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COMMISSIONE EUROPEA:
ha sede a Bruxelles ed è composta da
27 membri, uno per ogni paese. È  il

vero governo dell'Europa perché
propone le leggi e controlla

l'attuazione delle decisioni prese

CONSIGLIO EUROPEO:
stabilisce le strategie

politiche dell'Unione. È
composto dai capi di stato

CONSIGLIO DEI MINISTRI:
è formato dai ministri dei paesi
membri e prende le decisioni sui

problemi principali. La sua
Composizione cambia in base agli
argomenti trattati, per esempio

quondo si discute di agricoltura si
incontrano i ministri dell'agreicoltura

PARLAMENTO EUROPEO:
Si riunisce in assemblea a Strasburgo, è formato dai
deputati elitti direttamente dai cittadini ogni 5 anni.

Esercita il controllo politico sulle attività dell'Unione e
partecipa al processo legislativo

CITTADINI EUROPEI:
quasi 500 milioni di abitanti formano un

grande ed unico mercato

CORTE DEI CONTI:
composta da un membro per

ogni paese dell'Unione
controlla i bilanci e le varie

attività finanziarie
dell'Unione

Governi Nazionali:
gli stati che formano l'unione Europea sono

attualmnte 27

CORTE DI GIUSTIZIA:
ha il compito di garantire il rispetto
del diritto comunitario e la corretta
interpretazione e applicazione dei

trattati

GLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione Europea è un grande e unico mercato  con
quasi 500 milioni di abitanti. I controlli alle frontiere
sono stati aboliti e gli imprenditori possono investire i
loro capitali in qualsiasi stato dell'Unione. Le società
possono offrire, senza ostacoli burocratici, i loro
prodotti o i loro servizi.
Questi e altri fattori consentono all'Unione Europea di
occupare oggi un ruolo di primo piano nell'economia
mondiale.
La vita dell'Unione Europea è regolata da una serie di
organismi comunitari: il Parlamento europeo, il
Consiglio dei ministri, il Consiglio europeo, la Com-
missione europea, la Corte di giustizia e la Corte dei
conti.
Inoltre, due sono gli organismi finanziari:
- la Banca europea per gli investimenti
provvede al finanziamento di progetti sia nell'Unione sia
nei paesi in via di sviluppo;
- la Banca centrale europea (BCE) provvede a
emettere e a gestire la  moneta unica (l'euro).


