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Presentazione
ANCI Lazio, con il contributo di IFEL, realizza un mini-master della durata di 36 ore distribuite
nei mesi di giugno e luglio 2019. Esso rappresenta un’occasione formativa importante e
indispensabile per tutti gli amministratori locali e per il personale dei Comuni del Lazio, che
saranno formati da docenti altamente qualificati e particolarmente motivati, attraverso una
didattica orientata all’apprendimento di competenze teoriche e pratiche, realizzata in maniera
interattiva, saranno infatti gli stessi componenti del Comitato Tecnico Scientifico per la
Programmazione e Progettazione Europea di Anci Lazio a svolgere le attività formative, sia di
carattere teorico che nei laboratori.
Durante il corso i partecipanti avranno la possibilità di affrontare gli aspetti relativi alla
programmazione europea e le modalità di lettura dei bisogni del territorio in riferimento ai bandi
di finanziamento e di approfondire, mediante attività di laboratorio, le tematiche di base per
avviare specifiche attività per il proprio comune. Al termine del corso i partecipanti costituiranno
una comunity virtuale coordinata da Anci Lazio per lo scambio di buone pratiche e finalizzata a
creare sinergie tra le amministrazioni locali e tra i singoli soggetti coinvolti nel progetto formativo
anche dopo il termine del corso.
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Il mini-master si articola in 20 ore di lezione frontali in aula (4 giornate
formative) e 16 ore di laboratori pratico (4 giornate di attività) durante il quale
si terranno esercitazioni pratiche e simulazioni di progettazione europea, al fine
di accrescere le competenze professionali in tema di programmazione europea
volte a consentire all’amministrazione di appartenenza di vantare
professionalità specializzate capaci di sfruttare le possibilità di finanziamento. Il
seminario formativo sarà altresì la sede nella quale i discenti, con
l’accompagnamento dei docenti, procederanno alla redazione di progetti
europei a valere su bandi aperti nel periodo del Mini-Master. Verrà utilizzato un
approccio blended learning, con ampie lezioni in aula di tipo metodologico,
finalizzate a introdurre i concetti generali e i modelli teorici di riferimento.
Ampio spazio sarà dedicato ad esempi – best practices – e ad esercitazioni
pratiche.
Destinatari del programma sono: impiegati nei Comuni del Lazio (segretari
comunali, dirigenti e funzionari), nonché Amministratori locali con
responsabilità di governo nei Comuni del Lazio.
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Istituzioni dell’Unione 
Europea

Parte 1
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Composizione e Funzioni

Come funziona l’UE

Quiz ?
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L'Unione europea (UE) è un'unione 
economica e politica, unica nel suo 

genere, tra 28 paesi che

coprono buona parte del continente

(definizione sito ufficiale UE
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• organizzazione internazionale;

• “quasi” Stato federale;

• governo sovranazionale;

• sistema di governance transnazionale;

• formazione politica sui generis (la più 
accreditata).

Natura dell’UE: il dibattito
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Un assetto istituzionale unico

L'UE ha una struttura istituzionale unica nel suo genere:

• le priorità generali dell'UE sono fissate dal Consiglio europeo, 
che riunisce i leader politici a livello nazionale ed europeo;

• i deputati europei, eletti direttamente, rappresentano i cittadini 
dei 28 Stati Membro nel Parlamento europeo;

• gli interessi globali dell'UE sono promossi dalla
Commissione europea, i cui membri sono nominati dai governi 
nazionali;

• i governi difendono i rispettivi interessi nazionali in seno al
dell'Unione europea.
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Le principali istituzioni dell’UE

• Parlamento europeo: rappresenta i popoli europei, 
esprime la volontà democratica dei cittadini dell’UE;

• Consiglio dell'Unione europea: rappresenta i 
governi nazionali dei singoli stati membri;

• Commissione europea: rappresenta l'interesse 
comune europeo che ha inoltre il compito di 
difendere;

• Consiglio europeo: definisce l’indirizzo politico 
generale.
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Il Parlamento europeo
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Il Parlamento europeo

I suoi antenati sono:

l’Assemblea Comune della CECA (1951) e 
l’Assemblea parlamentare europea;

Prende l’attuale nome nel 1962 e viene eletto per la 
prima volta a suffragio universale nel 1979;

Ha tre sedi: Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo;

Attualmente ha 751 membri, di cui 76 italiani.
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Parlamento europeo: funzioni (I)

- Legislazione;
- Supervisione;
- Bilancio.
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Parlamento europeo: funzioni (II)

FUNZIONE LEGISLATIVA

- adotta la legislazione dell'UE, insieme al 
Consiglio dell’UE, sulla base delle proposte della 
Commissione europea;

- decide sugli accordi internazionali;

- decide in merito agli allargamenti;

- rivede il programma di lavoro della Commissione 
e le chiede di presentare proposte legislative.
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Parlamento europeo: funzioni (III)
SUPERVISIONE

- Svolge un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE;

- elegge il presidente della Commissione e approva la Commissione in quanto organo. 
Può votare una mozione di censura, obbligando la Commissione a dimettersi;

- concede il discarico, vale a dire approva il modo in cui sono stati spesi i bilanci 
dell’Unione europea;

- esamina le petizioni dei cittadini e avvia indagini;

- discute la politica monetaria con la Banca Centrale europea;

- rivolge interrogazioni alla Commissione e al Consiglio;
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Parlamento europeo: funzioni (IV)

BILANCIO

• Elabora il bilancio dell’Unione europea, insieme al 
Consiglio;

• approva il bilancio di lungo periodo dell’UE, il "quadro 
finanziario pluriennale".
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Parlamento europeo: composizione

• Il numero di eurodeputati per ogni paese è 
proporzionale alla popolazione per un massimo di 
751 membri;

• Il Presidente è eletto per un mandato di due anni e 
mezzo, presiede i dibattiti e le attività del PE e lo 
rappresenta all'interno dell'UE e a livello 
internazionale;

• gruppi parlamentari sono organizzati in base allo 
schieramento politico e non in base alla nazionalità.
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Funzionamento (commissioni)

Il lavoro del Parlamento europeo si articola in due fasi principali:

• Commissioni: preparano la legislazione.
Il Parlamento europeo conta 20 commissioni e due sottocommissioni, 
ognuna delle quali si occupa di un determinato settore. Le commissioni 
esaminano le proposte legislative. Gli eurodeputati e i gruppi politici 
possono presentare emendamenti o respingerle. Le proposte sono anche 
discusse all'interno dei gruppi politici.
• Sessioni plenarie: adottano la legislazione.
In questa fase gli eurodeputati si riuniscono nell’emiciclo per esprimere 
un voto finale sulla proposta legislativa e gli emendamenti proposti. Di 
solito si svolgono a Strasburgo per quattro giorni al mese, ma talvolta 
vengono organizzate sessioni supplementari a Bruxelles.

https://www.europarltv.europa.eu/it/programme/eu-affairs/explaining-the-committee
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Trattato di Lisbona: aumento dei poteri 
del Parlamento Europeo

- Ha esteso i pieni poteri legislativi del Parlamento a oltre 40 
nuovi settori e lo ha posto su un piano di parità con il 
Consiglio, che rappresenta i governi degli Stati membri;
- Il PE ha anche ottenuto il potere di approvare l'intero bilancio 
dell'UE assieme al Consiglio;
- I deputati al PE hanno ottenuto il diritto di bocciare gli accordi 
internazionali ;
- ora è il Parlamento che elegge il capo della Commissione, 
l'organo esecutivo dell'UE, e tale decisione deve rispecchiare i 
risultati delle elezioni europee e, pertanto, le scelte espresse dai 
votanti;
- il Parlamento ha il potere e la responsabilità di chiamare le 
istituzioni dell'UE a rendere conto del loro operato. Inoltre, è il 
custode della Carta dei diritti fondamentali, incorporata nel 
trattato di Lisbona
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Note su Commissioni:
A) La Commissione europea è il braccio esecutivo 
politicamente indipendente dell'UE.
È l'unico organo cui compete redigere le proposte di nuovi atti 
legislativi europei. Inoltre, attua le decisioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’UE.
B) Potere di iniziativa legislativa;
C) Gestisce le politiche e assegna i finanziamenti dell’UE;

- Stabilisce le priorità di spesa dell’UE, unitamente al Consiglio e al 
Parlamento;

- prepara i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione del Parlamento 
e del Consiglio;

- controlla come vengono usati i fondi, sotto l'attenta sorveglianza della 
Corte dei conti.
D) Assicura il rispetto della legislazione dell’UE;
E) Rappresenta l’UE sulla scena internazionale.
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La Commissione Europea

ASSICURA IL RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE 
DELL'UE 

 

insieme alla Corte di giustizia garantisce che il 
diritto dell’UE sia correttamente applicato in 
tutti i paesi membri. 
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Regolamenti, direttive e atti 
Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'UE adotta diversi tipi di atti legislativi. 
Alcuni sono vincolanti, altri no. Alcuni si applicano in tutti i paesi dell'UE, altri solo in 
alcuni di essi: 
Regolamenti
Un regolamento è un atto legislativo vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi 
elementi nell'intera Unione europea. Ad esempio, quando l'Unione ha deciso che 
dovevano esservi garanzie comuni sui beni importati dall'esterno dell'UE, il Consiglio ha 
adottato un regolamento.
Direttive
Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE 
devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni 
nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti. Un esempio è quello della direttiva sui 
diritti dei consumatori dell'UE, che rafforza i diritti dei consumatori in tutta l'Unione, ad 
esempio eliminando spese e costi nascosti in Internet, ed estendendo il periodo entro il 
quale i consumatori possono recedere da un contratto d'acquisto.



Decisioni
Una decisione è vincolante per i suoi destinatari (ad esempio un paese dell'UE o una singola 
impresa) ed è direttamente applicabile. Ad esempio, la Commissione ha adottato una decisione 
sulla partecipazione dell'UE alle attività di varie organizzazioni impegnate nella lotta al 
terrorismo . La decisione si riferiva unicamente a tali organizzazioni.
Raccomandazioni
Una raccomandazione non è vincolante. Quando la Commissione ha raccomandato alle autorità 
giudiziarie dei paesi dell'UE di intensificare l'uso delle videoconferenze per aiutare i servizi 
giudiziari a lavorare meglio in un contesto transfrontaliero, ciò non ha prodotto conseguenze sul 
piano giuridico. Una raccomandazione consente alle istituzioni europee di rendere note le loro 
posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.
Pareri
Un parere è uno strumento che permette alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione 
senza imporre obblighi giuridici ai destinatari. Un parere non è vincolante. Può essere emesso 
dalle principali istituzioni dell'UE (Commissione, Consiglio, Parlamento), dal Comitato delle 
regioni e dal Comitato economico e sociale europeo. Durante il processo legislativo, i comitati 
emettono pareri che riflettono il loro specifico punto di vista, regionale o economico e sociale. 
Ad esempio, il Comitato delle regioni ha emesso un parere sul pacchetto di politiche per ripulire 
l'aria in Europa.
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Dott.ssa Stefania Alimenti
E-mail stefania.alimenti@gmail.com

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione


