
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUZIONI  EUROPEE 
 
 
 

EUROPA,  STATI NAZIONALI E SOVRANITÀ CONDIVISA : 
LE COMPETENZE DELL ’UNIONE EUROPEA 

 
1. Le materie su cui si esercita  la competenza europea sono quelle, e solo quelle, 
stabilite dai Trattati . 
2. Sono i Trattati a distinguere tra materie di competenza esclusiva dell’Unione 
Europea, materie concorrenti (condivise con gli Stati membri) e materie nelle 
quali l’Unione ha la competenza di sostenere, coordinare e completare l'azione 
degli Stati membri.  
3. Nelle materie di competenza esclusiva  solo l’Unione Europea può legiferare e 
adottare atti giuridicamente vincolanti.  
4) Nelle materie concorrenti l’Unione Europea e gli Stati membri possono 
entrambi legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti; ma gli Stati membri lo 
possono fare nella misura in cui l’Unione non abbia esercitato la sua competenza 
o abbia deciso di cessare di esercitarla.   
L’esercizio delle competenze si ispira tuttavia ai principi di sussidiarietà:  è 
“ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e 
inferiori comunità si può fare”, e di proporzionalità : contenuto e forma 
dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli 
obiettivi dell’Unione.   
5) Lista delle competenze esclusive dell’Unione: unione doganale, definizione 
delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; 
politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’Euro; conservazione 
delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; 
politica commerciale comune; conclusione di accordi internazionali se prevista in 
un atto legislativo UE o necessaria a consentire l’esercizio di sue competenze 
all’interno dell’UE. 
6) Lista delle principali competenze concorrenti: mercato interno; politica 
sociale; coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura e pesca (tranne 
quanto indicato in precedenza in materia di pesca); ambiente, protezione dei 
consumatori, trasporti, reti trans-europee, energia, ecc.  
7)  Lista delle materie nelle quali l’Unione ha la competenza di sostenere, 
coordinare e completare l'azione degli Stati membri: tutela e miglioramento 
della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione professionale, gioventù e 
sport, protezione civile, cooperazione amministrativa; in questi settori l'UE non 
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può adottare atti giuridicamente vincolanti che comportino l'armonizzazione delle 
leggi e dei regolamenti degli Stati membri. 
 

LE PRINCIPALI ISTITUZIONI EUROPEE  

Il CONSIGLIO EUROPEO ( dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri). 
Svolge una fondamentale funzione di impulso politico (ma non esercita funzioni 
legislative). Si riunisce tendenzialmente quattro volte l’anno:  in primavera 
discute i temi economici e col tempo sempre di più i temi della governance 
europea, in ottobre esamina i temi emergenti nell’agenda comunitaria, nelle due 
riunioni di fine semestre valuta l’attività complessivamente svolta nell’UE e 
lancia nuove iniziative politiche od operative.  
Propone al Parlamento un candidato alla carica di Presidente della 
Commissione Europea, esamina, d’intesa col Presidente eletto dal Parlamento, le 
proposte degli Stati membri riguardanti gli altri componenti della 
Commissione e ne adotta l’elenco. Dopo l’approvazione del Parlamento, nomina 
la Commissione. 
Il Consiglio europeo elegge a maggioranza qualificata per due anni e mezzo il 
proprio Presidente, che, tra l’altro, rappresenta esternamente l’Unione per le 
materie relative alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e nei vertici 
internazionali. Partecipano alle riunioni il Presidente della Commissione europea 
e l’Alto Rappresentante della PESC.  
 
Il CONSIGLIO DELL’UE (CONSIGLIO DEI MINISTRI). Si riunisce in 
varie formazioni (oggi 10) a seconda dei Ministri coinvolti (es. Ecofin, la 
formazione dei Ministri delle Finanze). E’ presieduto da tre Stati membri a 
rotazione ogni 18 mesi (uno ogni semestre). La formazione (Consiglio) Affari 
generali assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni.  
Discute, modifica e adotta le leggi dell’UE (insieme al Parlamento, a partire 
dalle proposte della Commissione Europea, vedi oltre). Approva (insieme al 
Parlamento) il bilancio annuale dell’UE.  Adotta risoluzioni, raccomandazioni, 
ecc. in materia di definizione e coordinamento delle  politiche comunitarie che 
hanno una notevole influenza, di fatto, sulla Commissione e il Parlamento.  
Nel Consiglio il voto è ponderato, ogni Stato membro ha un peso diverso in 
relazione ai suoi abitanti, pur evitandosi eccessive penalizzazioni per gli Stati 
piccoli o piccolissimi. Le decisioni vengono di norma adottate a maggioranza 
qualificata (ossia il 55% dei paesi che rappresentino almeno il 65% della 
popolazione totale dell'UE.). Per bloccare una decisione occorrono almeno 
quattro paesi  (che rappresentino almeno il 35% della popolazione totale dell'UE). 
Fanno eccezione materie delicate come la politica estera o la fiscalità, che 
richiedono l' unanimità (tutti i paesi a favore).  
 
LA COMMISSIONE EUROPEA . Allo stato, un  Commissario per ciascuno 
Stato membro. La Commissione dura 5 anni, come il Parlamento europeo. Il 
Presidente viene proposto dal Consiglio Europeo al Parlamento “tenuto conto dei 
risultati delle elezioni europee”; il Parlamento lo “elegge” con la maggioranza dei 
componenti. Per gli altrui Commissari, si veda sopra, alla voce “Consiglio 
Europeo”.  
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L’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la politica di Sicurezza (Vice 
Presidente della Commissione) viene nominato dal Consiglio Europeo con 
l’accordo del Presidente. 
La Commissione ha il monopolio del potere di iniziativa legislativa (nel silenzio 
dei Trattati, un atto legislativo dell’UE può essere adottato solo su proposta della 
Commissione). Controlla l’applicazione dei Trattati e del diritto comunitario 
(“custode dei Trattati”), ha un potere di sorveglianza assai ampio, esercitato 
attraverso strumenti repressivi  e preventivi nell’ambito di specifiche procedure.  
Esercita funzioni esecutive, essendo responsabile della gestione e dell’esecuzione 
del bilancio dell’Unione nonché delle politiche  e dei programmi adottati dal 
Consiglio dei Ministri e dal Parlamento. 
La Commissione  è poi il portavoce unico delle relazioni economiche esterne 
dell’Unione. 
 
Il PARLAMENTO EUROPEO. Mandato 5 anni. Tetto massimo dei 
componenti 750+il Presidente. Soglia minima per Stato 6 membri, tetto 
massimo per Stato 96 seggi. Statuto dei parlamentari derivante unicamente 
dal diritto europeo (tra l’altro, questioni finanziarie). Sistema elettorale: 
principi comuni  a tutti gli Stati membri (quali: rappresentanza proporzionale;  
incompatibilità fra mandati nazionali ed europei); norme nazionali (per aspetti 
quali l'attribuzione dei seggi, i limiti delle circoscrizioni, l'età di voto, il giorno 
delle votazioni, ecc.). Sede di riunione delle Commissioni parlamentari, delle 
sessioni supplementari e dei gruppi parlamentari Bruxelles, dell’Assemblea 
plenaria Strasburgo. Il  Presidente del Parlamento in carica per due anni e 
mezzo, viene eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi per le prime tre 
votazioni, a maggioranza relativa dal quarto scrutinio. 
 
Il Parlamento partecipa al processo legislativo in vari modi: innanzitutto 
secondo la procedura ormai prevalente di co-decisione col Consiglio dei Ministri 
(procedura legislativa ordinaria, vedi sotto). 
Altre procedure: di consultazione (il Consiglio dei Ministri adotta una proposta di 
legge dopo che il Parlamento ha espresso il proprio parere in proposito, ma il 
Consiglio non vi è giuridicamente obbligato); procedura di parere conforme (il 
Parlamento europeo ha il potere di accettare o respingere una proposta legislativa 
con votazione a maggioranza assoluta, ma non la può modificare); diritto di 
iniziativa (facoltà di chiedere alla Commissione di presentare una proposta di 
legge). 
Il Parlamento ha competenze di natura costituzionale e poteri di ratifica (es. la 
stipula di qualsiasi trattato di adesione di un nuovo Stato membro o di 
associazione è soggetta al suo parere conforme). Partecipa alle decisioni di 
bilancio (attraverso una procedura semplificata di co-decisione col Consiglio dei 
Ministri). Elegge il Presidente della Commissione e approva la lista dei 
Commissari (proposta dal Consiglio dei Capi di Stato e Governo - vedi sopra -). 
Può presentare una mozione di censura  nei confronti della Commissione, con la 
maggioranza dei due terzi dei voti espressi (l'approvazione di una mozione di 
censura comporta le dimissioni della Commissione in quanto collegio). Dispone 
di numerosi poteri di controllo: interrogazioni parlamentari alle diverse 
istituzioni dell’UE, raccomandazioni, Commissioni di inchiesta, ecc. Quando un 
cittadino dell'Unione esercita il proprio diritto di presentare una petizione, lo fa 
trasmettendo detta petizione al Presidente del Parlamento europeo. Il Parlamento 
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nomina poi il Mediatore europeo (che indaga sulle denunce contro istituzioni, 
organi, uffici e agenzie dell'UE).  

 
 

TRATTATI  E LEGGI EUROPEE 
 
 
I TRATTATI  (diritto primario) costituiscono le basi e contengono le norme 
fondamentali per tutte le azioni dell'UE.  
Dopo il Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° dicembre 2009) il diritto 
primario dell’UE è costituito dalla versione consolidata del Trattato sull’Unione  
europea e del Trattato sul funzionamento del Trattato sull’Unione europea 
(oltre che dal Trattato sulla Comunità europea dell’energia atomica).  
Nel primo (detto TUE, 55 articoli) gli Stati contraenti istituiscono l’Unione 
europea, alla quale attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi 
comuni. Il secondo (detto TFUE, 358 articoli), organizza il funzionamento 
dell’Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d’esercizio delle 
sue competenze. 
Il TUE, all’art. 6, chiarisce che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, solennemente proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e proclamata 
nuovamente a Strasburgo il 12 dicembre 2007, in una versione adattata, dai 
Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, ha 
efficacia vincolante nell’ordinamento dell’Unione e ha lo stesso valore giuridico 
dei Trattati. 
 

LEGGI EUROPEE  (diritto derivato). Per esercitare le competenze dell’Unione, 
le istituzioni adottano principalmente Direttive e Regolamenti. SI tratta di vere e 
proprie “leggi”, nonostante nelle tradizioni giuridiche nazionali la denominazione 
rinvii alla sfera amministrativa. 

I Regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente 
applicabili (non c’è spazio di manovra per gli Stati). Dal momento in cui è 
adottato a Bruxelles, il Regolamento è in tutto e per tutto una legge, vigente in 
modo identico in tutti gli Stati UE. Non è necessario, anzi è vietato ogni 
intervento di recepimento da parte dei legislatori nazionali.  

Le Direttive  vincolano gli Stati membri nel risultato, ma lasciano discrezionalità 
nei mezzi per raggiungerlo. Gli Stati membri devono recepirle nel diritto 
nazionale mediante un atto normativo interno.  

Le Direttive e i Regolamenti (le leggi europee), hanno sempre prevalenza su leggi 
nazionali in contrasto con esse. 

A loro volta le Decisioni (che pure non sono sempre atti legislativi) sono 
vincolanti in tutti i loro elementi ma solo per i designati dall’atto (ad esempio un 
paese dell'UE o una singola impresa).  
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CO-DECISIONE : LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA  

Introdotta nel 1992 (si chiamava co-decisione), il suo utilizzo è stato ampliato nel 
1999. Con l'adozione del trattato di Lisbona assume l’attuale denominazione ed è 
diventata la principale procedura legislativa. Si applica a circa 85 settori di 
attività. 

Legislatori:  Consiglio (dei Ministri) dell'UE e Parlamento europeo 

Diritto di iniziativa legislativa: Commissione europea 

I diversi momenti della procedura 

1. La Commissione europea (che ha il monopolio dell’iniziativa normativa) 
presenta una proposta di testo legislativo al Consiglio (dei Ministri) e al 
Parlamento europeo. 

2. Il Consiglio e il Parlamento adottano una proposta legislativa, in prima o in 
seconda lettura. 

3. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo dopo la seconda lettura, è 
convocato un comitato di conciliazione. 

4. Se il testo approvato dal comitato di conciliazione è accettabile per entrambe le 
istituzioni in terza lettura, l'atto legislativo è adottato. 

5. 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. 

6. In una qualsiasi fase della procedura, già prima della prima lettura fino ad arrivare 
al momento della procedura di conciliazione, si possono svolgere tentativi 
informali di mediazione, che vedono naturalmente coinvolti rappresentanti del 
Parlamento, della Commissione e del Consiglio (detti per l’appunto “triloghi”). 
Gli eventuali accordi raggiunti  vanno ad ogni modo approvati attraverso le 
procedure formali proprie di ciascuna delle tre istituzioni. I “triloghi”, che di fatto 
velocizzano la procedura (ponendo peraltro intuitivi problemi di trasparenza), 
hanno conosciuto una crescente utilizzazione. 


