
Gli ORGANI dell’Unione Europea 

Attenzione con tali organi istituzionali non va confuso il  “Consiglio d’Europa” che è invece una associazione 

fra 47 stati europei  (fra i quali i 28 dell’Unione) che si  occupa di Diritti Umani 

 

 

 da chi è composto come opera cosa deve fare dove opera 

PARLAMENTO 
EUROPEO 

751 deputati  eletti 
ogni 5 anni dai cittadini 
di tutta Europa (l’Italia 
ne elegge 73) 
Presidente: Tajani 

ha il potere 
legislativo 
 

approva le leggi europee 
Strasburgo, 
Bruxelles, 

Lussemburgo 

CONSIGLIO 
EUROPEO 

i 28 capi di governo 
nazionali 
Presidente: Tusk 

si riunisce ogni 3 
mesi 

dà indirizzo politico 
all’Unione 

Bruxelles 

CONSIGLIO 
DELL’UNIONE 

EUROPEA 
(“CONSIGLIO UE”) 

i 28 ministri nazionali 
competenti 
sull’argomento in 
discussione 
il  Presidente  cambia 
ogni 6 mesi, oggi è 
della Romania 

si riunisce quando 
richiesto 

adotta le normative valide 
per tutta l’Unione e 
coordina le politiche per 
applicarle 

Bruxelles 

COMMISSIONE 
EUROPEA 

28 rappresentanti fissi 
dei governi nazionali 
che lavorano come 
ministri dell’Europa 
(“commissari UE”) 
 
Presidente: Junkers 
Primo vice presidente: 
Timmermans 
Alto rappresentante: 
Federica Mogherini 
(anche agli Esteri) 

ha il potere esecutivo 
è il “GOVERNO” 
dell’Unione 
 
lavora in 10 diverse 
configurazioni, 
secondo il tema da 
trattare 
(es. Affari Esteri, 
Economia e Finanza, 
Politiche sociali, 
Istruzione, Energia e 
Trasporti,  ecc.) 

-propone leggi e controlla 
l’applicazione delle leggi 
approvate dal Parlamento 
 
-approva i bilanci e 
controlla le spese dei paesi 
membri 
 
-assegna i finanziamenti 
 
-rappresenta l’UE verso 
l’esterno 

Bruxelles 

BANCA CENTRALE 
EUROPEA 

(“BCE”) 

i 28 governatori delle 
Banche centrali 
nazionali 
Presidente: Draghi  

gestisce l’euro 
mantiene i prezzi 
stabili  
guida la politica 
economica e 
monetaria dell’UE 

 -fissa i tassi di interesse 

 -gestisce le riserve di valuta 
estera  

 -si accerta che i mercati 
finanziari siano 
adeguatamente controllati 
dalle autorità nazionali 

 -autorizza l'emissione di 
euro da parte dei paesi  

 -monitora i prezzi   

Francoforte 

CORTE DEI CONTI 
EUROPEA 

28 membri nominati 
dai governi 
Presidente: Lehne 
 
Italiani: Pietro Russo 

 è il revisore dei 
conti indipendente 
dell'UE  

 
tutela gli interessi dei 
contribuenti dell'UE  

controlla che i fondi UE 
siano utilizzati 
correttamente 

Lussemburgo 

CORTE DI 
GIUSTIZIA DELL’UE 

28 giudici nominati dai 
paesi + 11 avvocati 
generali 
Presidente: Lenaerts 
 
Italiani: Lucia Rossi 
(giudice), Giovanni 
Pitruzzella (avv.gen.) 

garantisce che il 
diritto dell'UE venga 
interpretato e 
applicato allo stesso 
modo in ogni paese 
europeo 

controlla che i paesi e le 
istituzioni dell’Unione 
rispettino la normativa 
dell’UE. 

Lussemburgo 
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