
VERSO IL VOTO 
Domande e r isposte in occasione delle prossime elezioni 

Cos'è l'Unione Europea? 

L'UE (nata nel 1957 come CEE), di cui l’Italia è Paese fondatore, è un’organizzazio-

ne internazionale unica nel suo genere, perché costituisce un ordinamento giuridico 

vero e proprio al quale gli Stati hanno conferito parte dei loro poteri sovrani (art. 

11 Costituzione); ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati 

membri ma anche i loro cittadini, garantendo loro diritti. L'UE promuove la pace e il 

benessere dei suoi popoli (Art. 3 Trattato UE). 

 

Cosa è il Consiglio europeo? 

Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di Governo degli Stati membri, 

dal presidente della Commissione europea e dall’Alto rappresentante per la politica 

estera. Il suo presidente è eletto per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile 

una volta. Esso definisce l'agenda politica dell'Unione e facilita la cooperazione tra i 

Governi. Nomina ed elegge i candidati a determinati ruoli, fra cui la BCE e la Com-

missione. 

 

Cosa è il Consiglio dell'Unione Europea? 

Il Consiglio dell'UE (da non confondere con il Consiglio europeo) è una sorta di 

Camera alta dell'Unione, visto che esercita un ruolo fondamentale nell'adozione 

della Legislazione europea insieme al Parlamento.  

Di esso fanno parte i vari ministri degli Stati membri o loro rappresentanti a secon-

da della materia da trattare (es. ambiente, giustizia e affari interni, affari generali, affa-

ri esteri, ecc.). 



Come vota il Consiglio dell'Unione Europea? 

Non basta una maggioranza semplice! Le decisioni politiche vengono infatti 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 4 

Paesi che rappresentino almeno il 35% della popolazione europea. In materie deli-

cate è prevista l'unanimità. 

 

Cosa è la Commissione europea? 

È il “governo” dell'UE. È composta da 28 commissari, uno per ogni Stato. Il presi-

dente viene scelto dal Consiglio europeo, tenendo conto dei risultati delle elezioni 

del Parlamento europeo, e infatti per esercitare le sue funzioni deve ottenere il so-

stegno della maggioranza dei membri dell'Europarlamento. La Commissione pre-

senta anche proposte di provvedimenti legislativi al Parlamento e al Consiglio 

dell'Unione Europea. 

 

Cosa è il Parlamento Europeo? 

È l'assemblea parlamentare eletta direttamente più numerosa del mondo: 751 

membri (ma con la Brexit diventeranno 705). Prima del 1979, anno delle prime 

elezioni, vi sedevano solo membri dei vari Parlamenti nazionali. 

Il numero di eurodeputati è proporzionato alla popolazione degli Stati di provenien-

za: un Paese non può avere meno di 6 o più di 96 eurodeputati e il numero totale 

non può superare i 751. 

Strasburgo è la sede ufficiale del Parlamento, ma vi è una sede anche a Bruxelles, 

dove si riuniscono le commissioni. 

 

Quali sono i gruppi parlamentari europei? 

I gruppi parlamentari sono organizzati in base allo schieramento politico (es. PPE, 

PSE, Alde, ecc.), non in base alla nazionalità. Ciascun gruppo deve avere almeno 25 



membri, che rappresentino almeno un quarto degli Stati membri. Esiste anche un 

Gruppo misto. 

 

Cosa fa l’Europarlamento? 

Oltre ad essere (con il Consiglio dell’Unione) uno dei Legislatori, il Parlamento con-

divide con il Consiglio il potere di decidere sul bilancio annuale dell'UE. 

L'approvazione del Parlamento è inoltre richiesta quando il Consiglio adotta alcuni 

accordi internazionali negoziati dall'Unione, in casi di grave violazione dei diritti fon-

damentali da parte di uno Stato, in caso di adesione all'UE di nuovi Stati o, al con-

trario, in caso di recesso. 

 

Come lavora il Parlamento? 

Abbiamo essenzialmente una procedura legislativa ordinaria, che pone il Parlamento 

allo stesso livello del Consiglio dell'Unione, e le procedure legislative speciali, che si 

applicano esclusivamente a casi specifici in cui il Parlamento svolge soltanto un ruo-

lo consultivo e il Consiglio dell'Unione svolge invece un ruolo-chiave. 

Ecco come funziona la procedura ordinaria:  

 

(1) la Commissione fa una proposta;  

(2) Parlamento e Consiglio dell'Unione 

approvano l'atto e, se non subisce mo-

difiche, è approvato; 

(3a) è possibile una seconda lettura di 

Parlamento e Consiglio, in cui si appro-

va o si emenda la proposta;  

(3b) se però il Parlamento boccia l'atto 

i giochi si chiudono;  

(3c) se l'atto viene invece semplice-

mente emendato dal Parlamento, allora 

deve tornare al Consiglio dell'UE, che 

approva la proposta;  

(4) se non l'approva, un comitato di 

conciliazione con membri di Europarla-

mento e Consiglio cerca di trovare una 

quadra;  

(5) che porterà quindi ad una terza 

eventuale lettura di Parlamento e Consi-

glio, i quali o l'approvano o lo bocciano. 

 



a cura di 

Quali sono i principali atti legislativi dell'Unione? 

Dopo i Trattati (Trattato UE e Trattato sul funzionamento dell'UE), che formano il 

diritto primario, abbiamo altri atti legislativi. 

I più importanti sono i regolamenti e le direttive. I regolamenti sono atti giuridici che 

si applicano automaticamente e in modo uniforme a tutti i Paesi non appena appro-

vati; mentre le direttive sono atti che invece richiedono il recepimento dei singoli 

Stati nei rispettivi ordinamenti. 

 

Come si svolgeranno le elezioni europee in Italia? 

Le elezioni europee si terranno il 26 maggio 2019. Chiunque abbia compiuto 18 

anni potrà votare; per candidarsi è invece necessario avere compiuto 25 anni.  

Gli elettori devono votare presso il proprio seggio elettorale di iscrizione, mostran-

do un documento d'identità e la tessera elettorale. I cittadini europei residenti in 

Italia possono votare previa iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza. 

 

Come si eleggono gli eurodeputati italiani? 

Si eleggeranno 76 membri del Parlamento, tre in più rispetto alle elezioni del 2014 

vista la Brexit. 

Le circoscrizioni elettorali sono cinque (Nord Occidentale, Nord Orientale, Centra-

le, Meridionale e Insulare). I candidati possono presentarsi in più circoscrizioni. Vo-

tando il partito desiderato, si permette a quest’ultimo di accedere ai gruppi parla-

mentari europei (ma c’è una soglia di sbarramento del 4%). 

percorso formativo 


