
LE ISTITUZIONI UE 



CONSIGLIO EUROPEO COMMISSIONE EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO CONSIGLIO DELL'UE 

N.B.: Non bisogna confondersi con il Consiglio d'Europa  che non fa parte delle istituzioni UE 



È composto dai capi di Stato o di governo dei 
paesi membri e si occupa di fissare gli 

orientamenti generali dell'UE 



Organo esecutivo dell'UE con l'incarico  
di proporre la legislazione comunitaria, 
vigilando anche sul rispetto dei Trattati 



Unico organo dell'UE eletto direttamente, 
si compone di 751 eurodeputati 



Si tratta dell'istituzione, composta dai ministri 
di tutti i paesi dell'UE, che si occupa di 

adottare le normative e coordinare le politiche 



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE CORTE DEI CONTI 

N.B.: Da non confondere con la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la 
quale non appartiene all'Unione europea. 



Si occupa di interpretare il diritto dell'Unione europea per far sì 
che venga applicato allo stesso modo in tutti i paesi membri. 



È l'organo preposto alla verifica e alla gestione delle finanze UE. 
Inoltre predisponendo i controlli e si esprime in merito all'uso dei 

fondi pubblici 





Banca centrale europea Banca europea per gli investimenti 

L'euro (€) è la valuta ufficiale di 19 dei 28 paesi membri dell'UE i quali 

compongono la cosiddetta eurozona. 



La Banca centrale europea (BCE) gestisce l'euro, la moneta 
unica dell'UE, garantendo la stabilità dei prezzi nell'Unione 

europea. Inoltre contribuisce a definire ed attuare la politica 
economica e monetaria 



La Banca europea per gli investimenti (BEI) sostiene progetti nei 
paesi dell'UE (come anche nei futuri paesi membri e quelli partner) 

e assume prestiti sui mercati finanziari (non utilizzando quindi i 
fondi del bilancio dell'UE) 



Comitato economico e sociale europeo 

Si tratta di un'assemblea consultiva 
dove i rappresentanti dei datori di 
lavoro, dei lavoratori e degli altri 
gruppi di interesse europei possono 
esprimere i loro pareri su questioni 
trattate dall'UE 

Comitato delle Regioni 

Si tratta di un organo consultivo che dà 
voce agli enti regionali e locali 
dell'Unione europea per far sì che la 
legislazione dell'UE tenga conto della 
prospettiva locale e regionale 



Servizio europeo per  
l'azione esterna 

Mediatore  
europeo 

Garante europeo per  
la protezione dei dati 

Ufficio delle  
pubblicazioni 

Ufficio europeo di  
selezione del personale 

Scuola europea di  
amministrazione 

Agenzie  
specializzate  

Organi  
decentrati 


