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Dove trovare le informazioni 
sull’Unione europea



Il Portale web dell’Unione europea

- Lanciato nel febbraio 1995, in occasione della riunione ministeriale del 
G7 sulla Società dell'informazione

- L'URL http://europa.eu costituisce l'indirizzo per accedere a tutte le 
informazioni diffuse via Internet dalle Istituzioni e dagli organi 
dell'Unione europea

- EUROPA offre un gran numero di informazioni relative all'integrazione 
europea, in particolare sugli obiettivi, sulle politiche e sull'assetto 
istituzionale dell'Unione europea

- Sono accessibili oltre 1 milione di documenti, sommando le varie 
lingue

- La gestione è affidata alla Commissione europea e lo sviluppo e la 
gestione quotidiana del portale sono curati dal Servizio Stampa e 
Comunicazione

SITI WEB



http://europa.eu - Pagina di apertura del portale Europa - accesso multilingue



Pagina di apertura del portale Europa - in italiano



La Commissione europea

URL: http://ec.europa.eu/index_it.htm

Istituzione dell’Unione europea, si compone di diverse DIREZIONI 
GENERALI, una sorta di “Ministeri”, molto importanti perché 
lanciano e gestiscono i programmi di finanziamento e i bandi di gara 
comunitari.



Sito web Commissione europea



I settori e i servizi della Commissione europea

URL: http://ec.europa.eu/about/ds_it.htm

All’interno del sito di ogni DG è possibile trovare informazioni e 
materiali relativi a:

✓ politiche e normative

✓ programmi e linee di finanziamento

✓ bandi di gara

✓ formulari e altri documenti necessari alla  

presentazione dei progetti





DG Istruzione e cultura
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm



Opportunità di finanziamento all’interno delle DG

• DG ISTRUZIONE E CULTURA 

1)  Programma Erasmus+ 

2)  Programma Europa Creativa



Programma “Energia Intelligente - Europa”
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.htm



Programma “Energia Intelligente - Europa”
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html



Programma “Life”
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm



http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
DG Giustizia



Opportunità di finanziamento all’interno delle DG

• DG GIUSTIZIA 

1)  Programma Giustizia (giustizia civile, giustizia penale e 
programma di prevenzione e informazione in materia di 
droga)

2)  Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 2014-2020 (diritti 
fondamentali e cittadinanza, programma Dafne e azione anti-
discriminazione ed uguaglianza di genere dell'ex programma 
PROGRESS)



DG Affari interni
https://ec.europa.eu/home-affairs/



Opportunità di finanziamento all’interno delle DG

• DG AFFARI INTERNI

1)  FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e integrazione) che 
comprende: il Fondo per le frontiere esterne; il Fondo europeo per il 
rimpatrio; il Fondo europeo per i rifugiati; il Fondo europeo per 
l'integrazione di cittadini di Paesi terzi

2) Fondo per la sicurezza interna che comprende le azioni in materie 
di frontiere e VISA e il programma di prevenzione del crimine e di 
cooperazione in materia di polizia



SSSOccupazione, affari sociali e inclusione
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en



Opportunità di finanziamento all’interno delle DG

• DG OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI INCLUSIONE

1)  Programma EASI (Occupazione e innovazione sociale) 
che comprende: l’asse PROGRESS; I’asse EURES; l’asse microfinanza
e imprenditorialità sociale



Horizon 2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/



DG Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI –
programma COSME

http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/



Meccanismo per collegare l'Europa 
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility



Portale sulla cittadinanza europea -
Programma “Europa per i cittadini”

http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/index_en.htm



Serie C  - Comunicazione e informazione

- Comunicazioni, dichiarazioni, risoluzioni

- Estremi, sentenze e nuovi casi Corte di Giustizia

- Verbali delle sessioni plenarie del Parlamento europeo

- Relazioni della Corte dei Conti

- Elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione al Consiglio

- Proposte legislative della Commissione europea

- Posizioni comuni del Consiglio dell’Unione europea

- Pareri Comitato delle Regioni e della Corte dei Conti

- Avvisi di  manifestazione d’interesse

- Inviti a presentare proposte di partecipazione ai programmi

- Avvisi di concorso

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
URL:http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm



Serie L (legislazione)

- Modifiche ai Trattati e versione consolidate dei Trattati

- Atti di adesione nuovi Stati membri

- Direttive

- Regolamenti

- Decisioni 

- Raccomandazioni

- Bilancio annuale

- Accordi con Paesi terzi

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
URL:http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm



Serie C/A

Concorsi per assunzioni presso le Istituzioni 

Serie C/E

Contiene attualmente gli atti preparatori dei processi legislativi ed 

è disponibile solo nella base di dati EUR-Lex o su CD-ROM mensili

Serie S

Supplemento Appalti Pubblici

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
URL:http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm



Versione cartacea
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è altresì disponibile in 
versione cartacea. 

In questo caso, è necessario sottoscrivere un abbonamento,  a
pagamento, rivolgendosi alla Licosa, Agente nazionale di
vendita:

Via Duca di Calabria 
1/150125 Firenze
e-mail: licosa@licosa.com

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
URL: http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm





SIMAP_Portale degli appalti pubblici europei

http://simap.ted.europa.eu/



Le reti ufficiali

Europe Direct

La rete ha diverse tipologie di centri:

1) Le Antenne
Le Antenne Europe Direct hanno sostituito i centri già noti come Info 
Point Europa e Carrefour. Si rivolgono al grande pubblico

2) I CDE - Centri di documentazione europea
I Centri nascono generalmente all’interno delle Università, a sostegno 
dell’attività di ricerca di docenti e studenti. Dispongono di tutti i 
documenti ufficiali dell’Unione europea. Esistono dal 1963

3) Team Europe

Team Europe è il gruppo di conferenzieri indipendenti della 
Commissione europea; tale gruppo, di cui fanno parte avvocati, 
consulenti, professori universitari ecc., si occupa di tutti i settori di 
attività previsti dalle politiche dell'Unione europea ed opera in tutte le 
lingue di lavoro. I componenti sono selezionati e nominati dalle 
Rappresentanze della Commissione negli Stati membri



Europedirect
https://europa.eu/european-union/contact_it



Europedirect
https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_it



URL: http://een.ec.europa.eu/
La rete sostituisce i precedenti Euro Info Centre 
(1987) e InnovationRelay Centre (1995).

Questa rete integrata rappresenta uno “sportello unico” per fornire
informazione e consulenza alle imprese, e in particolare alle PMI, sulle
politiche e le tematiche europee.

Tra gli strumenti della rete: sostegno alla ricerca di partner industriali
grazie a specifici database; orientamento sulle opportunità di 
finanziamento; predisposizione di materiali promozionali e informativi. 

Tra i temi di maggiore interesse per le imprese, la concorrenza, il
mercato unico, la legislazione europea, le attività di ricerca e sviluppo, 
tecnologico.

Enterprise Europe Network 





Centri informativi

Uffici di Rappresentanza in Italia della Commissione e del 
Parlamento europei
Presenti a Roma e Milano, rappresentano la Commissione ed il 
Parlamento europei nel nostro Paese e svolgono un ruolo di 
collegamento tra le istituzioni comunitarie e la realtà nazionale

Rappresentanza della Commissione europea: 
URL: http://ec.europa.eu/italy/home_it

Rappresentanza del Parlamento europeo:
URL: http://www.europarl.it/







Le pubblicazioni e le altre fonti di natura cartacea

Ufficio delle pubblicazioni e catalogo on line:

URL: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/
WFS/EU-Bookshop-Site

✓ L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ha sede a 
Lussemburgo 

✓ È nato nel 1951 con la CECA ed è indipendente dal 1969

✓ L’ufficio pubblica quotidianamente la Gazzetta Ufficiale nelle 23 
lingue ufficiali

✓ Il sito è il punto di accesso on-line alle pubblicazioni di istituzioni, 
agenzie ed enti dell’Unione europea

✓ Le pubblicazioni più recenti sono scaricabili immediatamente in 
pdf e quelle a pagamento possono essere ordinate



Come acquistare le pubblicazioni

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. +352-2929-1
E-mail: info@publications.europa.eu

È  possibile acquistare tutte le pubblicazioni:
• On line dal sito:
URL: https://bookshop.europa.eu/en/home//

• Off line attraverso gli Agenti nazionali di vendita.
In Italia: Licosa SpA
URL: http://www.licosa.com





I principali siti Internet 

sull’Unione europea



Presidenza maltese dell’Unione europea
https://www.eu2017.mt/en/Pages/home.aspx



Prossime Presidenze di turno dell'Unione europea
fino al 2020

http://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidency-council-eu/

Estonia: luglio - dicembre 2017
Bulgaria: gennaio - giugno 2018
Austria: luglio - dicembre 2018
Romania: gennaio - giugno 2019
Finlandia: luglio - dicembre 2019
Croazia: gennaio - giugno 2020
Germania: luglio - dicembre 2020



Europa Facile
http://www.europafacile.net



AICCRE
http://www.aiccre.it/



Dipartimento Politiche europee
http://www.politicheeuropee.it/



CONTATTI

Ufficio Politiche europee e 
Relazioni internazionali

Comune di Modena 

Maria Gina Mussini -
maria.gina.mussini@comune.modena.it


