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Gli organi dell’Unione Europea 

L’Unione europea persegue i suoi obiettivi grazie all’opera di sette 

istituzioni, che sono: 

● il Parlamento europeo, che esercita congiuntamente al Consiglio 

dell’Unione europea la funzione legislativa e di bilancio; 

● il Consiglio europeo definisce gli orientamenti generali; 

● il Consiglio dell’Unione europea; 

● la Commissione europea compete una funzione esecutiva; 

● la Corte di giustizia dell’Unione europea ha funzione giurisdizionale; 

● la Banca centrale europea, insieme alle banche nazionali conduce la 

politica monetaria dell’Unione; 

● la Corte dei Conti ha funzione di controllo sulla gestione finanziaria. 



Il Parlamento europeo   
Il Parlamento europeo è l’organo di controllo politico dell’Unione. 

Ha funzioni legislativa, di supervisione e di bilancio. 

Si compone di 705 membri (eurodeputati) eletti a suffragio universale diretto dai 

cittadini  dei 27 paesi membri per un periodo di cinque anni. La sua sede 

ufficiale è a Strasburgo (Francia), alcune riunioni si tengono a Bruxelles (Belgio) 
 

La funzione legislativa del Parlamento è svolta insieme al Consiglio dell’Unione 
su proposta della Commissione. 

I poteri di supervisione e controllo è esercitata nei confronti di tutti le altre 
istituzioni dell’Unione, es. quella svolta nei confronti della Commissione la quale 
viene approvata dalla stessa. 



Il Consiglio dell’Unione europeo 

Il Consiglio dell’Unione europea (da non confondere con il Consiglio 
europeo) è l’istituzione che rappresenta i singoli Stati membri; alle sue 
riunioni partecipano i singoli ministri dei governi nazionali, a seconda delle 
materie in discussione. 

Le funzioni sono: 

discutere e adottare le leggi dell’UE assieme al Parlamento, basandosi 
sulle proposte della Commissione europea; 

coordinare le politiche dei paesi dell’UE; 

firmare accordi tra UE e altri paesi o organizzazioni internazionali; 

approvare il bilancio annuale dell’UE insieme al Parlamento europea 



Il Consiglio europeo 

Il consiglio europeo è l’organo che definisce l’orientamento 
politico generale e le priorità dell’Unione europea. Esso 
inoltre nomina ed elegge i candidati a determinati ruoli di alto 
profilo, fra cui la Banca centrale europea e la Commissione. 

Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di 
governo dei Paesi membri, dal Presidente della 
Commissione europea, dall’Alto rappresentante per gli affari 
esteri e politica di sicurezza comune 

Un’importante figura introdotta dal Trattato di Lisbona è 
quella del Presidente del Consiglio europeo, viene nominato 
per due anni e mezzo. 



La Commissione europea 

La Commissione europea è l’istituzione dell’Unione che somiglia di più a un 
governo nazionale. Spetta infatti alla Commissione: proporre le norme europee; 
portare avanti le politiche comuni; dare attuazione alle decisioni del Parlamento 
e del Consiglio; rappresentare l’UE nelle relazioni internazionali 

E’ composta da un rappresentante per ciascun Stato membro ed è 
presieduta da un Presidente. Il mandato dei commissari dura cinque anni. 

La nomina dei membri avviene attraverso una procedura che inizia con la 
designazione dei  singoli governi e termina con approvazione dal Parlamento. 

Le funzioni: 

- proporre gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio (c.d. diritto d’iniziativa); 

- vigilare su’osservanza dei trattati e sul’applicazione del diritto europeo. Per 
raggiungere tale ultimo obiettivo la commissione avvia la procedura di infrazione, 
infine si può ricorrere alla Corte di Giustizia, per applicare la sanzione pecuniaria nei 
confronti dello Stato inadempiente.  



La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) 

Garantire che il diritto dell’UE venga interpretato e 
applicato allo stesso modo in ogni paese membro 

La Corte è composta da un giudice per ciascun paese 
dell’UE , più undici avvocati generali che hannno il 
compito di presentare pubblicamente e con assoluta 
imparzialità conclusioni motivate sulle cause dibattute 
dinanzi alla Corte. 

La Corte è un organo suddiviso in tre sezioni:                                                                               
Corte di giustizia tratta le richieste di pronuncia 
presentate dai tribunali nazionali.                                                               
Tribunale, questa sezione si occupa di diritto della 
concorrenza, aiuti di Stato, commercio, agricoltura e 
marchi.                                                                                                        
Tribunale della funzione pubblica, giudica sulle 
controversie tra l’U.E. e il suo personale. 

Anno di istituzione 1952 - Sede Lussemburgo 



La Banca centrale europea (BCE) e la Corte dei conti 

La Banca centrale europea e la Corte dei conti sono i principali organi di controllo economico 

dell’Unione. 

 

- La  Banca centrale europea è l’organo dell’UE che ha il compito di gestire la moneta unica, 

l’euro, nei Paesi in cui è stata adottata; di mantenere la stabilità dei prezzi per favorire la 

crescita economica e l’occupazione. 

Insieme alle banche nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro, costituitisce il 

cosiddeddo Eurosistema. 

 

- La Corte dei conti esamina tutte le entrate e le spese dell’Unione e di ogni organismo creato 

dalla stessa . 

 



Le competenze dell’Unione sono definite nei Trattati 

 

possono essere: 

● esclusive, quando si tratta di materie che solo l’UE può disciplinare; 

● concorrenti, quando le materie possono essere disciplinate dagli Stati 

membri solo se l’UE ha scelto di non intervenire. 

 



Recesso del singolo Stato 

L’uscita di uno Stato dall’UE è riconosciuta come un diritto, ed è 

regolata dall’art. 50 del Trattato sull’Unione europea (Trattato di 

Maastricht) che afferma: «Ogni stato membro può recedere 

dall’Unione conformemente alle proprie norme costituzionali». 

 



Regno Unito 

● Il Parlamento europeo ha approvato il 29 gennaio 2020 a larga 

maggioranza l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione 

europea. 

● Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione europea. 

 

● A partire dal 1° febbraio, il numero e la distribuzione dei seggi in 

Parlamento cambia a seguito del ritiro del Regno Unito dall'UE. 

● Il Parlamento europeo avrà 705 seggi, rispetto ai 751 (il massimo 

consentito dai trattati UE) precedenti al ritiro del Regno Unito dall'UE. 

Dei 73 seggi del Regno Unito, 27 sono stati ridistribuiti ad altri Paesi, 

mentre i restanti 46 sono posti in riserva per eventuali futuri 

allargamenti. 

 



Il Consiglio dei ministri spetta approvare le norme generali, cioè i 

regolamenti e le direttive, vincolanti per tutti gli Stati. È perciò l’organo 

legislativo. 

La Commissione ha sede a Bruxelles ed è formata da commissari 

designati dai Governi di ciascuno degli Stati membri. Dura in carica 5 

anni. La Commissione è l’organo che «promuove l’interesse generale 

dell’UE e adotta le iniziative appropriate a tal fine 

Il Parlamento (detto anche Europarlamento) è un organo composto da 

deputati eletti direttamente dai cittadini degli Stati membri ogni 5 anni. 

Il Consiglio europeo dà impulso alla costruzione dell’Europa e ne 

determina l’indirizzo politico ai fini di una sempre maggiore integrazione. 

 



I PROBLEMI ATTUALI 

 

Molto è già stato fatto in vista della creazione di un’Europa unita. Tuttavia, 

molto resta ancora da fare e, soprattutto, è necessario che l’UE si impegni 

su problemi attuali di grande peso, come la politica estera e 

l’immigrazione. 

 


