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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 



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

adottare le normative e coordinare le politiche 



Approva la legislazione UE 
insieme al Parlamento europeo 

Coordina le politiche 
economiche generali dei 

paesi membri 

Firma accordi tra l'Unione 
europea e gli altri paesi 

Approva il bilancio 
annuale dell'UE 

Elabora la politica estera  
e di difesa dell'Ue 

Coordina la cooperazione 
fra i tribunali e le forze 
di polizia nazionali dei 
paesi membri 



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



Approva la legislazione dell'Unione 
europea, insieme  
al Consiglio dell'UE 

Controlla le altre istituzioni dell'Ue, 
in particolare la Commissione, per 
accertarsi che agiscano 
democraticamente 

Discute e adotta il bilancio 
dell'Ue insieme al Consiglio. 



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



Propone atti legislativi 
al Parlamento e al 

Consiglio  

Gestisce il bilancio 
dell'UE e attribuisce i 

finanziamenti  

Vigila sull'applicazione 
del diritto dell’UE 
(congiuntamente alla 
Corte di giustizia) 

Rappresenta l'UE a livello 
internazionale 



1. Rilanciare l'occupazione, la crescita e gli investimenti 
 

2. Un mercato unico digitale connesso 
 

3. Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti per il  
    cambiamento climatico 
 

4. Un mercato più interno profondo e più equo con una base industriale solida 
 

5. Un'unione economica e monetaria più profonda e più equa 
 

6. L'accordo di libero scambio realistico ed equilibrato con gli Stati Uniti 
 

7. Uno spazio di giustizia e diritti fondamentali basato sulla fiducia reciproca 
 

8. Verso una nuova politica di migrazione 
 

9. Un ruolo più incisivo a livello mondiale 
 

10. Un'Unione di cambiamento democratico 





L'atto viene adottato quando le due 
istituzioni hanno concordato e votato 

il testo comune. 



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. 



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. 



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 

Agenzie  
specializzate  
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