
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Proposta adottata
Quando il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il testo
finale di una proposta legislativa, il testo viene firmato dai Presidenti e
dai Segretari generali di ambedue le istituzioni. Una volta firmato, il
testo è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e diventa ufficiale.

I regolamenti sono direttamente vincolanti su tutto il territorio
dell'Unione europea a partire dalla data indicata nella Gazzetta
ufficiale.

Le direttive fissano risultati da raggiungere in ciascuno Stato
membro ma lasciano ai governi nazionali la facoltà di decidere in
che modo adattare le rispettive legislazioni per raggiungere tali
obiettivi. Ciascuna direttiva precisa la data entro la quale le
legislazioni nazionali devono essere adattate.

Le decisioni si applicano in casi specifici, coinvolgendo determinate
autorità o persone e sono completamente vincolanti.

 

Proposta non adotatta
Se una proposta legislativa è respinta in una
qualsiasi fase della procedura, oppure se il
Parlamento e il Consiglio non possono raggiungere
un compromesso, la proposta non è adottata e la
procedura si conclude. Una nuova procedura può
iniziare solamente con una nuova proposta da parte
della Commissione.

 
 

 La proposta legislativa
non è approvata

 

 

 

 #7b Terza lettura del Consiglio
Il Consiglio esamina il progetto comune. Non può modificarne la formulazione. Se lo

respinge o non si pronuncia al riguardo, l'atto decade e la procedura è conclusa. Se lo
approva e se il Parlamento lo approva a sua volta, l'atto è adottato.

 

 

 La proposta
legislativa non
è approvata

 

 

 

 #7a Terza lettura del
Parlamento
Il Parlamento europeo esamina il testo comune
e lo pone in votazione in seduta plenaria. Non
può modificare la formulazione del progetto
comune. Se lo respinge o non si pronuncia al
riguardo, l'atto non è adottato e la procedura si
conclude. Se il testo è approvato dal Paramento
e dal Consiglio, l'atto è adottato.

 

 

 
 La proposta legislativa

non è approvata

 

 #6 Conciliazione
Il Comitato di conciliazione, composto da un egual numero di deputati al Parlamento europeo e di
rappresentanti del Consiglio, tenta di raggiungere un accordo su un testo comune. In caso di
insuccesso, l'atto legislativo decade e la procedura si conclude. Se viene concordato un testo
comune, quest'ultimo è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per una terza lettura.

 

 

 

 La proposta legislativa è
approvata

 

 

 

 #5 Seconda lettura del Consiglio
Il Consiglio esamina la posizione del Parlamento in seconda lettura e approva tutti gli
emendamenti del Parlamento, il che significa che l'atto è adottato, oppure non approva tutti gli
emendamenti, il che comporta la convocazione del Comitato di conciliazione.

 

 

 

 

 

 La proposta
legislativa è
approvata

 La proposta legislativa
non è approvata

 

 

 

 #4 Seconda lettura del
Parlamento

Il Parlamento esamina la posizione del Consiglio e la approva, nel qual caso
l'atto è approvato, oppure la respinge, nel qual caso l'atto decade e l'intera

procedura termina, oppure propone emendamenti e rinvia la proposta al
Consiglio per una seconda lettura.

 

  

 

La grande
maggioranza delle
proposte sono
adottate a questo
livello.

La proposta legislativa
è approvata

 

 

 

 #3 Prima lettura del Consiglio
Durante la prima lettura, il Consiglio può decidere di accogliere la posizione del Parlamento, nel
qual caso l'atto legislativo è adottato, o può modificare la posizione del Parlamento e rinviare la

proposta al Parlamento per una seconda lettura.

 

 

 

 #2 Prima lettura del
Parlamento
Nel corso della prima lettura, il Parlamento europeo
esamina la proposta della Commissione. Può approvarla
o modificarla.

 

 

 

#1 Proposta della
Commissione

La Commissione europea presenta una
proposta legislativa al Parlamento europeo

 

 

 Parlamento europeo

 

 

  Banca europea
per gli investimenti

 

 

  Banca centrale
europea

 

 

  Iniziativa dei
cittadini

 

 

   
 

Un quarto degli
Stati membri

Procedura legislativa ordinaria  
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