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Le istituzioni dell'UE in sintesi 

 

Parlamento europeo 
Consiglio europeo 
Consiglio dell'Unione europea 
Commissione europea 
Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) 
Banca centrale europea (BCE) 
Corte dei conti europea 
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) 
Comitato economico e sociale europeo (CESE) 
Comitato europeo delle regioni (CdR) 
Banca europea per gli investimenti (BEI) 
Mediatore europeo 
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) 
Organismi interistituzionali 
 
Agenzie 
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Le principali istituzioni che partecipano al processo legislativo nell'UE sono 3: 
 

•il Parlamento europeo, che rappresenta i cittadini dell'UE ed è eletto direttamente 
da essi 
 
•il Consiglio dell'Unione europea, che rappresenta i governi dei singoli Stati membri; 
la presidenza del Consiglio è assicurata a rotazione dagli Stati membri 
 
•la Commissione europea, che rappresenta gli interessi dell'Europa nel suo 
complesso. 

 
 
Mediante la "procedura legislativa ordinaria"  determinano le politiche e le leggi che si 
applicano in tutta l'UE.  
 

Processo legislativo 





Legislazione Europea  

Il modello semplice 



La BCE 
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Il modello reale non è più tanto 

semplice..... 

ECB 

EU Parliament 
 
 
 ECON 

Gualtieri 

ESFS 
European System 

of Financial 
Supervision 

 
 
 
 
 

ESRB 
European 
Systemic 

Risk Board 

ESAs 
European 

Supervisory 
Authorities 

EU 
Commission 

 
 
 

DG 
COMP 

DG 
FiSMA 

National 
authorities 





Le Agenzie 

Il sito dell’Unione europea ne elenca 33.  

“Le agenzie dell'Unione europea sono organi indipendenti, specializzati e 
decentralizzati che hanno lo scopo di fornire consulenza alle istituzioni 
comunitarie e agli Stati membri.” 
  
IN TEORIA…rispondono al bisogno di decentramento geografico e alla necessità di 
far fronte a nuovi compiti di carattere giuridico, tecnico e/o scientifico.  
 
Contribuiscono all’attuazione delle politiche dell’UE. 

Italia 2 (Parma dell’Agenzia per la sicurezza alimentare (Efsa), Torino Fondazione 
europea per la formazione (Etf),  

EMA e il sorteggio per Milano 
 
ELA: la nascente Agenzia per il Lavoro 



Il Dialogo Sociale  

•“le procedure di concertazione in cui sono implicate le parti sociali (ossia le 
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori) al fine di difendere gli interessi 
dei loro membri. “ 
• 
obiettivo comunitario ai sensi dell'articolo 151 del TFUE 
 
•contribuisce all'elaborazione della politica sociale europea.  
 
•prima di prendere provvedimenti in campo sociale, la Commissione europea deve 
consultare le parti sociali (articolo 154 TFUE) 
 
•Le parti possono negoziare accordi  
 
•Il dialogo sociale europeo può essere di tipo: 

•trilaterale (parti sociali e istituzioni dell'UE)  
•bilaterale (organizzazioni dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali) 

 



A che ci serve? 

Cambiare poco a livello Europeo 
significa tanto a livello locale 

Partecipare a pieno titolo 
al processo democratico 
rappresentando i nostri 

valori 

Noi possiamo influire 





Qualche esempio 

• Il Comitato europeo dei diritti sociali, infatti, con decisione dell’11 aprile 2016, ha 
accolto il ricorso n. 91/2013 della CGIL ed ha accertato la violazione della L.194/78 

 

• Country by country report 

 

• EBA case  

 

• BRRD……. 

 

• MIFID II 

 

• Pay Raise 

 

• E-card 

• Letterbox company 

• ……….  
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