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REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE ALLE REGISTRAZIONI DI 

OPERATORI CHE NON SONO RAPPRESENTANTI DI MEDIA NEI LOCALI 

DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

DEL 9 MAGGIO 2016 

 

 
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,  

 

 

˗ visto l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo,  

 

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

 

 

Articolo 1 

Definizioni 

 

1. Ai fini della presente regolamentazione, per "registrazione" si intende qualsiasi 

forma di ripresa audio o video effettuata all'interno dei locali del Parlamento 

europeo da operatori che non sono rappresentanti di media. 

 

2. Ai fini della presente regolamentazione, per "operatore che non è un 

rappresentante di media" si intende qualsiasi persona che intende realizzare 

un'attività di comunicazione audiovisiva nei locali del Parlamento europeo e 

che non opera per conto di organizzazioni di media editorialmente 

indipendenti quali descritte nella regolamentazione per l'accreditamento dei 

media presso il PE1. 

 

 

Articolo 2 

Principi e requisiti generali 

 

1. L'operatore che non è un rappresentante di media è in possesso di una tessera 

di accesso valida ai locali del Parlamento europeo prima di ricevere un 

permesso di registrazione per operatori che non sono rappresentanti di media.  

 

2. Gli operatori che non sono rappresentanti di media sono in possesso di un 

permesso di registrazione per operatori che non sono rappresentanti di media, 

rilasciato dalla Direzione dei Media del Parlamento europeo (in appresso "la 

                                                 
1 In base alla regolamentazione per l'accreditamento dei media presso il PE, le organizzazioni di media devono 

essere organizzazioni commerciali editorialmente indipendenti senza restrizioni di distribuzione; essere 

trasparenti quanto alle loro modalità e fonti di finanziamento e fornire informazioni sulle attività delle istituzioni 

europee. La regolamentazione prevede requisiti supplementari per i media online e i periodici: 

http://www.europarl.europa.eu/pdf/Accreditations/Accreditation_en_2016.pdf 
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Direzione dei Media") per effettuare registrazioni presso il Parlamento 

europeo. 

 

3. Le istruzioni impartite dalla Direzione dei Media o dagli agenti di sicurezza 

devono essere tassativamente osservate.  

 

4. Le registrazioni degli operatori che non sono rappresentanti di media non sono 

consentite durante i periodi di sospensione dei lavori del Parlamento europeo 

né in assenza di attività parlamentari negli edifici di Bruxelles o Strasburgo, 

salvo espressa autorizzazione della Direzione dei Media. 

 

5. È vietato l'uso di telecamere nascoste o di dispositivi nascosti per registrazioni 

audio. 

 

 

Articolo 3 

Accettazione della presente regolamentazione 

 

Gli operatori che non sono rappresentanti di media ricevono una copia della 

presente regolamentazione e compilano il modulo figurante in allegato, con il 

quale si impegnano a rispettarla. 

 

 

Articolo 4 

Luoghi in cui è permessa la registrazione 

 

Le registrazioni sono permesse soltanto per le finalità, nei luoghi, alla data e 

nell'arco di tempo indicati nel modulo di domanda figurante in Allegato. 

 

 

Articolo 5 

Luoghi in cui le registrazioni sono sempre vietate 

 

Le registrazioni sono tassativamente vietate: 

 

- in tutti i ristoranti e bar;  

- nelle zone in cui sono installate attrezzature utilizzate per i controlli di 

sicurezza, in particolare in prossimità delle entrate degli edifici del 

Parlamento; 

- in tutte le zone e in tutti gli uffici riservati ai servizi parlamentari, 

compresi i parcheggi, gli uffici e i locali amministrativi e in tutti i 

luoghi il cui l'accesso è soggetto a restrizioni; 

- nei locali commerciali, tra cui negozi e banche; 

- nei luoghi in cui il divieto di registrazione è chiaramente segnalato con 

appositi cartelli. 

 

 

Articolo 6 

Rispetto della dignità e della sfera privata delle persone nonché dell'integrità dei beni 
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Gli operatori che non sono rappresentanti di media devono rispettare la dignità 

e la sfera privata di tutte le persone presenti negli edifici, nonché l'integrità dei 

beni e delle attrezzature del Parlamento. 

 

 

Articolo 7 

Permessi individuali 

 

1. I deputati possono rifiutare una richiesta di intervista o interrompere 

un'intervista in qualsiasi momento. Gli operatori che non sono rappresentanti 

di media sono tenuti a rispettare tale decisione. 

 

2. È vietato rivolgersi a membri del personale con dispositivi di registrazione 

attivati in assenza dell'autorizzazione preventiva degli interessati. 

 

 

Articolo 8 

Violazioni della presente regolamentazione 

 

1. Allorché la Direzione dei Media accerta una violazione della presente 

regolamentazione da parte di un operatore che non è un rappresentante di 

media, il permesso di registrazione degli operatori in questione è 

automaticamente e immediatamente annullato.  

 

2. Inoltre, potrà essere rifiutata, per un periodo fino a un anno, qualsiasi richiesta 

di permesso di registrazione per operatori che non sono rappresentanti di 

media presentata successivamente dalla persona o dall'organizzazione 

interessata. 

 

 

Articolo 9 

Ricorso 

 

Gli operatori che non sono rappresentanti di media possono presentare ricorso ai 

Questori del Parlamento europeo contro la decisione con la quale la Direzione dei 

Media accerta la violazione della presente regolamentazione entro un mese dalla data 

in cui è stato notificato l'accertamento. 

 

 

Articolo 10 

Entrata in vigore 

 

La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2016. 

 

 

Allegato - Modulo con il quale gli operatori che non sono rappresentanti di media si 

impegnano esplicitamente a rispettare la presente regolamentazione 
 

 

 



Allegato 
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IMPEGNO A RISPETTARE LA REGOLAMENTAZIONE 

APPLICABILE ALLE REGISTRAZIONI DI OPERATORI CHE NON 

SONO RAPPRESENTANTI DI MEDIA NEI LOCALI DEL 

PARLAMENTO EUROPEO 
 
Il/la sottoscritto/a 

 

Cognome: inserire il cognome Nome: inserire il nome 

Cellulare: cliccare qui per inserire il numero di cellulare 

E-mail: cliccare qui per inserire l'indirizzo e-mail 

Casa di produzione (se più di una, indicarle tutte): cliccare qui per completare 

 
Autorità che richiede la registrazione: cliccare qui per completare 
 

 
conferma di aver ricevuto copia della regolamentazione applicabile alle registrazioni di 

operatori che non sono rappresentanti di media nei locali del Parlamento europeo e si 

impegna a rispettarla durante il periodo per il quale ha ricevuto il permesso di registrazione. 
 
 
Fatto a: scegliere un'opzione 

Data: cliccare qui per inserire la data 

 

Firma:  

 

 

conferma di essere a conoscenza del fatto che l'autorizzazione ristretta per le 

registrazioni nei locali del Parlamento europeo riguarda soltanto:  

 

 Argomento / evento cliccare qui per completare 

 

 On. cliccare qui per completare 

 

 Gruppo politico cliccare qui per completare 

 

 Luogo cliccare qui per completare 

 

 Data cliccare qui per inserire la data 

 

 Arco di tempo della registrazione cliccare qui per inserire l'arco di tempo 

 

Non sono permesse registrazioni relative ad eventi/argomenti, deputati, gruppi politici e 

luoghi diversi da quelli di cui sopra. 


