioni pubbliche dei candidati Commissari

Conferiscono sostanza al voto del Parlamento europeo



La Commissione europea
- Procedura di nomina

Il Consiglio europeo propone al Parlamento europeo un
candidato alla carica di Presidente della Commissione

Il Parlamento europeo elegge il Presidente a maggioranza  dei 
membri che lo compongono

Gli Stati membri predispongono una lista di candidati
Commissari

La lista viene adottata dal Consiglio, d’accordo con il
Presidente eletto

L’Alto Rappresentante è nominato dal Consiglio europeo  
d’accordo con il Presidente eletto

Il Presidente, l’AR e gli altri commissari sono soggetti –
collettivamente – a un voto di approvazione da parte del PE

L’intera Commissione è formalmente nominata dal  Consiglio 
europeo, che delibera a maggioranza qualificata



Durata del mandato: 5 anni

La Commissione europea
- I Commissari

Cessazione dell’incarico

• Scadenza del termine

• Decesso

• Dimissioni d’ufficio (dichiarate dalla CGUE o richieste dal Presidente)

• Dimissioni volontarie

• Approvazione di una mozione di censura da parte del Parlamento europeo

Art. 234  
TFUE



La Commissione europea
- Il Presidente

I Commissari esercitano le funzioni loro  
attribuite dal Presidente sotto la sua autorità

‘Posizione sovraordinata’ rispetto al collegio

In forza dei Trattati, il Presidente:

- definisce gli orientamenti generali per l’esercizio dei compiti della  
Commissione;

- decide sull’organizzazione interna della Commissione in modo da favorire che
agisca come collegio;

- nomina i Vice-presidenti (tranne AR);

- può obbligare un commissario a rassegnare le proprie dimissioni.

Poteri molto incisivi



La Commissione europea
- Organizzazione interna e funzionamento



La Commissione europea
- Organizzazione interna e funzionamento

Direzione
generale

Direzione
generale

Direzione
generale

Commissario Commissario Commissario

Presidente

Direzione(i) Direzione(i) Direzione(i)

Unità Unità Unità

La Commissione agisce come organo collegiale
Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri



A. Potere d’iniziativa

C. Competenze di esecuzione

B. Potere di vigilare sull’applicaz. diritto UE

‘Motore’ dell’integrazione europea

Quando sono necessarie condizioni  
uniformi di esecuzione

Guardiana dei  
Trattati

La Commissione europea
- Funzioni

La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative
appropriate a tal fine. Vigila sull’applicazione dei Trattati e delle misure adottate dalle
Istituzioni in virtù dei Trattati. Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il
controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e
gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione,
alle condizioni stabilite dai Trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione,
fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti
dai Trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell’Unione
per giungere ad accordi interistituzionali.



L’Alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza

Art. 18 TUE

Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza
qualificata, con l’accordo del Presidente della
Commissione, nomina l’Alto rappresentante. Il
Consiglio europeo può porre fine al suo mandato
mediante la medesima procedura.

L’Alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell’UE.
Contribuisce con le sue proposte all’elaborazione di detta politica e la
attua in qualità di mandatario del Consiglio.

L’AR presiede il Consiglio Affari esteri ed è uno dei
Vicepresidenti della Commissione (double hat).

Deve assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione.
Dal 1 novembre 2019
Josep Borrell - Spagna


