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L’Unione europea 

Sintesi 

Il video mostra le caratteristiche principali dell’Unione europea, gli organi che ne fanno 
parte e le loro funzioni. Potrai anche vedere quali sono gli atti normativi emanati dall’UE 
e la loro efficacia. 

Trascrizione 
L’Unione europea è un’organizzazione sovranazionale composta da 28 Stati membri 

che promuove politiche economiche e di integrazione, che finanzia tramite un proprio 
bilancio annuale. 

I principali organi dell’Unione europea sono: 

• il PARLAMENTO EUROPEO, composto da 751 eurodeputati eletti dai cittadini degli 
Stati membri; condivide con il Consiglio dell’Unione europea il potere legislativo e 
di elaborazione e approvazione del bilancio; ha potere di controllo democratico su 
tutte le altre istituzioni; 

• il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, composto dai ministri degli Stati membri, 
ha funzione legislativa, che svolge insieme al Parlamento, e coordina le politiche 
europee; 

• la COMMISSIONE EUROPEA, composta da un commissario per ogni Stato 
membro, esercita il POTERE ESECUTIVO e vigila sull’applicazione del diritto 
dell’Unione; 

• la CORTE DI GIUSTIZIA, composta da un giudice per ogni Stato membro e da 11 
avvocati generali, ha il POTERE GIURISDIZIONALE, deve cioè assicurare il 
rispetto del diritto europeo; 
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• il CONSIGLIO EUROPEO, formato dai capi di Stato o di Governo di tutti i Paesi 
membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione europea, ha potere 
di indirizzo politico generale. 

Nel compiere le sue funzioni l’UE emana una serie di atti normativi: 

• REGOLAMENTI, “leggi” che devono essere applicate direttamente in tutti i Paesi 
membri; 

• DIRETTIVE, atti che vincolano gli Stati membri a realizzare un obiettivo, entro un 
determinato periodo di tempo, utilizzando i propri strumenti legislativi; 

• DECISIONI, atti giuridici con i quali gli organi dell’Unione disciplinano casi specifici; 
sono vincolanti; 

• RACCOMANDAZIONI e PARERI, atti di indirizzo politico; non vincolanti. 

Soluzioni degli esercizi 

Da quanti Stati membri è formata l’Unione europea? 

a) 28 

b) 1 

c) 12 

d) 100 

 

Da quanti eurodeputati è formato il Parlamento europeo? 

a) 751 

b) 1 

c) 651 

d) 28 

 



  L’UNIONE EUROPEA 

 

 

3 

 

I regolamenti della UE: 

a) devono essere applicati direttamente in tutti i Paesi membri 

b) non sono vincolanti 

c) vincolano gli Stati membri a realizzare un obiettivo con i propri strumenti legislativi 

d) sono sottoposti a referendum negli Stati membri 

 

La Commissione europea esercita: 

a) il potere giurisdizionale 

b) il potere esecutivo 

c) il potere legislativo 

d) nessun potere 

Suggerimenti didattici 

Contestualizzazione. Il video mostra le caratteristiche principali dell’Unione europea, 
soffermandosi sui suoi organi principali e sugli atti normativi che ha facoltà di emanare. 
Tra questi, regolamenti, direttive e decisioni sono vincolanti per tutti gli Stati membri. 

Attivazione. Negli ultimi anni stanno acquisendo forza in molti Stati, tra cui l’Italia, 
movimenti che criticano l’operato e gli atti normativi dell’Unione europea oppure 
rivendicano una maggiore autonomia. 

Si suggeriscono le seguenti attività di: 

• ricerca e discussione sul tema dell’euroscetticismo e del sovranismo avverso 
all’Unione europea. 

Esempio: 

https://www.repubblica.it/politica/2019/04/19/news/mattarella_europa_contro_sovranism
o-224425330/?ref=search 
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• ricerca online sul moderno sovranismo e sulle critiche che muove all’Unione 
europea; 

• discussione di gruppo. 

Esempio: 

https://www.corriere.it/politica/19_gennaio_30/prospettiva-un-italia-sempre-piu-
euroscettica-5cfe8a46-24ce-11e9-a99c-48a2f60b960f.shtml 

• discussione di gruppo sul tema dell’euroscetticismo in Italia oggi: quali sono i 
partiti politici critici nei confronti dell’Unione europea, e quali quelli a favore? 

 


