
SCHEDA: LE ISTITUZIONI EUROPEE 
 

1) PARLAMENTO EUROPEO 

A) è composto da 751 deputati 
B) partecipa all’attività legislativa del Consiglio 
C) in alcuni settori è co-legislatore, insieme al Con-

siglio, su proposta della Commissione (co-
decisione) 

2) COMMISSIONE EUROPEA 

A) è composto da 28 membri 
B) la sua caratteristica principale è l’indipendenza 
C) le sue competenze sono:  

- effettua proposte al Consiglio e al Parlamento; 
- partecipa alla formazione degli atti legislativi del 

Consiglio del PE; 
- amministra e gestisce le politiche europee del 

Consiglio e del Consiglio + PE (agricoltura, con-
correnza, trasporti, questioni sociali, ambiente, 
protezione consumatori...); 

- controlla l’applicazione delle decisioni europee 
da parte degli Stati; 

- istituisce relazioni e negoziati economici con i 
paesi terzi. 

3) CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA 

A) rappresenta i 28 governi degli Stati membri (1 per 
paese) 

B) detiene il potere legislativo (in alcuni settori in-
sieme al PE) su proposta della Commissione (co-
decisione)  

C) in particolare l’Eurogruppo è costituito dai ministri 
dell’Economia e delle finanze dei 18 paesi 
dell’UE che hanno adottato l’euro. 

4) CONSIGLIO EUROPEO 

A) è formato dai Capi di Stato o di Governo e dal 
Presidente della Commissione Europea 

B) adotta gli indirizzi politici e programmatici per lo 
sviluppo dell’Unione 

5) CORTE DI GIUSTIZIA 

A) è composta da 28 Giudici e da 9 Avvocati Gene-
rali 

B) esercita il controllo di legittimità degli atti delle I-
stituzioni europee 

C) su sollecitazione delle giurisdizioni nazionali è 
l’interprete esclusivo delle norme comunitarie 

D) dirime le controversie giuridiche tra Istituzioni, tra 
Istituzioni e Stati membri, tra Istituzioni e operato-
ri economici 

6) BANCA CENTRALE EUROPEA 

A) il Consiglio Direttivo della BCE è composto: dai 
18 Governatori delle Banche Centrali nazionali 
degli Stati membri che adottano l’Euro e dal Co-
mitato esecutivo (a sua volta composto da 1 Pre-
sidente, 1 Vice Presidente e da 4 membri) 

B) definisce ed attua gli obiettivi della politica mone-
taria europea che è unica: la stabilità dell’Euro 


