
Capitolo ii
LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA
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2.1. La struttura istituzionale dell’Unione Europea

L’Unione Europea si presenta come un’organizzazione internazionale sui 
generis, poiché non può essere considerata, né una confederazione di Stati 
(per l’alto livello di integrazione presente nella sua struttura interna), né 
uno Stato federale (come gli Stati Uniti d’America o il sistema federale te-
desco) per la mancanza di una effettiva separazione dei poteri.

Il processo di funzionamento del modello comunitario e i rappor-
ti inerenti alle principali istituzioni (Parlamento, Consiglio, Commis-
sione) si basano:

A) su una commistione di funzioni: compartecipazione tra le funzioni 
del Parlamento, Commissione e Consiglio, differenziate all’interno del 
procedimento legislativo ed esecutivo (art. 13.2 TUE)

B) Sul principio di leale collaborazione istituzionale. 

L’art. 13.1 TUE elenca le istituzioni “politiche” dell’Unione Euro-
pea:

–  Parlamento; 
–  Consiglio Europeo; 
–  Consiglio; 
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–  Commissione; 
–  Corte di Giustizia dell’Unione; 
–  Corte dei Conti; 
–  Banca Centrale europea. 

All’interno di questo quadro istituzionale si inseriscono altri organismi 
con funzione consultiva importanti per l’organizzazione e la funzionalità 
della stessa Unione:

–  Comitato Economico e Sociale; 
–  Comitato delle Regioni; 
–  Agenzie Europee. 

2.2. Il Parlamento Europeo

Il Parlamento Europeo è composto dai rappresentanti dei cittadi-
ni dell’Unione Europea ed esercita la funzione: 

–  Legislativa (insieme al Consiglio);
–  Bilancio (insieme al Consiglio);
–  Controllo.

Il Parlamento è composto dalla legislatura 2019-2024 di 751 parla-
mentari, ivi compreso lo stesso presidente del Parlamento euro-
peo (era stata previsto nel Febbraio 2018 una diminuzione dei numeri 
dei parlamentari da 751 a 705, qualora l’uscita della Gran Bretagna fosse 
avvenuta entro il 29 marzo 2019). L’assegnazione dei seggi spettanti ad 
ogni singolo Stato membro segue il criterio demografico per ciascun 
paese membro prevedendo un minimo di sei (6) a un massimo di 
novantasei (96) eurodeputati. La composizione del Parlamento può 
essere modificata dal Consiglio all’unanimità su iniziativa e approvazione 
da parte dello stesso Parlamento. 

L’elezione dei singoli parlamentari con un mandato quinquen-
nale segue le leggi elettorali vigenti in ogni singolo Stato membro. 
L’Unione disciplina solamente i criteri generali per l’elezione diretta del par-
lamento. Importante sottolineare nel processo di elezione del parlamento 
la possibilità per un cittadino residente in uno Stato membro, diverso da 
quello di appartenenza, di votare alle elezioni europee, in quanto in pos-
sesso della cittadinanza europea che gli conferisce il diritto all’elettorato 
attivo e passivo. 
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Al momento dell’insediamento del Parlamento europeo gli eurodepu-
tati si riuniscono nei rispettivi partiti politici a carattere europeo e non na-
zionale e nominano il Presidente del Parlamento e i due vicepresidenti che 
restano in carica due anni e mezzo.

Le deliberazioni del parlamento europeo sono prese nella mag-
gior parte dei casi a maggioranza semplice e la sua attività, la cui sede 
amministrativa è situata a Lussemburgo, si svolge prettamente in: 

–  Sedute plenarie con sede a Strasburgo previste 12 volte l’anno e in cui 
si realizza il processo deliberativo. 

–  In Commissioni in specifiche materie con sede a Bruxelles in cui si 
svolge l’attività ordinaria del Parlamento.

Per quanto concerne le funzioni del Parlamento europeo: 
–  Dal punto di vista legislativo: il Parlamento europeo partecipa alla forma-

zione degli atti comunitari, in particolar modo con la “procedura legislativa 
ordinaria”, in cui si evidenzia il ruolo paritetico del Parlamento nei confronti 
della Commissione e del Consiglio nella formazione degli atti. Per gli accordi 
internazionali è prevista la consultazione obbligatoria del Parlamento ed in 
taluni casi l’approvazione del parlamento europeo stesso. 

–  Dal punto di vista dell’approvazione del bilancio: Il Parlamento as-
sume un ruolo di coodecisore col Consiglio sia nella fase di formazione 
che nella fase di esecuzione del bilancio comunitario, entrando a pieno 
titolo nella fase decisionale del bilancio comunitario. 

–  Dal punto di vista del controllo: il Parlamento assume una funzione 
di controllo:
• nei confronti della Commissione eleggendo a maggioranza assoluta 

il Presidente della Commissione proposto dal Consiglio e approvando 
la mozione di censura nei confronti della Commissione con una mag-
gioranza dei 2/3 e con la presenza della maggioranza dei suoi compo-
nenti. 

• nei confronti del Presidente, dell’Alto rappresentante degli af-
fari esteri e dei commissari nel suo complesso, esprimendo un 
voto di approvazione 

• Promuovendo commissioni di inchieste d’ufficio o in base a pe-
tizioni inerenti alla possibilità di infrazione o per cattiva ammi-
nistrazione nell’applicazione del diritto dell’Unione Europeo (in 
quest’ultimo caso il parlamento si rivolge al mediatore europeo). 

• rivolgendo interrogazioni e raccomandazioni nei confronti delle 
altre istituzioni come il Consiglio e la Commissione (nei casi delle inter-
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rogazioni il Consiglio e la Commissione hanno l’obbligo di rispondere 
al Parlamento europeo). 

• dialogando con gli altri organismi istituzionali prevedendo la 
partecipazione all’interno delle commissioni parlamentari dei membri 
della Commissione e del Consiglio. 

2.3. Il Consiglio Europeo

Il Consiglio europeo in base all’art. 15 TUE è composto dai Capi di 
Stato e di Governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presi-
dente della Commissione. Può partecipare ai lavori, senza farne parte, an-
che l’Alto rappresentante per gli affari esteri e, se l’ordine del giorno lo pre-
vede, i membri del Consiglio possono farsi accompagnare nelle loro attività 
da un ministro, mentre il presidente della Commissione da un commissario. 

La principale funzione del Consiglio europeo è quella di stabilire le po-
litiche generali e di sviluppo verso cui deve tendere l’Unione e nel campo 
della politica estera ha un importantissimo ruolo di indirizzo politico; ov-
vero implementa le strategie da adottare in politica estera. Le riunioni del 
consiglio europeo si svolgono almeno due volte ogni semestre a Bruxelles 
e in casi straordinari sono previste riunioni suppletive. 

Le funzioni del Consiglio Europeo: 

–  Elegge il Presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due 
anni e mezzo, l’incarico è incompatibile con altri incarichi nazionali; 

–  propone il Presidente della Commissione a maggioranza qualificata 
dopo aver tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo; 

–  nomina l’Alto rappresentante dell’Unione a maggioranza qualifica-
ta in accordo con il Presidente della Commissione; 

–  approva la Commissione europea; 
–  svolge un fondamentale ruolo nel processo di revisione dei Trat-

tati (sia nel processo di revisione ordinaria che nel processo di revisione 
semplificata); 

–  stabilisce i criteri di ammissibilità necessari per l’entrata di nuovi 
Stati membri all’interno dell’Unione; 

–  svolge un ruolo di mediazione tra Stati in disaccordo su un atto; 
–  garantisce il rispetto dei principi fondamentali (libertà, democra-

zia, diritti dell’uomo e stato di diritto) che tutti gli Stati membri sono 
tenuti a rispettare.
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Il Consiglio in questo modo, pur non essendo detentore dell’iniziativa 
legislativa assegnata prettamente alla Commissione, incide in maniera so-
stanziale sia sui rapporti funzionali tra le istituzioni sia nel processo di for-
mazione degli atti (come si vedrà in seguito) e nell’applicabilità dei dettami 
dello stesso trattato. 

Per quanto riguarda le modalità di deliberazione da parte del Consi-
glio esse possono essere: 

–  Per consenso: si verifica quando dinanzi ad una proposta nessuno Stato 
membro presenta obiezione, in questo caso la proposta si ritiene approvata; 

–  A maggioranza qualificata (es. per stabilire l’elenco delle formazioni 
del Consiglio); 

–  A maggioranza semplice in merito a questioni procedurali e per l’ado-
zione del suo regolamento interno; 

–  All’unanimità che si può verificare anche quando uno o più Stati si 
astengono. 

È importante sottolineare che, nel sistema di votazione diversa dalla 
procedura per consenso, non partecipano alla votazione né il Presidente 
dell’Unione né il Presidente della Commissione, ponendo l’accento sulla 
differenza tra Consiglio europeo e Consiglio. Invece, quando il Trattato pre-
vede l’unanimità, il Consiglio si prefigura come riunione collegiale tra Stati. 

2.4. Il Consiglio dell’Unione

Il Consiglio è composto dai rappresentanti degli Stati membri a 
livello ministeriale, abilitato ad impegnare il Governo che esso rap-
presenta, in base all’art. 16 TUE.

È un organo a composizione variabile e si riunisce a seconda delle 
materie di competenza da trattare, previste in un elenco approvato dal 
Consiglio europeo (es. agricoltura, ambiente, bilancio). 

È caratterizzato da un forte potere di normazione come previsto 
dall’art. 26 TUE dove “il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamen-
to europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio”. 

Un ruolo a parte, dovuto anche alla stretta collaborazione con il Consi-
glio europeo, spetta al

– Consiglio Affari generali, con il compito di dare organicità ai lavori 
svolti dal Consiglio dei ministri nelle diverse formazioni e di coadiuvare 
l’attività tra Consiglio e il Consiglio europeo. 
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– il Consiglio Affari esterni, la cui presidenza è affidata all’Alto Rap-
presentante degli affari esteri, col compito di implementare la poli-
tica estera dell’Unione secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio euro-
peo. 

La sede del Consiglio è a Bruxelles, ma sono previste sessioni a Lussem-
burgo nei mesi di Aprile, Giugno e Ottobre e si riunisce in seduta pubblica 
quando delibera e vota un progetto di atto legislativo. 

La Presidenza del Consiglio è presieduta a rotazione da uno degli 
Stati membri per 6 mesi. Il sistema di rotazione prevede che durante un 
periodo di 18 mesi la presidenza sia esercitata a turno da una triade di Stati 
già predefinita, i quali avranno la presidenza del Consiglio per 6 mesi cia-
scuno. Questo sistema permette di dare sistematicità e coerenza alle azioni 
poste in essere dal Consiglio, avendo la capacità di prefissare obiettivi ed 
impegni in un’ottica di lungo periodo. 

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, per iniziativa di 
quest’ultimo o di uno dei suoi membri o della Commissione, ed è assistito 
nell’esplicazione delle sue funzioni amministrative da un Segretario gene-
rale il cui presidente è nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio. 

Un ruolo cruciale, nella fase preparatoria dei lavori del Consiglio e 
nell’esplicazione dei compiti attribuiti dal Consiglio, riveste il COREPER: 
organismo autonomo e privo di qualsiasi potere deliberativo, cui è anche 
attribuito il potere di adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal 
regolamento interno e di coordinare le commissioni tecniche predisposte 
all’attività normativa del Consiglio. 

Il Consiglio delibera al suo interno a: 

–  Maggioranza semplice per quanto riguarda le decisioni inerenti all’or-
ganizzazione interna del Consiglio come l’adozione del regolamento. 

–  Maggioranza qualificata:
• sulle proposte provenienti dalla Commissione e dall’Alto rap-

presentante: la maggioranza si raggiunge con il 55% dei membri 
del Consiglio, con un minimo di 15 rappresentanti, e rappresentativo 
almeno del 65 % della popolazione dell’Unione. 

• Su delibere che non provengono né dalla Commissione né 
dall’Alto rappresentante: la maggioranza qualificata si raggiunge 
col 72% dei membri del Consiglio dei rappresentanti e col 65% della 
popolazione; mentre, se non tutti gli Stati partecipano alla decisione 
del Consiglio, la maggioranza qualificata è prevista al 55% dei membri 
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del Consiglio, rappresentanti del 65% della popolazione e la mino-
ranza di blocco deve comprendere il numero minimo dei membri del 
Consiglio e rappresentante il 35% della popolazione. 

–  Unanimità previsto: 
• Nelle decisioni inerenti al ex pilastro PESC. 
• Nel processo di formazione degli atti nel momento in cui si trova su 

posizioni contrarie rispetto alla Commissione. 
• Dopo un voto negativo da parte del Parlamento europeo su una po-

sizione espressa dal Consiglio. 

2.5. La Commissione

La Commissione con sede a Bruxelles è l’organo che rappresenta gli in-
teressi dell’Unione europea ed è formato da un insieme di individui che 
perseguono gli interessi generali della comunità e sono completamente in-
dipendenti e svincolati dagli interessi provenienti sia dagli Stati membri sia 
da altri organi istituzionali in base all’art. 17 TUE.

La sua composizione prevede:

– un cittadino per ogni Stato membro comprendente 
– il Presidente della Commissione 
– l’Alto Rappresentante che svolge anche la funzione di vicepresidente 

all’interno della stessa Commissione. 

Tale composizione dovrebbe essere modificata col tentativo di snellire e 
rendere più efficiente e funzionale un organo che nel processo di integra-
zione europea è andato ad assumere un’acquisizione numerica sempre più 
consistente. 

La nuova composizione prevedrebbe una diminuzione dei membri della 
Commissione che dovrebbe rappresentare i 2/3 del territorio dell’Unione, 
ma lasciando inalterata la possibilità da parte del Consiglio di poter modifi-
care, dopo voto unanime, la composizione della Commissione che non po-
trà decidere nemmeno sul sistema di rotazione nella scelta dei suoi membri 
in quanto anch’essa soggetta al voto unanime del Consiglio. 

La formazione della Commissione consiste:

– nel Presidente della Commissione viene designato dal Consiglio Eu-
ropeo dopo aver preso in considerazione l’esito delle elezioni europee, 
(il consiglio non potrà non tenere conto del partito che in seno al par-
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lamento ha ricevuto il maggiore numero di seggi), e dopo l’approva-
zione a maggioranza assoluta da parte del parlamento europeo sul-
la candidatura, nomina il Presidente. Qualora il Parlamento europeo 
non raggiungesse la maggioranza sul nome del candidato proposto dal 
Consiglio, quest’ultimo propone dopo un mese una nuova candida-
tura che deve essere approvata dal Parlamento secondo lo stesso iter 
procedurale. 

– nella Commissione: viene disegnata dal Consiglio che in accordo con 
il Presidente procede all’adozione dell’elenco delle persone che intende 
nominare come Commissari (con mandato quinquennale rinnova-
bile), in conformità con le proposte avanzate dagli Stati membri. 

Dopo la formazione della Commissione, incluso il Presidente e 
l’Alto rappresentante, il Parlamento europeo deve approvare la 
Commissione nel suo insieme e successivamente il Consiglio potrà 
procedere alla nomina della Commissione. 

All’interno della Commissione prevale il principio della collegialità 
secondo cui, qualora venisse sfiduciato un commissario dal Parlamento, do-
vrebbe dimettersi l’intera Commissione.

Le funzioni del Presidente della Commissione sono:

–  stabilire la struttura organizzativa della Commissione. 
–  indirizzo politico della Commissione. 
–  nominare vicepresidenti della Commissione. 
–  stabilire le aree di competenza dei singoli Commissari. 
–  far rassegnare le dimissioni ai membri della Commissione. 

Le funzioni esercitate dalla Commissione: 

–  Un potere esclusivo di iniziativa legislativa: la Commissione ha un 
potere pieno nella fase di proposta dell’iter normativo oltre ad esercitare 
un indipendente potere di decisione in materie espressamente previste 
dal Trattato, nonché un potere delegato negli atti adottati dal Consiglio 
e dal Parlamento. La Commissione può essere sollecitata nella fase di 
proposta anche dal Consiglio, dal Parlamento e dai cittadini dell’Unione 
in un numero di un milione. 

–  Potere di controllo: la Commissione vigila sull’osservanza degli obbli-
ghi derivanti dal diritto dell’Unione e degli obblighi previsti dal Trattato 
a carico degli Stati membri con la procedura di infrazione, a carico delle 
istituzioni con l’azione di annullamento e carenza, a carico delle persone 
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fisiche e giuridiche nei casi esplicitati dal Trattato (mercato della concor-
renza e politiche di dumping). 

–  Potere di esecuzione: la Commissione ha un potere di applicazione 
“amministrativa” delle norme del Trattato e di effettiva esecuzione delle 
norme stesse all’interno dell’Unione. 

–  Potere ispettivo: la Commissione può, dopo autorizzazione del Con-
siglio, raccogliere tutte le informazioni che le permettano di eseguire i 
compiti prefissati dallo stesso Trattato. 

–  Potere di vigilanza sulle divisioni di competenze tra Stati membri e 
Unione. 

2.5.1. L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esterni e la politica di 
sicurezza

L’Alto rappresentante viene nominato dal Consiglio a maggioran-
za qualificata e in accordo col Presidente della Commissione Svolge 
il ruolo di collante tra la Commissione europea e il Consiglio europeo in 
quanto nel contempo presiede il Consiglio nella formazione “Affari esteri” 
(l’unica con presidenza stabile), e fa parte della Commissione (essendo uno 
dei vicepresidenti). 

Come membro della Commissione è soggetto al voto di approvazione 
del Parlamento europeo e in caso di mozione di censura da parte del Par-
lamento nei confronti della Commissione, l’Alto rappresentante si dimette 
solo dalle funzioni del suo incarico ricoperte nella Commissione, in quanto 
solamente il Consiglio a maggioranza qualificata può revocarne il mandato. 

I compiti principali dell’Alto rappresentante sono: 

–  Guidare la politica estera e di sicurezza comune. 
–  Contribuire con le sue proposte all’elaborazione di tale politica 

ed attuarla. 
–  Assicurare l’attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio eu-

ropeo e dal Consiglio. 
–  Rappresentare la politica estera dell’Unione all’interno delle Or-

ganizzazioni internazionali e delle conferenze internazionali. 

Nell’esplicazione dei suoi compiti l’Alto rappresentante si avvale del 
servizio europeo per l’azione esterna che collabora con i servizi di-
plomatici degli Stati membri, ed è composto dai funzionari dei servizi 
competenti, dal segretariato generale del Consiglio e della Commis-
sione e dal personale distaccato dei servizi diplomatici nazionali. 



20 Compendio di Diritto dell’Unione Europea

Spetta al Consiglio, con una decisione da adottarsi su proposta dell’Alto 
rappresentante, previa consultazione del Parlamento e previa approvazio-
ne della Commissione, deliberare l’organizzazione ed il funzionamento del 
servizio europeo per l’azione esterna. 

2.6. La Corte di Giustizia dell’Unione europea

La Corte di Giustizia è l’organo giurisdizionale dell’Unione Europea e 
svolge un controllo giurisdizionale: 

–  sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni 
comunitarie rispetto ai trattati; 

–  sull’interpretazione del diritto comunitario (assicurando la corretta 
interpretazione del sistema giuridico europeo e la compatibilità delle 
norme, degli atti amministrativi o le prassi costituzionali degli Stati con 
le disposizioni del Trattato o con gli atti del diritto europeo derivato). 

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si articola in (art. 19 TUE): 

–  Corte di Giustizia;
–  Tribunale;
–  Tribunali specializzati.

La Corte di Giustizia: è un organo di individui la cui scelta avviene tra 
personalità che abbiano svolte funzioni giurisdizionali oppure siano giuri-
sti di prestigio nel panorama nazionale ed europeo e, nonostante la loro 
nomina sia di natura politica (vengono nominati dai governi dei singoli 
Stati membri), assicurano nell’esercizio delle proprie funzioni il carattere di 
imparzialità e il compimento delle azioni secondo coscienza. 

Il Trattato di Lisbona ha previsto una novità nella scelta dei giudici euro-
pei: la presenza di un comitato ad hoc composto da 7 personalità (ex mem-
bri della Corte di Giustizia e del tribunale, personalità di spicco all’interno 
degli organismi giurisdizionali nazionali, ed uno proposto dal Parlamento 
europeo) che hanno il compito di esprimere un parere sulle candidature 
presentate dagli Stati membri. 

La composizione della Corte con sede a Lussemburgo prevede un 
giudice per ogni Stato Membro (attualmente 27) ed è coadiuvato 
nell’esercizio delle proprie funzioni da otto (8) avvocati generali il 
cui numero, secondo il Trattato di Lisbona, può aumentare se richiesto dalla 
Corte e dopo deliberazione unanime da parte del Consiglio. 


