
L’Unione Europea in Italia



L’Unione Europea è molto spesso percepita come distante dalla singole
realtà nazionali, ma non è così.

Essa, oltre ad articolarsi in istituzioni centrali, si dirama in istituzioni a
livello locale per ciascun Stato Membro, mediante le quali assicura
trasparenza e corretta informazione per tutti i cittadini.
Le principali sono:

• Rappresentanze della Commissione europea

• Uffici del Parlamento europeo



Ufficio di 
Informazione del 
Parlamento 
europeo

• L’Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo (EPIO) ha due sedi: 
Roma e Milano.

• Esso rappresenta il Parlamento europeo presso le istituzioni centrali e locali;
• ha come obiettivo quello di facilitare i rapporti tra i cittadini e l’istituzione 

centrale del Parlamento europeo;
• suo ruolo è quello di fornire informazioni ai cittadini, alle associazioni di 

categoria, ai rappresentanti della società civile circa le attività parlamentari.



Rappresentanza della Commissione europea

• La Commissione europea possiede propri uffici di rappresentanza in ogni
Stato membro dell’Unione: ques: rappresentano un ponte di collegamento
importante tra ci;adini europei e Commissione. In Italia sono due le sedi:
Roma e Milano.

• La Rappresentanza della Commissione europea svolge il ruolo di
comunicare l’Europa all’Italia e l’Italia all’Europa.



Sono tan& gli obie%vi della Rappresentanza della Commissione europea:

1. Spiegare ai ci9adini italiani come le poli&che dell’UE incidono 
sulla loro vita di tu? i giorni;

2. informare sui diri? di cui godono i ci9adini europei e su come 
farli valere;

3. offrire informazioni su tema&che europee ad uso delle 
is&tuzioni poli&che, dei sogge? economici e sociali, della 
società civile e del se9ore dell’istruzione;

4. divulgare inizia&ve mediante i propri canali di informazione;
5. trasme9ere alla stampa e ai media informazioni sugli sviluppi 

nelle poli&che UE;
6. aggiornare la sede centrale di Bruxelles rela&vamente a 

sviluppi poli&ci, economici e sociali dell’Italia.



I centri di informazione Europe Direct

• I centri di informazione Europe Direct permettono
alla Commissione europea di essere presente su
tutto il territorio.
• La missione di Europe Direct è quella di fornire ai
cittadini informazioni, consulenza, assistenza e
risposte sull’Unione Europea, in particolare
relativamente alle sue istituzioni, alle sue attività, alle
sue politiche, alla sua legislazione, ai suoi programmi,
ai suoi finanziamenti, alle opportunità offerte da
essa.

Al fine di avvicinare l’Europa ai suoi ciBadini e i ciBadini
all’Europa, la Commissione europea si è dotata di una rete
di informazione in tuC i Paesi membri.



Europe Direct ITALIA

• In tutta Europa sono 450 le reti Europe
Direct coordinate dalla Commissione
Europea.

• In Italia sono presenti 49 Uffici di
informazione Europe Direct (ED),
diffusi su tutto il territorio.



Europe Direct TOSCANA

In Toscana i Centri di informazione Europe Direct si trovano a6ualmente a
Firenze, Siena e Livorno.



Altri organismi 

Ruolo fondamentale è svolto anche da ulteriori organismi:

• Banca europea per gli investimenti 
• Centro comune di ricerca
• Agenzia europea per la sicurezza alimentare
• Fondazione europea per la formazione professionale
• Istituto universitario europeo di Firenze
• Archivi storici dell’Unione Europea



Banca Europea per gli investimenti (BEI)

• Banca dell’Unione Europea per i finanziamen3 a medio e lungo termine,
essa promuove proge9 di amministrazioni centrali (Stato, en3 locali,
piccole, medie e grandi imprese).

• Suoi azionis3 sono gli Sta3 membri dell’UE.

• La BEI finanzia quei proge9 che abbiano una valenza europea e la cui
realizzazione abbia effe9 posi3vi sulla coesione sociale, l’occupazione e la
loDa al cambiamento clima3co.

• In Italia gli interven3 della BEI si concentrano principalmente sulle PMI, su
proge9 di ricerca, sullo sviluppo e l’innovazione di numerose imprese.

• La sede italiana si trova a Roma ed è l’unica sede opera3va al di fuori del
Lussemburgo.



Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC – Ispra)

• Servizio scien+fico interno della Commissione.

• Fornisce un supporto al processo decisionale dell'UE mediante
consulenze scien+fiche indipenden+ e basate su prove concrete:
ruolo svolto da numerosi ricercatori nei laboratori dei 5 si+ scien+fici
del JRC, basa+ in diversi Paesi europei: Belgio, Germania, Italia, Paesi
Bassi e Spagna. Il più grande di ques+ centri si trova a Ispra, in
Lombardia.

• L’aJvità del Centro si contribuisce agli obieJvi dell’Unione europea
che garan+scono un ambiente sano, approvvigionamen+ energe+ci
sicuri, il trasporto sostenibile, la protezione dei consumatori, la
qualità del cibo, la stabilità degli edifici e la ges+one dei disastri
naturali e la sicurezza nucleare.



Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (EFSA)
• Is#tuita nel 2002 come fonte indipendente di consulenza scien#fica e di
comunicazione sui rischi associa# alla catena alimentare, l’EFSA è una delle 37
Agenzie decentralizzate dell’Unione ed è situata a Parma.

• Essa opera indipendentemente dalle is#tuzioni europee e dagli Sta# membri.

• L’EFSA si occupa di: sicurezza di alimen# e mangimi, nutrizione, benessere e
salute degli animali e protezione delle piante.

• Le questioni affrontate variano dalle nanotecnologie
alla clonazione animale, dalla nutrizione e dalle
indicazioni sulla salute agli aromatizzanti alimentari e
ai pesticidi.

• Nel suo lavoro si avvale del contributo di numerose
organizzazioni e istituti scientifici europei e
internazionali.



Fondazione europea per la formazione professionale
• La Fondazione europea per la formazione professionale (ETF) è stata is8tuita nel 1990 e consiste in un’agenzia 

specializzata dell’Unione Europea avente il compito di contribuire al miglioramento dello sviluppo del capitale umano 
nel contesto delle poli8che europee per le relazioni esterne.

• ObieEvo della Fondazione è quello di diffondere le poli8che interne dell’UE in ambito di istruzione e formazione 
professionale e di impiego verso i paesi limitrofi.

• L’ETF lavora sul ruolo della formazione e il 
riconoscimento delle competenze nella facilitazione 
della migrazione legale circolare tra l’UE e i paesi 
limitrofi. 

• L’ETF sostiene la Commissione europea nella 
progettazione e nello sviluppo dell’assistenza esterna ai 
paesi partner, e sostiene i paesi partner stessi a 
concepire e a mettere in atto strategie di riforma basate 
sull’analisi di dati reali. Allo stesso tempo, l’ETF 
promuove la condivisione di informazioni e di 
esperienze all’interno della comunità internazionale, 
nell’ambito dell’istruzione e della formazione, e 
l’assistenza allo sviluppo. 



Is#tuto 
Universitario 
Europeo (EUI)

• Creato nel 1972 al fine di contribuire alla ricerca scien4fica nel campo delle
scienze umane e sociali, l’EUI è un’organizzazione internazionale di alta
formazione accademica con sede a Firenze.

• Esso offre programmi doCorali e post-doCorali e dà spazio al Robert Schuman
Centre for Advanced Studies, un centro che ges4sce progeK di ricerca che
variano da piccoli studi individuali a grandi progeK finanzia4 con fondi esterni
all’EUI, che coinvolgono vaste re4 di ricercatori.



Archivi storici dell’Unione 
Europea (ASUE)

• Is#tui# nel 1984, gli Archivi storici dell’UE hanno lo scopo di 
raccogliere in un unico luogo le fon# archivis#che delle 
diverse is#tuzioni europee e di renderle accessibili al 
pubblico per fini di ricerca. 

• Raccolgono inoltre fondi priva# dona# sia da individui che 
da movimen# e associazioni internazionali di par#colare 
rilievo nel processo d’integrazione europea. 

• Gli ASUE facilitano la ricerca sulla storia dell’Unione 
Europea, contribuiscono alla trasparenza delle is#tuzioni 
europee e promuovono l’interesse verso l’integrazione 
europea. 

• Gli archivi storici dell’UE sono ges## dall’Is#tuto 
Universitario Europeo.



Reti e servizi
L’Unione Europea è presente in Italia non soltanto mediante organismi ed istituzioni, ma anche

attraverso reti e servizi, promossi dalla Commissione europea al fine di rendere più

comprensibili le politiche dell’UE per cittadini e imprese:

• Business Innova@on Centre (BIC)

• Centro europeo consumatori (ECC-NET Italia)

• Rete ENIc-NARIC

• Enterprise Europe Network

• Eures

• Eurydice

• Eurodesk

• Euroguidance – Italy

• Europass

• FIN-Net

• Solvit



Grazie per l’attenzione!


