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Istituzioni e Organismi

dell’Unione Europea
Come è nata l’Unione Europea?
L’Unione Europea viene ideata allo scopo di mettere fine alle guerre frequenti e sanguinose
tra paesi vicini, culminate nella Seconda Guerra Mondiale

Negli anni Cinquanta la Comunità europea del carbone e dell’acciaio comincia ad unire
i paesi europei sul piano economico e politico al fine di garantire una pace duratura
I sei membri fondatori sono il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia, il Lussemburgo e i Paesi Bassi

Nel 1957, il trattato di Roma istituisce la Comunità economica europea (CEE), o "Mercato comune"

Dopo cambiamenti così radicali nell’assetto politico europeo, i paesi della Comunità Economica Europea
sentirono il bisogno di cambiare l’assetto del continente: con il trattato di Maastricht, firmato dai
rappresentanti dei paesi (ormai 12), nel febbraio del 1992, venne formalmente istituita l’Unione Europea (UE)
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Il nuovo trattato entra in vigore dal 1º novembre del 1993. Divenne una tappa fondamentale nel percorso di
integrazione dell’Europa, perché poneva le basi per una cooperazione più completa in settori come
la politica estera e la sicurezza interna, ma soprattutto conteneva le regole della futura Unione Europea (UE)

L’Unione Europea avrebbe assorbito le precedenti comunità europee (CEE, CECA e CEEA),
stabilendo tra gli stati membri una politica estera comune,
politiche per la sicurezza collettiva e cooperazione in materia giudiziaria, penale e di polizia

Principio di Sussidiarietà

Il trattato di Maastricht adotta
il principio della sussidiarietà
come base per stabilire le competenze
degli Stati membri e dell’Unione Europea

Il Parlamento europeo venne rafforzato
e vennero poste le basi per l’Unione economica e monetaria (UEM)
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Banca centrale europea (BCE)

Moneta unica (Euro)

Trattato di Lisbona

I Paesi dell’UE sono giunti a 27

13 Dicembre 2007
Il suo scopo è rendere l’UE più democratica, efficiente e trasparente, e quindi in grado di affrontare
sfide globali come quelle dei cambiamenti climatici, della sicurezza e dello sviluppo sostenibile
Il trattato di Lisbona modifica i trattati precedenti e viene ratificato
da tutti i Paesi membri prima di entrare in vigore il 1° dicembre 2009

Nel 2013 la Croazia diventa il 28º Stato membro dell’UE

Istituzioni dell’Unione Europea
Definite dal Trattato di Maastricht
L’Unione Europea è governata da 7 principali istituzioni politiche, giuridiche ed economiche

Parlamento Europeo

Consiglio Europeo
Consiglio dell’UE
Commissione Europea
Corte di Giustizia dell’UE
Banca centrale europea
Corte dei Conti Europea

Parlamento Europeo

È sede del dibattito politico
e del processo decisionale a livello europeo

È responsabile dell'adozione della legislazione dell’UE
Si accorda con il Consiglio per sul bilancio annuale dell'UE
I deputati vigilano sull'attività delle istituzioni dell'UE

Il Presidente del Parlamento europeo lo rappresenta
dall'esterno e nelle sue relazioni con le altre istituzioni

I deputati si riuniscono in gruppi politici e sono
organizzati per affinità politiche e non per nazionalità.
Attualmente sono presenti 7 gruppi politici

I deputati sono scelti dagli elettori di tutti gli Stati membri
per rappresentare gli interessi dei cittadini e per garantire il
funzionamento democratico delle altre istituzioni dell'UE

Possiede poteri
legislativi, di bilancio e di controllo

Sovrintende ai lavori del Parlamento europeo
Garantisce il rispetto del regolamento del Parlamento
Esprime il punto di vista del Parlamento europeo nel Consiglio

È composto da 705 deputati eletti nei 28 Stati membri
dell’UE a suffragio universale diretto

I deputati si suddividono in Commissioni
Permanenti, specializzate in determinati settori

Scambiano informazioni con i parlamenti dei Paesi terzi
Rappresentano l'Unione europea all'esterno
Promuovono i principi di libertà, di democrazia, del rispetto dei
diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto

Preparano il lavoro del Parlamento Europeo
Attualmente vi sono 20 Commissioni Parlamentari
La loro composizione politica rispecchia quella dell'Aula

Le delegazioni del Parlamento europeo
intrattengono relazioni con Paesi terzi

Consiglio Europeo

Definisce le priorità e gli orientamenti politici
generali dell'UE

Tramite le conclusioni si individuano specifiche questioni di
interesse per l'UE e si definiscono determinate azioni da
intraprendere o obiettivi da raggiungere

Il Consiglio europeo è in grado di influenzare e orientare
l'agenda politica dell'UE

Oltre ai rappresentanti dei vari stati, ne fanno parte anche
il presidente del Consiglio europeo
e il presidente della Commissione europea

Non fa parte dei legislatori dell’UE,
ma stabilisce l'agenda politica dell'Unione
Nelle sue riunioni adotta "conclusioni" che individuano le
questioni problematiche e le azioni da intraprendere

Le conclusioni del Consiglio sono adottate in
occasione di ogni riunione del Consiglio europeo

Le conclusioni del Consiglio europeo possono fissare i termini
entro i quali giungere ad un accordo su un determinato punto
o presentare proposte legislative

I membri del Consiglio europeo sono i capi di Stato o di
governo dei 28 Stati membri dell'UE

Il Presidente del Consiglio europeo viene eletto
dai membri del Consiglio

Se il candidato del Consiglio europeo non ottiene
l'approvazione del Parlamento, il Consiglio europeo deve
proporre un nuovo candidato entro un mese da tale votazione

Viene eletto con maggioranza qualificata
Resta in carica per un periodo di 2 anni e mezzo,
rinnovabile una sola volta

Il Consiglio deve proporre un candidato alla
carica di presidente della Commissione europea

Consiglio dell’UE

È un organo decisionale essenziale dell’UE e
negozia e adotta gli atti legislativi

Politiche economiche e di bilancio
Istruzione, cultura, gioventù e sport
Politica occupazionale

Elabora la politica estera
e di sicurezza comune dell’Unione Europea

Il Consiglio fornisce alla Commissione il mandato
per negoziare a nome dell'UE accordi tra l’UE
e paesi terzi e organizzazioni internazionali

Opera insieme al Parlamento europeo,
mediante la procedura legislativa ordinaria,
nota anche come procedura di codecisione

Coordina le politiche degli Stati membri
in ambiti specifici

Comprende l'aiuto umanitario e allo sviluppo, la difesa
e il commercio. il Consiglio assicura l'unità, la coerenza
e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione

Conclude accordi internazionali e adotta il bilancio
dell’UE con il Parlamento europeo

Il Consiglio è assistito da oltre 150 gruppi e
comitati, noti come Organi Preparatori

Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano
strettamente a gruppi di tre, chiamati trio.
Il trio fissa obiettivi a lungo termine e prepara un programma
comune da trattare in un periodo di 18 mesi

La presidenza del Consiglio, assistita dal Segretariato
generale, determina qual è il gruppo competente
per l'esame di una proposta

La presidenza del Consiglio è esercitata a turno
dagli Stati membri dell'UE ogni 6 mesi

Commissione Europea

È l’organo esecutivo e rappresenta gli interessi
dell’Europa nel suo insieme

Lavora per l’attuazione delle politiche e l’assegnazione dei
fondi, vigila sull’applicazione del diritto europeo
e rappresenta l’UE al fuori dell’Europa

È composta da 28 Commissari, uno per ogni Pese
membro, che rappresentano la guida politica

Sono competenti per diversi settori politici.
Le DG sviluppano, attuano e gestiscono le politiche,
il diritto e i programmi di finanziamento dell'UE

Fissa gli obiettivi e le priorità d’azione.
Presenta proposte di legislazione al Parlamento
e al Consiglio europeo

Prepara le proposte per nuove normative europee
e gestisce il lavoro quotidiano

Il compito dei commissari è quello di difendere gli interessi
generali dell'Unione piuttosto che i singoli interessi nazionali.
Prendono decisioni in merito alla strategia e alle politiche
della Commissione

La Commissione è strutturata in dipartimenti tematici,
noti come direzioni generali (DG)

Ogni 5 anni il Consiglio europeo propone un
candidato alla presidenza della Commissione

Una volta approvati i 27 candidati, il Parlamento vota
l'approvazione o meno della squadra. A seguito del voto
i commissari vengono nominati dal Consiglio europeo

Il candidato alla presidenza viene proposto in base alla
configurazione politica del Parlamento a seguito delle
elezioni europee; generalmente sarà scelto dal gruppo
politico più rappresentato al Parlamento

Il presidente eletto sceglie i potenziali
vicepresidenti e commissari

Corte di Giustizia dell’UE

Interpreta il diritto dell’UE perché esso venga
applicato allo stesso modo in tutti i Paesi membri

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

Anche i privati cittadini, le imprese o le organizzazioni
possono portare un caso all’attenzione della Corte

Hanno il compito di presentare pareri motivati sulle cause
sottoposte al giudizio della Corte. I giudici e gli avvocati
generali rimangono in carica per un periodo rinnovabile di
sei anni e sono designati dai governi degli Stati membri

I tribunali nazionali degli Stati membri devono assicurare
la corretta applicazione del diritto dell’UE. Se un giudice
nazionale è in dubbio sull’interpretazione o sulla validità di
una normativa dell’UE, può chiedere chiarimenti alla Corte

Si occupa di giudicare le controversie tra i governi
dei paesi membri e le istituzioni dell’UE

È un'istituzione plurilingue, ciascuna delle lingue ufficiali
dell’UE può essere lingua processuale, per garantire la
diffusione della sua giurisprudenza in tutti gli Stati membri

È costituita da un giudice per ciascuno Stato membro e
si avvale di nove avvocati generali

I sezione:
Corte di Giustizia

giudica sui ricorsi per annullamento presentati da privati
cittadini, imprese e, in taluni casi, governi di paesi dell’UE.
si occupa principalmente di diritto della concorrenza,
aiuti di Stato, commercio, agricoltura e marchi

Tratta i casi e le richieste di giudizio presentate dai tribunali
nazionali per interpretare un determinato punto del diritto
dell’UE e alcuni ricorsi per annullamento e impugnazioni

II sezione:
Tribunale

Banca Centrale Europea

Si colloca al centro dell’Eurosistema
e del Meccanismo di vigilanza unico

Lavora in collaborazione con le banche centrali dei 28
paesi dell’UE. Insieme costituiscono il Sistema europeo
delle banche centrali (SEBC)

Coopera con le banche centrali dell’area dell’euro,
detta anche Eurozona

Mantiene la stabilità dei prezzi e del sistema finanziario,
assicurandosi che i mercati finanziari e le istituzioni siano
controllati in modo appropriato

Svolge una serie di compiti in stretta collaborazione con le
banche centrali nazionali in seno all’Eurosistema e, per la
vigilanza bancaria, con le autorità nazionali competenti
nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico

Gestisce l’euro, la moneta unica dell’UE,
e garantisce la stabilità dei prezzi nell’UE

Ne fanno parte i 17 paesi dell’UE che hanno adottato
la moneta unica. La cooperazione all’interno di questo
gruppo di banche è chiamata Eurosistema

Contribuisce a definire e attuare
la politica economica e monetaria dell’UE

La Presidente della BCE è Christine Lagarde
e il Vicepresidente Luis de Guindos

La BCE non può, al pari delle banche centrali nazionali
dell’Eurosistema, sollecitare o accettare istruzioni da organismi
esterni. Tutte le istituzioni dell’UE e i governi degli Stati membri
devono rispettare questo principio

Insieme ad altri membri, fanno parte del Consiglio
esecutivo, del Consiglio direttivo e del Consiglio generale
della BCE, ovvero di tutti gli organi decisionali

Si distingue dalle altre istituzioni poiché
è totalmente indipendente

Corte dei Conti Europea

In quanto revisore esterno indipendente dell'UE,
tutela gli interessi dei contribuenti dell'UE

Controlla che i fondi UE siano raccolti e spesi
correttamente, usati in modo ottimale
e debitamente contabilizzati

Controlla persone e organizzazioni
che gestiscono fondi dell'UE

Esistono audit finanziari, di conformità e di gestione.
Ogni sezione prepara relazioni e pareri che saranno poi
adottati dai membri della Corte, rendendoli ufficiali

Non è dotata di poteri legali, ma opera per migliorare la
gestione da parte della Commissione europea del bilancio
dell'UE e riferisce sullo stato delle finanze dell'Unione

Effettua una revisione contabile delle entrate e
delle uscite dell'UE

Effettua controlli in loco presso le istituzioni dell'Unione
(soprattutto la Commissione), gli Stati membri
e i paesi che beneficiano degli aiuti dell'UE

La Corte è divisa in gruppi di audit (verifica ispettiva)
detti "sezioni"

Deve essere indipendente dalle istituzioni
e dagli organi che controlla

Interagisce con i responsabili politici dell’UE,
Esprimendo pareri su come le finanze dell'Unione possano
essere gestite meglio e in modo più trasparente per i cittadini

È libera di decidere su cosa sottoporre a verifica,
sulle modalità con cui effettuarla e su
forma e tempi con cui presentarne i risultati

Fornisce il suo parere in qualità di esperto in
materia di amministrazione finanziaria
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