Consiglio dell'Unione Europea
Il Consiglio rappresenta i governi degli Stati dell'Unione: è il luogo in cui i ministri provenienti
da tutti i Paesi UE si riuniscono ed insieme al Parlamento europeo prendono congiuntamente la
decisione finale sulle proposte legislative presentate dalla Commissione.
Come funziona
Il Consiglio è presieduto a turno da ciascun Stato dell'Unione per un periodo di sei mesi (da gennaio
a giugno e da luglio a dicembre) in base ad un ordine prestabilito e si riunisce in formazioni diverse
a seconda dell'argomento di discussione: ciascun Paese è rappresentato dal ministro responsabile
della materia trattata in quell'occasione.
Ad esempio, se si riunisce il Consiglio per deliberare sull'ambiente si riuniranno tutti i ministri
dell'ambiente dei 28 Paesi UE e sarà presieduto dal ministro dell'ambiente del Paese che detiene il
turno di presidenza, e così per ogni ambito.
Di cosa si occupa
Esistono in tutto 10 diversi ambiti denominati “configurazioni” del Consiglio:
- Affari esteri (presieduto dall'alto rappresentante dell'Ue per la politica estera);
- Affari Generali,
- Agricoltura e Pesca;
- Ambiente;
- Competitività;
- Economia e Finanza;
- Giustizia e affari interni;
- Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport;
- Occupazione, Politica Sociale, Salute Consumatori;
- Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia;
Di norma, il Consiglio adotta le decisioni a maggioranza qualificata: quanto più numerosa è la
popolazione di un Paese, tanto maggiore è il numero di voti di cui tale Paese dispone: le cifre sono
tuttavia ponderate a favore dei Paesi con meno abitanti.
Dal 2007 è stato introdotto il sistema delle presidenze a “trio”, per cui tre presidenze di turno
consecutive si accordano per seguire un programma comune di un anno e mezzo. Ciò consente
maggiore continuità nelle priorità e nei lavori del Consiglio favorendo una maggior coerenza nel
passaggio di consegne fra un Paese e l'altro.
www.consilium.europa.eu/it/council-eu/
I nomi sono simili ma le funzioni sono molto diverse, per cui il Consiglio dei ministri non va
confuso con il Consiglio Europeo e il Consiglio d’Europa.

Il Consiglio Europeo
Il Consiglio europeo è composto dai principali esponenti politici dell'UE (primi ministri e dai
presidenti dei paesi membri dal proprio presidente e dal Presidente della Commissione).
Il Consiglio ha il compito di dare all'Ue un orientamento politico e priorità politiche generali. Può
anche formulare un invito rivolto alla Commissione europea a formulare proposte in merito ad una
particolare sfida o opportunità che l'Unione deve cogliere.
Le attività del Consiglio europeo sono coordinate dal suo Presidente cui spetta la responsabilità di
convocare e presiedere le riunioni del Consiglio e di promuovere l'operato.
Il Presidente del Consiglio Europeo rappresenta l'Unione anche all'esterno.
Assieme all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, è il
portavoce degli interessi dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
www.consilium.europa.eu/it/european-council/

Il Consiglio d'Europa
Non è un' Istituzione dell'UE. E' un organizzazione intergovernativa volta a tutelare i diritti umani,
la democrazia e lo Stato di diritto. E' formata da 47 Paesi europei in cui sono compresi anche i 28
Stati membri dell'UE.
http://www.coe.int/it/

