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1.  Il Parlamento Europeo 
 Il Parlamento europeo (PE) è eletto dai cittadini dell’Unione europea e ne 

rappresenta gli interessi. L’attuale Parlamento è costituito da 736 membri, eletti per 

5 anni e provenienti dai 27 paesi dell’UE. 

 Il Parlamento ha tre funzioni principali: 

◦ condivide con il Consiglio il potere legislativo in molti settori d’intervento. L’elezione 

diretta del PE da parte dei cittadini contribuisce a garantire la legittimità democratica del 

diritto europeo; 

◦ esercita il controllo democratico sulle altre istituzioni dell’UE e in particolare sulla 

Commissione. Ha il potere di approvare o respingere la nomina dei commissari e ha diritto 

di censura sulla Commissione nel suo insieme; 

◦ condivide con il Consiglio il potere di bilancio dell’UE e può quindi incidere sulle spese 

comunitarie. Alla fine della procedura, adotta o respinge il bilancio nel suo complesso.  

 L’Italia, al pari di Francia e Regno Unito, conta attualmente un totale di 72 

Europarlamentari, divisi in 4 gruppi parlamentari: Partito Popolare Europeo (PPE), 

Socialisti e Democratici (S&D), Europa della Libertà e della Democrazia (EFD), 

Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (ADLE).  
 

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_it.htm?language=IT 
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Y Europarlamentari italiani (PPE) 

• Gabriele Albertini (PdL) 

• Magdi Cristiano Allam (UdC) 

• Roberta Angelilli (PdL) 

• Antonello Antinoro (UdC) 

• Alfredo Antoniozzi (PdL) 

• Raffaele Baldassarre (PdL) 

• Paolo Bartolozzi (PdL) 

• Sergio Berlato (PdL) 

• Vito Bonsignore (PdL) 

• Antonio Cancian (PdL) 

• Carlo Casini (UdC) 

• Giovanni Collino (PdL) 

• Lara Comi (PdL) 

• Ciriaco De Mita (UdC) 

• Herbert Dorfmann (SVP) 

• Carlo Fidanza (PdL) 

• Elisabetta Gardini (PdL) 

• Salvatore Iacolino (PdL) 

• Giovanni La Via (PdL) 

• Clemente Mastella (UDEUR) 

• Barbara Matera (PdL) 

• Mario Mauro (PdL) 

• Erminia Mazzoni (PdL) 

• Tiziano Motti (UdC) 

• Cristiana Muscardini (PdL) 

• Alfredo Pallone (PdL) 

• Aldo Patriciello (PdL) 

• Enzo Rivellini (PdL) 

• Licia Ronzulli (PdL) 

• Potito Salatto (PdL) 

• Marco Scurria (PdL) 

• Lia Sartori (PdL) 

• Sergio Silvestris (PdL) 

• Salvatore Tatarella (PdL) 

• Iva Zanicchi (PdL) 
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X Europarlamentari italiani (S&D) 
• Francesca Balzani (PD) 

• Luigi Berlinguer (Partito Democratico 

• Rita Borsellino (Partito Democratico 

• Salvatore Caronna (Partito 

Democratico) 

• Sergio Cofferati (Partito Democratico) 

• Silvia Costa (Partito Democratico) 

• Andrea Cozzolino (Partito 

Democratico) 

• Rosario Crocetta (Partito Democratico) 

• Francesco DeAngelis (Partito 

Democratico) 

• Paolo De Castro (Partito Democratico) 

• Leonardo Domenici (Partito 

Democratico) 

• Roberto Gualtieri (Partito Democratico) 

• Guido Milana (Partito Democratico) 

• Antonio Panzeri (Partito Democratico) 

• Mario Pirillo (Partito Democratico) 

• Giovanni Pittella (Partito Democratico) 

• Vittorio Prodi (Partito Democratico) 

• David Maria Sassoli (Partito 

Democratico) 

• Debora Serracchiani (Partito 

Democratico) 

• Gianluca Susta (Partito Democratico) 

• Patrizia Toia (Partito Democratico) 
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9 Europarlamentari italiani (EFD) 

 Mara Bizzotto (Lega Nord) 

 Mario Borghezio (Lega Nord) 

 Lorenzo Fontana (Lega Nord) 

 Claudio Morganti (Lega Nord) 

 Fiorello Provera (Lega Nord) 

 Oreste Rossi (Lega Nord) 

 Matteo Salvini (Lega Nord) 

 Giancarlo Scottà (Lega Nord) 

 Francesco Speroni (Lega Nord) Nord) 
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7 Europarlamentari italiani (ADLE)  

 Sonia Alfano (Italia dei Valori) 

 Pino Arlacchi (Italia dei Valori) 

 Luigi De Magistris (Italia dei Valori) 

 Vincenzo Iovine (Italia dei Valori) 

 Niccolò Rinaldi (Italia dei Valori) 

 Giommaria Uggias (Italia dei Valori) 

 Gianni Vattimo (Italia dei Valori) 
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Le Commissioni parlamentari (21 di cui 10) 

 AFET - Affari Esteri 

 DEVE - Sviluppo 

 INTA - Commercio internazionale 

 BUDG - Bilanci 

 CONT - Controllo dei bilanci 

 ECON - Problemi economici e 

monetari 

 EMPL - Occupazione e affari sociali 

 ENVI - Ambiente, sanità e sicurezza 

alimentare 

 ITRE - Industria, ricerca ed energia 

 IMCO - Mercato interno e 

consumatori 

 TRAN - Trasporti e turismo 

 REGI - Sviluppo regionale 

 AGRI - Agricoltura e sviluppo 

rurale PECH – Pesca 

 CULT – Cultura e istruzione 

 JURI – Giuridica 

 LIBE- Libertà civili, giustizia e 

affari interni 

 AFCO – Affari costituzionali 

 FEMM – Diritti della donna e 

uguaglianza di genere 

 PETI – Petizioni 

 CRIS – Crisi economica, 

finanziaria e sociale 

(Commissione speciale) 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/committeesList.do?language=IT 
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4. Il Consiglio dell’UE  
 Il Consiglio dell'Unione europea, noto anche come Consiglio dei Ministri 

Europei, è insieme al Parlamento europeo, il ramo legislativo dell'Unione 

europea. 

 Va distinto dal Consiglio d'Europa, che è un'organizzazione internazionale 

completamente indipendente dall'Unione europea, nonché dal Consiglio 

europeo, che è un diverso organo (benché strettamente collegato) 

dell'Unione europea. 

 Dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1 dic. 2009, i 10 Consigli 

tematici: 

◦ Affari generali 

◦ Affari esteri (presieduto dall'Alto rappresentante) 

◦ Affari economici e finanziari (Ecofin) 

◦ Agricoltura e pesca 

◦ Giustizia e degli affari interni 

◦ Occupazione, politica sociale, salute e consumatori 

◦ Competitività 

◦ Trasporti, telecomunicazioni ed energia 

◦ Ambiente 
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5. Il Bilancio dell’Unione Europea 

 L’UE attua un esame accurato dei programmi di spesa ogni anno in primavera, 
quando la Commissione europea presenta le sue proposte per l'anno successivo. 

 

 Le proposte della Commissione sono discusse dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dei ministri dell'Unione europea, che poi concordano le eventuali 
modifiche necessarie prima che il bilancio venga definitivamente approvato nel 
dicembre di ogni anno. 

 

 Ciascun bilancio annuale fa parte di un "quadro finanziario” della durata di 7 anni, 
che permette all'UE di pianificare i programmi di spesa per vari anni. Quello attuale 
copre il periodo 2007-2013. 

 

 Il bilancio dell'UE è finanziato principalmente attraverso tre "risorse proprie”: 

◦ 3/4 contributi statali sulla base del rispettivo PIL 

◦ dazi doganali e dai prelievi agricoli 

◦ % fissa delle somme che gli Stati membri percepiscono sotto forma di imposta 
sul valore aggiunto (IVA). 
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 In cifre globali, il bilancio 2010 ammonta a 141,5 miliardi di euro in 

stanziamenti d’impegno, ossia l’1,20% dell’RNL della Comunità, con un 

aumento del 3,6% rispetto al bilancio 2009. 

 Nel bilancio 2010, vi sono finanziamenti necessari per portare a termine il 

piano di ripresa economica, con un importo di 5 miliardi di euro destinato a 

finanziare i principali progetti europei nei settori dell’energia e delle 

infrastrutture a banda larga. 

http://ec.europa.eu/budget/budget_detail/current_year_en.htmhttp://ec.europa.eu/ 
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Principali voci di bilancio (fondi 2010 e variazione % 

rispetto al 2009) 
 

             milioni di euro var.% 

 

Sviluppo sostenibile         64.3   +3.3 

◦ Trasporti e energia       2.0   +10.2% 
           

◦ Competitività ed innovazione     0.5   + 3.4 %  

◦ Convergenza        40.4   + 3.7% 

◦ Ricerca                   7.5   +11.7% 

Risorse naturali         59.5   +5.4 

◦ Ambiente         0.3   -3.2% 

◦ Sviluppo rurale        14.4   +2.6% 

Relazioni esterne         8.1   +0.5 

◦ Cooperazione e sviluppo      2.5   +3.9% 

◦ Politica di vicinato       1.7   +3.4% 

Altro (cittadinanza, sicurezza, giustizia)    1.7   +10.5% 

Amministrazione         7.9   +3.8% 
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6. La Commissione Europea 
 La Commissione, con sede principale a Bruxelles ed oltre 130 

Delegazioni nel mondo, costituisce l’organo esecutivo dell’UE ed è quindi, 

in altri termini, responsabile dell’attuazione delle decisioni del Parlamento 

e del Consiglio. 

 

 La Commissione europea assolve quattro funzioni fondamentali: 

1.  propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio; 

2.  dirige ed esegue le strategie politiche e il bilancio dell’Unione; 

3.  vigila sull’applicazione del diritto europeo (insieme con la 

Corte di giustizia); 

4.  rappresenta l’Unione europea a livello internazionale, per 

esempio nei negoziati con paesi terzi per la conclusione di 

accordi.  

 

 Essa si compone di 27 Commissari (Croazia dal 7.2013), uno per Stato 

membro. La nuova Commissione Barroso II (2010-2014) ha iniziato i propri 

lavori a partire dal febbraio 2010. 

http://ec.europa.eu/index_it.htm   
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La Commissione Barroso II (2010 – 2014)  

• Presidente- Josè M. Durao 

Barroso 

• Alto Rappresentante dell’UE per 

Affari esteri e la politica di 

sicurezza Catherine Ashton 

• Giustizia, diritti fondamentali e 

cittadinanza- Viviane Reding 

• Concorrenza- Joaqìn Almunia 

• Trasporti- Siim Kallas 

• Agenda Digitale- Neelie Kroes 

• Industria e imprenditoria- Antonio 

Tajani 

• Relazioni interistituzionali e 

amministrazione - Maros Sefcovic 

• Ambiente- Janez Potocnik 

 

 

• Affari economici e monetari- Olli 

Rehn 

• Sviluppo- Andris Piebalgs 

• Mercato interno e servizi- Michel 

Barnier 

• Istruzione, cultura, 

multilinguismo, gioventù- 

Androulla Vassillou 

• Fiscalità e Unione Doganale- 

Algirdas Semeta 

• Commercio- Karel De Gucht 

• Salute- John Dalli 

• Ricerca, Innovazione e Scienza- 

Màire Geoghegan-Quinn 

• Bilancio- Janusz Lewandowski 

• Affari Marittimi e Pesca- Maria 

Damanaki 
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La Commissione Barroso II (2010 – 2014)  

 Energia-                  Gunther Oettinger  (Ge) 

 Politica Regionale- Johannes Hahn    (    ) 

 Clima- Connie Hedegaard 

 Allargamento e politica di vicinato- Stefan Fule 

 Occupazione e affari sociali- Laszlo Andor 

 Affari interni- Cecilia Malstrom 

 Agricoltura- Dacian Ciolos 

 Aiuti Umanitari e Risposta alle Crisi- Kristalina Georgieva 

 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_it.htm 
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Politiche (19)  
 Agricoltura e sviluppo rurale 

 Azione per il clima 

 Concorrenza 

 Affari economici e finanziari 

 Istruzione e cultura 

 Occupazione, Affari Sociali 

 Energia 

 Imprese e industria 

 Ambiente 

 Agenzie Esecutive (Eaci, Rea, Cer, 
…) 

 Affari marittimi e pesca 

 Mobilità e trasporti 

 Salute e consumatori 

 Società dell’informazione e 
comunicazione 

 Mercato interno e servizi 

 Giustizia, libertà e sicurezza 

 Politica regionale 

 Fiscalità e unione doganale 

 Ricerca 
 

Relazioni esterne (6) 

 Sviluppo 

 Allargamento 

 EuropeAid – Ufficio di cooperazione 

 Relazioni esterne 

 Aiuti Umanitari 

 Commercio 

 

 

 

 

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

Le Direzioni Generali e Servizi della CE 
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Direzioni Generali e Servizi 

 

Servizi generali 

• Comunicazione   

• Ufficio europeo per la lotta antifrode 

• Istituto statistico – Eurostat 

• Archivi storici    

• Centro comune di ricerca 

• Ufficio delle pubblicazioni 

• Segretariato generale 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Servizi interni 
• Bilancio 

• Ufficio dei consiglieri per le politiche 
europee 

• Responsabile per la protezione dei dati 
della Commissione europea 

• Risorse umane e sicurezza 

• Informatica 

• Infrastrutture e logistica – Bruxelles 

• Infrastrutture e logistica – 
Lussemburgo 

• Servizio di audit interno 

• Interpretazione 

• Servizio giuridico 

• Ufficio gestione e liquidazione dei 
diritti individuali 

• Traduzione  

17 Ance Rapporti comunitari - Dr. Guarracino 



6.A Direzione Generale Politica Regionale  

 La DG Politica regionale (DG REGIO) ha la funzione di rafforzare la coesione 

economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, riducendo le disparità di 

sviluppo fra le regioni e gli Stati membri che la compongono. Così facendo, la sua 

politica fornisce un contributo positivo all'efficienza economica generale dell'UE. 

 La DG gestisce tre importanti fondi: 

◦ il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che interviene in tutti gli Stati membri e 

cofinanzia investimenti, concentrandosi prevalentemente sulle regioni più povere in 

termini di PIL pro capite; 

◦ il Fondo di coesione, che cofinanzia essenzialmente progetti nel settore dell'ambiente e dei 

trasporti negli Stati membri con un PNL inferiore al 90% della media comunitaria; 

◦ lo Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), che aiuta i paesi candidati a 

sviluppare reti di trasporto e infrastrutture nel settore ambientale. 

 

http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_it.htm 

 

ORGANIGRAMMA 2010: 

http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/document/organigramme_en.pdf 
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Politica europea regionale 

 Nel periodo 2007-2013, il FESR, l’FSE ed il Fondo di coesione contribuiscono al 
raggiungimento di tre obiettivi: 

  

◦ Convergenza (FESR; FSE e Fondo di coesione),  

◦ Competitività regionale e occupazione (FESR; FSE) e  

◦ Cooperazione territoriale europea (FESR). 

 

 Le regioni con un PIL regionale inferiore al 75% della media UE sono ammesse 
a fruire degli interventi per l’obiettivo Convergenza, mentre tutte le altre regioni 
hanno accesso all’obiettivo Competitività regionale e occupazione. 
L’ammissibilità geografica delle regioni nel contesto dell’obiettivo di 
Cooperazione territoriale europea interessa le regioni transfrontaliere oppure 
quelle che rientrano in ambiti di cooperazione transnazionale e si basa su una 
decisione della Commissione. 
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PROGRAMMI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO 

CONVERGENZA (Dati in euro) 

 
FSE FESR TOTALE 

Sicilia  

Campania  

Puglia  

Calabria 

Basilicata ST  

PON Ricerca e competitività  

PON Reti e mobilità 

PON Istruzione  

PON Sicurezza  

PON Governance e AT  

POI Energia rinnovabile e 

risparmio energetico 

POI Attrattori culturali, 

naturali e turismo 

TOTALE 

3.269.802.550  

3.432.397.599  

2.619.021.978  

1.499.120.026 

300.874.549  

3.102.696.821  

1.374.728.891 

247.654.915 

579.040.437 

138.095.405 

803.893.176  

 

515.575.907 

 

17.882.902.254  

1.049.619.576 

559.000.000 

639.600.000 

430.249.377 

128.946.235 

- 

-  

742.964.746 

 -  

207.143.108  

-  

 

- 

 

3.757.523.042   

4.319.422.126 

3.991.397.599 

3.258.621.978 

1.929.369.403 

429.820.784 

3.102.696.821 

1.374.728.891 

990.619.661 

579.040.437 

345.238.513 

803.893.176  

 

515.575.907 

 

21.640.425.296  
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PROGRAMMI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO 

COMPETITIVITA' E OCCUPAZIONE (dati in euro) 

FESR FSE TOTALE 

Sardegna ST 

Piemonte  

Lazio  

Toscana  

Veneto 

Lombardia 

Emilia Romagna 

Liguria 

Abruzzo  

Umbria  

Marche 

Friuli Venezia Giulia 

Molise 

P.A. Bolzano 

P.A. Trento  

Valle d'Aosta 

Azioni di sistema  

TOTALE 

729.291.176 

426.119.322 

371.756.338 

338.466.574 

207.939.920 

210.887.281 

128.107.883 

168.145.488 

139.760.495 

149.975.890 

112.906.728 

74.069.674 

70.765.241 

26.021.981 

19.286.428 

19.524.245 

- 

3.193.024.664 

243.097.059 

397.283.869 

368.038.775 

313.045.574 

349.019.589 

338.017.613 

295.929.210 

147.619.048 

127.719.591 

98.984.087 

111.554.330 

120.355.589 

37.665.371 

60.745.159 

61.198.969 

32.911.544 

28.680.066 

3.131.865.443 

972.388.235 

823.403.191 

739.795.113 

651.512.148 

556.959.509 

548.904.894 

424.037.093 

315.764.536 

267.480.086 

248.959.977 

224.461.058 

194.425.263 

108.430.612 

86.767.140 

80.485.397 

52.435.789 

28.680.066 

6.324.890.107 
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PROGRAMMI OPERATIVI DELL'OBIETTIVO 

COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA  

(Dati in euro) 

FESR 

PO Italia-Francia Alpi (ALCOTRA) 

PO Italia-Francia frontiera marittima  

PO Italia-Svizzera  

PO Italia-Austria  

PO Italia-Grecia  

PO Italia-Malta  

PO Italia-Slovenia  

  TRANSFRONTALIERA  

PO ENPI-CBC Italia-Tunisia 

PO ENPI-CBC Bacino Mediterraneo 

  ENPI-CBC  

PO IPA-CBC-Adriatico 

   IPA-CBC 

PO Spazio Alpino 

PO Europa Centrale  

PO Europa Sudorientale  

PO Mediterraneo 

  TRANSNAZIONALE 

TOTALE 

87.419.616  

94.928.391  

68.811.858  

37.684.265  

57.538.575 

19.106.204 

92.430.163 

457.919.072  

12.595.744  

48.987.222  

61.582.966 

117.145.966  

117.145.966  

36.148.288  

32.946.071  

43.050.642  

97.660.512  

209.805.513  

846.453.517  
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6.B Direzione Generale Energia 

 Attraverso la DG Energy, l’UE si propone di facilitare la creazione di un 
mercato interno energetico che sia competitivo, offrendo servizi di qualità a 
prezzi contenuti; lo sviluppo di risorse energetiche rinnovabili; la riduzione 
della dipendenza da carburanti importati e l’ottimizzazione dell’utilizzo di 
energia. 

  

 L’UE sta mettendo in atto una ambiziosa politica energetica che copre tutti i 
settori a partire dai carburanti fossili fino all’energia nucleare e a quelle 
rinnovabili (solare, eolico, biomasse, geotermico, idroelettrico). 

 

 Per il 2010 l’UE ha approvato una disponibilità finanziaria per il settore 
energia (congiuntamente a quello dei trasporti) pari a 44.576.000 di euro. 

 

http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm 

 

ORGANIGRAMMA 2010: 

http://ec.europa.eu/dgs/energy/doc/dg_energy_organigram_en.pdf 
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6.C Direzione Generale Trasporti (Move) 

 Oggi l’Europa dispone di oltre 5.000.000 km di strade pavimentate, dei quali 

61.600 km autostrade, 215.400 km di linee ferroviarie e 41.000 km di canali 

interni navigabili. L’investimento totale per il periodo 2000-2006 è stato pari 

a 859 miliardi di euro.  

 In vista della crescita imponente dei traffici tra Stati membri, che 

probabilmente raddoppierà entro il 2020, l’investimento richiesto per 

completare e modernizzare un reale trans-European network ammonta a 

circa 500 miliardi di euro, tra il 2007 e il 2020.  

 A sostegno della sua azione, la Commissione si avvale principalmente della 

Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T 

EA), responsabile per la gestione dell’implementazione tecnica e finanziaria 

del programma Trans-European Transport Network (TEN-T).  

 

http://ec.europa.eu/transport/index_en.htm 
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7. Le Agenzie Esecutive della Commissione 

europea 
 Svolgono determinati compiti relativi alla gestione di uno o più programmi 

comunitari. Hanno una durata determinata e devono essere ubicate nella 

sede della Commissione europea (Bruxelles o Lussemburgo).  

 Attualmente sono le seguenti: 

 

◦ Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (CER): provvede 

all'attuazione del programma specifico "Idee" del 7° Progr. Quadro e 

sostiene la ricerca di frontiera svolta su iniziativa dei ricercatori. Per il 

periodo 2007-2013 il Consiglio dispone di un bilancio complessivo di 7,5 

miliardi di euro. 

 

◦ Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (EACI): garantisce 

l'efficiente erogazione di azioni e di piani di finanziamento di elevata 

qualità nei settori energia, trasporti, ambiente, competitività, innovazione. 

 

◦ Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA): 

provvede all'attuazione tecnica e finanziaria e alla gestione del 

programma "Rete transeuropea di trasporto" (TEN-T), con progetti 

d'importanza fondamentale per l'infrastruttura di trasporto. 
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◦ Agenzia esecutiva per la ricerca (REA): con una dotazione di oltre 6,5 

miliardi di euro, ha avviato la fase operativa nel 2008; fa capo a quattro 

direzioni generali della Commissione europea: la DG Ricerca, la DG 

Imprese e industria, la DG Società dell'informazione e mezzi di 

comunicazione e la DG Energia e trasporti. 

 

◦ Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC): istituita il 1° 

gennaio 2005 per contribuire all'attuazione del programma UE per la 

sanità pubblica, la tutela dei consumatori e la formazione per una 

maggiore sicurezza degli alimenti.  

 

◦ Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA): 

provvede all’attuazione di una serie di componenti di oltre 15 azioni e 

programmi finanziati dalla Comunità europea nel campo dell’istruzione e 

formazione, della cittadinanza attiva, della gioventù, dei mezzi audiovisivi 

e della cultura. 

 

http://europa.eu/agencies/executive_agencies/index_it.htm 
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7A. Research Executive Agency (REA) 

 L’Agenzia esecutiva per la Ricerca, autonoma dal giugno 2009, è stata creata 

dalla Commissione Europea per rafforzare l’eccellenza nell’ambito della 

ricerca e dell’innovazione.  

 La REA gestisce gran parte del Settimo Programma Quadro (Seventh 

Framework Programme) per quanto concerne Ricerca, Sviluppo Tecnologico e 

Azioni Dimostrative. 

 Con una dotazione di oltre 6,5 miliardi di euro, ha avviato la fase operativa 

nel 2008; fa capo a quattro Direzioni Generali della Commissione europea: la 

DG Ricerca, la DG Imprese e industria, la DG Società dell'informazione e 

mezzi di comunicazione e la DG Energia e trasporti. 

 

 Di particolare interesse I BAndi annuali Ricerca per le Pmi e Ricerca per le 

Associazioni 
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7b Executive Agency for Competitiveness & 

Innovation (EACI) 
 La Commissione Europea si avvale dell’EACI nel campo dell’energia, dei 

trasporti, della tutela ambientale, della competitività e dell’innovazione. 

 In particolare l’EACI supporta e facilita lo sviluppo di programmi comunitari 

efficienti e dall’alto profilo qualitativo nelle aree suddette. Tra essi 

ricordiamo: 

 

 INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE): per il periodo 2007-2013 circa 

730 milioni di euro sono disponibili per finanziare progetti nell’ambito 

dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, e per la creazione di 

energy agencies locali o regionali. 

 ECO-INNOVATION: per cambiare le abitudini di consumo e l’utilizzo di 

tecnologie, prodotti e servizi ad alto impatto ambientale. Tra il 2008 e il 

2013 la disponibilità finanziaria sarà di circa 200 milioni di euro, per 

finanziare progetti in tale ambito.  

 Enterprise European Network (EEN): il maggior network e punto di contatto 

che fornisce informazioni e supporto alle aziende europee sulle questioni 

comunitarie, con particolar riguardo per le PMI.  

 Marco Polo: programmi comunitario per progetti di spostamento del 

trasporto stradale verso mare, reti ferroviarie e vie fluviali.  

http://ec.europa.eu/eaci/ 
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Organigramma EACI 

34 Ance Rapporti comunitari - Dr. Guarracino 



3 Strumenti dell’EACI 

 EIE  sito 

 2 linee  

 sito 

 Eco Innovation 

 2linee 

 sito 

 European Enterprise Nework  (EEN) 

 2linee 

 sito 
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Enterprise European Network 

 L’EEN fornisce informazioni e supporto circa la legislazione comunitaria, la ricerca di 

partners commerciali. 

 

 Il network si compone di circa 600 contatti locali in tutta Europa e anche in Paesi extra-

UE. 

 

 L’EEN si compone di numerosi esperti che coprono vari settori: 

 

◦ Agroalimentare 

◦ Automotive, Trasporti and Logistica 

◦ Biotech, Pharma and Cosmetico 

◦ Chimico 

◦ Creative industries 

◦ Ambiente 

◦ Salute 

◦ ICT Industry and Servizi 

 

 

 
36 Ance Rapporti comunitari - Dr. Guarracino 



Enterprise European Network 

◦ Energia intelligente 

◦ Industria marittima e servizi 

◦ Materiali 

◦ Nano and Microtecnologie 

◦ Servizi e Retail 

◦ Spazio and Aerospazio 

◦ Costruzioni sostenibili 

◦ Tessile 

◦ Turismo e Eredità culturale 

 

 La rete EEN si estende anche in Italia con oltre 60 punti di contatto sparsi su 
tutto il territorio nazionale. 

 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm 
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