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L’Unione europea, le sue Istituzioni ed i 

suoi organi



• Commissione europea (DG, Servizi, 
Agenzie): circa 32.000 

• Parlamento europeo (Segretariato 
generale e gruppi politici): circa 7.500, 
in più ci sono i parlamentari e i loro 
collaboratori

• Il Consiglio dell'Unione europea 
(Segretariato generale): circa 3.500 
dipendenti. A questi vanno aggiunti 
circa 2.500 delle Rappresentanze 
nazionali

• 45% uomini; 55% donne

• 16,1% Belgi; 12% Italiani; 9,8% 
Francesi..

Quanti sono i funzionari della UE



Per quel che riguarda la 
Commissione:

• Bruxelles: 21.000

• Lussemburgo: 3.800

• Stati membri: 3.600

• Stati terzi: 3.900

Dove si trovano gli uffici della UE



• Istituzioni (politiche e 
tecniche)

• Organi sussidiari

• Organi consultivi (Comitato 
delle Regioni e Comitato 
Economico e Sociale 
Europeo..)

• Organi giurisdizionali 
(CGUE..)

• Organi amministrativi 
(Agenzie, Agenzie esecutive)

• Rappresentanze

• Delegazioni

Come è organizzata la UE



Le Istituzioni 
• I valori comuni: fondamento dell’azione 

dell’Unione (art. 2 TUE) 
• Fondamento strutturale dell’Unione
• Poche e immodificabili

In rappresenta di chi 
• Consiglio, Consiglio europeo: Stati 

(legittimità intergovernativa)
• Parlamento: popolo europeo (legittimità 

popolare) 
• Commissione: interesse comune 

Organi della Ue
• Al servizio delle istituzioni
• Natura ancillare
• Specializzazione
• Tanti e mutevoli

Chi rappresenta Cosa/Chi



Art. 13 TUE

• Parlamento europeo

• Consiglio europeo

• Consiglio

• Commissione 

• Corte di giustizia dell’UE

• Banca centrale europea

• Corte dei conti

Le prime della classe: le Istituzioni



Istituzioni politiche
• Parlamento  
• Consiglio 
• Commissione 

• Consiglio europeo

Istituzioni tecniche
• Corte di giustizia 

dell’Unione europea
• Corte dei conti
• Banca centrale europea

Funzioni delle Istituzioni



• Generalisti: Co.Re.Per. 
(Consiglio)

• Di vertice: Presidente del PE

• Con competenze specifiche: 
Direzioni generali delle 
Commissione, del Pe ,..

Organi sussidiari



Comitato economico e sociale 
europeo
• Parti sociali e società civile
• 350 membri
• Pareri (Commissione, Consiglio 

e PE) studi 

Comitato delle Regioni
• Rappresentati del territorio
• 350 membri
• Pareri e Raccomandazioni 

(Commissione, Consiglio e PE) 
• Controllo sulla sussidiarietà

Organi consultivi generalisti



Permanenti: 
• Comitato per l'occupazione 

(Consiglio e Commissione),
• Comitato economico e 

finanziario (Stati, 
Commissione, BCE),...

Gruppi ad hoc : 
• Comitato dell'istruzione 

(regolamento (UE) N. 
1288/2013, organo consultivo 
del  Consiglio Istruzione, 
gioventù, cultura e sport)…

Esperti (formali, informali):
• Gruppo di esperti sul tabacco 

(formale, temporaneo: SANTE -
decision C(2014) 3509 of 4 
June 2014 )…

Organi consultivi specializzati



Mediatore europeo

• Emily O'Reilly

• Nomina: PE

• Mandato: discriminazioni, 
abuso di potere, ritardi, 
cattiva amministrazione

• Atti: Relazione annuale, 
raccomandazioni, relazioni 
speciali

• Procedura: informazioni, 
termini

Organi amministrativi



Agenzie europee decentrate 

• Attuazione diritto Ue e supporto azione Stati

• Funzioni: monitoraggio, expertise, processi di 
autorizzazione

Natura tecnica:

• Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) 

• Agenzia europea per la sicurezza marittima 
(EMSA) 

• Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)

• Comitato di risoluzione unico (SRB) ..

Natura scientifica

• Agenzia europea delle sostanze chimiche 
(ECHA) 

• Ufficio comunitario delle varietà vegetali 
(CPVO) 

• Autorità europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA) 

• Agenzia europea per i medicinali (EMA) ..

Organi amministrativi



Agenzie europee Esecutive

• Istituite per assistere la 
Commissione nell’esecuzione 
(programmi, monitoraggio,..)

• Agenzia esecutiva per 
l’istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura (EACEA) 

• Agenzia esecutiva per le 
piccole e medie imprese 
(EASME) ..

Organi amministrativi



• Eurogruppo
• Meccanismo europeo di 

stabilità (MES)..

• Unione bancaria (Meccanismo 
di vigilanza unico – SSM; 
Meccanismo di risoluzione 
unico – SRM; Fondo di 
risoluzione unico -SRF) 

• Banca europea per gli 
investimenti (BEI)

• Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS) ..

Organi economico-finanziari



• Alto Rappresentate 
dell’Unione per gli affari 
esteri e la politica di 
sicurezza 

• Servizio europeo per 
l’azione esterna

• COPS

• Missioni militari e civili

..

Organi della PESC



• Parlamenti nazionali
- Iniziativa legislativa SLSG

- Freno di emergenza (diritto 
famiglia, cooperazioni penali e 
di polizia)

- Clausola flessibilità 

- Controllo sussidiarietà 

- Revisioni semplificate

- Adesioni

- Cosac

• Stati

• Regioni

New Entry 


