
1 

 

 
 Direzione generale della Comunicazione 

 

PREMIO DEL CITTADINO EUROPEO 

Programma 2017 
 

 

1) Obiettivi del premio e attività prese in considerazione 

 

Ogni anno il Parlamento europeo assegna il "Premio del cittadino europeo". Il Premio viene 

assegnato a cittadini, gruppi, associazioni o organizzazioni che hanno conseguito risultati 

eccezionali e/o che si sono distinti per l'impegno nei seguenti settori: 

 

 attività che promuovono una migliore comprensione reciproca e una maggiore 

integrazione tra le popolazioni degli Stati membri o che agevolano la cooperazione 

transfrontaliera o transnazionale nell'Unione europea; 

 attività che comportano una cooperazione culturale transfrontaliera o transnazionale a 

lungo termine che contribuisce a rafforzare lo spirito europeo; 

 progetti connessi all'Anno europeo in corso; 

 attività che traducono in pratica i valori sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 

dell'Unione europea. 

 

 

2) Condizioni per l'assegnazione del premio 

 

Non sono ammissibili al Premio i cittadini, i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che 

sono coinvolti nei seguenti progetti: 

 

 progetti che ricevono oltre il 50% dei propri finanziamenti attraverso le istituzioni 

dell'Unione; 

 progetti che hanno già ricevuto un premio conferito da un'istituzione europea; 

 attività svolte nell'ambito dell'esercizio di una funzione politica o di una carica elettiva; 

 attività che non rispettano i valori sanciti nella Carta dei diritti fondamentali; 

 attività a fini di lucro; 

 attività di organizzazioni pubbliche e governative. 

 

 

3) Calendario indicativo e procedura di assegnazione 

 

23 - 27/01/2017: Invito a presentare candidature 

31/03/2017: 
Fine del periodo di presentazione delle 

candidature 

05/04/2017 - 28/04/2017: Deliberazioni delle giurie nazionali 
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07/06/2017: Decisione della Cancelleria sui vincitori 

06/2017 - 10/2017: Cerimonie di premiazione nazionali 

11/10/2017 
Cerimonia di premiazione centrale a 

Bruxelles 

 

 

Presentazione delle candidature 

Il diritto a presentare candidature è riservato ai deputati al Parlamento europeo, in ragione di 

una candidatura al massimo per deputato per ogni anno. 

 

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 31 marzo. 

 

La candidatura comprende una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante 

dell'organizzazione, con la quale si attesta che i cittadini, i gruppi, le associazioni o le 

organizzazioni non rientrano nei criteri di esclusione. 

 

Autorità che assegna il premio 

L'autorità di attribuzione del Premio è la Cancelleria del Premio del cittadino europeo. 

È Cancelliere il Presidente del Parlamento europeo. Egli può delegare i suoi poteri a un 

Vicepresidente. 

I membri della Cancelleria comprendono: 

- il Cancelliere; 

- quattro Vicepresidenti del Parlamento europeo; 

- due ex Presidenti del Parlamento europeo; 

- due eminenti personalità. 

 

Essi sono nominati dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo. 

 

La Cancelleria fissa il proprio regolamento interno. La Direzione generale della 

Comunicazione (DG COMM) del Parlamento europeo assicurerà la segreteria, organizzerà le 

cerimonie di consegna dell'onorificenza e svolgerà indagini sui casi di possibile abuso. 

 

La Cancelleria si riserva il diritto, in caso di abusi, di revocare il Premio ai cittadini, ai gruppi, 

alle associazioni od organizzazioni cui è stato conferito. Fra gli abusi possono rientrare un uso 

scorretto del Premio, la presentazione di informazioni false riguardo ai criteri di esclusione o 

attività contrarie agli obiettivi di cui all'articolo 2 tra cui, in particolare, attività manifestamente 

contrarie alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 

 

Dopo aver concesso al beneficiario interessato la possibilità di presentare osservazioni scritte, 

la Cancelleria adotta una decisione motivata. 

 

Giurie nazionali 

Le giurie nazionali composte di almeno tre deputati al Parlamento europeo e di almeno un 

sostituto proporranno alla Cancelleria un massimo di cinque potenziali vincitori per i rispettivi 

Stati membri, classificati in ordine di preferenza, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno. 

 

Gli Uffici d'informazione dei rispettivi Stati membri invitano i deputati a partecipare alle giurie 

nazionali su base annuale. La composizione delle giurie nazionali riflette per quanto possibile 

l'equilibrio delle posizioni politiche rappresentate in seno al Parlamento europeo. La decisione 

della giuria nazionale tiene conto dei pareri di tutti i membri della giuria e, in particolare, 
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menziona chiaramente eventuali problemi di cui, secondo i membri della giuria, la Cancelleria 

dovrebbe essere al corrente. 

 

Nel corso della procedura di selezione le giurie nazionali saranno assistite dagli Uffici 

d'informazione del Parlamento europeo. Gli Uffici d'informazione dovrebbero sottoporre 

all'attenzione delle giurie nazionali e della Cancelleria ogni informazione concreta in loro 

possesso che potrebbe essere di ausilio nelle loro decisioni. 

 

Quote annuali 

Data la natura simbolica del Premio, il numero di onorificenze conferite ogni anno è limitato. 

La Cancelleria sceglie fino a 50 vincitori dall'elenco proposto, tenendo conto del principio della 

distribuzione geografica e dell'equilibrio di genere. 

 

Periodicità 

I premi sono assegnati mediante decisione della Cancelleria e resi ufficialmente noti a cura 

della stessa una volta l'anno. La decisione che stabilisce i vincitori del premio è pubblicata nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

 

Cerimonia di premiazione 

Tutti i deputati al Parlamento europeo possono essere abilitati dalla Cancelleria a consegnare 

l'onorificenza in sua vece. Le cerimonie pubbliche di consegna dei Premi sono organizzate 

negli Stati membri. Esse sono organizzate dagli Uffici d'informazione del Parlamento europeo, 

eventualmente in collaborazione con le rappresentanze della Commissione, la Rete 

d'informazione "Europe Direct" e le autorità pubbliche locali. 

 

Esse sono oggetto della massima pubblicità possibile al fine di sottolineare il carattere 

eccezionale delle attività premiate. 

 

Ogni anno, nel mese di ottobre, viene organizzato un evento centrale presso il Parlamento 

europeo, a Bruxelles o a Strasburgo, che riunisce tutti i premiati. 

 

Qualora un vincitore rifiuti di accettare il premio, detta persona o, se del caso, il suo 

rappresentante, non riceverà un invito alla cerimonia di premiazione né all'evento centrale, e 

non avrà il diritto di partecipare a questi eventi né di esigere il rimborso di eventuali spese di 

viaggio. 

 

 

4) Premio 

 

L'onorificenza assumerà la forma di una medaglia d'onore o, per le onorificenze collettive, di 

una medaglia o targa di grandezza adeguata ad essere esposta. 

Il premio ha un valore simbolico e non comporta il diritto a compensi di alcun tipo. 

 

 

5) Limitazione della responsabilità giuridica 

 

Il Parlamento europeo si riserva il diritto, in caso di abusi, di revocare il premio ai cittadini, ai 

gruppi, alle associazioni od organizzazioni cui è stato conferito. Gli abusi in questione 

comprendono l'uso improprio del premio o attività contrarie agli obiettivi enunciati al punto 1. 


