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LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Quali sono le principali istituzioni della UE?
Il Parlamento Europeo
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
la principale istituzione legislativa dell'UE.
Il Parlamento Europeo ha tre funzioni principali:
• discutere e approvare le normative europee insieme al Consiglio;
• controllare le altre istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione, per accertarsi
che agiscano democraticamente;
• discutere e adottare il bilancio dell'UE insieme al Consiglio.
Il Parlamento Europeo dispone di tre sedi: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo e Strasburgo
(Francia).
Lussemburgo è la sede degli uffici amministrativi (il "Segretariato Generale").
Le riunioni dell'intero Parlamento, note come "sessioni plenarie", si svolgono a Strasburgo e
a Bruxelles. Anche le riunioni delle commissioni si svolgono a Bruxelles.
Il Consiglio Europeo
E' composto dai capi di Stato o di governo dei paesi membri, dal Presidente della
Commissione e dal Presidente del Consiglio Europeo stesso, che presiede le riunioni. Si
riunisce all'incirca quattro volte l'anno per discutere e definire gli orientamenti e le priorità
politiche generali dell'UE. Gestisce inoltre questioni complesse o delicate che possono
essere risolte a livello di cooperazione intergovernativa.
Il Consiglio della Unione Europea
E' l'istituzione in seno alla quale i ministri di tutti i paesi della UE si riuniscono per adottare
le normative e coordinare le politiche. Non ci sono membri fissi. In occasione di ogni
riunione, ciascun paese è rappresentato dal ministro responsabile della materia trattata in
quell'occasione. Ad esempio, il Ministro delle Finanze è presente quando si discute di
questioni economiche e finanziare. Quella riunione prende il nome di Consiglio "Ecofin".
N.B.: non va confuso con:
- il Consiglio Europeo: vedi sopra
- il Consiglio d'Europa: non è un'istituzione della UE.
La Commissione Europea
E' 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.
Essa 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'Unione Europea a livello internazionale, per esempio nei
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negoziati con paesi terzi per la conclusione di accordi.
I 28 Commissari, uno per ogni paese dell'UE, rappresentano la guida politica della
Commissione durante il mandato di cinque anni. Il Presidente attribuisce a ogni
Commissario la responsabilità per settori politici specifici.
L'attuale Presidente della Commissione Europea è Jean-Claude Juncker.
La Corte di Giustizia
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.
La Corte di Giustizia è costituita da un giudice per ciascuno Stato membro.
La Corte si avvale di nove avvocati generali che hanno il compito di presentare pareri
motivati sulle cause sottoposte al giudizio della Corte. Essi devono svolgere tale compito
pubblicamente e con assoluta imparzialità.
I giudici e gli avvocati generali rimangono in carica per un periodo rinnovabile di sei anni e
sono designati di comune accordo dai governi degli Stati membri.
La Banca Centrale Europea
La Banca Centrale Europea (BCE, con sede a Francoforte, in Germania) gestisce l'euro, la
moneta unica dell'UE, e garantisce la stabilità dei prezzi nell'UE.
La BCE contribuisce anche a definire e attuare la politica economica e monetaria dell'UE.
I suoi obiettivi principali sono:
• mantenere la stabilità dei prezzi (tenendo sotto controllo l'inflazione) specialmente

nei paesi dell'area dell'euro;
• mantenere stabile il sistema finanziario, assicurandosi che i mercati finanziari e le
istituzioni siano controllati in modo appropriato.
La Corte dei Conti
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.

Con quali organismi della UE San Marino sarà tenuto ad interfacciarsi in caso di
entrata in vigore di un accordo di associazione?
Principalmente, la Repubblica di San Marino avrà rapporti con la Commissione Europea.

2

