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INTRODUZIONE
Nell’effettuare le quotidiane ricerche su documenti ufficiali, Regolamenti e
Direttive dell’Unione europea, si incontrano numerose sigle, diverse una dall’altra e, in
taluni casi, addirittura con duplice significato.
È stato facile rendersi conto dell’impossibilità di memorizzarle tutte, specie per chi
è all’inizio di un lavoro di ricerca in materia comunitaria, gli acronimi rappresentano a
dir poco un ostacolo per la comprensione corretta degli atti consultati.
È da questa difficoltà che è nata spontanea l’idea di raccogliere in maniera ordinata
le suddette sigle, in modo da poterle consultare facilmente, evitando di doverle cercare
ogni volta, non sempre con successo, utilizzando Internet, dove pure possono essere
reperiti alcuni siglari parziali e del tutto incompleti.
Neanche questo paziente lavoro di raccolta, durato circa otto anni – dal 1998 al
2006 - ha la pretesa della completezza, tanta è la vastità del campo e dei rapporti delle
complesse politiche comunitarie. È praticamente impossibile raccoglierle tutte, in
quanto ogni giorno ne nascono di nuove che vanno ad aggiungersi a quelle già
esistenti, man mano che cambia il nome di una commissione o di una agenzia, allorchè
viene deciso di crearne delle nuove, o di dar vita a moderne e più avanzate politiche.
Le più importanti di tali sigle sono sicuramente incluse, ivi comprese quelle a carattere
planetario con le quali, le Istituzioni europee hanno avuto ed hanno un qualche
rapporto di collaborazione, Naturalmente, alcune di esse sono ormai obsolete e poco
usate, appartenenti solo alla storia, non per questo, però, meno interessanti, se si
considera che la ricerca verte quasi sempre sull’intero percorso dell’Unione europea,
nel quale le decisioni sono legate una all’altra, come gli anelli di una catena.
Tra le duemila sigle riportate in questo lavoro, non mancano delle curiosità e delle
coincidenze terminologiche, talvolta divertenti. L’acronimo ACE non è il nome di un
detersivo, ma indica le Azioni comunitarie per l’ambiente; ADA non è un nome di
donna, ma indica Americni per l’azione democratica; BIT non è un termine
informatico, ma indica l’Organizzazione internazionale del lavoro; CECA non indica
la Repubblica Ceca, ma la Comunità europea del carbone e dell’acciaio: CS non è la
targa automobilistica della provincia di Cosenza, ma indica il Consiglio dell’Unione
europea; CZ potrebbe apparire, a prima vista, la sigla di Catanzaro, invece indica la
Repubblica Ceca. Le curiosità sono ancora molte. Con la sigla DC, in Italia, la mente
porta subito alla vecchia Democrazia Cristiana, mentre, a livello europeo, indica Paesi
in via di sviluppo; ECA non è l’Ente comunale assistenza, ma l’acronimo
dell’Amministrazione della cooperazione economica; ENEA non ha nulla a che vedere
con l’eroe ellenico, ma indica l’Agenzia europea dell’energia nucleare; FIDA non
significa fedele al femminile, ma indica il Fondo internazionale di sviluppo agricolo
dell’ONU; GAI non è il plurale di gioioso, ma indica la politica di giustizia e affari
interni; IDEA non ha niente a che spartire con il parto della mente, ma individua
l’Associazione internazionale per lo scambio di dati; NAS fa pensare ai nuclei anti
sofisticazione delle forze dell’ordine, mentre è l’acronimo dei Nuovi Stati associati.
Proseguendo nelle curiosità terminologiche: OCA non è il simpaticissimo volatile da
cortile, ma l’Area monetaria ottimale; PAB non ha nulla a che vedere con i ritrovi
giovanili o le tavole calde, perchè individua il Piano di attività della Banca europea per
gli investimenti; PICO non è la forma parlata di piccone, ma indica il Piano per
l’innovazione, la crescita e l’occupazione; PO non è il principale fiume italiano, ma il
Programma operativo del quadro comunitario di sostegno; POP non si riferisce al noto
genere musicale, ma indica il Programma Operativo Plurifondo, oppure le sostanze
organiche inquinanti in maniera persistente; PSI ricorda il Partito Socialista Italiano,
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mentre qui è ml’acronimo del Programma Settoriale d’Impostazione; RARE fa pensare
a cose poco frequenti o distanziate nel tempo e nello spazio, ma è solo l’acronimo delle
Reti Associate per la Ricerca Europea; RICA non sono le Regole italiane di
catalogazione per autore, ma è l’acronimo delle Reti di Informazione Contabile
Agricola; ROM non è una comunità di nomadi, ma indica le Regioni di Oltre Mare
francesi; SCIC non è riferita nè alla moda, nè al comportamento, ma è il nome sistetico
del Servizio Comune di Interpretazione e Conferenze; SPA non è l’acronimo di
Società per Azione, ma quello della Strategia Politica Annuale dell’Unione europea. In
fine, STRIP non ha nulla a che vedere con lo spogliarello, perchè indica la
negoziazione separata delle cedole e dei capitali.
Sull’intero continente europeo non esiste un siglario completo. L’inserimento del
presente lavoro anche sul sito della nostra biblioteca, arricchendo il link del CDE,
potrebbe essere urile non solo alla nostra utenza ma a tutti gli interessati del pianeta,
ricevendo stimoli per arricchire ulteriormente il siglario.
Arcavacata, giugno 2006
Mario Lo Feudo
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<< A >>
A
Accordo, ma anche Austria.
AA
Alta Autorità. Organo esecutivo della CECA incaricato di assicurare la
realizzazione degli obiettivi che il trattato determina.
AAB
Analisi Attività di Bilancio.
AAMI
Association for the Advancement of Medical Instrumentation. Associazione per lo
sviluppo della strumentazione medicale.
AAN
Assemblea Atlantica del Nord. Denominato anche NAA
ABACC
Agenzia Brasiliana-Argentina di Contabilità e di Controllo delle materie nucleari.
ABEDA
Arab Bank for Economic Development in Africa. Banca Araba per lo sviluppo
economico in Africa.
ABM
Anti Balistic Missile. Trattato anti missili balistici.
ABS
Antiblock Braking System. Sistemi di frenatura antibloccaggio.
AC
Atlantic Council. E’ il massimo organo del Patto Atlantico, composto dai
rappresentanti dei paesi associati, presieduto dal segretario generale della NATO.
Indica anche Agenzia Comunitaria e Alternating Current: corrente alternativa
ACC
Arab Cooperation Council. Consiglio di Cooperazione Araba.
ACCOBAMS
Agrement on the Conservation of Ceteceans Of the Black and Mediterranean Sea;
Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area. Accordo sulla conservazionendei
cetacei nel Mar Nero, nel Mar Mediterraneo e nella contigua area Atlanrica.
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ACCP
Agenzia Comunitaria di Controllo della Pesca. Istituita nel 2002. Ha sede
provvisoria a Bruxelles, ma in seguito avrà la sua sede ufficiale a Vigo, in Spagna..
Organizza il coordinamento e la cooperazione tra le attività di controllo e di ispezioni
nazionali, in modo tale che le norme della politica comune della pesca dell’UE
vengano rispettate e applicate in maniera efficace.
ACDC
Accord sur le Commerce, le Développement et la Coopération. Accordo sul
commercio, lo sviluppo e la cooperazione.
ACE
Action Communautaire pour l’Environnement. Azioni comunitarie per l’ambiente.
ACEA
Associazione per i Consumi Etici ed Alternativi. Nata nel 1993 con il nome di
Associazione Agrisalus, è un0associazione di tutela e difesa del consumo e dei
consumi etici alternativi, intendendo per “etica” la ricerca del bene comune. Ha la sua
sede sociale a Milano.
Anche: Azienda Comunale Elettricità e Acqua.
ACGIH
American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Conferenza
americana degli igienisti industriali non governativi.
ACMN
Alto Commissario per le Minoranze Nazionali.Denominato anche HCNM.
ACNAT
Action Communautaire pour la conservation de la NATure. Azioni comunitarie per
la salvaguardia della natura.
ACNUR
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
(United Nations High Commissioner For Refugees).

In inglese UNHCR

ACP
African, Caribbean and Pacific states. Vengono definiti con questa sigla gli Stati
dell’Africa, dei Carabi e del Pacifico associati all’Unione europea con le convenzioni
di Lomè.
AD
Additional Duty. Dazio Addizionale. AD F/M = Dazio Addizionale farina; AD S/Z
= Dazio addizionale zucchero.
ADA
Americans for Democratic Action. Gli americani per l’azione democratica.
ADAR
Audit Development And Reports. Sviluppo e rapporti di vendita.
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ADB
Asian Development Bank. Banca asiatica di sviluppo.
ADELA
Atlantic community DEvelopment group for Latin America. Gruppo di sviluppo
della comunità atlantica per l’America Latina.
ADF/M
Droit Additionnel sur la Farine. Dazio addizionale sulla farina.
ADPIC
Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce. Aspetti
dei diritti di proprietà intellettuale che afferiscono con il commercio.
ADR
Accord Dangereuses Route. Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di
merci pericolose su strada. Firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato il Italia
il 12 agosto 1962. Sono molto importanti i due allegati, tradotti in Italiano nel 2003,
pubblicati nel supplemento n. 160 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
del 10 ottobre 2003. Allegato A: disposizioni sulle sostanze e sugli oggetti pericolosi;
Allegato B: disposizioni sull’equipaggiamento e sulle modalità di trasporto.
ADS/Z
Adds Dace of the Sugar. Dazio addizionale zucchero.
AEA
Agenzia Europea dell’Ambiente. Detta Anche EEA (European Environment
Agency). Istituita con il Regolamento 1210/90, insieme alla rete europea di
informazione e di osservazione in materia ambientale. Ha sede a Copenagen
(Danimarca) ed è entrata in attività nel 1994. Altro significato: Atomic Energy Act.
Legge nucleare degli Stati Uniti d’America del 1946. L’Agenzia è un organismo
dell’Unione europea con la missione di fornire informazionu qualificate e indipendenti
sull’ambiente.
AEC
Association des Etats de la Caraibe. Associazione degli stati dei Carabi. L’acronimo
viene usato anche per indicare l’Association of European Consumers (Associazione
dei consumatori europei). Indica anche Accordi Europei di Cambio. Altro significato
della sigla: Atomic Energy Commission. Commissione dell’Energia atomica, Agenzia
deggli Stati Uniti nata nel 1954.
AECL
Atomic Energy of Canada Ltd. Energia atomica del Canada Ltd.
AECMA
Association Européenne des Contructeurs de Matériel Aérospatial. Associazione
europea dei costruttori di materiale aerospaziale.
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AED
Agenzia Europea per la Difesa. Istituita nel 2004, ha sede a Bruxelles. É stata
voluta per aiutare gli Stati membri dell’Unione europea a sviluppare le proprie
capacità di difesa nel settore della gestione delle crisi, allo scopo di contribuire
all’attuazione della politica europea di sicurezza e di difesa (PESD)
AEDE
Association Européenne Des Enseignants. Associazione europea degli insegnanti.
AEF
Action Européenne Fédéraliste. Azione Federalista Europea. Organizzazione
fondata da alcuni movimenti federalisti nel 1956.
AELE
Association Europeenne de Libre Echange. Associazione europea di libero
scambio. Vedi EFTA.
AELS
Associazione Europea di Libero Scambio. Vedi EFTA.
AEM
Associazione degli Eletti delle zone Montane,
AEN
Agenzia per l’Energia Nucleare.
AEP
Accademia Europea di Polizia. Gestisce corsi di formazione in materia di polizia
dal 2001.
AEPE
Association pour l’Étude des Problèmes de l’Europe. Associazione per lo studio dei
problemi dell’Europa.
AER
Agenzia Europea per la Ricostruzione. Istituita nel 2000, ha sede a Salonicco con
un centro operativo a Belgrado, Pristina, Podgorica e Skopje. È stata creata per il
Kosovo; l’area grorafica di sua pertinenza è stata poi ampliata im un secondo
momento. È un organismo indipendente dell’UE e risponde esclusivamente al
Consiglio ed al Parlamento eurioeo. Inizialmente aveva un mandato per cinque anni
(dal 2000 al 2004) poi successivamente esteso
AERD
Agence Européenne pour la Recherche et le Dévelope. Agenzia europea di ricerca e
sviluppo.
AERS
Agenzia Europea di Ricerca e Sviluppo.
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AESA
Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea. Istituita nel 2003, ha sede a Colonia
(Germania). Ha l’obiettivo di offrire ai cittadini europei il sistema di aviazione più
sicuro del mondo e più rispettoso dell’ambiente.
AESM
Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima.
AESPI
Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante.
AESS
Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro. L’Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro ha come scopo di rendere i luoghi di lavoro europei più
sicuri, più salubri e più produttivi. Il fondamento giuridico delle attività dell’Agenzia
è costituito da tre regolamenti del Consiglio del 1994, 1995 e del 2003 ed ha la
propria sede a Bilbao.
AETR
Accord Européen Transports internationaux par Route. Accorso europeo per i
trasporti internazionali su strada..
AETS
Accordi Europei in materia di Trasporti su Strada.
AEVM
Agenzia Europea per la Valutazione dei Medicinali. Vedi EMEA.
AFBC
Atmospheric Fluidifed Bed Combustion. Base di fluidi nella combustione
atmosferica
AFC
Alkaline Fuel Cell. Cellula di combustibile alcalino.
AFE
Agenzia Ferroviaria Europea. Istituita nel 2004, ha sede a Lilla-Valenciennes
(Francia). Essa è stata creata al fine di contribuire a creare uno spazio ferroviario
integrato, garantendo maggior sicurezza e interoperabilità, elaborando standard tecnici
e approcci alla sicurezza comune ed economicamente sostenibile, in stretta
collaborazione con gli operatori del settore ferroviario, le autorità nazionali e altre parti
interessate, oltre che con le istiruzioni europee.
Association Francaise
normalizzazione.

de

AFNOR
NORmalisation.

Ente

nazionale

francese

di

AFrCCRE
Association FranÇaise du Conseil des Communes e des Regions d’Europe.
Associazione francese del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.
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AFTA
America Free Trade Area. Zona di libero scambio americana.
AG
Affari Generali.
AGCOM
Autorità per le Garanzie nelle COMunicazioni.
AGCS
Accord Général sur le Commerci des Services. Accordo generale sul commercio dei
servizi.
AGEA
AGenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Istituita con il decreto legislativo n. 165
del 27 maggio 1999. Sostituisce la soppressa AIMA (Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo.
AGOA
Africa Growth and Opportuities Acth. Sviluppo dell’Africa e azioni di opportunità.
E’ un provvedimento legislativo degli Usa del il 18 maggio del 2000 che permette ad
alcuni paesi africani di esportare negli Stati Uniti senza dover sottoporre i propri
prodotti a nessun tipo di restrizione commerciale e che “offre - nella definizione del
governo degli Stati uniti – incentivi tangibili ai paesi africani perché continuino gli
sforzi volti all’apertura delle loro economie e alla costruzione di mercati liberi”.
L’Agoa è aperto unilateralmente ai paesi che rispettino una serie di standard in fatto di
rispetto dei diritti umani, liberalizzazione economica, eccetera, e al momento interessa
trentasette paesi:
AGR
Advanced Gas-cooled Reactor. Reattore raffreddato a gas avanzato.
AHP
Absorption Heat Pump. Pompa termica di assorbimento.
AICA
Associazione italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico. E’ l’Ente
responsabile dell’ECDL, autorizzato a rilasciare la patente europea.
AICCE
Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa. Nata nel 1951, ha poi
preso il nome di AICCRE
AICCRE
Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. Nel 1951
nata con l’acronimo AICCE.
AID
Associazione nazionale Insegnanti Diplomati. Anche: Association Internationale
pour le Dévelopment. Agenzia internazionale per lo sviluppo.
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AIE
Agenzia Internazionale per l’Energia (OCSE).
AIEA
Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (ONU). Denominata anche IAEA.
AIF
Associazione Italiana Formatori. Ha la sede centrale a Milano ed è stata fondata nel
1975.
AII
Accordo InterIstituzionale.
ALGANT
Algebra, Geometry And Number Theory. Algebra, geometria e teoria dei numeri.
AIM
Advanced Informatics in Medicine. Informatica avanzata in medicina.
AIMA
Azienda di stato per gli Interventi sul Mercato Agricolo.
AIPA
Autorità per la Informatizzazione della Pubblica Amministrazione.
AIPN
Autorità Investita del Potere di Nomina.
AIS
Automatic Identification System. Sistema di identificazione automatica.
AITA
Associazione Internazionale Trasporti Aerei.
AJE
Association des Journaliste Européens. Fondata a Bruxelles nel 1963. Associazione
dei giornalisti europei
ALADI
Association Latino-Americana De Integration. Associazione Latino-Americana di
Integrazione. Detta anche LAIA.
ALALC
Asociacion Latino-Americana u Libre Comercio. Associazione Latino-Americana
di libero commercio
ALALE
Association Latino-Americaine de Libre-Echange. Associazione Latino-Americana
di libero scambio. Detta anche LAFTA e ALALC.
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ALC
Paesi dell’America Latina e dei Carabi.
ALDE
ALleanza dei Democratici e dei Liberali Europei. Gruppo politico del Parlamento
europeo
ALFA
Amerique Latine Formation Académique. Formazione accademica nell’America
latina. Un programma che si pone come obbiettivo il trasferimento di conscenze in
campo economico, sociale e culturale dall’Unione europea all’America Latina allo
scopo di ridurre il divario tra le due regioni.
ALPC
Armes Légéres et de Petit Calibre. Armi leggere e di piccolo calibro.
ALS
Accordo di Libero Scambio.
AMASE
Advances MAterials Science and Enginering. Anticipazioni sulla Scienza dei
materiali e sull’ingegnieristica
AMCOW
African Ministers Council On Water . Conferenza ministeriale africana sull’acqua.
AME
Accordo Monetario Europeo.
AMF
Assistenza Macro Finanziaria dell’Unione europea. La sigla viene utilizzata anche
per indicare un Accordo Multi-Fibre, cioè un accordo sul commercio internazionale
dei tessili.
Association des Maires de France. Associazione dei sinfaci di Francia.
AMRIE
Alliance of Marittime Regional Interest in Europe. Associazione degli interessi
regionali marittimi in Europa.
ANA
Aeroportos e Navegado Aerea. Aeroporto e Navigazione aerea.
ANAB
Agenzia Nazionale per l’Amministrazione delle Borse.
ANCOM
ANdean COmmon Market. Mercato comune andino.

11

ANEMONE
Assesment of Neurobehavioural Endpoints and Markers Of Neurotoxicant
Exposures.
ANF
Atlantic Nuclear Force.
ANPA
Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.
ANSEA
Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Association of South-East Asian
Nations. Vedi ASEAN.
AOA
Africa Orientale e Australe.
AOD
Aide Officielle au Développement. Aiuto ufficiale allo sviluppo.
APC
Accordo di Partenariato e di Cooperazione.
APCEA
Associazione Parlamentare per la Cooperazione Euro–Araba. Association
parlamentaire pour la coopération euro–arabe.
APE
Accordo di Partenariato Economico.
APEC
Asia-Pacific Economic Cooperation. Cooperazione economica Asia-Pacifico.
APEID
Alliance des Petit Etats Insulaires en Développement. Alleanza dei piccoli stati
insulari in sviluppo.
APEM
Assemblea Parlamentare Euro Mediterranea. Istituita nel 1995, rappresenta uno dei
cardini fondanti del cosiddetto Processo di Barcellona.
APRE
Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea.
APS
Aiuti Pubblici allo Sviluppo.
ARAR
Azienda Rilievo Alienazioni Residuati. Ente per la vendita di materiale bellico che
gli Alleati avevano lasciato in Italia.
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ARC
Gruppo Arcobaleno del Parlamento europeo.
ARCDOC
ARChivi dei DOCumenti storici. Una banca dati gestita dagli Archivi Storici
ARE
Alleanza Radicale Europea.
La sigla viene utilizzata anche per indicare l’Assemblea delle Regioni d’Europa.
AREV
Assembra delle Regioni d’Europa Viticole.
ARFE
Associazione delle Regioni Frontaliere d’Europa.
ARS
Agenzia per la Ricerca e lo Sviluppo.
ASA
Association of South-east Asia. Associazione dei paesi del Sud Est Asiatico. Anche
Accordo di stabilizzazione e di associazione. Viene anche usato per indicare
l’Associazione americana di agronomia: Amenican Society of Agronomy; e
l’Associazione americana di standardizzazione: American Standards Association.
ASD
Adjustable-Spead Drive. Guida alla pressione regolabile.
ASE
Agenzia Spaziale Europea. Detta anche ESA (European Space Agency); anche
Associazione Stampa Europea – Giornalisti per l’Europa, fondata a Roma nel 1982.
ASEAN
Association of South-East Asian Nations. Associazione dei Paesi del Sud-Est
Asiatico.Vedi ANSEA
ASEF
ASia Europe Foundation. Fondazione Asia – Europa.
.
ASELT
ASsociation européenne pour Echange de la Littérature Tecnique dans le domain de
la siderurgie. Associazione europea per lo scambio della letteratura tecnica nel settore
siderurgico.
ASEM
ASia Europe Meeting.Vertice (incontro) Euro-Asiatico. Il primo fu tenuto a
Bangkok nel marzo del 1996; il secondo a Londra nell’aprile del 1998; il terzo a Seul
nell’ottobre 2000; il quarto a Copenhagen nel settembre 2002.
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ASFOR
ASsociazione FORmatori. Associazione tra soggetti con personalità giuridica che
operano nel campo della formazione manageriale, sia come strutture dell’offerta sia
come fruitori di servizi formativi. Ha sede a Milano ed è nata nel 1971 con l'obiettivo
di sviluppare la cultura di gestione in Italia e di qualificare l'offerta di formazione
manageriale
ASI
Agenzia Spaziale Italiana.
ASP
American Selling Price. Sistema di valutazione in dogana basato sul prezzo di
prodotti affini fabbricati negli Stati Uniti.
AT
Austria.
ATEX
ATmosphere EXplosive. Atmosfere esplosive. Direttiva europea 94/9/CE
riguardante i materiali per atmosfera potenzialmente esplosiva.
ATLC
Assistance Tecnique Lièe au Commerci. Assistenza tecnica legata al Commercio.
ATM
Automatic Teller Machine. Sono sportelli automatici presso manche o uffici postali
per effettuare operazioni telematiche.
ATO
Arabe Towns Organisation. Organizazione delle città arabe.
ATT
Advanged Transport Telematics. Trasporto telematico avanzato.
AUE
Atto Unico Europeo
AUNP
Asean University Network Programme. Programma di reti universitarie lanciato nel
gennaio 2000 per rafforzare la cooperazione fra le istituzioni di istruzione superiore dei
Paesi dell’Unione europea e quelli dell’ASEAN.
AUSE
Associazione Universitaria degli Studenti Europei. In Italia è rappresentata da
ECSA
AVO
Amplitude Versus Offset. Ampiezza contro l’immagine riportata.
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AVR
Abeitsgemeischaft VersuchsReaktor.
AWEPA
Association of Western European Parliamentarians for Africa. Associazione dei
parlamentari dell’Europa occidentale per l’Africa.
AWEPAA
Association of West European Parliamentarians fon Action Against Apartheid.
Associazione dei parlamentari dell’Europa occidentale per l’azione contro l’apartheid.
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<< B >>
B
Bilancio, ma anche Belgio.
BADEA
Banque Arabe pour le Developpenent in Africa. Banca araba per lo sviluppo
economico in Africa. Confronta ABEDA.
BCAIE
Banca Centro-Americana d’Integrazione Economica.
BCE
Banca Centrale Europea. Ha sede a Francoforte sul Meno in Germania. E’ stata
istituita il primo giugno ed inaugurata il 30 giugno 1998 ed è l’organo centrale
dell’unione economica e monetaria. Dal 1° gennaio 1999 essa ha il compito di dare
attuazione alla politica monetaria europea definita dal Sistema europeo di Banche
centrali, nonché quello di gestire la moneta unica. Gli organi decisionali della BCE
(Consiglio direttivo e comitato esecutivo) dirigono il sistema europeo di Banche
centrali (SEBC) il cui compito è di gestire la massa monetaria, di condurre operazioni
di cambio, di detenere e gestire le riserve ufficiali di cambio degli Stati membri e di
provvedere al buon funzionamento dei sistemi di pagamento. La BCE succede
all'Istituto monetario europeo (IME).
BCMN
Bureau Central de Mesures Nucleaires. Ufficio centrale di misure nucleari.
BCN
Banca Centrale Nazionale. E’ la denominazione assunta dagli istituti nazionali di
emissione come la Banca d’Italia. Le BCN dei paesi dell’area euro costituiscono,
insieme con la Banca centrale europea, il SEBC.
BC-NET
Busines Cooperation Network. Rete europea di cooperazione.
BCPC
British Crop Protection Concil. Baltic Sea Parlamentary Conference. Conferenza
Parlamentare dei Paesi del Mar Baltico.Altra denominazione BSPC.
BDC
Banca di sviluppo dei Caraibi.
BDP
Bilancia Dei Pagamenti.
BE
Banca Euromediterranea. E’ stata pensata come un’articolazione della Banca
europea per gli investimenti, ma la sua istituzione concreta non è ancora neppure
all’orizzonte. La sigla indica anche lo stato del Belgio.
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BEI
Banca Europea per gli Investimenti. Ha sede a Lussemburgo e rappresenta sia una
banca, sia un’istituzione autonoma dell’Unione europea. Accorda prestiti e garanzie
destinati a finanziare progetti di investimento che si inseriscono nello sviluppo
equilibrato dell’Unione. Alimenta la sua capacità finanziaria con prestiti derivanti dai
mercati europei e mondiali dei capitali. Altra denominazione EIB, European
Investment Bank.
BENELUX
BElgique, NEtherlands, LUXembourg = Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo. Unione
economica tra questi stati.
BEPG
Broad Economic Policy Guidelines. Guida di riferimento di politica economica
BERS
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Ha sede a Londra ed ha il
compito specifico di promuovere lo sviluppo dell’Europa Centro-Orientale dopo la
caduta del muro di Berlino. Altra denominazione IBRD.
BEUC
Bureau Européen des Unione de Consommateurs. Ufficio europeo delle unioni di
consumatori.
BG
Bulgaria
BGB
Burgerliches Gesetzbuch . Codice civile tedesco.
BGN
Lev bulgaro (moneta).
BHI
Bureau Hidrographique International. Ufficio Idrografico Internazionale.
BIC
Bank Identifier Code. Codice di identificazione della Banca. Permette di
identificare facilmente la banca beneficiaria. Noto anche come codice SWIFT.
BID
Banque Interamericaine de Development. Banca interamericana di sviluppo.
BIE
Bureau International d’Education. Ufficio internazionale per l’educazione. Creato a
Ginevra nel 1925, ha avuto vita fino al 1968, anno in cui è stato incorporato nel
Segretariato dell’UNESCO del quale può essere considerato un predecessore.
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BIFA
Benelux, Italia, Francia e Germania. Denominazione data da Kalergi al
raggruppamento dei sei paesi.
BIICL
British Institute of International and Comparative Law. Istituto britannico per la
comparazione della legislazione internazionale.
BIRD
Banque Internationale pour la Reconstruction et le Development. Banca
internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Anche : Bureau d’Intervention et de
Recostitution Belge. Ufficio belga d’intervento e ricostituzione.
BIRS
Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo. Banca mondiale ONU.
BIS
Banca Internazionale di Sviluppo.
BIT
Bureau International du Travail. Organizzazione internazionale del lavoro. Altre
denominazioni OIL e ILO.
BM
Banca Mondiale
BMS
Building Management System. Sistema di amministrazione delle costruzione.
BOD
Biochemical Oxygen Demand. Domanda di ossigeno biochimico
BOP
Balance Of Plant. Equilibrio della pianta.
BOS
Balance Of System. Equilibrio del sistema.
BRAIN
Basic Research in Adaptive Intelligence and Neurocomputing. Ricerca di base
adattabile all’intelligena
BRE
Bureau de Rapprochement des Entreprises. Ufficio per la cooperazione tra le
imprese.
BRI
Banca dei Regolamenti Internazionali.
BRS
Bilancio comunitario Rettificato e Suppletivo.
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BSE
Bovine Spongiform Encephalopathy. Encefalopatia spongiforme bovina.
BSEC
Black Sea Economic Cooperation. Cooperazione economica del Mar Nero. Altra
denominazione CEMN
BSI
British Standards Institute. Istituto britannico di standardizzazione.
BSPC
Baltic Sea Parlamentary Conference. Conferenza Parlamentare dei Paesi del Mar
Baltico.Altra denominazione BCPC.
BSSSC
Baltic Sea States Subregional Co-operation. Cooperazione subregionale degli Stati
del Mar Baltico.
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<< C >>
CA
Con tale sigla viene indicato il Trattato CECA (Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio).
CAA
Centri autorizzati di Assistenza Agricola.
CAD
Comité de l’Aide au Developpement. Comitato per gli aiuti allo sviluppo (OCSE).
CADAM
Concerted Action on Dam-break Modelling. Azione concertata sulla barriera della
modellistica
CAE
Communauté de l’Afrique de l’Est. Comunità dell’Africa orientale.
Corporaciòn Andina de Fomento. Società amdina di sviluppo.
CALRE
Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali Europee.
CAMPFOND
Consorzio prodotti di fonderia. Successivamente fu assorbito dal Campsider.
CAMPSIDER
Consorzio Approvvigionamento Materie Prime SIDERurgiche.
CANDU
CANadian Deuterium Uranium reactor. Reattore ad ossido di urario canadese.
CAP
Common Agricoltural Policy. Politica agricola comune. Altra definizopne PAC.
CARDOC
Centro ARChivistico e DOCumentario.
CARIFTA
CARIbean Free Trade Area. Zona di libero scambio dei Caraibi.
CART
Cirene Assembly Reactor Test. Prova del reattore dell’assemblea di Cirene.
CAS
Comitato per l’Assistenza allo Sviluppo (OCSE). Anche: Chemical Abstracts
Substances; Sostanze chimiche estratte
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CASS
Consiglio di Amministrazione per i Servizi Sociali.
CASSLM
Commissione Amministrativa per la Sicurezza Sociale di Lavoratori Nigranti.
CBD
Convention on Biological Diversity. Convenzione sulla diversità biologica.
CBSS
Council of Baltic Sea States. Consiglio degli Stati del mar Baltico.
CC
Comitato Consultivo ma anche Corte dei Conti. La sigla viene usata anche per
indicare i Paesi Candidati all’Allargamento. Candidate Countries.
CCAM
Commission Consultative del Achats e des Marchés. Commisione Consultiva per
acquisti e contratti.
CCAMLR
Commission for the Conservation of Atlantic Marine Living Resouces.
Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell’Atlantico.
CCB
Comitato Consultivo Bancario.
CCBE
Conseil des Barreaux de la Communauté Européenne. Consiglio degli avvocati
della Comunità europea.
CCD
Consiglio di Cooperazione Doganale.
CCDE
Comitato per il Coordinamento del Dialogo Economico.
CCDL
Comitato di Collegamento dei Datori di Lavoro.
CCE
Consiglio dei Comuni d’Europa (ora CCRE: Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa). Organizzazione politica di amministratori regionali e locali, fondata 1l 28 e
30 gennaio1951 a Ginevra con lo scopo di contribuire a realizzare una Federazione
europea basata su autonomi ed efficienti Enti territoriali. Dal 1 gennaio 1991 è la
sezione europea della IULA.
Corte dei Conti Europea.
CCEEE
Comitato Consultivo SEE.
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CCFF
Climate Change Financing Facility. Facilitazioni ffinanziarie sui cambiamenti
climatici. Uno sportello prestiti a favore di progetti volti a ridurre le emissioni di
ossido di carbonio..
CCG
Consiglio di Cooperazione degli Stati arabi del Golfo. E’ un’organizzazione
internazionale che comprende il Bahrein, il Kuwait, il Qatar, l’Oman, l’Arabia saudita
e gli Emirati Arabi. La sigla individua anche il Comitato Consultivo Generale del
Centro comune di ricerca (CCR).
CCITT
Comitato Consultivo Internazionale Telegrafico e Telefonico.
CCNR
Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno.
CCR
Centro Comune di Ricerca. Altro significato: Consiglio Consultivo Regionale.
CCRE
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.
CCRN
Centro Comune di Ricerca Nucleare.
CCTAF
Climate Change Tecnical Assistance Financing. Assistenza tecnica e finanziaria a
sostegno dei cambiamenti climatici.Un fondo a sostegno dei promotori di progetti.
CD
Crédit Dissociés. Rediti dissociati. Anche Certificati di Deposito.
CDAA
Communautè de Développement de l’Afrique Australe.
CdE
Consiglio d’Europa.
CDE
Centro di Documentazione Europea. Si tratta di centri operanti presso Università o
istituti di istruzione superiore, miranti a divulgare documenti e politiche comunitarie.
La sigla è anche usata per indicare Centre pour le Développement de l’entreprise,
centro per lo sviluppo delle imprese.
CDN
Consiglio Direttivo Nazionale del Movimento federativo Europeo.
CdR
Comitato delle Regioni. Istituito dal trattato dell’Unione europea. Ha il compito di
garantire la rappresentanza degli interessi degli enti locali e regionali dell’Unione
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europea, facendo si che possano partecipare al processo di integrazione. Si compone di
222 rappresentanti ufficiali e altrettanti sostituti, nominati all’unanimità dal Consiglio
per un periodo di quattro anni su proposta degli stati aderenti all’Unione europea.
CdT
Centro di Traduzione degli organismi dell’Unione europea. Istituito nel 1994 ha
sede a Lussemburgo. É uno dei servizi che contribuisce al completamento del nuovo
quadro strategico per il multilinguismo, fornendo i servizi della traduzione necessari al
funzionamento degli altri organismi comunitari decentrati.
CDU
Christlich Demokratische Union. Denominata anche CSU Christich Soziale Union.
CE
Comunità Europea. Ma anche Consiglio d’Europa e Trattato sulla Comunità
Europea; per cui l’espressione “art.234 CE” si riferisce all’articolo del trattato sulla
CE. Altra definizione EC (European Community).
Commissione europea. E’ l'istituzione che ha poteri di iniziativa, di esecuzione, di
gestione e di controllo. In quanto custode dei trattati, essa incarna l'interesse
comunitario. Composta da un collegio di 20 membri indipendenti (2 membri per la
Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia e il Regno Unito, e da un membro per
ciascuno degli altri paesi), essa è nominata, di comune accordo, dai governi degli Stati
membri, ed è soggetta al voto di investitura del Parlamento europeo, dinanzi al quale è
anche responsabile. Il mandato della Commissione è di 5 anni. Il collegio dei
commissari è assistito da un'amministrazione composta da direzioni generali e da
servizi specializzati, i cui organici sono ripartiti principalmente tra Bruxelles e
Lussemburgo. Detiene il diritto esclusivo di iniziativa legislativa.
CEA
Commissariat à l’Energie Atomique. Commissariato per l’energia atomica.
CEAC
Commission Européenne de l’Aviation Civil. Commissione europea per
l’avviazione civile.
CEB
Council of Europe development Bank. Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa.
Creata nel 1956 è lo strumento finanziario della politica di sviluppo e di solidarietà del
Consiglio d’Europa.
CEC
Centri Europei dei Consumatori. Istituiti dalla Commissione europea in tutti i Paesi
aderenti, sono dei servizi di informazione e di assistenza gratuita per il consumatore.
CECA
Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio. Trattati firmato l’8 aprile 1951.
European Coal and Steel Community. Altra definizione ECSC.

23

CECE
Comité d’études pour la Constitution Européenne. Creato il 6 marzo 1952 dal
Movimento Europeo e costituito da esperti allo scopo di preparare documentazione per
risolvere specifici problemi relativi alla Costituzione della comunità politica europea.
CED
Comunità Europea di Difesa. Proposta dal primo ministro francese René Pleven il
24.10.1950, su suggerimento di Jean Monnet, prevedeva la creazione di forze armate
comuni legate alle istituzioni politiche europee, con un ministro europeo della difesa
responsabile dinanzi ad un’assemblea europea. Il trattato relativo fu firmato il 27
maggio 1952. Il 30 agosto 1954 il progetto venne affossato dall’Assemblea Nazionale
Francese che non lo ha ratificato.
CEDE
Centro Europeo Di Educazione. E’ stato istituito nel 1994, con sede a Frascati. Nel
1999 è stato trasformato in Centro Europeo dell’Educazione – Istituto Nazionale per la
valutazione del sistema dell’istruzione, sotto la sorveglianza del Ministero della
Pubblica Istruzione.
CEDEAO
Communauté Economique Des Etat d’Afrique de l’Ouest. Comunità economica
degli stati dell’Africa dell’Ovest.
CEDEFOP
Centre Européen pour le DEvelopment de la FOrmation Professionnelle. Centro
europeo per lo sviluppo della formazione professionale. European Centre for the
development of vocational training.. Istituito nel 1975, ha sede a Salonicco (Grecia).
Mira al miglioramento della formazione professionale per tutti i cittadini europei
CEDU
Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà
fondamentali.
CEE
Comunità Economica Europea. Costituita con i trattati di Roma il 25 marzo 1957
per promuovere l’integrazione economica fra i paesi già membri della CECA. Ha
iniziato ad operare il 1° gennaio 1958 con una propria specifica Commissione ed un
proprio Consiglio fino al luglio 1967, quando è entrato in vigore il trattato per la
fusione degli organi esecutivi delle tre Comunità. European Economic Community.
Altra denominazione EEC.
Anche: Commissione economica per l’Europa.
CEEA
Comunità Europea dell’Energia Atomica. Costituita con i trattati di Roma del 25
marzo 1957, per coordinare e sviluppare l’attività scientifica e industriale in materia di
energia nucleare a scopi pacifici dei sei paesi già uniti nella CECA. Ha iniziato ad
operare il 1° gennaio 1958 con propri organi. Altra denominazione EURATOM.
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CEEAC
Communauté Economique des Etat d’Afrique Centrale. Comunità economica degli
Stati dell’Africa centrale.
CEEC
Committee for European Economic Cooperation. Comitato per la cooperazione
economica in Europa. Costituito a Parigi il 12 giugno 1947 da sedici stati europei, in
seguito alla dichiarazione di Marchall, per iniziare a quantificare l’importo necessario
per la ricostruzione dell’Europa, che circa due mesi dopo stimarono in 12 miliardi di
dollari in una richiesta ufficiale agli Stati Uniti che abbinarono all’impegno di istituire
l’OECE.
CEEP
Centre Européen des Entreprises à Partecipation publique. Centro europeo delle
imprese a partecipazione pubblica.
CEE-UN
Commission Economique Européenne for the United Nation. Commissione
economica delle Nazioni Unite per l’Europa.
CEFASS
Centro Europeo di Formazione per gli Affari Sociali e la Sanità pubblica. Fondata
nel 2001, ha sede a Milano e non è altro che l’agenzia italiana di EIPA.
CEFIC
Consiglio Europeo delle Federazioni dell’Industria Chimica. Da sede a Bruxelles.
CEFTA
Central Europe Free Trade Agrement. Accordo per il libero commercio nell’Europa
centrale.
CEI
Central Europa Iniziative. Iniziativa Centro Europea. Altra denominazione INCE.
Significa anche Communaté des Etat Indépendents Comunità degli stati indipendenti.
CEII
Centri Europei d’Impresa e Innovazione. Sono organismi di sostegno alle piccole e
medie imprese e agli imprenditori innovativi
CEIP
Centro Europeo dell’Impresa Pubblica.
CELAD
Comitato Europeo di Lotta Anti Droga.
CELEX
Communitatis Europae LEX. International system of computerized documentation
of community Law. Sistema interistituzionale di documentazione informatizzata
relativa al diritto comunitario..Creata nel 1971, offre un’ampia gamma di atti in
versione multilingue e a testo integrale tra cui: i trattati istitutivi, gli atti legislativi, le
opinioni e le risoluzioni emesse dalle istituzioni dell’Unione europea e dagli organi
25

consultivi e la giurisprudenza della Corte europea di Giustizia e del Tribunale di primo
grado.
CEM
Compatibilità ElettroMagnetica, stabilita con la Direttiva del Consiglio del 3
maggio 1989.
CEMAC
Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale.
CEMN
Cooperazione Economica nel Mar Nero, Altra definizioneBSEC.
GEMR
Council of European Municipalities and Region. Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa.
CEMT
Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti.
CEN
Comitato Europeo di Normalizzazione. European Committee for standardisation.
Anche: Centre d’Etudes Nucléaires. Centro di studi nucleare.
CENEL
Comitée Européen de coordination des Normes ELectrotecnique. Commissione
europea di normalizzazione elettrotecnica.
CENELEC
Comitato Europeo di Normalizzazione ELECttronica.
CEP
Comitati Euro Provinciali. Hanno la funzione di raccordo tra lo Stato e gli Enti
Locali per assicurare a livello locale la massima informazione sul processo di
introduzione dell’euro e per verificarne l’attuazione. Sono coordinati dal Prefetto e si
avvalgono dell’organizzazione tecnica delle Camere di Commercio.
CEPAL
Commissione Economica delle nazioni unite Per l’America Latina (ONU).
CEPALC
Commissione Economica Per l’America Latina e Caraibi (ONU).
CEPAS
Centro Educativo Per Assistenti Sociali.
CEPCEO
Comité d’Etude des Producteurs de Charbon de l’Europe Occidentale. Comitato di
studio dei produttori di carbone dell’Eurppa Occidentale.
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CEPCM
Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Istituito nel 2004,
ha sede a Stoccolma (Svezia).
CEPES
Comitato Europeo per il Progresso Economico e Sociale.
CEPGL
Communauté Economique des Pays des Grands Lacs. Comunità economica dei
Paesi dei Grandi laghi.
CEPIS
Concil of European Professional Informatics Societes. E’ il Consiglio delle società
informatiche professionali che controlla, a livello europeo le società nazionali
autorizzate a dare la patente europea.
CEPMMT
Centro Europeo Previsioni Metereologiche a Medio Termine.
CEPOL
College European POLice. Accademia europea di polizia. Istituita nel 2006, ha
sede a Bramshill, nel Regno Unito. Il suo compito è quello di promuovere la
formazione a destinazione degli alti funzionari di polizia degli Stati membri dell’UE.
Si concentra particolarmente sulla lotta contro la criminalità transfrontaliera, tramite la
formazione specializzata, la diffusione di buone prassi e i risultati di ricerche,
l’agevolazione di scambi e di distacchi tra le forze di polizia, fornendo formazione ai
formatori, sviluppando curricula comuni allo scopo di armonizzare i programmi di
formazione, fornendo formazione alle autorità di polizia nei Paesi candidati
all’adesione e fornendo altresì una rete elettronica per lo scambio di conoscenze e
migliori prassi.
CEPT
Conferenza Europea delle amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni.
CER
Consiglio Europeo delle Ricerche. La sigla individua anche la Communautés
èconomiques régionales : Comunità economica regionale.
CERD
Comité Européen de la Ricerche et Développement. Comitato europeo per la ricerca
e sviluppo (CERS).
CERES
CEntro di Ricerche E Studi economici.
CERN
Centtr (o Consiglio) Europeo per la Ricerca Nucleare. European Organisation for
nuclear researh. Laboratorio europeo per la ricerca nucleare delle particelle,
situato sul confine franco-svizzero, a ovest di Ginevra. Istituito nel 1956 con
ratifica della Convenzione di Parigi del 1° luglio 1953, si occupa della ricerca
fondamentale sulla struttura della materia e sulle interazioni che la governano, e
di fisica nucleare non applicata.
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CERS
Comitato Europeo per la Ricerca e Sviluppo. Vedi CERD.
CES
Comitato Economico e Sociale. Economic and social commitee. Organo consultivo
della CEE, costituito nel 1958 dopo essere stato istituito dal Trattato di Roma l’anno
precedente. Vi fanno parte rappresentanti degli imprenditori, dei sindacati dei
lavoratori e di numerosi altri gruppi di interesse degli stati membri, come gli
agricoltori, i consumatori, ecc.
Anche: Confederazione europea dei Sindacati; Confédération Européenne des
Syndicats, creata nel 1973.
CESC
Confedération Européenne des Syndicats Chrétiens. Confederazione europea dei
sindacati cristiani.
CESE
Comitato Economico e Sociale Europeo. Vedi CES
CESL
Confederazione Europea dei Sindacati Liberi. Confederazione europea del
sindacato libero.
CESPE
CEntro Studi di Politica Economica.
CESPI
CEntro Studi di Politica Internazionale.
CESSDA
Council of European Social Science Data Archives. Consiglio degli archivi sociali
europei di dati di scienza

CET
Central European Time. Orario di riferimento della Canca Centrale Europea.
CETIS
Centro Europeo di Trattamento dell’Informazione Scientifica.
CEV
Centre Européen du Volontariat. Centro europeo del volontariato.
CFCA
Communiti Fisch Control Agency. Agenzia comunitaria di controllo della pesca.
Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce
un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE)
n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica
comune della pesca
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CFE
Conventional Forces in Europe (Treaty). Trattato sulle forze convenzionali in
Europa.
CFFE
Comitato Francese per la Federazione Europea. Nato in Francia nel 1944.
CFI
Court of First Istance. Corte di primo grado.
CFP
Common Fisceries Policy. Politica comune della pesca.
CFPD
Commissione Federale della Protezione dei dati.
CFSP
Common Foreign and Security Policy. Politica estera e di sicurezza comune. Altra
denominazione PESC.
CG
Corte di Giustizia delle Comunità europee. E’ composta di 15 giudici, assistiti da 9
avvocati generali, nominati per sei anni di comune accordo tra gli Stati membri.
Assolve due funzioni principali: verifica la compatibilità con i trattati degli atti delle
istituzioni europee e dei governi; si pronuncia, su richiesta di un giudice nazionale,
sull'interpretazione o la validità delle disposizioni del diritto comunitario. La Corte è
assistita dal Tribunale di primo grado, istituito nel 1989, che si occupa in particolare
del contenzioso amministrativo delle istituzioni europee e delle controversie suscitate
dalle regole di concorrenza comunitarie.
CGAI
Cooperazione in materia di Giustizia e di Affari Interni. Altra denominazione
CJHA. Cooperation in the field of Justice and Home Affaire.
CGC
Coordinating General Contractor. Comitato consultivo per la gestione ed il
coordinamento.
CGCE
Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
CGIL
Confederazione Generale Italiana del Lavoro.
CGLU
Città e Governi Locali Uniti.
CGPM
Confédération Générale des Petites et Moyennes entreprises. Confederazione
generale delle piccole e medie imprese.
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Consiglio Generale per la Pesca nel Mediterraneo.
CGT
Confédération Générale du Travail. Confederazione Generale del lavoro.
CHF
Confederation Helvetique Franc. Franco svizzero.
CIA
Central Intelligence Ageny. Servizio segreto degli Stati Uniti d’America.
CIAA
Commissione delle Industrie Agricole e Alimentari.
CIACE
Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei.
CICI
Commissione Internazionale per la Cooperazione Intellettuale. Fondata a Ginevra
nel 1922 ha avuto vita fino al 1946 con la creazione dell’UNESCO del quale può
essere considerata un predecessore. Divenuta poi IICI: Institut International de la
Cooperation Intellectuelle.
CICR
Comitato Internazionale della Croce Rossa.
CICTA
Commissione Internazionale per la Conservazione di Tonnidi dell’Atlantico
CID
Centro di Informazione e Documentazione.
CIDE
Comitato Italiano per la Democrazia Europea. Anche: Centro nazionale di
Informazione e Documentazione europea.
CIDST
Comitato dell’Informazione e della Documentazione Scientifica e Tecnica.
CIES
Consiglio Interamericano Economico e Sociale.
CIESM
Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée.
Commissione internazionale per l’esplorazione scientifica del Mar Mediterraneo. È
stata fondata nel 1919 da alcuni Stati del bacino Mediterraneo allo scopo di
promuovere la cooperazione scientifica, favorendo l'utilizzazione internazionale delle
stazioni di ricerca nazionali. La CIESM è strutturata in comitati scientifici ed organizza
congressi e riunioni interdisciplinari.
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CIF
Cost Insurance Freight. Costo, assicurazione e nolo. Indica anche Commonwealt of
indipendent states. Comunità degli stati indipendenti. Indica ancora: Centro di
Informazione di Sicurezza e d’igiene del lavoro
CIFE
Consiglio Industriale della Federazione Europaea Creato nel 1949.
Centro Italiano di Formazione Europea, con sede a Roma. Costituito nel 1963 per
rafforzare l’amicizia tra i popoli e favorire lo sviluppo e l’unificazione europea,
curando la formazione tecnica, politica e civica dei cittadini.
Anche: Centro Internazionale per la Formazione Europea.
CIG
Conferenza Inter Governativa. Intergovernmental Conference. Conference
Intergovernementale. Altra definizione ICG. Si tratta di un negoziato tra i governi
dell’Unione europea intrapreso ogni qual volta c’e una proposta di modifica dei trattati
istitutivi. Ha sempre avuto un’importanza fondamentale nel processo di integrazione
europea.
CIHEAM
Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéen. Centro
Internazionale Alti Studi Agronomici Mediterranei. Ha il suo segretariato generale a
Parigi e delle sedi nazionali: quella italiana è a Bari. Venne creato su proposta
dell’OCDE e del Consiglio europeo il 21 marzo 1962 in seguito ad un accordo iniziale
di sette Paesi del Sud-Europa: Spagna, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Turchia. Ha
l’obiettivo di dare un contributo economico e tecnico allo sviluppo della cooperazione
internazionale nel campo dell’agricoltura mediterranea. Successivamente l’accordo è
stato allargato anche all’Albania, Algeria, Egitto, Libano, Marocco e Tunisia.
CILSS
Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel. Comitato
permanente fra stati per la lotta contro la siccità nel Saara.
CIM
Computer Integrated Manufacture. Produzione assistita da elaborare.
CIME
Consiglio Italiano del Movimento Europeo. E’ la sezione italiana del movimento
europeo. Anche: Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee.
CIP
Competitiveness Innovation Program. Programma quadro per la competitività e
l’innovazione.
CIPPT
Centro Internazionale di Perfezionamento Professionale e Tecnico.
CIR
Consiglio Italiano per I Rifugiati. Ha sede a Roma ed è nato nel 1999. Coordina
l'azione delle organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti dei richiedenti asilo e dei
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rifugiati in Italia, in qualità di partner operativo dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati.
CIRC
Centro Internazionale di Ricerca sul Cancro.
CIRCE
Centro di Informazione e di Ricerca delle Comunità Europee.
CIRDI
Centre International pour le Reglement des Differends relatifs aux Investissements.
Centro internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti..
CISC
Confederazione Internazionale dei Sindacati Cristiani.
CISG
Contracts for the International Sale of Goods (Nazioni Unite). Convenzione di
Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili. Firmata l’11.4.1980.
CISL
Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi.
CIST
Centro Internazionale per la Scienza e la Tecnologia.
CITES
Convention on Internazional Trade in Engagered Species of Wild fauna and flora.
Commissione sul Commercio delle Specie Animali in via di Estinzione. Si tratta della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna
minacciate da estinzione, stipulata nella città americana il 3 marzo 1973. Nata per
evitare la distruzione degli ambienti naturali in cui vivono alcune specie rare, la
Convenzione è compresa nel programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. E’
entrata in vigore il primo luglio 1975 ed in Italia nel 1980, dopo che la stessa è stata
emendata nell’incontro di Bonn del 22 giugno 1979. L’Unione europea ha trattato la
materia con i Regolamenti n. 338/1997; 1579 – 1808 e 2087 del 2001. A livello
mondiale la Convenzione viene gestita da un segretariato che ha sede a Ginevra
(UNEP); a livello europeo, dalla Direzione Ambiente della Commissione; a livello
italiano dai ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole
e forestali e da quello delle attività produttive.
CITI
Classificazione Internazionale Tipo per Industrie di tutti rami d’attività economica
(ONU).
CJ
Cort of Justice. Corte di Giustizia dell’Unione europea
CJAELE
Court de Justice de Association Europeenne de libre Echange. Corte di Giustizia
dell’Associazione europea di libero scambio
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CJD
Creutzfeldt Jakob Diseases. Malattia di Creutzfeldt Jakob. Malattia del sistema
nervoso centrale dei soggetti umani adulti che porta sempre alla morte.
CJFT
Combined Joint Task Forces. Gruppi di forzainterarma multinazionali. Altra
denominazione GFIM.
CJHA
Cooperation in the fields of Justice and Home Affaires. Cooperazione in materia di
giustizia e affari interni. Altra denominazione CGAI.
CJT
Corte di Giustizia e Tribunale di primo grado.
CLCA
Comitée de Laison de la Construction Automobile. Comitato di collegamento per
l’industria automobilistica.
CLEIC
Comité de Liaison et d’Etude de l’Industie del la Chaussure. Comitato di
collegamento e di studio per l’industria delle calzature.
CLUMP
Costo di Lavoro per Unità di Prodotto per l’industria Manifatturiera.
CLUPT
Costi del Lavoro per Unità di Prodotto nel Totale dell’economia.
CM
Consiglio dei Ministri.
CMA
Consiglio Mondiale per l’Alimentazione (ONU).
CMS
Center for Migration Studies. Centro per lo studio delle Migrazioni.

CMSEE
Comitato Misto SEE.
CMT
Confédération Mondiale du Travail. Confederazione mondiale del lavoro.
CN
Cina.
CNEN
Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare.
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CNES
Centre Nationale d’Etudes Spatiales. Centro nazionale di studi spaziali.
CNUCED
Conférence des Nations Unies pour le Collerce Et le Dévelopment. Conferenza
delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
CNUCES.
Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio E lo Sviluppo.
CNUDCI
Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International.
Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto commerciale internazionale.
COCCEE
Comité des Organisations Commerciales des pays de la CEE.
COCIS
Coordinamento delle Ong per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo. Si
tratta di una federazione di Organizzazioni Non Governative che operano in diversi
settori della cooperazione allo sviluppo, e che condividono alcuni principi essenziali,
quali la promozione dell’autosviluppo, la solidarietà tra i popoli e la centralità della
persona.
COD
Chemical Oxigen Demand. Domanda dell’ossigeno chimico.
CODES
Centro d’Osservazione Dell’Europa Sociale.
CODEST
COmité de Développement Euroéen de la Science et de la Technologie. Comitato
dello sviluppo europeo della scienza e della tecnologia.
CoE
Council of Europe. Consiglio d’Europa. Altra denominazione CDE.
COGECA
COmitato GEnerale della Cooperazione Agricola della Comunità europea.
COFACE
Commissione delle Organizzazioni FAmiliari presso le Comunità Europee.
COI
Commissione Oceanografica Intergovernativa. La sigla indica anche la Commission
de l’Océan Indien; Commissione dell’oceano Indiano.
COLAELE
Autorità di vigilanza EFTA.
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Com.
Comunicazioni.
COM
COMmissione (sigla di identificazione dei documenti relativi alla Commissione).
Anche: Gruppo comunista e apparentati (gruppo politico al Parlamento europeo).
COMECE
COMmissione degli Episcopati della Comunità Europea. Fondata nel 1980 per
proseguire il compito del SIPECA.
COMECON
COnsiglio di Mutua assistenza ECONomica tra i paesi dell’Est.
COMESA
COmmon Market for Eastern and Southern Afric. Mercato comune per l’Africa sud
orientale.
COMETT
COMmunity programme for Education and Training for Technologies. Programma
comunitario di educazione e formazione nel campo delle tecnologie.
COMINFORM
COMmunist INFORMation bureau: Ufficio di informazione tra i partiti comunisti e
operai, costituito il 5 ottobre 1947, in sostituzione del Comintern (Internazionale
Comunista). Creato come opposizione al Piano Marshall, venne sciolto il 18 aprile
1956).
CONST
Commissione affari istituzionali e governance europea.
COP
COnvenzione delle Parti sui cambiamenti climatici.
COPA
Comité des Organisations Professionnelles Agricoles.
organizzazioni professionali agricole della Comunità europea.

Comitato

delle

COPEC
COmité Paritarie de l’Egalité del Chances. Comitato paritetico per la parità di
opportunità fra donne e uomini.
COPO
COmitato POlitico. E’ costituito da direttori politici dei ministeri degli affari esteri
degli Stati membri. Ha il compito di seguire la situazione internazionale nei settori che
rientrano nel campo della PESC e di contribuire alla definizione delle politiche
attraverso la formulazione di pareri rivolti al Consiglio. Spetta anche allo stesso
Comitato sorvegliare l'attuazione delle politiche convenute, senza pregiudizio delle
competenze proprie della Presidenza e della Commissione.
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CORDI
COmité de la Recherche et du Développement Industriels. Comitato per la ricerca e
lo sviluppo industriale.
CORDIS
COmmunity Research and Development Information Service. Servizio comunitario
di informazione in materia di ricerca e sviluppo.
Coreper
COmitè des REprésentant PERmanents. Comitato dei rappresentanti permanenti. E’
costituito dai rappresentanti permanenti degli Stati membri. Ha il compito di assistere
il Consiglio dell'Unione, trattando i dossier (proposte e progetti di atti presentati dalla
Commissione) iscritti all'ordine del giorno di quest'ultimo, in una fase di prenegoziato.
Detiene un ruolo centrale nel sistema decisionale comunitario in quanto è al tempo
stesso organo di dialogo (dialogo tra i rappresentanti permanenti e di ciascuno di essi
con la rispettiva capitale), e un'istanza di controllo politico (orientamento e
supervisione dei lavori dei gruppi di esperti). È articolato in due livelli al fine di far
fronte all'insieme dei compiti ad esso affidati: il Coreper I, composto dai rappresentanti
permanenti aggiunti; il Coreper II, composto dagli ambasciatori. La qualità dei lavori
del Coreper costituisce la garanzia per il buon funzionamento del Consiglio.
COREU (PESC)
Il COREU, derivante dalle parole (CORrispondenza Europea) è una rete di
comunicazione tra gli Stati membri e la Commissione ai fini della cooperazione nei
settori della politica estera. È destinato ad accelerare la presa di decisioni in caso di
crisi.
CORP
Conseil des Organisations Régionales du Pacifique. Consiglio delle organizzazioni
regionali del Pacifico.
Corr.
Rettifica.
COSAC
Conferenza degli Organi Specializzati negli Affari Comunitari. Conference of
Community and European affairs committees of the Parliament of the European
Union. Istituita a Parigi il 17.11.1989.
COSINE
Cooperation for Open Systems Interconnection Networking in Europe.
Cooperazioni sulle reti di sistemi aperti in Europa.
COST
COoperazione europea nel settore della ricerca Scientifica e Tecnica. European
cooperation in the field of scientific and technical research.
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COTIF
COnvenzione relativa ai Trasporti Eerroviari Internazionali.
COTER
COmmissione politica di coesione TERritoriale.
CP
Commissione dei Presidenti.
CPA
Classificazione dei Prodotti associati alle Attività.
CPAELE
Comitato Permanente degli Stati EFTA.
CPANE
Commissione per la Pesca dell’Atlantico Nord Est.. Viene anche chiamata NEAFC
La Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale (CPANE) è
un’organizzazione internazionale istituita nell’ambito della convenzione sulla futura
cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale, entrata in vigore il
17 marzo 1982. Tale Convenzione sostituiva la prima convenzione sulla pesca
nell’Atlantico nordorientale del 1959 (entrata in vigore nel 1963), essa stessa introdotta
in sostituzione della convenzione del 1946 per la regolamentazione della maglia delle
reti da pesca e delle taglie minime dei pesci. La prima convenzione risale al periodo tra
le due guerre, ossia agli anni Trenta, epoca in cui sono state organizzate diverse
conferenze per esaminare la questione dello sfruttamento razionale delle risorse ittiche
nell’Atlantico nordorientale. L’attuale rinascita della CPANE deriva tuttavia dal ritiro
degli Stati membri della Comunità in quanto membri singoli dell’organizzazione dal
1963 e dall’estensione generalizzata, nel 1977, dei limiti per lo sfruttamento delle
risorse ittiche a 200 miglia marine.
CPD
Costruction Products Directive. Direttiva sui prodotti di costruzione.
CPE
Cooperazione Politica Europea.
Anche: Comunità Politica Europea. Progetto portato avanti da Alcide De Gasperi,
Schuman e Adenauer che avrebbe dovuto gestire l’Esercito europeo; poi fallito insieme
al CED.
CPI
Corte Penale Internazionale. Istituita con il Trattato di Roma, è stata attivata nel
luglio 1999. Ha sede a l’Aia ed è competente per i crimini stabiliti dal trattato:
genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra.
CPLP
Comunità dei Paesi di Lingua Portoghese.
CPLRE
Congresso dei Poteri Locali e Regionali d’Europa.
CPMEEE
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Comitato Parlamentare Misto SEE.
CPP
Credit Pour Paiement. Crediti per pagamenti.
CPS
Confederazione dei Partiti Socialisti della Comunità europea. Anche Comitato
politico e di sicurezza. Altra denominazione PSC Political and security committee.
CPSA
Conferenza Parlamentare degli Stati Africani.
CRAFT
European Coperative Reseach For Technology. Cooperazione europea per la ricerca
tecnologica.
CREST
Committee for REactor Safety Technies. Comitato per la sicurezza tecnica dei
reattori.. Comitato per la ricerca scientifica e tecnica.
CRI
Croce Rossa Italiana. Anche: Community Reference Library. Comuni referenze
biblioteconomiche.
CRPM
Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa.
CRS
Centro studi per la Riforma dello Stato.
CS
Consiglio.
CSA
Comitato Speciale Agricoltura.
CSCE
Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Nuova Denominazione
OSCE.
CSCM
Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo.
CSD
Comitato Scientifico Direttivo. Alcune volte viene usato anche per indicare la
Commissione per lo sviluppo sostenibile.
CSE
Confederazioni Sindacali Europee.
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CSEEE
Consiglio SEE.
CSF
Community Support Framework. Quadro comunitario di Sostegno. Altra
denominazione QCS.
Con la sigla viene individuata anche la Classical Swine Fever. Peste suina classica.
CSI
Comunità degli Stati Indipendenti. Comitato degli stati indipendenti.
CSM
Consiglio Speciale dei Ministri CECA.
CSMB
Consiglio degli Stati del Mar Baltico.
CSP
Country Strategy Paper. Documento di strategia Paese. Si tratta di un Documento
che offre il quadro strategico di riferimento per l’assistenza comunitaria nel periodo
2000 – 2006 per ogni Paese beneficiario. E’ un centro di eccellenza per la ricerca,
sviluppo e sperimentazione di tecnologie avanzate, informatiche e tecnologiche.
Sostiene lo sviluppo locale attraverso l’uso delle ICT.
CSS
Commissione sullo Sviluppo Sostenibile.
Significa anche: Citizen Signpost Service. Servizio gratuito di orientamento e
consulenza per il cittadino. Le risposte alle domande dei cittadini sono fornite, in
maniera personalizzata e rapida, da esperti giuridici mulrilingue
CSSEM
Centro Studi per la Storia dell’Europa Mediterranea.
CST
Comitato Scientifico e Tecnico (EURATOM) La sigla viene anche usata per
indicare la Classificazione Statistica e Tariffaria.
CSU
Christich Soziale Union. Vedi CDU.
CSUE
Centro Satellitare dell’Unione Europea. Istituito nel 2002, ha sede a Torrejon de
Ardoz (Spagna). Il centro è stato istituito dal Consiglio per sostenere la PESC e la
PESD, fornendo informazioni geospaziali elaborate ricavate dall’analisi di immagini
satellitari e da altri dati collaterali.
CTBT
Comprehensive Total Ban Test. Trattato per la messa al bando totale degli
esperimenti nucleari. E’ stato firmato a New York il 24.9.1996.
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CTBTO
Organizzazione per l’applicazione del Trattato per il Bando Completo della
Sperimentazione Nucleare.
CTCI
Classificazione Tipo per il Commercio Internazionale (Eurostat).
CTM
Comitato Trasporti Marittimi.
CUAA
Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole. È il codice fiscale delle
Aziende Agricole.
CUE
Consiglio dell’Unione Europea.
CURIA
Giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di Primo grado.
CUS
Customs Union and Statistics number. Numeri statistici delle Unioni Doganali.
CUST
Centro Ucraino per la Scienza e la Tecnologia.
CWC
Chemical Weapons Convention. Convenzione sulle armi chimiche. Conclusa a
Parigi il 13 gennaio 1993; ratificata in Italia il 1995; entrata in vigore il 29 aprile 1997.
CY
Cipro.
CYP
Sterlina cipriota.
CZ
Repubblica Ceca
CZK
Corona ceca (moneta ufficiale della repubblica ceca).
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<< D >>
D
Decisione ma anche Germania.
DAC
Development Assistance Committee. Commissione per Assistenza allo Sviluppo
dell’OCSE. Istituito nel 1960 fra i Paesi più industrializzati.
DAMOCLES
Developing Artic Modelling and Observing Capabilities for Long-time
Environmental Studies. Sviluppo di modelli artici e osservazione di capacità per studi
ambientali di lungo termine.
DAS
Dichiarazione di Affidabilità e Sviluppo, presentata dalla Corte dei Conti europea
all’interno della relazione annuale per valutare la gestione del bilancio dell’Unione.
DASE
Diploma Avanzato di Studi Europei. Si tratta di una iniziativa nata a Parma, accolta
con favore dalle istituzioni comunitarie, comprende tra il corpo docente alti dirigenti
delle istituzioni europee e nazionali, docenti universitari ed esperti in tematiche
europee. Il primo corso, anno accademico 2003/2004, è stato inaugurato ufficialmente
a Parma dal presidente della Commissione, Romano prodi, il 27 settembre 2003.
DAU
Documento Amministrativo Unico.
DC
Development Countrys. Paesi in via di Sviluppo. Altra sigla utilizzata PVS.
DCI
Denominazione Comune Internazionale.
DCIM
Denominazione Comune Internazionale Modificata.
DDA
Doha Development Agenda. Agenda di Doha per lo sviluppo. Si tratta di un
documento concordato che prevede un contesto generale per migliorare la
globalizzazione e l’assistenza finanziaria allo sviluppo. Verso la fine del 2000 i
membri dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commericio), riuniti a Doha (Qatar),
decisero di avviare un nuovo ciclo del commercio mondiale, detto appunto “il ciclo di
Doha”.
DDR
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion. Disarmo, smobilitazione e
reinserimento.
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DE
Germania.
DELTA
Development of European Learning Througt Technological Advance. Sviluppo
dell’apprendimento in Europa mediante tecnologie avanzate.
DEP
Democratici Europei di Progresso (gruppo politico al Parlamento europeo).
DEVE
DEVElopment sostenibile. Commissione sviluppo sostenibile.
DG
Direzione Generale della Commissione Europea.
DG EAC
Direzione generale educazione e Cultura.
DIANE
Direct Information Access Network for Europe. Rete di accesso all’informazione
per l’Europa.
Domestic International Sales
all’agevolazione delle esportazioni.

DISC
Comparation.

Legge

americana

mirante

DK
Danimarca.
DKK
Corona danese.
DLM
Dati Leggibili dalla Macchina.
DLT
Deutscher LandkreisTag. Associazione tedesca dei circondari.
DOCUP
DOCumenti Unici di Programmazione (Fondi strutturali). Single Programming
documents. Altra denominazione SPDS.
DOD
Pepartment Of Defence. Dipartimento della difesa degli USA.
DOM
Départements franÇaise d’Outre Mer. Overseas departments. Dipartimenti francesi
d’oltremare.
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DOP
Documentazione di Origine Protetta.
DOSES
Development Of Statistical Expert System. Sviluppo di sistemi esperti in statistica.
DR
Gruppo delle Destre europee(gruppo politico al Parlamento europeo).
DRH
Développement des Resources Humaines. Sviluppo delle risorse umane.
DRIVE
Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe. Programma
comunitario nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni applicate ai trasporti
stradali.
DSB
Dispute Settlement Body. Soluzione delle controversie nell’OMC
DSGP
Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti.
DSI
Dissémination Sélective de l’Information. Divulgazione selettiva dell’informazione.
DSP
Diritti Speciali di Prelievo. Unità di conto istituita nel 1969 dal Fondo Monetario
Internazionale, assoggettata a quotazione giornaliera. Anche: Diarrhetic Schellfish
Poisoning.
Avvelenamento dei crostacei di Diarrhetic. DSP è una malattia
gastrointestinale senza manifestazioni neurologiche segnalate universalmente. È
causata dal consumo di crostacei contaminati.
DSRP
Document de Stratégie de Réduction de la Pouvreté. Documento di strategia per la
riduzione della povertà.
DVP
Delivery Versus Payment. Sistema di consegna contro pagamento.
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<< E >>
E
Raccomandazione, ma anche Spagna.
EA
Energia Atomica. Sigla con la quale viene solitamente sintetizzato il Trattato
Euratom (Trattato Europeo sull’energia atomica).
Anche Elemento Agricolo.
EABH
European Association for Banking and financial History. Associazione europea per
la storia bancaria. Ha sede a francoforte e raggruppa le istituzioni bancarie e
finanziarie dei Paesi aderenti all’UE.
EAC
Education And Culture. Educazione e Cultura. E’ una delle Direzioni Generali della
Commissione europea.
EACEA
Education, Audiovisual and Culture Agency Executive Agency. Agenzia esecutiva per
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura. Ha sede a Bruxelles ed è operativa dal 1° gennaio
2006. Il suo compito è provvedere 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.

EACEM
European Association of Consumer Electronics Manufacturers Associazione
europea dei fabbricanti di apparecchi elettronici di largo consumo.
EACP
EurAtlantic Council Partnership. Consiglio di partenariato euroatlantico. Volto a
rafforzare i legami con l’altra parte dell’Europa, alla fine del 1991 è stato creato il
Consiglio di Cooperazione del Nord Atlantico (NACC) – sostituito nel 1997 dal
Consiglio di Partenariato Euro-atlantico (EAPC) – quale primo forum di consultazione
e cooperazione tra i paesi membri della NATO ed i paesi partner.
EAGGF
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund. Fondo europeo di
orientamento e garanzia agricola. Altre denominazioni FEOGA e FEAOG.
EAHIL
European Association for Health Information and Libraries. Associazione Europea
delle Biblioteche mediche e scientifiche. Ha sede a Londra e promuove lo scambio di
informazioni tra i 25 Paesi aderenti.
EAMA
Etat Africains et Malgasche Associès. Stati africani e malgasci associati.
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EAR
European Agency for Reconstruction. Agenzia europea per la ricostruzione.
EAT
European Association of Teachers. Associazione europea degli insegnanti.
EATP
European Association for Textile Polyolefins. Associazione europea per le
poliolefine tessili.
EBED
Electronic Bulletin of European Documentation.
EBL
Enzootic Bovine Leukosis. Leucosi bovina enzootica.
EBN
European BIC Network. Rete dei Centri europei d’impresa e innovazione.
EBNIC
European Biotechnology Node for Interaction with China. Polo europeo di
integrazione con la Cina nel campo della biotecnologia.
EBRD
European Bank for Recostruction and Development. Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo. Altra denominazione BERS. Fu costituita nel 1991 su
iniziativa dei Paesi della Comunità europea che avallarono l’idea francese, lanciata nel
1989, di creare una Banca per l’Europa Centro-Orientale. Ha sede a Londra.
EBS
Europe By Satellite. Europa satellitare. E’ il canale satellitare dell'Unione europea
disponibile anche on-line. Una vera e propria agenzia di informazione audiovisiva
sulle principali notizie delle Istituzioni europee.
EC
European Community. Comunità Europea. Altra denominazione CE. Anche:
European Commission. Commissione europea.
ECA
Economic Cooperation Administration. Amministrazione della cooperazione
economica, un corpo istituito nel 1948 dall’OCSE per gestire gli aiuti economici
americani a favore dell’Europa post bellica, successivamente sostituita dalla MSA,
Mutual Security Agency. O anche European Court Auditors, Corte dei Conti europea.
Altro significato ancora: Economic Commission fron Africa. Commissione economica
delle Nazioni Unite per l’Africa.
ECAFE
Economic Commission for Asia and the Far East. Commissione economica delle
Nazioni Unite per l’Asia e l’estremo oriente.
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ECAS
Euro Citizen Action Service. Associazione europea, senza scopo di lucro, con sede
a Bruxelles, che mira al rafforzamento della società civile, promuovendo la
cittadinanza attiva in Europa.
ECB
European Central Bank. Banca centrale europea. Altra denominazione BCE. E’
stata istituita nel 1998 dal trattato sull'Unione europea, per introdurre e gestire la nuova
moneta, ovvero svolgere operazioni sui cambi e promuovere il regolare funzionamento
dei sistemi di pagamento. La sede della Banca centrale europea e' a Francoforte sul
Meno (Germania) dove impiega personale proveniente da tutti gli Stati membri
dell'Unione europea.
ECCP
European Climate Change Program. Programma europeo sui cambiamenti climatici.
ECDC
European Center of Dead Control. Centro europeo per la prevenzione e il controllo
delle malattie.
ECDE
Europea Centre for Disease prevention and Control. Centro europeo per la
prevenzione ed il controllo delle malattie. È operativo dal 2005 ed ha sede a Solna
(Svezia). I suoi principali compiti sono: fornire consulenza scientifica, rafforzare le
reti di sorveglianza a livello europeo, rafforzare i sistemi europei di allarme rapido
contro eventuali focolai di malattie e assistere i Paesi affinchè possano meglio
prepararsi a rispondere alle epidemie.
ECDL
European Computer Driving Licence. Si tratta della cosiddetta “Patente Europea”.
Altro non è che un certificato a carattere internazionale attestante che colui che lo ha
conseguito è in possesso dell’insieme minimo delle abilità necessarie per poter
lavorare con il personal computer. Il conseguimento dell’ECDL rappresenta un
elemento significativo curriculare per entrare nel mondo del lavoro.
ECDL Start
E’ un certificato intermedio che viene rilasciato a chi abbia superato almeno un
esame per ottenere l’ECDL.
ECE
Economic Commission for Europe. Commissione economica per l’Europa (ONU).
ECHA
European CHemicals Agency. Agenzia europea per le sostanze chimiche. È entrata in
funzione il primo giugno 2007 ed ha sede a Helsinki (Finlandia). Ha il compito di
garantire una gestione coerente delle sostanze chimiche in tutta l’Unione europea e di
fornire consulenza, orientamento e informazione sulla natura tecnico-scientifica sulle
sostanze chimiche.
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ECHO
European Community Humanitarian Office. Ufficio per gli aiuti umanitari della
Comunità europea.
ECIP
European Community Investment Partners. Aiuti finanziari agli investimenti del
settore privato. E’ uno strumento finanziario.
ECJ
European Court of Justice. Corte europea di Giustizia.
ECLA
Economic Commission for Latin America.
ÉCLAIR
European Collaborative Linkage of Agricolture and Industry through Research.
Programma di azione pluriennale di ricerca agroindustriale e di sviluppo tecnologico
basati sulla biotecnologia.
ECLAS
European Commission Library Automated System. Sistema di classificazione
automatizzata della biblioteca centrale della Commissione europea.
ECN
European Competition Network. Rete europea della concorrenza. Costituita dalla
Commissione europea e dalle autorità nazionali in materia di concorrenza.
ECO
Expérience Critique Orgel. Valutazione sull’esperienza.
ECOFIN
ECOnomic and FINance Ministers’ Council. Consiglio composto dai ministri
dell’economia e delle finanze dei paesi aderenti all’Unione economica e monetaria.
ECORAIP
European Content for public healt awareness of Rural popolation on Avion
Influenza Prevention.. Progetto europeo per incrementale la consapevolezza della
popolazione rurale sulla prevenzione del’’influenza aviaria
ECOS
ECOnomica e Sociale (Commissione politica).
ECOSOC
ECOnomic and SOCial Council. Consiglio economico e sociale dell’ONU. Il
Consiglio E’ composto da cinquantaquattro membri eletti dall’Assemblea Generale per
un periodo di tre anni, uniformemente distribuiti dal punto di vista geografico. Le
decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio E’ preposto al
conseguimento dei fini dell’ONU in materia di cooperazione economica, sociale,
culturale e umanitaria. Può consultare le Organizzazioni Non Governative (ONG) su
questioni rilevanti per la propria competenza.
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ECPRD
European Centre for Parliamentary Research and Documentation.
ECR
European Court Reports. Rapporto della Corte europea di giustizia o della Corte dei
Conri.
ECSA
European Community Studies Association. Centro europeo in Italia per lo spazio di
applicazione. Una rete di eccellenza scientifica multidisciplinare internazionale,
comprendente piccole e medie imprese. È un consorzio fondato ufficialmente a Busto
Arsizio il 19 marzo 2004.
ECSC
European Coal and Steel Community.
ECSI
European Customer Satisfation Index. Indice europeo di soddisfazione del cliente.
Si tratta di un indice in via sperimentale su 12 paesi europei, patrocinato dalla
Commissione europea, che rileva la soddisfazione dei consumatori e dei clienti in
relazione a diversi prodotti e servizi.
ECTS
Eutropean Credit Transfer and accumulation System. Volumi di lavoro accumulato
dallo studente e sistema di calcolo. Sistema europeo di accumulazione e trasferimento
dei crediti. È un sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti
incentrato sullo studente e basato sul carico di lavoro richiesto ad uno studente per
raggiungere gli obiettivi di un corso di studio. Introdotto nel 1989 nell’ambito del
programma Erasmus, poi è entrato a far parte del programma Socrates.
ECU
European Currency Unit. Unità di conto europea. Si tratta di un acronimo, in uso da
tempo, per indicare l’unità di conto della Comunità europea. Era una unità monetaria
convenzionale europea, il cui valore corrispondeva alla media ponderata dell’insieme
di dodici monete. Insomma, un paniere composto dalla somma di quantità fisse di
dodici delle quindici valute degli Stati membri. Dato che aveva un senso solo nella
lingua inglese e francese, successivamente, dal 1 gennaio 1999) è stato scelto il nome
“euro” per la moneta europea, per due ragioni fondamentali: è la radice di Europa ed è
significativo per tutte le lingue dell’Unione europea.
ED
Gruppo Democratico europeo (gruppo politico al Parlamento europeo).
EDANA
European Disposables And Nonwovens Association. Associazione europea dei
prodotto monouso e dei non tessuti.
EDCTP
European and Developing countries Clinical Trias Programme. E’ Una iniziativa,
prevista dal sesto Programma Quadro del 2003 della CE, che ha per obiettivo lo
sviluppo di farmaci accessibili per il trattamento dell’AIDS, della malaria e della
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tubercolosi, attraverso un nuovo tipo di partenariato tra l’Europa e i paesi in via di
sviluppo.
EDDRA
Exchange on Drug Demand Reduction Activities. Azione di scambio sulla
riduzione della domanda di droga. E’ un data base europeo dei migliori progetti di
riduzione della domanda di droga; un sistema informativo basato su Internet. Esso
offre dettagliate informazioni, a largo raggio, sui programmi di riduzione della
domanda di droga esistenti in Europa. Essendo basato su esperienze concrete e sulle
buone pratiche nel campo, il sistema fornisce aiuto agli operatori, ai manager, agli
amministratori ed ai politici coinvolti nella pianificazione e nel miglioramento degli
interventi riguardanti il settore.
EDF
European Development Fund. Fondo di sviluppo europeo
EDI
Electronic Data Interchange. Trasmissione elettronica dei dati.
EDICOM
Electronic Data Interchange in COMmerce. Scambio elettronico dei dati sul
commercio.
EDITA
European Database for International Trade Activities. Informazioni sulle attività di
commercio transfrontaliero delle piccole e medie imprese nell’Unione europea.
EDUC
Educazione ai Diritti Umani e alla Cultura. Progetto della Commissione Cultura e
Istruzione.
EE
Estonia.
EEA
European Environment Agency. Detta anche AEA Agenzia Europea dell’Ambiente.
Altro significato della sigla è European Economic Area. Spazio economico
europeo. Altra denominazione SEE.
European Economic
denominazione EEC.

EEC
Community. Comunità

economica

europea.

Altra

EEIG
European Economic Interest Group. Gruppo europeo di interesse economico. Altra
denominazione GEIE.
EEJ – Net
European Extra Judicial NETwork. Rete extragiudiziale europea. Nato nel 2000 da
una risoluzione del Consiglio.
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EEK
Corona estone.
EEMO
Exposition Européenne de la Machine Outil. Esposizione europea di macchine
utensili.
EENA
European Emergency Number Association. Numero dell’Associazione per
l’Emergenza Europea:112. Associazione non profit con sede in Belgio.
EESC
European Economic and Social Committee. Comitato economico e sociale europeo.
EEVC
European Enhouced-safety Veicle Committee.
miglioramento della sicurezza dei veicoli.

Comitato

europeo

per

il

EFC
Economic and Financial Committee.
EFEO
European Flight Engineer’s Organisation. Organizzazione europea dei motoristi di
bordo.
EFET
European Federation of Energy Traders.
EFM
Etats Fédérés de Micronésie. Stati federali della Micronesia.
EFSA
European Food Safety Authority. Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Istituita nel 2002 ha sede a Parma (Italia). Ha il compito di formulare pareri scientifici
in tema di nutrizione, a sostegno della legislazione e delle politiche comunitarie in tutti
i settori che possono incidere sulla sicurezza degli alimenti, dei mangimi animali e
della salute dei vegetali.
EFTA
European Free Trade Association. Associazione europea di libero scambio. Nata
con il Trattato di Stoccolma nel luglio 1959 comprendente i nove paesi esterni alla
CEE, con lo scopo di favorire una politica commerciale comune e la riduzione delle
tariffe doganali. Per oltre tre decenni, l’Efta e la Cee hanno mantenuto stretti legami di
collaborazione che hanno portato, nel 1994 alla creazione dello Spazio economico
europeo (See).
EGAM
Ente autonomo di Gestione per le Aziende Minerarie e metallurgiche.
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EGNOS
European Gestationary Navigation Overlay Service. Sistema europeo di copertura
per la navigazione geostazionaria. Offre a tutti gli utenti della radionavigazione via
satellite un servizio di navigazione e di posizionamento molto efficiente. Fa parte del
programma Galileo. La sigla indica anche Europea Geografhic navigation overlay
system.
EHLASS
European Home and Leisure Accident Surveillance System. Sistema comunitario
d’informazione e di controllo sugli incidenti domestici e durante il tempo libero.
EIA
Equine Infectious Anemia. Anemia infettiva equina.
EIB
European Investment Bank. Banca europea per gli investimenti. Altra
denominazione BEI.
EIC
Euro Info Centre. Centro di informazione e documentazione europea. Eurosportello
per le imprese.
EID
Evaluations de l’Impact sur le développent Durable. Valutazione dell’impatto sullo
sviluppo sostenibile.
EIDHR
European Initiative for the Democracy ei Humans Rights. Iniziativa europea per la
democrazia ed i diritti umani.
EIF
European Investment Fund. Fondo europeo per gli investimenti. Altra
denominazione FEI.
EIONET
European environment Information and Observation NETwork. Rete europea di
informazione e osservazione ambientale. È una rete di partenariato fra l’Agenzia
Europea dell’Ambiente, i suoi paesi membri ed alcuni paesi ad essa associati. Istituita
nel 1994.
EIPA
European Institute of Public Administration. Istituto europeo di amministrazione
pubblica. Ha sede a Maastrichr ed eroga formazione e ricerca a supporto del processo
di integrazione europea.
EIRA
European Industrial Regions Association. Associazione delle Regioni industriali
europee.
EIRO
European Industrial Relations Observatory. Osservatorio Europeo delle relazioni
industriali.E’il maggior progetto della Fondazione Europea per il miglioramento delle
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condizioni di vita e di lavoro. Il suo scopo principale e' quello di fornire
documentazione qualificata ed aggiornata su tutta l'area delle relazioni industriali,
informando anche sugli eventi più significativi e sulle discussioni in atto in materia di
contrattazione collettiva e dialogo sociale nei paesi membri dell'Unione.
EISS
European Influenza Surveillance Scheme: Schema europeo di sorveglianza
sull’influenza.
EL
Grecia.
ELDD
European Legal Database on Drugs. Si tratta della principale base di dati europea
sulle droghe.
ELEC
European League for Economic Cooperation. Lega europea per la cooperazione
economica.
ELF
European Logistic Forum. Esposizione
un’esposizione dedicata alla logistica.

Logistica

europea.

Si

tratta

di

ELP
European Library Project. Progetto di biblioteca europea.
EM
Etats Membres. Stati membri dell’Unione europea.
EMAS
Eco-MAnagement and Audit Scheme. Sistema comunitario di ecogestione e audit.
EMCDDA
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Osservatorio europeo
delle droghe e delle tossicodipendenze. Altra denominazione OEDT.
EMCS
European Moviment and Control System. Sistema di informatizzazione europeo dei
movimenti e dei controlli dei prodotti oggetti ad accisa all’interno dell’Unione
europea.
EMEA
European Medicine Evaluation Agency. Agenzia europea di valutazione dei
medicinali. Ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la vigilanza dei
medicinali per uso umano e veterinario in tutto il territorio dell’Unione europea. E’
stata istituita nel 1993, attiva dal gennaio 1995 ed ha sede a Londra.. Ha lo scopo di
coordinare la valutazione e la supervisione dei medicinali in conformità con la
procedura centralizzata dell’Unione europea per l’autorizzazione all’immisione in
commercio dei medicinali.
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EMI
European Monetary Institute. Istituto monetario europeo. Altra denominazione IME
EMME
Erasmus Mundus master of Mechanical Enginering. Master con il programma
Erasmus Mondo sull’Ingeneria meccanica.
EMM-NANO
Erasmus Mundus Master of NANOscience and nano tecnology. Master con il
programma Erasmus Mondo per le Nanoscienze e le Narotecnologie.
EMMS
Joint European Masters programme in Materials Science. Programmi di master
europei in materie scientifiche.
EMP
Euro-Mediterranean Parttnership. Partenariato Euro-Mediterraneo.
EMR
Elettro-Magnetic Radiation. Radiazione elettromagnetica.
EMS
European Monetary System. Sistema monetario europeo. Altra denominazione
SME.
EMSA
European Maritime Safety Agency. Agenzia europea per la sicurezza marittima.
Istituita nel 2002, ha sede a Lisbona. Lo scopo della sua istituzione è mirato ad
assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima nonchè di
prevenzione e risposta ad attività inquinanti provocate dalle navi all’interno della
Comunità.
EMU
Economic and Monetary Union. Unione economica e monetaria. Altra
denominazione UEM.
EN
Europea Norm. Norma europea. La sigla indica anche Europa delle Nazioni.
ENA
Ecole National d’Administration. Ha sede a Strasburgo.
ENAV
Ente Nazionale Assistenza al Volo.
ENEA
European Nuclear Energy Agency. Agenzia europea per l’energia nucleare.
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ENISA
European Network and Information Security Agency. Agenzia europea per la
sicurezza delle reti e dell’informazione. Istituita nel 2004, ha sedea Heraklion,
nell’isola di Creta
ENO
Europa Nord Occidentale.
ENPI
Ente Nazionale Prevenzione Infortuni.
ENVIREG
ENVIronmental REGional program. Programma di azioni regionali della
Commissione in materia di ambiente.
EOCAC
Europa Orientale, Caucaso e Asia Centrale.
EOIG
European Operation and Infrastructure Group. Gruppo di operatori e infrastrutture
del sistema EGNOS.
EOQ
European Organisation for Quality. Organizzazione europea per la qualità. Fondata
nel 1956, è una organizzazione autonoma, apolitica e senza fini di lucro con sede a
Berna. Ne fanno parte 34 organizzazioni nazionali con l’obiettivo principale di
migliorare la cultura della qualità e lo sviluppo della competitività europea attraverso
la promozione della politica della qualità, stimolando lo scambio delle informazioni,
delle conoscenze e delle esperienze sull’implementazione e le tecniche della qualità.
EORTC
European Oeganisation for Research and Treatrement of Canger. Organizzazione
Europea per la Ricerca e la Cura del Cancro. E’ stata fondata nel 1962 e ha sede in
Belgio. E' stata presieduta anche dagli italiani Silvio Garattini e Umberto Veronesi.
EP
European Parliament. Parlamento Europeo. Altra denominazione PE.
EPA
Environment Protection Agency. Agenzia degli USA per la protezione ambientale.
EPACE
Etats Partenaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Stati consociati della
Comunità swll’Africa orientale.
EPER
European Pollutant Emission Register. Registro europeo delle risorse inquinanti. E’
il primo registro on line dell’inquinamento, lanciato dalla Commissione europea nel
febbraio 2004.
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EPICA
European Project for Ice Coring in Antartica. Progetto europeo di perforazione della
calotta antartica. Lo scopo del progetto EPICA è quello di ricostruire la storia del clima
e dell'atmosfera in Antartide negli ultimi 500.000 anni, tramite una perforazione fino a
3.300 metri di profondità nel sito di Dome C.
EPM
European central bank Payment Mechanism. Meccanismo di pagamento della
Banca Centrale Europea.
EPSO
European Personnel Selection Office. Ufficio per la selezione del personale
dell’Unione europea.
EPTA
Expanded Program for Technical Assistance. Programma ampliato di assistenza
tecnica dell’ONU.
EQTB
European Question and Test Base. E’ il questionario base che contiene le domande
ed i compiti che vengono erogati agli esami finalizzati ad ottenere la patente europea.
Vedi ECDE
ER
Energie Rinnovabili.
ERASMUS
European Community Action Scheme for the Mobility of University Students.
Programma di azione comunitario in materia di mobilità degli studenti.
ERC
European Research Council. Consiglio europeo di ricerca.
ERDF
European Regional Development Fund. Fondo europeo di sviluppo regionale. Altra
denominazione FESR.
ERG
European Regulators Group. Gruppo dei regolatori europei. È stato creato dalla
decisione 2002/627/CE della Commissione, adottata il 29 luglio 2002. L'ERG è un
organismo indipendente di riflessione, dibattito e consulenza in campo regolamentare
per le comunicazioni elettroniche. Composto dai direttori delle autorità nazionali
competenti, che funge da interfaccia tra questi e la Commissione europea, al fine di
fornire consulenza e assistenza alla Commissione per consolidare il mercato interno
per le reti di comunicazione elettronica e dei servizi.
ERICA
European Research Institute fon Consumer Affaire. Programma dell’Istituto
europeo di ricerca sui problemi del consumatore.
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ERIM
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia. Altra denominazione FYROM
ERM
Exchange Rate Mechanism. Meccanismo regolatore dei tassi di cambio. Significa
anche: Ecole Royale Militaire. Scuola reale militare.
ERMES
European Radio MEssaging System. Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso
terrestre.
ERO
European Regional Organisation. Organizzazione regionale europea.
ERP
European Recovery Program. Programma di aiuti per l’Europa, meglio conosciuto
come Piano Marshall dal nome del suo ideatore, Gorge Marshall, Segretario Generale
degli USA.
ERPA
European Research Papers Archive. Raccolta di Working papers nel campo della
ricerca sull’integrazione europea.
ERT
European Round Table of industrialists. Tavola rotonda europea degli industriali.
ERTMS
European Rail Traffic Management System. Sistema manageriale del traffico
europeo su rotaie.
ERTRAC
European Road Transport Research Advisor Council. Consiglio consultivo di
ricerca dei trasporti su strada. Ha tenuto la sua prima riunione il 25 giugno del 2003 a
Bruxelles.
ES
Spagna.
ESA
EFTA Surveillance Autority. Autorità di vigilanza EFTA. Ha il compito di
garantire, di concerto con la Commissione europea, l’adempimento degli obblighi
stabiliti dall’accordo SEE. L’Autorità ha ampie competenze nel settore della
concorrenza e degli aiuti di stato.
Anche European Space Agency. Detta anche ASE, Agenzia Spaziale Europea. Cura
l’elaborazione e l’attuazione del programma spaziale europeo per migliorare le
conoscenze sulla Terra e lo Spazio, ma anche a sviluppare nuove tecnologie basate
sull’utilizzo di satelliti.
ESB
Encefalopatia Spongiforme Bovina. Malattia del sistema nervoso centrale dei
bovini adulti che porta sempre alla morte perchè non esiste cura.
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ESC
Economic and Social Committee. Comitato economico e sociale. Altra
denominazione CES.
ESCB
Europea System of Central Banks. Sistema europeo delle banche centrali. Altra
denominazione SEBC.
ESDI
European Security Defence Identità. Identità europea di sicurezza e difesa. Altra
denominazione IESD. Gli Stati membri dell'UEO hanno convenuto nel 1991 a
Maastricht della necessità di creare una vera e propria identità europea in materia di
sicurezza e di difesa e di assumere più ampie responsabilità europee in materia di
difesa.
ESDP
Common European Secueity and Defence Policy. Politica europea comune di
difesa.
ESF
European Social Fund. Fondo sociale europeo. Altra denominazione FSE. Previsto
dal Trattato di Roma ed operativo dal 1962, è uno dei quattro Fondi Strutturali
dell'Unione Europea finalizzati a promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme
della Comunità e una progressiva riduzione delle disparità esistenti tra i cittadini e le
Regioni dell'Unione
ESIS
European Surveying of the Information on the Society. Indagine europea sulla
società dell’informazione.
ESNIP
European Surveillance Network dor Influenza in Pigs.
ESPRIT
European Strategic Programme for Research and development in Information
Technologies. Programma strategico europeo di ricerca e sviluppo nelle tecnologie
dell’informazione. Sorveglianza europea contro l’influenza suina
ESRO
European Spatial Research Organisation. Organizzazione europea per le ricerche
spaziali.
ESSOR
ESSai ORogel. Reattore sperimentale.
EST
Encefalopatie Sponciformi Trasmissibili.
ESTB
Egnos System Test Bed. Banco di prova del sistema EGNOS.
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ETAN
European Tecnology Assessment Network. Rete integrata nel campo della
valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche a livello europeo.
ETAP
Environmental Tecnology Action Plan. Piano d’azione per le tecnologie ambientali.
Programma pluriennale di studio, di analisi, di previsione e di altre attività collegate
nel settore dell’energia.
ETC
European Topic Centre. Centro europeo di soggetto. I centri europei di soggetto
(ETCs) sono centri di perizia tematica contratti dall'agenzia europea dell'ambiente
(EEA) per effettuare le mansioni specifiche identificate nella strategia di EEA
(programma di lavoro quinquennale) e nei programmi dell’Unione in materia.
ETCS
European Transfer Credit System. Sistema europeo di trasferimento dei crediti
accademici. Il credito serve a misurare la quantità di lavoro svolto dallo studente: 25
ore di lezione (non solo frontali) corrispondono ad un credito. Un anno di corso è pari
a 60 crediti, suddivisibile in 30 crediti per un semestre e 20 per un trimestre. Il
concetto di carico di lavoro include tutte le attività svolte dallo studente nel corso
dell’anno: partecipazioni a lezioni, esercitazioni, seminari e studio individuale. I crediti
non sono da confondere con i tradizionali voti di esami.
ETF
European Training Foundation. Vedi FEFP. Fondazione Europea per la Formazione
professionale. Istituito nel 1990, ha sede a Torino.
ETS
Emission Trading Scheme. Programma di commercio delle emissioni. Dovrebbe
partire nel 2005 coprendo i cinque settori principali dell’industria europea.
Anche Environmental Tabacco Smoke. Esposizione al fumo ambientale.
ETSI
European Telecomunications Standard Institute. Istituto europeo per le norme di
telecomunicazione. Organizzazione no-profit costituita dal Consiglio dei Ministri
Europeo con Direttiva 83/189 nel 1988. E’ l'istituto europeo incaricato di
standardizzare il settore delle telecomunicazioni.
ETUC
Europea Trade Union Confederation. Confederazione europea dei sindacati.
EU
European Union. Unione Europea. Altra denominazione UE. Significa anche euro.
EUD
Elenco degli Uffici Doganali autorizzati ad effettuare operazioni di transito
comunitario/comune.
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EUDOR
European Union DOcument supplì service della GUCE serie L e C. Servizio di
archiviazione e di diffusione dei documenti europei.
EUI
European University Institute. Istituto universitario europeo. Altra denominazione
IUE. E’ un istituto di ricerca post-universitario creato e finanziato dagli Stati membri
dell'Unione
Europea.
Ha per missione di contribuire allo sviluppo del patrimonio culturale e accademico
dell'Europa nella sua unità e nelle sue diversità.
EUMAS
EUropean Masters course in Aronautica and Space tecnology. Master europeo in
tema di Aeronautica e spazio tecnologico.
EUMC
EUropean Monitorino Centre on racism and xenophobia. Osservatorio europeo dei
fenomeni di razzismo e xenofobia.
Nel 1996 il Consiglio europeo riunitosi a Firenze decise nelle sue conclusioni
l'istituzione di un Osservatorio europeo sul razzismo e la xenofobia, con sede a
Vienna, è previsto da un regolamento adottato dal Consiglio nel giugno del 1997. Fra i
suoi compiti, vi è quello di fornire all'Unione e agli Stati membri dati oggettivi e
confrontabili su scala europea riguardo a razzismo, xenofobia e antisemitismo, per
favorire lo scambio di esperienze e di informazioni. Ha sede a Vienna (Austria). Dal
2007 e stato sostituito dal FRA: Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali.
EUMETSAT
EUropean
organization
for
the
exploitation
SATe.Organizzazione Europea Satelliti Metereologici.

of

METeorological

EUMI
EUropean Masters in Informatics. Master europei in informatica.
EU-OSHA
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Istituita nel 1994 ha sede a
Bilbao in Spagna. Ha il compito di raccogliere, analizzare e promuovere informazione
sulla sicurezza e salute sul lavoro.
EUR
Sigla che indi la moneta unica: l’euro.
EURACOS
Enriched URAnium COnverter System. Sistema di conversione dell’uranio
arricchito.
EURAM
EUropean Research on Advanced Materials. Programma di ricerca nel settore dei
materiali; materie prime e materiali avanzati.
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Euratom
EURopean ATOMic energy community. Comunità Europea dell’Energia Atomica.
Altra denominazione: CEEA.
EUREKA
EUropean REsearch Coordination Agency. Agenzia europea per il coordinamento
della ricerca industriale. Programma di ricerca scientifica proposto il 17 aprile 1985 da
Mitterrand al fine di una collaborazione ampia, transnazionale, sia per quanto riguarda
le nuove tecnologie, sia lo sviluppo commerciale.
EURES
EURopean Employment Services. Servizi europei dell’occupazione. E’ una rete di
cooperazione, attivata nel 1993, per facilitare la libera circolazione dei lavoratori
all’interno dello “Spazio economico europeo” a cui partecipa anche la Svizzera. Fra i
partner della rete ci sono servizi pubblici per l’impiego, sindacati, organizzazioni dei
datori di lavoro ed è coordinata dalla Commissione europea. Signific anche: Enriched
URanium EXstractio. Estrazione dell’uranio arricchito.
EURET
EUropean REsearch for Transport. Programma specifico di ricerca e sviluppo
tecnologico nel campo dei trasporti.
EURHISTAR
EURopean HISTorical ARchives. Basi di dati degli archivi storici delle Comunità
europee.
EUR – Lex
EURopeae unionis LEX. Interistitutional service for ondine consultation of EU law.
Servizio interistituzionale per la consultazione on line del diritto dell’Unione europea.
Portale di accesso integrato alla legislazione, agli atti preparatori e alla giurisprudenza
comunitaria.
EURO – AIM
EURopean Organisation for an Audiovisual Indipendent Market. Organizzazione
europea per un mercato indipendente dell’audiovisivo.
Eurochambers
Euro chambers. Associazione europea delle camere di commercio e industria.
EUROCITIES
EURopean CITIES. Association of metropolitan. Associazione dei cittadini
metropolitani.
EUROFER
European Confederation of Iron and Steel Industries. Confederazione europea delle
industrie siderurgiche
EUROFOUND
EUROpean FOUNDation for the Improvement of Living and Working Condition.
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. La

60

Fondazione è stata istituita nel 1975 con regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio
del 26 maggio 1975.
EUROJUST
EUROpean JUstice. Cooperation unit. Unità europea di cooperazione giudiziaria.
E’ una struttura comunitaria composta di giudici, procuratori o funzionari di polizia per
la lotta alla criminalità organizzata che, in base alle decisioni del Consiglio europeo di
Tampere, nell’ottobre 1999, è entrata in funzione verso la fine del 2001 e che ha
istituito una unità di cooperazione giudiziaria di base per l’istituzione dell’Eurojust nel
2002. Ha sede all’Aia (Olanda)
Eurolib
EUROpean LIBrary project. Progetto di biblioteca europea..
EUROPOL
EUROpean POLice office. Ufficio europeo di polizia. Istituito nel 1999 ha sede
all’Aia (Olanda). É l’organizzazione dell’Unione europea incaricata di far osservare le
leggi e ha come obiettivo quello di migliorare l’efficacia e la cooperazione delle
autorità competenti degli Stati membri, ai fini della prevenzione e della lotta al
terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti ed a altre forme gravi di criminalità
organizzata internazionale.
EUROPOLAR
EUropean POLAR consortium. Consorzio polare europeo. Progetto finanziato
dall’UE che riunisce 25 ministeri e agenzie di finanziamento di 19 Paesi.
EUROVOC
EURO VOCabolario. Thesaurus multilingue utilizzato per la classificazione
documenti nei sistemi documentari delle istituzioni europee e dei loro utenti.
EUTELSAT
EUropean organization for TELecommunicationse SATellites.
Organizzazione europea Satelliti per telecomunicazioni.
EVCA
European Venture Capital Association. Associazione europea di capitale di rischio.
EWOS
Europea Workshop for Open Systems. Negozi europei per il sistema aperto.
EYES
European Year of Education trough Sport. Anno europeo di educazione alle attività
sportive.
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F
Francia.
FAC
Fonds d’Aide et de Cooperation. Fondi per gli aiuti e la cooperazione.
FADN
Farm Accountancy Data Network. Rete di informazione contabile agricola. Altra
denominazione RICA. Programma di scambi, formazione e cooperazione destinato ai
responsabili della lotta contro la criminalità organizzata. Istituita nel 1972 nella fase
delle ristrutturazione delle politiche socio strutturali.
FAO
Food and Agricoltural Organization. Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura. E’ scaturita da una conferenza delle Nazioni Unite
sull’agricoltura, tenuta ad Hot Springs in Virginia, che favorì la costituzione di un
Comitato provvisorio, che nel 1945 sarebbe diventato la FAO, con sede a Roma.
FAR
Fischeries and Acquaculture Research programme. Programma di ricerca sulla
pesca e sull’acquicoltura.
FAS
Facilité d’Ajustement Structurel. Facilità d’aggiustamento strutturale.
FAST
Forecasting and Assessment in the field of Science and Tecnology. Previsione e
valutazione nel campo della scienza e della tecnologia.
FATF
Financial Action Task Force on money laudering. Gruppo di azione finanziaria
contro il riciclaggio. Altra denominazione GAFI. E’ un organismo intergovernativo
con il compito di concepire e promuovere strategie che rendano possibile la
prevenzione, la scoperta e la repressione del riciclaggio di capitali mediante l'adozione
di appropriate misure da parte di tutti i paesi. Creato dal G7 nel 1989.
FCE
Forze Convenzionali in Europa. Trattato sulla riduzione delle forze convenzionali
in Europa del 19 novembre 1990. Limita le 5 principali categorie di forze
convenzionali in Europa e le ripartisce in aree determinate. Il testo è stato modificato
nel novembre 1999
FDI
Fault Detection and Isolation. Localizzazione ed isolamento del guasto.
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FDSN
Federation of Digital broad-band Scismograph Networks. Federazione delle reti a
banda larga delle di scismografi digitali.
FEAOG
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia. European Agricultural
Guidance and Guarantee Fund. Altre denominazioni: EAGGF e FEOGA. E’ stato
istituito nel 1958. Finanzia la politica agricola comune dell’UE. Il suo obiettivo è di
fornire un sostegno al mercato e promuovere gli aggiustamenti strutturali in
agricoltura. Il FEAOG è diviso in due sezioni : la sezione garanzia finanzia misure di
sostegno ai prezzi e le restituzioni alle esportazioni per garantire ai coltivatori prezzi
stabili, mentre la sezione orientamento concede sovvenzioni per piani di
razionalizzazione, modernizzazione e miglioramenti strutturali nell’attività agricola.
FECOM
Fondo Europeo di Cooperazione Monetaria, costituito nel 1973.
FED
Fonds Européens de Dévepoppement. Vedi FES Fondi europei di sviluppo.
FEFP
Fondazione Europea per la Formazione Professionale. Istituita con Regolamento
CEE n. 1360/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sostiene la riforma della formazione
professionale. E’ anche un centro specializzato per lo sviluppo della formazione e del
know-how.
FEI
Fondo Europeo per gli Investimenti. Altra denominazione EIF (European
Investment Fund.).
FELD
Federazione Europea dei partiti Liberali e Democratici.
FEMIP
Fondo Euro Mediterraneo di Investimento e Partecipazione. Linea di credito per gli
investimenti e il partenariato euromediterranei. E’ lo strumento creato dal Consiglio di
Barcellona nel marzo del 2002 per promuovere lo sviluppo economico e la stabilità
politica e sociale dei Paesi partner del Mediterraneo, attraverso il potenziamento
dell’attività della banca Europea per gli Investimenti nella regione.
FEMP
Federacion Española de Municipios y Provincias. Federazione spagnola dei
comuni e delle province.
FEOGA
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e GAranzia. Finanzia la politica agricola
comune della Comunità sia nel settore del sostegno dei prezzi, sia in quello della
riforma delle strutture. Detto anche FEAOG e EAGGF.
FER
Fonti Energetiche Rinnovabili.
63

FES
Fondo Europeo di Sviluppo. Detto anche FED. È lo strumento finanziario della
cooperazione allo sviluppo creato il 25 marzo 1957 con il trattato di Roma
FESR
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Detto anche ERDF. (European Regional
Development Fund). Contribuisce a ridurre gli squilibri esistenti fra le regioni della
Comunità. Il Fondo è stato istituito nel 1975 e concede un’assistenza finanziaria per lo
sviluppo di progetti nelle regioni più povere. Dal punto di vista delle risorse finanziare,
il FESR è di gran lunga il più importante dei fondi strutturali dell’UE
FI
Finlandia.
FICE
Federazione Italiana delle Case d’Europa. Ha la sede legale a Bari e quella
operativa a Roma. La Federazione Italiana delle Case d'Europa (FICE) raggruppa
strutture specializzate in attività di informazione, animazione e formazione continua
sulle Istituzioni, le politiche e i programmi dell'Unione europea. Essa nasce nel 1984
come coordinamento delle ormai numerose Case d'Europa presenti in Italia aderenti e
non alla Federazione Internazionale delle Case d'Europa (FIME).
FIDA
Fonds International de Développement Agricole. Fonfo internazionale di sviluppo
agricolo (ONU).
FIDE
Federazione Internazionale per il Diritto Europeo.
FIDH
Federation Internationale des Droit Humans. Federazione Internazionale dei Diritti
umani. É la più antica e la più autorevole fra le organizzazioni internazionali
impegnate nella difesa dei diritti dell'uomo.
Fondata nel 1922 a Parigi, di fatto esisteva già nell'ultimo decennio dello scorso secolo
come centro di coordinamento delle Leghe nazionali, tra cui quella italiana, nate per
impulso della lega francese, con l'obiettivo di promuovere l'ideale dei diritti dell'uomo,
di lottare contro le violazioni, di esigerne il rispetto.
Dalla sua promulgazione, il 10 dicembre 1948, la Federazione si è prefissa, come
obiettivo principale, la puntuale applicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, in particolare attraverso le procedure di controllo internazionale e gli altri
strumenti internazionali.
FIFE
Fédération Internationale des associations de Fabricants de produits d’Entretien.
Federazione Internazionale delle associazioni di Fabbricanti di Prodotti di
manutenzione.
FIFG
Financial Instrument for Fisheries Guidance. Strumento finanziario di orientamento
della pesca. Altra denominazione SFOP. Istituito dal Regolamento n.1263/99, è
destinato a contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse
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alieutiche e lo sfruttamento delle medesime; a rafforzare la competitività delle strutture
e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore; a migliorare
l’approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
FIME
Fédération Internationale des Maisons d'Europe. Federazione Internazionale delle
Case d’Europa.
FIN
Finlandia.
FISIM
Financial Intermediation Services Indirectly Measured. Servizi di intermediazione
finanziaria indirettamente misurati. Detti anche SIFIM.
FLAIR
Food-Linked Agro Industrial Research. Ricerca e sviluppo tecnologico nel campo
della scienza e della tecnologia alimentare.
FMCU
Federazione Mondiale delle Città Unite. La FMCU viene fondata nel 1957 a Aix
Les Bains, in Francia. Lo scopo è quello di far sentire la voce delle autorità locali.
FMD
Foot and Mouth Disease. Afta epizootica.
FME
Fondo Monetario Europeo. Istituito nel 1958, attivò compensazioni multilaterali per
finanziarie, nel breve periodo, i temporanei disavanzi della bilancia dei pagamenti. Il
processo di integrazione monetaria, deciso già nel 1978, dal Consiglio Europeo,
prevedeva un ruolo centrale per il Fondo Monetario Europeo, ma alcune divergenze tra
i paesi membri circa i poteri da conferire al Fondo, bloccarono le attività del FME.

FMI
Fondo Monetario Internazionale. (ONU). Il Fondo Monetario Internazionale è stato
fondato nel 1945 insieme alla Banca Mondiale a Bretton Woods nello Stato americano
del New Hampshire. I suoi compiti principali sono quelli di promuovere la
cooperazione monetaria internazionale, il commercio internazionale e il sistema di
pagamenti multilaterale. Il FMI sostiene inoltre finanziariamente i Paesi membri in
tempi di crisi, ad esempio tramite Aiuti monetari
FMP
Forza Multinazionale di Protezione in Albania.
FNSEA
Federazione Nazionale dei Sindacati delle Esportazioni Agricole.
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FOB
Free On Board. Franco a bordo al confine del Paese dell’esportatore.
FOP
Free Of Payment. Sistema di consegna senza preventivo pagamento.
FORMA
Fondo di Orientamento e di Regolarizzazione dei Mercati Agricoli.
FR
Francia.
FRA
Fundamental Rigths Agency. Agenzia europea dei diritti fondamentali.
Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce
un'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ha sede a Vienna (Austria) e
sostituisce il precedente Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia
(EUMC).
FRN
Floating Rate Note. Titolo a tasso variabile.
FRONTEX
FRONTier EXterier. Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa
alle frontiere esterne. Istituita nel 2004, ha sede a Varsavia (Polonia). Ha il compito di
rafforzare la sicurezza sulle frontiere esterne dei Paesi aderenti all’UE mediante il
coordinamento della cooperazione operativa guidata dall’intelligence.
FRTD
Facilitated Rail Transit Document. Documento di transito ferroviario agevolato.
Destinato ai passeggeri della ferrovia, valido per un solo viaggio di andata e ritorno tra
la Russia e Kaliningrad.
FRUEO
Forze dipendenti dall’Unione dell’Europa Occidentale. Vedi Eurocorpo.
FRY
Federal Republic of Yugoslavia. Repubblica federale di Iugoslavia.
FSE
Fondo Sociale Europeo. Istituito nel 1958 ma reso ufficiale con un Regolamento del
28 agosto 1960, è il principale strumento della politica sociale della Comunità. Esso
offre un’assistenza finanziaria a programmi di formazione professionale, e per la
creazione di posti di lavoro. La sua azione riguarda anche la promozione delle pari
opportunità, aiutando i lavoratori ad adeguarsi ai mutamenti nell’industria nei sistemi
di produzione.
FSM
Federazione Sindacale Mondiale.
FSUE
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Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea. E’ uno strumento finanziario
supplementare, distinto dagli altri strumenti strutturali; è stato creato su proposta della
Commissione europea a seguito delle alluvioni che hanno devastato i Paesi
dell’Europa centrale nell’agosto del 2002.
FTC
Federal Trade Commission. Commissione federale del commercio.
FTD
Facilitated Transit Document. Documento di transito agevolato. Consente il transito
ripetuto tra zone diverse dello stesso Paese terzo (ideato per la Russia), per un lungo
periodo di tempo.
FYROM
Former Yugoslav Republic Of macedonia. Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.
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<< G >>
G7
Gruppo dei sette Paesi maggiormente industrializzati. G8 senza la Russia.
G8
Gruppo degli otto Paesi maggiormente industrializzati. Ne fanno parte il Canada, la
Francia, la Germania, l’Italia, la Russia, il Regno Unito, Stati Uniti e la Commissione
Europea. Quest’ultima partecipa a tutti i vertici sia del G7 che del G8.
GAFI
Groupe d’Action FInanciér. Gruppo d’azione finanziaria contro il riciclaggio.
GAI
Giustizia e Affari Interni La cooperazione in materia di giustizia e affari interni è
stata istituzionalizzata dal Titolo VI del trattato sull'Unione europea (denominato
anche terzo pilastro). L'obiettivo della cooperazione era quello di realizzare il principio
della libera circolazione delle persone nei settori della politica di asilo, nelle norme che
disciplinano l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri della politica
dell'immigrazione, nella lotta contro la tossicodipendenza e contro le frodi
internazionali, nella cooperazione nel campo giudiziario, civile e penale,per la
cooperazione doganale e nel campo della pubblica di sicurezza.
GAL
Gruppo di Azione Locale.
GATS
General Agreement on Trade in Services. Accordo Generale sugli scambi di servizi.
GATT
General Agreement on Trade And Tarifs. Accordo Generale sulle Tariffe doganali e
sul Commercio. Istituito nel 1947 e nel 1995 verrà sostituito dal WTO.
GBP
Sterlina inglese.
GCC
Gulf Cooperation Council. Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo.
Altra denominazione CCG.
GCOS
Global Climate Observing System. Sistema di osservazione del clima globale.
GDP
Gross Domestic Prpduct. Prodotto interno lordo. In Italia PIL.
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GECT
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. Si tratta di uno strumento giuridico
destinato a promuovere la cooperazione transfrontaliera, trasnazionale e interregionale
fra le autorità regionali e locali. Dispone delle necessarie capacità giuridiche per
attuare programmi di cooperazione territoriali nell’ambito di una convenzione stipulata
fra le autorità nazionali, regionali e locali o gli altri enti pubblici partecipanti.
GEE
Gruppo Europeo di Etica delle scienze e delle nuove tecnologie. Si tratta di un
gruppo consultivo della Commissione europea, composto da 12 esperti di differenti
discipline quali medicina, biologia, genetica, diritto, ecc.
GEF
Global Environmental Facility. Funzione globale dell’ambiente. La funzione
globale dell'ambiente, stabilita nel 1991, aiuta i paesi in via di sviluppo a costituire un
fondo per i progetti ed i programmi che proteggono l'ambiente globale. Assegna i
progetti di sostegno relativi alla biodiversità, al cambiamento di clima, alle acque
internazionali, alla degradazione della terra, allo strato di ozono ed alle sostanze
inquinanti organiche persistenti.
GEIE
Gruppo Europeo di Interesse Economico. European Economic Interest Groupe
(EEIG).
GEPD
Garante Europeo della Protezione dei Dati. . Carica creata nel 2001 per garantire
che tutte le Istituzioni e gli organi dell’UE rispettino il diritto dei cittadini alla privacy
nel trattamento dei loro dati personali.
GFCM
General Fischeries Commission for the Mediterranean. Consiglio generale per la
pesca nel Mediterraneo. L'esigenza di realizzare la cooperazione in materia di pesca
nel Mediterraneo ha portato alla costituzione, il 24 settembre 1949 sotto l'egida della
FAO, del Consiglio Generale della Pesca per il Mediterraneo. Questo Organismo,
composto da tutti i Paesi rivieraschi del Mediterraneo e, per ciò che concerne il Mar
Nero, da Bulgaria, Romania e Turchia, ha competenza consultiva nell'area del Mar
Mediterraneo, del Mar Nero, in materia di sviluppo, conservazione, gestione razionale
e valorizzazione delle risorse marine viventi.
GFE
Gioventù Federativa Europea. E’ la sezione italiana degli Jeunes Européens
Fédéralistes (JEF); è il gruppo giovanile del movimento federalista europeo.
GFIM
Gruppi di Forza Interna Multinazionali. Altra denominazione: CJFT.
GIC
Gruppo Interistituzionale CELEX.
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GIE
Gruppo di Interesse Economico.
GIJC
Gruppo Informatica Giuridica del Consiglio.
GIJC
Gruppo Informatico Giuridico del Consiglio.
GIP
General Import Programme. Programma generale d’importazione.
GIRE
Gestion Intégrèe des Résurces en Eau. Gestione integrata delle risorse idriche.
GIS
Geographic Information System. Sistema d’informazione geografica. E’ un sistema
di rilevazione, di analisi ed interpretazione di dati, per poi distribuirli su scala
mondiale.
GISBAU
Gefahrdtoff Informations System der berufgenossensshaften der BAUwirtschaft.
Acronimo tedesco che indica il Sistema informativo sugli agenti pericolosi dell’ete
assicurativo per gli infortuni nel settore edile.
GIZC
Gestione Integrata delle Zone Costiere. Si tratta di un programma varato dalla
Commissione europea nel 1996, volto a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone
costiere dell’Unione europea.
GIZC
Gestione Integrata delle Zone Costiere.
GMES
Global Monituring for Environment and Security. Sistemi satellitari di navigazione
e monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza.
GNL
Gaz Naturel Liquefié. Gas Naturale Liquefatto.
GNSS
Global Navigation Satellite System. Sistema globale di navigazione via satellite.
Autorità di vigilanza europea. Istituita nel 2004 senza assegnare la sede.
GOOS
Global Ocean Observing System. Sistema di osservazione globale degli oceani
GOPE
Grandi Orientamenti delle Politiche Economiche. Sono le Raccomandazioni annuali
preliminari inviate dal Consiglio dei ministri dell’Unione europea agli Stati membri, in
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base alle quali essi sono chiamati ad orientare le loro politiche economiche per
rispettare le scelte comuni del Patto di Stabilità e di Crescita.
GPS
Global Position System. Sistema di posizionamento globale. Sono dei satelliti che
orbitano a 20.200 Km di altezza e fanno il giro della terra due volte al giorno.
GPRD
General Practice Research Database inglese è il più grande archivio
computerizzato al mondo dei records longitudinali anonimi relativi ai pazienti della
medicina generale.
GR
Grecia.
GSA
GNSS Supervisory Autority. Autorità di vigilanza del GNSS europeo. Istituita nel
2004, con sedea Bruxelles, gestisce i programmi europei di navigazione.
GSM
Groupe Spécial Mobile. Norme fissate dall’ETSI per le comunicazioni mobili
paneuropee.
GU
Gazzetta Ufficiale.
GUCE
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Istituita con una Decisione del
Consiglio del 15 settembre 1958.
GUD
Gestione dell’Unione Doganale.
GURI
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
GUUE
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
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<< H >>
HAB
Harmful Algal Blooms. Fioriture di microalghe unicellulari. Tossiche per l’uomo e
negativo per l’ecosistema attraverso produzione di ittiotossine o condizioni nocive
all’habitat che conducono all’ipossia o all’anossia.
HCH
Hexa Chlorocyclo Hexanes. Insetticida organo-clorunato.
HCMR
Hellenic Centre for Marine Research. Centro Ellenico per la ricerca marina.
HCNM
High Commissioner for National Minorities. Alto commissario per le minoranze
nazionali (ACMN).
HCR
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Alto commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati.
HDTV
Higt- Definition Television. Televisione ad alta definizione.
HELIOS
Handicapped people in the European community Living Indipendenty in an Open
Society. Programma di azione comunitaria a favore dei disabili.
HGV
Heavy Goods Vehicle. Peso lordo dei camion.
HHI
Herfindahl – Hirschman Index. Idice Herfindahl – Hirschman . Misurazione specifica
della concentrazione di un mercato, ossia del livello al quale un numero limitato di
imprese è imputabile un’ampia parte della produzione. L’idice HHI è utilizzato come
uno dei possibili indicatori del potere di mercato o della concorrenza tra imprese e
misura la concentrazione del mercato sommando i quadrati delle quote di mercato di
tutte le imprese i esso presenti.
HOPE
Humanitarian Office Programme Environmen.Statistiche e dati sulla gestione
finanziaria dei progetti umanitari.
HR
Croazia.
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HT
Higt Temperature. Alta temperatura.
HTCC
Haute Tension à Courant Continu. Alta tensione a corrente continua.
HTR
High Temperature Reactor. Reattore a temperature elevate.
HU
Ungheria.
HUF
Fiorino ungherese.
HWWA
Istituto per l’economia internazionale di Amburgo.
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<< I <<
I
Regolamento interno, ma anche Italia.
i2i
Iniziativa Innovativa 2010. Iniziativa istituita nel 2000 dalla BEI a sostegno della
Strategia di Lisbona.
IA
Iniziative Accelerate.
IAEA
International Atomic Energy Agency. Agenzia internazionale per l’energia atomica
(AIEA).
IAI
Istituto per gli Affari Internazionali. Fondato nel 1965 da Altiero Spinelli.
IAPC
Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo.
IAPCO
International Association of Professional Congress Organizers. Associazione
internazionale degli organizzatori di congressi professionali.
IARC
International Agency for Research on Canger. Centro internazionale di ricerca sul
cancro.
IAS
International Accounting Standards. Principi contabili internazionali.
IASIA
International Association of School and Institutes of Administration.
IATA
International Air Transport Association. Associazione dei trasporti aerei
internazionali.
IBAN
International BanK Account Number. Numero internazionale di conto bancario. È il
numero standardizzato di conto da utilizzare per il bonifico internazionale. Esso
consente alla propria banca di trattare l’operazione speditamente in quanto evita gli
interventi manuali che, solitamente, sono lenti e costosi.
IBC
Integrated Broadband Communications. Comunicazioni integrate a banda larga.
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IBD
Infectious Bursal Disease. Borsite infettiva.
IBEX
Internazional Buverrs’ Exhibition. Mostre internazionali dei prodotti. Azione
comunitaria.
IBR
Infectious Bovine Rhinotracheitis. Rinotracheite bovina infettiva.
IBRD
International Bank for Recostrution and Development. Banca internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).
IC
Istituzioni Creditizie.
ICA
Importi Compensativi Adesione.
ICAO
International Civil Aviation Organization. Organizzazione dell’aviazione civile
internazionale.
I CARE
Imparare, Comunicare, Agire in una Rete Educativa. Si tratta del piano nazionale di
formazione e ricerca rivolta ai problemi dell’integrazione scolastica e sociale dei
ragazzi con problemi di disabilità.
ICC
International Color Consortium. Centro Informatico Internazionale delle Nazioni
Unite. Fornisce servizi di supporto a tutti gli Stati che fanno parte delle Nazioni Unite
ed alle principali Organizzazioni Internazionali.
ICCAT
International Convention on the Conservation of the Atlantic Turnas. Convenzione
internazionale per la conservazione del tonno nell’Atlantico. Organo regolatore della
pesca dal 1969.
ICE
Istituto per il Commercio Estero.
ICES
International Council for the Exploration of the Sea. Consiglio internazionale per
l’esplorazione marina. È una istituzione consultiva internazionale delle autorità
responsabili della pesca nei Paesi del Nprd Atlantico.
ICFTU
International Confederation of Free Trade Unions. Confederazione internazionale
dei sindacati liberi.
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ICJ
International Court of Justice. Corte internazionale di giustizia.
ICLEI
The International Council for Local Envirinmental Initiatives. Consiglio
internazionale per le iniziative ambientali. E’ un’associazione internazionale costituita
da amministrazioni locali ed è finalizzata alla prevenzione e risoluzione di problemi
ambientali. Conta più di 350 membri ed il suo segretariato mondiale è stato stabilito a
Toronto in Canada.
ICM
Importi Compensativi Monetari.
ICN
International Competition Network. Rete internazionale della concorrenza. E’ una
rete informale delle autorità antitrust dei paesi sviluppati ed in via di sviluppo che
opera per sviluppare progetti e si basa sul consenso. Serve a condividere le esperienze
e permettere lo scambio di vedute sulle questioni di concorrenza derivanti dalla
globalizzazione dell’economia mondiale, in costante crescita, nonché ad incoraggiare
la diffusione di esperienze in materia di antitrust. E stata costituita a New York il 25
ottobre 2001.
ICOMIA
International Council Of Marine Industry Association. Consiglio internazionale
delle associazioni dell’industria nautica.
ICPDR
International Cooperation for the Protection of the Da nube Rives. Commissione
internazionale per la protezione del Danubio..
ICT
Information and Communication Tecnology. Tcnologia dell’informazione e della
comunicazione.
ICTR
International Criminal Tribunal for Rwanda. Tribunale penale internazionale per il
Ruanda.
ICTY
International Criminal Tribunal for former Yugoslavia. Tribunale penale
internazionale per l’ex Iugoslavia.
ICZM
Integrated Coastal Zone Management. Strategia per la gestione integrata delle zone
costiere.
IDA
International Development Association. Associazione Internazionale per lo
Sviluppo.
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Programma di azione per la realizzazione di reti transeuropee per l’interscambio di
dati fra le amministrazioni.
IDABC
Interoperable Delivery of european e-government services to Administrations,
Busines and Citiziens. E un nuovo programma pan-europeo finalizzato a supportare
promuovere lo sviluppo, fornendo servizi alle amministrazioni, alle aziende ed ai
cittadini.
IDE
Investimenti Diretti Esteri. Vedi anche Antidumping Jumping.
IDEA
International Data Exchange Association. Associazione internazionale per lo
scambio di dati.
IDH
Indicateur du Développement Humain. Indicatore dello sviluppo umano.
IDHEAP
Institute De Haute Etudes en Amministration Publique. Ha sede a Losanna in
Svizzera.
IDS
Iniziativa di Difesa Strategica. Ma anche: International Development Strategy.
Strategia internazionale dello sviluppo.
IDST
Informazione e Documentazione Scientifica e tecnica.
IE
Irlanda.
IEC
International Electrical Commission. Commissione elettrica internazionale.
IECL
Indicatore Europeo delle Competizioni Linguistiche. Si tratta di un indicatore
capace di misurare le competenze generali in materia di lingue straniere in ogni Stato
membro.
IED
Investimenti Esteri Diretti.
Informazione Europe Direct.
IESD
Identità Europea di Sicurezza e Difesa.

77

IET
Istituto Europeo di innovazione e Tecnologia. Lanciato dalla Commissione nel
Febbraio 2008, l'IET cercherà di agevolare e promuovere la creazione di reti, la
cooperazione e le sinergie fra le comunità dell'innovazione in Europa
IFAC
International Federation of ACcountants. Federazione internazionale degli esperti
contabili.
IFAD
International Fund for Agricoltural Development. Fondo Internazionale per lo
Sviluppo Agricolo. Si tratta di un’agenzia delle Nazioni Unite che ha il compito di
combattere la fame e la povertà agricola nei paesi in via di sviluppo. Creato nel 1978,
ha sede a Roma.
IFC
International Finance Corporation. Ente Internazionale della Finanza; Società
finanziaria internazionale.
IFI
Istituzioni Finanziarie Internazionali.
IFM
Istituzioni Finanziarie Monetarie.
IFOR
Implementation FORce. Forza di attuazione degli Accordi di Dayton.
IGAD
Inter Governemental Authority on Development. Autorità Intragovernativa per lo
Sviluppo.
IGC
Inter Governmental Conference. Conferenza Intergovernativa.
IGOSS
Integrated Global Ocean Station System. Sistema globale integrato delle stazioni
oceaniche.
IGP
Indicazione Geografica Protetta.
IIB
Istituto Internazionale per i Brevetti.
IICI
Istituto Internazionale per la Cooperazione Intellettuale. Fondato a Parigi nel 1925
ha avuto vita fino al 1946 con la creazione dell’UNESCO del quale viene considerato
un predecessore. Dal 1926 ha avuto la sua sede a Parigi.
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IIA
Istituto Internazionale di Agricoltura. Interistitutional Agrement. Nato a Roma nel
1905
IISS
International Institute for Strategic Studies.
ILA
International Law Association. Associazione del diritto internazionale.
ILAFA
Institut Latino Américan du Fer et de l’Acier. Istituto Latino-Americano del ferro e
l’acciaio.
ILO
International Labour Organization. Organizzazione internazionale del lavoro, detta
anche OIL.e BIT E’ l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che promuove la
giustizia sociale e il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro. Formula,
sotto forma di Convenzioni e Raccomandazioni, le norme internazionali in materia di
lavoro. Istituita nel 1919 dal trattato di pace di Versailles, con lo scopo di perseguire
una maggiore giustizia sociale e sostenere i diritti umani dei lavoratori. Ha sede a
Ginevra. Ingranaggi e sigla tra le fronde di ulivo delle Nazioni Unite.
IMCO
Intergovernmental Marittime Consultative Organization.Organizzazione
intergovernativa consultiva della navigazione marittima.
IME
Istituto Monetario Europeo. E’ entrato in funzione il 15 novembre 1994, con
l’avvio della seconda fase dell’unione economica e monetaria. Diretto da un Consiglio
composto da un presidente (nominato per tre anni dai governi degli Stati membri, dopo
aver consultato l’Europarlamento, su raccomandazione del Comitato dei governatori
delle banche centrali nazionali) e dai governatori delle banche centrali nazionali. Tra le
sue competenze principali, quella di rafforzare la cooperazione tra le banche centrali ed
il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la
stabilità dei prezzi.
IMF
International Monetary Fund. Fondo monetario internazionale. Vi aderiscono 184
Paesi ed ha come scopi la cooperazione monetaria, la stabilità delle transazioni e la
crescita economica. Fornisce assistenza finanziaria temporanea ai Paesi che hanno forti
scompensi nella bilancia dei pagamenti.
IMMR
Istituto dei Materiali e Misure di Riferimento.
IMO
International Marittime Organization. Organizzazione marittima internazionale
(OMI).
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IMPACT
Information Market Policy ACTion. Piano d’azione per la creazione di un mercato
dei servizi dell’informazione.
IMS
Intelligent Manufacturing System. Sistemi di fabbricazione intelligenti, programma
comunitario.
IN
India.
INCE
INiziativa Centro Europa. Altra denominazione CEI. Nata nel novembre 1998,
nell’accordo firmato a Budapest dai ministri degli esteri di Italia, Austria, Jugoslavia e
Ungheria (cosiddetto quadrangolare), oggi vi aderiscono 17 stati tra cui l’Italia.
L’attuale denominazione è stata adottata al vertice dei capi di stato riuniti a Vienna il
16 e 17 luglio 1992.
INDAC
Integral Nuclear DAta Center. Centro di dati integrali nucleari.
INFCE
International Nuclear Fuel Cycle Evaluation. Valutazione internazionale del ciclo
del combustibile nucleare.
INFOPAK
E’ il pacchetto informativo ufficiale della Direzione Generale Ambiente della
Commissione europea.
Info-Sys
Info System. Sistema d’informazione.
INMARSAT
INternational MARitime SATellite organisation. Organizzazione internazionale per
le comunicazioni marittime via satellite.
INSEE
Institut National de Statistique et d’Etudes Economiques. Istituto nazionale di
statistica e di studi economici.
INSIS
INteristitutional System of Integrated Service. Sistema d’informazione comunitaria
interistituzionale tramite integrazione dei servizi.
INTAS
INTernational ASdociation for the promotion of the cooperation with new states to
URSS. Associazione onternazionale per la promozione della cooperazione con gli
scienziati dei nuovi Stati indipendenti dell’ex Unione Sovietica.
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INTERREG
Iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, cooperazione
transfrontaliera e transnazionale e cooperazione regionale. Programma europeo volto a
favorire la cooperazione interregionale.
IOC
Intergovernmental Oceanographic Commission. Commissione oceanografica
intergovernativa dellìUNESCO, istituita nel 1960.
IOM
International Organisation for Migration. Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni. Studia, assiste e cerca di prevedere gli effetti dei fenomeni migratori.
Fondato nel 1951, ha la sede principale a Ginevra e uffici decentrati in oltre cento
paesi del mondo. Non fa parte delle Nazioni Unite ma collabora strettamente con esse.
IPA
Idrocarburi Policiclici Aromatici.
IPALMO
Istituto per le relazioni tra l’Italia e i Paesi dell’Africa, America Latina e Medio
Oriente, fondato nel 1972 a Roma.
IPC
Indice dei Prezzi al Consumo.
IPCC
Intergovernamental Panel on Climate Change. Agenzia delle Nazioni Unite
incaricata di studiare i cambiamenti climatici.
Il ruolo dell'IPCC, su mandato delle Nazioni Unite attraverso le agenzie: WMO
(World Meteorological Organization) ed UNEP (United Nations Environmental
Program), è quello di fare il punto sulla situazione delle conoscenze scientifiche,
tecniche e socio-economiche che sono fondamentali per capire il clima ed i
cambiamenti climatici indotti dalle attività umane.
L'IPCC non conduce ricerche in proprio né effettua osservazioni sugli andamenti del
clima ma si avvale della letteratura scientifica disponibile e di esperti che sulla base
delle conoscenze acquisite effettuano analisi e valutazioni per le finalità di IPCC, che,
come organo intergovernativo di consulenza scientifica, sono quelle di fornire, oltre al
supporto scientifico richiesto ("special reports"), anche il quadro di riferimento
scientifico e conoscitivo aggiornato ("assessment reports" con periodicità
quinquennale) per l'attuazione delle convenzioni internazionali ONU e degli altri atti
deliberati dalle Nazioni Unite inerenti i problemi, dei cambiamenti climatici e le
relative interconnessioni o conseguenze con altri problemi ambientali e di sviluppo
socio-economico.
Per quanto riguarda il funzionamento dell'IPCC, valgono le regole delle Nazioni Unite
sia per la costituzione e la partecipazione alle assemblee plenarie sia per i processi
decisionali. Invece, nella attività scientifica di analisi e valutazione delle conoscenze,
l'IPCC si avvale di propri regolamenti approvati dalle sue assemblee plenarie.
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IPE
Info Point Europa. Sono centri di informazione che hanno l’obiettivo di diffondere
tra i cittadini le scelte di politica comunitaria e coinvolgerli, gradualmente, nel
processo di costruzione europea.
IPM
Interactive Policy Making. Politica interattiva. Si tratta di uno strumento attivato
dalla Commissione europea per stabilire un collegamento diretto con i consumatori.
IPO
Inter Provinciaal Overleg. Associazione delle province dei Paesi Bassi,
IPP
Indice dei Prezzi alla Produzione.
IPR
Intellectual Property Rights. Diritti di proprietà intellettuale,
IPSAS
International Public Sector Accounting Standards. Principi contabili internazionali
del settore pubblico.
IPTF
International Police Task Force. Forza internazionale di polizia.
IPU
Inter Parlamentary Union. Unione interparlamentare. (UIP) Organizzazione
internazionale dei Parlamenti con Stato sovrano.
IPY
International Polar Year. Anno polare internazionale. Il primo marzo 2007 inizia
l’Anno Polare Internazionale proclamato da ICSU (International Council for Science
en inglés) e da WMO (World Metereological Organisation). Molti Istituti di ricerca,
Università, Centri studi si sono attivati al fine di approfondire tematiche scientifiche
delle aree polari, con particolare relazione al cambiamento climatico.
IPY-CARE (International Polar Year – Climate of the Arctic and its role for Europe.
IRCE
Istituto per le Relazioni Culturali con l’Estero. Nato nel 1945.
IRDAC
Industrial Research and Development Advisory Committee. Comitato consultivo
per la ricerca e lo sviluppo industriali.
IRFED
Institut international de Recherche et de Formation En vue du Développement
harmonisé. Istituto internazionale di ricerche e di formazione per lo sviluppo
armonizzato.
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IRIS
Istituto di Relazioni Internazionali Strategiche. Ma anche: International Reservation
and Information System (Sistema informativo internazionale segreto) e Interrogation
Requirements Information System (Sistema d'informazione dei requisiti d’interrogazione).
IRL
Irlanda.
IS
Interrogazione Scritta.
ISA
International Silk Association. Associazione internazionale della seta.
ISAC
Information Society Activity Center. Centro d’attività della Società
dell’informazione.
ISAE
Istituto di Studi e Analisi Economica. Ha sede a Roma. E’ stato istituito con D.P.R.
n. 374/98, nell'ambito del processo di riorganizzazione e unificazione dei Ministeri del
Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica, operate dalla Legge n.
94/1997 ed opera dal gennaio 1999. Esso è nato dalla fusione di altri due enti di ricerca
pubblici, l'Istituto Nazionale per lo Studio della Congiuntura (ISCO) e l'Istituto di
Studi per la Programmazione Economica (ISPE).
ISBN
International Standard Book Number. Numero internazionale normalizzato dei libri.
ISCE
Istituto Statistico delle Comunità Europee.
ISDN
Integrated Services Digital Network. Rete digitale integrata nei servizi.
ISFOL
Istituto per lo Sviluppo della FOrmazione professionale dei Lavoratori.
International Securities
identificazione dei titoli.

ISIN
Identification Number.

Numero

internazionale di

ISK
Corona Islandese.
ISO
International Standards Organisation. Organizzazione internazionale per la
normalizzazione.
ISP
Internet Suppliers Point. Fornitori di servizi internet.
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ISPA
Instrument for Structural Pre-accession Aid. Strumento comunitario per le politiche
strutturali di preadesione, previsto da Agenda 2000. E’ un fondo europeo istituito per
aiutare i dieci Paesi candidati all’adesione.
ISPC
Istituto per la Salute e la Protezione dei Consumatori.
ISPESL
Istituto Superiore per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro.
ISPI
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Ha sede a Milano; è stato istituito
nel 1934 ed opera sotto la vigilanza del Ministero degli Affari Esteri.
ISPO
International Society Project Office.Ufficio progetti della società dell’informazione.
ISSN
International Standard Serials Number. Numero internazionale normalizzato delle
pubblicazioni in serie.
ISVET
Istituto per gli studi sullo SViluppo ed il progresso Tecnologico.
IT
Information Tecnology. Tecnologia dell’Informazione. La sigla indica anche lo
Stato Italia.
ITER
International Thermonuclear Experimental Reactor. Progetto di reattore
sperimentale termonucleare internazionale. Condotto in comune da Europa, Giappone
e Russia.
International
Telecomunications
Telecomunicazioni (UIT).

ITU
Union.

Unione

Internazionale

delle

IUCN
Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. The world conservation
union. È stata fondata nel 1948 ed unisce in una unica partnership 78 stati, 112 agenzie
governative, 735 Organizzazioni non governative, 35 enti affiliati e qualcosa come
10.000 scienziati ed esperti provenienti da 181 paesi.
IUE
Istituto Universitario Europeo. European unversity Institute (EUI)
IUEF
Istituto Universitario Europeo di Firenze, costituito il 20 marzo 1975.
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IUESS
Istituto dell’Unione Europea per gli Studi sulla Sicurezza. Istituito nel 2001, ha
sede a Parigi. Il suo scopo è creare una cultura comune europea sulla sicurezza,
sostenere il dibattito strategico fungendo da interfaccia tra i responsabili del processo
decisionale in Europa e le varie cerchie di specialisti non ufficiali.
IULA
International Union of Local Authorities. Unione Internazionale delle città e dei
poteri Locali. Fondata nel 1913. Il Segretariato generale ha sede all’Aja.
IVA
Imposta sul Valore Aggiunto.
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<< J >>
JAI
Justicet Affaires Intérieures. Giustizia e Affari Interni (GAI). In inglese: Justice and
Home Affairs (JHA)
JASPERS
Joint Assistance to Support Project in rhe European RegionS. Assistenza congiunta
a sostegno di progetti situati nelle regioni europee. Si tratta di un partenariato di
assistenza tecnica fra la Commissione, la banca europea per gli investimenti e la Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo per la valutazione di grandi progetti, in
particolare nel settore dei trasporti e della tutela ambientale.
JE
Jeunes Européens. Giovani europei.
JEF
Jeunesses Européennes Fédéralistes, fondata nel 1948 a seguito del congresso di
Saint-Goar come sezione giovanile dell’Unione Europea dei Federalisri, poi su
posizione più o meno autonoma.
JEREMIE
Joint European REsources for MIcro-tomedium Enterprises. Risorse europee
congiunte a favore delle micro, piccole e medie imprese. L’iniziativa tende a
migliorare l’accesso ai finanziamenti per lo sviluppo delle imprese ed è stata istituita in
collaborazione con il Fondo europeo per gli investimenti.
JESSI
Joint European Submicron Silicon Initiative. Iniziativa Submicron europea sul silicone.
JESSICA
Joint European Support for Sustainable Investent in City Areas. Sostegno europeo
congiunto per gli investimenti sostenibili nelle aree urbane. Una iniziativa che
consolida la cooperazione fra la Commissione e la BEI, la Banca di sviluppo del
Consiglio d’Europa ed altre istituzioni finanziarie internazionali in materia di
ingegneria finanziaria a favore dello sviluppo urbano e sostenibile.
JET
Joint European Torus. Programma sulla sperimentazione termonucleare che vede la
partecipazione dell’Europa. Inaugurato a Culham, Regno Unito, 1l 9 Aprile 1984,
agisce nel campo della ricerca sull’uso pacifico dell’energia atomica.
JETRO
Japan External TRade Organisation. Organizzazione giapponese per il commercio
estero.
JHA
Justice and Home Affaires. Giustizia e affari domestici.
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JOP
JOinti venture Programme PHARE-TACIS. Programma europeo FHARE-TACIS
JP
Giappone.
JPY
Yen Giapponese.
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<< K >>
K
Raccomandazione CECA.
KBS
Knowledge Based Sustem. Sistema basato sulla conoscenza, relativo al campo
informatico.
KEDO
Korean eninsula Energy Acency. Organizzazione per lo sviluppo energetico nella
penisola coreana.
KFOR
Kosovo FORce. Forze per il Kosovo.
KL
Kommunernes Landsforening. Associazione dei Comuni danesi.
KVM
Kosovo Verification Mission. Missione di verifica per il Kosovo.
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<< L <<
L
Direttiva, ma anche Lussemburgo.
LAFTA
Latin America Free Trade Association. Associazione Latino Americana di libero
scambio.
LAIA
Latin.American Integration Association. Associazione Latino-Americana di libero
scambio.
LAN
Local Area Network. Rete di comunicazione locale.
LBS
Land-Based Sources. Protocollo per la protezione del Mare Mediterraneo
dall’inquinamento proveniente da fonti ed attività situate sulla terraferma. Adottato ad
Atene il 17 Maggio 1980. Entrato in vigore il 17 Giugno 1983.
LDC
Least Developed Countries. Gruppo dei paesi meno sviluppati.
LDR
Gruppo li e democratico berale riformatore (gruppo politico del Parlamento
europeo).
LEADER
Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Collegamento fra
azioni di sviluppo dell’economia rurale.
LEBM
Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare.
LECE
Ligue Européenne de Coopération Economique. Lega europea di cooperazione
economica.
LEDA
Local Employment Development Action programme. Programma d’azione per lo
sviluppo locale dell’impiego.
LGA
Local Goverment Association. Associazione degli Enti Locali inglesi.
LGTT
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Loan Guarantee instrument for Trans-european Transport networt projects.
Strumenti di garanzia dei prestiti per i progetti della rete transeuropea dei trasporti. È
nato da un accordo firmato l’11 gennaio 2008 dalla Commissione europea e la Banca
Europea per gli Investimenti.
LHC
Large Hadron Collider. Progetto di fisica fondamentale coordinato dal CER.
LIDU
Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo.
La Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo è un’organizzazione non governativa di
difesa dei diritti dell’uomo, presente in oltre cento paesi del mondo.
La Lega Italiana si articola in Comitati Regionali e Provinciali con una propria
autonomia statutaria e organizzativa.
La Lega Italiana, affiliata alla F.I.D.H. (Federazione Internazionale dei Diritti
dell'Uomo) ha sede centrale a Roma.
LME
London Metal Exchange. Borsa metalli di Londra.
LMR
Livello Massimo di Residui. Si tratta della massima concentrazione di residui
risultanti dall’uso di un prodotto veterinario che può essere accettata dall’Unione
europea, affinchè il prodotto possa essere permesso e commercializzato.
LPG
Liquefied Petroleum Gas. Gas di petrolio liquefatto.
LT
Lituania.
LTL
LiTas lituano (moneta ufficiale della Lituania).
LU
Lussemburgo.
LV
Lettonia.
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MAB
Man And Biosphere. Uomo e biosfera. Programma dell’Unesco sull’ecologia.
MAFEUM
Movimento Autonomista per la Federazione Europea e l’Unione Mondiale.
Costituito alla fine della seconda guerra mondiale, poi confluito nel Movimento
Federativo Europeo.
MAP
Modernizzazione dell’Amministrazione e della politica del Personale. La sigla
viene anche usata per indicare le Mines AntiPersonnel: mine anti persona.
MARIE
MAss transit Rail Iniziative for Europe. Iniziativa dell’Unione europea nel campo
dei trasporti.
MARIS
MARine field Information Society. Società dell’informazione nel settore
marittimo.
MAST
MArine Science and Tecnology. Programma specifico di ricerca e sviluppo
tecnologico nel settore della scienza e della tecnologia marine.
MBP5
Manuale del Fondo Monetario Internazionale sulla Bilancia dei Pagamenti – 5
edizione.
MCA
Medicine Control Agency. Agenzia per il Controllo dei Medicamenti. Ha sede a Londra.
MCC
Minimal Common Core. Nucleo minimo comune.
MCCA
Mercato Comune Centro-Americano.
ME
Movimento Europeo. Confederazione di organizzazioni, movimenti, partiti e
sindacati che nei loro statuti si impegnano per l’unità europea. Fu costituito
nell’ottobre del 1948 a seguito della prima conferenza dell’Aja (7-11 maggio 1948).
Anche Mediatore Europeo.
Multilateral
ambientale.

Environmental

MEA
Agrements.

Accordi

multilaterale

in

materia
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MEDA
MEDiterranean Assistance programme. Programma di assistenza comunitaria ai
paesi del Mediterraneo.
Mennonite Economic Development Associates. È un'associazione dei cristiani nel
commercio e nelle professioni commesse a rispondere ai bisogni umani intorno al
mondo con i programmi di sviluppo economico business-oriented e ad applicare gli
insegnamenti biblici nel mercato.
MEDSPA
MEDiterranean Special Programme of Action. Programma speciale di azione per il
Mediterraneo.
MEP
Member of the European Parliament. Membri del Parlamento europeo.
MEPC
Meccanismo di Esame delle Politiche Commerciali. Altro: Marine Environment
Protection Committee. Comitato per la protezione dell’ambiente marino.
MERCOSUR
MERcato COmùn del SUR. Mercato comune dell’America latina; Mercato Comune
del Sud detto anche Mercato comune sudamericano. Comprende Argentina, Brasile,
Paraguay e Uruguai.
MESC
Materials for Energy Storage and Conversion. Materiali per l’immagazzinaggio e la
conversione energetica.
MFE
Movimento Federativo Europeo. Nome dato al primo movimento federativo in
Italia, fondato da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e Ursula
Hirschmann il 28 agosto 1943, a Milano, in casa di Alberto Collier. Aveva come scopo
la creazione di una Federazione europea.
MIF
Municipal Infrastructure Facility. Dispositivo di finanziamento delle infrastrutture
municipali.
Multilateral Interchange Fee. Commissione Interbancaria Multilaterale. La
commissione interbancaria multilaterale è un pagamento interbancario effettuato per
ogni operazione con carta di pagamento. Nel sistema Visa la commissione interbancaria
multilaterale viene pagata alla banca del titolare della carta dalla banca dell'esercente e
costituisce un costo che quest'ultima di norma trasferisce all'esercente come parte della
commissione che questi paga alla sua banca per ogni pagamento effettuato con carta
Visa. Il livello di riferimento della commissione interbancaria multilaterale Visa - che si
applica qualora tra due banche non esistano accordi diversi - viene stabilito dal consiglio
Visa ed è riportato nelle regole di Visa International, notificate alla Commissione ai fini
dell'ottenimento dell'esenzione.
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MIFE
Movimento Italiano per la Federazione europea. Organizzazione molto attiva subito
dopo la seconda guerra mondiale, confluita nel MFE verso la fine degli anni cinquanta.
MIGA
Multilateral Investiment Guarantee Agency. Agenzia Multilaterale per gli
investimenti.
MiPAF
MInistero delle Politiche Agricole e Forestali italiano.
MISEP
Mutual Information System on Employment Policies. Sistema di informazione
reciproca sulle politiche dell’occupazione.
MLIS
Multilingual Information Society. Programma di informazione multilingue per le
imprese.
MOP
Meeting Of the Parties. MOP di Cartagena indica la conferenza delle parti che
hanno sottoscritto il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza.
MPC
Mediterranean Partner Countries. Paesi Terzi Mediterranei. In Italiano PTM. Sono:
Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Malta, Marocco, Repubblica Araba
di Siria, Tunisia, Turchia e Striscia di Gaza.
MRR
Méccanisme de Réaction Rapide. Meccanismo a reazione rapida.
MS
Members States. Stati Membri dell’UE. In italiano: SM.
MSA
Mutual Security Agency. Agenzia per la sicurezza.
MSAS
Multi Satellite Augmentation System. Sistema gemello a EGNOS dedicato
all’estremo oriente.
MT
Malta.
MUCE
Milioni di Unità di Conto Europea.
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<< N >>
NAA
North Atlantic Assembly. Assemblea Atlantico del Nord detta anche AAN.
NABS
Nomenclatura per l’Analisi ed il confronto dei programmi e dei Bilanci Scientifici.
NAC
North Atlantic Concil. Consiglio Atlantico.
NACE
Nomenclatura generale delle Attività economiche nelle Comunità Europee.
Nort-west Atlantic Fischeries
nell’Atlantico nord occidentale.

NAFO
Organisation.

Organizzazione

della

pesca

NAFTA
North American Free Trade Agreement. Accordo nordamericano di libero scambio.
Indica anche l’Associazione nordamericana di libero scambio.
NAP
National Action Plan. Piano di azione nazionale per la programmazione dei POR.
NARIC
NAtional Rehabilitation In.formation Center Centro nazionale di informazione per
il riconoscimento accademico. È una rete europea volta a promuovere la mobilità di
insegnanti, ricercatori e studenti sul territorio comunitario, attraverso il riconoscimento
dei diplomi.
NAS
New Associated State. Nuovi Stati Associati.
NATO
North Atlantic Treaty Organization. Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico
( nota anche sotto il nome di Patto Atlantico) è stata fondata nel 1949 ed ha sede a
Bruxelles. E’ composta da 19 Stati, ossia i membri dell'UE (salvo l'Austria, la
Finlandia, l'Irlanda e la Svezia), il Canada, gli Stati Uniti, l'Islanda, la Norvegia e la
Turchia e dal 12 marzo 1999, la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica Ceca. Al vertice di
Praga del21 novembre del 2002 altri sette paesi sono stati invitati ad aderire: Bulgaria,
Romania, Slovenia, Estonia, Lituania e Lettonia, che dovrebbero entrare nel 2004.
NATO "rinnovata"
Il termine NATO "rinnovata" indica il processo, definito di recente, delle missioni
e del funzionamento dell'Organizzazione, caratterizzato dal riconoscimento
dell'identità europea della difesa, dal rafforzamento della componente europea del
sistema di sicurezza transatlantico, dal nuovo ruolo che l'UEO è chiamata a svolgere e
94

dalle prospettive dell'apertura della NATO ai paesi dell'Est, in primo luogo l'Ungheria,
la Polonia e la Repubblica ceca, come si è convenuto nel corso del Consiglio della
NATO tenutosi a Madrid nel luglio 1997. Il principale obiettivo sarebbe di instaurare
un rapporto solido, stabile e durevole anche con la Russia e l'Ucraina.
NB
Nomenclatura di Bruxelles.
NC
Nomenclatura Combinata.
North Council. Consiglio Nordico.
NCM
Negoziati Commerciali Multilaterali (GATT).
Nourth Council of Ministers. Consiglio Nordico dei ministri.
NCTS
New Computerised Transit System. Nuovo sistema di transito informatizzato al fine
di rafforzare la lotta contro le frodi.
ND
Newcastle Disease. Malattia di Newcastle.
NDA
National Diagnostic Analysis. Analisi della diagnosi nazionale.
NDEP
Northern Dimension Environmental Partnership. Partenariato ambientale della
dimensione nordica.
NEA
Nuclear Energy Angency. Agenzia per l’energia nucleare.
NEAFC
North East Atlantic Fisheries Commission. Commissione per la pesca
dell’Atlantico nordorientale. La Commissione per la pesca nell’Atlantico nordorientale
(CPANE) è un’organizzazione internazionale istituita nell’ambito della convenzione
sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nordorientale,
entrata in vigore il 17 marzo 1982. Tale Convenzione sostituiva la prima convenzione
sulla pesca nell’Atlantico nordorientale del 1959 (entrata in vigore nel 1963), essa
stessa introdotta in sostituzione della convenzione del 1946 per la regolamentazione
della maglia delle reti da pesca e delle taglie minime dei pesci. La prima convenzione
risale al periodo tra le due guerre, ossia agli anni Trenta, epoca in cui sono state
organizzate diverse conferenze per esaminare la questione dello sfruttamento razionale
delle risorse ittiche nell’Atlantico nordorientale. L’attuale rinascita della CPANE
deriva tuttavia dal ritiro degli Stati membri della Comunità in quanto membri singoli
dell’organizzazione dal 1963 e dall’estensione generalizzata, nel 1977, dei limiti per lo
sfruttamento delle risorse ittiche a 200 miglia marine.
National Electricity Board.

NEB
nte nazionale per l’energia elettrica. In Italia ENEL
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NEPTUN
NEw Partnership for Trasnational UNderstanding and co-operation in Water
management. Nuova associazione per la comprensione della cooperazione
trasnazionale in materia di gestione delle acque. Si tratta di un progetto pilota,
finanziato dal programma comunitario “Leonardo da Vinci” ed ha l’obiettivo di dare
uniformità nonchè migliorare la qualità dell’offerta di formazione permanente sul tema
delle tecnologie idriche disponibili nell’UE, definendo un percorso formativo on-line a
valenza europea e rispondente ai requisiti enunciati nella Warer Framework Directive
(WFD)
NET
Norma Europea di Telecomunicazione.
NETT
Network for Environmental Tecnology Tranfer. Rete di trasferimento della
tecnologia in materia di ambiente.
NGO
Non-Governmental Organisation. Organizzazione non governativa.
NI
Non Iscritti. Gruppo misto del Parlamento europeo.
NILGA
Nortem Ireland Local Government Association. Associazione dei Governi Locali
dell’Irlanda del Nord.
NIOSH
National Institut for Occupational Safety and Healt. Istituto nazionale per la
sicurezza e l’igiene del lavoro.
NIP
National Indicative Programme. Programma indicativo nazionale.
NIS
New Independent States. Nuovi Stati indipendenti (NSI). Sono: Armenia,
Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Turkmenistan, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia,
Russia, Tajikistan, Ucraina, Uzbekistan. Altro: Non-Indigenous Species. Specie non
indigena.
NL
Olanda, Paesi Bassi.
NMA
Norvegium Mapping Authority.
NMD
National Missile Defence. Difesa nazionale anti missile.
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NOHA
Network On Humanitarian Assistance. Rete dell’assistenza umanitaria,
NOK
Corona norvegese.
NOW
New Opportunities for Women. Iniziativa comunitaria per la promozione della
parità di opportunità per le donne nel settore dell’occupazione e della formazione
professionale.
NPDA
Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique.
NPF
Nazione Più Favorita.
NPI
Nuovi Paesi Industrializzati.
NRL
National Reference Laboratories. Laboratorio di riferimento nazionale per la
protezione dell’ambiente.
NSA
Nuovi Stati Associati.
NSC
Nuovo Strumento Comunitario.
NSI
Nuovi Stati Indipendenti occidentali. In inglese NIS. Nuovi Stati indipendenti
(NSI). Sono: Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Turkmenistan, Kazakistan,
Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tajikistan, Ucraina, Uzbekistan.
NU
Nazioni Unite.
NUTS
Nomenclature des Unités Territorials Statistiques. Nomenclatura delle unità
territoriali per la statistica. Nuovo regolamento CE relativo all’istituzione di una
classificazione comune delle Unità Territoriali per la Statistica. Si tratta i una
nomenclatura adottata dall’EUROSTAT allo scopo di disporre di uno schema unico e
coerente di ripartizione territoriale.
NV
Non Valutato.
NWE
North West Europe. Europa Nord Occidentale.
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NZ
Nuova Zelanda.
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<< O >>
OACI
Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale.
OAFCN
Olaf Anti-Fraud Communicator Network. Rete Olaf dei comunicatori antifrode.
L'OAFCN cerca di apportare un "valore aggiunto" all'operato dei servizi investigativi
nazionali, mettendo in rilievo non solo il lavoro svolto nei singoli Stati membri, ma
anche la dimensione comunitaria globale della lotta contro la frode.
OAMCE
Organizzazione Africana e Malgascia di Cooperazione Economica.
OAS
Organisation of American States. Organizzazione degli stati americani (OSA).
OBEA
Office Belge de l’Economie e de l’Agriculture. Ufficio Belga dell’economia e
dell’agricoltura.
OCA
Optimal Currency Area. Area monetaria ottimale.
OCDE
Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques. Organizzazione
della cooperazione e dello sviluppo economico (OCSE). Detto anche OECD.
OCI
Organizzazione della Conferenza Islamica.
I primi intenti di islamizzazione dell'Europa nascono all'interno della Lega araba e
con il realizzarsi di un raggruppamento unitario di tutti gli stati islamici, la così detta
"OCI - organizzazione della Conferenza islamica" (avviata nel 1969 e formalizzata nel
1971) questi propositi assumono corposità e forza politica.
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati. Norma che modifica il regolamento (CE) n.
2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli,
il regolamento (CE) n. 2201/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel
settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 2202/96
che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi.
OCMA
Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli.
OCSE
Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico dei mercati. Un Ente
rivolto all’esercizio di una politica di orientamento continuo verso il libero mercato. Si
propone come laboratorio di idee e forum di discussione per consentire ai governi di
rispondere alle sfide economiche, sociali e ambientali derivanti dall’interdipendenza e
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della globalizzazione. E’ anche una fonte di dati comparativi, di analisi e di previsioni
per sostenere la cooperazione multilaterale. Attualmente vi fanno parte 29 stati.
Dal 1961: Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna,
Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna,
Stati Uniti d’America, Svezia, Svizzera e Turchia.
Dal 1964 il Giappone; dal 1969 la Finlandia; dal 1971 l’Australia; dal 1973 la
Nuova Zelanda; dal 1994 il Messico; dal 1995 la Repubblica Ceca; dal 1996 la Corea,
l’Ungheria e la Polonia.
OCT
Overseas Countries and Territories. Paesi e territori d’oltremare associati all’Unione
europea.
OCVV
Office Communitaire des Variété Végetales. Ufficio comunitario delle varietà
vegetali. In italiano: OCVV; in inglese CPVO (Community Plant Variety Office.
ODIHR
Organisation for Democratic Institution and Human Rights. Organizzazione per le
istituzioni democratiche e per I diritti umani.
OEB
Organizzazione Europea dei Brevetti.
OEBM
Organizzazione Europea di Biologia Molecolare.
OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development économiques.
Organizzazione della cooperazione e dello sviluppo economico (ACSE). Denominato
anche OCDE.
OECE
Organizzazione Economica per la Cooperazione Europea. Istituita il 16 aprile 1948
con il compito di coordinare il Piano Marshall. Nel 1961 si trasformò in OCSE. Ha
dato un significativo contributo, nel corso dei vari decenni, alla crescita armonica ed
all’integrazione economica dell’Europa.
OEDT
Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze. Altra
denominazione EMCDDA (European Monitorino Centre for Drugs and Drug
Additino. Istituito nel 1993, ha sede a Lisbona (Portogallo). Esso è stato voluto per
fornire all’UE ed ai suoi stati membri una panoramica oggettiva dei problemi correlati
alla droga in Europa nonchè un quadro informativo comune a supporto del dibattito
sugli stupefacenti.
OEIL
Legislative Observatory. Osservatorio legislativo. A cura dei servizi del Parlamento
europeo, fornisce informazioni sulle attività delle Istituzioni coinvolte nel processo
legislativo comunitario.
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OGM
Organismi Geneticamente Modificati.
OHADA
Organisation pour l’Armonisation en Afrique du droit des Affaires. Organizzazione
per l’armonizzazione in Africa del diritto degli affari.
OHIM
Office for Harmonisation in the Internal Market. Vedi HHMI e UAMI.
OHMI
Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur. Ufficio dell’armonizzazione del
mercato interno. In italiano UAMI; in inglese: OHIM.
OIC
Organization of the Islamic Conference. Organizzazione della conferenza islamica
(OCI).
OICVM
Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari.
OIL
Organizzazione Internazionale del Lavoro. Denominata anche ILO (International
Labour Organization).E’ l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che promuove la
giustizia sociale e il riconoscimento universale dei diritti umani nel lavoro. Formula,
sotto forma di Convenzioni e Raccomandazioni, le norme internazionali in materia di
lavoro. Istituita nel 1919 dal trattato di pace di Versailles, con lo scopo di perseguire
una maggiore giustizia sociale e sostenere i diritti umani dei lavoratori. Ha sede a
Ginevra. Ingranaggi e sigla tra le fronde di ulivo delle Nazioni Unite.
OIM
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.
OIR
Organisation d’Intégration Régionale. Organizzazione d’integrazione regionale.
OIS
Operazione Integrata di Sviluppo.
OIT
Organisation Internazionale duTravail. Organizzazione internazionale del lavoro.
OLADE
Organizzazione Latino – Americana Dell’Energia.
OLAF
Office européen de Lutte Anti-Frode. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode
(ULAF) ha l'incarico - dal 1° giugno 1999 - di reprimere le frodi ai danni del bilancio
dell'Unione europea.
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Istituito con decisione della Commissione europea del 28 aprile 1999, l'Ufficio ha
sostituito l'Unità di coordinamento della lotta antifrodi (UCLAF) creata dalla
Commissione nel 1988 con un ambito operativo limitato a questa sola istituzione.
OLP
Organizzazione per la Liberazione della Palestina.
OMC
Organizzazione Mondiale del Commercio. Denominato anche WTO.
L’Oizzazione Mondiale del Commercio (OMC), meglio conosciuta con il nome inglese
World Trade Organization (WTO), è un'organizzazione internazionale creata allo
scopo di supervisionare numerosi accordi commerciali tra i 150 stati membri. Detiene
il 97% di beni e dei servizi del mondo. È stato istituito il 1 gennaio 1995, alla
conclusione dell'Uruguay Round, i negoziati che tra il 1986 e il 1994 hanno impegnato
i paesi aderenti al GATT ed i cui risultati sono stati sanciti nell"Accordo di
Marrakech" del 15 aprile 1994.
OMD
Organizzazione Mondiale delle Dogane. Con la sigla vengono anche indicati gli
Objectifs du Millénaire pour le Développement. Obiettivi del millennio per lo
sviluppo.
OMI
Organizzazione Marittima Internazionale. Denominato anche IMO.
OMM
Organizzazione Meteorologica Mondiale. Denominato anche WMO.
OMPI
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Detto anche WIPO.
OMS
Organizzazione Mondiale della Sanità (ONU). Denominato anche WHO.
OMT
Organizzazione Mondiale del Turismo. Anche: Obiettivo a Medio Termine
ONG
Organizzazione Non Governativa. Organisation non-gouvernementale
ONILAIT
Office National Interprofessionnel du LAIT et des produit laitiers. Ha sede a Parigi.
ONLUS
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.
ONP
Open Network Provision. Fornitura di una rete aperta.
ONU
102

Organizzazione delle Nazioni Unite. Creata il 24 ottobre 1945 con lo scopo di
assicurare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, lo sviluppo e le
relazioni internazionali amichevoli e la cooperazione internazionale fondata sul
rispetto dei diritti umani. Ha il segretariato generale a New York e conta 189 Stati.
ONUDI
Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Organizzazione
delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale.
ONUSI
Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale.
OPAEP
Organizzazione dei Paesi Arabi Esportatori di Petrolio.
OPCW
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Organizzazione per la
proibizione delle armi chimiche.
OPEC
Organization of Petroleum Exporting Countries. Organizzazione dei Paesi
esportatori di petrolio.
OPEP
Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio.
OSA
Organizzazione degli Stati Americani.
OSC
Orientamenti Strategici comunitari in materia di Coesione. Definisce un quadro per
gli investimenti finanziati dai Fondi strutturali.
OSCE
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Ex CSCE
(Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa).
OSH
Objective of Safety and Healt. Obiettivo di Salute e Sicurezza. Sistema informativo
sugli agenti pericolosi dell’ente assicurativo per gli infortuni nel settore edile.
OSHA
Occupational Safety and Healt Administration. Agenzia europea per la sicurezza e la
salute sul lavoro. Istituita nel 1994, ha sede a Bilbao (Spagna).
OSI
Open Systems Interconnection. Norme di interconnessione dei sistemi aperti.
OSPAR
Convenzione Sulla Protezione dell’Ambiente marino dell’Atlantico nordorientale.
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OTAN
Organisation du Traité de l’Atlantique Nort. Alleanza Atlantica. Denominata anche
NATO.
OTC
Ostacoli Tecnici al Commercio.
OTE
Orientamento Tecnico Economico.
OUA
Organisation de l’Unitè Africane. Organizzazione dell’unità africana.

104

<< P >>
P
Portogallo.
PAB
Piano di Attività della Banca europea per gli investimenti.
PAC
Politica Agricola Comune. E’ stata istituita nel 1962 ed ha sempre svolto un ruolo
fondamentale nello sviluppo dell’UE. PAC. E’una delle più importanti politiche
dell’Unione europea e rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità.
Persegue gli obiettivi di cui all'articolo 33 (ex articolo 39) del trattato istitutivo della
Comunità europea, e cioè quello di assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori
europei e un tenore di vita equo agli agricoltori mediante l'organizzazione comune dei
mercati agricoli e il rispetto dei principi seguenti: unicità dei prezzi, solidarietà
finanziaria e preferenza comunitaria. Dopo la riforma del 1992 che ha ridotto i prezzi
agricoli garantiti, nella prospettiva dell'allargamento è stata varata nel 1999 un'altra
riforma per il periodo 2000-2006 che si concretizza ad allargamento avvenuto.
PACTE
Programma di Azione Transfrontaliera Europea.
PAH
Policyclic Aromatic Hydrocarbons. Idrocarburi policiclici aromatici.
PALOP
Pays Africains de Langue Officielle Portugaise. Paesi africani di lingua ufficiale
portoghese.
PAM
Programma Alimentare Mondiale. Piano d’Azione Mediterraneo.
PAO
Pubblication Assistée par Ordinateur. Pubblicazione assistita dal computer,
calcolatore.
PARA
Programma di Aiuti al Reddito Agricolo.
PARLINE
PARliaments on-LINE. Una banca dati che serve soprattutto ad informare I vari
Parlamenti sovrani che aderiscono all’IPU, allo scopo di sostenerli nel dialogo
parlamentare globale per l’affermazione della democrazia.
PAT
Proteine Animali Trasformate.
105

PBO
Paesi dei Balcani Occidentali. In Inglese WBC. Sono: Albania, Bosnia
Herzegovina, Croazia, Repubblica federale di Yugoslavia, Repubblica Yugoslava di
Macedonia
PC
Parere Conforme.
PCA
Paesi Candidati all’Allargamento. Altra sigla utilizzata CC. Candidate Countries.
PCB
Poly Chlorinated Biphenyls. Bifenili policlorati: sostanze tossiche.
PCC
Politica Commerciale Comune.
PCP
Politica Comune della Pesca.
PCRD
Programme Cadre de Recherche et Developpe. Programma quadro di ricerca e
sviluppo.
PCRV
Privativa Comunitaria per Ritrovati Vegetali.
PDD
Programme de Doha pour lr Développement. Programma di Doha per lo sviluppo.
PDE
Procedura per i Disavanzi Eccessivi.
PDIP
Personnes Déplacées à l’Intrieur de leur propre Pays.Persone spostate all’interno
dei propri paesi.
PE
Parlamento Europeo. Denominato anche EP (European Parliament).
PEC
Prova Elementi Combustibili.
PECO
Paesi dell’Europa Centrale e Orientale. Sono: Bulgaria, Lettonia, Polonia,
Romania, Slovenia, Turchia, Cipro, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia,
Ungheria e Malta.
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PED
Pressure Equipment Directive. Direttiva europea entrata in vigore il 29 maggio
2992 che armonizza la legislazione del settore Attrezzature in Pressione.
PEGASUS
Partnership of a European Group of Aeronautics and Space UniversitieS.
Associazione di un gruppo europeo delle università dello spazio e di aeronautica.
PEGS
Pan-European e-Governement Services. Servizio per il Governo Pan-Europeo.
PEL
Primary Effusion Lymphoma. Linfoma ad effusione primaria. Si tratta di una forma
aggressiva di cancro.
PERD
Programme Européen pour la Recostruction et le Développement. Programma
europeo per la ricostruzione e lo dviluppo.
PESC
Politica Estera e di Sicurezza Comune dell’Unione europea. Denominata anche
CFSP ( Common Foreign and Security Policy). Designa un sistema, unico a livello
mondiale, di collaborazione tra gli stati membri dell’Unione europea nelle questioni di
politica estera internazionale. Forma il secondo pilastro su cui poggia l’Unione
europea e, con il trattato di Amsterdam, si è affiancata la politica europea di sicurezza
e di difesa.
PESD
Politica Europea di Sicurezza e di Difesa.
PF
Prospettive Finanziarie.
PFF
Programma base di Formazione dei Formatori. E il programma base dell’AIF.
PFP
Parnerschip For Peace. Partenariato per la pesca.
PFP+
Parnerschip For Peace plus. Partenariato per la pesca rafforzato.
PGI
Programma Generale d’Importazione.
PHARE
Il programma Phare (Poland and Hungary Aid to Tistructuring of the Economy) è
un programma di aiuti alla Polonia e all’Ungheria per la ristrutturazione economica,
attualmente programma di aiuti comunitario ai paesi dell’Europa centrale e orientale.
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E’ stato lanciato nel 1989 in seguito al crollo dei regimi comunisti nell'Europa centrale
ed orientale ed è destinato ad assistere questi ultimi nella ricostituzione delle loro
economie. All'origine, era destinato soltanto alla Polonia e all'Ungheria ma,
successivamente, è stato esteso a tredici paesi dell'Europa centrale ed orientale
(Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Estonia, ARYM, Ungheria, Lettonia, Lituania,
Polonia, Romania, Repubblica ceca, Slovacchia e Slovenia).
Tale programma ha costituito il principale strumento finanziario della strategia di
preadesione per i dieci paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) candidati
all'adesione.
PHARE-CBC
Strumento di cooperazione per il controllo delle frontiere esterne.
PI
Progetto Integrato.
PIB
Produit Intérieur Brut. Prodotto interno lordo.
PIC
Programmi Interuniversitari di Cooperazione.
PICO
Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione. Un oiano elaborato dal
Governo Italiano sulla base della Strategia di Lisbona del 2000.
PIL
Prodotto Interno Lordo. In Inglese Gross Domestic Product (GDP). Rappresenta un
valore aggregato per misure di attività di produzione e corrisponde alla somma dei
valori aggiunti lordi delle attività produttive. Esso equivale alla somma degli impeghi
finali di beni e servizi in prezzi d’acquisto, al netto delle importazioni di beni e servizi.
PIM
Programmi Integrati Mediterrani.
PIN
Programme Indicatif National. Programma indicativo nazionale.
PINC
Programma Indicativo Nucleare per la Comunità.
PIR
Programme Indicatif Régional. Programma indicativo regionale.
PISC
Programma Internazionale di Sicurezza Chimica.
PL
Polonia.
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PLD
Punti Locali Decentrati. E’ una rete nazionale che raccorda diverse tipologie di
servizi di informazioni e di orientamento.
PLOTEUS
Portal on Learning Opportunities Throug hout Europe. Portale europeo delle
possibilità di apprendimento. E’ stato istituito per rispondere alle conclusioni dei
consigli di Lisbona e di Stoccolma (rispettivamente Marzo 2000 e Marzo 2001), allo
scopo di creare un servizio di informazione sulle opportunità di lavoro e di studio.
PM
Post Mortem. Dopo la morte.
PMA
Paesi Meno Avanzati.
PMI
Piccole e Medie Imprese. Denominate anche SMES ( Small and Medium-sized
enterprises)e PME (Petites et moyennes enterprises). In base alla disciplina
comunitaria degli aiuti di stato alle piccole e medie imprese, pubblicata sulla GUCE C
213/23.7.1996, viene definita piccola e media impresa quella che ha meno di 250
dipendenti ed un fatturato annuo non superione a 40 milioni di ECU, o un totale di
bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU, ed è in possesso del requisito del
requisito di indipendenza. Per piccola impresa si intende, invece, quella che ha meno
di 50 dipendenti, ha un fatturato annuo non superiore a cinque milioni di ECU, ed è in
possesso del requisito di indipendenza.
Programmi Mediterranei Integrati. Approvari dal Consiglio Europeo di
Bruxelles il 30 Marzo 1985.
PNIC
Programma Nazionale di Interesse Comunitario.
PNL
Prodotto Nazionale Lordo.
PNN
Prodotto Nazionale Netto.
PNUA
Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente.
PNUD
Programme des Nations Unies pour le Developpement. Programma delle Nazioni
Unite per lo sviluppo.
PO
Programma operativo del Quadro Comunitario di Sostegno. (Vedi QCS).
POI
Programma Operativo Integrato.
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POM
Programma Operativo Multiregionale. Significa anche Pays d’Outre-Mere, Paesi
d’oltre mare.
POP
Programma operativo plurifondo. Altro: Persistent Organic Pollutants. Sostanze
organiche inquinanti persistenti.
POS
Point Of Sales. Sono terminali installati presso banche o uffici postali per effettuale
operazioni telematiche.
PPA
Parità del Potere di Acquisto. E’ il tasso corrente che consente di convertire gli
indicatori economici espressi in una valuta nazionale in una moneta comune artificiale
che equipara il potere di acquisto delle diverse valute nazionali considerate.
PPB
Progetto Preliminare di Bilancio.
PPBRS
Progetto Preliminare di Bilancio Rettificativi e Suppletivo.
PPC
Project Preparation Committee. Comitato di Preparazione dei progetti. Istituito nel
1993 per mobilitare gli investimenti ambientali nei PECO/NIS. Comprende i donatori
e le istituzioni internazionali (IFI). Il suo segretariato è situato presso la Banca europea
di ricostruzione e di sviluppo (BERS) a Londra.
PPE
Partito Popolare Europeo (gruppo politico al Parlamento europeo).
PPM
Paesi Partner del Mediterraneo che aderiscono al Fondo Euro Mediterraneo di
Investimento e Partenariato.
PPP
Partenariato Pubblico-Privati. Con il termine partenariato pubblico privato si fa in
genere riferimento a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche e le imprese, che
hanno per obiettivo quello di garantire il finanziamento, la costruzione, il
rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un
servizio.
PPS
Programmazione e Pianificazione Strategica.
PPTE
Pays Pouvres Trés Endéttes. Paesi poveri molto indebitati.
PQRS
Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo. Vedi anche PCRD.
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PreLex
E’ la base di dati delle procedure interistituzionali. Controllo delle procedure
interistituzionali. Consente di seguire le tappe del processo decisionale tra la
Commissione e le altre istituzioni e di seguire i lavori delle diverse istituzioni
implicate.
PRINCE
PRogramma d’INformazione per i Cittadini Europei.
Ps
Partito Socialista.
PSC
Public Sector Committee. Comitato del settore pubblico. E’ un comitato
permanente incaricato di rispondere in modo coordinato a livello mondiale, alle
esigenze di tutti coloro che, nel settore pubblico, si occupano di relazioni finanziarie,
contabilità e revisione contabile, al fine di elaborare un nucleo di norme contabili per il
settore pubblico.
La sigla indica anche: il Partito Cristiano Sociale Vallone del Belgio (Psc); Patto di
Stabilità e di crescita.
Con PSC viene anche indicata la Peste Suina Classica.
In fine indica Political and Security Committee. Comitato politico e di sicurezza
(CPS).
PSI
Programma Settoriale d’Importazione.
PSP
Paralytic Shellfish substance. Intossicazioni paralitiche.
PT
Portogallo.
PTM
Paesi Terzi del Mediterraneo. Mediterranean Partner Countries.. In inglese MPC.
Sono: Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Malta, Marocco, Repubblica
Araba di Siria, Tunisia, Turchia e Striscia di Gaza.
PTOM
Paesi e Territori d’Oltre Mare. Pays et territoires d’outre-mere.
PV
Processo Verbale.
PVS
Paesi in Via di Sviluppo..
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<< Q >>
QA
Quality Assurance. Assicurazione di qualità.
QCS
Quadro Comunitario di Sostegno. Denominato anche CSF (Community Support
Frameworks). Nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, il
QCS, approvato dalla Commissione europea il 1° agosto 2000, sancisce il formale
avvio dell’utilizzo delle risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno. Il Quadro
comunitario di sostegno si articola in 14 programmi operativi (PO), di cui 7 regionali
(POR), uno per ciascuna delle 6 regioni dell’obiettivo 1 (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, cui si aggiunge il Molise, l’unica regione italiana
in sostegno transitorio) e 7 nazionali (PON), gestiti dalle Amministrazioni centrali
("Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione"; "La scuola per lo
sviluppo"; "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno"; "Sviluppo lo-cale";
"Trasporti"; "Pesca" e "Assistenza tecnica").
QIPC
Quantum Information Processing and Communication. Statistiche intersettoriali sul
processo di informazione e comunicazione.
QM
Quality Management. Qualità della direzione gestionale.
QMG
Quantitativo Massimo Garantito
QMR
Qualità Media Risultante.
QMV
Qualified Majority Voting. Qualificazione con il massimo dei voti.
QRSN
Quadro di Riferimento Strategico Nazionale. Ann’interno del programma per gli
investimenti dei Fondi strutturali e del fondo di Coestione 2007-2013, gli Stati
membri devono presentare questo quadro di riferimento che garantisca la conformità
dei rispettivi interventi con gli Orientamenti strategici comunitari in materia di
coesione.
QUEST
QUarterly European Simulation Tool. Strumento europeo trimestrale di simulazione.
QUOBI
Quantitative Understanding of Ozone losses by Bipolar investigations. Comprensione

quantitativa delle perdite dell'ozono tramite le indagini bipolari.
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R
Regolamento.
RAC
Regional Advisory Council. Consiglio Consultivo Regionale.
RAIU
Riserva Alimentare Internazionale d’Urgenza. (ONU).
RAL
Volume globale degli impegni comunitari in sospeso.
RAPID
Banca dati a cura della Direzione Generale della Commissione europea. Offre
l’accesso a comunicati stampa, discorsi, sintesi retrospettive, note informative,
dichiarazioni ufficiali, ecc.
RARE
Reti Associate per la Ricerca Europea.
RAU
République Arabe Unie. Repubbliche arabe unite.
RCAM
Regime Comune di Assicurazione Malattia.
RDE
Gruppo del rinnovamento e dell’alleanza democratica europea (gruppo politico al
Parlamento europeo).
RdM
Resto del Mondo.
REACH
Deriva dall’acronimo inglese di Registrazione, Valutazione ed Autorizzazione delle
sostanze chimiche. E’ divenuta una specie di formula di ricerca per lo sviluppo
industriale compatibile con la salute umana e l’ambiente.
REC
Regional Environment Centre. Centro regionale per l’ambiente per l’Europa
centrale e orientale. Istituito nel 1990 a Budapest dalla Commissione europea, gli Stati
Uniti e l’Ungheria, come organizzazione imparziale e senza scopo di lucro, con la
missione di contribuire e risolvere i problemi ambientali nei paesi dell’Europa centrale
ed orientale (PECO).
RECTT
Regolamento (240/96) riguardante l’esenzione per Categoria di accordi di
Trasferimento di Tecnologia.
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RED
Registro Elettronico dei Documenti del Comitato delle Regioni.
REGIS
REGioni ISolate. Vedi Regioni ultraperiferiche.. Iniziativa comunitaria per le
regioni ultraperiferiche.
R&I
Ricerca e Innovazione.
RELEX
Commissione RELazioni ESterne.
REMPEC
REgional Marine Pollution Emergency Centre in the Mediterranean. Centro per la
lotta all’inquinamento e le emergenze ambientali nel Mediterraneo.
RES
Risoluzione.
R&S
Ricerca e Sviluppo.
RESO
Rete Europea di Stazioni Oceaniche.
RETEX
RELation TEXtile. Azione comunitaria relativa alle zone a forte dipendenza dal
settore tessile.
RETI
Regioni Europee di Tradizione Industriale.
REWAS
REcicling WAst Simposium. Una grande manifestazione sui temi del riciclaggio,
della gestione dei rifiuti e delle tecnologie pulite.
R&D
Recherche et Développement. Ricerche e sviluppo.
RFI
Repubblica Federake di Iugoslavia.
RFO
Regional Fischeries Organisation. Organizzazione regionale della pesca.
RG
Rappresentanti dei Governi.
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RGE
Rete Giudiziaria Europea in materia penale.
RICA
Rete di Informazione Contabile Agricola. Denominato anche FADN (Farm
Accountancy data Network).
RIP
Regional Indicative Programme. Programma regionale indicativo.
RIS
Eesearch and Information System. Sistema di informazione sui corsi fluviali.
RNL
Reddito Nazionale Lordo.
RNP
Registrazione del Nome del Passeggero. Consiste in una serie di informazioni che
riguardano il percorso di viaggio, e inserite nella banca-dati del sistema utilizzato per
effettuare le prenotazioni di viaggio, il "Computer Reservation System" (CRS). Questo
sistema fu inizialmente impiegato dalle compagnie aeree per facilitare lo scambio di
informazioni, qualora uno o più passeggeri avessero dovuto raggiungere la propria
destinazione usando dicerse compagnie aeree. Dopo l'11 settembre, il governo
statunitense decise che il sistema sarebbe stato uno strumento prezioso di
investigazione
per
sventare
attacchi
terroristici.
Nel 2004 gli USA proposero un accordo sull'applicazione della procedura RNP
all'Unione europea, accordo reso nullo nel 2006 dalla Corte di giustizia europea. Dal
settembre dello stesso anno e fino al 31 luglio 2007, l'accordo sarà sottoposto a
procedura di revisione, dalla quale dovrebbe scaturire un nuovo compromesso.
RO
Romania.
ROM
Regioni d’Oltre Mare francesi.
ROSTE
Regional Office for the Science and TEcnology. Ufficio Regionale (dell’Unesco)
per la Scienza e la Tecnologia.
ROUND
Sono così chiamate la serie di negoziati tra paesi per arrivare a determinati accordi.
R&S
Ricerca e Sviluppo.
RST
Ricerca e Sviluppo Tecnologico. Denominata anche RTD (Research and
Tecnological Development).
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RTCN
Repubblica Turca di Cipro del Nord.
RTD
Research and Tecnological Development. Ricerca e sviluppo tecnologico (RST)
RTE
Reti Trans-Europee. Il Trattato di Maastricht (1992) ha riconosciuto l'importanza
della creazione delle reti transeuropee in materia di trasporti, di energia e di
telecomunicazioni, ma l'impulso politico alla creazione delle RTE è stato dato in
occasione del Consiglio europeo di Copenaghen (giugno 1993), che ha invitato la
Commissione e il Consiglio ad accelerare i preparativi al riguardo ed ha inoltre
prolungato la durata della procedura delle "operazioni di rifinanziamento" instaurata in
occasione del vertice di Edimburgo (dicembre 1992).
RTE-E
Reti TransEuropee dell’Elettricità.
RTGS
Real-Time Gross Settlement. Sistema di regolamento lordo in tempo reale.. Vedi
TARGET.
RU
Russia.
RUP
Regioni Ultra Periferiche.
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S
Decisione CECA, ma anche Svezia.
SAARC
South Asian Association for Regional Cooperation. Associazione per la
cooperazione regionale dell’Asia del Sud.
SACEUR
Supreme Allied Commander in EURope. Comandante supremo delle forze alleate
in Europa.
SADC
Southern African Development Community. Comunità di sviluppo dell’Africa
meridionale.
SAE
Società per Azioni Europea.
SAF
Structural AdjustementFacility. Facilità d’aggiustamento strutturale.
SALT II
Strategic Arms Limitation Talks. Vedi START.
SAMA
Stati Africani e Malgascio Associati. È il trattato firmato a Yaoundè tra i paesi
africani e la CEE, nel 1969, che da inizio all partenariato.
SAP
Strategic Action Plan. Piano di azione strategica. SAP/MED: Piano di azione
strategico per il mediterraneo. SAP/BIO: Piano di azione strategica per la biodiversità
nel Mediterraneo.
SAPARD
Special Accession Programme for Agricolture and Rural. Sostegno comunitario alle
misure di preadesione per lo sviluppo agricolo e rurale. E’ uno dei programmi speciali
di preadesione ed ha lo scopo di aiutare i paesi candidati all’adesione a preparare la
loro partecipazione alla Politica agricola comune e al mercato interno attraverso una
vasta gamma di misure di adattamento delle strutture agricole di sviluppo rurale. Tali
misure rientrano nella strategia di preadesione inserita nei "Partenariati per l’adesione"
definiti fra la Commissione e ogni stato candidato.
SARAM
Sistema di Allarme Rapido per Alimenti e Mancgimi. È il sistema che permette di
comunicare rapidamente informazioni all’autorità di sorveglianza sulla sicurezza
alimentare, su tutti i casi in cui alimenti e mangimi presentano dei rischi in modo da
consentire un intervento rapido.
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SARL
Società A Responsabilità Limitata europea.
SAU
Superficie Agricols Utilizzata.
SAVE
Specific Action for Vigorous Energy efficiency. Azioni specifiche per aumentare
l’efficienza energetica.
SCE
Società Cooperativa Europea.
SCENT
System dor a Customs Enforcement Network. Rete doganale per la lotta contro la
frode.
SCIC
Comune Interpretazione e Conferenze. Un servizio della Commissione
europea, sostituito dalla Direzione Generale dell’Interpretazione. Fornisce
un'interpretazione di qualità nelle riunioni organizzate dalla Commissione e dalle altre
istituzioni che si avvalgono dei suoi servizi e mette a disposizione dei servizi della
Commissione le sue capacità nell’organizzare le conferenze.. Lo SCIC rende possibile
la comunicazione multilinguistica che è alla base del processo decisionale comunitario.
IServizio

SCIENCE
Simulation des Cooperations Internationales et des Echanges Nècessaires aux
Chercheurs Européens. Piano di stimolazione della cooperazione internazionale e degli
scambi necessari ai ricercatori europei.
SCOUT
Stratosfere-Climate links with emphasis On the Upper Troposfere and lower
stratosphere. Clima stratosferico collegato con la troposfera e con la stratosfera più
bassa
SDA
Sistema di Deposito Accentrato.
SDI
Strategie Defence Iniziative. Iniziativa di difesa strategica.
SDN
Società Delle Nazioni. Organizzazione sovranazionale costituita nel 1919 per il
mantenimento della pace e della sicurezza, la soluzione delle controversie
internazionali, la cooperazione tra gli stati membri. Fu il primo organismo
internazionale a perseguire tali scopi nel clima pacifista seguito alla guerra mondiale.
Ebbe sede a Ginevra e ricevette l'adesione di cinquantotto stati (1934). Era dotata di
un'assemblea, di un consiglio e di un segretariato e doveva costituire lo strumento
principale di prevenzione di nuovi conflitti internazionali. Fu inoltre incaricata
dell'amministrazione di alcuni territori sottratti agli stati sconfitti nella prima guerra
mondiale. Creò organismi di informazione e regolazione di gravi questioni
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dell'umanità (il Bureau International du Travail tra gli altri). I suoi fini di
stabilizzazione internazionale e di pace fallirono in più occasioni: il conflitto cinogiapponese (1931), l'impresa etiopica italiana (1935), l'aggressione nazista alla
Cecoslovacchia (1938) e l'espansione tedesca all'origine della seconda guerra mondiale
(1938-1939). Impotente di fronte alle tensioni internazionali, anche per la mancata
adesione degli Stati uniti e quella tardiva o solo temporanea di Germania, Giappone e
Unione sovietica, venne sciolta nel 1946 e il suo posto venne preso dall'ONU.
SDT
Servizio Di Traduzione. Servizio facente capo alla Commissione europea; sostituito
dalla Direzione Denerale della Traduzione.
SE
Società Europea. Creata con il Regolamento 2157/2001, è in vigore dal 2004. La
sigla indica anche la Svezia.
SEBC
Sistema Europeo delle Banche Centrali. Detto anche ESCB (European System oc
Central Banks). Ha come obiettivi principali quelli di mantenere la stabilità dei prezzi
e sostenere le politiche economiche generali nell’Unione europea.
SEC
Sistema Europeo di Conti economici integrati. (Eurostat). Indica anche un genere di
documento della Commissione.
SEC 95
Sistema Europeo dei Conti nazionali 1995.
SECI
Southeast European Cooperative Iniziative. Iniziativa di cooperazione per l’Europa
sud orientale.
SEDOC
Sistema Europeo di Diffusione delle Offerte e delle domande di lavoro registrate in
Compensazione internazionale.
SEE
Spazio Economico Europeo. Denominato anche EEA (European Economic Area).
E’ nato da un accordo fatto ad Oporto (Portogallo) il 12 maggio 1992; il protocollo di
adattamento fu poi firmato a Bruxelles 1l 17 marzo 1993. L’accordo estende agli Stati
dell’EFTA gran parte della normativa CEE sulla libera circolazione di Merci, persone,
servizi e capitali. Ne fanno parte: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lussemburgo,
Lituania, Lettonia, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Polonia, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Liechenstein e Regno Unito. La Svizzera ha concluso con l’UE un
accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone e partecipa alla rete EURES.
SEEC
Spazio Economico Europeo Comune UE-Russia.
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SEK
Corona svedese.
SELA
Sistema Economico Latino-Americano.
SEM 2000
Sound and Efficient Management. Gestione sana ed efficiente delle risorse.
Il regolamento comunitario dell'aprile '97 denominato "SEM 2000" ha introdotto
nuove modalità di rilevazione della spesa. Tale diversa modalità ha richiesto uno
sforzo enorme di adeguamento, la revisione di tutte le certificazioni dal '94 (essendo il
regolamento retroattivo) e la creazione in tempi rapidissimi di un sistema di
rilevazione per la raccolta dati dei soggetti attuatori
SEO
Strategia Europea per l’Occupazione. Varata nel novembre 1997 in occasione del
vertice sull’occupazione del Consiglio Europeo di Amsterdam in base alle disposizione
del trattato sull’UE.
SER
Spazio Europeo della Ricerca.
SFI
Società Finanziaria Internazionale.
SFMT
Sistema Finanziario a medio Termine. Meccanismo di sostegno Finanziario a
Medio Termine.
SFOP
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca. Detto anche FIFG (Financial
Instrument for Fisheries Guidance). A partire del 1994, nello SFOP sono stati riuniti
gli strumenti della Comunità nel settore della pesca. Esso viene applicato in tutte le
regioni costiere, e il suo compito principale è di migliorare la competitività delle
strutture e sviluppare imprese efficienti nell’industria della pesca cercando di
mantenere l’equilibrio fra le capacità di pesca e le risorse disponibili.
SFOR
Stabilization FORce. Forza multinazionale di stabilizzazione.
SFS
Strumento per i Finanziamenti Strutturali.
SGD
Strategia di Gestione dei Dati.
SGP
Stability and Growth Pact. Patto di stabilità e di crescita. In italiano PSC. La sigla
indica anche il Systéme Généralisé de Préferences : Sistema generalizzato di
preferenze.
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SHAP
Supreme Headquarters Allied Powers Europe. Quartier generale supremo delle
potenze alleate in Europa.
ù
SL
Slovenia.
SIAN
Sistema Informativo Agricolo Nazionale italiano.
SICAV
Società d’Investimenti a CApitale Variabile.
SID
Servizio Informazione Difesa. Anche: Sistema di Informazione Doganale.
SIDON
Sistema Internazionale di DOcumentazione Nucleare.
SIE
Sistema di Informazione Europeo.
SIECA
Segretariato per l’Integrazione Economica Centro America.
SIENA
Système Intérimaire d’Esploitation de la Nimexe Automatisé. Sistema interinale
automatizzato di elaborazione della Nimexe, cioè delle statistiche del commercio
estero e dell’Eurostat.
SIFIM
Servizi di Intermediazione Finanziaria Indirettamente Misurati. Denominati anche
FISIM ( Financial Intermediation Services indirectly measured).
SIGC
Sistema Integrato di Gestione e Controllo.
SIMAP
Système d’Information sur les Marchés Publics. Sistema di informazione sugli
appalti pubblici.
SIOI
Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale.
SIP
Sectorial Import Programme. Programmasettoriale d’importazione.
SIPECA
Servizio di Informazione Pastorale Europeo Cattolico. Fondato nel 1976 a
Bruxelles, nel 1980 è stato sostituito dal COMECE.
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SIRB
Sistema di Identificazione e di Registrazione dei Bovini nell’Unione europea
SIS
Sistema Informatico Schengen.
SITC rev 3
Standard International Trade Classification – 3^ revisione. Classificazione
internazionale standard sui commerci. Terza revisione.
SK
Slovacchia.
SLIM
Simpler Legislation for the International Market. Iniziativa comunitaria sulla
semplificazione della legislazione relativa al mercato interno.
SLORC
State Law and Order Restoration Council. Consiglio di Stato per la restaurazione
della legge e dell’ordune.
SM
Stati Membri dell’Unione europea.
SMAP
Short and Medium-term environmental Action Programme. Programma di azione
per l’ambiente nel breve e medio termine.
SMDD
Sommet Mondial sur le Dévelopement Durable. Conferenza mondiale sullo
sviluppo durevole.
SME
Sistema Monetario Europeo. Denominato anche EMS ( European Monetary
System).
SMEs
Small and Medium-sized Enterprises. Piccole e medie imprese..
SMIE
Sistema di Misure, iniziative comunitarie di sostegno alle Imprese.
SMIG
Salaire Minimal Interprofessionnel Garanti. Salario minimo interprofessionale
garantito.
SNO
Spese Non Obbligatorie. Sono quelle spese che pur non essendo obbligatorie per
l’Unione, possono essere previste o incrementate dal Parlamento europeo purché si
mantenga entro il tasso massimo di aumento stabilito dalla Commissione all’inizio di
ogni anno.
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SO
Spese Obbligatorie. Vengono indicate con questa sigla le spese obbligatorie del
bilancio comunitario. Cioè quelle che l’autorità di bilancio è tenuta ad inserire nel
documento contabile per consentire all’Unione di rispettare i suoi obblighi.
SORA
SOrgente RApida.
SPA
Strategia Politica Annuale. Utilizzato anche per indicare lo Standard del Potere
d’Acquisto: unità monetaria di riferimento comune utilizzata all’interno dell’Unione
europea per indicare il volume degli aggregati economici al fine di raffrontare territori
diversi, eliminando le differenze di livello dei prezzi tra gli Stati. Altro ancora:
Specially Protected Area. Area per le specie protette.
SPAMI
Specially Protected Area of Mediterranean Interest. Area per le specialità protette di
interesse Mediterraneo.
SPDC
State Peace and Development Counsil. Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo.
È il nome ufficiale dell'organismo con cui si governa il regime militare della
Birmania.
SPDs
Single Programming Documents. Documenti Unici di Programmazione (DOCUP).
SPES
Stimulation Plan for Economic Science. Piano di Incentivazione per le scienze
economiche.
SPG
Sistema delle Preferenze Generalizzate dell’Unione europea. È il sistema preferito
dallìUE per gran parte delle importazioni provenienti da Paesi in via di sviluppo che
prevede l’applicazione di dazi doganali a tariffa ridotta.
SPO
Servizi Pubblici dell’Occupazione.
SRE
Spazio di Ricerca Europeo.
SSEF
Scuola Superiore di Economia e Finanza.
SSL
Sicurezza e Salute sul Lavoro.
SSPA
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Strumento Strutturale di Pre Adesione. E’ uno strumento per le politiche strutturali
di preadesione in vista di allargamenti. La sigla viene utilizzata anche per indicare la
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione.
SSS
Securities Settlement System. Sistema di regolamento dei titoli.
SSSC
Schema di Sviluppo dello Spazio Comunitario. Vedi SSSE.
SSSE
Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo. E’ un documento informale adottato
dagli Stati membri nel 1999 che propone analisi e linee guida allo scopo di rafforzare il
coordinamento fra le politiche nazionali in materiali assetto regionale. Esso mira a
favorire uno sviluppo equilibrato e baricentrico dello spazio europeo, una
pianificazione urbana adeguata, un nuovo rapporto fra città e campagna, un equo
accesso alle infrastrutture, alla comunicazione e alla conoscenza.
STAR
Sustainability Targets And Reference value. Repertorio dei targets di politica
ambientale e dei parametri di sostenibilità ambientale nei paesi dell’area europea. La
sigla indica anche: Special Telecomunications Action for Regional development.
Miglior accesso alle telecomunicazioni avanzate volto allo sviluppo di talune regioni
svantaggiate.
START
Strategic arms reduction talks. Trattative per la riduzione delle armi strategiche.
Negoziati tra USA e URSS aperti nel giugno 1982, come proseguimento dei SALT i e
II e sospesi nel 1983.
STB
Seafood Toxic Blooms. Tossicità dei frutti di mare.
STEP
Science and Tecnology for Environmental Protection. Sscienza e tecnologia per la
protezione ambientale.
STG
Specialità Tradizionale Garantita
STOA
Scientific Tecnology Options Assessment. Valutazione delle scelte scientifiche e
tecnologiche. Divisione scientifica del parlamento europeo.
STG
Specialità Tradizionale Garantita.
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STRIDE
Science and Tecnology for Regional Innovation and Development in Europe.
Scienza e tecnologia per l’innovazione e lo sviluppo regionale in Europa.
STRIP
Separate TRading of Interest and Principal. Negoziazione separata delle cedole e
dei capitali.
SUNFED
Special United Nation Fond Economic Development. Fondo speciale delle Nazioni
Unite per lo sviluppo economico. Idea nata nel 1953.
SVD
Swine VesicularDisease. Malattia vescicolosa dei suini.
Syslog
System LOG. Sistema di gestione dell’informatica.
Sysmin
SYStem of stabilisation of export earnings from MINing products Sistema di
stabilizzazione dei proventi da esportazione di prodotti minerari.
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T
Tribunale di primo grado.
TAC
Total Allowable Catch. Totale delle catture di pesca autorizzate.
TACD
TransAtlantic Consumer Dialogue. Dialogo transatlantico fra i consumatori.
TACIS
Tecnical Assistance to the Commonwealth of Indipendent States. Programma
comunitario di assistenza tecnica ai nuovi Stati indipendenti dell’ex Unione Sovietica e
alla Mongolia.
TAEG
Tasso Annuo di interesse Effettivo Globale.
TAI
Trattamento Avanzato dell’Informazione.
TAIEX
Technical Assistance Information Exchange Office. Ufficio per lo scambio di
informazioni in materia di assistenza tecnica. Un ufficio di assistenza tecnica istituito
nel maggio 1995, in seguito ad una proposta del libro bianco sulla preparazione dei
paesi dell'Europa centrale ed orientale affinché possano inserirsi nel mercato interno
dell'Unione. Gestito dalla Commissione europea, inizialmente era destinato ad
assistere ed informare i paesi dell'Europa centrale ed orientale in merito alla normativa
che disciplina il mercato unico, al fine di facilitarne l'instaurazione. Tuttavia,
successivamente alla decisione del Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre
1997, tutti i paesi candidati possono beneficiare dei servizi di detto ufficio.
Anche se l'ufficio è indipendente dal programma PHARE, le loro attività sono
collegate in quanto PHARE può finanziare alcuni servizi offerti da TAIEX.
TARGET
Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system.
Sistema di trasferimento espresso trans europeo automatizzato di regolamento lordo in
tempo reale.
TARIC
TARiffa Integrata delle Comunità europee. Si tratta di un codice di dieci cifre che
contraddistingue le merci.
TAV
Tasso Annuo di Variazione.
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TBC
Technical Barriers to Trade. Ostacoli tecnici al commercio. Altro significato:
Tubercolosi
TBR
Trade Barriers Regulation. Regolamentazioni degli ostacoli al commercio.
TCE
Trattato istitutivo della Comunità Europea o che istituisce la CE. La sigla indica
anche il Tasso di Cambio Effettivo. Con il Consiglio Europeo del 21 e 22 giugno
2007 di Bruxelles, i 27 capi di Stato e di Governo hanno stabilito che il TCE dovrà
chiamarsi Trattato sul Funzionamento dell’Unione.
TDA
Transboundary Diagnostic Analysis. Tipo di analisi diagnostica per la tutela
ambientale.
TDC
Tariffa Doganale Comune.
TDI
Trade Defence Istruments. Strumenti di difesa del commercio.
TDS
Televisione Diretta via Satellite.
TEC
Treaty establishing the European Community. Trattato che istituisce la Comunità
europea. Anche: Tonnellata Equivalente Carbone.
TECIS
Team Europe, Carrefours and Info-Point Service.
TED
Tenders Electronic Daily. Bandi di gara pubblicati nella GUCE.
TEDIS
Trade Electronic Data Interchange System. Trasferimento elettronico di dati per uso
commerciale.
TEMPUS
Trans European Mobility Programme for University Studies. Programma di
mobilità transeuropea per studi universitari. Programma adottato dal Consiglio il 7
maggio 1990 per un periodo di 5 anni poi prorogato
TEN
Trans-European Networks. Reti transeuropee (RTE).
TEPSA
Trans-European Policy Studies Association.
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TEU
Treaty on European Union.
TFHR
Task Forc Human Resources.
TGV
Train à Grande Vitesse. Treno ad alta velocità.
TIC
Tecnologie dell’Informazione e della Conoscenza. Integrazione delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni.
TL
Trophic Level. Livello trofico.
TNA
Telematic Networks between Administration. Reti telematiche tra amministrazioni.
TNP
Trattato sulla Non Proliferazione delle armi nucleari.
TOM
Territoires d’Outre Mer. Territori d’oltre mare.
TPG
Tribunale di Primo Grado.
TPICE
Tribunale di Primo grado delle Comunità Europee.
TPP
Traffico di Perfezionamento Passivo.
TR
Turchia
TUE
Trattato dell’Unione Europea
TVA
Tassa sul Valore Aggiunto.
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<< U >>
UA
Union Africane. Unione africana.
UAE
Unità di Attività Economica.
UAMI
Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno. Istituito con il Regolamento CE
n.40 del 1994 del Consiglio (GUCE L n.11/1994), ha il compito di registrare i marchi,
i disegni ed i modelli comunitari. Ha sede ad Alicante (Spagna). É l’agenzia
responsabile della gestione dei sistemi di registrazione del marchio comunitario e del
disegno e modello comunitario, entrati rispettivamente in vigore nel 1996 e nel 2003.
UAV
Ufficio Alimentare e Veterinario. Effettua ispezioni per valutare i sistemi di
controllo della sicurezza alimentare gestiti dalle autorità nazionali degli Stati membri e
nei Paesi terzi. É stato creato nel 1997 in seno alla direzione generale “Politica dei
consumatori e tutela della salute”
UC
Unità di Conto.
UCA
Unità di Conto Agricola.
UCE
Unità di Conto Europea. Unità di calcolo adottata dalla Comunità europea per
esprimere in cifre le sue spese e le sue risorse. Come ECU, era definita dalla media
ponderata delle monete dei Dodici e il suo valore variava continuamente.
UCITS
Undertaking for Collective Investment in Trasferable Securities. Investimento
collettivo in valori immobiliari.
UCLAF
Unitè de Coordination de la lutte Anti-Frode. Unità si coordinamento della lotta
antifrode. Nel 1999 è stata denominata OLAF.
UCME
Unità di Conto Monetaria Europea.
UCMN
Ufficio Centrale di Misure Nucleari.
UCTE
Union pour la Coordination du Tansport de l’Electricité. Unione per la
coordinazione del trasporto dell’elettricità.
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UCVV
Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali. Istituito con Regolamento del
Consiglio, del 27 luglio 1994, opera dal 27 aplile 1995. Ha sede ad Angers in Francia.
E’ un’agenzia decentrata della Comunità ed ha sede ad Angers in Francia. Amministra,
dal 1996, un regime comunitario di privativa di ritrovati vegetali.
UDAO
Union Douanière de ‘Afrique Occidentale. Unione Doganale dell’Africa
Occidentale.
UDE
Unità di Dimensione Europea.
UDEAC
Union Douanière et Economique de l’Afrique Cwntral.
economica dell’Africa Cwntrale.

Unione doganale ed

UE
Unione Europea. Denominato anche EU (European Union). Indica anche il Trattato
sull’Unione Europea.
UEAPME
Union Européenn de l’Artisanat et des Petit et Moyennes Entreprises. Unione
europea dell’artigianato e delle piccole e medie imprese.
UEBL
Unione Economica Belgio-Lussemburghese.
UEF
Unione Europea dei Federalisti. Costituito ufficialmente a Parigi
dicembre 1946.

il 15 e 16

UEM
Unione Economica e Monetaria. Denominata anche EMU (Economic and Monetary
Union). Decisa al vertice dell’Aja del 1-2 dicembre 1969, per la realizzazione delle
politiche economiche e una organizzazione monetaria comune. Dal primo gennaio
1999 tutti i paesi dell’area euro hanno trasferito le competenze di politica monetaria
dalle banche centrali nazionali al Sistema Europeo delle banche Centrali (SEBC).
UEMOA
Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine. Unione economica e monetaria
dell’africa dell’ovest.
UEN-AE
Unione per l’Europa delle Nazioni Alleanza Europea. Gruppo parlamentare
europeo.
UEO
Unione Europea Occidentale. E’ un'organizzazione fondata il 17 marzo 1948, dal
Trattato di Bruxelles, ai fini della cooperazione nei settori della difesa e della
sicurezza. La costituiscono 28 paesi che possono avere quattro diversi status: membri
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effettivi, membri associati, osservatori e partner associati. Sono membri effettivi
dell'UEO gli Stati membri dell'UE (salvo Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda e
Svezia, che godono dello status di osservatori). Resa uddiciale a Parigi, 1l 23 ottobre
1965, dopo il fallimento del CED.
Il trattato sull'Unione europea l'ha elevata al rango di "parte integrante del processo di
sviluppo dell'Unione europea" pur conservando la propria autonomia istituzionale. In
tale contesto compete all'UEO elaborare ed attuare le azioni e le decisioni che hanno
implicazioni nel settore della difesa.
UEP
Unione Europea dei Pagamenti Istituita il 19 settembre 1950.
UER
Unione Europea di Radiodiffusione.
UHT
Ultra High Temperature. Temperatura Ultra-Alta.
UIC
Ufficio Italiano dei Cambi. Significa anche: Union Internationale des Chemins de
Fer. Unione internazionale delle ferrovie.
UIE
Ufficio Internazionale delle Epizoozie.
UIP
Unione Inter-Parlamentare.
UIPA
Unione Inter-Parlamentare Araba.
UIT
Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
UK
United King. Regno Unito.
UKAEA
United Kingdom Atomic Emergy Authority. Autorità sull’energia atomica nel
Regno Unito.
ULA
Unità Lavorative per Anno. Anche: Unità di Lavoro Agricolo.
ULAF
Ufficio di Lotta Anti-Frode. Denominato anche OLAF (Office européen de Lutte
anti-fraude).
ULB
Università libre de Bruxelles. Libera università di Bruxelles.
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UMA
Unione del Magreb Arabo. Ha sede a Rabat. Fondata nel 1989, con lo scopo di
coordinare le politiche economiche di cinque stati nordafricani (Libia, Tunisia,
Algeria, Marocco e Mauritania).
UMOA
Unione economica e MOnetaria dell’Africa occidentale.
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System. Sistema di telecomunicazioni
mobile universale.
UN
United Nations. Nazioni Unite.
UNAPL
Unione NAzionale delle Professioni Libere.
UNBRO
United Nations Border Relie Operation.
UNCED
United Nations Conference on Environment and Development. Conferenza delle
Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo.
UNCLOS
United Nations Convention on the Law Of the Sea. Convenzione delle Nazioni
Unite sulla legge del Mare.
UNCTAD
United Nations Conference on Trade and Development. Conferenza delle Nazioni
Unite per il commercio e lo sviluppo. Ha sede a New York. Creata nel 1964, ha come
obiettivo l’integrazione dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale. E’
l’organo centrale delle Nazioni Unite per lo studio integrato del commercio.
UNDCP
United Nations International Drug Control Programme. Programma internazionale
delle Nazioni Unite per il controllo delle droghe.
UNDP
United Nation Development Programme. Programma delle Nazioni Unite per lo
sviluppo. Eroga finanziamenti ai paesi in via di sviluppo ed a quelli che abbandonano
l’economia centralizzata. Lo scopo è quello di promuovere lo sviluppo fondato sul
rispetto delle persone, che riduca il disagio, la povertà, le malattie e sia sostenibile
sotto il profilo ambientale e finanziario.
UN-ECE
United Nations Economic Commission for Europe. Commissione economica delle
Nazioni Unite per l’Europa.
UNEP
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United Nation Environment Programme. Programma delle Nazioni Unite per
l’ambiente. Promuove e incoraggia azione di partenariato incentrati sullo sviluppo
sostenibile. UNEP/MAP: United Nations Environment Programme Mediterranean
action Plan. Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente per il piano di azione nel
Mediterraneo.
UNESCO
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Opera come laboratorio di
idee, come luogo di confronto e di scambio, ma anche come ente patrocinatore diretto
di iniziative nei campi di competenza. Fondata tramite una convenzione siglata a
Londra da 37 Paesi, il 16 novembre 1945, entrata in vigore il 4 novembre 1946. La sua
sede è a Parigi.
UNFPA
United Nations Found for Population Activities. Fondo delle Nazioni Unite per le
attività in materia di popolazione. Opera con governi ed Organizzazioni non
governative in oltre 140 paesi, in sostegno alle donne e ai giovani, alla pianificazione
familiare, alla sicurezza delle nascite ed alla lotta contro le malattie trasmissibili
sessualmente. Creato nel 1947 ha sede a New York
UNHCHR
United Nations High Commissioner for Human Rights. Alto commissario delle
nazioni unite per i diritti umani.
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees. Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i diritti umani e dei rifugiati (ACNUR). Ha il compito di
promuovere e diffondere le norme per il riconoscimento dei diritti umani.
UNICE
UNion of Industrial and employers’Confederation of Europe. Unione delle
confederazioni europee dell’Industria e dei datori di lavoro. Nata nel 1958 e scaturita
dalle trattative per il Trattato di Roma, all’inizio vennero rappresentate solo le
federazioni nazionali degli industriali dei sei Paesi aderenti alla CEE, attualmente
conta 25 membri. Ha il suo quartiere generale a Bruxelles e mantiene tutt’ora gli scopi
iniziali: di riunire le federazioni centrali degli industriali; di incoraggiare una politica
industriale competitiva; svolgere un ruolo da intermediario con le istituzioni
comunitarie.
UNICEF
UNIted nations Children’s Fund. Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Opera
per difendere i diritti dell’infanzia e favorire la crescita dei bambini, eliminando gli
ostacoli prodotti dalla povertà, da violenze, malattie, discriminazioni. Interviene
direttamente in oltre 150 paesi nel mondo, attraverso programmi di sostegno
all’educazione, alla nutrizione, all’intervento sanitario.
UNICRI
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. Istituto
internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia.
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E’ stato istituito nel 1968 e la sua sede è stata stabilita a Roma. A seguito di un
accordo, firmato nel 1995 fra le Nazioni Unite ed il governo italiano, la sede è stata
spostata a Torino nel 2000.
UNIDIR
United Nations Institute for DIsarmamene Research. Istituto delle Nazioni Unite
per la Ricerca sul Disarmo.
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization. Organizzazione delle Nazioni
Unite per lo sviluppo industriale. Offre soluzioni su misura atte a favorire lo sviluppo
industriale nei paesi in via di sviluppo ed in transizione economica. Creataa nel 1947,
ha sede a Vienna.
UNIDROIT
Unitet Nation de l'Institut international pour l'unification du DROIT privé Istituto
delle Nazioni Unite per l’unificazione del diritto internazionale privato.
UNIMED
Unione delle UNIversità del MEDiterraneo. Fondata nell’ottobre del 1991, sotto gli
auspici dell’Università di Roma “La Sapienza”, è un’associazione di 74 Atenei
appartenenti a paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.La sua struttura,
basata sulla mobilità e l’interscambio delle risorse umane e culturali, ha lo scopo di
promuovere, in una prospettiva multidisciplinare, la ricerca interuniversitaria e la
formazione, nell’ambito della valorizzazione e della conservazione del patrimonio
culturale, del turismo, dell’ambiente, della sanità, dell’economia nonché delle nuove
tecnologie, contribuendo così al processo di integrazione tra le due rive del
mediterraneo.

UNIPEDE
UNione Internazionale dei Produttori E dei Distributori di Elettricità.
UNIPTE
Polizia Internazionale delle Nazioni Unite di Pronto Intervento.
UNITA
Unione Nazionale per l’Indipendenza Totale dell’Angola..
L'Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola attualmente è un partito
politico dell'Angola, in passato è stata un'organizzazione attiva nella lunga guerra
civile angolana.
UNITAR
United Nations Institute for Training and Research. Istituto delle Nazioni Unite per
la formazione e la ricerca.
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UNITESA
Unione Nazionale dell’Istruzione Tecnica e Professionale.
UNRFNRE
United Nations Revolving Fund for Natural Resourxes Exploitation. Fondo delle
Nazioni Unite per lo sfruttamento delle risorse naturali.
UNRISD
United Nations Research Institute for Social Development. Istituto delle Nazioni
Unite per lo sviluppo sociale.
UNRRA
United Nation Relief and Rehabilitation Administration. Un organismo
apparentemente legato alle Nazioni Unite, ma in sostanza finanziato dagli americani,
per aiutare i paesi dell’Europa dell’Est nel secondo dopoguerra.
UNRWA
United Nations Relief and Works Agency. Agenzia delle Nazioni Unite per il
soccorso e l’occupazione. Nata soprattutto per i profughi della Palestina nel vicino
Oriente.
UNU
United Nations University. Università delle Nazioni Unite.
UNV
United Nations Volunteers. Volontari delle Nazioni Unite.
UPA
Unione Professionale Artigianale.
UPE
Unione Per l’Europa. Gruppo politico del Parlamento europeo.
UPI
Unione delle Province Italiane.
UPOV
Union pur la Protection des Obtention Végétales. Unione internazionale per la
protezione di ritrovati vegetali.
UPU
Universal Postal Union. Unione Postale Universale.
UPUCE
Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee.
URE
Uso Regionale dell’Energia.
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US
United States. Stati Uniti
USAEC
United States Atomic Energy Commission. Commissione dell’energia atomica
negli Stati Uniti.
USD
United States Dollar. Dollaro degli Stati Uniti d’America.
UTC
Universal Time Coordinated. Segnale di tempo universale inviato dal sistema
satellitare.
UTE
Unità Tecnico Economica. È l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e
delle unità zootecniche e acquifere, condotte dal medesimo soggetto.
UTO
Union Towns Organisation. Organizzazione delle città unite.
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<< V >>
V
Verdi. Gruppo politico al Parlamento europeo.
VAN
Valeur Actuelle Nette. Valore attuale netto.
VERC
Virtual European Recycling Center. Centro virtuale di riciclaggio europeo.
VET
Vocational Education and Training. Addestramento professdionale.
VIES
Vat Information Exchange System. Sistema di scambio di informazioni in materia
di IVA.
VIS
Visa Information System. Sistema di Informazione Visti. Si tratta di una proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di
informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di
breve durata
VIVES
Fondo belga per la creazione e lo sviluppo di nuove società ad alto valore aggiunto.
VOC
Composti Organici Volatili.
VTMIS
Vessel Traffic Management Information System. Sistemi di informazione e
gestione del traffico marittimo.
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<< W >>
WAAS
Wide Area Augmentation system. Sistema a vasta area aggiunta. Si tratta di un
sistema gemello a EGNOS relativo al continente americano.
WB
Wold Bank. Banca Universale.
WBC
Western Balkan Countries. Paesi dei Balcani Occidentali. In io PBO. Sono:
Albania, Bosnia Herzegovina, Croazia, Repubblica federale di Yugoslavia, Repubblica
Yugoslava di Macedonia.
WEOG
Western European and Other Group. Paesi dell’Europa occidentale e Altro Gruppo.
WERD
Conferenza dei direttori delle strade dell’Europa occidentale.
WEU
Western European Union. Unione dell’Europa occidentale (UEO).
WFD
Warer Framework Directive. Direttiva quadro sull’acqua
WFP
World Food Programm. Programma alimentare mondiale.
WHO
World Health Organization. Organizzazione mondiale della sanità.
WIPO
Worl Intellectual Property Organization. Organizzazione mondiale per la proprietà
intellettuale.
WLGA
Welsh Local Government Association. Associazione dei Governi Locali in Galles.
WMD
Weapons of Mass Destruction. Armi per la distruzione di massa.
WMO
World Metereoloiical Organization. Organizzazione meteorologica mondiale.
WPI
Gruppo di lavoro per la circolazione stradale.
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WSST
World Summit for Sostainable Development. Vertice mondiale sullo sviluppo
sostenibile.
WWF
World Wildlifee Fund (ex)- ora: Worldwide Funf for Nature. Fondo mondiale per
la natura.
WTO
World Trade Organization. Organizzazione mondiale del commercio (succeduta al
GATT nel 1995). E’ una istituzione permanente ed ha lo scopo di rafforzare
l’economia mondiale, aumentare gli investimenti, l’occupazione ed i guadagni. I suoi
principi sono il commercio senza discriminazione, l’accesso ai mercati, la promozione
della competizione leale e lo sviluppo economico. Ma anche Organizzazione Mondiale
del Turismo. Vedi OMC.
WWTP
Wastewater Treatment Plant. Stabilimento Di Trasformazione Dell'Acqua di
scarico.
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<< X >>
X
Altro Atto.
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<< Y >>
YES
Youth Exchange Scheme. Programma per la mobilità giovanile nella Comunità.
YHA
Youth Hostels Association. Associazione degli ostelli della gioventù.
YOP
Youth Opportunities Programme. Programma di opportunità per I giovani.
YU
Repubblica federale di Iugoslavia.
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<<Z>>
ZEE
Zona Economica Esclusiva.
ZELE
Zone Européenne de Libre Echange. Zona europea di libero scambio.
ZEP
Zone d’Echanges Prèferentiels. Zona di scambi preferenziali.
ZLE
Zone de Libre Eschange. Zona di libero scambio.
ZLS
Zona di Libero Scambio.
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