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REGOLE INTERNE RELATIVE ALLE VISITE DI STUDIO

AL SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO

TITOLO I - VISITE DI STUDIO

Articolo 1

Oggetto

Le visite di studio hanno lo scopo di permettere a cittadini di almeno 18 anni di età, di qualsiasi
nazionalità, di approfondire lo studio di determinati argomenti relativi all'integrazione europea
secondo una delle seguenti modalità:

– consultazione di documenti presso i servizi della biblioteca o degli archivi del
Parlamento europeo;

– incontro di funzionari specializzati che abbiano manifestato all'interessato la
loro disponibilità.

Articolo 2

Competenze

Il direttore generale del personale è l'autorità competente a decidere in merito all'ammissione
e ad ogni questione amministrativa relativa alle visite di studio. Egli può delegare, in tutto o in
parte, tali poteri al capo unità responsabile delle visite di studio.

Articolo 3

Durata

Le visite di studio sono possibili in qualsiasi momento durante l'anno.

La durata massima delle visite di studio è definita in base alla domanda del cittadino e alle
possibilità dei servizi del Parlamento di accoglierlo ed è pari a due mesi al massimo.

Articolo 4

Luogo

Le visite di studio sono possibili in qualsiasi momento nei tre luoghi di lavoro del Parlamento
europeo, a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo, nonché negli uffici di collegamento del
Parlamento europeo situati nella capitale o nelle principali città di ciascuno Stato membro e di
taluni paesi che non sono membri dell'Unione europea.
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Articolo 5

Requisito specifico per l'ammissione alla visita di studio

Le persone che hanno beneficiato di una visita di studio, di un tirocinio o di un impiego presso
il Parlamento europeo devono rispettare un periodo di sei mesi dal termine della visita di studio,
del tirocinio o dell'impiego prima di poter presentare domanda di visita di studio.

Articolo 6

Ammissione

La persona che desidera effettuare una visita di studio deve presentare la relativa domanda
all'autorità competente almeno un mese prima dell'inizio della visita richiesta. Il servizio
incaricato delle visite di studio verifica la possibilità di accoglienza presso i servizi del
Parlamento europeo interessati.

L'autorità competente invia una risposta alla persona che specifica il seguito riservato alla
domanda.

Se il seguito è favorevole, l'autorità competente conferma nella sua risposta il periodo durante
il quale può essere effettuata la visita di studio, che può essere identico o ridotto rispetto al
periodo richiesto.

Se il seguito è sfavorevole, l'autorità competente non è tenuta a spiegarne i motivi.

Articolo 7

Documenti giustificativi

La domanda presentata all'autorità competente deve essere completa e comprendere i
seguenti documenti:

– una lettera di motivazione indirizzata all'autorità competente che specifica
l'argomento da studiare, il luogo e il periodo desiderati;

– un curriculum vitae;

– una copia del passaporto e della carta d'identità;

– un estratto del casellario giudiziale. In assenza di precedenti penali, e previo
consenso dell'autorità competente, la persona può fornire una lettera di
referenze che attesti la buona condotta, rilasciata da un istituto di istruzione o
da un datore di lavoro, purché faccia riferimento a un periodo di studio o lavoro
effettuato dalla persona nei 12 mesi precedenti la domanda.

Articolo 8

Spese

Il Parlamento europeo non partecipa a eventuali spese di qualsiasi natura sostenute dai
visitatori.



3

Articolo 9

Assicurazione infortuni

Il Parlamento europeo sottoscrive un'assicurazione contro gli infortuni a favore della persona
che effettua una visita di studio che fornisce una copertura aggiuntiva rispetto al regime
nazionale o a qualsiasi altro regime assicurativo.

I dettagli della polizza di assicurazione disponibile sono pubblicati sul sito web del Parlamento.

In caso di infortunio, la persona che effettua una visita di studio deve rivolgersi direttamente
alla società assicurativa. Il Parlamento non può fungere da mediatore.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Ricorsi

1. Le decisioni adottate in merito alle visite di studio non sono soggette ad alcun ricorso formale
interno.

2. Su richiesta scritta e motivata del candidato a una visita di studio, l'autorità competente può
offrire una mediazione informale per risolvere un problema specifico.

3. Una decisione adottata in applicazione delle presenti regole interne può essere impugnata
dinanzi al Tribunale dell'Unione europea a norma dell'articolo 263 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 11

Protezione dei dati

A prescindere dall'accettazione, dal rifiuto o dal ritiro delle domande, il trattamento dei dati
personali raccolti nel quadro delle visite di studio è conforme al regolamento (UE) 2018/1725
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche
in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli
organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati. Qualsiasi dato personale è trattato
esclusivamente ai fini e nel quadro delle presenti regole interne.
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Articolo 12

Entrata in vigore

1. Le presenti regole interne entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla loro
firma.

2. Le visite di studio in corso alla data di entrata in vigore delle presenti regole restano soggette
alla regolamentazione interna relative ai tirocini e alle visite di studio presso il Segretariato
generale del Parlamento europeo del 1º febbraio 2013. Salvo in questi casi specifici, le presenti
regole interne sostituiscono la suddetta regolamentazione.

Fatto a Lussemburgo, addì

Klaus WELLE


