
COSA E’ L’UNIONE EUROPEA? 

UN SISTEMA POLITICO SOVRANAZIONALE  NEL QUALE 
INTERAGISCONO ISTITUZIONI COMUNI, ISTITUZIONI 
NAZIONALI, ISTITUZIONI SUBREGIONALI E ATTORI NON STATALI 
COLLETTIVI E INDIVIDUALI.  

CHE MODELLO DI SISTEMA POLITICO E’ L’UNIONE 
EUROPEA? 

MODELLO 
UNICO 

MODELLO 
COMPARABILE 



Modello Unico 

 Modello comparabile 

 presenza di processi di governance 
(processi di governo), ma assenza 
di government (governo) 

: governance e government come 
processi presenti entrambi sia nella 
UE che negli stati nazionali e 
difficilmente separabili dal punto di 
vista empirico. 



Le dimensioni della politica 
Polity 

 
Società politica e civile compresa in un territorio racchiuso da frontiere e sottoposta alle 

medesime autorità 

Politics 
 

                    Processi e modalità per l’esercizio delle funzioni di governo 

Policy 
 
 

Politiche pubbliche 



Dimensioni della polity 

 
 

società 

frontiere autorità 

UE 

Stati membri 

Tipologia-modalità 
di costruzione 

identità 

legittimità 



Relazioni  Politiche nella UE 
 Relazioni tra Stati:                                                        Relazioni nella società: 

divisione verticale del potere                              divisione orizzontale del potere  

INTERESSI TERRITORIALI 
INTERESSI SOCIALI E  

FUNZIONALI 

           POTERE COMPETIZIONE POLITICA 

Federalismo Cooperativo Democrazia Composita 



Dimensioni della politics 

Processi  

esercizio delle 
funzioni di 
governo 

istituzioni 

Distribuzione 
del potere 



L’Unione Europea, seppure in via di definizione e con 
differenze rispetto agli stati nazione, ha un’organizzazione 

istituzionale simile al modello di 

•  DEMOCRAZIA COMPOSITA (compound 
republic) 

ISTITUZIONALE - (diversa legittimità elettorale)  
 

FUNZIONALE (indipendenza reciproca nell’esercizio delle 
proprie funzioni, ma impossibilità di monopolizzare il 
processo decisionale) 
 
TERRITORIALE   

Separazione dei 
poteri  



Ipotesi di Fabbrini: 

•  Unione Europea come sistema politico “state – 
like”:comparabile con altri sistemi politici nazionali 

Ø Caratteristiche dei suoi esiti normativi: supremazia e diretta 
applicabilità 
 
Ø Presenza di un’assemblea di rappresentanza popolare 
diretta che detiene parte del potere legislativo 

Ø Poteri (condivisi o esclusivi) normativi e regolativi rispetto 
ad un numero sempre crescente di politiche pubbliche 

 

 



VARIABILI ISTITUZIONALI 

Ø Poteri  governativi condivisi tra le istituzioni che 
sono tra loro separate, ma spinte all’accordo e 
reciprocamente si controllano (ceck and 
balance) 

Ø Poteri territoriali distribuiti tra vari livelli, in base 
alle materie e alle fasi della decisione 

Ø Potere giudiziario diffuso per le leggi nazionali, 
accentrato per le leggi dell’Unione 



VARIABILI PROCESSUALI 

Ø Elezioni con funzione rappresentativa, ma 
senza esito di governo 

Ø Rappresentanza degli interessi basata 
sull’attore gruppo di pressione piuttosto 
che sui partiti politici 

Ø Governo delle minoranze (le istituzioni 
rappresentano comunità di interesse differenti e 
distinte) 



Sistema Politico: componenti 
 
 

Parlamento – CdR –CES- 
 
                                                             

sottosistema legislativo 

sottosistema 
esecutivo 

sottosistema giudiziario  
e regolativo 

 
 
Corte di Giustizia 
Banca Centrale Europea 
Agenzie Regolative 

 
 
 

sottosistema della 
rappresentanza 
degli interessi 

partiti e gruppi di 
interesse 

Consiglio Dell’Unione 
    
 
                  Commissione 


