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L’UNIONE EUROPEA 

L’Unione Europea è 
un’organizzazione 
sovranazionale che si 
propone l’obiettivo di 
promuovere 
l’integrazione tra i 
popoli europei in 
diversi settori 
(economia, sicurezza, 
giustizia,…) e il rispetto 
dei diritti umani. 
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L’UNIONE EUROPEA  

NASCISTA ED EVOLUZIONE  

Nel 1957 sei Stati (Belgio, 
Francia, Italia, Germania, Olanda 
e Lussemburgo) firmano i 
Trattati di Roma con il quale 
viene istituita la COMUNITA 
ECONOMICA EUROPEA (CEE). 

  

Scopo fondamentale era quello 
di favorire la cooperazione 
economica europea. 

Dal 1957 ad oggi è stato fatto un 
processo di allargamento 
dell’Unione Europea fino a 
diventare, nel 2013, l’Europa 
dei ventotto.  
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CHE COS’E’ LA «BREXIT»? 

Nel giugno del 2016 i cittadini inglesi 

hanno votato tramite un Referendum 

a favore dell’uscita del Regno Unito 

dall’Unione Europea.  

 

Il processo è stato chiamato Brexit e 

richiede tempi molto lunghi. Ciò 

rappresenta un duro colpo al 

processo di integrazione europeo. 

 

Dal 2020 la Gran Bretagna non fa più 

parte dell’Unione Europea. 

 

L’Unione Europea è attualmente 

formata da 27 Stati Membri. 
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L’RGANIZZAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA 
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CONSIGLIO DEI MINISTRI 

COMMISSIONE EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

CONSIGLIO EUROPEO 

CORTE DI GIUSTIZIA 

BANCA CENTRALE EUROPEA 

CORTE DEI CONTI 



IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

• Organo decisionale 

dell’UE. 

• Ha sede ha Bruxelles. 

• Emana le norme 

comunitarie. 

• Collabora con il 

Parlamento Europeo 

• È composto da un 

ministro per ogni Stato 

Membro. 



IL PARLAMENTO EUROPEO 

• Organo di indirizzo e di 
controllo politico. 

• I membri sono eletti dai 
cittadini dell’UE ogni 5 
anni. 

• Esercita la funzione 
legislativa insieme al 
Consiglio dei ministri. 

• Sede per le sessioni 
plenarie mensili: 
Strasburgo (Francia) 

• Sede per le riunioni delle 
commissioni: Bruxelles 
(Belgio)  



CONSIGLIO EUROPEO 

• Organo all’interno del 

quale vengono 

deliberate le scelte 

politiche fondamentali 

per l’Unione Europea.  

• È formato dai Capi di 

Stato o di Governo degli 

Stati membri. 

• Svolge funzioni di 

indirizzo politico. 

• Sede: Bruxelles (Belgio) 



CORTE DI GIUSTIZIA 

• Organo giudiziario che 

garantisce il rispetto del 

diritto nell’applicazione 

dei Trattati e delle norme 

comunitarie. 

• Si riunisce a 

Lussemburgo. 

• Ha il compito di risolvere 

le controversie di natura 

giuridica tra gli Stati 

membri.  



BANCA CENTRALE EUROPEA 

BCE 

È l’organo che decide le 

politiche economiche e 

monetarie dell’U.E. 

Sede: Francoforte 

(Germania) 

CORTE DEI CONTI 

Controlla le entrate e le 

spese dell’Unione per 

assicurarsi che i soldi a 

disposizione siano spesi 

correttamente.  

Sede: Lussemburgo 



LE LEGGI EUROPEE VALGONO NEGLI 

STATI MEMBRI? 
Si, le leggi europee sono applicate in tutti gli Stati Membri. 

In Italia le leggi Europee sono le più importanti dopo la Costituzione. 

L’UE emana tre tipi di norme: 

 

1. REGOLAMENTI: è un atto legislativo vincolante. Deve essere 
applicato in tutti i suoi elementi nell'intera UE. Ad esempio, quando l'Unione ha 
deciso che dovevano esservi garanzie comuni sui beni importati dall'esterno dell'UE, il Consiglio ha adottato un 
regolamento. 

 

2. DIRETTIVE: è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti 
i paesi dell'UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi 
definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano 
raggiunti. Un esempio è quello della direttiva sui diritti dei consumatori dell'UE, che rafforza i diritti dei consumatori 
in tutta l'Unione, ad esempio eliminando spese e costi nascosti in Internet, ed estendendo il periodo entro il quale i 
consumatori possono recedere da un contratto d'acquisto. 

 

3. DECISIONI: è vincolante per i suoi destinatari (ad esempio un 
paese dell'UE o una singola impresa) ed è direttamente applicabile. 
Ad esempio, la Commissione ha adottato una decisione sulla partecipazione dell'UE alle attività di varie organizzazioni impegnate nella 
lotta al terrorismo . La decisione si riferiva unicamente a tali organizzazioni. 


