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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CONDOTTA
APPROPRIATA DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO

A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il/La sottoscritto/a conferma l'impegno ad osservare il codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo
nell'esercizio delle loro funzioni.

Cognome BEGHIN
Nome Tiziana
Data 06/06/2019

Firma                    

La presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web del Parlamento europeo.

• PLEASE RETURN THE SIGNED ORIGINAL TO:
Parlamento europeo
Unità Amministrazione dei deputati 1

PHS 07B019
rue Wiertz, 60
B-1047 BRUSSELS

• AND A COPY TO: AdminMEP@europarl.europa.eu

1 Legal Notice: The Members' Administration Unit is the Data controller within the meaning of Regulation
(EU) 2018/1725 [Article 3, Paragraph 8] and the Bureau Decision of 22 June 2005 implementing the rules
relating to that Regulation (OJ C 308, 6.12.2005, p. 1). The signatory of this declaration has the right to access
his/her personal information, to have it corrected and the right to recourse. For this purpose, please write to
AdminMEP@europarl.europa.eu
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Allegato II al regolamento del Parlamento europeo

Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo si comportano nei confronti di chiunque lavori per l'Istituzione
con dignità, cortesia e rispetto e senza pregiudizi né discriminazioni.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati agiscono con professionalità e devono astenersi, nei rapporti con il personale, in
particolare da un linguaggio degradante, ingiurioso, offensivo o discriminatorio o da qualsiasi altro atto immorale, degradante
o illecito.

3. I deputati non possono, con le loro azioni, incitare o incoraggiare il personale a violare, eludere o ignorare la legislazione in
vigore, le norme internedel Parlamento o il presente codice, né tollerare siffatto comportamento da parte del personale sotto
la loro responsabilità.

4. Ai fini dell'efficace funzionamento del Parlamento europeo, i deputati si adoperano per garantire, con la dovuta discrezione,
che eventuali disaccordi o conflitti con il personale sotto la loro responsabilità siano trattati con rapidità, equità ed efficacia.

5. Se necessario, i deputati al Parlamento europeo cooperano prontamente e pienamente nelle procedure in atto per la gestione
di situazioni conflittuali o molestie (a sfondo psicologico o sessuale), anche reagendo tempestivamente a qualsiasi accusa di
molestia. I deputati dovrebbero seguire corsi di formazione specializzati, organizzati per loro, sulla prevenzione dei conflitti e
delle molestie sul luogo di lavoro e sulla corretta gestione dell'ufficio.

6. I deputati firmano una dichiarazione in cui confermano l'impegno ad attenersi al presente codice. Tutte le dichiarazioni, firmate
o meno, sono pubblicate sul sito web del Parlamento europeo.

7. Un deputato che non abbia firmato la dichiarazione relativa al presente codice di condotta non può essere eletto a una carica
in seno al Parlamento o ai suoi organi, designato in qualità di relatore o far parte di una delegazione ufficiale né partecipare
a negoziati interistituzionali.


