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"EUROPA" è il portale dell'Unione europea. Consente di seguire l'attualità dell'Unione e di
ottenere informazioni di base sul processo di integrazione europea. L'utente può inoltre accedere
all'archivio dei testi legislativi in vigore o in discussione, ai siti di ciascuna istituzione nonché
all'insieme delle politiche realizzate dall'Unione europea in base alle competenze assegnatele dai
Trattati.

http://europa.eu Cliccando su IT si accede all’home page

LA HOME PAGE

La Home page si presenta con questa struttura

La sidebar sinistra contiene una serie di links, informazioni e guide pratiche per il cittadino
organizzati in tre sezioni: Scoprire l’UE | Vivere nell’Ue | Dialogare con l’Ue

La sidebar destra contiene invece una serie di pulsanti per accedere direttamente a siti
rilevanti facenti parte del portale Europa. Da qui si può sempre accedere :

Alla newsletter istituzionale disponibile in formato html in
Inglese Francese e Tedesco con notizie e calendari di
attività delle istituzioni

Al sito della presidenza di turno dell’Unione, oggi tedesca.
Ogni Stato membro gestisce e struttura autonomamente il
sito della Presidenza. In generale sul sito della Presidenza
è possibile reperire informazioni sulle attività e sui
calendari, il programma di lavoro, presentato ad inizio
semestre ed eventuali aggiornamenti

http://www.eu2007.de/en/
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Ad altri siti ritenuti rilevanti per il momento politico che si
sta attraversando e per le iniziative politiche e/o legislative
in corso. In questo momento dalla sidebar destra è
possibile accedere, tra gli altri, ai siti Debate Europe,
promosso nell’ambito della Pausa di riflessione sul trattato
costituzionale, al sito che contiene informazioni sulle pari
opportunità, realizzato perché il 2007 è l’anno Europeo
dedicato a questo tema, alla pagina dedicata all’iniziativa
European Trasparency varata dalla Commissione
europea nella primavera scorsa e alla pagina contenete
tutti i documenti relativi alla Strategia di Lisbona, così
come riformulata dalla Commissione Barroso e
progressivamente attuata dagli Stati membri

Il corpo centrale della home page contiene in alto le due sezioni

Dove viene, in genere collocato il fatto del giorno, o meglio l’evento di
stretta attualità che è destinato a tenere banco per qualche giorno

Da cui si accede agli ultimi comunicati stampa della Commissione
e agli ultimi aggiornamenti del sito della Presidenza di turno

E di seguito una sezione suddivisa in quattro schede, attivabili con il semplice passaggio del
puntatore del mouse:

ATTIVITA’

Dall’elenco alfabetico di tutte le attività si arriva ad una pagina che ha sempre la stessa struttura e
che condensa tutte le informazioni utili collegate a un determinato tema.

Tutte le pagine hanno la stessa struttura e
le stesse sezioni ma contenuti e
strutturazione interna delle sezioni variano
a seconda dei temi trattati e delle “scelte
editoriali” di chi gestisce le pagine. Sulla
scelta di contenuti e modalità della
comunicazione con i cittadini l’omogeneità
del portale Europa si ferma a questo livello.
Se si va oltre si possono trovare materiali
molto eterogenei e non è più garantito
l’accesso alle informazioni in tutte le lingue,
ma soltanto nelle tre lingue ufficiali
dell’Unione.

La descrizione delle sezioni che segue,
dunque è paradigmatica di quello che si
può trovare ma va verificata nel web per
ogni singolo settore di attività con i relativi
aggiornamenti

http://europa.eu/debateeurope/index_it.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/eyeq/index.cfm?language=EN
http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm
http://ec.europa.eu/growthandjobs/
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Dalla sidebar sinistra di ogni pagina di settore è
possibile tornare su informazioni di carattere generale.

Oppure ad un qualsiasi altro settore di attività
dell’Unione europea

E’ la sezione da cui si accede all’ultimo documento
istituzionale (in genere all’ultimo documento, rapporto,
relazione o comunicazione della Commissione, libro
verde o libro bianco.

Rinvia ad una scheda sintetica sul settore e sulle
relative competenze e politiche comunitarie

Di qui si accede alle pagine, ai siti e in generale agli
spazi web che le diverse istituzioni dedicano ad ogni
settore. È questa la strada maestra per arrivare alle
pagine o ai siti delle Direzioni Generali, delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e dei
Consigli dei Ministri settoriali.

In questa stessa sezione si trovano anche le
informazioni sui programmi comunitari e sulle linee di
bilancio dedicate da ogni settore, nonché gli accessi
diretti alle eventuali iniziative comunitarie.

In questa sezione c’è sempre l’accesso ai comunicati
stampa, al Bollettino dell’Unione Europea e alla
Relazione generale sull’attività dell’Unione Europea.
Oltre a questo si possono trovare pubblicazioni, riviste e
statistiche di tipo settoriale

Qui i riferimenti per contattare la rete degli Europe
Direct , che forniscono informazioni telefoniche
sull’Unione europea

Quasi sempre i link di questa sezione portano alla
banca dati SCAD PLUS che contiene schede su ogni
argomento, i testi normativi, i documenti ufficiali di
riferimento e un ricco glossario

Qui si trovano:

1. Gli articoli del trattato riferiti al settore di riferimento
2. Tutti gli atti normativi relativi al settore di riferimento
(direttive, decisioni , regolamenti, raccomandazioni,
accordi, convenzioni, protocolli)
3. L’accesso alla ricerca nella banca dati giuridica
Prelex che non soltanto contiene i testi normativi ma
consente anche di ricostruirne l’iter e lo status
4. L’acceso alle maschere di ricerca dei siti di Comitato
economico e sociale e del Comitato delle Regioni
5. L’accesso alla maschera di ricerca della
giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di
Primo Grado.
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ISTITUZIONI E ORGANI DELL’U.E.

PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu
CONSIGLIO: http://www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=it
COMMISSIONE: http://ec.europa.eu/index_it.htm
CORTE DI GIUSTIZIA: http://www.curia.europa.eu/it/index.htm
CORTE DEI CONTI: http://www.ecb.eu/home/html/index.en.html
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE: http://www.eesc.europa.eu/index_en.asp
COMITATO DELLE REGIONI: http://www.cor.europa.eu/it/index.htm
AGENZIE COMUNITARIE: http://www.europa.eu/agencies/community_agencies/index_it.htm

DOCUMENTI

LEGISLAZIONE EUROPEA: http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm
GIURISPRUDENZA: http://curia.europa.eu/it/content/juris/index_form.htm
BOLLETTINO U.E.: http://www.europa.eu/bulletin/it/welcome.htm
REGISTRI DELLE PRINCIPALI ISTITUZIONI: http://www.europa.eu/documents/registers/index_it.htm

Per una guida alla lettura della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea richiedi la scheda dedicata
facente parte del programma editoriale Abcd’Europa. Per la versione più aggiornata dei documenti
disponibili consulta la pagina web del progetto http://www.apiceuropa.com/wp2/?page_id=136

SERVIZI

STATISTICHE: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
SONDAGGI EUROBAROMETRO: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
TELEVISIONE EUROPE BY SATELLITE: http://ec.europa.eu/avservices/ebs/welcome_en.cfm
CONTATTI CON LE ISTITUZIONI: http://www.europa.eu/geninfo/info/index_it.htm

L’UNIONE EUROPEA IN ITALIA

RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA: http://ec.europa.eu/italia/
UFFICI DEL PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.it/
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE: http://www.politichecomunitarie.it/
CENTRI DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT: http://www.europa.eu.int/italia/centri_reti/europe_direct/

PER TENERSI AGGIORNATI SULLE NOTIZIE DI ATTUALITA’

APICEUROPA: http://www.apiceuropa.eu
COMUNICATI STAMPA DELLA COMMISSIONE in inglese e francese: http://europa.eu/rapid/
L’AGENZIA ANSA: http://www.ansa.it/europa
EURACTIV - informazione sulle politiche europee in inglese francese e tedesco:
http://www.euractiv.fr
IL SITO DI EURONEWS: http://www.euronews.net
EUPOLITIX - politica news legislazione e informazione dall’Ue: http://www.eupolitix.org
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