
 

 

 
 
 
 

Attuazione dell'articolo 17 TFUE da parte del Parlamento europeo 
 
1. Base giuridica 
L'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) impone per la prima volta all'UE 
l'obbligo giuridico di condurre un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese, le associazioni 
religiose e le organizzazioni filosofiche e non confessionali. Esso recita: 
 

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose 
godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. 

2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le 
organizzazioni filosofiche e non confessionali. 

3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, 
trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni. 

 
Il Parlamento europeo ha dato attuazione alle disposizioni del trattato mediante la designazione, da 
parte del Presidente, di un vicepresidente responsabile della conduzione del dialogo, nonché attraverso 
una serie di decisioni specifiche volte a istituire il pertinente quadro. 
 
2. Elementi dell'attuazione dell'articolo 17 TFUE da parte del Parlamento europeo 

 Designazione di un vicepresidente responsabile della conduzione del dialogo 

 Presentazione di una relazione annuale all'Ufficio di presidenza del Parlamento da parte del 
vicepresidente 

 Segretariato dedicato a norma dell'articolo 17 per la gestione del dialogo 

 Ulteriore sostegno amministrativo al dialogo da parte di tutti i pertinenti servizi del Parlamento 

 Pagine dedicate del sito web del Parlamento per accrescere la trasparenza e la sensibilizzazione 

 Documenti di riflessione a cura del Servizio Ricerca del Parlamento europeo 

 Organizzazione periodica di seminari e altre iniziative di dialogo con partner esterni 

 Connessione del dialogo all'attività parlamentare e al dibattito sulle politiche, con la 
partecipazione di titolari di cariche 

 
3. Tipologie di attività di cui all'articolo 17 TFUE al Parlamento europeo 

 Seminari organizzati dal Parlamento nell'ambito del dialogo di cui all'articolo 17 

 Altre attività di dialogo organizzate dal Parlamento 

 Seminari organizzati da altri attori parlamentari su temi connessi all'articolo 17 

 Attività organizzate in collaborazione con uno o più partner del dialogo di cui all'articolo 17 

 Accoglienza al Parlamento di delegazioni di organizzazioni partner di cui all'articolo 17 

 Rappresentanza del Parlamento in occasione di eventi organizzati da organizzazioni partner di 
cui all'articolo 17 TFUE 

 Cooperazione con altre istituzioni dell'UE sull'attuazione dell'articolo 17 TFUE 
 
Ogni anno il Parlamento è solito organizzare due o tre seminari sul dialogo di cui all'articolo 17. Tali 
seminari sono pubblici e vengono trasmessi in diretta sul web. Tutti i partner del dialogo registrati, siano 
essi religiosi o non confessionali, sono invitati a partecipare all'insieme dei seminari e delle altre attività 
di cui all'articolo 17. I temi del dialogo possono riguardare qualsiasi ambito di intervento dell'UE. I 
partner del dialogo di cui all'articolo 17 del Parlamento vengono consultati in merito alla scelta dei temi 
e al formato dei seminari. 
 
A latere dei seminari del dialogo, il Parlamento mantiene un dialogo regolare con i partner di cui 
all'articolo 17 a vari livelli, incluso quello amministrativo mediante il suo segretariato dedicato. 


