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L’Unione Europea è un’unione di diritto.

L’UE si fonda su trattati

Unione di sovranità nazionali

Creazione di istituzioni comuni
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Cos’è l’Unione Europea?

L’UE si trova a metà strada tra un sistema compiutamente federale (es. USA) e un

sistema di cooperazione intergovernativa non vincolante (es. Nazioni Unite)
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Storia dell’Unione Europea
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Le istituzioni dell’UE



Il Parlamento europeo è l’unica istituzione i cui membri

(eurodeputati) sono eletti direttamente dai cittadini dell’Unione

europea per rappresentare i loro interessi

Il Parlamento ha tre funzioni principali:

1) condivide con il Consiglio il potere legislativo,

2) esercita un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE,

3) condivide con il Consiglio il potere di bilancio dell’UE.
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Il parlamento Europeo



Il Consiglio europeo rappresenta il più alto livello della

cooperazione politica tra gli Stati membri

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno per dare

all’UE un orientamento politico e priorità politiche generali.

Partecipa ai lavori del Consiglio europeo anche l’alto

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

sicurezza.

Il Consiglio europeo non adotta atti legislativi. Al termine di

ciascun incontro formula le sue «conclusioni»,
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Il Consiglio Europeo



Il Consiglio dell’Unione Europea è composto dai ministri degli Stati

membri che si incontrano per adottare le decisioni e approvare gli

atti legislativi.

I ministri partecipano alle riunioni del Consiglio in funzione dei temi

all’ordine del giorno; questa prassi è nota con l’espressione

«configurazione» del Consiglio.

La presidenza del Consiglio viene assunta a turno dagli Stati

membri per un periodo di sei mesi. Non va confusa con la

presidenza del Consiglio europeo.
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Il Consiglio dell’Unione Europea



La Commissione Europea è l’istituzione politicamente

indipendente che rappresenta e sostiene gli interessi dell’UE nel

suo complesso.

Propone nuove leggi, politiche e programmi d’azione ed è

responsabile dell’attuazione delle decisioni del Parlamento

europeo e del Consiglio.

Rappresenta l’Unione europea a livello internazionale, salvo che

per le questioni di politica estera e sicurezza comune.
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La Commissione Europea



La Commissione Europea è strutturata all'interno con un'ampia

delega di funzioni a singoli commissari, che guidano 26 direzioni

generali (DG).

Ogni DG si occupa di uno specifico settore ed è sottoposta ad un

direttore generale il quale, a sua volta, rende conto direttamente

al Commissario europeo preposto a tale portafoglio.

La Direzione generale per l'energia (DG ENER) è responsabile

della politica energetica dell'Unione europea.
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Il Consiglio dell’Unione Europea – DG ENER
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Direttive

Decisioni

Regolamenti

La legislazione nell’UE

TRILOGO



Grazie  per l`attenzioneGrazie  per l`attenzioneGrazie  per l`attenzioneGrazie  per l`attenzione
fabio.lanati@rse-web.it
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Quale futuro per 

l’UE ?


