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Le istituzioni europee agg. 02.20 
 
 
Quando si parla di Unione europea e delle sue istituzioni spesso si pensa subito e solo alla 
Commissione europea ed al Parlamento europeo.  
Ma attenzione, esistono numerose altre istituzioni ed è per questo che abbiamo voluto 
realizzare questo foglio informativo.  
Qui troverete tutte le istituzioni europee con i loro siti. Buona navigata 
 
- Il Parlamento europeo 
www.europarl.europa.eu/portal/it  
Eletti direttamente a suffragio universale ogni 5 anni, i membri del Parlamento europeo rappresentano i 
cittadini dell’UE. Il Parlamento, insieme al Consiglio dell’Unione europea, è una delle principali istituzioni 
legislative dell’UE. 
 
 
- Il Consiglio europeo  
www.consilium.europa.eu/it/european-council/  
Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’UE, dal suo 
presidente e dal presidente della Commissione europea. Definisce le priorità e gli orientamenti politici 
generali dell’UE. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009 è diventato 
un’istituzione. Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli 
orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative. 
 
 
- Il Consiglio dell’Unione europea 
https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/ 
Il Consiglio è un polo decisionale essenziale per l’Unione europea formato dai ministri dei governi di 
ciascun paese dell’UE competenti per la materia in discussione. 
Il Consiglio adotta, il più delle volte con il Parlamento europeo, atti che incidono direttamente sulla vita dei 
cittadini ed hanno notevoli effetti a livello internazionale. 
 
 
- La Commissione europea 
https://ec.europa.eu/commission/index_it   
La Commissione europea è una delle principali istituzioni dell’Unione europea. La Commissione 
rappresenta e tutela gli interessi dell’UE nel suo insieme. Prepara le proposte per nuove normative 
europee. Gestisce il lavoro quotidiano per l’attuazione delle politiche UE e l’assegnazione dei fondi. 
 
 
- La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) 
http://curia.europa.eu/  
La Corte di giustizia interpreta il diritto dell’UE perché esso venga applicato allo stesso modo in tutti i 
paesi dell’UE. Si occupa inoltre di giudicare le controversie tra i governi dei paesi membri e le istituzioni 
dell’UE. Anche i privati cittadini, le imprese o le organizzazioni possono portare un caso all’attenzione della 
Corte se ritengono che un’istituzione dell’UE abbia leso i loro diritti. 
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- La Corte dei conti 
www.eca.europa.eu/it/Pages/ecadefault.aspx  
La Corte dei conti europea verifica le finanze dell’UE. Il suo ruolo è quello di migliorare la gestione 
finanziaria dell’UE e di riferire in merito all’uso dei fondi pubblici. È stata istituita nel 1975 e ha sede a 
Lussemburgo. 
 
 
- Il Comitato delle Regioni 
https://cor.europa.eu/en 
Il Comitato delle regioni è un organo consultivo che dà voce agli enti regionali e locali dell’Unione europea. 
 
 

Organi interistituzionali 
 
 
- Il Servizio Europeo per l’azione esterna (EEAS) 
www.eeas.europa.eu 
Il SEAE è il corpo diplomatico dell’Unione europea istituito per rendere la politica estera dell’UE più 
coerente ed efficace, rafforzando in tal modo l’influenza globale dell’Europa. 
 
 
- La Banca centrale europea 
www.ecb.int/home/html/index.en.html  
La Banca centrale europea gestisce l’euro, la moneta unica dell’UE, e garantisce la stabilità dei prezzi 
nell’UE. Contribuisce anche a definire e attuare la politica economica e monetaria dell’UE. 
 
 
- Il Comitato economico e sociale europeo 
www.eesc.europa.eu 
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 attraverso il Comitato economico e sociale europeo 
(CESE). Si tratta di un’assemblea consultiva che trasmette i propri pareri alle maggiori istituzioni. 
 
 
. Comitato europeo delle regioni 
https://cor.europa.eu/it/ 
E’ un organo consultivo dell'UE composto da rappresentanti eletti a livello locale e regionale provenienti da 
tutti gli Stati membri. Gli stati si scambiano pareri sulle norme che incidono direttamente a livello locale. 
  
 
- La Banca europea per gli investimenti 
www.eib.europa.eu/index.htm?lang=en  
La Banca europea per gli investimenti è di proprietà dei paesi dell’UE. Assume prestiti sui mercati dei 
capitali e concede prestiti a un basso tasso d’interesse per finanziare progetti volti a migliorare le 
infrastrutture, l’approvvigionamento energetico o la sostenibilità ambientale sia all’interno dell’UE che nelle 
zone limitrofe o nei paesi in via di sviluppo. 
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- Il mediatore europeo 
https://www.ombudsman.europa.eu/it/home 
Il Mediatore europeo indaga sulle denunce contro istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’UE. 
 
 
- Il garante europeo per la protezione dei dati 
https://edps.europa.eu/edps-homepage_en?lang=it  
La figura del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha il compito di garantire il rispetto del 
diritto alla vita privata nel trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell’UE. 
 
 
 

Organismi interistituzionali 
 
 
- L’Ufficio delle pubblicazioni 
https://publications.europa.eu/en/  
L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (Ufficio delle pubblicazioni) è un organismo  
interistituzionale il cui compito è provvedere all’edizione delle pubblicazioni delle istituzioni delle Comunità  
europee e dell’UE. 
 
 
- L’ufficio europeo per la selezione del personale 
https://epso.europa.eu/home_it 
Suo compito è organizzare concorsi finalizzati all’assunzione di personale in tutte le istituzioni dell’UE. 
 
 
- La Scuola europea di amministrazione 
http://europa.eu/eas/index_en.htm  
Il suo compito consiste nell’offrire al personale dell’UE una formazione in alcuni settori specifici. La 
caratteristica principale dell’EAS risiede nel fatto che i corsi sono aperti a tutto il personale delle istituzioni 
dell’UE. 
 
 
- Gruppo di pronto intervento informatico (CERT) 
https://cert.europa.eu/cert/filteredition/it/CERT-LatestNews.html 
Contribuisce a gestire le minacce rivolte contro i sistemi informatici delle istituzioni dell’UE. 
 
 
- Istituto Europeo di Pubblica Amministrazione  
https://www.eipa.eu/  


