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Il processo legislativo nell’UE

Cittadini, gruppi d’interesse, esperti: dibattito e  consultazione

Commissione: prepara una proposta formale

Parlamento e Consiglio dei ministri: decidono insie me

Commissione e Corte di giustizia: controllano l’att uazione

Autorità nazionali o locali: attuazione



Ungheria

Il Parlamento europeo– la voce del popolo
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Lituania

Lettonia

73Italia

Irlanda

22Grecia

Germania

Francia

13Finlandia

13Danimarca

12Croazia

6Cipro

18Bulgaria

22Belgio

19Austria

� � � � Vota le leggi e il bilancio dell’UE insieme al Consiglio dei ministri
� � � � Controllo democratico di tutto il lavoro dell’UE

Totale 766
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20Svezia

54Spagna

8Slovenia

13Slovacchia

33Romania

22Repubblica ceca

72Regno Unito

22Portogallo

51Polonia

26Paesi Bassi

6Malta

6Lussemburgo

Numero di parlamentari eletti in ciascun paese 
(luglio 2013)

6Estonia







Consiglio dei ministri – numero di voti per paese

352Totale:

3Malta

4Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo e Slovenia

7Croazia, Danimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia e Finlandia

10Austria, Bulgaria e Svezia

12Belgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria e Portogallo

13Paesi Bassi

14Romania

27Spagna e Polonia

29Germania, Francia, Italia e Regno Unito

Per molte decisioni occorre la “maggioranza qualificata”:

260 voti e la maggioranza degli Stati membri 

A partire dal 2014: il 55% degli Stati membri con il 65% della popolazione



















Funzionari pubblici che lavorano per l'UE

����Funzionari pubblici con contratto a tempo indeterminato

����Selezionati attraverso concorso generale

����Provengono dai paesi dell'UE

����Gli stipendi sono quelli previsti dai termini di legge

����L'amministrazione UE costa 15 euro a cittadino europeo 

all'anno

����Il personale UE subirà una riduzione del 5% tra il 2013 e 

il 2017

Nella Commissione sono impiegati circa 23 000 
funzionari pubblici con contratto a tempo indeterminato 
e 11 000 impiegati con contratto a tempo determinato 

Altri organismi europei: circa 10 000 impiegati


