ISTITUZIONI EUROPEE
- CONSIGLIO EUROPEO
Il Consiglio Europeo è composto dai Capi di Stato dei paesi dell’UE, dal suo presidente e dal presidente della
commissione Europea. Il Consiglio Europeo definisce le principali priorità e gli orientamenti politici generali
dell’Unione.
www.consilium.europa.eu/it/european-council/
- CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
Il Consiglio dell’Unione Europea rappresenta i governi dei paesi dell’UE. E’ composto dai ministri di tutti gli Stati
membri, che si riuniscono per discutere su questioni pertinenti all’Unione e adottare decisioni politiche e normative
dell’UE, I ministri che si riuniscono variano in base ai temi su cui dicutere.
www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=it
- PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento Europeo rappresenta i cittadini dei paesi dell’UE, che scelgono i deputati europei mediante delle
elezioni che avvengono ogni cinque anni. Il Parlamento Europeo addotta decisioni sulle leggi insieme al Consiglio
Europeo, elegge il presidente della Commissione Europea e approva il bilancio dell’Unione europea.
www.europarl.europa.eu/portal/it
- COMMISSIONE EUROPEA
La Commissione Europea propone nuove leggi e nuovi programmi nell’interesse generale dell’Unione. La
Commissione Europea inoltre gestisce le politiche europee e il bilancio europeo e garantisce la corretta
applicazione del diritto dell’Unione da parte degli Stati membri.
http://ec.europa.eu/index_it.htm
- CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
La Corte di Giustizia è costituita da un giudice per ogni Stato membro. La Corte di Giustizia garantisce che la
legislazione dell’UE sia interpretata e applicata uniformemente in tutti gli Stati membri.
http://curia.europa.eu/
- CORTE DEI CONTI
La Corte dei Conti esamina tutte le entrate e le uscite dell'UE e dei suoi organi e accertandone la corretta gestione
finanziaria.
www.eca.europa.eu/it/Pages/ecadefault.aspx
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- COMITATO DELLE REGIONI
Il Comitato delle Regioni è l'assemblea dei rappresentanti locali e regionali dell’UE che consente agli enti regionali
di far sentire la propria voce in maniera diretta all'interno del quadro istituzionale europeo.
http://cor.europa.eu/it/Pages/home.aspx

ORGANI INTERISTITUZIONALI
- COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
Il Comitato Economico e Sociale Europeo è composto dai membri nominati in proporzione alla popolazione degli
Stati membri, questi componenti rappresentano le categorie economiche esprimenti gli interessi economici, sociali
e culturali nei rispettivi paesi.
www.eesc.europa.eu
- BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI
La Banca Europea per gli Investimenti ha lo scopo di sostenere gli obiettivi dell'Unione europea fornendo
finanziamenti a lungo termine per progetti di investimento e contribuisce ad una maggiore integrazione socioeconomica dei paesi membri.
www.eib.europa.eu/index.htm?lang=en
- BANCA CENTRALE EUROPEA
La Banca Centrale Europea è incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i paesi che hanno aderito alla
moneta unica e contribuisce ad attuare una politica monetaria dell’UE.
www.ecb.int/home/html/index.en.html
- MEDIATORE EUROPEO
Il Mediatore Europeo è abilitato ad indagare sulle denunce riguardanti le istituzioni, gli organi e gli organismi
dell'Unione Europea.
www.ombudsman.europa.eu/home/it/default.htm
- GARANTE EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Il Garante Europeo della Protezione dei Dati ha l’obiettivo di garantire il rispetto del diritto alla vita privata e della
protezione dei dati in sede di trattamento dei dati personali e di elaborazione di nuove politiche.
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS?lang=it
- SERVIZIO EUROPEO PER L’AZIONE ESTERNA
Il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha l’obbiettivo di rendere la politica estera più efficace ed è responsabile
per gli affari esteri dell’UE.
www.eeas.europa.eu/index_it.htm
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ORGANISMI INTERISTITUZIONALI
- UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI
L’Ufficio delle Pubblicazioni è responsabile per la produzione e la distribuzione delle pubblicazioni dell’UE su tutti i
mezzi di comunicazione.
http://publications.europa.eu/index_en.htm
- UFFICIO EUROPEO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE
L' Ufficio Europeo per la Selezione del Personale organizza dei concorsi pubblici per selezionare personale da
impiegare in tutte le istituzioni dell'Unione Europea.
http://europa.eu/epso/index_it.htm
- SCUOLA EUROPEA DI AMMINISTRAZIONE
La Scuola Europea di Amministrazione fornisce una preparazione specializzata al personale amministrativo di
tutte le Istituzioni Comunitarie.
http://europa.eu/eas/index_en.htm
- GRUPPO DI PRONTO INTERVENTO INFORMATICO (CERT)
Il Gruppo di Pronto Intervento Informatico gestisce le minacce rivolte contro i sistemi informatici delle istituzioni
dell'UE e fornisce assistenza alle unità responsabili della sicurezza informatica.
https://cert.europa.eu/cert/filteredition/it/CERT-LatestNews.html
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