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Art. 1 del Trattato

• Art. 1 del Trattato sull’Unione europea
Le decisioni devono essere prese “nel modo più 
trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini”

• Art. 15 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
“Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica 
o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno 
Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle 
istituzioni, organi e organismi dell’unione, a prescindere 
dal loro supporto,secondo i principi e alle condizioni” 
stabilite dalle varie istituzioni.
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I documenti dell’UE

• Gazzetta Ufficiale (GUUE)

• Libri verdi

• Libri bianchi

• Documentazione relativa alle attività delle 
istituzioni
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Gazzetta Ufficiale

• La GUUE appare ogni giorno lavorativo nelle lingue 
ufficiali dell’Unione e si articola in diverse serie

• Serie L – Legislazione (inclusi regolamenti, direttive, 
decisioni, raccomandazioni, pareri)

• Serie C – Informazioni e comunicazioni (avvisi di 
concorsi pubblici per le assunzioni nelle istituzioni 
dell’Ue, atti preparatori, notizie, programmi comunitari, 
inviti a presentare proposte)

• Serie S – Appalti pubblici



© Fabio Casini

Libri verdi

Documenti di riflessione prodotti dalla 
Commissione europea su materie 
specifiche, per raccogliere elementi che 
consentano poi di iniziare la fase di 
preparazione delle proposte legislative
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Libri bianchi

• Documenti di indirizzo generale su 
determinate materie, prodotti dalla 
Commissione europea per preannunciare 
un programma d’azione o proposte 
legislative imminenti
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Documentazione relativa 
alle attività delle istituzioni

• Ordini del giorno e processi verbali delle riunioni

• Pareri della varie istituzioni sulle proposte 
legislative

• Proposte legislative in discussione e loro iter con 
le successive modifiche
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Dove trovare questi documenti?

• Richiedendoli alle istituzioni specifiche

• Su Internet (portale “europa.eu” e banche dati)
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Documentazione informativa 
e centri di informazione 

sull’Unione europea
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EU BOOKSHOP

• è la casa editrice delle istituzioni e degli 
altri organi dell'Unione europea.

• È responsabile della produzione e della 
distribuzione, su tutti i supporti e con 
ogni mezzo, delle pubblicazioni dell'UE. 

L’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’UE
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Bollettini informativi

La Relazione generale sull'attività dell'Unione 
europea offre una panoramica generale sulle attività 
dell'anno trascorso.

Disponibile via internet

http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/it/welcome.htm
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EUROSTAT

L’Istituto statistico delle Comunità europee

• È l’Istituto ufficiale dell’UE che elabora 
le statistiche utili in vari campi 
(economico, industriale, sociale, 
agricolo, regionale, etc.)

• Disponibile via internet
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EUROBAROMETRO
I sondaggi d’opinione dell’UE

• Dal 1973, la Commissione europea monitora, 
attaverso i sondaggi Eurobarometro 
l’evoluzione dell’opinione pubblica fra gli stati 
membri dell’UE

• Le analisi riguardano i temi principali della 
cittadinanza europea: allargamento, 
situazione sociale, salute, cultura, tecnologia 
dell’informazione, ambiente, euro, difesa, 
politica estera, etc.

• I rapporti relativi sono disponibili su internet
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Archivi storici

• Tutti i documenti  delle istituzioni sono 
messi a disposizione dopo 30 anni e 
consultabili presso l’istituzione relativa

• Istituto Universitario Europeo di Firenze è 
depositario degli archivi storici delle 
istituzioni
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Centri di informazione sull’UE

• Europe Direct

• Centri di documentazione europea (CDE) 

• European Enterprise Network (EEN)

• Eurodesk
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Europe Direct

• La Rete d'informazione EUROPE DIRECT, lanciata nel 2005, 
agisce come intermediario tra l'Unione europea e i cittadini a 
livello locale. I centri Europe Direct forniscono ogni genere di 
informazioni generali sull’Ue e costituiscono un punto 
distaccato della Commissione europea sul territorio. 

• La Rete raccoglie il testimone degli Info-Point Europa e dei 
Carrefours europei d’informazione e animazione rurale che 
per anni hanno fornito ai cittadini informazione e assistenza 
sulle politiche europee, rispettivamente nelle zone urbane e in 
quelle rurali.

• La Rete europea conta oltre 450 antenne informative nei 27 
paesi dell’Unione europea.
In Italia sono attualmente operativi 49 centri EUROPE 
DIRECT.
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Centri di documentazione 
europea (CDE)

• Gli obiettivi principali che si propongono i Centri di documentazione 
europea (CDE) sono: aiutare gli istituti superiori di insegnamento e 
di ricerca a promuovere e a sviluppare l'insegnamento e la 
ricerca sull'integrazione europea , incoraggiarli a partecipare al 
dibattito sull'integrazione europea e contribuire, al fine di aumentare 
la trasparenza, a far conoscere le politiche dell'Unione europea a 
tutti i cittadini europei.

• I Centri, istituiti a partire dal 1963 negli Stati membri e nei paesi terzi 
sono oggi 544, prevalentemente nelle università e nelle istituzioni di 
insegnamento superiore. In Italia esistono 45 centri che dispongono 
della gran parte della documentazione cartacea ed elettronica
prodotta dalle istituzioni comunitarie e la rendono accessibile al 
mondo accademico e al "grande pubblico".

• I CDE mettono a disposizione le fonti informative sull'Unione 
europea a studenti, professori e ricercatori del mondo 
accademico e del pubblico in generale ; informano, in sinergia 
con le altre reti della Commissione, sulle politiche dell'Unione ; 
sono un punto chiave d'informazione sulle istituzione e le politiche 
Dell'Unione nelle università.
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European Enterprise Network

• L’obiettivo della rete Enterprise Europe è quello di aiutare le piccole 
e medie imprese a sviluppare il loro potenziale di innovazione e 
sensibilizzarle nei confronti delle politiche della Commissione.

• Varata nel febbraio 2008, questa nuova iniziativa della 
Commissione europea offre agli imprenditori uno sportello unico cui 
possono rivolgersi per avere consigli e usufruire di un’ampia gamma 
di servizi di sostegno di facile accesso.

• Le piccole imprese, in particolare nelle fasi iniziali dell’attività, 
spesso non possiedono le risorse per monitorare da vicino i vari tipi 
di assistenza che possono fornire i programmi dell’Unione europea. 
Inoltre, non sempre sono in grado di valutare pienamente il 
potenziale commerciale e innovatore dei loro prodotti o di esplorare 
nuove opportunità commerciali, in particolare al di fuori della propria 
zona di riferimento.

• La rete Enterprise Europe con oltre 500 punti di contatto e 4.000 
esperti, è la principale rete europea per quanto riguarda la fornitura 
di competenze e servizi alle imprese.
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Eurodesk

• Eurodesk è la rete europea per l'informazione dei 
giovani e degli operatori giovanili sui programmi e le 
iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie nel 
settore della gioventù. 

• Realizzata con il supporto della Direzione generale 
Istruzione e Cultura e del Programma Gioventù in 
Azione, Eurodesk fornisce informazioni sui programmi 
europei rivolti ai giovani nei settori della cultura, della 
formazione, del lavoro, della mobilità giovanile e del 
volontariato. 

• La rete è presente in 30 paesi europei, con strutture di 
coordinamento nazionali e oltre 1.000 punti di 
informazione decentrata sul territorio.

http://ec.europa.eu/comm/dgs/education_culture/index_it.htm
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Il Portale dell’Unione europea:

guida ragionata a 
http://europa.eu
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Le banche dati UE su internet
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Eur-Lex

• Accesso diretto e gratuito al diritto 
dell'Unione europea:
– Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
– i trattati
– il diritto derivato
– la giurisprudenza
– gli atti preparatori della legislazione
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Procedure normative
(in Eur Lex)

– Banca dati ad accesso gratuito delle procedure 
interistituzionali:

– segue tutte le proposte (dossier legislativi e di 
bilancio, conclusioni degli accordi internazionali) e 
le comunicazioni della Commissione a partire 
dalla loro trasmissione al Consiglio o al 
Parlamento europeo, seguendo poi tutte le tappe 
del processo decisionale e i lavori delle diverse 
istituzioni implicate (Parlamento europeo, 
Consiglio, CES, Comitato delle Regioni, Banca 
centrale europea, Corte di giustizia... ecc..)
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Osservatorio legislativo (OEIL)

• Banca dati del Parlamento europeo:
– Analizza il processo decisionale dell’Unione 

europea;
– Segue le attività delle Commissioni 

parlamentari e delle sedute plenarie del 
Parlamento europeo

– Da accesso al riepilogo di tutte le fasi della 
procedura legislativa e al testo integrale dei 
documenti del Parlamento europeo

– https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/ho
me/home.do

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
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Sintesi della legislazione    
(in EUR LEX)

• sintesi della legislazione UE:
– Schede informative che riassumono in modo 

chiaro e sintetico la legislazione dell’UE nei 
diversi settori tematici, secondo cui sono 
divise
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Tenders Electronic Daily (TED)

• Banca dati via internet con il Supplemento 
della Gazzetta Ufficiale (serie S), con tutte 
le gare d’appalto pubblicate dalle 
istituzioni europee
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Dove troviamo i bandi?

• Per trovare informazioni sui programmi di finanziamento e 
sulle sovvenzioni dell’Ue, che vengono resi noti mediante la 
pubblicazione sotto forma di invito (call for proposals – Inviti a 
presentare proposte):
– sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), fonte ufficiale 

di documentazione disponibile in tutte le lingue dell’Unione, 
– sui portali Web delle singole Direzioni Generali o delle agenzie
– Sul database Finanziamenti e sovvenzioni, che illustra i principali 

programmi di finanziamento europei (https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders_en). 

– Altri siti web specializzati (Europafacile, Formez, …)

• Il bando ufficiale contiene la descrizione del programma, la 
dotazione finanziaria, le procedure e i termini di presentazione 
delle singole proposte nonché i requisiti essenziali per 
partecipare.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_en
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Esercitazione ricerca bandi
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