REGOLAMENTI
hanno immediato valore al pari delle leggi nazionali

DIRETTIVE
devono essere adottate dai parlamenti nazionali con proprie leggi
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COMMISSIONE EUROPEA

➥ propone nuove
➥28 commissari nominati ogni 5 anni dai governi
ogni commissario si occupa di un settore
la commissione è guidata da un presidente
➥ attuale presidente Jean-Claude Juncker →
(politico e avvocato lussemburghese)
➥ attuale commissario italiano Federica Mogherini
↓

leggi

(Di Union Europea En Perù - https://www.flickr.com/photos/ueenperu/16326581851/, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42965277)

Proviene da un
governo Renzi
Compito:
Affari esteri e
politica di sicurezza

➥ si riunisce a
BRUXELLES
a Palazzo Berlaymont
in Rue della Loi, 200
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PARLAMENTO EUROPEO

➥ discute

le leggi proposte dalla Commissione
➥ approva il bilancio della UE
➥ elegge il Presidente della Commissione

➥ unica istituzione votata dai cittadini
➥ composta da 751 parlamentari eletti ogni 5 anni
➥ attuale Presidente l’italiano Antonio Tajani
(tra le fila di Berlusconi)

➥ si riunisce a Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo
(Di European People's Party https://www.flickr.com/photos/eppofficial/33341283895/, CC BY 2.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66868374)

Emiciclo della sede di Strasburgo

Photo by DAVID ILIFF. License: CC-BY-SA 3.0
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CONSIGLIO dell’UNIONE EUROPEA

➥

approvare le proposte della Commissione già
esaminate dal Parlamento
(quindi potere LEGISLATIVO insieme al PARLAMENTO EUROPEO)

➥ formato dai ministri dei rispettivi governi e si riuniscono per settore secondo l’ordine del giorno
➥ si riunisce a Bruxelles nel palazzo Justus Lipsius ➥
è attualmente presieduto dal bulgaro Boyko Borisov
in Rue de la Loi, 175

Di https://www.flickr.com/photos/eppofficial/ https://www.flickr.com/photos/eppofficial/12978298614/, CC BY 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31651158

Di JLogan - Opera propria, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7496144
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CONSIGLIO EUROPEO
➥

➥

➥
definire "le priorità e gli orientamenti politici
composto dai capi di stato o di governo (per l’Italia attualmente Giuseppe Conte)
+ Presidente del Consiglio europeo (attualmente il polacco Donald Franciszek Tusk)
+ Presidente della Commissione europea senza diritto di voto (Juncker)
si riunisce a Bruxelles nel Palazzo Europa
in Rue de la Loi, 155

Di Samynandpartners - Opera propria, CC BY-SA 4.0,

Area: Movimento 5 stelle

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46989619

C Presidenza della Repubblica

Di Mateusz Włodarczyk - www.wlodarczykfoto.pl - Opera propria, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35026764
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generali"

BANCA CENTRALE EUROPEA

➥

politica monetaria europea (€)

19 paesi

➥ attuale presidente l’italiano Mario Draghi
➥ Francoforte sul Meno

Di World Economic Forum - Cropped from File:Mario Draghi
World Economic Forum 2013.jpg, original source Flickr: Special
Address: Mario Draghi, CC BY-SA 2.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24229287
Di Epizentrum - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38317255

CORTE DI GIUSTIZIA ➥

garantire l'osservanza del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione
dei trattati fondativi dell'Unione europea
➥ Sede: Lussemburgo

controlla conti e bilanci di ⟸ CORTE DEI CONTI
UE, stati e imprese beneficiari di finanziamenti
➥ Sede: Lussemburgo
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Cédric Puisney from Brussels,

Belgium Di Ssolbergj, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17097567

CONVENZIONE di SCHENGEN

22 paesi della UE
5 paesi non UE: Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Islanda, Norvegia
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