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Quadro istituzionale UEQuadro istituzionale UEQuadro istituzionale UEQuadro istituzionale UE

�Consiglio europeo �Consiglio europeo 
(art. 4 UE)(art. 4 UE)

Le istituzioni comunitarieLe istituzioni comunitarie
(Art. 5 UE)(Art. 5 UE)
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Le istituzioni comunitarieLe istituzioni comunitarie

�Commissione�Commissione
�Consiglio 

�Parlamento
�Corte di giustizia
�Corte dei conti
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IL CONSIGLIO EUROPEOIL CONSIGLIO EUROPEO

Strumento d’impulso per le politiche dell’UE
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Consiglio Europeo: Consiglio Europeo: Consiglio Europeo: Consiglio Europeo: 
Composizione & FunzioniComposizione & FunzioniComposizione & FunzioniComposizione & Funzioni

� Composto dai Capi di Stato o di Governo e dal � Composto dai Capi di Stato o di Governo e dal 
Presidente della Commissione Europea
Nato in seguito a riunioni informali e � Nato in seguito a riunioni informali e 
istituzionalizzato nel 1986 (Atto Unico Europeo)

� Definisce gli orientamenti politici generali 
dell’UEdell’UE

� Presidenza a rotazione semestrale
� Si riunisce almeno due volte l’anno
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� Si riunisce almeno due volte l’anno



Il parlamento europeoIl parlamento europeoIl parlamento europeoIl parlamento europeo

La rappresentanza dei cittadini europei             

305



Parlamento: ComposizioneParlamento: ComposizioneParlamento: ComposizioneParlamento: Composizione

�Elezione diretta a suffragio universale�Elezione diretta a suffragio universale

�Numero di deputati: 785Numero di deputati: 785



Parlamento: FunzioniParlamento: FunzioniParlamento: FunzioniParlamento: Funzioni

� Funzione legislativa condivisa con il ConsiglioFunzione legislativa condivisa con il Consiglio

� Funzione consultiva 

� Autorità di bilancio

� Controllo politico

� Rapporto diretto con i cittadini� Rapporto diretto con i cittadini



IL CONSIGLIO 

DELL’UNIONE EUROPEADELL’UNIONE EUROPEA



Consiglio UE: FunzioniConsiglio UE: FunzioniConsiglio UE: FunzioniConsiglio UE: Funzioni

� Funzione legislativa

� Coordina le politiche economiche degli Stati 
membrimembri

� Coordina la cooperazione giudiziaria e di � Coordina la cooperazione giudiziaria e di 
polizia in materia penale



Consiglio UE: Composizione & Consiglio UE: Composizione & Consiglio UE: Composizione & Consiglio UE: Composizione & 
VotazioneVotazioneVotazioneVotazione

� Composto dai Ministri responsabili per 
l’argomento in discussione (finanze, l’argomento in discussione (finanze, 
agricoltura, trasporti..) 

� Presieduto a turno da ciascuno Stato (6 mesi)

� Decisioni a maggioranza semplice, qualificata 
o unanimitào unanimità

� Maggioranza qualificata secondo il sistema di 
ponderazione dei votiponderazione dei voti


