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ATTO RELATIVO ALL'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL
PARLAMENTO EUROPEO A SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO1

Articolo 1

1. In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di
lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

2. Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi
stabilite.

3. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo 2

In funzione delle loro specificità nazionali, gli Stati membri possono costituire circoscrizioni
elettorali per le elezioni al Parlamento europeo o prevedere altre suddivisioni elettorali, senza
pregiudicare complessivamente il carattere proporzionale del voto.

Articolo 3

Gli Stati membri possono prevedere la fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei
seggi. Tale soglia non deve essere fissata a livello nazionale oltre il 5 % dei suffragi espressi.

Articolo 4

1 N.B. Questo documento è una consolidazione prodotta dal servizio giuridico del Parlamento europeo sulla
base dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278
dell'8.10.1976, pag. 5), come modificato dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE recante modifica dell'atto
relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla
decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15), e
dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU L 283 del
21.10.2002, p. 1). Si differenzia dalla versione consolidata prodotta dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) su due punti: incorpora un trattino all'articolo 6, paragrafo 1 '-
membro del Comitato delle regioni' derivante dall'articolo 5 del trattato di Amsterdam (GU C 340 del
10.11.1997) ed è rinumerato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2002/772/CE, Euratom.
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Ciascuno Stato membro può fissare un massimale per le spese dei candidati relative alla
campagna elettorale.

Articolo 5

1. Il periodo quinquennale per cui sono eletti i membri del Parlamento europeo inizia con
l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo
comma.

2. Il mandato di ogni membro del Parlamento europeo inizia e scade contemporaneamente
al periodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

1. I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente. Non
possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.

2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privilegi e delle immunità loro
applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle
Comunità europee.

Articolo 7

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

 membro del governo di uno Stato membro;

 membro della Commissione delle Comunità europee;

 giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o
del Tribunale di primo grado;

 membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;
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 membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

 mediatore delle Comunità europee;

 membro del Comitato economico e sociale della Comunità europea e della Comunità
europea dell'energia atomica;

 membro del Comitato delle regioni;

 membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che
istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per
provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito
permanente e diretto di gestione amministrativa;

 membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della
Banca europea per gli investimenti;

 funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli
organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

2. A partire dall'elezione del Parlamento europeo del 2004, la carica di membro del
Parlamento europeo è incompatibile con quella di membro del parlamento nazionale.

In deroga a tale norma e fatte salve le disposizioni del paragrafo 3:

 i membri del Parlamento nazionale irlandese eletti al Parlamento europeo in una votazione
successiva possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni successive del
Parlamento nazionale irlandese, occasione in cui si applica il primo comma del presente
paragrafo,

 i membri del Parlamento nazionale del Regno Unito che sono anche membri del Parlamento
europeo nel periodo quinquennale che precede le elezioni del Parlamento europeo del 2004
possono esercitare il doppio mandato fino alle elezioni del 2009 per il Parlamento europeo,
occasione in cui si applica il primo comma del presente paragrafo.

3. Ogni Stato membro può inoltre estendere le incompatibilità applicabili sul piano
nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 8.
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4. I membri del Parlamento europeo ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui
all'articolo 5, sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti conformemente all'articolo
13.

Articolo 8

Fatte salve le disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno
Stato membro dalle disposizioni nazionali.

Tali disposizioni nazionali, che possono eventualmente tener conto delle particolarità negli
Stati membri, non devono nel complesso pregiudicare il carattere proporzionale del voto.

Articolo 9

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo ciascun elettore può votare una sola volta.

Articolo 10

1. L'elezione per il Parlamento europeo ha luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno
Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo
compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.

2. Uno Stato membro può rendere noti i risultati della votazione in modo ufficiale solo
dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo
di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1. Il periodo elettorale è precisato, per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera
all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo
quinquennale di cui all'articolo 5.
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Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il
Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, fissa,
almeno un anno prima della fine del periodo quinquennale di cui all'articolo 5, un altro
periodo elettorale che, al massimo, può essere anteriore di due mesi o posteriore di un mese al
periodo di cui al comma precedente.

3. Fatti salvi l'articolo 196 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 109
del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, il Parlamento europeo si
riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine
del periodo elettorale.

4. Il Parlamento europeo uscente decade al momento della prima sessione del nuovo
Parlamento europeo.

Articolo 12

Il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento europeo. A tal fine, esso
prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e decide sulle
contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del
presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia.

Articolo 13

1. Un seggio si rende vacante quando il mandato di un membro del Parlamento europeo
scade in caso di dimissioni o di decesso e di decadenza del mandato.

2. Fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le
opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui
all'articolo 5, per la restante durata di detto periodo.

3. Quando la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del
mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle
disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento
europeo.

4. Quando un seggio si rende vacante per dimissioni o decesso, il Presidente del
Parlamento europeo ne informa senza indugio le autorità competenti dello Stato membro
interessato.
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Articolo 14

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio,
deliberando all'unanimità su proposta del Parlamento europeo e previa consultazione della
Commissione, adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con il Parlamento europeo
nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti
del Parlamento europeo.

Articolo 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese,
italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente
fede.

Gli allegati I e II formano parte integrante del presente atto.

Articolo 16

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al
ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og

seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-

sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one

thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle
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naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-

ventig.

ALLEGATO I

Il Regno Unito applicherà le disposizioni del presente atto soltanto nei confronti del Regno
Unito.

ALLEGATO II

Dichiarazione ad articolo 14

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione,
si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante
dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4
marzo 19751.

1 GU C 89 del 22.4.1975, pag. 1.
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PROTOCOLLO (N. 7)
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo 343 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e
dell'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), l'Unione
europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari
all'assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni,
confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun
provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giu
stizia.

Articolo 2

Gli archivi dell'Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L'Unione, i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per
l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi
dei beni immobili o mobili, quando l'Unione effettui, per proprio uso ufficiale, acquisti considerevoli
il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non
deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno dell'Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera
rimunerazione di servizi di utilità generale.

ITC 202/266 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 7.6.2016
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Articolo 4

L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in
ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale; gli oggetti così importati non saranno ceduti a
titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non
avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e
all'esportazione in ordine alle proprie pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5
(ex articolo 6)

Le istituzioni dell'Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comuni
cazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato
alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell'Unione non possono
essere censurate.

Articolo 6
(ex articolo 7)

I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni
lasciapassare la cui forma è stabilita dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono
riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono
rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e
dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio
validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7
(ex articolo 8)

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento
dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne
ritornano.

IT7.6.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 202/267
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Ai membri del Parlamento europeo sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in
missione ufficiale temporanea,

b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi
esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8
(ex articolo 9)

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle
opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9
(ex articolo 10)

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a) sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b) sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e
da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne
ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il
diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI
DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 10
(ex articolo 11)

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell'Unione, nonché i
loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a
destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevo
lazioni d'uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.
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CAPO V

FUNZIONARI E AGENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 11
(ex articolo 12)

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri
agenti dell'Unione:

a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le
loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un
lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro,
alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra
l'Unione ed i propri funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità
dopo la cessazione delle loro funzioni;

b) né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano
l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevo
lazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in
occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare
in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel
suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo
del paese in cui il diritto è esercitato;

e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso perso
nale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle
condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno
e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12
(ex articolo 13)

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deli
berano mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle
istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione saranno soggetti, a profitto di que
st'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.
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Articolo 13
(ex articolo 14)

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché
delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i
funzionari e altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro fun
zioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso
dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono
considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tutt'ora domiciliati in
quest'ultimo paese qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al
coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a
carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio
dello Stato di residenza sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione
di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi
i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle
doppie imposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i
domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni
internazionali.

Articolo 14
(ex articolo 15)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legi
slativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previ
denza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione.

Articolo 15
(ex articolo 16)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legi
slativa ordinaria e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determinano le categorie di
funzionari ed altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli
11, 12, secondo comma, e 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono
comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
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CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE
PRESSO L'UNIONE EUROPEA

Articolo 16
(ex articolo 17)

Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede dell'Unione, riconosce alle missioni dei paesi terzi
accreditate presso l'Unione le immunità e i privilegi diplomatici d'uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17
(ex articolo 18)

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione
esclusivamente nell'interesse di quest'ultima.

Ciascuna istituzione dell'Unione ha l'obbligo di togliere l'immunità concessa a un funzionario o ad
un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell'Unione.

Articolo 18
(ex articolo 19)

Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le
autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19
(ex articolo 20)

Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'articolo 17 sono applicabili al presidente del Consiglio europeo.

Essi sono altresì applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20
(ex articolo 21)

Gli articoli da 11 a 14 e l'articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e
ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni
dell'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative
all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
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Articolo 21
(ex articolo 22)

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi
organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza
pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafi
scale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni
potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua
liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attività della Banca e dei suoi
organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra
di affari.

Articolo 22
(ex articolo 23)

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo
personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di
banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento
degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare
nello Stato in cui ha la propria sede. L'attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le
condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non
darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.
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II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 28 settembre 2005

che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo

(2005/684/CE, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 190, paragrafo 5,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 108,
paragrafo 4,

visto il parere della Commissione (1),

con l'approvazione del Consiglio (2),

considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo è composto di «rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». A
norma dell'articolo 190, paragrafo 1, del trattato CE, tali rappresentanti sono i «rappresentanti, al
Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità». Tale definizione figura anche
nell'articolo 190, paragrafo 2, del trattato CE («numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato
membro») e nell'articolo 190, paragrafo 3, del trattato CE («i rappresentanti sono eletti per un
periodo di cinque anni»). Dette disposizioni, in base alle quali i deputati sono rappresentanti dei
popoli, inducono ad utilizzare nello statuto il termine «deputato».

(2) Il Parlamento europeo ha il diritto di regolamentare le proprie questioni interne nel suo regolamento,
a norma dell'articolo 199, primo comma, del trattato CE e nel rispetto del presente statuto.

(3) L'articolo 1 dello statuto riprende il termine «deputato» e stabilisce chiaramente che lo statuto non
disciplina diritti e doveri dei deputati del Parlamento europeo, bensì la regolamentazione e le
condizioni generali di esercizio delle loro funzioni.
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(4) La libertà e l'indipendenza dei deputati, sancite all'articolo 2, impongono una regolamentazione e
non figurano in alcun testo di diritto primario. Eventuali dichiarazioni con cui i deputati assumono
l'impegno di cessare il mandato a un determinato momento oppure dichiarazioni in bianco per le
dimissioni dal mandato, che un partito possa utilizzare a sua discrezione, sono incompatibili con la
libertà e l'indipendenza dei deputati e pertanto non possono avere alcun valore giuridico vincolante.

(5) L'articolo 3, paragrafo 1, riprende integralmente le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'atto
del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale
diretto.

(6) Il diritto di iniziativa di cui all'articolo 5 è il diritto sovrano di ogni deputato al Parlamento. Esso non
può essere svuotato del suo significato dal regolamento del Parlamento.

(7) Il diritto di accesso ai documenti, sancito all'articolo 6, figura nel regolamento del Parlamento. Esso
riguarda un aspetto essenziale dell'esercizio del mandato e quindi dovrebbe essere sancito nello
statuto.

(8) L'articolo 7 deve garantire l'effettivo mantenimento della diversità linguistica, malgrado affermazioni
divergenti. Dovrebbe essere esclusa ogni discriminazione di una qualsivoglia lingua ufficiale. Tale
principio dovrebbe essere applicato anche dopo ogni allargamento dell'Unione europea.

(9) A norma degli articoli 9 e 10, il deputato riceve un'indennità per l'esercizio delle sue funzioni. In
merito all'importo di tale indennità, nel maggio 2000 il gruppo di esperti istituito dal Parlamento ha
presentato uno studio in base al quale si giustifica un'indennità pari al 38,5 % del trattamento di base
di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(10) Dato che l'indennità, l'indennità transitoria e le pensioni di anzianità, di invalidità e di reversibilità
sono finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea, occorre assoggettarle ad un'imposta a
beneficio delle Comunità.

(11) In ragione della situazione particolare dei deputati, in particolare l'assenza di un obbligo di residenza
nei luoghi di lavoro del Parlamento e dei legami particolari con lo Stato dove sono eletti, è
opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di applicare le disposizioni del loro diritto
fiscale nazionale all'indennità, all'indennità transitoria, nonché alle pensioni di anzianità, di invalidità
e di reversibilità.

(12) L'articolo 9, paragrafo 3, è necessario in quanto i partiti si aspettano spesso che una parte delle
prestazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, venga utilizzata per i loro fini. Occorre vietare questa
forma di finanziamento dei partiti.

(13) L'indennità transitoria di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 13 dovrebbe, in particolare,
coprire il periodo tra la fine del mandato e l'avvio di una nuova attività professionale. In caso di
assunzione di un nuovo mandato o di una carica pubblica, tale finalità viene meno.

(14) Alla luce dell'evoluzione nell'ambito delle pensioni di anzianità negli Stati membri, sembra
appropriato che un ex deputato abbia diritto alla pensione al compimento del sessantatreesimo anno
di età. L'articolo 14 non pregiudica la facoltà degli Stati membri di conteggiare la pensione di
anzianità ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni di anzianità a norma della
legislazione nazionale.

(15) Le disposizioni concernenti la pensione di reversibilità sono essenzialmente conformi al diritto
vigente nella Comunità europea. Il diritto alla pensione del coniuge superstite che si è risposato si
fonda sul concetto moderno secondo cui si tratta di una prestazione specifica e non di una
«previdenza». Pertanto, il diritto non decade neanche qualora il coniuge superstite disponga di entrate
proprie o di un proprio patrimonio.
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(16) L'articolo 18 è necessario perché con lo statuto vengono meno le prestazioni degli Stati membri in
materia di rimborso delle spese mediche nonché di sussidi o integrazioni dei contributi previdenziali.
Spesso tali prestazioni sono concesse anche oltre la fine del mandato.

(17) Le disposizioni sul rimborso delle spese devono rispettare i principi sanciti dalla Corte di giustizia
delle Comunità europee nella sentenza Lord Bruce of Donington (3). Ciò permette al Parlamento di
effettuare il rimborso in modo forfetario, nei casi in cui è appropriato, al fine di ridurre le spese e gli
oneri amministrativi altrimenti necessari per verificare ogni singola voce di spesa; si tratta dunque di
una decisione ispirata a principi di sana amministrazione.

(18) Il 28 maggio 2003, l'Ufficio di presidenza del Parlamento ha approvato una serie di nuove regole
relative al pagamento delle spese e indennità dei deputati sulla base delle spese reali, che dovrebbero
entrare in vigore contemporaneamente al presente statuto.

(19) Gli Stati membri dovrebbero garantire il mantenimento delle regolamentazioni che equiparano i
deputati del Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio mandato nel rispettivo Stato membro, ai
deputati nazionali. Una soluzione del problema a livello europeo non è possibile a causa della
molteplicità delle regolamentazioni assai differenti negli Stati membri. Se tali regolamentazioni
mancassero, l'esercizio del mandato dei deputati del Parlamento europeo nello Stato membro in cui
sono stati eletti risulterebbe assai complicato o addirittura impossibile. L'effettivo esercizio del
mandato rientra nell'interesse anche degli Stati membri.

(20) L'articolo 25, paragrafo 1, è necessario perché la grande varietà di regolamentazioni nazionali cui
sono finora soggetti i deputati renderebbe impossibile una soluzione a livello europeo per tutti i
problemi connessi alla transizione dal vecchio al nuovo sistema europeo. Il diritto di opzione dei
deputati esclude eventuali lesioni dei diritti o svantaggi economici nel corso della transizione. Il
disposto di cui all'articolo 25, paragrafo 2, è conseguenza dell'opzione di cui all'articolo 25,
paragrafo 1.

(21) La diversità delle situazioni nazionali è contemplata dall'articolo 29, che permette agli Stati membri
di definire, in via transitoria, una regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto.
Quella stessa diversità giustifica anche la facoltà per gli Stati membri di mantenere la parità di
trattamento fra i deputati del Parlamento europeo e quelli nazionali,

DECIDE:

TITOLO I

REGOLAMENTAZIONE E CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI DEPUTATI
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 1

Il presente statuto stabilisce la regolamentazione e le condizioni generali di esercizio delle funzioni dei
deputati del Parlamento europeo.

Articolo 2

1. I deputati sono liberi e indipendenti.
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2. Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della scadenza o al termine della legislatura è
nullo.

Articolo 3

1. I deputati votano individualmente e personalmente. Essi non possono essere vincolati da istruzioni né
ricevere mandato imperativo.

2. Qualsiasi accordo sulle modalità di esercizio del mandato è nullo.

Articolo 4

I documenti scritti e il materiale su supporto elettronico ricevuti, redatti o inviati da un deputato non sono
assimilati a documenti del Parlamento, a meno che non siano stati depositati conformemente al
regolamento.

Articolo 5

1. Ogni deputato ha il diritto di presentare una proposta di atto comunitario nel quadro del diritto di
iniziativa del Parlamento.

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto nel suo regolamento.

Articolo 6

1. I deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai documenti e alla contabilità personali.

3. Il paragrafo 1 non pregiudica gli atti legislativi dell'Unione europea e gli accordi delle istituzioni
sull'accesso ai documenti.

4. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 7

1. I documenti del Parlamento sono tradotti in tutte le lingue ufficiali.

2. Per gli interventi orali si effettua l'interpretazione simultanea in tutte le altre lingue ufficiali.

3. Il Parlamento fissa le condizioni per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 8

1. I deputati possono organizzarsi in gruppi politici.

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto nel suo regolamento.
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Articolo 9

1. I deputati hanno diritto a un'indennità adeguata, tale da garantire la loro indipendenza.

2. Al termine del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria e a una pensione.

3. Qualsiasi accordo in merito all'uso dell'indennità, dell'indennità transitoria di fine mandato e della
pensione per fini che non siano privati è nullo.

4. I superstiti di un deputato o di un ex deputato hanno diritto a pensione di reversibilità.

Articolo 10

L'indennità ammonta al 38,5 % del trattamento economico di base di un giudice della Corte di giustizia
delle Comunità europee.

Articolo 11

Dall'indennità è detratto l'importo percepito dal deputato quale indennità parlamentare per l'esercizio di
altro mandato in un altro parlamento.

Articolo 12

1. L'indennità di cui all'articolo 9 è soggetta all'imposta a beneficio delle Comunità alle stesse condizioni
fissate sulla base dell'articolo 13 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee per i
funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee.

2. Non sono applicabili le detrazioni per spese professionali e personali e di carattere familiare o sociale
previste all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio,
del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle
Comunità europee (4).

3. Il paragrafo 1 non pregiudica il potere degli Stati membri di sottoporre l'indennità in questione alle
disposizioni del diritto fiscale nazionale purché sia evitata ogni doppia imposizione.

4. Rimane impregiudicato il diritto degli Stati membri di tener conto dell'indennità nella definizione
dell'aliquota fiscale applicata ad altri redditi.

5. Il presente articolo si applica anche all'indennità transitoria, nonché alle pensioni di anzianità, di
invalidità e di reversibilità versate in conformità agli articoli 13, 14, 15 e 17.

6. Le prestazioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 e i contributi al fondo pensione di cui all'articolo 27 non
sono soggetti ad alcuna imposta.
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Articolo 13

1. Allo scadere del mandato, i deputati hanno diritto a un'indennità transitoria pari all'ammontare
dell'indennità di cui all'articolo 10.

2. Tale diritto è riconosciuto in ragione di un mese per ogni anno di esercizio del mandato, e comunque
per un minimo di sei mesi e un massimo di ventiquattro mesi.

3. In caso di assunzione di un nuovo mandato in un altro parlamento o di una carica pubblica,
l'indennità transitoria viene versata sino all'inizio del mandato o all'entrata in carica.

4. In caso di decesso, l'erogazione dell'indennità transitoria si conclude con il versamento effettuato nel
mese in cui l'ex deputato è deceduto.

Articolo 14

1. Al compimento del sessantatreesimo anno di età, gli ex deputati hanno diritto a una pensione.

2. La pensione ammonta al 3,5 % dell'indennità di cui all'articolo 10 per ogni anno compiuto di
esercizio del mandato e a un dodicesimo di quest'ultima per ogni ulteriore mese compiuto, sino a un
massimo complessivo del 70 %.

3. Il diritto a detta pensione sussiste a prescindere da altri trattamenti pensionistici.

4. Si applica il disposto dell'articolo 11.

Articolo 15

1. In caso di invalidità insorta nel corso del mandato, i deputati hanno diritto a percepire una pensione.

2. Si applica il disposto dell'articolo 14, paragrafo 2. La pensione ammonta comunque almeno al 35 %
dell'indennità di cui all'articolo 10.

3. Tale diritto matura al momento della cessazione delle funzioni.

4. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

5. Si applica il disposto dell'articolo 11.

Articolo 16

Qualora un ex deputato abbia diritto sia al pagamento dell'indennità transitoria a norma dell'articolo 13,
sia al pagamento di una pensione a norma degli articoli 14 o 15, si applica l'opzione indicata
dall'interessato.

Articolo 17

1. In caso di decesso di un deputato o di decesso di un ex deputato che, al momento della morte, aveva
diritto o un'aspettativa a una pensione a norma degli articoli 14 o 15, il coniuge superstite e i figli a carico
hanno diritto a una pensione.
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2. L'importo complessivo delle prestazioni pensionistiche non può essere superiore alla pensione a cui il
deputato avrebbe avuto diritto al termine della legislatura o che spettava o sarebbe spettata all'ex deputato.

3. Il coniuge superstite percepisce il 60 % dell'importo di cui al paragrafo 2 e non può comunque
percepire meno del 30 % dell'indennità di cui all'articolo 10. Tale diritto non viene meno in caso di nuovo
matrimonio. Il diritto non sussiste qualora le circostanze specifiche non lascino alcun legittimo dubbio sul
fatto che il matrimonio è stato contratto unicamente a fini previdenziali.

4. I figli a carico percepiscono il 20 % dell'importo di cui al paragrafo 2.

5. Se necessario, il massimale delle prestazioni pensionistiche da erogare viene ripartito tra il coniuge e i
figli proporzionalmente alle percentuali di cui ai paragrafi 3 e 4.

6. La pensione di reversibilità viene pagata a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso.

7. In caso di decesso del coniuge, il suo diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui si è
verificato il decesso.

8. Il diritto dei figli alla pensione si estingue alla fine del mese in cui compiono i ventuno anni di età.
Esso sussiste tuttavia per la durata del periodo di istruzione o formazione, ma si estingue al più tardi alla
fine del mese in cui essi raggiungano il venticinquesimo anno di età. Tale diritto continua a sussistere nella
misura in cui i figli non possano provvedere al proprio sostentamento a causa di malattia o infermità.

9. I conviventi in unioni di fatto riconosciute dagli Stati membri sono equiparati ai coniugi.

10. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 18

1. I deputati e gli ex deputati titolari di una pensione, nonché i superstiti aventi diritto all'assistenza,
hanno diritto al rimborso dei due terzi delle spese mediche e delle spese derivanti da gravidanza o dalla
nascita di un figlio.

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 19

1. I deputati hanno diritto alla copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio delle loro
funzioni.

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto. Un terzo dei relativi premi
assicurativi è a carico dei deputati.

Articolo 20

1. I deputati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio mandato.

2. Per i trasferimenti da e verso i luoghi di lavoro e per altri viaggi di servizio, il Parlamento rimborsa le
spese effettivamente sostenute.

3. Il rimborso delle altre spese generali connesse all'esercizio del mandato può essere effettuato in modo
forfettario.
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4. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

5. Si applica il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3.

Articolo 21

1. I deputati hanno diritto ad essere assistiti da collaboratori personali da loro liberamente scelti.

2. Il Parlamento copre le spese effettivamente sostenute per l'impiego degli assistenti.

3. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 22

1. I deputati hanno diritto a utilizzare gli uffici e le strutture di comunicazione del Parlamento nonché le
vetture di servizio.

2. Il Parlamento fissa le condizioni per l'esercizio di questo diritto.

Articolo 23

1. Tutti i pagamenti sono effettuati a partire dal bilancio dell'Unione europea.

2. I pagamenti dovuti a norma degli articoli 10, 13, 14, 15 e 17 vengono effettuati mensilmente in euro
o, a scelta del parlamentare, nella valuta dello Stato membro in cui è domiciliato. Il Parlamento fissa le
condizioni alle quali i pagamenti vanno effettuati.

Articolo 24

Le decisioni di attuazione del presente statuto entrano in vigore dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 25

1. Per quanto riguarda l'indennità, l'indennità transitoria e le diverse categorie di pensioni, i deputati già
in carica e rieletti prima dell'entrata in vigore del presente statuto possono optare, per l'intera durata
dell'attività parlamentare, per il regime nazionale in vigore.

2. I versamenti sono a carico del bilancio dello Stato membro.

Articolo 26

1. I deputati che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, intendono continuare a rimanere affiliati al
regime nazionale sinora vigente, comunicano per iscritto la loro decisione al presidente del Parlamento
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.
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2. Tale decisione è definitiva e irrevocabile.

3. In mancanza di una comunicazione in tal senso entro i termini stabiliti, si applicano le disposizioni
del presente statuto.

Articolo 27

1. Successivamente all'entrata in vigore dello statuto, il fondo di vitalizio volontario istituito dal
Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o
aspettative a titolo di questo fondo.

2. I diritti e le aspettative acquisiti restano invariati. Il Parlamento può fissare condizioni e requisiti per
l'acquisizione di nuovi diritti o aspettative.

3. I deputati che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 10 non possono acquisire nuovi diritti o
aspettative a titolo del regime di vitalizio volontario.

4. I deputati eletti per la prima volta al Parlamento successivamente alla data di entrata in vigore del
presente statuto non possono accedere al regime volontario.

5. Si applicano il disposto dell'articolo 9, paragrafo 3, e il disposto dell'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 28

1. Il diritto a pensione acquisito da un deputato al momento dell'entrata in vigore del presente statuto a
norma della legislazione nazionale conserva piena efficacia.

2. Qualora la durata dei periodi di esercizio di un mandato nel Parlamento europeo o in un parlamento
nazionale non sia sufficiente per maturare il diritto a prestazioni pensionistiche a norma della legislazione
nazionale, tali periodi sono considerati nel conteggio della pensione sulla base del presente statuto. Il
Parlamento può stipulare convenzioni con gli organi competenti negli Stati membri relative al
trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti.

Articolo 29

1. Gli Stati membri possono definire per i propri deputati del Parlamento europeo una
regolamentazione in deroga alle disposizioni del presente statuto in materia di indennità, indennità
transitorie, pensioni di anzianità e pensioni di reversibilità per un periodo di transizione che non può
superare la durata di due legislature del Parlamento europeo.

2. In virtù di tale regolamentazione, i deputati del Parlamento europeo sono quanto meno equiparati ai
deputati dei rispettivi parlamenti nazionali.

3. I pagamenti sono interamente a carico del bilancio dei rispettivi Stati membri.

4. La suddetta regolamentazione lascia impregiudicati i diritti dei deputati di cui agli articoli da 18 a 22
del presente statuto.
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TITOLO III

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 30

Il presente statuto entra in vigore il primo giorno della legislatura del Parlamento europeo che avrà inizio
nel 2009.

Fatto a Strasburgo, il 28 settembre 2005.

Per il Parlamento europeo
Il presidente

J. BORRELL FONTELLES
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Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la 
Commissione europea 

I. AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Per rispecchiare al meglio il nuovo «partenariato speciale» tra il 
Parlamento e la Commissione, le due istituzioni stabiliscono le seguenti 
misure volte a rafforzare la responsabilità e la legittimità politica della 
Commissione, a estendere il dialogo costruttivo e a migliorare lo scam
bio di informazioni fra le due istituzioni e la cooperazione sulle proce
dure e la pianificazione. 

Essi concordano altresì disposizioni specifiche: 

— sulle riunioni della Commissione con gli esperti nazionali, di cui 
all’allegato I, 

— sulla trasmissione di informazioni riservate al Parlamento, di cui 
all’allegato II, 

— sulla negoziazione e la conclusione di accordi internazionali, di cui 
all’allegato III, 

— e sul calendario per il programma di lavoro della Commissione di 
cui all’allegato IV. 

II. RESPONSABILITÀ POLITICA 

2. Dopo essere stato proposto dal Consiglio europeo, il presidente 
designato della Commissione presenta al Parlamento gli orientamenti 
politici per il suo mandato onde consentire che uno scambio di opinioni 
informato con il Parlamento abbia luogo prima che quest’ultimo esprima 
il suo voto elettivo. 

3. A norma dell’articolo 106 del suo regolamento, il Parlamento 
prende contatto con il presidente eletto della Commissione in tempo 
utile prima dell’avvio della procedura di approvazione della nuova 
Commissione. Il Parlamento tiene conto delle osservazioni formulate 
dal presidente eletto. 

I membri designati della Commissione assicurano la piena pubblicità di 
tutte le informazioni pertinenti, in conformità degli obblighi di indipen
denza di cui all’articolo 245 TFUE. 

Le procedure sono concepite in modo da assicurare che l’intera Com
missione designata sia giudicata in modo aperto, equo e coerente. 

▼M1 
4. Fatto salvo il principio di collegialità della Commissione, ciascun 
membro della Commissione si assume la responsabilità politica del
l'azione nel settore di cui è incaricato. 

Al presidente della Commissione incombe la piena responsabilità di 
identificare ogni conflitto di interessi che renda un membro della Com
missione inidoneo ad assolvere il proprio mandato. 

Il presidente della Commissione è altresì responsabile di ogni successiva 
azione adottata in dette circostanze e ne informa immediatamente per 
iscritto il presidente del Parlamento. 

La partecipazione di membri della Commissione a campagne elettorali è 
disciplinata dal Codice di condotta dei membri della Commissione eu
ropea. 

▼B
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I membri della Commissione possono partecipare a campagne elettorali 
per le elezioni al Parlamento europeo, anche in veste di candidati. Essi 
possono essere altresì designati dai partiti politici europei come capolista 
(«Spitzenkandidat») per la carica di presidente della Commissione. 

Il presidente della Commissione comunica tempestivamente al Parla
mento se uno o più membri della Commissione parteciperanno a cam
pagne elettorali in veste di candidati alle elezioni al Parlamento europeo 
e gli notifica altresì le misure adottate per garantire il rispetto dei prin
cipi di indipendenza, onestà e delicatezza enunciati all'articolo 245 
TFUE e nel Codice di condotta dei membri della Commissione europea. 

I membri della Commissione che si presentano in veste di candidati o 
che partecipano a campagne elettorali per le elezioni al Parlamento 
europeo si impegnano ad astenersi, nel corso della campagna elettorale, 
dall'adottare posizioni in contrasto con il loro obbligo di riservatezza o 
che violino il principio di collegialità. 

I membri della Commissione che si presentano in veste di candidati o 
che partecipano a campagne elettorali per le elezioni al Parlamento 
europeo non possono utilizzare le risorse umane o materiali della Com
missione per le attività connesse alla campagna elettorale. 

▼B 
5. Qualora il Parlamento chieda al presidente della Commissione di 
ritirare la fiducia a un singolo membro della Commissione, il presidente 
prende seriamente in considerazione la possibilità di chiedere a tale 
membro di rassegnare le dimissioni, in conformità dell’articolo 17, pa
ragrafo 6, TUE. Il presidente chiede le dimissioni di tale membro ov
vero illustra al Parlamento il motivo del suo rifiuto di farlo nel corso 
della tornata successiva. 

6. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione di un mem
bro della Commissione nel corso del suo mandato, a norma del secondo 
comma dell’articolo 246 TFUE, il presidente della Commissione prende 
seriamente in considerazione l’esito della consultazione del Parlamento 
prima di prestare accordo alla decisione del Consiglio. 

Il Parlamento assicura che le sue procedure siano espletate con la mas
sima sollecitudine, onde consentire al presidente della Commissione di 
prendere seriamente in considerazione il parere del Parlamento prima 
che il nuovo membro sia nominato. 

Allo stesso modo, a norma del terzo comma dell’articolo 246 TFUE, 
quando la restante durata del mandato della Commissione è breve, il 
presidente della Commissione prende seriamente in considerazione la 
posizione del Parlamento. 

7. Qualora il presidente della Commissione intenda modificare la 
ripartizione delle competenze tra i membri della Commissione nel corso 
del suo mandato a norma dell’articolo 248 TFUE, informa il Parlamento 
in tempo utile per la relativa consultazione parlamentare in merito a tali 
modifiche. La decisione del presidente di modificare la ripartizione dei 
portafogli può avere effetto immediato. 

8. Qualora presenti una revisione del codice di condotta dei membri 
della Commissione in materia di conflitto di interessi o di regole deon
tologiche, la Commissione chiede il parere del Parlamento. 

▼M1
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III. DIALOGO COSTRUTTIVO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

i) Disposizioni generali 

9. La Commissione garantisce di applicare il principio fondamentale 
della parità di trattamento tra il Parlamento e il Consiglio, segnatamente 
per quanto concerne l’accesso alle riunioni e la messa a disposizione di 
contributi o di altre informazioni, in particolare nei settori legislativo e 
di bilancio. 

10. Nell’ambito delle sue competenze, la Commissione prende dispo
sizioni volte a migliorare la partecipazione del Parlamento, in modo da 
tener conto dei pareri del Parlamento nella misura più ampia possibile 
nel settore della politica estera e di sicurezza comune. 

11. Le disposizioni seguenti sono adottate per attuare il «partenariato 
speciale» tra il Parlamento e la Commissione: 

— su richiesta del Parlamento, il presidente della Commissione incontra 
la Conferenza dei presidenti almeno due volte l’anno per discutere 
questioni di interesse comune, 

— il presidente della Commissione intrattiene un dialogo regolare con 
il presidente del Parlamento sulle grandi questioni orizzontali e sulle 
principali proposte legislative. Tale dialogo dovrebbe altresì com
prendere l’invito al presidente del Parlamento a partecipare alle 
riunioni del collegio dei commissari, 

— il presidente della Commissione o il vicepresidente responsabile per 
le relazioni inter-istituzionali deve essere invitato a partecipare alle 
riunioni della Conferenza dei presidenti e della Conferenza dei pre
sidenti di commissione quando devono essere discusse questioni 
specifiche inerenti alla predisposizione dell’ordine del giorno della 
plenaria, alle relazioni interistituzionali tra il Parlamento e la Com
missione e ai settori legislativo e di bilancio, 

— si tengono annualmente riunioni tra la Conferenza dei presidenti e la 
Conferenza dei presidenti di commissione e il collegio dei commis
sari per discutere di questioni di rilievo, tra cui la preparazione e 
l’attuazione del programma di lavoro della Commissione, 

— la Conferenza dei presidenti e la Conferenza dei presidenti di com
missione informano la Commissione a tempo debito in merito ai 
risultati delle loro discussioni aventi una dimensione interistituzio
nale. Il Parlamento informa inoltre la Commissione in modo esau
stivo e regolare dei risultati delle sue riunioni dedicate alla prepara
zione delle tornate, tenendo conto dei pareri della Commissione. È 
fatto salvo il punto 45, 

— al fine di assicurare un flusso regolare di informazioni pertinenti tra 
le due istituzioni, i segretari generali del Parlamento e della Com
missione si incontrano regolarmente. 

12. Ciascun membro della Commissione provvede affinché vi sia uno 
scambio regolare e diretto di informazioni tra il membro della Commis
sione e il presidente della competente commissione parlamentare. 

13. La Commissione non rende pubblica una proposta legislativa o 
un’iniziativa o decisione significativa prima di averne informato il Par
lamento per iscritto. 

▼B
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Sulla base del programma di lavoro della Commissione, le due istitu
zioni individuano preventivamente e di comune accordo le iniziative 
chiave da presentare in seduta plenaria. In linea di principio, la Com
missione presenta queste iniziative prima in seduta plenaria e solo suc
cessivamente al pubblico. 

Analogamente, esse individuano le proposte e le iniziative sulle quali 
fornire informazioni presentandole alla Conferenza dei presidenti o 
prendendo opportuni contatti con la competente commissione parlamen
tare e il suo presidente. 

Tali decisioni sono adottate nel quadro del dialogo regolare fra le due 
istituzioni previsto al punto 11 e sono aggiornate regolarmente, tenendo 
conto di ogni sviluppo politico. 

14. Se un documento interno della Commissione, di cui il Parlamento 
non è stato informato a norma del presente accordo quadro, è diffuso 
all’esterno delle istituzioni, il presidente del Parlamento può chiedere 
che esso venga trasmesso al Parlamento senza indugio, al fine di inol
trarlo ai deputati che ne facciano richiesta. 

15. La Commissione fornisce informazioni e documentazione com
plete sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro del suo lavoro 
sulla preparazione e l’attuazione della normativa dell’Unione, ivi com
presi norme non vincolanti e atti delegati. Se richiesta dal Parlamento, la 
Commissione può altresì invitare degli esperti del Parlamento a parte
cipare a tali riunioni. 

Le disposizioni pertinenti sono stabilite nell’allegato I. 

16. Entro tre mesi dall’approvazione di una risoluzione parlamentare 
la Commissione riferisce per iscritto al Parlamento sulle azioni adottate 
in risposta a specifiche richieste rivoltele dal Parlamento con le sue 
risoluzioni, anche nei casi in cui si tratta di informare il Parlamento 
che non le è stato possibile seguire il suo parere. Tale termine può 
essere abbreviato se la richiesta è urgente. Esso può essere prorogato 
di un mese, se una richiesta richiede un lavoro più esaustivo e ciò è 
debitamente comprovato. Il Parlamento garantisce che tali informazioni 
siano ampiamente diffuse in seno all’istituzione. 

Il Parlamento si adopera per evitare la presentazione di interrogazioni 
orali o scritte su questioni in relazione alle quali la Commissione ha già 
informato il Parlamento della sua posizione mediante una comunica
zione scritta sul seguito dato. 

La Commissione si impegna a riferire sul seguito concreto dato a qual
siasi richiesta di presentare una proposta ai sensi dell’articolo 225 TFUE 
(relazione d’iniziativa legislativa) entro tre mesi dall’adozione della 
corrispondente risoluzione in plenaria. La Commissione presenta una 
proposta legislativa al più tardi entro un anno o inserisce la proposta 
nel suo programma di lavoro per l’anno seguente. Qualora non presenti 
una proposta, la Commissione fornisce al Parlamento una spiegazione 
dettagliata dei motivi. 

La Commissione si impegna altresì a favorire fin dalle prime fasi una 
stretta cooperazione con il Parlamento su qualsiasi richiesta di iniziativa 
legislativa derivante da iniziative dei cittadini. 

▼B
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In merito alla procedura di discarico, si applicano le disposizioni spe
cifiche di cui al punto 31. 

17. Qualora siano presentate iniziative, raccomandazioni o richieste 
di atti legislativi a norma dell’articolo 289, paragrafo 4, TFUE, la 
Commissione, previa richiesta in tal senso, informa il Parlamento, di
nanzi alla commissione parlamentare competente, in merito alla sua 
posizione su tali proposte. 

18. Le due istituzioni concordano di cooperare nell’ambito delle re
lazioni con i parlamenti nazionali. 

Il Parlamento e la Commissione cooperano sull’attuazione del proto
collo n. 2 TFUE sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità. Tale cooperazione include le disposizioni relative al
l’eventuale necessaria traduzione dei pareri motivati presentati dai par
lamenti nazionali. 

Qualora le soglie di cui all’articolo 7 del protocollo n. 2 TFUE siano 
rispettate, la Commissione fornisce le traduzioni di tutti i pareri motivati 
presentati dai parlamenti nazionali insieme alla sua posizione al riguar
do. 

19. La Commissione trasmette al Parlamento l’elenco dei gruppi di 
esperti da essa costituiti per assistere la Commissione nell’esercizio del 
suo diritto di iniziativa. L’elenco è aggiornato con regolarità e reso di 
pubblico dominio. 

Inoltre, la Commissione informa opportunamente la commissione parla
mentare competente, su richiesta specifica e motivata del suo presidente, 
in merito alle attività e alla composizione di tali gruppi. 

20. Le due istituzioni, servendosi di meccanismi appropriati, intrat
tengono un dialogo costruttivo su importanti questioni amministrative, 
in particolare sulle questioni che hanno implicazioni dirette sull’ammini
strazione del Parlamento. 

21. Il Parlamento chiede il parere della Commissione ogniqualvolta 
presenti una modifica del suo regolamento per quanto concerne le re
lazioni con la Commissione. 

22. Qualora sia invocata la riservatezza sulle informazioni trasmesse 
a norma del presente accordo quadro, si applicano le disposizioni di cui 
all’allegato II. 

ii) Accordi internazionali e allargamento 

23. Il Parlamento è immediatamente e pienamente informato in tutte 
le fasi della negoziazione e della conclusione di accordi internazionali, 
compresa la definizione delle direttive negoziali. La Commissione agi
sce in modo da dare piena attuazione ai suoi obblighi ai sensi dell’ar
ticolo 218 TFUE, nel rispetto del ruolo di ciascuna istituzione ai sensi 
dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE. 

La Commissione applica le disposizioni di cui all’allegato III. 

24. Le informazioni di cui al punto 23 sono fornite al Parlamento, in 
tempo utile, per consentire a questi di esprimere eventualmente il suo 
parere e alla Commissione di tener conto del parere del Parlamento nella 
misura più ampia possibile. Tali informazioni sono, di norma, fornite al 
Parlamento per il tramite della commissione parlamentare responsabile 
e, se del caso, in seduta plenaria. In casi debitamente motivati, le stesse 
sono fornite a più di una commissione parlamentare. 

▼B
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Il Parlamento e la Commissione si impegnano a determinare adeguate 
procedure e garanzie per la trasmissione di informazioni riservate dalla 
Commissione al Parlamento, a norma delle disposizioni dell’allegato II. 

25. Le due istituzioni riconoscono che, in virtù dei loro diversi ruoli 
istituzionali, la Commissione deve rappresentare l’Unione europea nei 
negoziati internazionali, ad eccezione di quelli relativi alla politica estera 
e di sicurezza comune e degli altri casi previsti dai trattati. 

Su richiesta del Parlamento, quando la Commissione rappresenta 
l’Unione in conferenze internazionali, essa facilita la partecipazione, 
di una delegazione di deputati del Parlamento europeo, in qualità di 
osservatori, alle delegazioni dell’Unione, in modo che lo stesso sia 
immediatamente e pienamente informato sullo svolgimento della confe
renza. La Commissione si impegna, se del caso, a informare sistemati
camente la delegazione del Parlamento sull’esito dei negoziati. 

I deputati del Parlamento europeo non possono partecipare direttamente 
a tali negoziati. A condizione che sia possibile sotto il profilo giuridico, 
tecnico e diplomatico, la Commissione può accordare loro lo status di 
osservatori. In caso di rifiuto, la Commissione informa il Parlamento dei 
motivi dello stesso. 

La Commissione facilita inoltre la partecipazione dei deputati del Par
lamento europeo, in qualità di osservatori, a tutte le relative riunioni di 
sua competenza prima e dopo le sessioni negoziali. 

26. Alle stesse condizioni, la Commissione tiene sistematicamente 
informato il Parlamento e facilita l’accesso, in qualità di osservatori, 
ai deputati del Parlamento europeo che fanno parte di delegazioni del
l’Unione alle riunioni di organismi istituiti da accordi internazionali 
multilaterali di cui l’Unione è parte, quando tali organismi sono chia
mati a prendere decisioni che necessitano dell’approvazione del Parla
mento o la cui attuazione può richiedere l’adozione di atti giuridici 
secondo la procedura legislativa ordinaria. 

27. La Commissione accorda altresì alla delegazione del Parlamento 
che fa parte di delegazioni dell’Unione a conferenze internazionali l’ac
cesso, in tali occasioni, a tutte le infrastrutture della delegazione del
l’Unione, in linea con il principio generale di buona cooperazione tra le 
istituzioni e tenendo conto della logistica a disposizione. 

Il presidente del Parlamento trasmette al presidente della Commissione 
una proposta per l’inclusione di una delegazione del Parlamento nella 
delegazione dell’Unione al più tardi 4 settimane prima dell’inizio della 
conferenza, specificando il capo della delegazione del Parlamento e il 
numero di deputati del Parlamento europeo da includere. In casi debi
tamente motivati, tale termine può essere eccezionalmente abbreviato. 

Il numero di deputati del Parlamento europeo inclusi nella delegazione 
del Parlamento e quello del personale di sostegno devono essere pro
porzionati alla dimensione complessiva della delegazione dell’Unione. 

▼B
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28. La Commissione tiene il Parlamento pienamente informato sullo 
svolgimento dei negoziati di adesione, e in particolare sugli aspetti e 
sviluppi principali di tali trattative, in modo da consentirgli di formulare 
il suo parere in tempo utile nel quadro delle appropriate procedure 
parlamentari. 

29. Allorché il Parlamento adotta una raccomandazione sulle que
stioni di cui al punto 28, a norma dell’articolo 90, paragrafo 4, del 
suo regolamento, e allorché la Commissione decide, per importanti 
motivi, di non poterla sostenere, essa ne illustra i motivi dinanzi al 
Parlamento in seduta plenaria o durante la successiva riunione della 
commissione parlamentare competente. 

iii) Esecuzione del bilancio 

30. Prima di assumere, nel corso delle conferenze dei donatori, ob
bligazioni finanziarie che implichino nuovi impegni finanziari e richie
dano l’accordo dell’autorità di bilancio, la Commissione informa l’au
torità di bilancio e ne esamina le osservazioni. 

31. Nell’ambito del discarico annuale di cui all’articolo 319 TFUE, la 
Commissione trasmette ogni informazione necessaria al controllo del
l’esecuzione del bilancio dell’esercizio considerato, che venga richiesta 
a tal fine dal presidente della commissione parlamentare incaricata della 
procedura di discarico a norma dell’allegato VII del regolamento del 
Parlamento. 

Se intervengono nuovi elementi riguardo ad esercizi precedenti per i 
quali il discarico è già stato concesso, la Commissione trasmette tutte le 
informazioni necessarie per giungere a una soluzione accettabile per 
entrambe le parti. 

iv) Relazioni con le agenzie di regolamentazione 

32. I candidati alla carica di direttore esecutivo delle agenzie di 
regolamentazione dovrebbero presentarsi per un’audizione dinanzi alle 
commissioni parlamentari. 

Inoltre, nel quadro delle discussioni del gruppo di lavoro interistituzio
nale sulle agenzie, costituito nel marzo 2009, la Commissione e il 
Parlamento si impegnano ad adottare un approccio comune per quanto 
riguarda il ruolo e la posizione delle agenzie decentrate nel panorama 
istituzionale dell’Unione, accompagnato da orientamenti comuni per la 
creazione, la struttura e il funzionamento di tali agenzie, nonché per le 
questioni in materia di finanziamento, bilancio, controllo e gestione. 

IV. COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROCEDURE E DI 
PIANIFICAZIONE LEGISLATIVA 

i) Programma di lavoro della Commissione e programmazione 
dell’Unione europea 

33. La Commissione avvia la programmazione annuale e pluriennale 
dell’Unione al fine di concludere accordi interistituzionali. 

34. Ogni anno la Commissione presenta il suo programma di lavoro. 

▼B
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35. Le due istituzioni collaborano secondo il calendario di cui all’al
legato IV. 

La Commissione tiene conto delle priorità indicate dal Parlamento. 

La Commissione fornisce dettagli sufficienti circa i contenuti di ciascun 
punto previsto nel suo programma di lavoro. 

36. La Commissione motiva la mancata presentazione di singole 
proposte del suo programma di lavoro per l’anno considerato o i casi 
in cui se ne discosta. Il vicepresidente della Commissione incaricato 
delle relazioni interistituzionali si impegna a riferire regolarmente alla 
Conferenza dei presidenti di commissione per esporre l’attuazione poli
tica del programma di lavoro della Commissione per l’anno considerato. 

ii) Procedure per l’adozione di atti 

37. La Commissione si impegna ad esaminare attentamente gli emen
damenti approvati dal Parlamento sulle sue proposte legislative, in modo 
da poterne tenere conto nel quadro di eventuali proposte modificate. 

Formulando il suo parere sugli emendamenti del Parlamento a norma 
dell’articolo 294 TFUE, la Commissione si impegna a tenere nella 
massima considerazione gli emendamenti adottati in seconda lettura. 
Nel caso in cui, dopo l’esame da parte del collegio, la Commissione 
decida, per importanti motivi, di non approvare o sostenere detti emen
damenti, ne espone i motivi dinanzi al Parlamento e, comunque, nel 
parere sugli emendamenti del Parlamento a norma dell’articolo 294, 
paragrafo 7, lettera c), TFUE. 

38. In sede di esame di un’iniziativa presentata da almeno un quarto 
degli Stati membri, in conformità dell’articolo 76 TFUE, il Parlamento 
si impegna a non adottare alcuna relazione nella commissione compe
tente prima di aver ricevuto il parere della Commissione sull’iniziativa 
in questione. 

La Commissione si impegna a esprimere il suo parere su una siffatta 
iniziativa entro 10 settimane dalla sua presentazione. 

39. La Commissione fornisce a tempo debito una motivazione detta
gliata prima di ritirare qualsivoglia proposta, su cui il Parlamento abbia 
già espresso la sua posizione in prima lettura. 

La Commissione procede a un esame di tutte le proposte pendenti 
all’inizio di ogni nuovo mandato della Commissione, al fine di confer
marle politicamente o di ritirarle, tenendo debitamente conto della po
sizione del Parlamento. 

40. Per le procedure legislative speciali sulle quali il Parlamento deve 
essere consultato, incluse altre procedure quali quelle previste all’arti
colo 148 TFUE, la Commissione: 

i) adotta misure intese a migliorare la partecipazione del Parlamento, 
in maniera da tener conto, nella misura del possibile, della sua 
posizione e, in particolare, da garantire che il Parlamento disponga 
del tempo necessario per esaminare la proposta della Commissione; 

▼B
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ii) provvede a rammentare, in tempo utile, alle istanze del Consiglio di 
non pervenire a un accordo politico sulle sue proposte, fintantoché il 
Parlamento non abbia adottato il proprio parere e chiede che la 
discussione venga conclusa a livello dei ministri dopo che i membri 
del Consiglio abbiano avuto a disposizione un periodo di tempo 
ragionevole entro il quale esaminare il parere del Parlamento; 

iii) provvede affinché il Consiglio rispetti i principi elaborati dalla Corte 
di giustizia dell’Unione europea che richiedono una nuova consul
tazione del Parlamento in caso di modifica sostanziale da parte del 
Consiglio di una proposta della Commissione, e informa il Parla
mento sull’eventuale richiamo alla necessità di una nuova consulta
zione fatto al Consiglio; 

iv) si impegna a ritirare, se del caso, le proposte legislative respinte dal 
Parlamento. Nel caso in cui, per motivi importanti e previo esame 
della questione da parte del collegio, decidesse di non ritirare la sua 
proposta, la Commissione ne riferisce i motivi in una dichiarazione 
davanti al Parlamento. 

41. Da parte sua, al fine di migliorare la pianificazione legislativa, il 
Parlamento si impegna a: 

i) programmare le parti legislative dei suoi ordini del giorno adattan
doli al programma di lavoro della Commissione in vigore e alle 
risoluzioni adottate su quest’ultimo, in particolare ai fini di una 
migliore programmazione delle discussioni prioritarie; 

ii) rispettare un termine ragionevole, sempreché ciò sia utile alla pro
cedura, per adottare la sua posizione in prima lettura secondo la 
procedura legislativa ordinaria o il suo parere secondo la procedura 
di consultazione; 

iii) nominare, nella misura del possibile, i relatori sulle future proposte 
non appena adottato il programma di lavoro della Commissione; 

iv) esaminare con priorità assoluta le richieste di nuova consultazione 
qualora gli siano state trasmesse tutte le informazioni utili. 

iii) Questioni legate all’accordo «Legiferare meglio» 

42. La Commissione assicura che le sue valutazioni d’impatto siano 
svolte sotto la sua responsabilità, attraverso una procedura trasparente 
che garantisca una valutazione indipendente. Le valutazioni d’impatto 
sono pubblicate a tempo debito, tenendo conto di un certo numero di 
scenari diversi, tra cui l’opzione di mantenimento dello status quo, e 
sono, in linea di massima, presentate alla commissione parlamentare 
competente durante la fase di messa a disposizione d’informazioni ai 
parlamenti nazionali prevista dai protocolli n. 1 e n. 2 TFUE. 

43. Nei settori in cui il Parlamento partecipa abitualmente al processo 
legislativo, la Commissione fa ricorso a norme non vincolanti, ove 
opportuno e in casi debitamente motivati, dopo aver accordato al Par
lamento la possibilità di esprimere il proprio parere. La Commissione 
fornisce al Parlamento una spiegazione dettagliata su come il suo parere 
sia stato tenuto in conto in sede di adozione della proposta. 

▼B
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44. Al fine di garantire un migliore controllo del recepimento e 
dell’applicazione del diritto dell’Unione, la Commissione e il Parla
mento si impegnano a inserire tavole di concordanza obbligatorie e 
termini ultimi vincolanti per il recepimento, che, nel caso delle direttive, 
non dovrebbero di norma essere superiori ai due anni. 

Oltre alle relazioni specifiche e alla relazione annuale sull’applicazione 
del diritto dell’Unione, la Commissione mette a disposizione del Parla
mento informazioni sintetiche su tutte le procedure d’infrazione sin dalla 
lettera di messa in mora, incluse, se richiesto dal Parlamento, le que
stioni cui la procedura d’infrazione si riferisce, caso per caso e nel 
rispetto delle norme sulla riservatezza, in particolare di quelle ricono
sciute dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. 

V. PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE AI LAVORI PARLA
MENTARI 

45. La Commissione accorda priorità alla sua presenza, se richiesta, 
alle sedute plenarie o alle riunioni di altri organi del Parlamento, rispetto 
ad altri eventi o inviti concomitanti. 

In particolare, la Commissione assicura che di norma i membri della 
Commissione siano presenti ogni volta che il Parlamento lo richieda, 
alle sedute plenarie per l’esame dei punti figuranti all’ordine del giorno 
che sono di loro competenza. Ciò si applica ai progetti preliminari di 
ordine del giorno approvati dalla Conferenza dei presidenti nel corso 
della tornata precedente. 

Il Parlamento si adopera in generale per riunire i punti figuranti all’or
dine del giorno delle tornate che rientrano nelle competenze di un 
membro della Commissione. 

46. Su richiesta del Parlamento è regolarmente prevista un’ora delle 
interrogazioni con il presidente della Commissione. L’ora delle interro
gazioni è articolata in due parti: la prima parte prevede gli interventi dei 
leader dei gruppi politici o di loro rappresentanti, e si svolge in maniera 
totalmente libera; la seconda parte è dedicata a un tema politico deciso 
in anticipo, al più tardi il giovedì che precede la tornata in questione, 
ma senza domande già preparate. 

Inoltre, allo scopo di riformare l’attuale tempo delle interrogazioni, è 
introdotta un’ora delle interrogazioni con i membri della Commissione, 
incluso il vicepresidente per le relazioni esterne/alto rappresentante del
l’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sul modello 
dell’ora delle interrogazioni con il presidente della Commissione. L’ora 
delle interrogazioni riguarda i portafogli dei rispettivi membri della 
Commissione. 

47. I membri della Commissione sono ascoltati su loro richiesta. 

Fatto salvo l’articolo 230 TFUE, le due istituzioni concordano regole 
generali relative alla ripartizione del tempo di parola tra le istituzioni. 

Le due istituzioni concordano sulla necessità di rispettare il tempo di 
parola loro concesso a titolo indicativo. 

▼B
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48. Al fine di garantire la presenza dei membri della Commissione, il 
Parlamento si impegna a fare quanto in suo potere per mantenere inva
riati i suoi progetti definitivi di ordine del giorno. 

Quando il Parlamento modifica il suo progetto di ordine del giorno 
definitivo o quando sposta punti all’interno dell’ordine del giorno di 
una tornata, ne informa immediatamente la Commissione. La Commis
sione si adopera al massimo per garantire la presenza del membro della 
Commissione responsabile. 

49. La Commissione può proporre di iscrivere punti all’ordine del 
giorno, ma non successivamente alla riunione nel corso della quale la 
Conferenza dei presidenti stabilisce il progetto definitivo di ordine del 
giorno di una tornata. Il Parlamento tiene nella massima considerazione 
tali proposte. 

50. Le commissioni parlamentari si adoperano per mantenere inva
riati i propri progetti di ordini del giorno e ordini del giorno. 

Qualora una commissione parlamentare modifichi il suo progetto di 
ordine del giorno o l’ordine del giorno, ne informa immediatamente 
la Commissione. In particolare, le commissioni parlamentari si impe
gnano a rispettare un termine ragionevole per consentire la presenza dei 
membri della Commissione alle loro riunioni. 

Quando la presenza di un membro della Commissione a una riunione di 
commissione parlamentare non è espressamente richiesta, la Commis
sione provvede a farsi rappresentare da un funzionario competente al 
livello appropriato. 

Le commissioni parlamentari si adoperano per coordinare le loro attivi
tà, anche evitando di organizzare riunioni in contemporanea sullo stesso 
argomento, e si impegnano a non discostarsi dall’ordine del giorno, 
affinché la Commissione possa garantire di essere rappresentata a un 
livello appropriato. 

Se è stata richiesta la presenza di un alto funzionario (direttore generale 
o direttore) in occasione di una riunione di commissione in cui è trattata 
una proposta della Commissione, il rappresentante della Commissione è 
autorizzato a intervenire. 

VI. DISPOSIZIONI FINALI 

51. La Commissione conferma il proprio impegno a esaminare 
quanto prima gli atti legislativi che non sono stati adattati alla procedura 
di regolamentazione con controllo prima dell’entrata in vigore del trat
tato di Lisbona, al fine di determinare se tali atti devono essere adattati 
al regime degli atti delegati introdotto dall’articolo 290 TFUE. 

L’obiettivo finale della creazione di un sistema coerente di atti delegati 
e di atti di esecuzione, pienamente conforme al trattato, dovrebbe essere 
conseguito attraverso una valutazione graduale della natura e dei con
tenuti delle misure attualmente soggette alla procedura di regolamenta
zione con controllo, al fine di adeguarle a tempo debito al regime di cui 
all’articolo 290 TFUE. 
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52. Le disposizioni del presente accordo quadro integrano l’accordo 
interistituzionale «Legiferare meglio» ( 1 ) senza modificarlo e senza pre
giudicare una sua eventuale revisione. Fatti salvi i prossimi negoziati tra 
il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, le due istituzioni si impe
gnano ad accordarsi sulle modifiche essenziali in preparazione dei futuri 
negoziati sull’adeguamento dell’accordo interistituzionale «Legiferare 
meglio» alle nuove disposizioni introdotte dal trattato di Lisbona, te
nendo conto delle prassi attuali e del presente accordo quadro. 

Esse concordano altresì sulla necessità di rafforzare l’attuale meccani
smo di relazione interistituzionale, a livello politico e tecnico, nell’am
bito dell’accordo «Legiferare meglio», onde garantire un’efficace coo
perazione interistituzionale tra il Parlamento, la Commissione e il Con
siglio. 

53. La Commissione si impegna ad avviare rapidamente la program
mazione annuale e pluriennale dell’Unione, al fine di concludere accordi 
interistituzionali a norma dell’articolo 17 TUE. 

Il programma di lavoro della Commissione costituisce il contributo della 
Commissione alla programmazione annuale e pluriennale dell’Unione. 
Successivamente alla sua adozione da parte della Commissione, si do
vrebbe tenere un trilogo tra il Parlamento, il Consiglio e la Commis
sione al fine di trovare un accordo sulla programmazione dell’Unione. 

In tale contesto, e non appena il Parlamento, il Consiglio e la Commis
sione abbiano raggiunto un consenso sulla programmazione dell’Unio
ne, le due istituzioni rivedono le disposizioni del presente accordo qua
dro relative alla programmazione. 

Il Parlamento e la Commissione invitano il Consiglio a intraprendere 
quanto prima le discussioni sulla programmazione dell’Unione a norma 
dell’articolo 17 TUE. 

54. Le due istituzioni procedono regolarmente a una valutazione del
l’attuazione pratica del presente accordo quadro e dei suoi allegati. 
Entro la fine del 2011 esse procedono a una revisione alla luce del
l’esperienza pratica. 

▼B 

( 1 ) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
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ALLEGATO I 

Riunioni della Commissione con gli esperti nazionali 

Il presente allegato stabilisce le modalità di applicazione del punto 15 dell'ac
cordo quadro. 

1. Ambito di applicazione 

Le disposizioni del punto 15 dell'accordo quadro riguardano le seguenti riunioni: 

1) le riunioni della Commissione che si svolgono nell'ambito di gruppi di esperti 
costituiti dalla Commissione, alle quali sono invitate autorità nazionali di tutti 
gli Stati membri, laddove esse vertano sulla preparazione e l'applicazione 
della legislazione dell'Unione, ivi incluse le norme non vincolanti e gli atti 
delegati; 

2) le riunioni ad hoc della Commissione alle quali sono invitati esperti nazionali 
di tutti gli Stati membri, laddove esse vertano sulla preparazione e l'applica
zione della legislazione dell'Unione, ivi incluse le norme non vincolanti e gli 
atti delegati. 

Le riunioni dei comitati di «comitatologia» sono escluse, fatte salve specifiche 
disposizioni attuali e future riguardanti la messa a disposizione d'informazioni al 
Parlamento per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di esecuzione con
ferite alla Commissione ( 1 ). 

2. Informazioni da trasmettere al Parlamento 

La Commissione si impegna a trasmettere al Parlamento la stessa documenta
zione che fornisce alle autorità nazionali in relazione alle riunioni summenzio
nate. La Commissione trasmette tali documenti, inclusi gli ordini del giorno, a 
una casella di posta elettronica funzionale del Parlamento contemporaneamente al 
loro invio agli esperti nazionali. 

3. Invito degli esperti del Parlamento 

Su richiesta del Parlamento, la Commissione può decidere di invitare il Parla
mento a inviare esperti del Parlamento a partecipare alle riunioni della Commis
sione con gli esperti nazionali di cui al punto 1. 

▼B 

( 1 ) Le informazioni da fornire al Parlamento europeo sulle attività dei comitati di «comita
tologia» e le prerogative del Parlamento nell'esperimento delle procedure di comitatolo
gia sono chiaramente definite in altri atti: 1) la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite 
alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23); 2) l'accordo interistituzionale del 
3 giugno 2008 tra il Parlamento e la Commissione sulle procedure di comitatologia; 3) 
gli strumenti necessari per l'applicazione dell'articolo 291 TFUE.
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ALLEGATO II 

Trasmissione al Parlamento di informazioni riservate 

1. Ambito di applicazione 

1.1. Il presente allegato disciplina la trasmissione al Parlamento e il trattamento 
delle informazioni riservate, quali definite al punto 1.2, della Commissione 
nell'ambito dell'esercizio delle prerogative e delle competenze del Parla
mento. Le due istituzioni agiscono nel rispetto dei reciproci doveri di 
cooperazione leale, in uno spirito di piena fiducia reciproca e nell'osser
vanza più rigorosa delle pertinenti disposizioni dei trattati. 

1.2. Per «informazione» si intende qualsiasi informazione scritta o orale indi
pendentemente da quale sia il supporto o l'autore. 

1.2.1. Per informazioni riservate si intendono le «informazioni classificate UE» 
(ICUE) e «altre informazioni riservate» non classificate. 

1.2.2. Per «informazioni classificate UE» (ICUE) si intendono le informazioni e i 
materiali, classificati come «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET», 
«SECRET UE», «CONFIDENTIEL UE» o «RESTREINT UE» o aventi 
contrassegni di classificazione nazionali o internazionali equivalenti, la cui 
divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio 
agli interessi dell'Unione o a uno o più Stati membri, indipendentemente 
dal fatto che le informazioni suddette provengano dall'interno dell'Unione 
ovvero dagli Stati membri, da Stati terzi o da organizzazioni internazio
nali. 

a) TRES SECRET UE/EU TOP SECRET: questa classificazione si ap
plica soltanto a informazioni e materiali la cui divulgazione non auto
rizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi 
fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri. 

b) SECRET UE: questa classificazione si applica soltanto a informazioni 
e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere grave
mente gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati mem
bri. 

c) CONFIDENTIEL UE: questa classificazione si applica a informazioni 
e materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe ledere gli 
interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri. 

d) RESTREINT UE: questa classificazione si applica a informazioni e 
materiali la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare pregiu
dizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri. 

1.2.3. Per «altre informazioni riservate» si intendono le altre informazioni riser
vate, incluse le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, richieste dal 
Parlamento e/o trasmesse dalla Commissione. 

1.3. La Commissione assicura al Parlamento l'accesso a informazioni riservate, 
conformemente alle disposizioni del presente allegato, allorché riceve una 
richiesta da uno degli organi parlamentari o da uno dei titolari di un 
mandato indicati nel punto 1.4 riguardo alla trasmissione di informazioni 
riservate. Inoltre, la Commissione può trasmettere di propria iniziativa al 
Parlamento qualsiasi informazione riservata conformemente alle disposi
zioni del presente allegato. 

1.4. Nel contesto del presente allegato possono chiedere informazioni riservate 
alla Commissione: 

▼B
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— il presidente del Parlamento, 

— i presidenti delle commissioni parlamentari interessate, 

— l'Ufficio di presidenza e la conferenza dei presidenti, e 

— il capo della delegazione del Parlamento facente parte della delega
zione dell'Unione ad una conferenza internazionale. 

1.5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente allegato le informa
zioni relative alle procedure d'infrazione e alle procedure in materia di 
concorrenza, nella misura in cui non siano coperte, al momento della 
richiesta di uno degli organi parlamentari/titolari di un mandato di cui al 
punto 1.4, da una decisione definitiva della Commissione o da una sen
tenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e le informazioni rela
tive alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Tale disposizione 
si applica senza pregiudizio del punto 44 dell'accordo quadro e dei diritti 
di controllo del bilancio del Parlamento. 

1.6. Le presenti disposizioni si applicano senza pregiudizio della decisione 
95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione, del 19 aprile 1995, recante modalità di esercizio del diritto 
d'inchiesta del Parlamento europeo ( 1 ), nonché le pertinenti disposizioni 
della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 
28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) ( 2 ). 

2. Regole generali 

2.1. La Commissione, appena possibile, trasmette agli organi parlamentari/ti
tolari di un mandato di cui al punto 1.4 che ne abbiano fatto richiesta ogni 
informazione riservata necessaria all'esercizio delle prerogative e delle 
competenze del Parlamento, fermo restando che le due istituzioni, nell'am
bito delle rispettive competenze e responsabilità, rispettano: 

— i diritti fondamentali della persona, compresi i diritti a un equo pro
cesso e il diritto alla tutela della vita privata, 

— le disposizioni relative ai procedimenti giudiziari e disciplinari, 

— la tutela del segreto d'impresa e delle relazioni commerciali, 

— la tutela degli interessi dell'Unione, in particolare quelli che rientrano 
nell'ambito della sicurezza pubblica, della difesa, delle relazioni inter
nazionali, della stabilità monetaria e degli interessi finanziari. 

In caso di disaccordo, i presidenti delle due istituzioni sono consultati per 
pervenire a una soluzione. 

Le informazioni riservate originarie di uno Stato, di un'istituzione o di 
un'organizzazione internazionale sono trasmesse solo previo accordo dei 
medesimi. 

2.2. Le ICUE sono trasmesse al Parlamento e trattate e protette da quest'ultimo 
in conformità delle norme minime comuni in materia di sicurezza, appli
cate dalle altre istituzioni dell'Unione, e in particolare dalla Commissione. 

▼B 

( 1 ) GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1. 
( 2 ) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.
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Nel classificare le informazioni di cui è l'originatore, la Commissione si 
assicura di applicare livelli adeguati di classificazione, in linea con le 
norme e le definizioni internazionali e con le sue norme interne, tenendo 
conto nel contempo della necessità del Parlamento di poter accedere ai 
documenti classificati per l'effettivo esercizio delle sue competenze e pre
rogative. 

2.3. Qualora sorgano dubbi sulla natura riservata di un'informazione o sul suo 
livello adeguato di classificazione, o sia necessario fissare le modalità 
appropriate per la sua trasmissione secondo le possibilità indicate al punto 
3.2, le due istituzioni si consultano senza indugio e prima della trasmis
sione del documento. Nel corso di tali consultazioni, il Parlamento è 
rappresentato dal presidente dell'organo parlamentare interessato, accom
pagnato se del caso dal relatore, ovvero dal titolare di un mandato, che ha 
presentato la richiesta. La Commissione è rappresentata dal competente 
membro della Commissione, previa consultazione del Commissario re
sponsabile per le questioni di sicurezza. In caso di disaccordo, i presidenti 
delle due istituzioni sono consultati per pervenire a una soluzione. 

2.4. Se, al termine della procedura di cui al punto 2.3, il disaccordo persiste, il 
presidente del Parlamento, su richiesta motivata del competente organo 
parlamentare/titolare di un mandato che ha presentato la richiesta, invita 
la Commissione a trasmettere, entro un termine congruo debitamente in
dicato, l'informazione riservata in questione precisando le modalità tra 
quelle previste al punto 3.2 del presente allegato. La Commissione in
forma per iscritto il Parlamento, prima della scadenza di tale termine, in 
merito alla sua posizione finale sulla quale il Parlamento si riserva di 
esercitare, se del caso, il suo diritto di ricorso. 

2.5. L'accesso alle ICUE è concesso in conformità delle norme applicabili in 
materia di nulla osta personale di sicurezza. 

2.5.1. L'accesso alle informazioni classificate «TRÈS SECRET UE /EU TOP 
SECRET», «SECRET UE» e «CONFIDENTIEL UE» può essere con
cesso unicamente ai funzionari del Parlamento e ai dipendenti del Parla
mento che lavorano per i gruppi politici per i quali tali informazioni sono 
assolutamente necessarie, che siano stati previamente designati dall'organo 
parlamentare/dal titolare di un mandato come aventi la «necessità di sa
pere» e ai quali sia stato rilasciato un nulla osta di sicurezza adeguato. 

2.5.2. Tenuto conto delle prerogative e delle competenze del Parlamento, i de
putati cui non sia stato rilasciato un nulla osta personale di sicurezza 
possono accedere ai documenti classificati «CONFIDENTIEL UE» sulla 
base di modalità pratiche definite di comune accordo, comprendenti la 
firma di una dichiarazione sull'onore in cui si impegnano a non diffondere 
tali documenti a terzi. 

L'accesso ai documenti classificati «SECRET UE» è concesso ai deputati 
cui sia stato rilasciato un nulla osta personale di sicurezza adeguato. 

2.5.3. Con il sostegno della Commissione sono adottate delle disposizioni atte a 
garantire che il Parlamento possa ottenere quanto prima il necessario con
tributo da parte delle autorità nazionali nel quadro della procedura di nulla 
osta. 

I dettagli sulla categoria o sulle categorie di persone che devono avere 
accesso alle informazioni riservate sono comunicate contemporaneamente 
alla richiesta. 

Prima di ottenere l'accesso a tali informazioni, gli interessati sono infor
mati sul grado di riservatezza delle informazioni e sugli obblighi in ma
teria di sicurezza che ne derivano. 

▼B
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La questione dei nulla osta di sicurezza sarà riesaminata nel quadro della 
revisione del presente allegato e delle future disposizioni in materia di 
sicurezza di cui ai punti 4.1 e 4.2. 

3. Modalità di accesso e di trattamento delle informazioni riservate 

3.1. Le informazioni riservate comunicate a norma delle procedure di cui al 
punto 2.3 e, se del caso, di cui al punto 2.4 sono messe a disposizione, 
sotto la responsabilità del presidente o di un membro della Commissione, 
dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato che ne abbia fatto 
richiesta alle seguenti condizioni: 

Il Parlamento e la Commissione garantiscono la registrazione e la traccia
bilità delle informazioni riservate. 

Nello specifico, le ICUE classificate come «CONFIDENTIEL UE» e 
«SECRET UE» sono trasmesse dal registro centrale del segretariato gene
rale della Commissione al corrispondente servizio competente del Parla
mento, che sarà responsabile di metterle a disposizione, secondo le mo
dalità concordate, dell'organo parlamentare/titolare di un mandato che ha 
presentato la richiesta. 

La trasmissione di ICUE classificate come «TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET» è soggetta a ulteriori modalità concordate tra la Commissione e 
l'organo parlamentare/il titolare di un mandato che ha presentato la richie
sta, al fine di garantire un livello di protezione proporzionato alla classi
ficazione. 

3.2. Fatte salve le disposizioni i cui ai punti 2.2 e 2.4 e le future disposizioni in 
materia di sicurezza di cui al punto 4.1, l'accesso e le modalità previsti per 
garantire la riservatezza dell'informazione sono fissati di comune accordo 
prima di trasmettere l'informazione. Tale accordo tra il membro della 
Commissione competente per il settore interessato e l'organo parlamentare 
(rappresentato dal suo presidente)/il titolare di un mandato che ha presen
tato la richiesta, prevede la scelta di una delle opzioni di cui ai punti 3.2.1 
e 3.2.2 al fine di garantire il grado di riservatezza adeguato. 

3.2.1. Per quanto concerne i destinatari delle informazioni riservate si dovrebbe 
prevedere una delle seguenti opzioni: 

— l'informazione destinata unicamente al presidente del Parlamento, in 
casi motivati da ragioni assolutamente eccezionali, 

— l'Ufficio di presidenza e/o la Conferenza dei presidenti, 

— il presidente e il relatore della commissione parlamentare interessata, 

— tutti i membri (titolari e sostituti) della commissione parlamentare 
interessata, 

— tutti i deputati del Parlamento europeo. 

È vietato rendere pubbliche le informazioni riservate in questione o tra
smetterle a qualsiasi altro destinatario senza il consenso della Commissio
ne. 

3.2.2. Per quanto concerne le modalità per il trattamento delle informazioni 
riservate, si dovrebbero prevedere le seguenti opzioni: 

a) l'esame dei documenti in una sala di lettura sicura se le informazioni 
sono classificate come «CONFIDENTIEL UE» e oltre; 

▼B
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b) lo svolgimento di una riunione a porte chiuse, cui partecipano esclu
sivamente i membri dell'Ufficio di presidenza, i membri della Confe
renza dei presidenti o i membri titolari e sostituti della commissione 
parlamentare competente, nonché i funzionari del Parlamento e i di
pendenti del Parlamento che lavorano per i gruppi politici, che siano 
stati previamente designati dal presidente come aventi la «necessità di 
sapere» e la cui presenza sia assolutamente necessaria, a condizione 
che sia stato loro rilasciato il nulla osta di sicurezza del livello richie
sto, tenendo conto delle seguenti condizioni: 

— tutti i documenti possono essere numerati, distribuiti all'inizio della 
riunione e nuovamente ritirati al termine di quest'ultima. Non è 
consentito prendere appunti né fare fotocopie, 

— il verbale della riunione non fa alcun riferimento all'esame del 
punto trattato secondo la procedura riservata. 

Prima della trasmissione, tutti i dati personali sono soppressi dai docu
menti. 

Le informazioni riservate trasmesse oralmente a destinatari in seno al 
Parlamento sono soggette a un livello di protezione equivalente a quello 
riconosciuto alle informazioni riservate trasmesse per iscritto. Ciò può 
includere una dichiarazione sull’onore ad opera dei destinatari dell'infor
mazione di non divulgarne il contenuto a terzi. 

3.2.3. Quando informazioni scritte devono essere esaminate in una sala di lettura 
sicura, il Parlamento assicura che siano applicate le seguenti misure: 

— sistema di archiviazione sicuro per le informazioni riservate, 

— una sala di lettura resa sicura senza fotocopiatrici, senza telefoni, senza 
fax, senza «scanner» o altri mezzi tecnici di riproduzione o ritrasmis
sione di documenti, ecc., 

— disposizioni di sicurezza che disciplinino l'accesso alla sala di lettura, 
che prevedano di firmare all'entrata in un registro apposito e una 
dichiarazione sull'onore con cui ci si impegna a non diffondere le 
informazioni riservate esaminate. 

3.2.4. Ciò non preclude che altre misure equivalenti siano concordate tra le 
istituzioni. 

3.3. In caso di mancata osservanza di tali modalità, si applicano le disposizioni 
in materia di sanzioni dei membri di cui all'allegato VIII del regolamento 
del Parlamento e, per quanto riguarda i funzionari e gli altri dipendenti del 
Parlamento europeo, le disposizioni applicabili dell'articolo 86 dello sta
tuto dei funzionari ( 1 ) o dell'articolo 49 del regime applicabile agli altri 
agenti delle Comunità europee. 

4. Disposizioni finali 

4.1. La Commissione e il Parlamento europeo prendono tutte le misure neces
sarie per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente allegato. 

▼B 

( 1 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che 
definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile 
agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporanea
mente ai funzionari della Commissione.
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A tal fine, i servizi competenti della Commissione e del Parlamento co
ordinano strettamente l'attuazione del presente allegato. Ciò comprende la 
verifica della tracciabilità delle informazioni riservate e il controllo con
giunto periodico delle modalità di sicurezza e delle norme applicate. 

Il Parlamento si impegna ad adeguare, ove necessario, le sue disposizioni 
interne così da attuare le norme sulla sicurezza relative alle informazioni 
riservate stabilite nel presente allegato. 

Il Parlamento si impegna ad adottare quanto prima le sue future disposi
zioni in materia di sicurezza e a verificare tali disposizioni di concerto con 
la Commissione, al fine di stabilire l'equivalenza delle norme di sicurezza. 
Si tratterà di dare attuazione al presente allegato per quanto riguarda: 

— le disposizioni e le norme tecniche di sicurezza relative al trattamento 
e all'archiviazione delle informazioni riservate, incluse le misure di 
sicurezza nei settori della sicurezza materiale, del personale, dei docu
menti e informatica, 

— l'istituzione di una commissione di controllo ad hoc, costituita da 
deputati debitamente autorizzati alla gestione delle ICUE classificate 
come «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET». 

4.2. Il Parlamento e la Commissione rivedono il presente allegato e, se neces
sario, lo adeguano, al più tardi al momento della revisione di cui al punto 
54 dell'accordo quadro, alla luce degli sviluppi relativi a: 

— le future disposizioni in materia di sicurezza che interessano il Parla
mento e la Commissione, 

— altri accordi o atti giuridici rilevanti per la trasmissione di informazioni 
tra le istituzioni. 

▼B
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ALLEGATO III 

Negoziazione e conclusione di accordi internazionali 

Il presente allegato definisce modalità dettagliate per la messa a disposizione di 
informazioni al Parlamento in merito alle negoziazioni e alla conclusione di 
accordi internazionali di cui ai punti 23, 24 e 25 dell’accordo quadro: 

1) la Commissione informa il Parlamento della sua intenzione di proporre l'avvio 
di negoziati nello stesso momento in cui ne informa il Consiglio; 

2) in linea con le disposizioni di cui al punto 24 dell’accordo quadro, la Com
missione, nel proporre progetti di direttive negoziali in vista della loro ado
zione da parte del Consiglio, li presenta contemporaneamente al Parlamento; 

3) la Commissione tiene in debito conto le osservazioni del Parlamento durante 
le negoziazioni; 

4) in linea con le disposizioni di cui al punto 23 dell’accordo quadro, la Com
missione tiene regolarmente e tempestivamente informato il Parlamento in 
merito allo svolgimento dei negoziati finché l'accordo non sia stato siglato 
e indica se e in che modo le osservazioni del Parlamento sono state integrate 
nei testi oggetto di negoziato e, in caso contrario, ne illustra i motivi; 

5) nel caso di accordi internazionali la cui conclusione richieda l'approvazione 
del Parlamento, la Commissione fornisce al Parlamento, durante la procedura 
negoziale, tutte le informazioni importanti che trasmette anche al Consiglio (o 
al comitato speciale designato dal Consiglio). Tali informazioni includono i 
progetti di emendamento alle direttive negoziali adottate, i progetti di testi 
negoziali, gli articoli concordati, la data concordata per la firma dell'accordo 
nonché il testo dell'accordo da siglare. La Commissione trasmette altresì al 
Parlamento, così come trasmette al Consiglio (o al comitato speciale designato 
dal Consiglio) qualsiasi documento pertinente ricevuto da terzi, previo con
senso dell'originatore. La Commissione tiene informata la commissione par
lamentare responsabile circa l'evoluzione dei negoziati e, in particolare, illu
stra in che modo le osservazioni del Parlamento siano state tenute in consi
derazione; 

6) nel caso di accordi internazionali per la cui conclusione non è necessaria 
l'approvazione del Parlamento, la Commissione assicura che il Parlamento 
sia immediatamente e pienamente informato, fornendo informazioni che co
prono almeno i progetti di direttive negoziali, le direttive negoziali adottate, il 
successivo svolgimento dei negoziati nonché la conclusione degli stessi; 

7) in linea con le disposizioni di cui al punto 24 dell’accordo quadro, la Com
missione fornisce al Parlamento informazioni esaustive a tempo debito al 
momento della firma di un accordo internazionale, e informa quanto prima 
il Parlamento qualora ne intenda proporre al Consiglio l'applicazione provvi
soria, illustrandone le ragioni, a meno che motivi di urgenza non glielo 
impediscano; 

8) la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento contemporaneamente e a 
tempo debito della propria intenzione di proporre al Consiglio la sospensione 
di un accordo internazionale e ne illustra i motivi; 

9) per quanto riguarda gli accordi internazionali che rientrano nell'ambito della 
procedura di approvazione disciplinata dal TFUE, la Commissione tiene al
tresì il Parlamento pienamente informato prima di approvare le modifiche a un 
accordo, autorizzate in deroga dal Consiglio, a norma dell'articolo 218, para
grafo 7, TFUE. 

▼B
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ALLEGATO IV 

Calendario per il programma di lavoro della Commissione 

Il programma di lavoro della Commissione è corredato da un elenco di proposte 
legislative e non legislative per gli anni successivi. Il programma di lavoro della 
Commissione copre l'anno successivo e fornisce un'indicazione dettagliata delle 
priorità della Commissione per gli anni seguenti. Il programma di lavoro della 
Commissione può quindi costituire la base per un dialogo strutturato con il 
Parlamento, al fine di conseguire un’intesa comune. 

Il programma di lavoro della Commissione include altresì le iniziative program
mate in materia di norme non vincolanti, di ritiri e di semplificazione. 

1. Nel primo semestre di un determinato anno, i membri della Commissione 
avviano un dialogo regolare e continuo con le commissioni parlamentari 
competenti sull'attuazione del programma di lavoro della Commissione per 
quell'anno e sulla preparazione del futuro programma di lavoro della Com
missione. Sulla base di tale dialogo, ogni commissione parlamentare riferisce 
in merito agli esiti alla Conferenza dei presidenti di commissione. 

2. Parallelamente, la Conferenza dei presidenti di commissione avvia uno scam
bio di opinioni regolare con il vicepresidente della Commissione responsa
bile per le relazioni interistituzionali, onde valutare lo stato di attuazione 
dell'attuale programma di lavoro della Commissione, discutere della prepa
razione del futuro programma di lavoro della Commissione e tracciare il 
bilancio dei risultati del dialogo bilaterale in corso fra le commissioni par
lamentari interessate e i membri della Commissione competenti. 

3. In giugno, la Conferenza dei presidenti di commissione presenta alla Con
ferenza dei presidenti una relazione sintetica, che dovrebbe includere i risul
tati dell'analisi dell'attuazione del programma di lavoro della Commissione e 
le priorità del Parlamento per il successivo programma di lavoro della Com
missione. Il Parlamento informa la Commissione in merito a tali priorità. 

4. Sulla base di detta relazione sintetica, il Parlamento, nella tornata di luglio, 
adotta una risoluzione in cui illustra la sua posizione e che include, in 
particolare, le richieste basate su relazioni di iniziativa legislativa. 

5. Ogni anno durante la prima tornata di settembre, si tiene una discussione 
sullo stato dell'Unione, durante la quale il presidente della Commissione 
pronuncia un discorso in cui fa il punto della situazione per l'anno in corso 
e presenta le priorità per gli anni successivi. A tal fine, il presidente della 
Commissione presenta contemporaneamente per iscritto al Parlamento i prin
cipali elementi che sottendono all'elaborazione del programma di lavoro della 
Commissione per l'anno seguente. 

6. Dall'inizio di settembre, le commissioni parlamentari e i membri della Com
missione competenti possono incontrarsi per uno scambio di opinioni mag
giormente approfondito sulle priorità future per ciascuna delle rispettive aree 
d'azione. Tali riunioni si concludono, se del caso, con una riunione tra la 
Conferenza dei presidenti di commissione e il collegio dei Commissari e una 
riunione tra la Conferenza dei presidenti e il presidente della Commissione. 

7. In ottobre la Commissione adotta il suo programma di lavoro per l'anno 
seguente. Successivamente, il presidente della Commissione presenta tale 
programma di lavoro al Parlamento a un livello adeguato. 

8. Il Parlamento può tenere una discussione e adottare una risoluzione nella 
tornata di dicembre. 

▼B
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9. Il presente calendario si applica a ogni ciclo regolare di programmazione, 
eccezion fatta per gli anni in cui si tengono le elezioni del Parlamento e che 
coincidono con la fine del mandato della Commissione. 

10. Il presente calendario non inficia alcun accordo o programmazione interi
stituzionale futura. 

▼B
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II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI 

ACCORDO INTERISTITUZIONALE «LEGIFERARE MEGLIO» TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, 
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA 

ACCORDO INTERISTITUZIONALE 

del 13 aprile 2016 

"Legiferare meglio" 

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295, 

considerando quanto segue: 

(1) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ("le tre istituzioni") si impegnano a cooperare in modo leale 
e trasparente durante l'intero ciclo legislativo. In tale contesto, ricordano la parità di entrambi i co-legislatori sancita 
dai trattati. 

(2) Le tre istituzioni riconoscono la loro responsabilità comune nel produrre una legislazione dell'Unione di qualità 
elevata e nel garantire che tale legislazione si concentri sui settori in cui apporta il massimo valore aggiunto ai 
cittadini europei, consegua gli obiettivi politici comuni dell'Unione nel modo più efficiente ed efficace possibile, sia 
quanto più semplice e chiara, eviti l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi per i cittadini, le 
amministrazioni e le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese ("PMI"), e sia concepita in modo 
tale da facilitarne il recepimento e l'applicazione pratica e da rafforzare la competitività e la sostenibilità dell'eco
nomia dell'Unione. 

(3) Le tre istituzioni ricordano che l'Unione è tenuta a legiferare solo se e per quanto necessario, conformemente 
all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea relativo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. 

(4) Le tre istituzioni ribadiscono il ruolo e la responsabilità dei parlamenti nazionali, stabiliti nei trattati e nel 
protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea, 
al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica e nel protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al trattato 
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

(5) Le tre istituzioni convengono che, al momento di definire il programma legislativo, si dovrebbe tenere pienamente 
conto dell'analisi del potenziale "valore aggiunto europeo" di ogni azione dell'Unione proposta, come pure di una 
valutazione del "costo della non-Europa" in caso di assenza di azione a livello di Unione. 

(6) Le tre istituzioni ritengono che il ricorso alla consultazione pubblica e dei portatori di interesse, alla valutazione ex 
post della legislazione vigente e alle valutazioni d'impatto delle nuove iniziative contribuirà a realizzare l'obiettivo 
di legiferare meglio. 

(7) Al fine di agevolare i negoziati nel quadro della procedura legislativa ordinaria e migliorare l'applicazione degli 
articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente accordo stabilisce i principi cui 
la Commissione si atterrà nel raccogliere tutte le cognizioni necessarie prima dell'adozione di atti delegati.

IT 12.5.2016 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 123/1
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(8) Le tre istituzioni dichiarano che gli obiettivi di semplificazione della legislazione dell'Unione e di riduzione degli 
oneri regolamentari dovrebbero essere perseguiti senza compromettere il conseguimento degli obiettivi politici 
dell'Unione previsti nei trattati o la salvaguardia dell'integrità del mercato interno. 

(9) Il presente accordo integra i seguenti accordi e dichiarazioni per legiferare meglio, a cui le tre istituzioni rimangono 
pienamente vincolate: 

— accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 - Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione 
ufficiale dei testi legislativi ( 1 ); 

— accordo interistituzionale, del 22 dicembre 1998, sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale 
della legislazione comunitaria ( 2 ); 

— accordo interistituzionale, del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della 
rifusione degli atti normativi ( 3 ); 

— dichiarazione comune, del 13 giugno 2007, sulle modalità pratiche della procedura di codecisione ( 4 ); 

— dichiarazione politica comune, del 27 ottobre 2011, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commis
sione sui documenti esplicativi ( 5 ). 

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 

I. IMPEGNI E OBIETTIVI COMUNI 

1. Le tre istituzioni convengono di perseguire l'obiettivo di legiferare meglio attraverso una serie di iniziative e di 
procedure definite nel presente accordo. 

2. Ricordando l'importanza che attribuiscono al metodo comunitario, le tre istituzioni concordano, nell'esercizio dei 
poteri loro conferiti e nel rispetto delle procedure previste dai trattati, di osservare i principi generali del diritto 
dell'Unione quali la legittimità democratica, la sussidiarietà, la proporzionalità e la certezza del diritto. Esse convengono 
inoltre di promuovere la semplicità, la chiarezza e la coerenza nella redazione della normativa dell'Unione nonché di 
promuovere la massima trasparenza nel processo legislativo. 

3. Le tre istituzioni convengono che la legislazione dell'Unione dovrebbe essere comprensibile e chiara, consentire ai 
cittadini, alle amministrazioni e alle imprese di comprendere facilmente i loro diritti e obblighi, prevedere adeguate 
prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione, evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri ammini
strativi ed essere pratica da attuare. 

II. PROGRAMMAZIONE 

4. Le tre istituzioni convengono di rafforzare il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, in 
linea con l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, che affida alla Commissione il compito di avviare 
tale processo. 

Programmazione pluriennale 

5. Alla nomina di una nuova Commissione, al fine di agevolare la pianificazione a lungo termine, le tre istituzioni 
procedono a uno scambio di opinioni su obiettivi e priorità principali delle tre istituzioni per il nuovo mandato, nonché, 
ove possibile, sul calendario indicativo. 

Su iniziativa della Commissione e ove opportuno, le tre istituzioni elaborano conclusioni comuni firmate dai presidenti 
delle tre istituzioni. 

Su iniziativa della Commissione le tre istituzioni effettuano un riesame di medio periodo delle conclusioni comuni, 
adeguandole se necessario.
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Programmazione annuale - Programma di lavoro della Commissione e programmazione interistituzionale 

6. La Commissione avvia un dialogo con il Parlamento europeo e il Consiglio rispettivamente, prima e dopo l'adozione 
del suo programma di lavoro annuale ("programma di lavoro annuale della Commissione"). Tale dialogo riguarda i 
seguenti aspetti: 

a) tempestivi scambi di opinioni bilaterali sulle iniziative per l'anno successivo hanno luogo prima che il presidente della 
Commissione e il suo primo vicepresidente trasmettano un contributo scritto in cui sono delineati, con la dovuta 
precisione, i punti di maggiore rilevanza politica per l'anno seguente e sono contenute indicazioni circa le proposte 
che la Commissione intende ritirare ("lettera di intenti"); 

b) in seguito al dibattito sullo stato dell'Unione, e prima dell'adozione del programma di lavoro della Commissione, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno uno scambio di opinioni con la Commissione in base alla lettera di intenti; 

c) uno scambio di opinioni ha luogo tra le tre istituzioni sul programma di lavoro della Commissione adottato, a norma 
del punto 7. 

La Commissione tiene in debito conto le opinioni espresse dal Parlamento europeo e dal Consiglio in ciascuna fase del 
dialogo, comprese le loro richieste di iniziativa. 

7. Successivamente all'adozione del programma di lavoro della Commissione, e fondandosi su di esso, le tre istituzioni 
si scambiano opinioni su iniziative per l'anno successivo e concordano una dichiarazione comune sulla programmazione 
interistituzionale annuale ("dichiarazione comune"), firmata dai presidenti delle tre istituzioni. La dichiarazione comune 
fissa gli obiettivi e le priorità di massima per l'anno successivo e individua i punti di maggiore rilevanza politica che, fatti 
salvi i poteri conferiti dai trattati ai co-legislatori, dovrebbero essere trattati in via prioritaria nell'iter legislativo. 

Nel corso dell'anno le tre istituzioni seguono costantemente l'attuazione della dichiarazione comune. A tal fine le tre 
istituzioni partecipano a dibattiti sull'attuazione della dichiarazione comune in sede di Parlamento europeo e/o di 
Consiglio nella primavera dell'anno in questione. 

8. Il programma di lavoro della Commissione include le principali proposte legislative e non legislative per l'anno 
seguente, tra cui abrogazioni, rifusioni, semplificazioni e ritiri. Per ciascuna voce il programma di lavoro della Commis
sione indica, se disponibili: la base giuridica prevista, il tipo di atto giuridico, il calendario indicativo per l'adozione da 
parte della Commissione e qualunque altra informazione procedurale pertinente, tra cui informazioni concernenti la 
valutazione d'impatto e i lavori di valutazione. 

9. Nel rispetto dei principi di leale cooperazione e di equilibrio istituzionale la Commissione, quando intende ritirare 
una proposta legislativa, indipendentemente dal fatto che il ritiro debba essere seguito o meno da una proposta riveduta, 
ne fornisce i motivi e, se del caso, un'indicazione dei passi successivi previsti oltre a un calendario preciso e, su queste 
basi, conduce le opportune consultazioni interistituzionali. La Commissione tiene in debito conto le posizioni dei co- 
legislatori e provvede a darvi risposta. 

10. La Commissione presta rapida e attenta considerazione alle richieste di proposte di atti dell'Unione formulate dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio, a norma, rispettivamente, dell'articolo 225 o dell'articolo 241 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. 

La Commissione risponde a tali richieste entro tre mesi, specificando il seguito che intende dare attraverso l'adozione di 
una comunicazione specifica. Se decide di non presentare una proposta in risposta a tale richiesta, informa l'istituzione 
interessata delle motivazioni precise e presenta, ove opportuno, un'analisi delle possibili alternative nonché risponde a 
qualunque altro aspetto sollevato dai co-legislatori in relazione alle analisi relative al valore aggiunto europeo e al costo 
della "non Europa". 

Su richiesta, la Commissione presenta la sua risposta in sede di Parlamento europeo o di Consiglio.
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11. La Commissione fornisce aggiornamenti periodici sulla sua pianificazione nel corso dell'anno e fornisce spiegazioni 
circa gli eventuali ritardi nella presentazione delle proposte elencate nel programma di lavoro. La Commissione riferisce 
periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del programma di lavoro per l'anno in questione. 

III. STRUMENTI PER LEGIFERARE MEGLIO 

Valutazione d'impatto 

12. Le tre istituzioni concordano nel riconoscere l'apporto positivo delle valutazioni d'impatto per il miglioramento 
della qualità della legislazione dell'Unione. 

Le valutazioni d'impatto sono uno strumento inteso a fornire alle tre istituzioni un ausilio per prendere decisioni ben 
fondate e non sostituiscono le decisioni politiche nell'ambito del processo decisionale democratico. Le valutazioni 
d'impatto non devono condurre a indebiti ritardi nell'iter legislativo né compromettere la capacità dei co-legislatori di 
proporre modifiche. 

Le valutazioni d'impatto dovrebbero riguardare l'esistenza, la portata e le conseguenze di un problema e determinare se 
sia necessaria o meno l'azione dell'Unione. Dovrebbero individuare soluzioni alternative nonché, laddove possibile, costi e 
benefici potenziali a breve e a lungo termine, valutando gli impatti sotto il profilo economico, ambientale e sociale in 
modo integrato e equilibrato e fondandosi su analisi qualitative e quantitative. È opportuno che siano rispettati rigoro
samente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nonché i diritti fondamentali. Le valutazioni d'impatto dovrebbero 
anche considerare, ove possibile, il costo della non-Europa e l'impatto sulla competitività nonché gli oneri amministrativi 
delle varie opzioni, con particolare attenzione alle PMI ("pensare anzitutto in piccolo"), agli aspetti digitali e all'impatto 
territoriale. Le valutazioni d'impatto dovrebbero basarsi su informazioni accurate, oggettive e complete ed essere pro
porzionate quanto alla loro portata e alle tematiche su cui si concentrano. 

13. La Commissione effettua valutazioni d'impatto delle proprie iniziative legislative e non legislative, degli atti delegati 
e delle misure d'esecuzione suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo. Le iniziative 
incluse nel programma di lavoro della Commissione o nella dichiarazione comune, sono di norma corredate di una 
valutazione d'impatto. 

Nel processo interno relativo alla valutazione d'impatto la Commissione procede a consultazioni quanto più ampie 
possibili. Il comitato per il controllo normativo della Commissione svolge un controllo obiettivo sulla qualità delle 
valutazioni d'impatto della Commissione stessa. I risultati finali delle valutazioni d'impatto sono messi a disposizione 
del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali e sono pubblicati insieme al parere o ai pareri del 
comitato per il controllo normativo contestualmente all'adozione dell'iniziativa della Commissione. 

14. All'atto dell'esame delle proposte legislative della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio tengono 
pienamente conto delle valutazioni d'impatto della Commissione. A tal fine, le valutazioni d'impatto sono presentate in 
modo tale da facilitare l'esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio delle scelte effettuate dalla Commissione. 

15. Il Parlamento europeo e il Consiglio, se lo ritengono opportuno e necessario per l'iter legislativo, effettuano 
valutazioni d'impatto in relazione alle modifiche sostanziali che hanno apportato alla proposta della Commissione. Il 
Parlamento europeo e il Consiglio di norma prendono come punto di partenza la valutazione d'impatto della Commis
sione per i loro ulteriori lavori. La definizione di una modifica "sostanziale" dovrebbe spettare alla rispettiva istituzione. 

16. La Commissione può, di sua iniziativa o su invito del Parlamento europeo o del Consiglio, integrare la propria 
valutazione d'impatto o dare avvio ad altri lavori d'analisi che ritenga necessari. In questo caso la Commissione tiene 
conto di tutte le informazioni disponibili, della fase raggiunta nel processo legislativo e della necessità di evitare ritardi 
indebiti in tale processo. I co-legislatori tengono pienamente conto degli eventuali elementi aggiuntivi forniti dalla 
Commissione in tale contesto. 

17. Spetta a ciascuna delle tre istituzioni stabilire come organizzare i propri lavori di valutazione d'impatto, ivi 
compresi le risorse organizzative interne e il controllo della qualità. Esse cooperano, su base regolare, scambiandosi 
informazioni sulle migliori prassi e metodologie relative alle valutazioni d'impatto, consentendo così a ciascuna istituzione 
di migliorare ulteriormente le proprie metodologie e procedure nonché la coerenza dell'attività di valutazione d'impatto 
nel suo insieme. 

18. La valutazione d'impatto iniziale della Commissione e gli eventuali lavori supplementari in materia condotti dalle 
istituzioni nel corso dell'iter legislativo sono resi pubblici entro la fine dell'iter legislativo e, considerati complessivamente, 
possono essere utilizzati come base di valutazione.

IT L 123/4 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.5.2016

B2_Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea

- 55 -



 

Consultazione del pubblico e dei portatori di interesse e feedback 

19. La consultazione del pubblico e dei portatori di interesse è parte integrante di un processo decisionale ben 
informato e del miglioramento della qualità di tale processo. Fatti salvi gli accordi specifici applicabili alle proposte della 
Commissione ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione, 
prima di adottare una proposta, conduce consultazioni pubbliche in maniera aperta e trasparente, facendo in modo che le 
modalità e le scadenze di dette consultazioni permettano una partecipazione quanto più ampia possibile. In particolare la 
Commissione incoraggia la partecipazione diretta alle consultazioni delle PMI e di altri utenti finali, anche tramite internet. 
I risultati delle consultazioni del pubblico e dei portatori di interesse sono comunicati senza indugio ai co-legislatori e resi 
pubblici. 

Valutazione ex post della legislazione vigente 

20. Le tre istituzioni confermano l'importanza di organizzare i lavori di valutazione dell'efficacia della legislazione 
dell'Unione, comprese le relative consultazioni del pubblico e dei portatori di interesse, nel modo più coerente possibile. 

21. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua pianificazione pluriennale delle valutazioni 
della legislazione vigente e, nella misura del possibile, include in tale pianificazione le loro richieste di valutazione 
approfondita relativamente ad aree di intervento o atti giuridici specifici. 

La pianificazione della Commissione in materia di valutazione rispetta il calendario delle relazioni e dei riesami fissato 
nella legislazione dell'Unione. 

22. Nel contesto del ciclo legislativo, le valutazioni in termini di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore 
aggiunto della legislazione e delle politiche vigenti dovrebbero servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni 
per l'azione ulteriore. Per sostenere tali processi, le tre istituzioni convengono di prevedere nella legislazione, ove 
opportuno, prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione, evitando al contempo l'eccesso di regola
mentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono 
includere indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti della legislazione sul 
terreno. 

23. Le tre istituzioni convengono di prendere sistematicamente in considerazione l'uso di clausole di riesame nella 
legislazione e di tener conto dei tempi necessari per l'attuazione e la raccolta di elementi di prova sui risultati e gli 
impatti. 

Le tre istituzioni valutano se limitare l'applicazione di una specifica legislazione a un periodo di tempo determinato 
("clausola di temporaneità"). 

24. Le tre istituzioni si informano reciprocamente a tempo debito prima di adottare o riesaminare i rispettivi 
orientamenti sugli strumenti da usare per "legiferare meglio" (consultazioni del pubblico e dei portatori di interesse, 
valutazioni d'impatto e valutazioni ex post). 

IV. STRUMENTI LEGISLATIVI 

25. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio, per ogni proposta, una spiegazione e una 
motivazione della scelta di base giuridica e di tipo di atto legislativo nella relazione che accompagna la proposta stessa. 
La Commissione dovrebbe tenere in debito conto la differenza di natura ed effetti tra regolamenti e direttive. 

Nelle relazioni la Commissione giustifica inoltre le misure proposte con riferimento ai principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità e ne illustra la compatibilità con i diritti fondamentali. Essa rende conto altresì della portata e dei risultati 
delle consultazioni con il pubblico e i portatori di interesse, delle valutazioni d'impatto e delle valutazioni ex post della 
legislazione vigente da essa effettuate. 

Se è prevista una modifica della base giuridica che comporti il passaggio dalla procedura legislativa ordinaria a una 
procedura legislativa speciale o a una procedura non legislativa, le tre istituzioni procedono ad uno scambio di opinioni 
sulla questione. 

Le tre istituzioni convengono che la scelta della base giuridica è una determinazione giuridica che deve essere compiuta in 
funzione di elementi obiettivi, suscettibili di controllo giurisdizionale. 

La Commissione continua a svolgere pienamente il suo ruolo istituzionale consistente nel garantire il rispetto dei trattati e 
della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
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V. ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE 

26. Le tre istituzioni sottolineano il ruolo importante degli atti delegati e degli atti di esecuzione nel diritto dell'Unione. 
Usati in modo efficace e trasparente e in casi giustificati, essi sono uno strumento essenziale per legiferare meglio e 
contribuiscono a garantire una legislazione semplice e aggiornata e un'attuazione efficace e rapida della stessa. Spetta al 
legislatore decidere se e in che misura fare ricorso ad atti delegati o ad atti di esecuzione, nei limiti dei trattati. 

27 Le tre istituzioni riconoscono la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal 
trattato di Lisbona e, in particolare, la necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che 
ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione proporrà detto allineamento 
entro la fine del 2016. 

28. Le tre istituzioni hanno approvato la convenzione d'intesa sugli atti delegati e le relative formule standard 
("convenzione d'intesa"). In conformità con la convenzione d'intesa e al fine di aumentare la trasparenza e la consulta
zione, la Commissione si impegna a raccogliere, prima dell'adozione di un atto delegato, tutte le cognizioni necessarie, 
anche attraverso la consultazione di esperti degli Stati membri e mediante consultazioni pubbliche. 

Inoltre, qualora siano necessarie cognizioni più ampie in una fase precoce dell'elaborazione di un progetto di atto di 
esecuzione, la Commissione si rivolge a gruppi di esperti, consulta specifici portatori di interesse ed effettua consultazioni 
pubbliche, a seconda dei casi. 

Al fine di garantire parità di accesso a tutte le informazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i 
documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri. Gli esperti del Parlamento europeo e del Consiglio 
hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione cui sono invitati gli esperti degli 
Stati membri e che riguardano la preparazione di atti delegati. 

La Commissione può essere invitata a riunioni in sede di Parlamento europeo o di Consiglio ai fini di un ulteriore 
scambio di opinioni sulla preparazione degli atti delegati. 

Le tre istituzioni avviano i negoziati senza indebiti ritardi dopo l'entrata in vigore del presente accordo, al fine di integrare 
la Convenzione d'intesa sugli atti delegati prevedendo criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

29. Le tre istituzioni si impegnano a istituire, al più tardi entro la fine del 2017 e in stretta cooperazione, un registro 
funzionale comune degli atti delegati contenente informazioni ben strutturate e di facile uso, allo scopo di rafforzare la 
trasparenza, favorire la pianificazione e permettere la tracciabilità di tutte le varie fasi del ciclo di vita degli atti delegati. 

30. Per quanto riguarda l'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione, le tre istituzioni convengono di 
astenersi dall'introdurre, nella legislazione dell'Unione, prescrizioni procedurali che alterino i meccanismi di controllo 
stabiliti secondo il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). I comitati che svolgono i 
compiti loro attribuiti dalla procedura istituita da detto regolamento non dovrebbero, in tale capacità, essere chiamati a 
esercitare altre funzioni. 

31. I poteri conferiti possono essere raggruppati purché la Commissione fornisca giustificazioni obiettive fondate sul 
collegamento sostanziale tra due o più poteri contenuti in un unico atto legislativo e sempreché l'atto legislativo in 
questione non preveda altrimenti. Le consultazioni nella preparazione degli atti delegati servono anche per indicare quali 
poteri conferiti sono considerati sostanzialmente collegati. In tali casi, le eventuali obiezioni del Parlamento europeo o del 
Consiglio indicano chiaramente a quale specifico potere conferito si riferiscono. 

VI. TRASPARENZA E COORDINAMENTO DELL'ITER LEGISLATIVO 

32. Le tre istituzioni riconoscono che la procedura legislativa ordinaria si è sviluppata sulla base di contatti regolari in 
tutte le fasi della procedura e rimangono impegnate a migliorare ulteriormente le attività svolte nell'ambito della 
procedura legislativa ordinaria, conformemente ai principi di leale cooperazione, trasparenza, responsabilità ed efficienza.
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Le tre istituzioni convengono in particolare che il Parlamento europeo e il Consiglio, in quanto co-legislatori, esercitino i 
loro poteri in condizioni di parità. La Commissione svolge il ruolo di facilitatore trattando in ugual modo i due rami 
dell'autorità legislativa, nel pieno rispetto dei ruoli che i trattati hanno attribuito alle tre istituzioni. 

33. Le tre istituzioni si tengono reciprocamente informate durante tutto l'iter legislativo relativamente ai loro lavori, ai 
negoziati in corso fra loro e ai contributi eventualmente ricevuti dai portatori di interesse, attraverso procedure appro
priate quali il dialogo tra loro. 

34. Il Parlamento europeo e il Consiglio, in qualità di co-legislatori, convengono sull'importanza di mantenersi in 
stretto contatto già prima che si svolgano i negoziati interistituzionali, in modo da acquisire una migliore comprensione 
reciproca delle rispettive posizioni. A tal fine nel contesto dell'iter legislativo, agevolano lo scambio reciproco di opinioni 
e informazioni, anche invitando periodicamente i rappresentanti delle altre istituzioni a scambi informali di opinioni. 

35. Il Parlamento europeo e il Consiglio, a fini di maggiore efficacia, assicurano una migliore sincronizzazione del 
trattamento delle proposte legislative. In particolare il Parlamento europeo e il Consiglio raffrontano i calendari indicativi 
delle diverse fasi fino all'adozione finale di ogni proposta legislativa. 

36. Se del caso, le tre istituzioni possono convenire di coordinare gli sforzi per accelerare l'iter legislativo, garantendo 
nel contempo che si rispettino le prerogative dei co-legislatori e che si preservi la qualità della legislazione. 

37. Le tre istituzioni convengono che le informazioni fornite ai parlamenti nazionali devono consentire a quest'ultimi 
di esercitare pienamente le prerogative loro attribuite dai trattati. 

38. Le tre istituzioni garantiscono la trasparenza delle procedure legislative sulla base della legislazione e della giuri
sprudenza pertinenti, inclusa una gestione adeguata dei negoziati trilaterali. 

Le tre istituzioni migliorano inoltre la comunicazione al pubblico durante l'intero ciclo legislativo e in particolare, una 
volta raggiunto un accordo, annunciano congiuntamente l'esito positivo dell'iter legislativo nell'ambito della procedura 
legislativa ordinaria, segnatamente mediante conferenze stampa congiunte o qualunque altro mezzo ritenuto adeguato. 

39. Allo scopo di favorire la tracciabilità delle varie fasi dell'iter legislativo, le tre istituzioni si impegnano a individuare, 
entro il 31 dicembre 2016, modalità per sviluppare ulteriormente piattaforme e strumenti a tal fine, nell'ottica di 
costituire una banca dati dedicata congiunta sullo stato di avanzamento dei fascicoli legislativi. 

40. Le tre istituzioni riconoscono l'importanza di garantire che ognuna eserciti i propri diritti e adempia ai propri 
obblighi sanciti nei trattati e interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto riguarda la negoziazione e 
la conclusione di accordi internazionali. 

Le tre istituzioni si impegnano a riunirsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo al fine di negoziare 
migliori disposizioni pratiche per la cooperazione e la condivisione di informazioni nel quadro dei trattati, secondo 
l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea. 

VII. ATTUAZIONE E APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE 

41. Le tre istituzioni concordano sull'importanza di cooperare in modo più strutturato per valutare l'applicazione e 
l'efficacia del diritto dell'Unione in vista del suo miglioramento mediante la futura legislazione. 

42. Le tre istituzioni sottolineano la necessità di un'applicazione tempestiva e corretta della legislazione dell'Unione 
negli Stati membri. Il termine di recepimento delle direttive è quanto più breve possibile e non supera, di regola, i due 
anni. 

43. Le tre istituzioni invitano gli Stati membri a comunicare chiaramente ai loro cittadini le misure che essi adottano 
per recepire o attuare la legislazione dell'Unione o per garantire l'esecuzione del bilancio dell'Unione. Quando, in fase di 
recepimento delle direttive nel diritto nazionale, gli Stati membri scelgono di aggiungere elementi che non sono collegati 
in alcun modo alla legislazione dell'Unione in questione, tali aggiunte dovrebbero essere rese identificabili tramite l'atto o 
gli atti di recepimento, oppure tramite i documenti connessi.
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44. Le tre istituzioni invitano gli Stati membri a cooperare con la Commissione nella raccolta delle informazioni e dei 
dati necessari per monitorare e valutare l'attuazione del diritto dell'Unione. Riguardo ai documenti esplicativi che 
accompagnano la notifica delle misure di recepimento, le tre istituzioni ricordano e sottolineano l'importanza della 
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplica
tivi ( 1 ) e della dichiarazione politica comune del 27 ottobre 2011 del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione sui documenti esplicativi. 

45. La Commissione continua a riferire ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della 
legislazione dell'Unione. La relazione della Commissione include, ove opportuno, un riferimento alle informazioni di 
cui al punto 43. La Commissione può fornire ulteriori informazioni sullo stato di attuazione di determinati atti giuridici. 

VIII. SEMPLIFICAZIONE 

46. Le tre istituzioni confermano il loro impegno a usare la tecnica legislativa della rifusione, per la modifica della 
legislazione vigente, con maggiore frequenza e nel pieno rispetto dell'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai 
fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi. Laddove la rifusione non sia opportuna, la 
Commissione presenta una proposta, conformemente all'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo 
di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi, il prima possibile dopo l'adozione di un atto 
modificativo. Se la Commissione non presenta una tale proposta, ne comunica le motivazioni. 

47. Le tre istituzioni si impegnano a promuovere gli strumenti normativi più efficienti, come l'armonizzazione e il 
riconoscimento reciproco, per evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, nonché raggiungere gli 
obiettivi dei trattati. 

48. Le tre istituzioni convengono di cooperare al fine di aggiornare e semplificare la legislazione e di evitare l'eccesso 
di regolamentazione e gli oneri amministrativi per i cittadini, le amministrazioni e le imprese, incluse le PMI, garantendo 
nel contempo che gli obiettivi della legislazione siano raggiunti. In tale contesto, le tre istituzioni convengono di 
procedere a un apposito scambio di opinioni prima della finalizzazione del programma di lavoro della Commissione. 

Quale contributo al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commis
sione si impegna a presentare ogni anno una panoramica - che includa un'indagine annuale sugli oneri - dei risultati degli 
sforzi dell'Unione volti a semplificare la legislazione, evitare l'eccesso di regolamentazione e ridurre gli oneri ammini
strativi. 

Sulla base della valutazione d'impatto delle istituzioni, delle attività di valutazione e dei contributi degli Stati membri e dei 
portatori di interesse, e tenendo conto dei costi e dei benefici della regolamentazione dell'Unione, la Commissione, ove 
possibile, quantifica il potenziale di riduzione degli oneri regolamentari o di risparmio inerente alle singole proposte o ai 
singoli atti giuridici. 

La Commissione valuta altresì la fattibilità della fissazione, nel REFIT, di obiettivi di riduzione degli oneri in settori 
specifici. 

IX. ATTUAZIONE E VERIFICA DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE 

49. Le tre istituzioni adottano le misure necessarie per mettere a disposizione mezzi e risorse adeguati ai fini dell'ap
plicazione appropriata del presente accordo. 

50. Le tre istituzioni provvedono al monitoraggio congiunto e periodico dell'attuazione del presente accordo, a livello 
politico attraverso discussioni annuali, nonché a livello tecnico in seno al Gruppo di coordinamento interistituzionale. 

X. DISPOSIZIONI FINALI 

51. Il presente accordo interistituzionale sostituisce l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 16 dicembre 
2003 ( 2 ) e l'approccio interistituzionale comune per le valutazioni d'impatto del novembre 2005 ( 3 ). 

L'allegato del presente accordo sostituisce l'intesa comune sugli atti delegati del 2011. 

52. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
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Съставено в Страсбург, 13 април 2016 г. 
Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016. 
Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016. 
Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016. 
Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016. 
Strasbourg, 13. aprill 2016 
Έγινε στο Στρασβούργο, 13 Απριλίου 2016. 
Done at Strasbourg, 13 April 2016. 
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016. 
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016. 
Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016. 
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016. 

Strasbūrā, 2016. gada 13. aprīlī. 
Priimta Strasbūre 2016 m. balandžio 13 d. 
Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én. 
Magħmul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016. 
Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016. 
Sporządzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r. 
Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016. 
Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016. 
V Štrasburgu 13. apríla 2016. 
V Strasbourgu, 13. aprila 2016. 
Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016. 
Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016. 

За Европейския парламент 
Por el Parlamento Europeo 
Za Evropský parlament 
For Europa-Parlamentet 
Im Namen des Europäischen Parlaments 
Euroopa Parlamendi nimel 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
For the European Parliament 
Pour le Parlement européen 
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa 
Za Europski parlament 
Per il Parlamento europeo 
Eiroparlamenta vārdā 
Europos Parlamento vardu 
Az Európai Parlament részéről 
Għall-Parlament Ewropew 
Voor het Europees Parlement 
W imieniu Parlamentu Europejskiego 
Pelo Parlamento Europeu 
Pentru Parlamentul European 
Za Európsky parlament 
Za Evropski parlament 
Euroopan parlamentin puolesta 
På Europaparlamentets vägnar 

За Съвета 
Por el Consejo 
Za Radu 
På Rådets vegne 
Im Namen des Rates 
Nõukogu nimel 
Για το Συμβούλιο 
For the Council 
Pour le Conseil 
Thar ceann Comhairle 
Za Vijeće 
Per il Consiglio 
Padomes vārdā 
Tarybos vardu 
A Tanács részéről 
Għall-Kunsill 
Voor de Raad 
W imieniu Rady 
Pelo Conselho 
Pentru Consiliu 
Za Radu 
Za Svet 
Neuvoston puolesta 
På rådets vägnar 

За Комисията 
Por la Comisión 
Za Komisi 
På Kommissionens vegne 
Im Namen der Kommission 
Komisjoni nimel 
Για την Επιτροπή 
For the Commission 
Pour la Commission 
Thar ceann an Choimisiúin 
Za Komisiju 
Per la Commissione 
Komisijas vārdā 
Komisijos vardu 
A Bizottság részéről 
Għall-Kummissjoni 
Voor de Commissie 
W imieniu Komisji 
Pela Comissão 
Pentru Comisie 
Za Komisiu 
Za Komisijo 
Komission puolesta 
På kommissionens vägnar 

Председател/El Presidente/Předseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/ 
O Πρóεδρος/The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/ 

Il Presidente/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/ 
Przewodniczący/O Presidente/Președintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande 

Martin SCHULZ Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO 

Convenzione d'intesa tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sugli atti delegati 

I. Ambito d'applicazione e principi generali 

1. La presente convenzione d'intesa elabora e sostituisce l'intesa comune del 2011 sugli atti delegati e snellisce la prassi 
stabilita nel frattempo dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Essa stabilisce le disposizioni pratiche e le precisa
zioni e preferenze concordate applicabili alle deleghe di potere legislativo ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale articolo prevede che ciascun atto legislativo che conferisce una 
delega ("atto di base") delimita esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega stessa. 

2. Nell'esercizio dei rispettivi poteri e in conformità alle procedure stabilite dal TFUE, il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione ("le tre istituzioni") cooperano durante l'intera procedura ai fini di un esercizio corretto 
del potere delegato e di un controllo efficace di tale potere da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal 
fine, mantengono gli opportuni contatti a livello amministrativo. 

3. Nel proporre deleghe di potere a norma dell'articolo 290 TFUE, o nel delegare un tale potere, le istituzioni 
interessate, a seconda della procedura di adozione dell'atto di base, si impegnano a tener conto per quanto possibile 
delle formule standard stabilite nella presente appendice. 

II. Consultazioni nell'ambito della preparazione e della stesura degli atti delegati 

4. Nell'elaborazione dei progetti di atti delegati la Commissione consulta esperti designati da ogni Stato membro. Gli 
esperti degli Stati membri sono consultati tempestivamente su ciascun progetto di atto delegato elaborato dai servizi 
della Commissione (*). I progetti di atti delegati sono comunicati agli esperti degli Stati membri. Le consultazioni 
hanno luogo in seno a gruppi di esperti già costituiti o a riunioni ad hoc con esperti degli Stati membri invitati dalla 
Commissione attraverso le Rappresentanze permanenti di tutti gli Stati membri. Spetta agli Stati membri decidere 
quali esperti inviare. Agli esperti sono trasmessi il progetto di atto delegato, l'ordine del giorno provvisorio e tutti gli 
altri documenti pertinenti in tempo utile per prepararsi. 

5. Al termine di ogni riunione con gli esperti degli Stati membri o durante le attività che danno seguito a tali riunioni, i 
servizi della Commissione indicano le conclusioni tratte dalle discussioni, incluso il modo in cui intendono tener 
conto dei pareri degli esperti e in cui intendono procedere. Tali conclusioni sono iscritte nel verbale della riunione. 

6. Nel contesto della preparazione e dell'elaborazione degli atti delegati possono avere luogo anche consultazioni con i 
portatori di interesse. 

7. Se il contenuto sostanziale di un progetto di atto delegato subisce qualsivoglia modifica, la Commissione offre agli 
esperti degli Stati membri l'opportunità di formulare osservazioni sulla versione modificata del progetto di atto 
delegato, ove appropriato per iscritto. 

8. La relazione che accompagna l'atto delegato contiene una sintesi del processo di consultazione. 

9. La Commissione divulga periodicamente elenchi indicativi degli atti delegati previsti.
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10. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provvede alla tempestiva e contestuale 
trasmissione di tutti i documenti, compresi i progetti di atti, al Parlamento europeo e al Consiglio nello stesso 
momento della trasmissione agli esperti degli Stati membri. 

11. Il Parlamento europeo e il Consiglio, qualora lo ritengano necessario, possono inviare esperti alle riunioni dei gruppi 
di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati a cui sono invitati esperti degli Stati 
membri. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono la pianificazione dei mesi successivi e gli inviti 
a tutte le riunioni di esperti. 

12. Le tre istituzioni si scambiano le proprie rispettive caselle di posta elettronica funzionali da utilizzare per la 
trasmissione e la ricezione di tutti i documenti relativi agli atti delegati. È utilizzato a tal fine il registro di cui al 
punto 29 del presente accordo, una volta istituito. 

III. Disposizioni in materia di trasmissione di documenti e calcolo dei periodi di tempo 

13. Mediante un meccanismo appropriato la Commissione trasmette ufficialmente gli atti delegati al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Ai documenti classificati si applicano procedure amministrative interne decise da ciascuna istituzione 
onde offrire tutte le garanzie necessarie. 

14. Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano in grado di esercitare i diritti previsti dall'articolo 290 
TFUE entro le scadenze stabilite in ciascun atto di base, la Commissione non trasmette alcun atto delegato nei 
seguenti periodi: 

— dal 22 dicembre al 6 gennaio; 

— dal 15 luglio al 20 agosto. 

Tali restrizioni temporali si applicano solo quando il termine per l'opposizione è basato sul punto 18. 

Tali restrizioni temporali non si applicano con riferimento agli atti delegati adottati con procedura d'urgenza, di cui 
alla parte VI della presente convenzione d'intesa. Nel caso di un atto delegato adottato con procedura d'urgenza 
durante uno dei periodi specificati nel primo comma, il termine per l'opposizione indicato nell'atto di base decorre 
solo quando termina il periodo in questione. 

Entro il mese di ottobre dell'anno precedente le elezioni del Parlamento europeo, le tre istituzioni approvano le 
modalità di notifica degli atti delegati durante la pausa elettorale. 

15. Il termine per sollevare obiezioni decorre dal momento in cui sono pervenute al Parlamento europeo e al Consiglio 
le versioni dell'atto delegato in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. 

IV. Durata della delega 

16. L'atto di base può autorizzare la Commissione ad adottare atti delegati per un periodo determinato o indeterminato. 

17. Qualora sia previsto un periodo determinato, l'atto di base dovrebbe prevedere in linea di principio che la delega di 
potere sia tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non 
si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione presenta 
una relazione sui poteri delegati non oltre nove mesi prima della scadenza di ciascun periodo. Il presente punto 
lascia impregiudicato il diritto di revoca del Parlamento europeo e del Consiglio. 

V. Termini per l'opposizione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio 

18. Fatta salva la procedura d'urgenza, il termine per l'opposizione definito caso per caso in ciascun atto di base deve in 
linea di massima essere pari ad almeno due mesi e prorogabile per ciascuna istituzione (Parlamento europeo o 
Consiglio) di altri due mesi su iniziativa dell'istituzione stessa.
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19. Tuttavia, l'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima 
della scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Com
missione che non intendono sollevare obiezioni. 

VI. Procedura d'urgenza 

20. La procedura d'urgenza dovrebbe essere riservata a casi eccezionali, quali le questioni di sicurezza, la protezione della 
salute e della sicurezza, o le relazioni esterne, comprese le crisi umanitarie. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
dovrebbero giustificare la scelta della procedura d'urgenza nell'atto di base. L'atto di base specifica i casi in cui si 
deve ricorrere alla procedura d'urgenza. 

21. La Commissione si impegna a informare puntualmente il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità che un 
atto delegato sia adottato con procedura d'urgenza. Non appena prevede una tale possibilità, la Commissione ne 
avverte informalmente i segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio tramite le caselle di posta elettronica 
funzionali di cui al punto 12. 

22. Gli atti delegati adottati con procedura d'urgenza entrano in vigore immediatamente e restano applicabili fintanto 
che non venga sollevata alcuna obiezione entro il termine indicato nell'atto di base. In caso di opposizione, la 
Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento 
europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. 

23. Nel notificare un atto delegato con procedura d'urgenza al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione 
comunica i motivi del ricorso a tale procedura. 

VII. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

24. Gli atti delegati sono pubblicati nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea solo allo scadere del termine 
per l'opposizione, salvo il caso previsto al punto 19. Gli atti delegati adottati con procedura d'urgenza sono 
pubblicati immediatamente. 

25. Fatto salvo l'articolo 279 TFUE, le decisioni del Parlamento europeo o del Consiglio di revocare una delega, di 
sollevare obiezioni a un atto delegato adottato con procedura d'urgenza o di opporsi al tacito rinnovo di una delega 
di potere sono parimenti pubblicate nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione di revoca 
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

26. La Commissione pubblica altresì nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le decisioni che abrogano gli atti delegati 
adottati con procedura d'urgenza. 

VIII. Scambio reciproco di informazioni, in particolare in caso di revoca 

27. Quando esercitano i propri diritti applicando le condizioni stabilite nell'atto di base, il Parlamento europeo e il 
Consiglio si informano reciprocamente e informano la Commissione. 

28. Quando avvia una procedura che potrebbe portare alla revoca di una delega di potere, il Parlamento europeo o il 
Consiglio informa le altre due istituzioni al più tardi un mese prima di prendere la decisione di revoca.
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Appendice 

Formule standard 

Considerando: 

Al fine di [obiettivo], è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a [contenuto e portata]. È di particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di 
partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti 
contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei 
gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. 

Articolo(i) relativo(i) alla delega di potere 

[Al]la Commissione [è conferito il potere di adottare] [adotta] atti delegati conformemente all'articolo A riguardo a … 
[contenuto e portata]. 

Comma supplementare da aggiungere in caso di applicazione della procedura d'urgenza: 

Qualora, in caso di … [contenuto e portata], motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo [B]si 
applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo. 

Articolo [A] 

Esercizio della delega 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 

[durata] 

Ipotesi 1: 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo [agli articoli] … è conferita alla Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co- 
legislatori]. 

Ipotesi 2: 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo [agli articoli] … è conferita alla Commissione per un periodo di X 
anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori]. La 
Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 
… anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo 
o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 

Ipotesi 3: 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo [agli articoli] … è conferita alla Commissione per un periodo di … 
anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori]. 

3. La delega di potere di cui all'articolo [agli articoli] … può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una 
data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel 
rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
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5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio. 

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo [degli articoli] … entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il 
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che 
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio. 

Articolo supplementare da aggiungere in caso di applicazione della procedura d'urgenza: 

Articolo [B] 

Procedura d'urgenza 

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non 
siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al 
Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza. 

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui 
all'articolo [A], paragrafo 6. In tal caso la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della 
decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

IT L 123/14 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.5.2016
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II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERISTITUZIONALI 

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELLA COMMISSIONE IN OCCASIONE 
DELL'ADOZIONE DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE «LEGIFERARE MEGLIO» DEL 

13 APRILE 2016 

Il Parlamento europeo e la Commissione europea ritengono che l'accordo (1) rispecchi l'equilibrio tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione e le loro rispettive competenze previste nei trattati. 

Esso non pregiudica l'accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione 
europea (2).  

13.5.2016 L 124/1 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

(1) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. 
(2) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47. 
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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA
COMMISSIONE DEL 19 APRILE 1995 RECANTE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO

DEL DIRITTO DI INCHIESTA DEL PARLAMENTO EUROPEO1

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare
l'articolo 20 B,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 193,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo
107 B,

considerando che occorre definire le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del
Parlamento europeo, nel rispetto delle disposizioni previste dai trattati che istituiscono le
Comunità europee;

considerando che le commissioni temporanee d'inchiesta devono poter disporre dei mezzi
necessari per lo svolgimento dei loro compiti; che, a tal fine, occorre che gli Stati membri e le
istituzioni e gli organi delle Comunità europee prendano tutte le misure intese ad agevolarle
nello svolgimento di tali compiti;

considerando che occorre salvaguardare la segretezza e la riservatezza dei lavori delle
commissioni temporanee d'inchiesta;

considerando che, su richiesta di una delle tre istituzioni interessate, le modalità per l'esercizio
del diritto d'inchiesta potranno essere rivedute, una volta conclusa la presente legislatura del
Parlamento europeo, alla luce dell'esperienza acquisita,

HANNO ADOTTATO DI COMUNE ACCORDO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo sono definite dalla
presente decisione, conformemente all'articolo 20 B del trattato CECA, all'articolo 193 del
trattato CE e all'articolo 107 B del trattato CEEA.

Articolo 2

1. Alle condizioni ed entro i limiti fissati dai trattati di cui all'articolo 1 e nell'ambito delle
sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire
una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di
cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario imputabili a un'istituzione o
a un organo delle Comunità europee, a un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o a
persone cui il diritto comunitario conferisce mandato di applicare quest'ultimo.

Il Parlamento stabilisce la composizione e le regole interne di funzionamento delle
commissioni temporanee d'inchiesta.

1GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.
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La decisione recante costituzione di una commissione d'inchiesta, in cui sono precisati in
particolare l'oggetto di quest'ultima e il termine per il deposito della relazione, viene pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. La commissione temporanea d'inchiesta svolge le sue funzioni nel rispetto dei poteri
conferiti dai trattati alle istituzioni e agli organi delle Comunità europee.

I membri della commissione temporanea d'inchiesta e chiunque, in ragione delle sue funzioni,
abbia ottenuto o ricevuto comunicazione di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o
oggetti protetti dal segreto in virtù delle disposizioni prese da uno Stato membro o da
un'istituzione delle Comunità, sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a
tenerli segreti a chiunque non sia autorizzato nonché al pubblico.

Le audizioni e deposizioni sono pubbliche. Su richiesta di un quarto dei membri della
commissione d'inchiesta ovvero delle autorità comunitarie o nazionali, o qualora le
informazioni fornite alla commissione temporanea d'inchiesta siano coperte dal segreto, esse
si tengono di diritto a porte chiuse. I testimoni o i periti possono chiedere di deporre o
testimoniare a porte chiuse.

3. Una commissione temporanea d'inchiesta non può esaminare fatti di cui è causa dinanzi
a una giurisdizione nazionale o comunitaria, fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

Entro due mesi dalla pubblicazione di cui al paragrafo 1 o dal momento in cui la Commissione
abbia avuto conoscenza di una denuncia, dinanzi a una commissione temporanea d'inchiesta,
di una violazione del diritto comunitario a opera di uno Stato membro, la Commissione può
notificare al Parlamento europeo che un fatto riguardante una commissione temporanea
d'inchiesta è oggetto di un procedimento precontenzioso comunitario; in tal caso, la
commissione temporanea d'inchiesta prende tutte le misure necessarie affinché la Commissione
possa esercitare pienamente i suoi poteri conformemente ai trattati.

4. Una commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua
relazione, entro il termine fissato all'atto della sua costituzione o, al più tardi, alla scadenza di
un termine massimo di dodici mesi dalla data della sua costituzione e, in ogni caso, alla fine
della legislatura.

Con decisione motivata, il Parlamento può prorogare di tre mesi e a due riprese il termine di
dodici mesi. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. Una commissione temporanea d'inchiesta non può essere costituita né ricostituita per
fatti già oggetto di inchiesta da parte di una commissione temporanea prima della scadenza di
un termine minimo di dodici mesi dal deposito della relazione riguardante tale inchiesta o dalla
conclusione dei suoi compiti e se non sono emersi fatti nuovi.

Articolo 3

1. La commissione temporanea d'inchiesta procede alle inchieste necessarie per verificare
le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario,
alle condizioni enunciate in appresso.

2. La commissione temporanea d'inchiesta può trasmettere un invito a un'istituzione o a
un organo delle Comunità europee o al governo di uno Stato membro affinché designino un
loro membro a partecipare ai suoi lavori.
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3. Su richiesta motivata della commissione temporanea d'inchiesta, gli Stati membri
interessati e le istituzioni o gli organi delle Comunità europee designano il dipendente o l'agente
che autorizzano a comparire dinanzi alla commissione temporanea d'inchiesta, a meno che non
vi si oppongano motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in base a una
legislazione nazionale o comunitaria.

I dipendenti e gli agenti in questione depongono a nome e su istruzioni del loro governo o della
loro istituzione. Essi restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti.

4. Le autorità degli Stati membri e le istituzioni o gli organi delle Comunità europee
forniscono alla commissione temporanea d'inchiesta, a richiesta di quest'ultima o di propria
iniziativa, i documenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti, a meno che non vi si
oppongano motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, in base a una
legislazione o una regolamentazione nazionale o comunitaria.

5. I paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le altre disposizioni degli Stati membri che si
oppongono alla comparizione di propri funzionari o alla trasmissione di documenti.

L'ostacolo derivante da motivi di segretezza, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale ovvero
dalle disposizioni di cui al primo comma è notificato al Parlamento da un rappresentante avente
il potere di assumere obblighi in nome e per conto del governo dello Stato membro interessato
o dell'istituzione.

6. Le istituzioni o gli organi delle Comunità europee forniscono alla commissione
temporanea d'inchiesta i documenti originari di uno Stato membro soltanto dopo averne
informato detto Stato.

Essi le comunicano i documenti cui si applica il paragrafo 5 unicamente previo accordo dello
Stato membro interessato.

7. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 si applicano alle persone fisiche o giuridiche
cui il diritto comunitario conferisce mandato di applicare quest'ultimo.

8. Nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, la commissione temporanea
d'inchiesta può chiedere a qualsiasi altra persona di testimoniare dinanzi a essa. Colui che,
chiamato in causa nel corso di un'inchiesta, possa subirne un danno, viene informato dalla
commissione temporanea d'inchiesta e da questa sentito, qualora ne faccia domanda.

Articolo 4

1. Le informazioni raccolte dalla commissione temporanea d'inchiesta sono destinate
unicamente allo svolgimento dei compiti assegnatile. Dette informazioni non possono essere
rese pubbliche qualora contengano elementi coperti da segreto o riservati, o qualora chiamino
nominativamente in causa delle persone.

Il Parlamento europeo adotta le disposizioni amministrative e inerenti al proprio regolamento
necessarie a salvaguardare la segretezza e la riservatezza dei lavori delle commissioni
temporanee d'inchiesta.

2. La relazione della commissione temporanea d'inchiesta è presentata al Parlamento, che
può decidere di renderla pubblica nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 1.

3. Il Parlamento può trasmettere alle istituzioni e agli organi delle Comunità europee o
agli Stati membri le raccomandazioni da esso eventualmente adottate in base alla relazione

B3_Decisione relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo

- 69 -



della commissione temporanea d'inchiesta. Essi ne traggono le conclusioni che giudicano
opportune.

Articolo 5

Le comunicazioni alle autorità nazionali degli Stati membri intese all'applicazione della
presente decisione sono eseguite per il tramite delle rispettive rappresentanze permanenti
presso l'Unione europea.

Articolo 6

Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, le suddette modalità
potranno essere rivedute una volta conclusa la presente legislatura del Parlamento alla luce
dell'esperienza acquisita.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
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DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 18 NOVEMBRE 1999
RIGUARDANTE LE CONDIZIONI E LE MODALITÀ DELLE INDAGINI INTERNE
IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LE FRODI, LA CORRUZIONE E OGNI ALTRA
ATTIVITÀ ILLECITA LESIVA DEGLI INTERESSI DELLE COMUNITÀ

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 199,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, e in particolare
l’articolo 25,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, e in particolare
l’articolo 112,

visto il suo regolamento, e in particolare l’articolo 186, lettera c)1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio2,
nonché il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio3, relativi alle indagini svolte
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode, prevedono che l’Ufficio avvii e svolga indagini
amministrative all’interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati
CE e CEEA o in base ad essi;

considerando che la responsabilità dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, come istituito
dalla Commissione, va oltre la protezione degli interessi finanziari e si estende a tutte le attività
connesse alla tutela degli interessi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in
sede disciplinare o penale;

considerando che è necessario aumentare la portata e l’efficacia della lotta antifrode
avvalendosi dell’esperienza acquisita nel campo delle indagini amministrative;

considerando che è pertanto necessario che tutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli
organismi, nella loro autonomia amministrativa, affidino all’Ufficio il compito di procedere al
loro interno a indagini amministrative volte ad accertare fatti gravi, connessi all’esercizio delle
loro attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei
funzionari e degli agenti delle Comunità, come quelli di cui all’articolo 11, all’articolo 12,
secondo e terzo comma, agli articoli 13, 14 e 16 e all’articolo 17, primo comma, dello statuto
applicabile ai funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti (in
prosieguo: “lo statuto”), lesivo degli interessi di dette Comunità e perseguibile in sede
disciplinare o penale, oppure una colpa personale grave ai sensi dell’articolo 22 dello statuto o
un inadempimento di obblighi analoghi dei deputati, o del personale del Parlamento europeo
cui non si applica lo statuto;

considerando che tali indagini devono essere svolte nel pieno rispetto delle pertinenti
disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare del protocollo sui

1Articolo cancellato.
2GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.
3GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.
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privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, nonché dei testi adottati per la loro
applicazione, e dello statuto;

considerando che tali indagini devono svolgersi secondo modalità equivalenti in tutte le
istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari e che l’attribuzione di tale compito all’Ufficio
non incide sulla responsabilità propria delle istituzioni, degli organi e degli organismi e non
menoma in alcun modo la tutela giuridica delle persone interessate;

considerando che, in attesa della modifica dello statuto, è necessario determinare le modalità
pratiche con cui i membri delle istituzioni e degli organi, i dirigenti degli organismi e i
funzionari e agenti degli stessi collaborano al regolare svolgimento delle indagini interne,

DECIDE:

Articolo 1

Obbligo di cooperare con l'Ufficio

Il Segretario generale, i servizi e tutti i funzionari o agenti del Parlamento europeo sono tenuti
ad assicurare piena cooperazione agli agenti dell’Ufficio e a fornire loro tutta l’assistenza
necessaria alle indagini. A tale scopo presentano agli agenti dell’Ufficio tutti gli elementi di
informazione e tutte le spiegazioni utili.

Fatte salve le pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, in
particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dei testi adottati per la loro
applicazione, i deputati cooperano pienamente con l’Ufficio.

Articolo 2

Obbligo d'informazione

I funzionari e gli agenti del Parlamento europeo i quali vengano a conoscenza di elementi di
fatto che facciano presumere l’esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra
attività illecita lesiva degli interessi della Comunità, oppure di fatti gravi connessi all’esercizio
di attività professionali, che possono costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari
e degli agenti delle Comunità o del personale cui non si applica lo statuto, perseguibile in sede
disciplinare e, se del caso, penale, ne informano immediatamente il proprio caposervizio o il
proprio direttore generale oppure, ove lo ritengano utile, il proprio Segretario generale o
direttamente l’Ufficio se si tratta di un funzionario, di un agente o di un membro del personale
cui non si applica lo statuto o, se si tratta di un inadempimento degli obblighi analoghi dei
deputati, il Presidente del Parlamento europeo.

Il Presidente, il Segretario generale, i direttori generali e i capiservizio del Parlamento europeo
trasmettono senza indugio all’Ufficio ogni elemento di fatto a loro noto che faccia presumere
l’esistenza di irregolarità di cui al primo comma.

In nessun caso i funzionari e agenti del Parlamento europeo possono subire un trattamento
ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

I deputati che vengono a conoscenza di fatti di cui al primo comma, ne informano il Presidente
del Parlamento europeo oppure, se lo ritengono utile, direttamente l’Ufficio.

Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di riservatezza stabiliti per legge o dal
regolamento del Parlamento europeo.
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Articolo 3

Assistenza da parte dell'Ufficio di sicurezza

Previa richiesta del direttore dell’Ufficio, il servizio responsabile della sicurezza del
Parlamento europeo assiste gli agenti dell’Ufficio nell’esecuzione materiale delle indagini.

Articolo 4

Immunità e diritto di non deporre

Le norme relative all’immunità parlamentare e al diritto del deputato di non deporre restano
immutate.

Articolo 5

Informazione dell'interessato

Qualora si manifesti la possibilità di coinvolgimento personale di un deputato, di un
funzionario o di un agente, l’interessato viene prontamente informato, se ciò non rischia di
pregiudicare l’indagine. In ogni caso non si può trarre alcuna conclusione, al termine
dell’indagine, riguardante personalmente un deputato, un funzionario o un agente del
Parlamento europeo senza aver dato modo all’interessato di esprimersi su tutti i fatti che lo
concernono.

Nei casi in cui ai fini dell’indagine sia necessaria la massima segretezza e si debba ricorrere ai
mezzi investigativi di competenza dell’autorità giudiziaria nazionale, l’esecuzione dell’obbligo
di invitare il deputato, il funzionario o l’agente del Parlamento europeo ad esprimersi, può
essere differita con il consenso del Presidente, se si tratta di un deputato, o del Segretario
generale, se si tratta di un funzionario o di un agente.

Articolo 6

Informazione riguardo all'archiviazione dell'indagine

Se al termine di un’indagine interna non risultano elementi a carico del deputato, del
funzionario o dell’agente in questione del Parlamento europeo, l’indagine interna che lo
riguarda viene archiviata con decisione del direttore dell’Ufficio, il quale ne informa
l’interessato per iscritto.

Articolo 7

Revoca dell'immunità

Viene trasmessa al direttore dell’Ufficio, per parere, ogni domanda di un’autorità di polizia o
di un’autorità giudiziaria degli Stati membri diretta a togliere l’immunità di un funzionario o
agente del Parlamento europeo per eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività
illecita. Se la domanda diretta a togliere l’immunità riguarda un deputato del Parlamento
europeo, l’Ufficio ne viene informato.
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Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione prende effetto il giorno della sua approvazione da parte del Parlamento
europeo.
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II 

(Atti non legislativi) 

ACCORDI INTERNAZIONALI 

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità 
pratiche dell’esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull’esecuzione dei 

compiti attribuiti alla Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico 

(2013/694/UE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E LA BANCA CENTRALE EUROPEA, 

— visto il trattato sull’Unione europea, 

— visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, 

— visto il regolamento del Parlamento, in particolare l’articolo 127, paragrafo 1, 

— visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale 
europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( 1 ), in parti
colare l’articolo 20, paragrafi 8 e 9, 

— vista la dichiarazione congiunta del presidente del Parlamento europeo e del presidente della Banca centrale europea, 
in occasione della votazione del Parlamento per l’adozione del regolamento (UE) n. 1024/2013, 

A. considerando che il regolamento (UE) n. 1024/2013 attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in 
merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla 
solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione europea e di ciascuno Stato 
membro partecipante al meccanismo di vigilanza unico (MVU). 

B. considerando che l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce che la BCE è l’autorità competente per lo 
svolgimento dei compiti di vigilanza che le sono attribuiti da tale regolamento. 

C. considerando che l’attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE la responsabilità significativa di contribuire 
alla stabilità finanziaria nell’Unione, facendo ricorso nel modo più efficace e proporzionato possibile ai propri poteri 
di vigilanza. 

D. considerando che l’attribuzione di poteri di vigilanza a livello dell’Unione dovrebbe essere bilanciata da appositi 
obblighi di responsabilità; che a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE risponde pertanto 
dell’attuazione di tale regolamento al Parlamento e al Consiglio quali istituzioni democraticamente legittimate a 
rappresentare i cittadini dell’Unione e gli Stati membri. 

E. considerando che l’articolo 20, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce che la BCE cooperi 
lealmente alle indagini svolte dal Parlamento, nel rispetto del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

F. considerando che l’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che, su richiesta, il presidente 
del Consiglio di vigilanza della BCE proceda a discussioni orali, riservate, a porte chiuse con il presidente e i 
vicepresidenti delle competenti commissioni del Parlamento europeo riguardo i compiti di vigilanza della BCE, qualora 
tali discussioni siano richieste per l’esercizio dei poteri del Parlamento europeo ai sensi del TFUE; considerando che 
tale articolo stabilisce che le disposizioni relative all’organizzazione di tali discussioni garantiscano piena riservatezza 
conformemente agli obblighi di riservatezza imposti alla BCE in qualità di autorità competente ai sensi del pertinente 
diritto dell’Unione.

IT 30.11.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 320/1 

( 1 ) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
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G. considerando che l’articolo 15, paragrafo 1, TFUE prevede che le istituzioni dell’Unione operino nel modo più 
trasparente possibile; che le condizioni in base alle quali un documento della BCE è considerato riservato sono 
stabilite nella decisione 2004/258/CE della BCE (BCE/2004/3) ( 1 ); che tale decisione prevede che qualsiasi cittadino 
dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risiede o che ha la propria sede legale in uno Stato membro ha 
diritto di accedere ai documenti della BCE, alle condizioni e nei limiti definiti nella decisione; considerando che in 
conformità di detta decisione, la BCE debba rifiutarsi di divulgare informazioni qualora taluni interessi specifici 
pubblici o privati possano essere compromessi in seguito a tale diffusione. 

H. considerando che la divulgazione di informazioni relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi non è a 
discrezione della BCE, ma è soggetta ai limiti ed alle condizioni stabiliti dal pertinente diritto dell’Unione cui sono 
soggetti sia il Parlamento sia la BCE; considerando che ai sensi dell’articolo 37.2 dello statuto del Sistema europeo di 
banche centrali e della BCE (lo «statuto del SEBC»), le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa 
dell’Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all’applicazione di tali norme. 

I. considerando che il considerando 55 del regolamento (UE) n. 1024/2013 specifica che tutti gli obblighi di comu
nicazione nei confronti del Parlamento dovrebbero essere vincolati al pertinente segreto professionale; che il consi
derando 74 e l’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento prevedono che i membri del Consiglio di vigilanza, del 
comitato direttivo, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di 
vigilanza sono vincolati al segreto professionale, previsto all’articolo 37 dello statuto del SEBC e dai pertinenti atti del 
diritto unionale; considerando che l’articolo 339 TFUE e l’articolo 37 dello statuto del SEBC prevedono che i membri 
degli organi direttivi e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali sono vincolati dall’obbligo del segreto 
professionale. 

J. considerando che ai sensi dell’articolo 10.4 dello statuto del SEBC, le riunioni del Consiglio direttivo della BCE hanno 
carattere di riservatezza. 

K. considerando che l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 stabilisce che, ai fini dell’assolvimento 
dei compiti attribuitile dal presente regolamento, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto 
dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. 

L. considerando che, fatte salve future modifiche o qualsiasi pertinente normativa futura, le disposizioni del diritto 
dell’Unione relative al trattamento di informazioni ritenute riservate, in particolare gli articoli da 53 a 62 della 
direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), impongono severi obblighi di segreto professionale 
alle autorità competenti e al loro personale per la vigilanza degli enti creditizi; considerando che tutte le persone che 
esercitano o hanno esercitato un’attività per conto delle autorità competenti sono vincolate dall’obbligo del segreto 
professionale; che le informazioni riservate che tali persone ricevono nell’esercizio delle loro funzioni possono essere 
comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo 
che nei casi contemplati dal diritto penale. 

M. considerando che l’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 prevede che, ai fini dell’assolvimento 
dei compiti attribuitile da tale regolamento, la BCE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati dal pertinente 
diritto dell’Unione, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o unionali nei casi in cui il 
pertinente diritto dell’Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti 
o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi del pertinente diritto dell’Unione. 

N. considerando che la violazione degli obblighi di segreto professionale in relazione ad informazioni in materia di 
vigilanza dovrebbe comportare sanzioni adeguate; che il Parlamento dovrebbe fornire un quadro appropriato per il 
trattamento dei casi di violazione dell’obbligo di riservatezza da parte dei deputati o del suo personale. 

O. considerando che la separazione organizzativa tra il personale della BCE incaricato di svolgere i compiti di vigilanza 
della Banca ed il personale con mansioni di politica monetaria deve essere tale da garantire il pieno rispetto del 
regolamento (UE) n. 1024/2013. 

P. considerando che il presente accordo non si applica allo scambio di informazioni riservate concernenti la politica 
monetaria o altri compiti della BCE che non rientrano tra i compiti conferiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 
1024/2013. 

Q. considerando che il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti 
nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente al diritto nazionale.
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R. considerando che il presente regolamento non riguarda né pregiudica la responsabilità e gli obblighi di comunicazione 
dell’MVU nei confronti del Consiglio, della Commissione o dei parlamenti nazionali, 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

I. RESPONSABILITÀ, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, RISERVA
TEZZA 

1. Relazioni 

— Ogni anno la BCE presenta al Parlamento una relazione 
(«relazione annuale») sull’esecuzione dei compiti che le 
sono conferiti ai sensi del regolamento (UE) n. 
1024/2013. Il presidente del Consiglio di vigilanza pre
senta la relazione annuale al Parlamento nel corso di 
un’audizione pubblica. Il progetto di relazione annuale 
è messo a disposizione del Parlamento in via confiden
ziale in una delle lingue ufficiali dell’Unione quattro 
giorni lavorativi prima dell’audizione. Le traduzioni in 
tutte le lingue ufficiali dell’Unione sono rese disponibili 
successivamente. La relazione annuale concerne, tra l’al
tro: 

i) l’esecuzione dei compiti di vigilanza; 

ii) la condivisione dei compiti con le autorità nazio
nali di vigilanza; 

iii) la cooperazione con altre autorità competenti na
zionali o dell’Unione; 

iv) la separazione tra politica monetaria e compiti di 
vigilanza; 

v) l’evoluzione della struttura di vigilanza e dell’orga
nico, incluso il numero e la provenienza nazionale 
degli esperti nazionali distaccati; 

vi) l’applicazione del codice di condotta; 

vii) il metodo di calcolo e l’importo dei contributi per 
le attività di vigilanza; 

viii) il bilancio destinato ai compiti di vigilanza; 

ix) l’esperienza in materia di segnalazioni sulla base 
dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2013 
(segnalazione di violazioni). 

— Durante la fase di avvio di cui all’articolo 33, paragrafo 
2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE trasmette 
al Parlamento relazioni trimestrali sui progressi conse
guiti nell’attuazione operativa del regolamento, riguar
danti tra l’altro: 

i) la preparazione interna, le attività organizzative e di 
pianificazione; 

ii) le disposizioni pratiche stabilite al fine di adempiere 
all’obbligo di separare la politica monetaria e le fun
zioni di vigilanza; 

iii) la cooperazione con altre autorità competenti nazio
nali o dell’Unione; 

iv) gli eventuali ostacoli incontrati dalla BCE nella pre
parazione dei propri compiti di vigilanza; 

v) eventuali questioni di rilievo o modifiche concer
nenti il codice di condotta. 

— La BCE pubblica la relazione annuale sul sito web del
l’MVU. La newsletter della BCE (information e-mail ho
tline) sarà ampliata al fine di includere questioni specifi
che concernenti l’MVU e la BCE predisporrà una sezione 
dedicata alle domande frequenti sul sito dell’MVU, sulla 
base delle reazioni ricevute per posta elettronica. 

2. Audizioni e discussioni orali riservate 

— Il presidente del Consiglio di vigilanza partecipa ad au
dizioni pubbliche ordinarie sull’esecuzione dei compiti 
di vigilanza, su richiesta della commissione competente 
del Parlamento. La commissione competente del Parla
mento e la BCE stabiliscono di comune accordo un 
calendario per tali due audizioni da tenersi nel corso 
dell’anno successivo. Eventuali richieste di modifica al 
calendario concordato devono essere presentate per 
iscritto. 

— Il presidente del Consiglio di vigilanza può inoltre essere 
invitato a partecipare ad ulteriori scambi di opinioni ad 
hoc su questioni relative alla vigilanza con la commis
sione competente del Parlamento. 

— Ove necessario ai fini dell’esercizio dei poteri del Parla
mento ai sensi del TFUE e del diritto unionale, il presi
dente della commissione competente può richiedere riu
nioni speciali riservate con il presidente del Consiglio 
di vigilanza, per iscritto e motivando la propria richiesta. 
Tali riunioni si tengono ad una data stabilita di comune 
accordo. 

— Tutti i partecipanti alle riunioni speciali riservate sono 
soggetti ad obblighi di riservatezza equivalenti a quelli 
che si applicano ai membri del Consiglio di vigilanza ed 
al personale della BCE con compiti di vigilanza. 

— Su richiesta motivata da parte del presidente del Consi
glio di vigilanza o del presidente della commissione 
competente del Parlamento, e di comune accordo, alle
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audizioni ordinarie, agli scambi di opinioni ad hoc e 
alle riunioni riservate possono assistere rappresentanti 
della BCE nel Consiglio di vigilanza o personale di grado 
elevato con compiti di vigilanza (direttori generali e 
direttori generali aggiunti). 

— Il principio di trasparenza delle istituzioni dell’Unione 
sancito dal TFUE si applica all’MVU. Le discussioni nel 
quadro delle riunioni speciali riservate seguono il prin
cipio di trasparenza ed esplicitazione delle circostanze 
del caso. Ciò implica uno scambio di informazioni ri
servate concernenti l’esecuzione dei compiti di vigilanza, 
entro i limiti stabiliti dal diritto dell’Unione. La divulga
zione di tali informazioni può essere limitata dai vincoli 
di riservatezza previsti dalla legge. 

— Il personale impiegato dal Parlamento e dalla BCE non 
può divulgare le informazioni acquisite nel corso delle 
proprie attività relative ai compiti conferiti alla BCE ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, nemmeno 
dopo la cessazione di tali attività o dopo aver lasciato 
tale occupazione. 

— Le audizioni ordinarie, gli scambi di opinioni ad hoc e 
le riunioni riservate possono riguardare tutti gli aspetti 
dell’attività e del funzionamento dell’MVU coperti dal 
regolamento (UE) n. 1024/2013. 

— Non sono redatti verbali delle riunioni riservate, né 
sono eseguite altre registrazioni delle stesse. Non sono 
rilasciate dichiarazioni alla stampa o ad altri mezzi di 
comunicazione. Ogni partecipante alle discussioni riser
vate firma ogni volta una dichiarazione solenne con la 
quale si impegna a non divulgare il contenuto di tali 
discussioni a terzi. 

— Solo il presidente del Consiglio di vigilanza e il presi
dente e i vicepresidenti della commissione competente 
del Parlamento possono assistere alle riunioni riservate. 
Sia il presidente del Consiglio di vigilanza sia il presi
dente e i vicepresidenti della commissione competente 
del Parlamento possono essere accompagnati da due 
membri del personale della BCE e del segretariato del 
Parlamento, rispettivamente. 

3. Risposte alle interrogazioni 

— La BCE risponde per iscritto alle interrogazioni scritte 
che le sono rivolte dal Parlamento. Tali interrogazioni 
sono trasmesse al presidente del Consiglio di vigilanza 
attraverso il presidente della commissione competente 
del Parlamento. La risposta alle interrogazioni è fornita 
nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque 
settimane dalla loro trasmissione alla BCE. 

— Sia la BCE che il Parlamento dedicano una sezione spe
cifica del proprio sito web alle interrogazioni ed alle 
risposte di cui sopra. 

4. Accesso alle informazioni 

— La BCE fornisce alla commissione competente del Par
lamento europeo almeno un resoconto completo e per
tinente dei lavori del Consiglio di vigilanza ai fini della 
comprensione dei dibattiti, compreso un elenco com
mentato delle decisioni. In caso di obiezione da parte 
del Consiglio direttivo a un progetto di decisione del 
Consiglio di vigilanza ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 
8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il presidente 
della BCE comunica al presidente della commissione 
competente del Parlamento i motivi di tale obiezione, 
in linea con gli obblighi di riservatezza di cui al presente 
accordo. 

— In caso di liquidazione di un ente creditizio, le informa
zioni non riservate concernenti tale ente creditizio sono 
divulgate a posteriori, una volta che tutte le restrizioni 
alla fornitura di informazioni rilevanti risultanti dagli 
obblighi di riservatezza abbiano cessato di applicarsi. 

— I contributi di vigilanza e un’illustrazione del relativo 
metodo di calcolo sono pubblicati sul sito web della 
BCE. 

— La BCE pubblica sul suo sito web una guida relativa alle 
proprie prassi di vigilanza. 

5. Salvaguardia delle informazioni e dei documenti classificati 
della BCE 

— Il Parlamento applica garanzie e misure corrispondenti 
al livello di sensibilità delle informazioni o dei docu
menti della BCE e ne informa quest’ultima. In ogni caso, 
le informazioni o i documenti divulgati saranno utiliz
zati esclusivamente ai fini per i quali erano stati forniti. 

— Il Parlamento cerca il consenso della BCE per qualsiasi 
divulgazione ad ulteriori persone o istituzioni e le due 
istituzioni cooperano in qualsiasi procedimento giudizia
rio, amministrativo o di altra natura nell’ambito del 
quale si richieda l’accesso a tali informazioni o docu
menti. La BCE può chiedere al Parlamento, in relazione 
a tutte o ad alcune categorie di informazioni o di do
cumenti forniti, di stilare un elenco delle persone aventi 
accesso a tali informazioni e documenti. 

II. PROCEDURE DI SELEZIONE 

— La BCE definisce e rende pubblici i criteri di selezione 
per la nomina del presidente del Consiglio di vigilanza, 
indicando il peso attributo alle competenze, alla cono
scenza degli enti e dei mercati finanziari ed alle espe
rienze in materia di vigilanza finanziaria e vigilanza 
macroprudenziale. Nel definire tali criteri, la BCE mira 
ai più elevati standard professionali e tiene conto della 
necessità di tutelare gli interessi dell’Unione nel suo 
complesso e la diversità nella composizione del Consi
glio di vigilanza.
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— La commissione competente del Parlamento è informata 
due settimane prima che il Consiglio direttivo della BCE 
pubblichi l’avviso di posto vacante in merito ai dettagli, 
compresi i criteri di selezione e la descrizione del profilo 
professionale specifico, della «procedura di selezione 
aperta» che il Consiglio direttivo intende applicare per 
la selezione del presidente. 

— Il Consiglio direttivo della BCE informa la commissione 
competente del Parlamento in merito alla composizione 
del gruppo di candidati all’incarico di presidente (nu
mero di candidature, combinazione di capacità profes
sionali, equilibrio di genere e nazionalità ecc.) nonché al 
metodo utilizzato per valutare i candidati al fine di 
stilare un elenco ristretto di almeno due candidati pre
selezionati ed eventualmente definire una proposta di 
nomina da parte della BCE. 

— La BCE trasmette alla commissione competente del Par
lamento l’elenco ristretto di candidati preselezionati per 
ricoprire l’incarico di presidente del Consiglio di vigilan
za. La BCE fornisce tale elenco almeno tre settimane 
prima di presentare la propria proposta di nomina per 
l’incarico di presidente. 

— La commissione competente del Parlamento può presen
tare interrogazioni alla BCE per quanto riguarda i criteri 
di selezione e l’elenco ristretto di candidati preselezionati 
entro una settimana dalla ricezione della lista. La BCE 
risponde per iscritto alle interrogazioni entro due setti
mane. 

— La procedura di approvazione comprende le fasi seguen
ti: 

— la BCE comunica al Parlamento le proprie proposte 
di nomina per l’incarico di presidente e vicepresiden
te, corredate di un’esposizione scritta dei motivi alla 
base della selezione; 

— la commissione competente del Parlamento procede 
a un’audizione pubblica dei candidati proposti per 
l’incarico di presidente e di vicepresidente del Consi
glio di vigilanza; 

— il Parlamento decide in merito all’approvazione della 
nomina del candidato proposto dalla BCE per rico
prire l’incarico di presidente e vicepresidente me
diante una votazione in seno alla commissione com
petente e in plenaria. Il Parlamento cerca, compati
bilmente con il proprio calendario, di adottare tale 
decisione entro sei settimane dalla proposta. 

— Se la proposta di nomina del presidente non è appro
vata, la BCE può decidere di attingere dalla lista di can
didati che avevano inizialmente inviato la propria can
didatura per l’incarico oppure di ripetere la procedura di 
selezione, redigendo e pubblicando un nuovo avviso di 
posto vacante. 

— La BCE presenta al Parlamento qualsiasi proposta di 
destituire il presidente o il vicepresidente dall’incarico e 
ne illustra i motivi. 

— La procedura di approvazione comprende: 

— una votazione in seno alla commissione competente 
del Parlamento su una proposta di risoluzione; e 

— una votazione in plenaria per approvare o respingere 
detta risoluzione. 

— Qualora il Parlamento o il Consiglio comunichino alla 
BCE di ritenere che le condizioni per la destituzione del 
presidente o del vicepresidente del Consiglio di vigilanza 
siano rispettate ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE trasmette le 
proprie osservazioni per iscritto entro un termine di 
quattro settimane. 

III. INCHIESTE 

— Qualora il Parlamento costituisca una commissione di 
inchiesta, ai sensi dell’articolo 226 TFUE e della deci
sione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento euro
peo, del Consiglio e della Commissione ( 1 ), la BCE, ai 
sensi del diritto dell’Unione, assiste la commissione di 
inchiesta nello svolgimento dei suoi compiti in confor
mità del principio di cooperazione leale. 

— Tutte le attività di una commissione di inchiesta a cui la 
BCE fornisca assistenza si svolgono nel quadro della 
decisione 95/167/CE, Euratom, CECA. 

— La BCE coopera lealmente alle indagini svolte dal Parla
mento europeo di cui all’articolo 20, paragrafo 9, del 
regolamento (UE) n. 1024/2013, entro lo stesso quadro 
che si applica alle commissioni di inchiesta e sotto la 
stessa tutela della riservatezza quale prevista nel presente 
accordo per le riunioni orali riservate (I.2.). 

— Tutti i destinatari delle informazioni fornite al Parla
mento nel contesto delle indagini sono soggetti ad ob
blighi di riservatezza equivalenti a quelli che si applicano 
ai membri del Consiglio di vigilanza ed al personale di 
vigilanza della BCE ed il Parlamento e la BCE stabili
scono di comune accordo le misure da attuare per ga
rantire la protezione di tali informazioni. 

— Qualora la protezione di un interesse pubblico o privato 
riconosciuto dalla decisione 2004/258/CE richieda che 
sia mantenuta la riservatezza, il Parlamento assicura che 
tale protezione sia rispettata e non divulga il contenuto 
di tali informazioni.
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— I diritti e gli obblighi delle istituzioni e degli organi 
dell’Unione quali stabiliti nella decisione 95/167/CE, Eu
ratom, CECA si applicano, mutatis mutandis, alla BCE. 

— L’eventuale sostituzione della decisione 95/167/CE, Eu
ratom, CECA mediante un altro atto giuridico o la sua 
modifica implicano una rinegoziazione della parte III del 
presente accordo. Finché un nuovo accordo sulle rispet
tive parti non sia stato raggiunto, il presente accordo 
resta valido, compresa la decisione 95/167/CE, Euratom, 
CECA nella sua versione alla data della firma del pre
sente accordo. 

IV. CODICE DI CONDOTTA 

— Prima dell’adozione del codice di condotta di cui all’ar
ticolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1024/2013, la BCE informa la commissione competente 
del Parlamento sui principali elementi del codice di con
dotta proposto. 

— Su richiesta scritta della commissione competente del 
Parlamento, la BCE informa il Parlamento per iscritto 
in merito all’applicazione del codice di condotta. La 
BCE informa altresì il Parlamento della necessità di ag
giornamenti del codice di condotta. 

— Il codice di condotta tratta questioni in materia di con
flitti di interesse e garantisce il rispetto delle norme sulla 
separazione tra funzioni di vigilanza e funzioni di poli
tica monetaria. 

V. ADOZIONE DI ATTI DA PARTE DELLA BCE 

— La BCE informa debitamente la commissione compe
tente del Parlamento in merito alle procedure (incluso 
il calendario) che ha stabilito per l’adozione di regola
menti, decisioni, indirizzi e raccomandazioni della BCE 
(«atti»), che sono soggetti a consultazioni pubbliche ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. 

— La BCE informa in particolare la commissione compe
tente del Parlamento sui principi e i tipi di indicatori o 

di informazioni che utilizza generalmente per elaborare 
atti e raccomandazioni sulle politiche al fine di raffor
zarne la trasparenza e la coerenza. 

— La BCE trasmette alla commissione competente del Par
lamento i progetti di atti prima dell’inizio della proce
dura di consultazione pubblica. Qualora il Parlamento 
presenti osservazioni in relazione agli atti, queste ultime 
possono essere oggetto di uno scambio di opinioni con 
la BCE. Tali scambi di opinioni, di natura informale, si 
svolgono parallelamente alle consultazioni pubbliche 
aperte che la BCE effettua in conformità dell’articolo 4, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013. 

— Una volta che la BCE ha adottato un atto lo trasmette 
alla commissione competente del Parlamento. La BCE 
informa altresì regolarmente il Parlamento per iscritto 
in merito alla necessità di aggiornare gli atti adottati. 

VI. DISPOSIZIONI FINALI 

1. L’attuazione pratica del presente accordo è valutata dalle 
due istituzioni ogni tre anni. 

2. Il presente accordo entra in vigore alla data di entrata in 
vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013 oppure il 
giorno successivo alla firma del presente accordo, se 
posteriore. 

3. Gli obblighi in materia di riservatezza delle informazioni 
mantengono carattere vincolante per le due istituzioni 
anche dopo la cessazione del presente accordo. 

4. Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 

Fatto a Francoforte sul Meno e a Bruxelles il 6 novembre 2013 

Per il Parlamento europeo 
Il presidente 

M. SCHULZ 

Per la Banca centrale europea 
Il presidente 

M. DRAGHI
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Insieme per comunicare l'Europa

(2009/C 13/02)

Obiettivi e principi

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea ritengono fondamentale il migliora-
mento della comunicazione relativa alle questioni dell'Unione europea, per consentire ai cittadini europei di
esercitare il loro diritto a partecipare alla vita democratica di un'Unione in cui le decisioni siano prese nel
modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini, nel rispetto dei principi di pluralismo, di
partecipazione, di apertura e di trasparenza.

2. Le tre istituzioni desiderano incoraggiare una convergenza di opinioni intorno alle principali priorità
di comunicazione nell'Unione europea nel suo complesso, promuovere il valore aggiunto di un approccio a
livello di Unione europea alla comunicazione su questioni europee, agevolare gli scambi di informazioni e di
migliori pratiche e sviluppare sinergie tra le istituzioni nella realizzazione della comunicazione connessa a
dette priorità nonché, ove appropriato, agevolare la cooperazione tra le istituzioni e gli Stati membri.

3. Le tre istituzioni riconoscono che la comunicazione sull'Unione europea richiede un impegno politico
delle istituzioni dell'Unione europea e degli Stati membri e che questi ultimi hanno il compito di comunicare
con i propri cittadini sull'Unione europea.

4. Le tre istituzioni ritengono che le attività d'informazione e comunicazione sulle questioni europee
debbano fornire ad ogni cittadino informazioni corrette e pluralistiche sull'Unione europea e permettergli di
esercitare il suo diritto di espressione e di partecipazione attiva al dibattito pubblico sulle questioni
dell'Unione europea.

5. Le tre istituzioni promuovono il rispetto del multilinguismo e della diversità culturale nell'attuazione
delle azioni d'informazione e comunicazione.

6. Le tre istituzioni sono politicamente impegnate a realizzare gli obiettivi summenzionati. Incoraggiano
le altre istituzioni e gli organi dell'Unione europea a sostenere i loro sforzi e a contribuire, se lo desiderano,
a tale approccio.

Un approccio di partenariato

7. Le tre istituzioni riconoscono l'importanza di affrontare la sfida della comunicazione sulle questioni
dell'Unione europea nel quadro di un partenariato tra Stati membri e istituzioni dell'Unione europea per
fornire al più ampio pubblico possibile una comunicazione efficace e un'informazione obiettiva, al livello
adeguato.

Desiderano sviluppare sinergie con le autorità nazionali, regionali e locali nonché con i rappresentanti della
società civile.

Vorrebbero a tal fine promuovere un approccio pragmatico basato sul partenariato.

8. Esse ricordano in proposito il ruolo determinante del Gruppo di lavoro interistituzionale sull'informa-
zione (GII), che costituisce per le istituzioni un quadro ad alto livello per incoraggiare il dibattito politico
sulle attività d'informazione e comunicazione relative all'Unione europea allo scopo di promuovere sinergia
e complementarità. A tal fine, il GII, copresieduto dai rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione europea, con la partecipazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e
sociale europeo in qualità di osservatori, si riunisce in linea di massima due volte all'anno.

Un quadro di collaborazione

Le tre istituzioni intendono cooperare come segue.

9. Nel rispetto della responsabilità individuale delle singole istituzioni dell'Unione europea e dei singoli
Stati membri per le proprie priorità e strategie di comunicazione, le tre istituzioni determineranno annual-
mente, nel quadro del GII, una serie limitata di priorità comuni nel campo della comunicazione.
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10. Tali priorità si baseranno sulle priorità individuate nel campo della comunicazione dalle istituzioni e
dagli organi dell'Unione europea secondo le loro procedure interne e integrando, se del caso, le posizioni
strategiche e gli sforzi degli Stati membri in questo settore, tenendo conto delle aspettative dei cittadini.

11. Le tre istituzioni e gli Stati membri tenteranno di promuovere un adeguato sostegno per la comunica-
zione delle priorità individuate.

12. I servizi responsabili della comunicazione negli Stati membri e nelle istituzioni dell'Unione europea
dovrebbero collaborare tra loro per garantire l'efficace attuazione delle priorità comuni nel campo della
comunicazione, nonché di altre attività connesse alla comunicazione nell'Unione europea, se necessario sulla
base di opportune intese amministrative.

13. Le istituzioni e gli Stati membri sono invitati a scambiare informazioni su altre attività in materia di
comunicazione connesse all'Unione europea, in particolare sulle attività di comunicazione settoriale previste
dalle istituzioni e dagli organi, laddove esse comportino campagne di informazione negli Stati membri.

14. Si invita la Commissione a riferire all'inizio di ogni anno alle altre istituzioni dell'Unione europea sui
principali risultati ottenuti nell'attuazione delle priorità comuni nel campo della comunicazione dell'anno
precedente.

15. La presente dichiarazione politica è stata firmata il ventidue ottobre duemilaotto.

Fatto a Strasburgo, addì ventidue ottobre duemilaotto.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio dell'Unione europea

Il presidente

Per la Commissione delle Comunità
europee

Il presidente
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II

(Comunicazioni)

DICHIARAZIONI COMUNI

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

COMMISSIONE

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE MODALITÀ PRATICHE DELLA PROCEDURA DI
CODECISIONE (ARTICOLO 251 DEL TRATTATO CE)

(2007/C 145/02)

PRINCIPI GENERALI

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in seguito congiuntamente «le istituzioni», consta-
tano che si è dimostrata valida l'attuale prassi dei contatti tra la presidenza del Consiglio, la Commis-
sione e i presidenti delle commissioni competenti o i relatori del Parlamento europeo nonché tra i
copresidenti del comitato di conciliazione.

2. Le istituzioni confermano che tale prassi, che si è sviluppata per tutte le fasi della procedura di codeci-
sione, deve continuare ad essere incoraggiata. Le istituzioni si impegnano ad esaminare i loro metodi di
lavoro al fine di fare un uso ancora più efficace di tutto il campo d'applicazione della procedura di code-
cisione, come fissato dal trattato CE.

3. La presente dichiarazione comune chiarisce i suddetti metodi di lavoro e le modalità pratiche per appli-
carli. Essa integra l'Accordo interistituzionale su «Legiferare meglio» (1) ed in particolare le sue disposi-
zioni relative alla procedura di codecisione. Le istituzioni dichiarano che rispetteranno pienamente tali
impegni conformemente ai principi di trasparenza, responsabilità ed efficienza. In tale contesto le istitu-
zioni devono prestare particolare attenzione a effettuare progressi sulle proposte di semplificazione,
rispettando nel contempo l'acquis comunitario.

4. Le istituzioni collaborano lealmente durante la procedura, al fine di ravvicinare al massimo le loro posi-
zioni e pertanto rendere possibile, ove opportuno, l'adozione dell'atto in questione in una fase iniziale
della procedura.

5. Per il raggiungimento di detto obiettivo esse collaborano mediante appropriati contatti interistituzionali
per controllare l'evoluzione dei lavori e analizzarne il grado di convergenza in tutte le fasi della proce-
dura di codecisione.

6. Le istituzioni, conformemente alle rispettive regole interne di procedura, si impegnano a scambiare
regolarmente informazioni sui progressi effettuati per le pratiche di codecisione. Le istituzioni si adope-
rano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano, per quanto possibile, coordinati, al fine di consentire
lo svolgimento della procedura in maniera coerente e concordante. Esse, pertanto, cercano di fissare un
calendario indicativo per le varie fasi fino all'adozione finale delle varie proposte legislative, rispettando
pienamente la natura politica del processo decisionale.
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7. La collaborazione tra le istituzioni, nel contesto della codecisione, spesso assume la forma di riunioni
tripartite («consultazioni a tre»). Tali consultazioni a tre si sono dimostrate valide e flessibili, aumen-
tando notevolmente le possibilità di giungere ad un accordo nella fase di prima e di seconda lettura ed
anche contribuendo alla preparazione dei lavori del comitato di conciliazione.

8. Dette consultazioni a tre si svolgono abitualmente in un contesto informale. Esse possono essere indette
in tutte le fasi della procedura e a vari livelli di rappresentanza, a seconda della natura della discussione
prevista. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i propri parteci-
panti per ogni riunione, definisce il mandato per i negoziati e informa tempestivamente le altre istitu-
zioni in merito agli accordi relativi alle riunioni.

9. Per quanto possibile ogni progetto di testo di compromesso che sarà sottoposto a discussione in una
riunione successiva è fatto circolare anticipatamente tra tutti i partecipanti. Per aumentare la trasparenza,
ove possibile, è data comunicazione delle consultazioni a tre che si svolgeranno all'interno del Parla-
mento europeo e del Consiglio.

10. La Presidenza del Consiglio si adopera per partecipare alle riunioni delle commissioni parlamentari. Essa
considererà attentamente ogni richiesta di fornire informazioni sulla posizione del Consiglio, se oppor-
tuno.

PRIMA LETTURA

11. Le istituzioni collaborano lealmente, allo scopo di ravvicinare al massimo le loro posizioni affinché, per
quanto possibile, l'atto possa essere adottato in prima lettura.

Accordo nella fase di prima lettura del Parlamento europeo

12. Vengono stabiliti dei contatti appropriati per agevolare lo svolgimento della procedura in prima lettura.

13. La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo
costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio,
nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

14. Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali, in sede di consultazione a tre, il
presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente,
i dettagli del contenuto dell'accordo, sotto forma di emendamenti alla proposta della Commissione.
Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi
linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla
Commissione.

15. In detto contesto ove la conclusione di un dossier in prima lettura sia imminente, le informazioni
sull'intenzione di concludere un accordo devono essere rese disponibili al più presto.

Accordo nella fase di posizione comune del Consiglio

16. Qualora non sia stato raggiunto un accordo nella prima lettura del Parlamento europeo, è possibile
continuare i contatti per concludere un accordo in fase di posizione comune.

17. La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo
costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio,
nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

18. Qualora venga raggiunto un accordo in questa fase, il presidente della commissione parlamentare
competente indica con lettera al presidente del Coreper le sue raccomandazioni alla seduta plenaria di
accettare la posizione comune del Consiglio senza emendamenti, previa conferma della posizione
comune da parte del Consiglio e previa verifica da parte dei giuristi linguisti. Copia della lettera è
trasmessa alla Commissione.

SECONDA LETTURA

19. Nella relazione illustrativa il Consiglio espone il più chiaramente possibile i motivi che l'hanno indotto
ad adottare la sua posizione comune. In seconda lettura il Parlamento europeo tiene nella massima
considerazione detti motivi, nonché la posizione della Commissione.

20. Prima di trasmettere la posizione comune, il Consiglio si adopera, in consultazione con il Parlamento
europeo e la Commissione, per valutare la data di trasmissione, al fine di garantire la massima efficienza
della procedura legislativa in seconda lettura.
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Accordo nella fase di seconda lettura del Parlamento europeo

21. Appena la posizione comune del Consiglio è trasmessa al Parlamento europeo, si riprendono gli oppor-
tuni contatti per comprendere meglio le rispettive posizioni e per consentire che la procedura legislativa
si concluda il più rapidamente possibile.

22. La Commissione si adopera per favorire tali contatti ed esprime il proprio parere al fine di facilitare un
ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interi-
stituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

23. Qualora venga raggiunto un accordo, mediante negoziati informali in sede di consultazione a tre, il
presidente del Coreper trasmette, con lettera al presidente della commissione parlamentare competente,
i dettagli del contenuto dell'accordo sotto forma di emendamenti alla posizione comune del Consiglio.
Detta lettera indica la volontà del Consiglio di accettare tale risultato, previa verifica effettuata dai giuristi
linguisti, qualora esso fosse confermato dal voto in seduta plenaria. Copia della lettera è trasmessa alla
Commissione.

CONCILIAZIONE

24. Qualora risulti chiaro che il Consiglio non potrà accettare tutti gli emendamenti del Parlamento europeo
in seconda lettura e ove il Consiglio sia disposto a presentare la sua posizione sarà organizzata una
prima consultazione a tre. Ogni istituzione, conformemente alle rispettive regole di procedura, designa i
propri partecipanti ad ogni riunione e definisce il mandato per i negoziati. La Commissione indica
quanto prima possibile, ad entrambe le delegazioni, le proprie intenzioni in merito al suo parere sugli
emendamenti di seconda lettura del Parlamento europeo.

25. Le consultazioni a tre si svolgono durante la procedura di conciliazione al fine di risolvere i problemi
esistenti e preparare la base per il raggiungimento di un accordo in sede di comitato di conciliazione. I
risultati delle consultazioni a tre sono discussi ed eventualmente approvati nel corso delle riunioni delle
rispettive istituzioni.

26. Il comitato di conciliazione è convocato dal presidente del Consiglio con l'accordo del presidente del
Parlamento europeo e nel dovuto rispetto delle disposizioni del trattato.

27. La Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire
un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali iniziative possono consi-
stere in progetti di testi di compromesso, viste le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio e nel
rispetto del ruolo che il trattato conferisce alla Commissione.

28. Il comitato di conciliazione è presieduto congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo e dal
presidente del Consiglio. Le riunioni del comitato sono presiedute a turno da ciascuno dei copresidenti.

29. Le date di riunione del comitato di conciliazione e i relativi ordini del giorno sono fissati dai copresi-
denti di comune accordo, al fine di rendere efficace il funzionamento del comitato stesso nel corso della
procedura di conciliazione. La Commissione è consultata sulle date previste. Il Parlamento europeo e il
Consiglio fissano, a titolo indicativo, date appropriate per la procedura di conciliazione e ne informano
la Commissione.

30. I copresidenti possono iscrivere diversi punti all'ordine del giorno di qualsiasi riunione del comitato di
conciliazione. Oltre al tema principale («punti-B»), per il quale non sia stato ancora raggiunto l'accordo,
possono essere aperte o chiuse, senza discussione, procedure di conciliazione su altri argomenti («punti-
A»).

31. Nel rispetto delle disposizioni del trattato relative ai termini, il Parlamento europeo e il Consiglio
tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze di calendario, in particolare di quelle connesse ai
periodi di interruzione delle attività delle istituzioni nonché alle elezioni del Parlamento europeo. In
ogni caso, l'interruzione dei lavori deve essere quanto più breve possibile.

32. Il comitato di conciliazione si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consi-
glio per giungere ad una pari ripartizione dei servizi, inclusi quelli di interpretazione.

33. Il comitato di conciliazione dispone della proposta della Commissione, della posizione comune del
Consiglio e del relativo parere della Commissione, degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo
e del parere della Commissione su questi ultimi, nonché di un documento di lavoro comune delle dele-
gazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto documento di lavoro consente agli utenti di iden-
tificare facilmente i problemi in discussione e di farvi riferimento con efficienza. Di regola, la Commis-
sione presenta il proprio parere entro tre settimane dalla ricezione ufficiale del risultato del voto del
Parlamento europeo ed al più tardi all'inizio dei lavori di conciliazione.
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34. I copresidenti possono sottoporre testi all'approvazione del comitato di conciliazione.

35. L'accordo su un progetto comune è constatato nel corso di una riunione del comitato di conciliazione,
oppure, successivamente, tramite uno scambio di lettere tra i copresidenti. Copia delle lettere è trasmessa
alla Commissione.

36. Qualora il comitato di conciliazione pervenga ad un accordo su un progetto comune, il testo, dopo
essere stato messo a punto dai giuristi linguisti, è sottoposto all'approvazione formale dei copresidenti.
Tuttavia in casi eccezionali, al fine di rispettare le scadenze, può essere sottoposto all'approvazione dei
copresidenti un progetto di testo comune.

37. I copresidenti trasmettono il progetto comune così approvato ai presidenti del Parlamento europeo e
del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Qualora il comitato di conciliazione non possa
esprimere il proprio accordo su un progetto comune, i copresidenti ne informano i presidenti del Parla-
mento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Queste lettere fungono da
processo verbale. Copia di tali lettere è trasmessa alla Commissione per informazione. I documenti di
lavoro utilizzati nel corso della procedura di conciliazione saranno accessibili nel registro di ogni istitu-
zione, una volta che la procedura stessa sia stata conclusa.

38. I compiti di segreteria del comitato di conciliazione sono svolti congiuntamente dal segretariato generale
del Parlamento europeo e dal segretariato generale del Consiglio, associandovi il segretariato generale
della Commissione.

DISPOSIZIONI GENERALI

39. Se il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono assolutamente necessario prorogare i termini di cui
all'articolo 251 del trattato, ne informano il presidente dell'altra istituzione e la Commissione.

40. Qualora venga raggiunto un accordo in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione, il
testo concordato viene messo a punto dai giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio che
operano in stretta collaborazione e in reciproco accordo.

41. Nessuna modifica viene apportata ad alcun testo concordato senza l'accordo esplicito, a livello appro-
priato, del Parlamento europeo e del Consiglio.

42. La messa a punto del testo concordato è effettuata tenendo in debito conto le diverse procedure del
Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda le scadenze per la conclusione
delle procedure interne. Le istituzioni si impegnano a non utilizzare le scadenze fissate per la messa a
punto degli atti da parte dei giuristi linguisti per riaprire discussioni su problemi di fondo.

43. Il Parlamento europeo e il Consiglio concordano la presentazione dei testi da essi preparati congiunta-
mente.

44. Per quanto possibile le istituzioni si impegnano a utilizzare clausole standardizzate reciprocamente
accettabili da incorporare negli atti adottati nel quadro della procedura di codecisione, in particolare per
quanto riguarda le disposizioni sull'esercizio dei poteri di esecuzione (conformemente alla decisione
sulle procedure di comitato (1)), l'entrata in vigore, il recepimento e l'applicazione degli atti e il rispetto
del diritto d'iniziativa della Commissione.

45. Le istituzioni si adoperano per tenere una conferenza stampa comune, al fine di comunicare il risultato
positivo della procedura legislativa in prima o in seconda lettura oppure in fase di conciliazione. Esse
inoltre, provvedono ad emanare comunicati stampa congiunti.

46. Dopo l'adozione dell'atto legislativo in codecisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, il
testo è presentato alla firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio
nonché dei segretari generali di tali istituzioni.

47. I presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio ricevono il testo per la firma nella loro lingua rispet-
tiva e per quanto possibile firmano il testo insieme in una cerimonia congiunta da organizzare mensil-
mente in modo da firmare atti importanti alla presenza dei media.
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48. Il testo firmato congiuntamente è trasmesso per pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. La pubblicazione avviene normalmente entro due mesi dall'adozione dell'atto legislativo da
parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

49. Qualora un'istituzione rilevi un errore materiale o manifesto in un testo (o in una delle sue versioni
linguistiche), ne informa immediatamente le altre istituzioni. Se tale errore riguarda un atto non ancora
adottato dal Parlamento europeo o dal Consiglio, i giuristi linguisti del Parlamento europeo e del Consi-
glio preparano, in stretta collaborazione, gli errata corrige necessari. Se l'errore riguarda un atto già
adottato da una o da entrambe le istituzioni, che sia stato pubblicato o meno, il Parlamento europeo e
il Consiglio adottano di comune accordo una rettifica redatta secondo le rispettive procedure.

Fatto a Bruxelles, addì tredici giugno duemilasette.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio dell'Unione europea

Il Presidente

Per la Commissione delle
Comunità europee

Il Presidente
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Codice di condotta per la negoziazione nell’ambito della procedura legislativa ordinaria1

1. Introduzione

Il presente Codice di condotta fornisce orientamenti interni al Parlamento europeo relativi al
modo in cui condurre i negoziati durante tutte le fasi della procedura legislativa ordinaria,
inclusa la terza lettura, e va letto in combinato disposto con gli articoli da 70 a 74 del
regolamento.

Il Codice è complementare alle pertinenti disposizioni dell'Accordo interistituzionale
"Legiferare meglio"2 del 13 aprile 2016, concernenti la trasparenza e il coordinamento del
processo legislativo, nonché alla Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura
di codecisione3, concordata tra Parlamento, Consiglio e Commissione il 13 giugno 2007.

2. Principi generali e preparazione dei negoziati

I negoziati interistituzionali nel contesto della procedura legislativa ordinaria sono basati sui
principi di trasparenza, responsabilità ed efficienza, al fine di garantire che il processo
decisionale sia affidabile, tracciabile e trasparente, sia all'interno del Parlamento che nei
riguardi del pubblico.

Di norma, il Parlamento deve ricorrere a tutte le possibilità offerte in tutte le fasi della
procedura legislativa ordinaria. La decisione di avviare negoziati, in particolare al fine di
raggiungere un accordo in prima lettura, è valutata caso per caso, tenendo conto delle
caratteristiche specifiche di ogni singolo fascicolo.

La possibilità di avviare negoziati con il Consiglio è presentata dal relatore alla commissione
al completo, la quale delibera in conformità dell'articolo applicabile del regolamento. Il
mandato è costituito dalla relazione legislativa della commissione o dagli emendamenti
approvati dall'Aula per i negoziati in prima lettura, dalla posizione del Parlamento in prima
lettura per i negoziati in vista di un accordo tempestivo in seconda lettura o per i negoziati in
seconda lettura, e dalla posizione del Parlamento in seconda lettura per i negoziati in terza
lettura.

Le decisioni di avviare negoziati sono comunicate all’Aula e sono sottoposte al suo controllo.
Per conseguire la massima trasparenza nel processo legislativo, la presidenza della Conferenza
dei presidenti di commissione informa su base regolare la Conferenza dei presidenti,
fornendole sistematicamente informazioni tempestive su tutte le decisioni delle commissioni
di avviare negoziati e sullo stato di avanzamento dei fascicoli nel quadro della procedura
legislativa ordinaria. Qualsiasi accordo raggiunto durante i negoziati è considerato provvisorio
fintanto che non è stato approvato dall'Aula.

Per i negoziati in prima lettura, i negoziati in vista di un accordo tempestivo in seconda lettura
e i negoziati in seconda lettura, il principale organo responsabile di condurre i negoziati è la

1 Quale approvato dalla Conferenza dei presidenti il 28 settembre 2017.
2 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
3 GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.
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commissione parlamentare competente, rappresentata dalla squadra negoziale conformemente
all'articolo 74. In terza lettura il Parlamento è rappresentato nei negoziati dalla sua delegazione
al comitato di conciliazione, presieduta da uno dei Vicepresidenti responsabili per la
conciliazione. Nell'intero corso dei negoziati deve essere rispettato l'equilibrio politico e tutti i
gruppi politici hanno il diritto di essere rappresentati, quanto meno a livello di personale.

Il presente Codice di condotta si applica mutatis mutandis se sono soddisfatte le condizioni di
cui all'articolo 57 sulla procedura con le commissioni associate e all'articolo 58 sulla procedura
con le commissioni congiunte, segnatamente per quanto riguarda la composizione della
squadra negoziale e lo svolgimento dei negoziati. I presidenti delle commissioni interessate
devono concordare anticipatamente le modalità della loro cooperazione nell'intero corso dei
negoziati interistituzionali.

3. Svolgimento dei negoziati e finalizzazione dell'accordo

In linea di principio, ai fini di una maggiore trasparenza il Parlamento predispone gli strumenti
necessari per una corretta informazione del pubblico lungo tutto l'iter legislativo, cooperando
strettamente con le altre istituzioni, per agevolare la tracciabilità del processo legislativo. Fra
tali strumenti rientra l'annuncio congiunto della conclusione positiva delle procedure
legislative, anche mediante conferenze stampa congiunte o qualsiasi altro mezzo ritenuto
appropriato.

I negoziati in sede di trilogo sono basati su un documento comune (di solito un documento a
più colonne), che presenta la posizione di ogni istituzione rispetto alle modifiche proposte dalle
altre istituzioni, e che inoltre comprende i testi di compromesso sui quali è stato raggiunto un
accordo provvisorio. Questo documento comune è un documento condiviso dalle istituzioni, e
la versione distribuita in vista di un trilogo deve essere, in linea di principio, approvata dai
colegislatori. Dopo ogni trilogo, il presidente della squadra negoziale e il relatore riferiscono
alla commissione competente o ai suoi coordinatori in merito allo stato di avanzamento dei
negoziati.

Qualora venga raggiunto un accordo provvisorio con il Consiglio, il presidente della squadra
negoziale e il relatore informano esaustivamente la commissione competente circa l'esito dei
negoziati, che viene pubblicato. Il testo dell'accordo provvisorio raggiunto è trasmesso per
esame alla commissione competente ricorrendo a una presentazione da cui risultano
chiaramente le modifiche rispetto al progetto di atto legislativo. La commissione competente
decide in conformità dell'articolo 74.

L'accordo provvisorio raggiunto durante i negoziati è confermato per iscritto mediante una
lettera ufficiale. Nel caso degli accordi in prima e in seconda lettura, il presidente del Coreper
conferma per iscritto l'accordo provvisorio in una lettera al presidente della commissione
competente, mentre nel caso di un accordo tempestivo in seconda lettura il presidente della
commissione competente informa il Consiglio del fatto che intende raccomandare alla plenaria
di accettare senza emendamenti in seconda lettura la posizione del Consiglio in prima lettura
corrispondente al testo dell'accordo provvisorio1.

1 Cfr. punto 18 della Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione.
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Tra l'approvazione dell'accordo provvisorio da parte della commissione e la votazione in Aula
è previsto un periodo di tempo sufficiente per consentire ai gruppi politici di definire la loro
posizione finale.

L'accordo provvisorio è oggetto di una messa a punto giuridico-linguistica in conformità
dell'articolo 203 del regolamento. Nessuna modifica può essere apportata a un accordo
provvisorio senza l'accordo esplicito, al livello adeguato, sia del Parlamento che del Consiglio.

4. Assistenza alla squadra negoziale

La squadra negoziale è dotata di tutte le risorse necessarie per poter svolgere adeguatamente il
proprio lavoro. Essa è assistita da un "gruppo amministrativo responsabile del progetto"
coordinato dalla segreteria della commissione competente e dovrebbe includere quanto meno
l'Unità Affari legislativi, il Servizio giuridico, la Direzione degli Atti legislativi, il servizio
stampa del Parlamento nonché, a seconda dei casi, altri servizi pertinenti. I consiglieri dei
gruppi politici sono invitati alle riunioni preparatorie o di follow-up dei triloghi. L'Unità Affari
legislativi coordina la prestazione di assistenza amministrativa alla delegazione del Parlamento
al comitato di conciliazione.
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I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

COMMISSIONE

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 28 novembre 2001

ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi

(2002/C 77/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo riunito a Edimburgo nel dicembre
1992 ha sottolineato l'importanza per la Comunità di ren-
dere la legislazione comunitaria più accessibile e compren-
sibile.

(2) Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio euro-
peo, il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consi-
glio e la Commissione hanno concluso un accordo interi-
stituzionale su un metodo di lavoro accelerato ai fini della
codificazione ufficiale dei testi legislativi (1), la quale con-
sente di migliorare notevolmente la leggibilità delgi atti
normativi che sono stati oggetto di nomerose modifica-
zioni.

(3) L'esperienza rivela tuttavia che spesso, nonostante l'appli-
cazione del metodo accelerato, la presentazione di proposte
di codificazione ufficiale da parte della Commissione e
l'adozione dei relativi atti di codificazione ufficiale da parte
del legislatore sono ritardate proprio dal fatto che nel frat-
tempo sono state adottate nuove modificazioni dell'atto
normativo in oggetto, con conseguente riavvio dei lavori
di codificazione.

(4) È pertanto opportuno, segnatamente per gli atti normativi
oggetto di frequenti modificazioni, fare ricorso ad una tec-
nica legislativa che consenta di modificare e di codificare
gli atti in un unico testo legislativo.

(5) Nei casi di modificazione sostanziale di un atto normativo
precedente, la tecnica della rifusione rende possibile l'ado-
zione di un unico testo legislativo che, al tempo stesso,
introduce la modificazione voluta, la codifica integrandola
nelle disposizioni dell'atto precedente che restano immu-
tate, e abroga quest'ultimo.

(6) Evitando la proliferazione di atti modificativi isolati che
rendono spesso difficilmente comprensibili le normative,
la tecnica della rifusione rappresenta quindi uno strumento
adeguato per assicurare la leggibilità della legislazione co-
munitaria in modo permanente e globale.

(7) Il ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli
atti normativi è una delle iniziative delle istituzioni per
rendere più accessibile la legislazione comunitaria, fra le
quali l'adozione del metodo di lavoro accelerato ai fini della
codificazione ufficiale e la definizione, con l'accordo interi-
stituzionale del 22 dicembre 1998 (2), di orientamenti co-
muni relativi alla qualità redazionale della legislazione co-
munitaria.

(8) Il Consiglio europeo riunito a Helsinki nel dicembre 1999
ha espresso l'auspicio che il Parlamento europeo, il Consi-
glio e la Commissione concludano quanto prima un ac-
cordo interistituzionale ai fini del ricorso alla tecnica della
rifusione,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo ha lo scopo di determinare le moda-
lità che, applicando il normale iter legislativo comunitario,
consentano un ricorso più strutturato alla tecnica della rifu-
sione degli atti normativi.

IT28.3.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 77/1

(1) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2. (2) GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.
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2. La rifusione consiste nell'adozione di un nuovo atto nor-
mativo che integra in un unico testo le modificazioni sostan-
ziali che introduce in un atto precedente e le disposizioni
immutate di quest'ultimo. Il nuovo atto normativo sostituisce
e abroga il precedente.

3. L'oggetto di una proposta di rifusione presentata dalla
Commissione sono le modificazioni sostanziali che introduce
in un atto precedente. A titolo accessorio, la proposta include
la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente
e delle modificazioni sostanziali.

4. Ai fini del presente acoordo si intende per:

— «atto precedente», un atto normativo vigente, come even-
tualmente modificato da uno o più atti modificativi,

— «modificazione sostanziale», una modificazione della so-
stanza dell'atto precedente, in contrapposizione agli adatta-
menti meramente formali o redazionali,

— «disposizione immutata», una disposizione dell'atto prece-
dente che, pur essendo oggetto di eventuali adattamenti
meramente formali o redazionali, non subisce modificazioni
sostanziali.

Non costituisce rifusione un nuovo atto normativo che modi-
fica, con l'unica eccezione delle disposizioni o formule uni-
formi, la sostanza di tutte le disposizioni dell'atto precedente
che sostituisce ed abroga.

5. Il normale iter legislativo comunitario è integralmente
rispettato.

6. La proposta di rifusione si conforma ai seguenti criteri:

a) la relazione illustrativa che accompagna la proposta:

i) menziona esplicitamente che si tratta di una proposta di
rifusione e spiega i motivi di tale scelta;

ii) motiva tutte le modificazioni sostanziali proposte;

iii) indica con precisione le disposizioni dell'atto precedente
che restano immutate.

b) il metodo di presentazione concreta del testo legislativo
proposto:

i) consente di identificare chiaramente le modificazioni so-
stanziali e i nuovi punti del preambolo rispetto alle di-
sposizioni e ai punti del preambolo che restano immu-
tati;

ii) per le disposizioni e i punti del preambolo che restano
immutati è simile alla presentazione delle proposte di
codificazione ufficiale degli atti legislativi.

7. Per assicurare la chiarezza e la certezza del diritto, gli atti
di rifusione rispettano fra l'altro (1) le seguenti regole di tecnica
legislativa:

a) il primo punto del preambolo afferma che il nuovo atto
normativo costituisce una rifusione di quello precedente;

b) l'articolo che abroga l'atto precedente stabilisce che i riferi-
menti a quest'ultimo si intendono fatti all'atto di rifusione e
vanno letti secondo una tavola di concordanza allegata;

c) inoltre, nell'atto di rifusione di una direttiva:

i) l'articolo abrogativo stabilisce che l'abrogazione fa salvi
il termine di attuazione (2) imposto agli Stati membri e,
eventualmente, il termine di applicazione che figurano
nella direttiva abrogata dall'atto di rifusione;

ii) i termini di cui al punto i) sono riportati in un allegato,
sotto forma di tavola;

iii) l'articolo relativo all'obbligo di attuazione (3) nel diritto
nazionale di una direttiva oggetto di rifusione riguarda
soltanto le disposizioni modificate in modo sostanziale,
che vengono indicate con precisione. L'attuazione delle
disposizioni, che restano immutate in detta direttiva,
avviene a norma delle direttive precedenti.

ITC 77/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 28.3.2002

(1) Cfr. in particolare l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998
negli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della le-
gislazione comunitaria (GU C 73 del 17.3.1999, pag 1).

(2) Ossia il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle di-
sposizioni della direttiva.

(3) Ossia l'obbligo di mettere in vigore le disposizioni legislative, rego-
lamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposi-
zioni della direttiva.
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8. Qualora durante il procedimento legislativo risultasse ne-
cessario introdurre nell'atto di rifusione modificazioni sostan-
ziali di disposizioni che nella proposta della Commissione
erano rimaste immutate, tali modificazioni saranno adottate
secondo la procedura prevista dal trattato ai termini della
base giuridica pertinente.

9. Un gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione esa-
mina la proposta di rifusione. Esso formula, con la massima
tempestività un parere destinato alle suddette istituzioni sul
fatto che la proposta non contiene modificazioni sostanziali
se non quelle espressamente indicate come tali.

10. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'accordo si applica a ogni proposta di rifusione presentata a
partire dal momento in cui esso entra in vigore.

Trascorsi tre anni dell'entrata in vigore del presente accordo si
procede a una valutazione della sua applicazione. A tale fine i
servizi giuridici delle Istituzioni firmatarie dell'accordo presen-
tano una relazione di valutazione e propongono, se del caso, i
necessari adeguamenti.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilauno.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

Per la Commissione

Il Presidente

DICHIARAZIONI

Dichiarazione comune sul punto 2

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto che la rifusione può essere «verticale»
(il nuovo atto normativo sostituisce un solo atto precedente) oppure «orizzontale» (il nuovo atto normativo
sostituisce più atti precedenti paralleli che disciplinano la stessa materia).

Dichiarazione comune sul punto 4

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che, qualora una modificazione isolata
all'interno di una disposizione ne modifichi di fatto la sostanza, detta disposizione è messa in evidenza
come interamente modificata.

Dichiarazione del Parlamento europeo e del Consiglio sul punto 6, lettera b)

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione prevede di indicare con caratteri
su sfondo retinato, nei documenti «COM» che presenterà, modificazioni sostanziali ed i nuovi punti del
preambolo.

Dichiarazione comune sul punto 9

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rilevano che, per assicurare una corretta applicazione
del presente accordo, occorre in particolare che i rispettivi servizi giuridici dispongano delle risorse umane
adeguate affinché il numero dei loro rappresentanti nel gruppo consultivo sia tale da consentire un rapido
esame delle proposte di rifusione presentate dalla Commissione, in vista di una quanto più sollecita
trasmissione del parere alle istituzioni.

IT28.3.2002 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 77/3

C3_Accordo interistituzionale ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi

- 93 -



N. C 102/2 IT 4 . 4 . 96Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

— in caso di parere negativo, aver preso atto senza indugio dell'opinione del Parlamento
europeo per cercare una soluzione nella sede appropriata .

L'atto è comunque adottato entro i termini previsti dalle disposizioni specifiche dell' atto di
base .

6 . Nell' ambito del presente modus vivendi la Commissione tiene conto per quanto possibile
delle eventuali osservazioni del Parlamento europeo e lo informa in tutte le fasi della proce
dura del seguito che intende dar loro , affinché il Parlamento europeo possa esercitare le
proprie competenze con piena cognizione di causa .

7 . Il presente modus vivendi si applica a decorrere dalla sua approvazione da parte delle tre
istituzioni .

Fatto a Bruxelles , addì venti dicembre millenovecentonovantaquattro .

Per il Consiglio Per il Per la
dell'Unione europea Parlamento europeo Commissione europea
Klaus KINKEL Nicole FONTAINE Jacques DELORS

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 20 dicembre 1994

Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi

(96/C 102/02 )

(Il presente testo sostituisce e annulla quello pubblicato nella GU n. C 293 dell'8 novembre 1995)

1 . Ai fini del presente metodo di lavoro , per codificazione ufficiale si intende la procedura
volta ad abrogare gli atti oggetto della codificazione e a sostituirli con un atto unico che
non contenga alcuna modificazione sostanziale di detti atti .

2 . I settori prioritari nei quali la codificazione dovrebbe intervenire sono concordati fra le tre
istituzioni interessate , su proposta della Commissione . Questa iscriverà nel suo programma
di lavoro le proposte di codificazione che intende presentare .

3 . La Commissione si impegna a non introdurre nelle proposte di codificazione alcuna modifi
cazione sostanziale degli atti che formano oggetto della codificazione .

4 . Il gruppo consultivo , composto dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione , esaminerà la proposta di codificazione non appena questa sarà adottata
dalla Commissione . Esso formulerà con la massima tempestività un parere sul fatto che essa
si limita effettivamente ad una mera codificazione , senza modificazioni sostanziali .

5 . Il normale iter legislativo comunitario sarà integralmente rispettato .

6 . L'oggetto della proposta della Commissione , vale a dire la mera codificazione dei testi esi
stenti , rappresenta un limite giuridico che preclude qualsiasi modificazione sostanziale da
parte del Parlamento europeo e del Consiglio .

7 . La proposta della Commissione sarà esaminata in tutti i suoi aspetti con procedura accele
rata in seno al Parlamento europeo (una commissione unica per l'esame della proposta e
procedura semplificata per la sua approvazione) e al Consiglio (esame da parte di un gruppo
unico e procedura «dei punti I/A» nel COREPER-Consiglio).
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8 . Qualora, nel corso del procedimento legislativo, si ritenesse necessario andare oltre la mera
codificazione per procedere a modificazioni sostanziali , spetterà alla Commissione presen
tare, se del caso, la proposta o le proposte- necessarie .

Fatto a Bruxelles , addì venti dicembre millenovecentonovantaquattro .

Per il Consìglio Per il Per la
dell'Unione europea Parlamento europeo Commissione europea
Klaus KINKEL Nicole FONTAINE Jacques DELORS

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione relativa al paragrafo 4 del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione
ufficiale dei testi legislativi

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il gruppo consultivo
cerchi di rendere il suo parere in tempo utile affinché ciascuna istituzione possa disporne prima
di intraprendere l'esame rispettivo della proposta in oggetto .

Dichiarazione relativa al paragrafo 7 del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione
ufficiale dei testi legislativi

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione affermano che l'esame delle proposte
della Commissione in materia di codificazione ufficiale in tutti i loro aspetti , in seno al Parla
mento europeo e al Consiglio , sarà effettuato in modo da evitare che siano rimessi in discus
sione i due obiettivi del metodo di lavoro , ossia la trattazione da parte di un solo organo
all' interno delle istituzioni e tramite una procedura quasi automatica .
In particolare , le tre istituzioni convengono che l'esame delle proposte della Commissione in
tutti i loro aspetti non implica la ridiscussione delle soluzioni accolte nel merito al momento
dell'adozione degli atti oggetto della codificazione .

Dichiarazione relativa al paragrafo 8 del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione
ufficiale dei testi legislativi

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che , qualora si
ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostan
ziali , la Commissione potrà scegliere nelle sue proposte caso per caso la tecnica della rifusione
o quella di una proposta distinta di modificazione , lasciando in sospeso la proposta di codifica
zione nella quale sarà successivamente incorporata , una volta adottata, la modificazione sostan
ziale .

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Dichiarazione relativa al paragrafo 5 del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione
ufficiale dei testi legislativi

Il Parlamento europeo ritiene di dover riservarsi , in particolare in presenza di una modifica
zione o della base giuridica o del procedimento di adozione del testo in oggetto, la valutazione
dell'opportunità della codificazione , tenuto conto del necessario rispetto del «normale iter legi
slativo» ai sensi del paragrafo 5 del presente accordo .
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I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO

COMMISSIONE

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 22 dicembre 1998

sugli orientamenti comuni relativi alla qualit{ redazionale della legislazione comunitaria

(1999/C 73/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE DELLE
COMUNIT[ EUROPEE,

vista la dichiarazione (n. 39) sulla qualit{ redazionale
della legislazione comunitaria adottata il 2 ottobre 1997
dalla Conferenza intergovernativa e allegata all’atto fi-
nale del trattato di Amsterdam,

considerando quanto segue:

(1)ÙUna formulazione chiara, semplice e precisa degli
atti legislativi comunitari � essenziale per la traspa-
renza della legislazione comunitaria nonch~ per la
buona comprensione da parte del pubblico e degli
ambienti economici. Essa � inoltre necessaria per at-
tuare correttamente ed applicare in modo uniforme
la legislazione comunitaria negli Stati membri.

(2)ÙConformemente alla giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunit{ europee, il principio della
certezza del diritto, che forma parte integrante del-
l’ordinamento giuridico comunitario, esige che la le-
gislazione comunitaria sia chiara e precisa e che la
sua applicazione sia prevedibile per coloro che vi
sono sottoposti. Questa necessit{ s’impone con ri-
gore particolare quando si tratta di una normativa
idonea a comportare conseguenze finanziarie e che
impone oneri ai privati, al fine di consentire agli in-
teressati di conoscere con esattezza l’estensione degli
obblighi che essa detta.

(3)Ù_ pertanto opportuno adottare di comune accordo
orientamenti sulla qualit{ redazionale della legisla-
zione comunitaria. Gli orientamenti dovrebbero gui-
dare le istituzioni comunitarie quando adottano atti
legislativi, nonch~ coloro che, in seno alle istituzioni
comunitarie, prendono parte all’elaborazione e alla
redazione degli atti legislativi, che si tratti dell’elabo-
razione del testo iniziale o dei vari emendamenti ap-
portati durante il procedimento legislativo.

(4)ÙGli orientamenti dovrebbero essere corredati di mi-
sure che ne assicurino l’applicazione corretta e che
verranno adottate da ogni istituzione per quanto di
sua competenza.

(5)ÙDeve essere rafforzato il ruolo svolto dai servizi giu-
ridici delle istituzioni, compresi gli esperti giuridico-
linguistici, nel migliorare la qualit{ redazionale degli
atti legislativi comunitari.

(6)ÙGli orientamenti integrano l’impegno delle istituzioni
nel rendere la legislazione comunitaria piû accessibile
e piû comprensibile, in particolare mediante la codi-
ficazione ufficiale dei testi legislativi, la rifusione e la
semplificazione dei testi vigenti.

(7)ÙGli orientamenti sono da considerare strumenti ad
uso interno delle istituzioni e non sono giuridica-
mente vincolanti,

ADOTTANO DI COMUNE ACCORDO I PRESENTI
ORIENTAMENTI:

Principi generali

1.ÙGli atti della legislazione comunitaria sono formulati
in modo chiaro, semplice e preciso.

2.ÙGli atti comunitari sono formulati tenendo conto del
tipo di atto di cui si tratta e, segnatamente, del suo
carattere vincolante o meno (regolamento, direttiva,
decisione, raccomandazione o altro).

3.ÙNella redazione degli atti si tiene conto dei soggetti
ai quali essi debbono applicarsi, affinch~ tali soggetti
possano conoscere senza ambiguit{ i propri diritti ed
obblighi. Si deve inoltre tener conto di coloro che
dovranno applicarli.
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4.ÙLe disposizioni degli atti sono formulate in modo
conciso ed hanno un contenuto per quanto possibile
omogeneo. _ opportuno evitare gli articoli e le frasi
troppo lunghi, formulazioni inutilmente complesse e
l’abuso di abbreviazioni.

5.ÙDurante tutto il procedimento di formazione i pro-
getti di atti comunitari sono redatti usando termini e
costruzioni rispettosi del carattere plurilingue della
legislazione comunitaria e ricorrendo con prudenza
a concetti o terminologie peculiari di un sistema giu-
ridico nazionale.

6.ÙLa coerenza della terminologia � assicurata sia all’in-
terno di un atto che tra questo e gli atti vigenti, se-
gnatamente quelli che disciplinano la stessa materia.

Lo stesso termine deve esprimere lo stesso concetto
e, per quanto possibile, deve corrispondere al signifi-
cato che ad esso � dato nel linguaggio corrente, giu-
ridico o tecnico.

Varie parti dell’atto

7.ÙGli atti comunitari generali sono redatti secondo una
struttura uniforme (titolo — preambolo — articolato
— all’occorrenza, allegati).

8.ÙIl titolo degli atti ne indica l’oggetto nel modo piû
conciso e completo possibile e tale da non indurre in
errore sul contenuto dell’articolato. Se del caso il ti-
tolo completo pu÷ essere seguito da un titolo breve.

9.ÙI «visto» indicano la base giuridica dell’atto e le fasi
essenziali del suo procedimento di formazione.

10.ÙI «considerando» motivano in modo conciso le
norme essenziali dell’articolato, senza riprodurne o
parafrasarne il dettato. Non contengono enunciati di
carattere normativo o dichiarazioni di natura poli-
tica.

11.ÙOgni «considerando» � numerato.

12.ÙL’articolo di un atto vincolante non contiene disposi-
zioni prive di carattere normativo, come auspici o di-
chiarazioni politiche, n~ disposizioni che riprodu-
cano o parafrasino passi o articoli dei trattati o con-
fermino una norma vigente.

Gli atti non contengono disposizioni che annuncino
il contenuto di altri articoli o ripetano il titolo del-
l’atto.

13.ÙAll’occorrenza, all’inizio dell’atto viene inserito un
articolo che definisce l’oggetto e il campo di applica-
zione dell’atto medesimo.

14.ÙQualora i termini utilizzati nell’atto non abbiano un
significato univoco, � opportuno riservare alla loro
definizione un articolo all’inizio dell’atto. Tale defi-
nizione non contiene elementi normativi autonomi.

15.ÙL’articolato � redatto, per quanto possibile, secondo
una struttura uniforme (oggetto e campo di applica-
zione — definizioni — diritti e obblighi — disposi-
zioni che conferiscono competenze di esecuzione —
disposizioni procedurali — modalit{ d’applicazione
— disposizioni transitorie e finali).

Esso � suddiviso in articoli e, a seconda della sua
lunghezza e complessit{, in titoli, capi e sezioni.
Quando un articolo contiene un elenco, � opportuno
che ciascuna voce sia contraddistinta da un numero
o da una lettera piuttosto che da un trattino.

Riferimenti interni ed esterni

16.Ù_ opportuno evitare per quanto possibile il rinvio ad
altri atti. I rinvii designano con precisione l’atto o la
disposizione cui si rinvia. I rinvii incrociati (rinvio ad
un atto o ad un articolo che a sua volta rinvia alla
disposizione iniziale) ed i rivii a catena (rinvii ad una
disposizione che a sua volta rinvia ad un’altra) de-
vono essere altresó evitati.

17.ÙUn rinvio da parte di un atto vincolante ad un atto
non vincolante non conferisce a quest’ultimo carat-
tere vincolante. Se i redattori intendono rendere vin-
colante tutto o in parte il contenuto dell’atto non
vincolante, � opportuno, per quanto possibile, ripro-
durne il testo nell’atto vincolante.

Atti modificativi

18.ÙLe modificazioni di un atto devono essere esplicite.
Esse assumono la forma di un testo che si inserisce
nell’atto da modificare. La sostituzione di intere di-
sposizioni (articolo o una delle sue suddivisioni) deve
essere preferita all’inserimento o alla soppressione di
frasi, parti di frasi o singole parole.
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Un atto modificativo non contiene disposizioni so-
stanziali autonome che non si inseriscono nell’atto
modificato.

19.ÙUn atto che non � essenzialmente volto a modifi-
carne un altro pu÷ contenere, fra le disposizioni fi-
nali, modificazioni di altri atti, conseguenti all’ef-
fetto innovatore delle proprie disposizioni. Qualora
le modificazioni siano rilevanti, � opportuno adot-
tare un atto modificativo separato.

Disposizioni finali, clausole di abrogazione e allegati

20.ÙLe disposizioni che prevedono date, termini, ecce-
zioni, deroghe, proroghe nonch~ le disposizioni
transitorie (relative segnatamente agli effetti dell’atto
sulle situazioni esistenti) e le disposizioni finali (en-
trata in vigore, termine di attuazione, efficacia del-
l’atto nel tempo) sono redatte in modo preciso.

Le disposizioni relative ai termini d’attuazione e
d’applicazione degli atti contengono una data
espressa in giorno/mese/anno. Nel caso delle diret-
tive, queste date sono espresse in modo da assicurare
un congruo termine per l’attuazione.

21.ÙGli atti e le disposizione divenuti obsoleti sono og-
getto di abrogazione espressa. L’adozione di un
nuovo atto dovrebbe dar luogo all’abrogazione
espressa di ogni atto o disposizione divenuti senza
oggetto per effetto del nuovo atto o in conflitto con
il medesimo.

22.ÙGli elementi tecnici dell’atto sono incorporati negli
allegati, ai quali si fa puntuale rinvio nell’articolato
dell’atto. Negli allegati non vengono introdotti nuovi
diritti o obblighi che non siano stati enunciati nell’ar-
ticolato.

Gli allegati sono redatti secondo una struttura uni-
forme,

CONVENGONO LE SEGUENTI MISURE
DI ATTUAZIONE:

Le istituzioni prendono le misure di organizzazione in-
terna che ritengono necessarie per assicurare la corretta
applicazione dei presenti orientamenti.

Segnatamente le istituzioni:

a)Ùincaricano i propri servizi giuridici di elaborare, entro
l’anno successivo alla pubblicazione dei presenti
orientamenti, una guida pratica comune destinata a
coloro che contribuiscono alla redazione dei testi le-
gislativi;

b) organizzano le rispettive procedure interne in modo
che i propri servizi giuridici, compresi gli esperti giu-
ridico-linguistici, possano in tempo utile, e ciascuno
per la propria istituzione, formulare suggerimenti di
carattere redazionale in applicazione di tali orienta-
menti;

c) promuovono la creazione di cellule di redazione in
seno ai loro organi o servizi che intervengono nel
procedimento legislativo;

d) assicurano la formazione dei propri funzionari ed
agenti nella redazione legislativa e li sensibilizzano se-
gnatamente agli effetti del plurilinguismo sulla qualit{
redazionale;

e) promuovono la cooperazione con gli Stati membri al
fine di tener maggiormente conto dei fattori specifici
che incidono sulla redazione dei testi;

f) incoraggiano lo sviluppo e il miglioramento degli
strumenti informatici di ausilio alla redazione legisla-
tiva;

g) favoriscono la buona collaborazione tra i rispettivi
servizi incaricati di controllare la qualit{ redazionale;

h) incaricano i rispettivi servizi giuridici di elaborare pe-
riodicamente, ciascuno per la propria istituzione, una
relazione sulle misure prese in applicazione delle let-
tere da a) a g).

Fatto a Bruxelles, addó 22 dicembre 1998.

Per il
Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio
dell’Unione europea

Il Presidente

Per la Commissione
delle Comunit{ europee

Il Presidente
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Dichiarazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ritiene che le istituzioni e/o gli Stati membri non debbano adottare
dichiarazioni interpretative in quanto l’atto legislativo comunitario deve essere comprensibile di
per s~ («self-explaining»).

L’adozione di dichiarazioni interpretative non � affatto prevista nei trattati ed � incompatibile
con la natura del diritto comunitario.

Dichiarazioni del Consiglio

Analogamente al Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che qualsiasi atto legislativo comuni-
tario debba essere di per s~ comprensibile. Pertanto, l’adozione di dichiarazioni interpretative
degli atti legislativi dovrebbe, nella misura del possibile, essere evitata e il contenuto di even-
tuali dichiarazioni dovrebbe eventualmente essere incorporato nel testo dell’atto.

Occorre tuttavia rilevare che, nella misura in cui non contraddicono l’atto legislativo in que-
stione e nel caso in cui siano rese pubbliche (come previsto dall’articolo 151, paragrafo 3, del
trattato CE, modificato dal trattato di Amsterdam), siffatte dichiarazioni interpretative adottate
dal legislatore comunitario sono compatibili con il diritto comunitario.

Il Consiglio ritiene auspicabile che per la redazione degli atti adottati in conformit{ dei titoli V
e VI del trattato sull’Unione europea ci si ispiri, eventualmente, ai principi generali in materia
di corretta redazione che si evincono dagli orientamenti comuni relativi alla qualit{ redazionale
della legislazione comunitaria.

Il Consiglio ritiene auspicabile, al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale
comunitario, che la Commissione preveda che, in futuro, le motivazioni delle sue proposte
legislative siano ampiamente divulgate presso il pubblico attraverso i mezzi piû appropriati (per
esempio, mediante pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunit{ europee,
diffusione attraverso mezzi elettronici o altri strumenti).

Il Consiglio ritiene che, per migliorare l’accessibilit{ della normativa comunitaria nei casi in cui
essa � oggetto di numerose o sostanziali modifiche, occorra, oltre a prevedere l’adozione da
parte del legislatore di codificazioni ufficiali di atti legislativi, che l’Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunit{ europee intensifichi i lavori di consolidamento informale degli atti legi-
slativi e assicuri una maggiore pubblicit{ di tali testi. Dovrebbe altresó essere esaminata con le
altre istituzioni l’opportunit{ di eventuali misure volte a facilitare un ricorso piû strutturato alla
tecnica della rifusione che permette di combinare in un testo legislativo unico la codificazione e
le modifiche di un atto.
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ACCORDI INTERISTITUZIONALI 

ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO 
DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO, 

SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO E SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA, 
NONCHÉ SU NUOVE RISORSE PROPRIE, COMPRESA UNA TABELLA DI MARCIA PER 

L'INTRODUZIONE DI NUOVE RISORSE PROPRIE 

ACCORDO INTERISTITUZIONALE 

del 16 dicembre 2020 

tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina 
di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su 

nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie 

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA, 

in seguito denominati «istituzioni», 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 295, 

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 

1. Il presente accordo ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio, di migliorare lo svolgimento della 
procedura annuale di bilancio e la cooperazione tra istituzioni in materia di bilancio, nonché di garantire una sana 
gestione finanziaria, così come di attuare una cooperazione e stabilire una tabella di marcia verso l’introduzione, per la 
durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 («QFP 2021-2027») di nuove risorse proprie sufficienti a coprire il 
rimborso dello strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del 
Consiglio (1) («regolamento EURI). 

2. La disciplina di bilancio di cui al presente accordo si applica a tutte le spese. Il presente accordo impegna le istituzioni, 
per tutta la sua durata. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante. 

3. Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio e legislative delle istituzioni, quali definite nei 
trattati, nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (2) del Consiglio («regolamento QFP»), e nel regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («regolamento finanziario»), nonché nella decisione (UE, Euratom) 
2020/2053 (4)  del Consiglio («decisione sulle risorse proprie»), e non pregiudica le competenze dei parlamenti nazionali in 
materia di risorse proprie. 

(1) Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a 
sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale). 

(2) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2021-2027 (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale). 

(3) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 
applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e 
abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1). 

(4) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea 
e che abroga la decisione 2014/335/UE (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1). 
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4. Per qualsiasi modifica del presente accordo è necessario il comune accordo delle istituzioni. 

5. Il presente accordo si compone di quattro parti: 

— la parte I contiene disposizioni relative al quadro finanziario pluriennale (QFP) e agli strumenti speciali tematici e non 
tematici; 

— la parte II riguarda la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio; 

— la parte III contiene disposizioni relative alla sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione; 

— la parte IV contiene disposizioni relative alla qualità e alla comparabilità dei dati sui beneficiari nel contesto della 
protezione del bilancio dell’Unione. 

6. Il presente accordo entra in vigore il 16 dicembre 2020 e sostituisce l’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra 
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e 
sulla sana gestione finanziaria (5). 

PARTE I 

QFP E STRUMENTI SPECIALI 

A. DISPOSIZIONI RELATIVE AL QFP 

7. Ai fini della sana gestione finanziaria, nel corso della procedura di bilancio e al momento dell’adozione del bilancio 
generale dell’Unione, le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, margini sufficienti al di 
sotto dei massimali delle varie rubriche del QFP, tranne che per la sottorubrica «Coesione economica, sociale e territoriale». 

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento 

8. Ogni anno la Commissione aggiorna le previsioni per gli stanziamenti di pagamento per il periodo che va almeno fino 
al 2027. Tale aggiornamento tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, inclusa l’effettiva esecuzione degli 
stanziamenti d’impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Tiene conto anche delle 
norme volte a garantire l’andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento rispetto agli stanziamenti di impegno e alle 
previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell’Unione (RNL). 

B. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI SPECIALI TEMATICI E NON TEMATICI 

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 

9. Se sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione quali stabilite 
nell’atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione e la decisione di mobilitare il Fondo 
europeo di adeguamento alla globalizzazione è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla 
globalizzazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di 
bilancio pertinenti. 

Gli storni relativi al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono effettuati in conformità del regolamento 
finanziario. 

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza 

10. Qualora ritenga che siano soddisfatte le condizioni per mobilitare la riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza, la 
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa verso le linee di 
bilancio corrispondenti in conformità del regolamento finanziario. 

La decisione di mobilitare importi a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento QFP è presa 
congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione in conformità dell’atto di base 
pertinente. 

(5) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. 
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Prima di presentare qualsiasi proposta di storno dalla riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza per l’assistenza a norma 
dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento QFP, la Commissione esamina le possibilità di riassegnazione degli 
stanziamenti. 

Riserva di adeguamento alla Brexit 

11. Qualora siano soddisfatte le condizioni per mobilitare la riserva di adeguamento alla Brexit quali stabilite nello strumento 
pertinente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio 
pertinenti. 

Gli storni relativi alla riserva di adeguamento alla Brexit sono effettuati in conformità del regolamento finanziario. 

Strumento unico di margine 

12. La Commissione può proporre di mobilitare gli importi corrispondenti a una parte o alla totalità dei margini di cui 
all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento QFP, in relazione a un progetto di bilancio o a 
un progetto di bilancio rettificativo. La mobilitazione di un qualsiasi importo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo 
comma, lettera c), di tale regolamento è proposta dalla Commissione dopo una valutazione approfondita di tutte le altre 
possibilità finanziarie. 

Tali importi possono essere mobilitati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui 
all’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

Strumento di flessibilità 

13. La Commissione presenta una proposta di mobilitazione dello strumento di flessibilità previo esame di tutte le 
possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare. 

Tale proposta indica il fabbisogno da coprire e il relativo importo. La proposta può essere presentata in relazione a un 
progetto di bilancio o a un progetto di bilancio rettificativo. 

Lo strumento di flessibilità può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di 
bilancio di cui all’articolo 314 TFUE. 

PARTE II 

MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO 

A. PROCEDURA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE 

14. Le modalità della cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio sono indicate nell’allegato I. 

15. In linea con l’articolo 312, paragrafo 5, TFUE, le istituzioni adottano ogni misura necessaria a facilitare l’adozione di un 
nuovo QFP o di una sua revisione, conformemente alla procedura legislativa speciale di cui all’articolo 312, paragrafo 2, 
TFUE. Tali misure comprenderanno riunioni e scambi di informazioni, su base regolare, tra il Parlamento europeo e il 
Consiglio, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti delle istituzioni come stabilito all’articolo 324 TFUE al 
fine di favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni. Se è stata presentata una proposta di 
nuovo QFP o di revisione sostanziale, le istituzioni cercheranno di determinare modalità specifiche per cooperare e 
dialogare tra loro durante tutta la procedura che porta alla sua adozione. 

Trasparenza di bilancio 

16. La Commissione prepara una relazione annuale che accompagna il bilancio generale dell’Unione, in cui sono riunite le 
informazioni disponibili non riservate relative a: 

a) le attività e passività dell’Unione, incluse quelle derivanti dalle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti 
effettuate dall’Unione in conformità delle competenze conferitele dai trattati; 
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b) le entrate, spese, attività e passività del Fondo europeo di sviluppo (6), del Fondo europeo di stabilità finanziaria, del 
meccanismo europeo di stabilità e di altri eventuali meccanismi futuri; 

c) le spese sostenute dagli Stati membri nel quadro della cooperazione rafforzata, purché non siano incluse nel bilancio 
generale dell’Unione; 

d) la spesa per il clima, sulla base di una metodologia efficace stabilita dalla Commissione e, se pertinente, in conformità 
della legislazione settoriale, per il monitoraggio della spesa per il clima e della sua prestazione al fine di conseguire 
l’obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell’importo totale delle spese di bilancio dell’Unione e dello strumento 
dell’Unione europea per la ripresa al sostegno degli obiettivi climatici, tenendo in considerazione gli effetti della 
soppressione graduale dei finanziamenti a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa e differenziando, 
laddove fattibile, la mitigazione dei cambiamenti climatici dall’adattamento agli stessi. 

In caso di progressi insufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo alla spesa per il clima in uno o più dei 
pertinenti programmi, le istituzioni, conformemente alle loro responsabilità e alla legislazione in materia, si 
consulteranno in merito alle misure appropriate da adottare per garantire che la spesa dell’Unione in relazione agli 
obiettivi climatici per l’intera durata del QFP 2021-2027 corrisponda almeno al 30 % dell’importo totale del bilancio 
dell’Unione e della spesa a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa; 

e) la spesa che contribuisce ad arrestare e invertire il processo di perdita di biodiversità, sulla base di una metodologia 
efficace, trasparente e globale stabilita dalla Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e con il 
Consiglio, e, se pertinente, in conformità della legislazione settoriale, al fine di adoperarsi per conseguire l’ambizioso 
traguardo di destinare il 7,5 % nel 2024, il 10 % nel 2026 e nel 2027, della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi 
relativi alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e 
biodiversità; 

f) la promozione della parità tra donne e uomini, nonché dei diritti e delle pari opportunità per tutti durante l’intero 
periodo di attuazione e sorveglianza dei programmi pertinenti, nonché l’integrazione di tali obiettivi e della prospettiva 
di genere, anche rafforzando la valutazione di impatto di genere nelle valutazioni di impatto e nelle valutazioni ex post 
nel quadro di «Legiferare meglio». La Commissione esaminerà le modalità atte a sviluppare una metodologia per 
misurare la spesa pertinente a livello di programma nel QFP 2021-2027. La Commissione utilizzerà tale metodologia 
non appena disponibile. Al più tardi il 1o gennaio 2023 la Commissione applicherà tale metodologia per determinati 
programmi gestiti a livello centrale al fine di verificarne la fattibilità. A medio termine sarà valutato se la metodologia 
possa essere estesa ad altri programmi per la restante durata del QFP 2021-2027. 

g) l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in tutti i pertinenti programmi dell’Unione che 
rientrano nel QFP 2021-2027. 

Le metodologie efficaci di cui al primo comma, lettere d) ed e), comprenderanno, per quanto possibile, un riferimento al 
contributo del bilancio dell’Unione al Green Deal europeo, che include il principio del «non nuocere». 

La metodologia efficace di cui al primo paragrafo, lettera d), sarà trasparente, globale, orientata ai risultati e basata sulle 
prestazioni, comprenderà una consultazione annuale, da parte della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio, 
e individuerà le misure pertinenti da adottare in caso di progressi insufficienti verso il conseguimento dei target finali 
applicabili. 

Nessuna delle metodologie di cui al presente punto dovrebbe comportare oneri amministrativi eccessivi per i titolari o per i 
beneficiari dei progetti. 

17. La Commissione prepara una relazione annuale sull’attuazione dello strumento dell’Unione europea per la ripresa. Tale 
relazione annuale riunisce le informazioni disponibili non riservate relative a: 

— attività e passività derivanti dalle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti effettuate in conformità 
dell’articolo 5 della decisione sulle risorse proprie; 

(6) Come stabilito dall’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea riuniti in sede di Consiglio, 
relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014- 
2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui 
si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1) e dei precedenti 
accordi interni. 

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22.12.2020                                                                                                                                     L 433 I/31   

C6_Accordo Interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea 
sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, 

compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie

- 103 -



— importo aggregato dei proventi assegnati ai programmi dell’Unione in attuazione dello strumento dell’Unione europea 
per la ripresa nell’esercizio precedente, per ogni programma e linea di bilancio; 

— contributo dei prestiti contratti al conseguimento degli obiettivi dello strumento dell’Unione europea per la ripresa e dei 
programmi specifici dell’Unione. 

B. INSERIMENTO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE NEGLI ATTI LEGISLATIVI 

18. Ciascun atto legislativo, concernente un programma pluriennale, adottato conformemente alla procedura legislativa 
ordinaria comprende una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma. 

Tale importo costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura 
annuale di bilancio. 

Per i programmi di cui all’allegato II del regolamento QFP, l’importo di riferimento privilegiato è automaticamente 
aumentato delle dotazioni aggiuntive di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento QFP. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio nonché la Commissione, quando elabora il progetto di bilancio, si impegnano a non 
discostarsi da tale importo in misura superiore al 15 % per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di 
nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che consideri i risultati raggiunti 
nell’attuazione del programma fondandosi in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione 
restano al di sotto del massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti di cui al 
regolamento QFP e al presente accordo. 

Il quarto comma non si applica alle dotazioni aggiuntive di cui al terzo comma. 

Il presente punto non si applica né agli stanziamenti di coesione adottati conformemente alla procedura legislativa 
ordinaria e preassegnati agli Stati membri, che contengano un importo di riferimento finanziario per l’intera durata del 
programma, né ai grandi progetti di cui all’articolo 18 del regolamento QFP. 

19. Gli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione che riguardano programmi pluriennali che non sono adottati 
conformemente alla procedura legislativa ordinaria non contengono «un importo ritenuto necessario». 

Qualora il Consiglio intenda introdurre un importo di riferimento finanziario, tale importo è da considerarsi come 
l’espressione della volontà del legislatore e non pregiudica le competenze di bilancio del Parlamento europeo e del 
Consiglio definite nel TFUE. Una disposizione in tale senso è inserita in ciascun atto giuridicamente vincolante dell’Unione 
contenente un siffatto importo di riferimento finanziario. 

C. SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI IN MATERIA DI PESCA 

20. Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono soggette alle norme specifiche seguenti. 

La Commissione si impegna a tenere periodicamente informato il Parlamento europeo sulla preparazione e sull’andamento 
dei negoziati sugli accordi in materia di pesca, comprese le implicazioni sul bilancio di tali accordi. 

Nell’ambito della procedura legislativa relativa agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il 
possibile per garantire un rapido espletamento delle procedure. 

Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi in materia di pesca o per il rinnovo di accordi in materia di pesca che 
entrano in vigore dopo il 1o gennaio dell’esercizio in questione sono collocati in riserva. 

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione 
fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni necessarie sulle cause di tale situazione e sulle misure che 
potrebbero essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione propone adeguate misure. 
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Ogni trimestre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni dettagliate sull’attuazione degli 
accordi in materia di pesca in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell’anno. 

21. Fatta salva la pertinente procedura che disciplina la negoziazione degli accordi in materia di pesca, il Parlamento 
europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul 
finanziamento adeguato degli accordi di pesca. 

D. FINANZIAMENTO DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) 

22. L’importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato 
PESC. Tale importo comprende il fabbisogno effettivo prevedibile, valutato nel quadro della formazione del progetto di 
bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza («alto rappresentante»). È consentito un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo può 
essere iscritto in riserva. 

23. Per le spese della PESC a carico del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 41 del trattato sull’Unione europea, le 
istituzioni si impegnano a giungere ogni anno, in seno al comitato di conciliazione di cui all’articolo 314, paragrafo 5, 
TFUE, e in base al progetto di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull’importo delle spese operative e 
sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio. In caso di mancato accordo, resta inteso che 
il Parlamento europeo e il Consiglio iscrivono nel bilancio l’importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto 
nel progetto di bilancio, se quest’ultimo è inferiore. 

L’importo totale delle spese operative della PESC è ripartito tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio come prospettato al 
terzo comma. Ciascun articolo è a copertura di azioni già adottate, di azioni previste ma non ancora adottate e di importi 
per azioni future — impreviste — che il Consiglio adotterà nel corso dell’esercizio in questione. 

All’interno del capitolo PESC del bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere nei 
termini seguenti: 

— missioni principali di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario; 

— altre missioni (per operazioni di gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e di stabilizzazione al termine 
dei conflitti, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza); 

— non proliferazione e disarmo; 

— interventi d’emergenza; 

— azioni preparatorie e di controllo; 

— rappresentanti speciali dell’Unione europea. 

Poiché, in virtù del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di 
stanziamenti da articolo ad articolo all’interno del capitolo PESC del bilancio, è assicurata la flessibilità ritenuta necessaria 
per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l’importo del capitolo PESC del bilancio durante un esercizio si riveli 
insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio cercano con urgenza una soluzione su 
proposta della Commissione. 

24. Ogni anno l’alto rappresentante consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva trasmesso entro il 15 
giugno dell’esercizio in questione, che esponga gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni 
finanziarie per il bilancio dell’Unione, una valutazione delle misure avviate nell’esercizio n-1 e una valutazione del 
coordinamento e della complementarità della PESC con gli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione. Inoltre, l’alto 
rappresentante informa periodicamente il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno 
cinque volte all’anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi il 30 novembre di ogni 
anno. La partecipazione a tali riunioni è determinata rispettivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, tenendo 
conto degli obiettivi e della natura delle informazioni ivi scambiate. 
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La Commissione è invitata a partecipare a tali riunioni. 

Se il Consiglio adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, l’alto rappresentante comunica 
immediatamente, e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi, al Parlamento europeo una stima dei costi 
previsti («scheda finanziaria»), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all’uso di locali e di altre 
infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza. 

Ogni tre mesi la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’esecuzione delle azioni PESC e delle 
previsioni finanziarie per il restante periodo dell’esercizio. 

E. PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI RELATIVE ALLA POLITICA DI SVILUPPO 

25. La Commissione istituisce un dialogo informale con il Parlamento europeo sulle questioni relative alla politica di 
sviluppo. 

PARTE III 

SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL’UNIONE 

A. PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 

26. Due volte all’anno, la prima insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio e la seconda dopo 
l’adozione del bilancio generale dell’Unione, la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per le 
rubriche 1, 2 (ad eccezione della sottorubrica «Coesione economica, sociale e territoriale»), la rubrica 3 (per «Ambiente e 
azione per il clima» e «Politica marittima e pesca») e le rubriche 4, 5 e 6 del QFP. Tale programmazione, strutturata per 
rubrica, settore e linea di bilancio, dovrebbe indicare: 

a) la legislazione in vigore, con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali: 

i) per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base alla quale sono stati adottati 
(procedura legislativa ordinaria o speciale), la loro durata, la dotazione finanziaria totale e la quota assegnata alle 
spese amministrative; 

ii) per i programmi pluriennali di cui all’allegato II del regolamento QFP, la Commissione dovrebbe indicare in modo 
trasparente le dotazioni aggiuntive di cui all’articolo 5 del regolamento QFP. 

iii) per le azioni annuali (relative a progetti pilota, azioni preparatorie e agenzie) e le azioni finanziate a titolo delle 
prerogative della Commissione, quest’ultima dovrebbe fornire stime pluriennali; 

b) le proposte legislative pendenti: proposte pendenti della Commissione, con il più recente aggiornamento. 

La Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di istituire un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione 
finanziaria e la programmazione legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, 
la Commissione dovrebbe indicare se è inclusa nella programmazione comunicata al momento della presentazione del 
progetto di bilancio o dopo l’adozione definitiva del bilancio. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo 
e il Consiglio: 

a) di tutti i nuovi atti legislativi adottati e di tutte le proposte pendenti presentate ma non figuranti nella programmazione 
comunicata al momento del progetto di bilancio o dopo l’adozione definitiva del bilancio (con gli importi 
corrispondenti); 

b) della legislazione prevista nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con un’indicazione se le 
azioni siano suscettibili di avere un impatto finanziario. 

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte 
legislative. 
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B. AGENZIE E SCUOLE EUROPEE 

27. Prima di presentare una proposta per l’istituzione di una nuova agenzia, la Commissione dovrebbe presentare una 
valutazione d’impatto solida, completa e obiettiva, che tenga conto, tra l’altro, della massa critica in termini di personale e 
competenze, degli aspetti costi/benefici, della sussidiarietà e della proporzionalità, dell’incidenza sulle attività a livello 
nazionale e unionale e delle implicazioni sul bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e 
fatte salve le procedure legislative che disciplinano l’istituzione dell’agenzia in oggetto, il Parlamento europeo e il Consiglio 
si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento 
dell’agenzia proposta. 

La procedura prevede le tappe seguenti: 

— in primo luogo, la Commissione presenta sistematicamente ogni proposta di istituzione di una nuova agenzia 
nell’ambito del primo trilogo successivo all’adozione della sua proposta, e presenta altresì la scheda finanziaria che 
accompagna la proposta legislativa che propone l’istituzione dell’agenzia e ne descrive le conseguenze fino alla fine del 
periodo di programmazione finanziaria; 

— in secondo luogo, durante l’iter legislativo, la Commissione assiste il legislatore nel valutare le incidenze finanziarie delle 
modifiche proposte. Tali conseguenze finanziarie dovrebbero essere prese in considerazione al momento dei pertinenti 
triloghi legislativi; 

— in terzo luogo, prima della conclusione dell’iter legislativo, la Commissione presenta una scheda finanziaria aggiornata 
che tiene conto delle possibili modifiche da parte del legislatore; tale scheda finanziaria definitiva è iscritta all’ordine del 
giorno dell’ultimo trilogo e approvata formalmente dal legislatore. Essa è inoltre iscritta all’ordine del giorno di un 
successivo trilogo in materia di bilancio (in caso di urgenza, in forma semplificata) al fine di raggiungere un accordo 
sul finanziamento; 

— in quarto luogo, l’accordo concluso nel corso del trilogo, tenendo conto della valutazione del bilancio effettuata dalla 
Commissione in riferimento al contenuto dell’iter legislativo, è confermato in una dichiarazione congiunta. Tale 
accordo è soggetto all’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità del rispettivo regolamento 
interno. 

La stessa procedura sarebbe applicata a qualsiasi modifica di un atto legislativo relativo a un’agenzia che abbia un’incidenza 
sulle risorse dell’agenzia in questione. 

Qualora i compiti di un’agenzia siano modificati sostanzialmente senza che si proceda a una modifica dell’atto che istituisce 
l’agenzia stessa, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio mediante una scheda finanziaria riveduta, 
in modo da permettere al Parlamento europeo e al Consiglio di raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento 
dell’agenzia. 

28. Nella procedura di bilancio occorre tenere debitamente conto delle pertinenti disposizioni dell’orientamento comune 
allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione 
europea sulle agenzie decentrate firmata il 19 luglio 2012. 

29. Allorché la creazione di una nuova scuola europea è prevista dal consiglio superiore, si applica, mutatis mutandis, una 
procedura analoga per quanto riguarda le implicazioni sul bilancio dell’Unione. 

PARTE IV 

PROTEZIONE DEL BILANCIO DELL’UNIONE: QUALITÀ E COMPARABILITÀ DEI DATI SUI BENEFICIARI 

30. In linea con le richieste del Parlamento europeo e in risposta al punto 24 delle conclusioni del Consiglio europeo del 
17-21 luglio 2020, allo scopo di aumentare la protezione del bilancio dell’Unione e dello strumento dell’Unione europea 
per la ripresa da frodi e irregolarità, le istituzioni concordano sull’introduzione di misure standardizzate per raccogliere, 
raffrontare e aggregare le informazioni e i dati sui destinatari e i beneficiari finali dei finanziamenti dell’Unione a fini di 
controllo e audit. 
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31. Per assicurare controlli e audit efficaci, è necessario raccogliere i dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, 
direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell’Unione in regime di gestione concorrente e di progetti e riforme 
sostenuti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la 
resilienza, compresi dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti. Le norme relative alla raccolta e al 
trattamento di tali dati dovranno essere conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. 

32. Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione, la Commissione metterà a disposizione un sistema di 
informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione 
del rischio per l’accesso e l’analisi dei dati di cui al punto 31 ai fini di un’applicazione generalizzata da parte degli Stati 
membri. Tale sistema assicurerebbe efficienti controlli relativamente a conflitti di interessi, irregolarità, problemi di doppio 
finanziamento e uso improprio dei fondi. La Commissione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e altri organismi 
investigativi e di controllo dell’Unione dovrebbero disporre dell’accesso necessario a tali dati allo scopo di esercitare la loro 
funzione di supervisione in relazione ai controlli e agli audit che gli Stati membri devono effettuare in primo luogo per 
individuare le irregolarità e condurre indagini amministrative sull’uso improprio dei finanziamenti dell’Unione in 
questione, e per ottenere una panoramica precisa della distribuzione di questi ultimi. 

33. Fatte salve le prerogative delle istituzioni a norma dei trattati, nel corso della procedura legislativa relativa ai pertinenti 
atti di base, le istituzioni si impegnano a cooperare con lealtà per assicurare che sia dato seguito alle conclusioni del 
Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, in linea con l’approccio descritto nella presente parte. 

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020 

Per il Parlamento europeo 
Il presidente   

David Maria SASSOLI 

Per il Consiglio 
Il presidente   

Michael ROTH 

Per la Commissione 
La presidente   

Johannes HAHN     
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ALLEGATO I 

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO 

Parte A Calendario della procedura di bilancio 

1. Le istituzioni approvano ogni anno un calendario realistico in tempo utile prima dell’inizio della procedura di 
bilancio sulla base della prassi vigente. 

2. Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano in grado di esercitare in modo effettivo le rispettive 
prerogative di bilancio, le posizioni di bilancio, gli storni o altre notifiche che comportano l’attivazione di 
scadenze sono presentate tenendo conto di eventuali periodi di sospensione delle attività, le cui date sono state 
comunicate in tempo utile e vicendevolmente da tali istituzioni tramite i rispettivi servizi. 

Parte B Priorità della procedura di bilancio 

3. In tempo utile prima dell’adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocato un trilogo per 
discutere delle eventuali priorità del bilancio dell’esercizio successivo e affrontare eventuali quesiti derivanti 
dall’esecuzione del bilancio dell’esercizio in corso, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione in 
conformità del punto 37. 

Parte C Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni 

4. Le istituzioni, ad eccezione della Commissione, sono invitate ad adottare il loro stato previsionale entro la fine di 
marzo. 

5. La Commissione presenta ogni anno un progetto di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di 
finanziamento dell’Unione. 

Esso tiene conto degli elementi seguenti: 

a) le previsioni fornite dagli Stati membri relative ai fondi strutturali; 

b) la capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi al contempo per garantire una stretta relazione tra 
stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento; 

c) le possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota, azioni preparatorie nuove o entrambi, ovvero 
di proseguire azioni pluriennali in scadenza, dopo avere valutato le condizioni per predisporre un atto di base 
ai sensi del regolamento finanziario (definizione dell’atto di base, esigenza dell’atto di base per l’attuazione ed 
eccezioni); 

d) la necessità di assicurare che qualsiasi cambiamento delle spese, rispetto all’esercizio precedente, sia conforme 
alle esigenze della disciplina di bilancio. 

6. Le istituzioni evitano, per quanto possibile, di iscrivere in bilancio linee di spese connesse a operazioni per importi 
non significativi. 

7. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano inoltre a tenere conto della valutazione delle possibilità di 
esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione nei suoi progetti e nel quadro dell’esecuzione del bilancio 
dell’esercizio in corso. 

8. Ai fini di una sana gestione finanziaria e in ragione degli effetti che i cambiamenti significativi dei titoli e dei 
capitoli della nomenclatura di bilancio hanno sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di 
relazioni sulla gestione, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a discutere le eventuali modifiche di 
rilievo con la Commissione durante la conciliazione. 
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9. Ai fini di una cooperazione istituzionale leale e corretta, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a 
mantenere contatti regolari e attivi a tutti i livelli, tramite i rispettivi negoziatori, nel corso dell’intera procedura di 
bilancio e in particolare durante tutto il periodo di conciliazione al fine di raggiungere un accordo. Il Parlamento 
europeo e il Consiglio si impegnano a garantire uno scambio tempestivo e costante di informazioni e documenti 
pertinenti a livello formale e informale, e a tenere riunioni tecniche o informali, se del caso, durante il periodo di 
conciliazione in cooperazione con la Commissione. La Commissione garantisce al Parlamento europeo e al 
Consiglio un accesso tempestivo e paritario alle informazioni e ai documenti. 

10. Fino alla convocazione del comitato di conciliazione, la Commissione può, se necessario, presentare lettere 
rettificative del progetto di bilancio a norma dell’articolo 314, paragrafo 2, TFUE, compresa una lettera 
rettificativa che aggiorna in particolare le stime delle spese agricole. La Commissione presenta informazioni sugli 
aggiornamenti al Parlamento europeo e al Consiglio affinché li esaminino quanto prima. Tiene a disposizione del 
Parlamento europeo e del Consiglio tutti gli elementi giustificativi necessari. 

Parte D Procedura di bilancio prima della procedura di conciliazione 

11. Un trilogo è convocato in tempo utile prima della lettura del Consiglio al fine di consentire uno scambio di vedute 
tra le istituzioni sul progetto di bilancio. 

12. Affinché la Commissione possa valutare in tempo utile l’eseguibilità degli emendamenti previsti dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio che istituiscono nuove azioni preparatorie o progetti pilota o che prorogano quelli 
esistenti, il Parlamento europeo e il Consiglio informano la Commissione delle loro intenzioni a tale riguardo, 
affinché si possa svolgere una prima discussione già nell’ambito di tale trilogo. 

13. Un trilogo può essere convocato prima delle votazioni del Parlamento europeo in plenaria. 

Parte E Procedura di conciliazione 

14. Se il Parlamento europeo approva emendamenti alla posizione del Consiglio, il presidente del Consiglio prende 
atto, nel corso della medesima seduta plenaria, delle divergenze esistenti tra le posizioni delle due istituzioni ed 
esprime il suo accordo a che il presidente del Parlamento europeo convochi immediatamente il comitato di 
conciliazione. La lettera che convoca il comitato di conciliazione è inviata, al più tardi, il primo giorno lavorativo 
della settimana che segue la fine della tornata durante la quale ha avuto luogo la votazione in plenaria e il periodo 
di conciliazione decorre dal giorno successivo. Il periodo di ventuno giorni è calcolato conformemente al 
regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1). 

15. Se non può accettare tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe confermare la 
propria posizione con una lettera inviata prima della data prevista per la prima riunione durante il periodo di 
conciliazione. In tal caso, il comitato di conciliazione procede secondo le modalità stabilite nei punti seguenti. 

16. La presidenza del comitato di conciliazione è esercitata congiuntamente dai rappresentanti del Parlamento 
europeo e del Consiglio. Le riunioni del comitato di conciliazione sono presiedute dal co-presidente 
dell’istituzione che ospita la riunione. Ciascuna istituzione, in conformità del proprio regolamento interno, 
designa i suoi partecipanti per ogni riunione e definisce il suo mandato di negoziazione. Il Parlamento europeo e 
il Consiglio sono rappresentati in sede di comitato di conciliazione a un livello appropriato, cosicché ogni 
delegazione possa impegnare politicamente la propria istituzione e possano essere conseguiti progressi concreti 
verso un accordo definitivo. 

(1) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle 
date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1). 
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17. Conformemente all’articolo 314, paragrafo 5, secondo comma, TFUE, la Commissione partecipa ai lavori del 
comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del 
Parlamento europeo e quella del Consiglio. 

18. Durante l’intera durata della procedura di conciliazione sono organizzati dei triloghi, a diversi livelli di 
rappresentazione, al fine di risolvere le questioni pendenti e preparare le basi per la conclusione di un accordo in 
seno al comitato di conciliazione. 

19. Le riunioni del comitato di conciliazione e i triloghi si svolgono alternativamente nei locali del Parlamento europeo 
e del Consiglio, in modo da ripartire equamente le risorse impiegate, compresi i servizi di interpretazione. 

20. Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e dei triloghi sono fissate anticipatamente di concerto tra le 
istituzioni. 

21. Il comitato di conciliazione dispone di una serie comune di documenti («contributi») che mettono a confronto le 
varie fasi della procedura di bilancio (2). Tali documenti comprendono le cifre «linea per linea», i totali per le 
singole rubriche del QFP e un documento consolidato con cifre e commenti per tutte le linee di bilancio 
considerate tecnicamente «aperte». Fatta salva la decisione finale del comitato di conciliazione, sono elencate in un 
documento specifico tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse (3). Tali documenti sono classificati 
in base alla nomenclatura di bilancio. 

Sono inoltre allegati ai contributi altri documenti per il comitato di conciliazione, tra cui una lettera di eseguibilità 
della Commissione in merito alla posizione del Consiglio e agli emendamenti del Parlamento europeo, nonché 
eventuali lettere delle altre istituzioni sulla posizione del Consiglio o sugli emendamenti del Parlamento europeo. 

22. Al fine di raggiungere un accordo entro la fine del periodo di conciliazione, i triloghi: 

a) definiscono l’ambito dei negoziati sulle questioni di bilancio da affrontare; 

b) approvano l’elenco delle linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse, fatto salvo l’accordo definitivo 
sull’intero bilancio dell’esercizio; 

c) discutono i temi individuati ai sensi della lettera a) al fine di raggiungere possibili accordi che dovranno essere 
approvati dal comitato di conciliazione; 

d) affrontano questioni tematiche, anche per rubrica del QFP. 

Durante o immediatamente dopo ciascun trilogo sono tratte congiuntamente conclusioni provvisorie e 
contestualmente è concordato l’ordine del giorno della riunione successiva. Tali conclusioni sono registrate 
dall’istituzione presso cui si è tenuto il trilogo e si considerano provvisoriamente approvate dopo il decorso di 
24 ore, fatta salva la decisione definitiva del comitato di conciliazione. 

23. In occasione delle riunioni del comitato di conciliazione sono rese disponibili le conclusioni dei triloghi e un 
documento, per eventuale approvazione, che elenchi le linee di bilancio su cui è stato raggiunto un accordo 
provvisorio durante i triloghi. 

24. Il progetto comune di cui all’articolo 314, paragrafo 5, TFUE è elaborato dai segretariati del Parlamento europeo e 
del Consiglio con l’assistenza della Commissione. Si tratta di una lettera di trasmissione, indirizzata dai presidenti 
delle due delegazioni ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, contenente la data dell’accordo in seno 
al comitato di conciliazione nonché allegati che comprendono: 

a) le cifre, linea per linea per tutte le voci di bilancio e i dati riassuntivi per rubrica del QFP; 

(2) Le varie fasi comprendono: il bilancio dell’esercizio in corso (compresi i bilanci rettificativi adottati); il progetto di bilancio iniziale; la 
posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio e le lettere 
rettificative presentate dalla Commissione (se non già integralmente approvate dalle Istituzioni). 

(3) Una linea di bilancio si considera tecnicamente chiusa quando non vi è disaccordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo e non sono 
state presentate lettere rettificative. 
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b) un documento consolidato indicante le cifre e il testo finale per tutte le linee modificate durante la procedura di 
conciliazione; 

c) l’elenco delle linee non modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio. 

Il comitato di conciliazione può inoltre approvare conclusioni ed eventuali dichiarazioni comuni relativamente al 
bilancio. 

25. Il progetto comune è tradotto in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione (dai servizi del Parlamento 
europeo) ed è presentato per approvazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro un termine di quattordici 
giorni a decorrere dalla data dell’accordo sul progetto comune di cui al punto 24. 

Il bilancio è sottoposto alla revisione giuridico-linguistica dopo l’adozione del progetto comune, integrando gli 
allegati del progetto comune con le linee di bilancio non modificate durante la procedura di conciliazione. 

26. L’istituzione presso cui si tiene la riunione (trilogo o conciliazione) garantisce l’interpretazione a regime linguistico 
completo per le riunioni del comitato di conciliazione e a regime linguistico ad hoc per i triloghi. 

L’istituzione presso cui si tiene la riunione provvede alla copia e alla distribuzione dei documenti di seduta. 

I servizi delle istituzioni cooperano alla trascrizione dei risultati dei negoziati in vista della messa a punto del 
progetto comune. 

Parte F Bilanci rettificativi 

Principi generali 

27. Considerato che i bilanci rettificativi riguardano spesso questioni specifiche e talvolta urgenti, le istituzioni 
concordano i seguenti principi per garantire la cooperazione interistituzionale necessaria ai fini di un processo 
decisionale celere ed efficiente per i bilanci rettificativi e per evitare, per quanto possibile, di dover convocare al 
riguardo una riunione di conciliazione. 

28. Per quanto possibile, le istituzioni si sforzano di limitare il numero dei bilanci rettificativi. 

Calendario 

29. La Commissione comunica in anticipo al Parlamento europeo e al Consiglio le possibili date di adozione dei 
progetti di bilanci rettificativi, senza pregiudizio della data definitiva di adozione. 

30. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno in conformità del proprio regolamento interno, si adoperano per 
esaminare il progetto di bilancio rettificativo proposto dalla Commissione quanto prima dopo l’adozione da parte 
della Commissione. 

31. Per accelerare la procedura, il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono a coordinare i rispettivi calendari 
nella misura del possibile, affinché i lavori possano svolgersi in modo coerente e convergente. Essi si adoperano 
pertanto per elaborare quanto prima un calendario indicativo delle varie fasi precedenti l’adozione definitiva del 
bilancio rettificativo. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio tengono contro della relativa urgenza del bilancio rettificativo e della necessità 
di approvarlo in tempo utile affinché possa essere applicato durante l’esercizio in questione. 
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Cooperazione durante le letture 

32. Le Istituzioni cooperano lealmente durante tutta la procedura al fine di consentire, per quanto possibile, l’adozione 
dei bilanci rettificativi in una fase iniziale della procedura. 

Se del caso, e ove esistano potenziali divergenze, il Parlamento europeo e il Consiglio, prima di adottare ciascuno la 
propria posizione definitiva sul bilancio rettificativo, o la Commissione in qualsiasi momento, possono proporre 
la convocazione di un trilogo specifico per discutere le divergenze e cercare di raggiungere un compromesso. 

33. Tutti i bilanci rettificativi proposti dalla Commissione e non ancora approvati definitivamente sono 
sistematicamente inseriti all’ordine del giorno dei triloghi previsti per la procedura annuale di bilancio. La 
Commissione presenta i progetti di bilanci rettificativi e il Parlamento europeo e il Consiglio rendono note, per 
quanto possibile, le rispettive posizioni prima del trilogo. 

34. Se durante un trilogo si raggiunge un compromesso, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a tener 
conto dei risultati del trilogo in sede di deliberazione sul bilancio rettificativo conformemente al TFUE e ai loro 
regolamenti interni. 

Cooperazione dopo le letture 

35. Se il Parlamento europeo approva la posizione del Consiglio senza emendamenti, il bilancio rettificativo è adottato 
in conformità del TFUE. 

36. Se il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, adotta degli emendamenti, 
si applica l’articolo 314, paragrafo 4, lettera c), TFUE. Tuttavia, prima della riunione del comitato di conciliazione è 
convocato un trilogo: 

a) se durante tale trilogo si raggiunge un accordo, e fatto salvo l’accordo del Parlamento europeo e del Consiglio 
sui risultati del trilogo stesso, la conciliazione si chiude con uno scambio di lettere senza convocazione del 
comitato di conciliazione; 

b) se durante tale trilogo non si raggiunge un accordo, il comitato di conciliazione si riunisce e organizza i propri 
lavori secondo le circostanze, al fine di concludere il processo decisionale, per quanto possibile, entro il termine 
di ventuno giorni stabilito dall’articolo 314, paragrafo 5, TFUE. Il comitato di conciliazione può concludere i 
propri lavori con uno scambio di lettere. 

Parte G Esecuzione del bilancio, pagamenti e «Importo da liquidare» (RAL) 

37. Data la necessità di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli 
stanziamenti d’impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali del RAL da un anno all’altro, le istituzioni 
convengono di seguire da vicino le previsioni di pagamento e il livello del RAL per ridurre il rischio che 
l’attuazione dei programmi dell’Unione sia ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento al termine 
del QFP. 

Al fine di garantire un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche, le norme relative ai 
disimpegni sono applicate in maniera rigorosa in tutte le rubriche, in particolare le norme per i disimpegni 
automatici. 

Nel corso della procedura di bilancio le istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme la situazione 
attuale e le prospettive di esecuzione del bilancio nell’esercizio in corso e negli esercizi futuri. Tale valutazione 
assume la forma di specifiche riunioni interistituzionali a un livello appropriato, prima delle quali la 
Commissione fornisce, per ogni fondo e Stato membro, una descrizione dettagliata della situazione attuale 
relativa all’esecuzione dei pagamenti, agli storni, alle domande di rimborso ricevute e alle previsioni rivedute, 
comprese, se del caso, le previsioni a lungo termine. In particolare, al fine di garantire che l’Unione possa 
rispettare tutti i suoi obblighi finanziari derivanti dagli impegni attuali e futuri nel periodo 2021-2027 a norma 
dell’articolo 323 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano e discutono le stime della Commissione 
relative al livello necessario di stanziamenti di pagamento. 
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Parte H Cooperazione con riguardo allo strumento dell’Unione europea per la ripresa (4) 

38. Al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, alla Commissione sarà conferito il potere di 
contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell’Unione fino a concorrenza di 750 000 milioni di EUR a 
prezzi 2018, di cui un importo massimo di 390 000 milioni di EUR a prezzi 2018 può essere utilizzato per le 
spese e un importo massimo di 360 000 milioni di EUR a prezzi 2018 può essere utilizzato per erogare prestiti 
conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione sulle risorse proprie. Come previsto nel regolamento 
EURI, l’importo da utilizzare per la spesa costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi 
dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. 

39. Le istituzioni convengono che occorre rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio, laddove agiscono 
in qualità di autorità di bilancio, in relazione alle entrate con destinazione specifica esterne a titolo dello strumento 
dell’Unione europea per la ripresa, al fine di assicurare un adeguato controllo sull’utilizzo di tali entrate e un 
adeguato coinvolgimento in tale utilizzo, nei limiti stabiliti dal regolamento EURI e, a seconda dei casi, nella 
pertinente legislazione settoriale. Le istituzioni convengono inoltre sulla necessità di assicurare la piena 
trasparenza e visibilità di tutti i fondi a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa. 

Entrate con destinazione specifica esterne a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa 

40. Data la necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio nella 
governance delle entrate con destinazione specifica esterne a titolo dello strumento dell’Unione europea per la 
ripresa, le tre istituzioni concordano la procedura di cui ai punti da 41 a 46. 

41. La Commissione fornirà informazioni dettagliate con i progetti di stati di previsione nel contesto della procedura di 
bilancio. Tali informazioni comprendono stime dettagliate degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di 
pagamento nonché degli impegni giuridici, ripartite per rubrica e per programma che riceve entrate con 
destinazione specifica a norma del regolamento EURI. La Commissione fornirà ogni ulteriore informazione 
pertinente richiesta dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La Commissione accluderà al progetto di bilancio un 
documento recante tutte le informazioni pertinenti relative allo strumento dell’Unione europea per la ripresa, 
comprese tabelle riassuntive con dati aggregati riguardanti gli stanziamenti di bilancio e le entrate con 
destinazione specifica a norma dello strumento dell’Unione europea per la ripresa. Tale documento farà parte 
dell’allegato del bilancio generale dell’Unione sulle entrate con destinazione specifica esterne di cui al punto 44. 

42. La Commissione presenterà aggiornamenti regolari delle informazioni di cui al punto 41 nel corso dell’intero 
esercizio e almeno prima di ogni riunione specifica di cui al punto 45. La Commissione metterà a disposizione 
del Parlamento europeo e del Consiglio le informazioni pertinenti in tempo utile per consentire discussioni e 
deliberazioni significative sui corrispondenti documenti di programmazione, anche prima che la Commissione 
adotti le decisioni pertinenti. 

43. Le istituzioni si riuniranno regolarmente nel contesto della procedura di bilancio al fine di valutare 
congiuntamente l’esecuzione delle entrate con destinazione specifica esterne a titolo dello strumento dell’Unione 
europea per la ripresa, in particolare lo stato di avanzamento e le prospettive, e per discutere le stime annuali 
fornite con i rispettivi progetti di bilancio e la loro ripartizione, tenendo debitamente conto dei limiti e delle 
condizioni stabiliti nel regolamento EURI e, a seconda dei casi, nella pertinente legislazione settoriale. 

44. Il Parlamento europeo e il Consiglio accluderanno al bilancio generale dell’Unione sotto forma di allegato un 
documento contenente tutte le linee di bilancio che ricevono entrate con destinazione specifica a titolo dello 
strumento dell’Unione europea per la ripresa. Si varranno inoltre della struttura di bilancio per registrare le 
entrate con destinazione specifica a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa, in particolare i 
commenti di bilancio, al fine di esercitare il debito controllo sull’utilizzo di tali entrate. In conformità 

(4) Quando la Commissione presenta una proposta di atto del Consiglio basata sull’articolo 122 TFUE che potrebbe avere implicazioni 
rilevanti sul bilancio, si applica la procedura indicata nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione, del 16 dicembre 2020, sul controllo di bilancio delle nuove proposte basate sull’articolo 122 TFUE che potrebbero 
avere implicazioni rilevanti sul bilancio dell’Unione (GU C 444, del 22.12.2020, pag. 5). 
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dell’articolo 22 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio includeranno nello stato delle 
spese commenti, compresi commenti generali, che indichino in quali linee di bilancio si possano registrare gli 
stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica sulla base del regolamento EURI e precisino gli 
importi corrispondenti. La Commissione, nell’esercizio della sua responsabilità in ordine all’esecuzione delle 
entrate con destinazione specifica, si impegna a tenere debitamente conto di tali commenti. 

45. Le istituzioni convengono di organizzare specifiche riunioni interistituzionali ad un livello appropriato, al fine di 
valutare lo stato di avanzamento e le prospettive in relazione alle entrate con destinazione specifica esterna a 
titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa. Tali riunioni si svolgeranno almeno tre volte in un 
esercizio, appena prima o dopo i triloghi di bilancio. Inoltre, le istituzioni tengono riunioni ad hoc se 
un’istituzione presenta una richiesta motivata. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono in qualsiasi momento 
presentare osservazioni scritte relative all’esecuzione delle entrate con destinazione specifica esterne. La 
Commissione si impegna a tenere debitamente conto delle osservazioni e dei suggerimenti eventualmente 
formulati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Nelle riunioni possono essere affrontati scostamenti 
significativi nelle spese a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa, in linea con il punto 46. 

46. In caso di scostamento significativo, la Commissione fornisce informazioni dettagliate in merito agli scostamenti 
rispetto alle sue previsioni iniziali prima di una specifica riunione interistituzionale di cui al punto 45 e riguardo 
ai singoli casi. Uno scostamento rispetto alla spesa prevista a titolo dello strumento dell’Unione europea per la 
ripresa è significativo se, per un dato esercizio e per un dato programma, la spesa si scosta dalle previsioni di oltre 
il 10 %. In caso di scostamenti significativi rispetto alle previsioni iniziali, le istituzioni discuteranno della 
questione, se il Parlamento europeo o il Consiglio lo richiede entro due settimane dalla notifica di tale 
scostamento significativo. Le istituzioni valuteranno congiuntamente la questione al fine di trovare un terreno 
comune entro tre settimane dalla richiesta di un incontro. La Commissione terrà nella massima considerazione 
tutte le osservazioni ricevute. La Commissione si impegna a non prendere decisioni fino alla conclusione delle 
deliberazioni o alla scadenza del termine di tre settimane. In quest’ultimo caso, la Commissione motiva 
debitamente la sua decisione. In caso di urgenza, le istituzioni possono convenire di abbreviare i termini di una 
settimana. 

Prestiti concessi a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa 

47. Per assicurare la piena informazione nonché la trasparenza e la visibilità con riguardo alla componente di prestito 
dello strumento dell’Unione europea per la ripresa, la Commissione fornirà informazioni dettagliate sui prestiti 
concessi agli Stati membri a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa unitamente ai progetti di 
stati di previsione, prestando particolare attenzione alle informazioni sensibili, che sono protette. 

48. Le informazioni relative ai prestiti a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa saranno presentate 
nel bilancio in conformità dei requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario, e 
comprenderanno anche l’allegato di cui al punto iii) di tale lettera.   
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ALLEGATO II 

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE CON RIGUARDO A UNA TABELLA DI MARCIA VERSO 
L’INTRODUZIONE DI NUOVE RISORSE PROPRIE 

Preambolo 

A. Le istituzioni si impegnano a cooperare con lealtà e trasparenza e a lavorare all’attuazione di una tabella di 
marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie per la durata del QFP 2021-2027. 

B. Le istituzioni riconoscono l’importanza del contesto dello strumento dell’Unione europea per la ripresa in cui 
dovrebbero essere introdotte le nuove risorse proprie. 

C. Al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, alla Commissione sarà conferito il potere, a 
norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione sulle risorse proprie, di contrarre prestiti sui mercati dei 
capitali per conto dell’Unione fino a concorrenza di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018, di cui un importo 
massimo di 390 000 milioni di EUR a prezzi 2018 può essere utilizzato per le spese a norma dell’articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b), di detta decisione. 

D. Il rimborso di tale capitale da utilizzare per le spese a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa 
e il pagamento dei relativi interessi dovranno essere finanziati dal bilancio generale dell’Unione, anche tramite 
entrate sufficienti derivanti da nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021. Tutte le passività collegate 
saranno integralmente rimborsate al più tardi il 31 dicembre 2058 come previsto all’articolo 5, paragrafo 2, 
secondo comma, della decisione sulle risorse proprie. Gli importi annuali pagabili dipenderanno dalle 
scadenze delle obbligazioni emesse e dalla strategia di rimborso del debito, rispettando nel contempo il limite 
per il rimborso del capitale di cui a tale paragrafo, terzo comma, fissato al 7,5 % dell’importo massimo da 
utilizzare per le spese di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di tale decisione. 

E. Le spese a carico del bilancio dell’Unione correlate al rimborso dello strumento dell’Unione europea per la 
ripresa non dovrebbero comportare un’indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti 
di investimento nell’ambito del QFP. È inoltre auspicabile contenere gli incrementi della risorsa propria basata 
sull’RNL per gli Stati membri. 

F. Pertanto, ai fini di una maggiore credibilità e sostenibilità del piano di rimborso dello strumento dell’Unione 
europea per la ripresa, le istituzioni lavoreranno all’introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di 
coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione al rimborso. In conformità del principio 
dell’universalità, ciò non comporterà destinazioni o assegnazioni di particolari risorse proprie per coprire un 
determinato tipo di spesa. 

G. Le istituzioni riconoscono che l’introduzione di un paniere di nuove risorse proprie dovrebbe sostenere 
l’adeguato finanziamento della spesa dell’Unione nell’ambito del QFP, riducendo nel contempo la quota dei 
contributi nazionali basati sull’RNL nel finanziamento del bilancio annuale dell’Unione. La diversificazione 
delle fonti di entrata potrebbe a sua volta agevolare il raggiungimento di una migliore focalizzazione della 
spesa a livello dell’Unione su settori prioritari e su beni pubblici comuni con elevati vantaggi in termini di 
efficienza rispetto alla spesa nazionale. 

H. Pertanto, le nuove risorse proprie dovrebbero essere allineate agli obiettivi politici dell’Unione e dovrebbero 
sostenere le priorità dell’Unione, come il Green Deal europeo e Un’Europa pronta per l’era digitale, nonché 
contribuire all’equità fiscale e al rafforzamento della lotta contro la frode e l’evasione fiscali. 

I. Le istituzioni convengono che le nuove risorse proprie dovrebbero preferibilmente essere create in modo da 
consentire di generare «nuovi» fondi. In parallelo, le istituzioni mirano a ridurre la burocrazia e gli oneri per le 
imprese, specialmente le piccole e medie imprese (PMI,) e per i cittadini. 

J. Le nuove risorse proprie dovrebbero soddisfare i criteri della semplicità, della trasparenza, della prevedibilità e 
dell’equità. Il calcolo, il trasferimento e il controllo delle nuove risorse proprie non dovrebbero comportare 
oneri amministrativi eccessivi per le istituzioni dell’Unione e le amministrazioni nazionali. 

K. Considerati i gravosi requisiti procedurali per l’introduzione di nuove risorse proprie, le istituzioni 
convengono che la necessaria riforma del sistema delle risorse proprie dovrebbe essere realizzata con un 
numero limitato di revisioni della decisione sulle risorse proprie. 
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L. Le istituzioni convengono pertanto di cooperare nel periodo 2021-2027 in base ai principi stabiliti nel 
presente allegato, al fine di lavorare all’introduzione di nuove risorse proprie in linea con la tabella di marcia 
di cui alla parte B e alle date ivi fissate. 

M. Le istituzioni riconoscono inoltre l’importanza degli strumenti per migliorare la regolamentazione stabiliti 
nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» (1), in particolare la valutazione 
d’impatto. 

Parte A Principi relativi all’attuazione 

1. La Commissione presenterà le proposte legislative necessarie per nuove risorse proprie e per altre potenziali nuove 
risorse proprie di cui al punto 10, in conformità dei principi per legiferare meglio. In tale contesto terrà 
debitamente conto dei suggerimenti formulati dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Tali proposte legislative 
saranno corredate dalla legislazione attuativa pertinente in materia di risorse proprie. 

2. Le istituzioni convengono i seguenti principi guida per l’introduzione di un paniere di nuove risorse proprie: 

a) raccogliere grazie alle nuove risorse proprie un importo sufficiente a coprire il livello delle spese complessive 
previste per il rimborso del capitale e degli interessi dei fondi presi a prestito per essere utilizzati per le spese di 
cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione sulle risorse proprie, rispettando nel contempo il 
principio dell’universalità. Le entrate derivanti dalle risorse proprie che superano l’importo necessario per il 
rimborso continuano a finanziare il bilancio dell’Unione come entrate generali, in conformità del principio 
dell’universalità; 

b) far sì che le spese a copertura dei costi di finanziamento dello strumento dell’Unione europea per la ripresa 
mirino a non ridurre le spese per i programmi e i fondi dell’Unione; 

c) allineare le risorse proprie alle priorità dell’Unione, come la lotta ai cambiamenti climatici, l’economia 
circolare, Un’Europa pronta per l’era digitale, e contribuire all’equità fiscale e al rafforzamento della lotta 
contro la frode e l’evasione fiscali; 

d) rispettare i criteri di semplicità, trasparenza ed equità; 

e) assicurare la stabilità e la prevedibilità del flusso di entrate; 

f) non comportare un onere amministrativo eccessivo per le istituzioni dell’Unione e le amministrazioni 
nazionali; 

g) di preferenza, generare «nuove» entrate; 

h) in parallelo, mirare a ridurre la burocrazia e gli oneri per le imprese, specialmente le PMI, e per i cittadini. 

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio analizzeranno, discuteranno e procederanno senza indebito ritardo in merito 
alle proposte legislative di cui al punto 1 secondo le rispettive procedure interne al fine di agevolare una rapida 
decisione. Dopo la presentazione delle proposte da parte della Commissione, i deputati al Parlamento europeo e i 
rappresentanti del Consiglio si riuniranno nel corso delle loro deliberazioni alla presenza dei rappresentanti della 
Commissione al fine di informarsi reciprocamente in merito al rispettivo stato dei lavori. Le istituzioni 
instaureranno inoltre un dialogo regolare per fare il punto dei progressi compiuti con riguardo alla tabella di 
marcia. 

Parte B Tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie 

Prima tappa: 2021 

4. Come prima tappa, sarà introdotta una nuova risorsa propria, da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021, 
composta da una quota di entrate provenienti da contributi nazionali calcolata in base al peso dei rifiuti di 
imballaggio di plastica non riciclati, come previsto nella decisione sulle risorse proprie. Tale decisione dovrebbe 
entrare in vigore nel gennaio 2021, previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme 
costituzionali. 

(1) Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 
«Legiferare meglio» (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1). 
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5. La Commissione velocizzerà i suoi lavori e, a seguito delle valutazioni d’impatto avviate nel 2020, presenterà 
proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, 
accompagnate da una proposta relativa all’introduzione di nuove risorse proprie su tale base entro giugno 2021 
in vista della loro introduzione al più tardi il 1o gennaio 2023. 

6. La Commissione riesaminerà il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE nella primavera 2021, 
considerandone anche la possibile estensione ai settori dell’aviazione e marittimo. Proporrà una risorsa propria 
basata sul sistema di scambio di quote di emissione entro giugno 2021. 

7. Le istituzioni concordano sul fatto che il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e il sistema di 
scambio di quote di emissione dell’UE sono interconnessi sul piano tematico e che sarebbe dunque giustificato 
discuterli nella stessa ottica. 

Seconda tappa: 2022 e 2023 

8. Seguendo le procedure applicabili a norma dei trattati e fatta salva l’approvazione degli Stati membri 
conformemente alle rispettive norme costituzionali, l’introduzione di queste nuove risorse proprie è prevista 
entro il 1o gennaio 2023. 

9. Il Consiglio delibererà in merito a queste nuove risorse proprie al più tardi entro il 1o luglio 2022 in vista della loro 
introduzione entro il 1o gennaio 2023. 

Terza tappa: 2024-2026 

10. La Commissione proporrà, in base a valutazioni d’impatto, nuove risorse proprie supplementari che potrebbero 
comprendere un’imposta sulle transazioni finanziarie e un contributo finanziario collegato al settore societario o 
una nuova base imponibile comune per l’imposta sulle società. La Commissione si adopera per presentare una 
proposta entro giugno 2024. 

11. Seguendo le procedure applicabili a norma dei trattati e fatta salva l’approvazione degli Stati membri 
conformemente alle rispettive norme costituzionali, l’introduzione di queste nuove risorse proprie supplementari 
è prevista entro il 1o gennaio 2026. 

12. Il Consiglio delibererà in merito a queste nuove risorse proprie al più tardi entro il 1o luglio 2025 in vista della loro 
introduzione entro il 1o gennaio 2026.   
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II

(Comunicazioni)

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE

Accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della deci-
sione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione

conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE

(2008/C 143/01)

Informazione del Parlamento europeo

1. In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE (1), il Parlamento europeo è perio-
dicamente informato dalla Commissione in merito ai lavori dei comitati (2) secondo modalità che garan-
tiscano la trasparenza e l'efficienza del sistema di trasmissione nonché l'identificazione delle informa-
zioni trasmesse nelle varie fasi della procedura. A tale scopo esso riceve, contemporaneamente ai
membri dei comitati e secondo le stesse modalità, i progetti di ordine del giorno delle riunioni, i
progetti relativi a misure di esecuzione che vengono sottoposti ai comitati in virtù di atti di base adottati
secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, i risultati delle votazioni, i resoconti sommari
delle riunioni e gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a
rappresentarli.

Registro

2. La Commissione istituisce un registro contenente tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo (3).
Il Parlamento europeo dispone di un accesso diretto al registro. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 5,
della decisione 1999/468/CE, i riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo sono
resi pubblici.

3. In conformità degli impegni assunti dalla Commissione nella sua dichiarazione sull'articolo 7, para-
grafo 3, della decisione 1999/468/CE (4) e non appena sarà tecnicamente possibile, il registro di cui al
paragrafo 2 consentirà in particolare di:

— identificare chiaramente i documenti ai quali si applica la stessa procedura nonché qualsiasi modifica
alle misure di esecuzione in ciascuna fase della procedura,

— indicare la fase della procedura e il calendario,

— distinguere chiaramente tra il progetto di misure ricevuto dal Parlamento europeo contemporanea-
mente ai membri dei comitati, conformemente al diritto d'informazione, e il progetto definitivo che
fa seguito al parere espresso dal comitato e trasmesso al Parlamento europeo,
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(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(2) In tutto il testo dell'accordo per «comitato» si intendono i comitati istituiti in conformità della decisione 1999/468/CE,

tranne qualora sia specificato che si fa riferimento ad un altro comitato.
(3) La data auspicata per l'istituzione del registro è il 31 marzo 2008.
(4) GU C 171 del 22.7.2006, pag. 21.
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— identificare chiaramente ogni modifica rispetto ai documenti già trasmessi al Parlamento europeo.

4. Qualora, dopo un periodo transitorio decorrente dall'entrata in vigore del presente accordo, il Parla-
mento europeo e la Commissione ritengano che il sistema è operativo e soddisfacente, la trasmissione
dei documenti al Parlamento europeo si effettua tramite notifica elettronica con un link verso il registro
di cui al paragrafo 2. La decisione è adottata tramite scambio di lettere tra i presidenti delle due Istitu-
zioni. Durante il periodo transitorio i documenti sono trasmessi al Parlamento europeo sotto forma di
allegato alla posta elettronica.

5. Inoltre, la Commissione consente a che progetti specifici di misure di esecuzione i cui atti di base non
sono stati adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 251 del trattato, ma rivestono un'impor-
tanza particolare per il Parlamento europeo siano trasmessi a quest'ultimo ove la commissione parla-
mentare competente ne faccia richiesta. Tali misure sono iscritte nel registro di cui al paragrafo 2 con
relativa notifica al Parlamento europeo.

6. Oltre ai resoconti sommari di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo può chiedere l'accesso ai verbali
delle riunioni dei comitati (1). La Commissione esamina le richieste, caso per caso, nel rispetto delle
norme sulla riservatezza stabilite nell'allegato 1 all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento
europeo e la Commissione (2).

Documenti riservati

7. Ai documenti che presentano carattere riservato si applicano procedure amministrative interne decise
da ciascuna istituzione onde offrire tutte le garanzie necessarie.

Risoluzioni del Parlamento europeo a norma dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE

8. In applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo può indicare, con
risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione di un atto di base adottato secondo la
procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, eccede le competenze di esecuzione previste in detto
atto di base.

9. Il Parlamento europeo approva detta risoluzione motivata in conformità del suo regolamento. A tal fine,
esso dispone di un mese dalla ricezione del progetto definitivo di misure esecutive nelle versioni lingui-
stiche sottoposte ai membri del comitato interessato.

10. Il Parlamento europeo e la Commissione convengono che è opportuno stabilire su base permanente un
termine abbreviato per taluni tipi di misure di esecuzione urgenti in merito alle quali è necessario adot-
tare una decisione entro termini più brevi nell'interesse di una sana gestione. Si tratta, in particolare, di
taluni tipi di misure relative ad azioni esterne, compresi gli aiuti umanitari e d'urgenza, la protezione
della salute e della sicurezza, la sicurezza dei trasporti e le deroghe alle disposizioni in materia di appalti
pubblici. Un accordo tra il competente membro della Commissione e il presidente della commissione
parlamentare competente stabilisce i tipi di misure in questione e i termini applicabili. Tale accordo può
essere revocato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti.

11. Salvo i casi di cui al paragrafo 10, si applica un termine abbreviato per i casi d'urgenza, così come per
misure di gestione corrente e/o di durata determinata. Tale termine potrà essere molto breve per i casi
di estrema urgenza, in particolare per motivi di sanità pubblica. Il competente membro della Commis-
sione fissa il termine appropriato indicandone il motivo. Il Parlamento europeo può in tali casi avvalersi
di una procedura che deleghi l'applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE alla sua
commissione parlamentare competente, che può rispondere alla Commissione entro il termine previsto.
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(1) Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, del 19 luglio 1999 nella causa T-188/97, Rothmans
c. Commissione, Rac. 1999, p. II-2463.

(2) GU C 121 del 24.4.2001, pag. 122.
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12. Non appena i servizi della Commissione prevedono che i progetti di misure di cui ai paragrafi 10 e 11
dovranno essere eventualmente sottoposti a un comitato, essi provvedono ad avvertire in via informale
il segretariato della commissione parlamentare o delle commissioni parlamentari competenti. Non
appena il progetto iniziale di misure è stato sottoposto ai membri dei comitati, i servizi della Commis-
sione ne comunicano al segretariato della commissione parlamentare o delle commissioni parlamentari
competenti l'urgenza e i termini applicabili una volta presentato il progetto finale.

13. A seguito dell'adozione di una risoluzione del Parlamento europeo di cui al paragrafo 8, o della risposta
di cui al paragrafo 11, il competente membro della Commissione informa il Parlamento europeo o,
all'occorrenza, la commissione parlamentare competente del seguito che la Commissione intende darvi.

14. I dati di cui ai paragrafi da 10 a 13 sono iscritti nel registro.

Procedura di regolamentazione con controllo

15. Ove si applichi la procedura di regolamentazione con controllo, e a seguito della votazione in sede di
comitato, la Commissione informa il Parlamento europeo dei termini applicabili. Fatto salvo il para-
grafo 16, tali termini iniziano a decorrere solo quando il Parlamento europeo avrà ricevuto tutte le
versioni linguistiche.

16. Qualora si applichino termini abbreviati (articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione
1999/468/CE) e in caso d'urgenza (articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE), i termini
iniziano a decorrere dalla data in cui il Parlamento europeo ha ricevuto i progetti definitivi delle misure
di esecuzione nelle versioni linguistiche sottoposte ai membri del comitato, salvo obiezione del presi-
dente della commissione parlamentare. In ogni caso, la Commissione si adopera per trasmettere quanto
prima tutte le versioni linguistiche al Parlamento europeo. Non appena i servizi della Commissione
prevedono che i progetti di misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b) o paragrafo 6,
dovranno essere eventualmente sottoposti a un comitato, essi provvedono ad avvertire in via informale
il segretariato della o delle commissioni parlamentari competenti.

Servizi finanziari

17. In conformità della sua dichiarazione sull'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE, la
Commissione, per quanto riguarda i servizi finanziari, si impegna a:

— garantire che il funzionario della Commissione che presiede una riunione di comitato informi il
Parlamento europeo, su sua richiesta, dopo ogni riunione, sulle discussioni riguardanti i progetti
relativi a misure di esecuzione che sono stati sottoposti a tale comitato,

— fornire una risposta scritta od orale a qualsiasi domanda riguardante i progetti relativi a misure di
esecuzione che sono stati sottoposti a un comitato.

Infine, la Commissione garantisce che gli impegni assunti nella seduta plenaria del Parlamento del
5 febbraio 2002 (1) e ribaditi nella seduta plenaria del 31 marzo 2004 (2) nonché quelli contenuti nei
punti da 1 a 7 della lettera del 2 ottobre 2001 (3) del sig. Frits Bolkestein, membro della Commissione,
alla presidente della commissione per i problemi economici e monetari, siano onorati per quanto
riguarda l'intero settore dei servizi finanziari (compresi valori mobiliari, banche, assicurazioni, pensioni
e contabilità).

Calendario dei lavori parlamentari

18. Salvo nei casi in cui si applichino termini abbreviati o in caso d'urgenza, nel trasmettere i progetti di
misure di attuazione a norma del presente accordo, la Commissione tiene conto dei periodi d'interru-
zione dell'attività parlamentare (vacanze invernali, vacanze estive ed elezioni europee) al fine di garantire
che il Parlamento sia in grado di esercitare le sue prerogative entro i termini fissati dalla decisione
1999/468/CE e nel presente accordo.
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Cooperazione tra il Parlamento europeo e la Commissione

19. Le due Istituzioni si dichiarano pronte ad aiutarsi a vicenda al fine di garantire la piena collaborazione
nella gestione di specifiche misure di esecuzione. A tal fine instaurano gli opportuni contatti a livello
amministrativo.

Accordi precedenti

20. Il presente accordo sostituisce l'accordo fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di
applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio (1). Il Parlamento europeo e la Commissione
considerano caduchi e quindi privi di effetti, per quanto li riguarda, gli accordi seguenti: l'accordo
Plumb-Delors del 1988, l'accordo Samland/Williamson del 1996 e il modus vivendi del 1994 (2).

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2008.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Hans-Gert PÖTTERING

Per la Commissione delle Comunità europee

Il Presidente

José Manuel DURÃO BARROSO
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REGOLAMENTO (UE) N. 182/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 16 febbraio 2011 

che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati 
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par
ticolare l’articolo 291, paragrafo 3, 

vista la proposta della Commissione europea, 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti 
nazionali, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 1 ), 

considerando quanto segue: 

(1) Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecu
zione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, 
questi atti («atti di base») devono conferire competenze 
di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debi
tamente motivati e nelle circostanze di cui agli articoli 24 
e 26 del trattato sull’Unione europea, al Consiglio. 

(2) Spetta al legislatore, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti 
dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
(«TFUE»), la decisione, con riguardo ad ogni atto di base, 
se conferire competenze di esecuzione alla Commissione 
ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, di detto trattato. 

(3) Finora l’esercizio delle competenze di esecuzione attri
buite alla Commissione è stato disciplinato dalla deci
sione 1999/468/CE del Consiglio ( 2 ). 

(4) Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea di
spone adesso che il Parlamento europeo e il Consiglio 
stabiliscano le regole e i principi generali relativi alle 
modalità di controllo da parte degli Stati membri 
dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite 
alla Commissione. 

(5) Occorre assicurare che le procedure relative a tale con
trollo siano chiare, efficaci e proporzionate alla natura 
degli atti di esecuzione e che riflettano sia le disposizioni 
istituzionali del TFUE, sia l’esperienza acquisita e la prassi 
in uso per l’attuazione della decisione 1999/468/CE. 

(6) Per quegli atti di base che richiedono il controllo degli 
Stati membri per l’adozione di atti di esecuzione da parte 
della Commissione è opportuno, ai fini di un tale con
trollo, istituire comitati composti da rappresentanti degli 
Stati membri e presieduti dalla Commissione. 

(7) Se del caso, il meccanismo di controllo dovrebbe inclu
dere il rinvio ad un comitato di appello che dovrebbe 
riunirsi al livello adeguato. 

(8) Per motivi di semplificazione la Commissione dovrebbe 
esercitare le competenze di esecuzione secondo una delle 
due sole procedure, vale a dire la procedura consultiva o 
la procedura d’esame. 

(9) Allo scopo di semplificare ulteriormente, ai comitati si 
dovrebbero applicare norme procedurali comuni, incluse 
le disposizioni fondamentali riguardanti il loro funziona
mento e la possibilità di esprimere un parere con proce
dura scritta. 

(10) È opportuno stabilire i criteri intesi a definire la proce
dura da seguire per l’adozione degli atti di esecuzione da 
parte della Commissione. Per conseguire una maggiore 
coerenza, i requisiti procedurali dovrebbero essere pro
porzionati alla natura e all’impatto degli atti di esecu
zione da adottare. 

(11) La procedura d’esame si dovrebbe applicare in particolare 
all’adozione di atti di portata generale intesi ad attuare gli 
atti di base e di atti di esecuzione specifici con un im
patto potenziale considerevole. Tale procedura dovrebbe 
garantire che gli atti di esecuzione non possano essere 
adottati dalla Commissione se non sono conformi al 
parere del comitato, fatte salve circostanze del tutto ec
cezionali, nelle quali dovrebbero potersi applicare per un 
periodo di tempo limitato. La procedura dovrebbe altresì 
garantire che, qualora il comitato non esprima un parere, 
la Commissione possa rivedere il progetto di atti di ese
cuzione, tenendo conto dei punti di vista espressi in seno 
al comitato. 

(12) Laddove l’atto di base conferisca competenze di esecu
zione alla Commissione relativamente a programmi con 
implicazioni di bilancio considerevoli o destinati a paesi 
terzi si dovrebbe applicare la procedura d’esame.
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(13) Il presidente di un comitato dovrebbe adoperarsi per 
trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno 
possibile in seno al comitato o al comitato di appello e 
dovrebbe spiegare in quale modo si è tenuto conto delle 
discussioni e delle proposte di modifiche. A tal fine, la 
Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione 
alle opinioni espresse in seno al comitato o al comitato 
di appello sul progetto di misure definitive antidumping 
o compensative. 

(14) Nell’esaminare l’adozione di altri progetti di atti di ese
cuzione relativi a settori particolarmente sensibili, in par
ticolare la fiscalità, la salute dei consumatori, la sicurezza 
alimentare e la protezione dell’ambiente, la Commissione, 
onde trovare una soluzione equilibrata, dovrà, nella mi
sura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare 
qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel 
comitato di appello avverso l’adeguatezza di un atto di 
esecuzione. 

(15) È opportuno, come regola generale, applicare la proce
dura consultiva in tutti gli altri casi o nei casi in cui essa 
sia considerata più appropriata. 

(16) Dovrebbe essere possibile, laddove ciò sia previsto in un 
atto di base, adottare atti di esecuzione immediatamente 
applicabili per imperativi motivi di urgenza. 

(17) Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere 
tempestivamente e regolarmente informati dei lavori dei 
comitati. 

(18) Il Parlamento europeo o il Consiglio dovrebbero poter 
indicare in qualsiasi momento alla Commissione che, a 
loro avviso, un progetto di atto di esecuzione eccede le 
competenze di esecuzione previste nell’atto di base, te
nendo presenti il loro diritto di controllo della legittimità 
degli atti dell’Unione. 

(19) Dovrebbe essere assicurato l’accesso del pubblico alle in
formazioni sui lavori dei comitati, conformemente al re
golamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso 
del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione ( 1 ). 

(20) La Commissione dovrebbe tenere un registro che con
tenga le informazioni relative ai lavori dei comitati. Per
tanto, le norme relative alla protezione dei documenti 
classificati applicabili alla Commissione dovrebbero appli
carsi altresì all’uso del registro. 

(21) La decisione 1999/468/CE dovrebbe essere abrogata. Per 
assicurare la transizione tra il regime previsto dalla deci

sione 1999/468/CE e il presente regolamento, tutti i 
riferimenti nella legislazione esistente alle procedure pre
viste dalla richiamata decisione, esclusa la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis, 
dovrebbero essere considerati come facenti riferimento 
alle corrispondenti procedure del presente regolamento. 
Gli effetti dell’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE 
dovrebbero essere mantenuti provvisoriamente ai fini de
gli atti di base esistenti che fanno riferimento a detto 
articolo. 

(22) Il presente regolamento non pregiudica le competenze 
della Commissione relative all’attuazione delle norme di 
concorrenza, previste dal trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 

Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità applicabili ove un atto giuridicamente vin
colante dell’Unione («atto di base») individui la necessità di con
dizioni uniformi di attuazione e richieda che l’adozione di atti di 
esecuzione da parte della Commissione sia soggetta al controllo 
degli Stati membri. 

Articolo 2 

Scelta delle procedure 

1. Un atto di base può prevedere l’applicazione della proce
dura consultiva o della procedura d’esame tenendo presente la 
natura o l’impatto degli atti di esecuzione richiesti. 

2. La procedura d’esame si applica, in particolare, per l’ado
zione di: 

a) atti di esecuzione di portata generale; 

b) altri atti di esecuzione riguardanti: 

i) programmi con implicazioni sostanziali; 

ii) la politica agricola comune e la politica comune della 
pesca; 

iii) l’ambiente, la sicurezza, o la protezione della salute o la 
sicurezza delle persone, degli animali o delle piante; 

iv) la politica commerciale comune; 

v) la fiscalità.
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3. La procedura consultiva si applica, come regola generale, 
per l’adozione di atti di esecuzione che non rientrino nell’am
bito di applicazione del paragrafo 2. Tuttavia, la procedura 
consultiva può applicarsi per l’adozione degli atti di esecuzione 
previsti dal paragrafo 2 in casi debitamente giustificati. 

Articolo 3 

Disposizioni comuni 

1. Le disposizioni comuni di cui al presente articolo si ap
plicano a tutte le procedure di cui agli articoli da 4 a 8. 

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da 
rappresentanti degli Stati membri. Il comitato è presieduto da 
un rappresentante della Commissione. Il presidente non prende 
parte alle votazioni del comitato. 

3. Il presidente sottopone al comitato il progetto di atto di 
esecuzione che deve essere adottato dalla Commissione. 

Salvo in casi debitamente giustificati, il presidente convoca una 
riunione entro un termine non inferiore a quattordici giorni 
dalla presentazione del progetto di atto di esecuzione e del 
progetto di ordine del giorno al comitato. Il comitato esprime 
il suo parere sul progetto di atto di esecuzione entro un termine 
che il presidente può fissare in funzione dell’urgenza della que
stione. I termini sono proporzionati e offrono ai membri del 
comitato tempestive e effettive opportunità di esaminare il pro
getto di atto di esecuzione ed esprimere la loro posizione. 

4. Fino a quando il comitato non esprime un parere, ogni 
suo membro può proporre modifiche e il presidente può pre
sentare versioni modificate del progetto di atto di esecuzione. 

Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il 
più ampio sostegno possibile in seno al comitato. Il presidente 
informa il comitato del modo in cui si è tenuto conto delle 
discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per 
quanto riguarda le proposte che sono state ampiamente soste
nute in seno al comitato. 

5. In casi debitamente giustificati, il presidente può ottenere 
l’opinione del comitato con procedura scritta. Il presidente co
munica ai membri del comitato il progetto di atto di esecuzione 
e fissa un termine per la presentazione di un parere in funzione 
dell’urgenza della questione in esame. Si presume che qualsiasi 
membro del comitato che non si sia opposto al progetto di atto 
di esecuzione o che non si sia esplicitamente astenuto dal vo
tarlo entro la scadenza del termine fissato abbia tacitamente 
approvato il progetto di atto di esecuzione. 

Salvo disposizione contraria nell’atto di base, la procedura 
scritta è conclusa senza esito quando, entro il termine di cui 
al primo comma, il presidente lo decida o un membro del 
comitato lo richieda. In tal caso, il presidente convoca una 
riunione del comitato entro un termine ragionevole. 

6. Il parere del comitato è iscritto a verbale. I membri del 
comitato hanno il diritto di chiedere che la loro posizione figuri 
a verbale. Il presidente invia senza indugio il processo verbale ai 
membri del comitato. 

7. Se del caso, il meccanismo di controllo prevede il rinvio a 
un comitato di appello. 

Il comitato di appello adotta il suo regolamento interno a mag
gioranza semplice dei suoi membri, su proposta della Commis
sione. 

Qualora una questione sia sottoposta al comitato di appello, 
esso si riunisce non prima di quattordici giorni, salvo in casi 
debitamente giustificati, e non oltre sei settimane dopo la data 
del rinvio. Fatto salvo il paragrafo 3, il comitato di appello 
esprime il suo parere entro due mesi dalla data del rinvio. 

Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di 
appello. 

Il presidente fissa la data della riunione del comitato di appello 
in stretta cooperazione con i membri del comitato, in modo da 
permettere agli Stati membri e alla Commissione di essere rap
presentati a un livello appropriato. Entro il 1 o aprile 2011 la 
Commissione convoca la prima riunione del comitato di appello 
al fine di adottare il suo regolamento interno. 

Articolo 4 

Procedura consultiva 

1. Nei casi in cui si applica la procedura consultiva, il comi
tato esprime il proprio parere, procedendo eventualmente a 
votazione. Se il comitato procede a votazione, il parere è 
espresso a maggioranza semplice dei suoi membri. 

2. La Commissione decide sul progetto di atto di esecuzione 
da adottare, tenendo nella massima considerazione le conclu
sioni raggiunte nei dibattiti svolti in seno al comitato e il parere 
espresso. 

Articolo 5 

Procedura d’esame 

1. Nei casi in cui si applica la procedura d’esame, il comitato 
esprime il proprio parere con la maggioranza prevista 
dall’articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato sull’Unione europea 
e, ove applicabile, dall’articolo 238, paragrafo 3, TFUE, per gli 
atti che devono essere adottati su proposta della Commissione. I 
voti dei rappresentanti degli Stati membri all’interno del comi
tato sono ponderati nel modo stabilito nei suddetti articoli. 

2. Nei casi in cui il comitato esprime un parere positivo, la 
Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione.
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3. Fatto salvo l’articolo 7, se il comitato esprime un parere 
negativo, la Commissione non adotta il progetto di atto di 
esecuzione. Qualora ritenga che sia necessario un atto di esecu
zione, il presidente può sottoporre una versione modificata del 
progetto di atto di esecuzione allo stesso comitato entro due 
mesi dalla presentazione del parere negativo, ovvero presentare 
il progetto di atto di esecuzione entro un mese dalla suddetta 
presentazione al comitato di appello per una nuova delibera. 

4. Nei casi in cui non è espresso alcun parere, la Commis
sione può adottare il progetto di atto di esecuzione, tranne nel 
caso di cui al secondo comma. Se la Commissione non adotta il 
progetto di atto di esecuzione, il presidente può presentare al 
comitato una versione modificata dello stesso. 

Fatto salvo l’articolo 7, la Commissione non adotta il progetto 
di atto di esecuzione nel caso in cui: 

a) tale atto riguardi la fiscalità, i servizi finanziari, la protezione 
della salute o della sicurezza degli esseri umani, degli animali 
o delle piante, o misure definitive multilaterali di salvaguar
dia; 

b) l’atto di base preveda che il progetto di atto di esecuzione 
non possa essere adottato nei casi in cui non è espresso 
alcun parere; oppure 

c) la maggioranza semplice dei componenti del comitato sia 
contraria. 

In uno qualsiasi dei casi di cui al secondo comma, qualora si 
ritenga che un atto di esecuzione sia necessario, il presidente 
può sottoporre una versione modificata di tale atto allo stesso 
comitato entro due mesi dal voto ovvero presentare il progetto 
di atto di esecuzione entro un mese dal voto al comitato di 
appello per una nuova delibera. 

5. In deroga al paragrafo 4, la seguente procedura si applica 
per l’adozione del progetto di misure definitive antidumping o 
compensative, qualora non sia espresso alcun parere da parte 
del comitato e la maggioranza semplice dei suoi membri si 
opponga al progetto di atto di esecuzione. 

La Commissione svolge consultazioni con gli Stati membri. 
Entro non meno di quattordici giorni e non oltre un mese 
dopo la riunione del comitato, la Commissione informa i mem
bri del comitato dei risultati di tali consultazioni e sottopone al 
comitato di appello un progetto di atto di esecuzione. In deroga 
all’articolo 3, paragrafo 7, il comitato di appello si riunisce entro 
non meno di quattordici giorni e non oltre un mese dopo la 
presentazione del progetto di atto di esecuzione. Il comitato di 
appello esprime il suo parere conformemente all’articolo 6. I 
termini stabiliti nel presente paragrafo non pregiudicano l’esi
genza di rispettare le scadenze fissate negli atti di base perti
nenti. 

Articolo 6 

Rinvio al comitato di appello 

1. Il comitato di appello esprime il proprio parere con la 
maggioranza prevista dall’articolo 5, paragrafo 1. 

2. Fino a quando un parere non è espresso, ogni membro del 
comitato di appello può proporre modifiche al progetto di atto 
di esecuzione e il presidente può decidere se modificarlo o no. 

Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il 
più ampio sostegno possibile in seno al comitato di appello. 

Il presidente informa il comitato di appello del modo in cui si è 
tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in 
particolare per quanto riguarda le proposte di modifiche che 
sono state ampiamente sostenute in seno al comitato di appello. 

3. Nei casi in cui il comitato di appello esprima un parere 
positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecu
zione. 

Nei casi in cui non è espresso alcun parere, la Commissione può 
adottare il progetto di atto di esecuzione. 

Nei casi in cui il comitato di appello esprima un parere nega
tivo, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecu
zione. 

4. In deroga al paragrafo 3, per l’adozione di misure defini
tive multilaterali di salvaguardia, in mancanza di un parere 
positivo votato con la maggioranza di cui all’articolo 5, para
grafo 1, la Commissione non adotta il progetto di misure. 

5. In deroga al paragrafo 1, fino al 1 o settembre 2012 il 
comitato di appello esprime il proprio parere sul progetto di 
misure definitive antidumping o compensative a maggioranza 
semplice dei suoi membri. 

Articolo 7 

Adozione di atti di esecuzione in casi eccezionali 

In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 4, 
secondo comma, la Commissione può adottare un progetto di 
atto di esecuzione, nel caso in cui esso debba essere adottato 
senza indugio per evitare il verificarsi di crisi significative dei 
mercati nel settore dell’agricoltura o di un rischio agli interessi 
finanziari dell’Unione, ai sensi dell’articolo 325 TFUE. 

In questo caso, la Commissione presenta immediatamente l’atto 
di esecuzione adottato al comitato di appello. Qualora quest’ul
timo esprima un parere negativo sull’atto di esecuzione adot
tato, la Commissione abroga immediatamente tale atto. Qualora 
il comitato di appello esprima un parere positivo o non sia 
espresso alcun parere, l’atto di esecuzione rimane in vigore.
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Articolo 8 

Atti di esecuzione immediatamente applicabili 

1. In deroga agli articoli 4 e 5, un atto di base può preve
dere, per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, 
che si debba applicare il presente articolo. 

2. La Commissione adotta un atto di esecuzione che è im
mediatamente applicabile senza previa presentazione ad un co
mitato e rimane in vigore per un periodo non superiore a sei 
mesi, salvo che l’atto di base preveda altrimenti. 

3. Al massimo quattordici giorni dopo la sua adozione, il 
presidente sottopone l’atto di cui al paragrafo 2 al comitato 
competente al fine di ottenerne il parere. 

4. Laddove si applica la procedura d’esame, nel caso in cui il 
comitato presenti un parere negativo, la Commissione abroga 
immediatamente l’atto di esecuzione adottato a norma del para
grafo 2. 

5. Nei casi in cui la Commissione adotti misure provvisorie 
antidumping o compensative, si applica la procedura di cui al 
presente articolo. La Commissione adotta tali misure dopo aver 
consultato o, in casi di estrema urgenza, avere informato gli 
Stati membri. In quest’ultimo caso, le consultazioni si svolgono 
al più tardi nei dieci giorni successivi alla notifica agli Stati 
membri delle misure adottate dalla Commissione. 

Articolo 9 

Regolamento interno 

1. Ogni comitato adotta a maggioranza semplice dei suoi 
membri il proprio regolamento interno su proposta del presi
dente, basandosi su un regolamento di procedura tipo da redi
gersi ad opera della Commissione previa consultazione con gli 
Stati membri. La Commissione pubblica tale regolamento di 
procedura tipo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 

I comitati esistenti adattano, per quanto necessario, il proprio 
regolamento interno al regolamento di procedura tipo. 

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni riguar
danti l’accesso del pubblico ai documenti e le norme sulla pro
tezione dei dati applicabili alla Commissione. 

Articolo 10 

Informazioni sui lavori dei comitati 

1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati 
che contiene: 

a) un elenco dei comitati; 

b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati; 

c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e 
degli organismi cui appartengono le persone designate dagli 
Stati membri a rappresentarli; 

d) i progetti di atti di esecuzione su cui i comitati sono invitati 
a esprimere un parere; 

e) i risultati delle votazioni; 

f) i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito 
alla presentazione di pareri dei comitati; 

g) le informazioni riguardanti l’adozione del progetto di atti di 
esecuzione definitivi da parte della Commissione; nonché 

h) i dati statistici sul lavoro dei comitati. 

2. La Commissione pubblica inoltre una relazione annuale 
sul lavoro dei comitati. 

3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle 
informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme 
applicabili. 

4. Contemporaneamente al loro invio ai membri del comi
tato, la Commissione mette a disposizione del Parlamento eu
ropeo e del Consiglio i documenti di cui al paragrafo 1, lettere 
b), d) ed f), informandoli anche della disponibilità di detti do
cumenti. 

5. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, 
lettere da a) a g), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera 
h), sono resi pubblici nel registro. 

Articolo 11 

Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio 

Nel caso in cui l’atto di base sia adottato secondo la procedura 
legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio 
possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione 
di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione 
ecceda i poteri d’esecuzione previsti nell’atto di base. In tal caso, 
la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, 
tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento 
europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o 
ritirare il progetto di atto di esecuzione. 

Articolo 12 

Abrogazione della decisione 1999/468/CE 

La decisione 1999/468/CE è abrogata. 

Gli effetti dell’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE sono 
mantenuti ai fini degli atti di base esistenti che vi fanno riferi
mento.
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Articolo 13 

Disposizioni transitorie: adattamento degli atti di base 
esistenti 

1. Laddove gli atti di base adottati prima dell’entrata in vi
gore del presente regolamento prevedano l’esercizio delle com
petenze di esecuzione attribuite alla Commissione conforme
mente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti di
sposizioni: 

a) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 3 della 
decisione 1999/468/CE, si applica la procedura consultiva di 
cui all’articolo 4 del presente regolamento; 

b) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 4 della 
decisione 1999/468/CE, si applica la procedura d’esame di 
cui all’articolo 5 del presente regolamento, fatta eccezione 
per l’articolo 5, paragrafo 4, secondo e terzo comma; 

c) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 5 della 
decisione 1999/468/CE, si applica la procedura d’esame di 
cui all’articolo 5 del presente regolamento e si considera che 
l’atto di base preveda che, in assenza di un parere, la Com
missione non possa adottare il progetto di atto di esecu
zione, come previsto all’articolo 5, paragrafo 4, secondo 
comma, lettera b); 

d) qualora l’atto di base faccia riferimento all’articolo 6 della 
decisione 1999/468/CE, si applica l’articolo 8 del presente 
regolamento; 

e) qualora l’atto di base faccia riferimento agli articoli 7 e 8 
della decisione 1999/468/CE, si applicano gli articoli 10 e 
11 del presente regolamento. 

2. Gli articoli 3 e 9 del presente regolamento si applicano a 
tutti i comitati esistenti ai fini del paragrafo 1. 

3. L’articolo 7 del presente regolamento si applica solo alle 
procedure vigenti che fanno riferimento all’articolo 4 della de
cisione 1999/468/CE. 

4. Le disposizioni transitorie di cui al presente articolo non 
pregiudicano la natura degli atti pertinenti. 

Articolo 14 

Regime transitorio 

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in 
corso in cui un comitato ha già espresso il proprio parere 
conformemente alla decisione 1999/468/CE. 

Articolo 15 

Clausola di riesame 

Entro il 1 o marzo 2016, la Commissione presenta una relazione 
al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente 
regolamento, corredata, se necessario, di adeguate proposte legi
slative. 

Articolo 16 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o marzo 2011. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Strasburgo, il 16 febbraio 2011. 

Per il Parlamento europeo 
Il presidente 

J. BUZEK 

Per il Consiglio 
Il presidente 

MARTONYI J.
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II

(Comunicazioni)

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

Criteri non vincolanti per l’applicazione degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea — 18 giugno 2019

(2019/C 223/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

(1) Il 13 aprile 2016 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione («le tre istituzioni») hanno concluso 
l’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (1) («l’accordo»).

(2) Al punto 26 dell’accordo le tre istituzioni hanno sottolineato il ruolo importante degli atti delegati e degli atti di 
esecuzione nel diritto dell’Unione, rilevando che tali atti, se usati in modo efficace e trasparente e in casi giustifi
cati, sono uno strumento essenziale per legiferare meglio e contribuiscono a garantire una legislazione semplice 
e aggiornata e un’attuazione efficace e rapida della stessa.

(3) Al punto 28 dell’accordo le tre istituzioni hanno previsto di integrare la convenzione d’intesa sugli atti delegati 
allegata all’accordo, prevedendo criteri non vincolanti per l’applicazione degli articoli 290 e 291 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(4) L’attuazione di tali criteri può essere oggetto di discussioni annuali a livello sia politico che tecnico nell’ambito del 
monitoraggio generale dell’attuazione dell’accordo a norma del punto 50 dello stesso.

(5) Mentre l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE stabilisce che, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione 
degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi devono conferire competenze di esecuzione alla Commis
sione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato 
sull’Unione europea, al Consiglio, i criteri non vincolanti mirano a delineare una distinzione tra atti delegati e atti 
di esecuzione, e non tra le istituzioni alle quali sono conferite competenze di esecuzione. Il loro scopo non 
è definire né limitare in alcun modo le condizioni alle quali un’istituzione esercita i poteri che le sono conferiti 
a norma del pertinente diritto dell’Unione, compreso l’atto di base.

(6) La Corte di giustizia dell’Unione europea si è più volte pronunciata su questioni specifiche inerenti all’applicazione 
degli articoli 290 e 291 TFUE (2). La giurisprudenza in materia potrebbe ancora evolversi in futuro. Alla luce 
dell’evoluzione giurisprudenziale, potrebbe eventualmente risultare necessario riesaminare i criteri non vincolanti,

(1) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea 
del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(2) In  particolare:  sentenza della  Corte  di  giustizia  del  18 marzo 2014,  Commissione/Parlamento  e  Consiglio  (cosiddetta  «causa Biocidi»), 
C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170; sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2016, Parlamento/Commissione  (cosiddetta «causa sul 
meccanismo per collegare l’Europa/CEF»), C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183; sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, Com
missione/Parlamento e Consiglio (cosiddetta «causa sul meccanismo di reciprocità dei visti»), C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499.
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HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I. PRINCIPI GENERALI

1. I presenti criteri non vincolanti forniscono alle tre istituzioni orientamenti utili a stabilire se negli atti legislativi un 
conferimento di poteri debba essere di natura delegata o esecutiva e quindi se esso debba aver luogo ai sensi 
dell’articolo 290 TFUE per l’adozione di un atto delegato o ai sensi dell’articolo 291 TFUE per l’adozione di un atto 
di esecuzione.

2. In ciascun caso la natura dell’atto previsto deve essere determinata in funzione degli obiettivi, del contenuto e del 
contesto dell’atto di cui trattasi e dell’atto legislativo.

3. Spetta al legislatore decidere se e in che misura fare ricorso ad atti delegati o ad atti di esecuzione, nei limiti del 
TFUE. È competenza infatti del legislatore decidere se conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati 
e valutare se sia necessario conferire competenze per garantire condizioni uniformi di esecuzione dell’atto legislativo.

4. Il legislatore, quando ritiene che talune disposizioni debbano costituire parte integrante dell’atto di base, può decidere 
di includere tali disposizioni in un allegato. Il legislatore non è tenuto a corredare di allegati gli atti legislativi e può 
invece prevedere l’adozione di atti separati, ma le tre istituzioni rammentano che la struttura di un atto legislativo 
dovrebbe improntarsi agli impegni e obiettivi comuni stabiliti nell’accordo a favore di una legislazione semplice, 
chiara e coerente che sia accessibile e comprensibile per i cittadini, le amministrazioni e le imprese e pratica da 
attuare, a prescindere dalla questione del conferimento di poteri. Ciò non limita in alcun modo i poteri del 
legislatore.

5. Gli elementi essenziali della legislazione devono essere determinati nell’atto di base. Di conseguenza alla Commis
sione non può essere conferito il potere di adottare norme che comportano scelte politiche rientranti nelle responsa
bilità proprie del legislatore dell’Unione, ad esempio in quanto implicano una ponderazione dei divergenti interessi in 
gioco sulla base di molteplici valutazioni (3). Nell’esercizio dei poteri delegati o delle competenze di esecuzione la 
Commissione deve rispettare pienamente gli elementi essenziali dell’atto di abilitazione (4).

6. Il potere di adottare atti delegati può essere conferito soltanto alla Commissione.

7. I presenti criteri non dovrebbero essere considerati esaustivi.

II. CRITERI

A. ATTI DI PORTATA GENERALE O INDIVIDUALE

1. Gli atti delegati possono avere solo portata generale. Le misure di portata individuale non possono essere adottate 
mediante atti delegati.

2. Gli atti di esecuzione possono avere portata individuale o generale.

3. Un atto è considerato di portata generale quando si applica a situazioni determinate oggettivamente e spiega 
i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto (5).

B. MODIFICHE DI ATTI LEGISLATIVI, COMPRESI GLI ALLEGATI

1. Se il legislatore conferisce alla Commissione il potere di modificare un atto legislativo, tale potere può essere eser
citato solo mediante atti delegati (6), anche laddove tale potere di modifica si riferisce agli allegati, poiché questi 
formano parte integrante degli atti legislativi.

2. La delega di un potere di «modificare» un atto legislativo consiste nell’autorizzare la Commissione a emendare 
o abrogare elementi non essenziali inclusi nell’atto legislativo stesso dal legislatore (7). Le modifiche possono com
prendere inserimenti e aggiunte in relazione a taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo, oppure soppres
sioni o sostituzioni di elementi non essenziali.

(3) Sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2012, Parlamento/Consiglio, C-355/10, ECLI:EU:C:2012:516, punti 64, 65 e 76; sen
tenza della Corte del 26 luglio 2017, Repubblica ceca/Commissione, C-696/15 P, ECLI:EU:C:2017:595, punto 78; sentenza della Corte di 
giustizia dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, punti 61 e 62.

(4) Sentenza della Corte di giustizia dell’11 maggio 2017, Dyson/Commissione, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, punto 65.
(5) Sentenza  del  Tribunale  del  14  giugno  2012,  Stichting  Natuur  en  Milieu  e  Pesticide  Action  Network  Europe/Commissione,  T-338/08, 

ECLI:EU:T:2012:300,  punto  30;  sentenza  del  Tribunale  del  7  marzo  2013,  Bilbaína  de  Alquitranes  e  a./ECHA,  T-93/10, 
ECLI:EU:T:2013:106, punti 32 e 56.

(6) Sentenza della Corte di  giustizia del  15 ottobre 2014, Parlamento/Commissione,  C-65/13, ECLI:EU:C:2014:2289, punto 45; sentenza 
della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499, punto 31.

(7) Sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2016, Parlamento/Commissione, C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183, punto 42.
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C. NORME SUPPLEMENTARI DI INTEGRAZIONE DELL’ATTO DI BASE

Le misure consistenti nell’adozione di norme supplementari che sviluppano o ampliano il contenuto dell’atto di base, 
rimanendo entro il quadro normativo definito dal medesimo, dovrebbero essere stabilite in atti delegati. È questo il 
caso delle misure che incidono in modo sostanziale sulle norme dell’atto di base e consentono alla Commissione di 
completare detto atto, pur non intaccandone gli elementi essenziali.

D. NORME SUPPLEMENTARI DI ESECUZIONE DELL’ATTO DI BASE

Per contro le norme supplementari che danno esecuzione o effetto a norme già stabilite nell’atto di base specifican
done ulteriormente il contenuto, senza incidere sulla sostanza della normativa legislativa, dovrebbero essere stabilite 
in atti di esecuzione. Questo caso si configura laddove il legislatore ha adottato una normativa sufficientemente pre
cisa, ad esempio stabilendo le condizioni e i criteri principali.

E. ATTI CHE ISTITUISCONO UNA PROCEDURA, UN METODO O UNA METODOLOGIA

1. Le misure che istituiscono una procedura (ossia il modo di eseguire o realizzare qualcosa per conseguire un deter
minato risultato definito nell’atto di base) possono essere stabilite o in un atto delegato o in un atto di esecuzione 
(oppure possono addirittura costituire un elemento essenziale dell’atto di base) in funzione della natura, degli 
obiettivi, del contenuto e del contesto delle stesse.

Ad esempio le misure che istituiscono elementi di una procedura che si basano sul contenuto dell’atto di base o lo 
sviluppano, rimanendo entro il quadro normativo da quello definito, dovrebbero essere stabilite in atti delegati.

Per contro le misure che istituendo una procedura garantiscono l’esecuzione uniforme di una norma stabilita 
nell’atto di base dovrebbero essere stabilite in atti di esecuzione.

2. Analogamente il conferimento del potere di determinare un metodo (ossia il modo di fare qualcosa, in particolare 
in maniera regolare e sistematica) o una metodologia (ossia le regole per determinare un metodo) può prevedere 
l’adozione di atti delegati oppure di atti di esecuzione a seconda della natura, degli obiettivi, del contenuto e del 
contesto del conferimento stesso.

F. ATTI RELATIVI AD OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Le misure relative ad obblighi di informazione possono essere stabilite o in un atto delegato o in un atto di esecu
zione (oppure possono addirittura costituire un elemento essenziale dell’atto di base) a seconda della natura, degli 
obiettivi, del contenuto e del contesto delle stesse.

Ad esempio le misure recanti norme supplementari che sviluppano il contenuto di obblighi di informazione dovreb
bero essere stabilite in atti delegati. È questo il caso in generale degli elementi non essenziali supplementari che inci
dono in modo sostanziale su obblighi di informazione.

Per contro le misure intese a garantire modalità uniformi di assolvimento di obblighi di informazione, quali il for
mato e i mezzi tecnici, dovrebbero essere stabilite in atti di esecuzione. Ad esempio, laddove l’atto di base determina 
in modo sufficientemente preciso la sostanza degli obblighi di informazione, le misure che specificano più nel detta
glio le informazioni da trasmettere ai fini della comparabilità dei dati o dell’effettiva esecuzione degli obblighi dovreb
bero essere stabilite in atti di esecuzione.

G. ATTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI

Le misure relative alle autorizzazioni, ad esempio di prodotti o sostanze, possono essere stabilite o in un atto dele
gato o in un atto di esecuzione (oppure possono addirittura costituire un elemento essenziale dell’atto di base) 
a seconda della natura, degli obiettivi, del contenuto e del contesto delle stesse.

Le autorizzazioni di portata individuale possono essere adottate solo mediante atti di esecuzione. Le autorizzazioni di 
portata generale per le quali la decisione della Commissione si fonda su criteri definiti in modo sufficientemente 
preciso nell’atto di base dovrebbero essere adottate mediante atti di esecuzione.

Le autorizzazioni di portata generale che integrano l’atto di base, in quanto non si limitano all’applicazione dei criteri 
ivi stabiliti ma ne sviluppano il contenuto (entro i limiti del potere conferito), dovrebbero essere adottate mediante 
atti delegati.

III. CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE E RIESAME DEI PRESENTI CRITERI

1. Le tre istituzioni provvedono al monitoraggio congiunto e periodico dell’applicazione dei presenti criteri.
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2. Le tre istituzioni riesamineranno i criteri a norma del loro regolamento interno, se del caso tramite gli organi aventi 
competenza specifica in materia e se necessario e opportuno alla luce dell’evolversi della giurisprudenza della Corte 
di giustizia dell’Unione europea.
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II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

ACCORDO INTERISTITUZIONALE 

del 20 maggio 2021

tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea su un registro 
per la trasparenza obbligatorio 

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 295,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

considerando quanto segue:

(1) Il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea («istituzioni firmatarie») 
mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile 
conformemente al trattato sull’Unione europea (TUE), in particolare l’articolo 11, paragrafi 1 e 2.

(2) Tale dialogo consente ai portatori d’interesse di presentare le loro opinioni su decisioni che possono riguardarli e 
quindi di contribuire efficacemente alla base fattuale su cui si fondano le proposte politiche. La collaborazione con i 
portatori d’interesse migliora la qualità del processo decisionale grazie alla messa a disposizione di modalità per la 
presentazione di pareri e competenze esterni.

(3) La trasparenza e la responsabilità sono essenziali per mantenere la fiducia dei cittadini dell’Unione nella legittimità 
dei processi politici, legislativi e amministrativi dell’Unione.

(4) Le istituzioni firmatarie riconoscono l’importanza di coordinare il loro approccio mediante l’adozione di un quadro 
comune per la loro cooperazione, al fine di promuovere ulteriormente una rappresentanza di interessi trasparente ed 
etica.

(5) La trasparenza sulla rappresentanza di interessi è particolarmente importante per consentire ai cittadini di seguire le 
attività dei rappresentanti d’interessi e di essere consapevoli della loro potenziale influenza, inclusa l’influenza 
esercitata attraverso il sostegno finanziario e la sponsorizzazione. Il miglior modo per garantire tale trasparenza è 
un codice di condotta contenente le norme e i principi che devono essere rispettati dai rappresentanti d’interessi che 
aderiscono a un registro per la trasparenza («registro»).

(6) Vista l’esperienza positiva del registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che 
concorrono all’elaborazione e all’attuazione delle politiche dell’Unione europea, istituito dall’accordo tra il 
Parlamento europeo e la Commissione europea del 16 aprile 2014 (1) («accordo del 2014»), le istituzioni firmatarie 
ritengono che l’ambito di applicazione di tale accordo vada esteso.

(7) Occorre rendere obbligatorio il registro introducendo, mediante decisioni individuali adottate da ciascuna delle 
istituzioni firmatarie, misure di effetto equivalente che rendano la registrazione dei rappresentanti d’interessi nel 
registro una condizione preliminare e necessaria per lo svolgimento di determinate attività di rappresentanza di 
interessi.

(1) Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi 
professionisti che svolgono attività di concorso all’elaborazione e attuazione delle politiche dell’Unione europea (GU L 277 del 
19.9.2014, pag. 11).
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(8) Al fine di rafforzare ulteriormente il quadro comune e di basarsi sui progressi compiuti nell’instaurare una cultura 
comune della trasparenza, le istituzioni firmatarie dovrebbero pubblicare sul sito web del registro le misure di 
condizionalità e le misure complementari di trasparenza da esse introdotte per incoraggiare la registrazione, quali 
mailing list specifiche, la raccomandazione che alcuni decisori incontrino solo rappresentanti d’interessi registrati, o 
la pubblicazione di informazioni sulle riunioni tra alcuni decisori e rappresentanti di interessi.

(9) Al fine di promuovere il presente accordo oltre le istituzioni firmatarie, è opportuno prevedere disposizioni che 
consentano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione, diversi dalle istituzioni firmatarie, nonché alle 
rappresentanze permanenti degli Stati membri che desiderino applicare volontariamente i principi di 
funzionamento del quadro comune di beneficiare dell’assistenza del segretariato del registro e del suo servizio di 
supporto.

(10) Onde evitare oneri amministrativi non necessari e in linea con la prassi attuale in materia di registrazione, le attività 
svolte dai rappresentanti di interessi esclusivamente per conto di un’associazione o di una rete di cui fanno parte 
dovrebbero essere considerate attività di tale rete o associazione.

(11) Le attività delle pubbliche autorità degli Stati membri, nonché di qualsiasi associazione o rete di tali pubbliche 
autorità che operi per conto di esse a livello dell’Unione, nazionale o subnazionale, non dovrebbero rientrare 
nell’ambito di applicazione del presente accordo, benché le associazioni e le reti di pubbliche autorità a livello 
dell’Unione, nazionale o subnazionale che svolgono attività di rappresentanza di interessi dovrebbero essere 
autorizzate a registrarsi.

(12) È opportuno mantenere la prassi consistente nell’adozione di una relazione annuale sulla gestione del registro quale 
strumento atto a garantire adeguata visibilità all’approccio coordinato delle istituzioni firmatarie e a rafforzare la 
fiducia dei cittadini. L’ambito della relazione annuale dovrebbe essere ampliato per comprendervi le misure di 
condizionalità e le misure complementari di trasparenza stabilite dalle istituzioni firmatarie.

(13) La gestione del registro non dovrebbe incidere sulle competenze di alcuna delle istituzioni firmatarie, né 
condizionare i loro rispettivi poteri di organizzazione interna.

(14) Nell’esercizio dei rispettivi poteri di organizzazione interna, le istituzioni firmatarie dovrebbero delegare al 
segretariato e al consiglio di amministrazione del registro il potere di agire per loro conto ai fini dell’adozione di 
decisioni individuali riguardanti i richiedenti e le persone registrate, conformemente al presente accordo. Le 
istituzioni firmatarie dovrebbero essere convenute litisconsorti in qualsiasi azione legale intentata dinanzi alla Corte 
di giustizia dell’Unione europea contro decisioni definitive del consiglio di amministrazione del registro che rechino 
pregiudizio ai richiedenti o alle persone registrate.

(15) Le istituzioni firmatarie dovrebbero operare in sincera collaborazione reciproca nell’attuazione del presente accordo.

(16) Ciascuna delle istituzioni firmatarie dovrebbe poter perseguire altre politiche di buon governo e trasparenza al di 
fuori dell’ambito del presente accordo, nella misura in cui tali politiche non interferiscano con l’attuazione e gli 
obiettivi da esso perseguiti.

(17) Il presente accordo non pregiudica l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 11, paragrafo 4, TFUE, concernente 
l’iniziativa dei cittadini europei, e all’articolo 227 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), 
concernente il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente accordo istituisce un quadro e definisce i principi operativi per un approccio coordinato da parte delle istituzioni 
firmatarie in relazione a una rappresentanza di interessi trasparente ed etica.

Mediante decisioni individuali adottate in forza dei loro poteri di organizzazione interna, le istituzioni firmatarie 
convengono di attuare l’approccio coordinato di cui al primo comma in relazione alle attività contemplate dal presente 
accordo («attività contemplate») e di stabilire quelle attività contemplate che decidono di subordinare alla registrazione.
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Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «rappresentante d’interessi» qualsiasi persona fisica o giuridica, o gruppo, associazione o rete formale o informale, che 
svolga attività contemplate;

b) «richiedente» qualsiasi rappresentante d’interessi che presenti domanda di registrazione;

c) «persona registrata» qualsiasi rappresentante d’interessi che si sia iscritto nel registro;

d) «cliente» qualsiasi rappresentante d’interessi che abbia instaurato un rapporto contrattuale con un intermediario affinché 
questi promuova gli interessi di detto rappresentante d’interessi svolgendo attività contemplate;

e) «intermediario» qualsiasi rappresentante d’interessi che promuova gli interessi di un cliente svolgendo attività 
contemplate;

f) «rapporto cliente-intermediario» qualsiasi rapporto contrattuale tra un cliente e un intermediario riguardante lo 
svolgimento di attività contemplate;

g) «personale» il personale soggetto allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti 
dell’Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2), alle dipendenze delle 
istituzioni firmatarie, indipendentemente dalla categoria di appartenenza;

h) «condizionalità» il principio in base al quale la registrazione rappresenta una condizione preliminare necessaria affinché i 
rappresentanti d’interessi possano svolgere determinate attività contemplate.

Articolo 3

Attività contemplate

1. Il presente accordo contempla le attività svolte dai rappresentanti d’interessi allo scopo di influenzare l’elaborazione o 
l’attuazione delle politiche o della legislazione, o i processi decisionali delle istituzioni firmatarie o di altre istituzioni, organi od 
organismi dell’Unione (collettivamente, «istituzioni dell’Unione»), senza pregiudizio dell’articolo 4.

2. In particolare, rientrano fra le attività contemplate di cui al paragrafo 1:

a) l’organizzazione di riunioni, conferenze o eventi, la partecipazione agli stessi nonché l’instaurazione di contatti analoghi 
con le istituzioni dell’Unione;

b) i contributi a consultazioni, audizioni o altre iniziative simili, o la partecipazione alle stesse;

c) l’organizzazione di campagne di comunicazione, piattaforme, reti e iniziative a livello locale;

d) la preparazione o il commissionamento di documenti orientativi e di sintesi, emendamenti, sondaggi di opinione, 
indagini, lettere aperte e altro materiale di comunicazione o informazione, come pure il commissionamento e lo 
svolgimento di ricerche.

Articolo 4

Attività non contemplate

1. Non sono contemplate dal presente accordo le attività seguenti:

a) la prestazione di consulenza legale o di consulenza professionale di altra natura, se:

i) consiste nella rappresentanza di clienti in procedimenti di conciliazione o mediazione volti a prevenire il 
contenzioso dinanzi a organi giudiziari o amministrativi;

(2) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
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ii) la consulenza è prestata a clienti al fine di consentire loro di esercitare le proprie attività nel rispetto del quadro 
giuridico vigente; o

iii) consiste nella rappresentanza di clienti e nella tutela dei loro diritti fondamentali o procedurali, come il diritto di 
essere sentiti, il diritto a un processo equo e il diritto alla difesa nei procedimenti amministrativi, e include le 
attività svolte da avvocati o altri professionisti che partecipano alla rappresentanza di clienti e alla tutela dei loro 
diritti fondamentali o procedurali;

b) la presentazione di osservazioni come parte in causa o parte terza in un procedimento legale o amministrativo istituto 
dal diritto dell’Unione o dal diritto internazionale applicabile all’Unione, nonché la presentazione di osservazioni sulla 
base di un rapporto contrattuale con una delle istituzioni firmatarie o di una convenzione di sovvenzione finanziata 
con fondi dell’Unione;

c) le attività delle parti sociali nell’ambito del dialogo sociale a norma dell’articolo 152 TFUE;

d) la presentazione di osservazioni a seguito di richieste dirette e specifiche di informazioni fattuali, dati o consulenze 
formulate da una delle istituzioni dell’Unione o dai rappresentanti o dal personale delle stesse;

e) le attività svolte da persone fisiche a titolo strettamente personale e non in associazione con altri;

f) le riunioni spontanee, le riunioni a carattere puramente privato o sociale e le riunioni nell’ambito di un procedimento 
amministrativo istituito dal TUE, dal TFUE o da atti giuridici dell’Unione.

2. Il presente accordo non riguarda le attività svolte dagli organi seguenti:

a) le pubbliche autorità degli Stati membri, incluse le loro rappresentanze permanenti e ambasciate, a livello nazionale e 
subnazionale;

b) le associazioni e reti di pubbliche autorità a livello dell’Unione, nazionale o subnazionale, a condizione che operino 
esclusivamente a nome degli enti pubblici interessati;

c) le organizzazioni intergovernative, inclusi le agenzie e gli organi che emanano dalle stesse;

d) le pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, salvo laddove tali autorità siano 
rappresentate da soggetti giuridici, uffici o reti senza status diplomatico, o da un intermediario;

e) i partiti politici, ad eccezione di qualsiasi organizzazione creata da partiti politici o ad essi affiliata;

f) le chiese e associazioni o comunità religiose, nonché le organizzazioni filosofiche e non confessionali di cui 
all’articolo 17 TFUE, ad eccezione degli uffici, delle persone giuridiche o delle reti creati per rappresentare chiese, 
comunità religiose od organizzazioni filosofiche e non confessionali nelle loro relazioni con le istituzioni dell’Unione, 
come pure le loro associazioni.

Articolo 5

Misure di condizionalità e misure complementari di trasparenza

1. Le istituzioni firmatarie si impegnano ad applicare il principio della condizionalità, cui danno attuazione mediante 
decisioni individuali sulla base dei loro poteri di organizzazione interna.

2. Nell’adottare misure di condizionalità o misure complementari di trasparenza per incoraggiare la registrazione e 
rafforzare il quadro comune istituito dal presente accordo, le istituzioni firmatarie garantiscono che tali misure siano 
coerenti con il presente accordo e rafforzino l’obiettivo dell’approccio coordinato di cui all’articolo 1, vale a dire stabilire 
requisiti elevati per una rappresentanza di interessi trasparente ed etica a livello dell’Unione.

3. Le misure di condizionalità e le misure complementari di trasparenza adottate dalle istituzioni firmatarie sono 
pubblicate sul sito web del registro, che è aggiornato periodicamente.
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Articolo 6

Ammissibilità e codice di condotta

1. I richiedenti che presentano una domanda di registrazione completa sono ammessi ad essere iscritti nel registro se 
svolgono attività contemplate e rispettano il codice di condotta di cui all’allegato I («codice di condotta»).

2. All’atto della presentazione della domanda di registrazione, i richiedenti forniscono le informazioni di cui all’allegato 
II e accettano che tali informazioni siano rese disponibili pubblicamente.

3. I richiedenti possono essere invitati a dimostrare la loro ammissibilità alla registrazione e la correttezza delle 
informazioni da essi fornite.

4. Il segretariato del registro («segretariato») attiva la registrazione del richiedente una volta che ne sia accertata 
l’ammissibilità e che la registrazione sia considerata conforme ai requisiti di cui all’allegato II.

5. Una volta attivata la registrazione del richiedente, quest’ultimo acquisisce lo statuto di «persona registrata».

6. Il segretariato controlla le registrazioni e verifica che le persone registrate continuino a soddisfare le condizioni di 
ammissibilità e a osservare il codice di condotta, conformemente alle procedure di cui all’allegato III.

7. Il segretariato può condurre indagini sulla base di reclami concernenti un presunto mancato rispetto del codice di 
condotta da parte di una persona registrata nonché di propria iniziativa, alla luce di informazioni secondo cui la persona 
registrata potrebbe non soddisfare più i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 1.

8. Nel contesto del controllo o delle indagini svolti dal segretariato, le persone registrate sono tenute in particolare a:

a) presentare, su richiesta, materiale giustificativo atto a provare che le informazioni relative alla loro registrazione 
continuino ad essere corrette; e

b) collaborare in modo sincero e costruttivo conformemente alle procedure di cui all’allegato III.

Articolo 7

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione del registro («consiglio di amministrazione») è composto dai segretari generali delle 
istituzioni firmatarie, che lo presiedono a rotazione per un periodo di un anno.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) sovraintende all’attuazione globale del presente accordo;

b) stabilisce le priorità annuali del registro nonché le previsioni di bilancio e la quota necessaria per l’attuazione di dette 
priorità;

c) emana istruzioni generali per il segretariato;

d) adotta la relazione annuale di cui all’articolo 13;

e) esamina le richieste motivate di riesame delle decisioni del segretariato e decide in merito, conformemente all’allegato III, 
punto 9.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno su iniziativa del suo presidente. Esso può inoltre 
riunirsi su richiesta di uno dei suoi membri.

4. Il consiglio di amministrazione delibera per consenso.

Articolo 8

Segretariato

1. Il segretariato è una struttura operativa comune istituita per la gestione del registro. È composto da capi unità, o 
equivalenti, responsabili delle questioni relative alla trasparenza in ciascuna delle istituzioni firmatarie («capi unità») e dal 
rispettivo personale.
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2. Il consiglio di amministrazione designa come «coordinatore» uno dei capi unità per un mandato rinnovabile di un 
anno. Il segretariato opera sotto il coordinamento del coordinatore.

Il coordinatore rappresenta il segretariato e sovraintende alle sue attività correnti, nell’interesse comune delle istituzioni 
firmatarie.

3. Il segretariato:

a) riferisce al consiglio di amministrazione, ne prepara le riunioni e lo assiste nell’assolvimento dei propri compiti;

b) definisce linee guida destinate alle persone registrate, al fine di garantire che il presente accordo sia applicato in modo 
coerente;

c) decide in merito all’ammissibilità dei richiedenti e controlla i contenuti del registro, al fine di conseguire un livello 
qualitativo ottimale dei dati del registro, fermo restando, tuttavia, che le persone registrate hanno la responsabilità 
ultima della correttezza delle informazioni fornite;

d) presta assistenza tecnica e informatica ai richiedenti e alle persone registrate;

e) svolge indagini e applica provvedimenti in conformità dell’allegato III;

f) organizza iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte ai portatori di interesse;

g) redige la relazione annuale di cui all’articolo 13;

h) è responsabile dello sviluppo informatico e della manutenzione del registro;

i) provvede allo scambio di buone prassi ed esperienze con organi analoghi relativamente alla trasparenza della 
rappresentanza di interessi;

j) svolge qualsiasi altra attività necessaria per l’attuazione del presente accordo.

4. Il segretariato decide per consenso dei capi unità.

Articolo 9

Conferimento di poteri

Il consiglio di amministrazione e il segretariato svolgono i compiti loro conferiti a norma degli articoli 7 e 8, e nello 
svolgimento di tali compiti è conferito loro il potere di adottare decisioni per conto delle istituzioni firmatarie.

Articolo 10

Risorse

1. Le istituzioni firmatarie provvedono a che siano disponibili le risorse umane, amministrative, tecniche e finanziarie 
necessarie, incluso un organico adeguato del segretariato, per garantire l’efficace attuazione del presente accordo.

2. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e tenuto conto delle diverse dimensioni delle tabelle dell’organico delle 
istituzioni, le istituzioni firmatarie adottano le misure necessarie per finanziare la tenuta, lo sviluppo e la promozione del 
registro.

Articolo 11

Partecipazione volontaria di istituzioni, organi e organismi dell’Unione diversi dalle istituzioni firmatarie

1. Istituzioni, organi e organismi dell’Unione diversi dalle istituzioni firmatarie possono notificare al consiglio di 
amministrazione le misure mediante le quali decidono di subordinare determinate attività alla registrazione, o qualsiasi 
misura complementare di trasparenza adottata.
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2. Se il consiglio di amministrazione ritiene che le misure di cui al paragrafo 1 siano coerenti con gli obiettivi perseguiti 
dal presente accordo, può concordare con l’istituzione, organo od organismo dell’Unione interessati le condizioni in base 
alle quali tale istituzione, organo od organismo può beneficiare dell’assistenza e del supporto tecnico e informatico del 
segretariato. Le misure notificate a norma del paragrafo 1 sono pubblicate sul sito web del registro.

Articolo 12

Partecipazione volontaria delle rappresentanze permanenti degli Stati membri

Gli Stati membri possono notificare al consiglio di amministrazione le misure adottate in conformità del diritto nazionale 
mediante le quali decidono di subordinare alla registrazione talune attività rivolte alle loro rappresentanze permanenti, o 
qualsiasi misura complementare di trasparenza adottata. Le misure notificate sono pubblicate sul sito web del registro.

Articolo 13

Relazione annuale

1. Il consiglio di amministrazione adotta una relazione annuale sulla gestione del registro nell’anno precedente.

2. La relazione annuale comprende:

a) un capitolo con informazioni fattuali sul registro, il suo contenuto e qualsiasi modifica riguardante il registro;

b) un capitolo sulle misure di condizionalità e sulle misure complementari di trasparenza in vigore, di cui all’articolo 5.

3. Il consiglio di amministrazione presenta la relazione annuale alle istituzioni firmatarie e ne garantisce la 
pubblicazione sul sito web del registro.

Articolo 14

Riesame

1. Le istituzioni firmatarie valutano l’attuazione delle misure adottate a norma dell’articolo 5 entro il 2 luglio 2022 e 
successivamente a cadenza regolare, al fine, ove appropriato, di formulare raccomandazioni in vista del miglioramento e 
del potenziamento di tali misure.

2. Il presente accordo è sottoposto a riesame al più tardi entro il 2 luglio 2025.

Articolo 15

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente accordo assume carattere vincolante per le istituzioni firmatarie.

2. Ai fini dell’articolo 9, ciascuna istituzione firmataria si impegna ad adottare una decisione che recita come segue:

«Il consiglio di amministrazione e il segretariato hanno il potere di adottare, a nome del/della [nome dell’istituzione], 
decisioni individuali riguardanti i richiedenti e le persone registrate, conformemente all’accordo interistituzionale del 
20 maggio 2021 su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell’11.6.2021, pag. 1).».

Tali decisioni entrano in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Il presente accordo sostituisce l’accordo del 2014, i cui effetti cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente accordo.

4. Il presente accordo entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.
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5. Le persone registrate che erano iscritte nel registro prima della data di entrata in vigore del presente accordo hanno la 
facoltà, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di modificare la propria 
registrazione in modo da soddisfare i nuovi requisiti derivanti dal presente accordo al fine di rimanere nel registro.

6. Le eventuali indagini su segnalazioni o reclami avviate a norma dell’accordo del 2014 sono svolte secondo la 
procedura stabilita da tale accordo.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021.

Per il Parlamento europeo
Il presidente

David Maria SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente

Ana Paula ZACARIAS

Per la Commissione
A nome del presidente

Věra JOUROVÁ
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ALLEGATO I 

CODICE DI CONDOTTA 

Le persone registrate operano conformemente alle norme e ai principi enunciati nel presente allegato; in particolare:

a) nelle relazioni con le istituzioni firmatarie e con altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione (collettivamente, 
«istituzioni dell’Unione»), si identificano sempre con il proprio nome, il numero di registrazione e l’ente o gli enti per 
cui lavorano o che rappresentano;

b) dichiarano gli interessi e gli obiettivi che promuovono e specificano i clienti o i membri che rappresentano come pure, 
se del caso, il numero di registrazione di questi ultimi;

c) evitano di ottenere né cercano di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, o esercitando pressioni 
indebite o adottando un comportamento inappropriato o un linguaggio offensivo;

d) non fanno un uso indebito della loro registrazione a fini di lucro, né falsano o snaturano l’effetto della registrazione;

e) non danneggiano la reputazione del registro o arrecano pregiudizio alle istituzioni dell’Unione, né utilizzano i loro 
loghi senza espressa autorizzazione;

f) assicurano che le informazioni che forniscono al momento della registrazione, e che successivamente gestiscono 
nell’ambito delle attività contemplate, siano complete, aggiornate, accurate e non fuorvianti e accettano che tali 
informazioni siano rese disponibili pubblicamente;

g) rispettano ed evitano di ostacolare l’attuazione e l’applicazione delle norme, dei codici e degli orientamenti pertinenti 
accessibili al pubblico stabiliti dalle istituzioni dell’Unione;

h) non inducono i deputati al Parlamento europeo, i membri della Commissione o i funzionari delle istituzioni 
dell’Unione a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili;

i) in caso di assunzione di ex deputati al Parlamento europeo, membri della Commissione o funzionari delle istituzioni 
dell’Unione, tengono debitamente conto degli obblighi di riservatezza e delle norme applicabili a tali persone dopo che 
esse hanno lasciato l’istituzione in questione, al fine di evitare conflitti di interesse;

j) se impegnati in un rapporto cliente-intermediario:

i) garantiscono che le parti di tale rapporto siano registrate, e

ii) in veste di clienti o di intermediari, assicurano che siano pubblicate le pertinenti informazioni concernenti tale 
rapporto inserite nel registro, in conformità dell’allegato II;

k) qualora, ai fini dello svolgimento di attività contemplate, esternalizzino determinati compiti a terzi che non sono a loro 
volta persone registrate, garantiscono che tali terzi rispettino norme etiche almeno equivalenti a quelle applicabili alle 
persone registrate;

l) presentano al segretariato, su richiesta, materiale giustificativo che dimostri l’ammissibilità e l’accuratezza delle 
informazioni da essi presentate e cooperano lealmente e costruttivamente con il segretariato;

m) accettano di poter essere soggetti alle procedure di indagine e, ove necessario, alle misure previste nell’allegato III;

n) adottano misure appropriate per garantire che i propri dipendenti impegnati in attività contemplate siano informati del 
fatto che, in quanto persone registrate, si impegnano a rispettare il presente codice di condotta;

o) informano i clienti o i membri che rappresentano nell’ambito di attività contemplate del proprio impegno, in quanto 
persone registrate, a rispettare il presente codice di condotta;

p) rispettano ed evitano di ostacolare le norme e le modalità specifiche di accesso e di sicurezza stabilite dalle istituzioni 
firmatarie.
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ALLEGATO II 

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL REGISTRO 

Il presente allegato elenca le informazioni che devono figurare nel registro. Tali informazioni sono fornite dai richiedenti o, 
se del caso, dalle persone registrate, tranne nei casi in cui sono registrate automaticamente.

I. INFORMAZIONI GENERALI

a) nome dell’entità; indirizzo della sede centrale e dell’ufficio incaricato delle relazioni con l’Unione, se diverso; numero di 
telefono; indirizzo di posta elettronica (1); sito web;

b) forma giuridica dell’entità;

c) interessi rappresentati;

d) conferma che il richiedente operi in conformità del codice di condotta;

e) nominativo della persona legalmente responsabile dell’entità e della persona incaricata delle relazioni con l’Unione;

f) stima annuale degli equivalenti a tempo pieno (full-time equivalents) relativamente alle persone coinvolte in attività 
contemplate, secondo le seguenti percentuali rispetto all’attività a tempo pieno: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % o 100 %;

g) finalità, mandato, settori d’interesse e livello geografico dell’impegno;

h) organizzazioni di cui la persona registrata è membro ed entità ai quali la persona registrata è affiliata;

i) appartenenza e/o affiliazione della persona registrata a reti e associazioni pertinenti.

II. COLLEGAMENTI CON ISTITUZIONI DELL’UNIONE

a) proposte legislative, politiche o iniziative dell’Unione interessate dalle attività contemplate;

b) appartenenza a gruppi di esperti della Commissione (2) e ad altri forum e piattaforme beneficiari del sostegno 
dell’Unione;

c) appartenenza, sostegno o partecipazione alle attività di intergruppi o di altri raggruppamenti non ufficiali organizzate 
presso i locali del Parlamento europeo;

d) nominativi delle persone autorizzate ad accedere ai locali del Parlamento europeo (3).

III. INFORMAZIONI FINANZIARIE

Le persone registrate, compresi gli intermediari, dichiarano l’importo e la fonte delle eventuali sovvenzioni dell’Unione che 
contribuiscono ai loro costi di funzionamento. Gli importi dichiarati sono espressi in euro.

a) Le persone registrate che promuovono i propri interessi o gli interessi collettivi dei loro membri nei confronti di una 
delle istituzioni firmatarie forniscono una stima aggiornata dei costi annuali relativi ad attività contemplate secondo la 
tabella sottostante. La stima dei costi annuali è riferita a un intero anno di attività e fa riferimento all’ultimo esercizio 
finanziario concluso alla data della registrazione o alla data dell’aggiornamento annuale dei dati di registrazione.

Fasce dei costi annuali, in euro:

< 10 000

10 000-24 999

25 000-49 999

50 000-99 999

(1) L’indirizzo di posta elettronica fornito non sarà pubblicato.
(2) L’appartenenza a gruppi di esperti è inserita automaticamente nel registro. La registrazione non conferisce automaticamente il diritto 

all’appartenenza di cui sopra.
(3) Le persone registrate possono chiedere l’autorizzazione ad accedere ai locali del Parlamento europeo al termine del processo di 

registrazione. I nominativi delle persone che ricevono titoli di accesso ai locali del Parlamento europeo sono inseriti automaticamente 
nel registro. La registrazione non conferisce automaticamente il diritto al rilascio di tale titolo di accesso.
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100 000-199 999

200 000-299 999

300 000-399 999

400 000-499 999

500 000-599 999

600 000-699 999

700 000-799 999

800 000-899 999

900 000-999 999

1 000 000-1 249 999

1 250 000-1 499 999

1 500 000-1 749 999

1 750 000-1 999 999

2 000 000-2 249 999

2 250 000-2 499 999

2 500 000-2 749 999

2 750 000-2 999 999

3 000 000-3 499 999

3 500 000-3 999 999

4 000 000-4 499 999

4 500 000-4 999 999

5 000 000-5 499 999

5 500 000-5 999 999

6 000 000-6 499 999

6 500 000-6 999 999

7 000 000-7 999 999

8 000 000-8 999 999

9 000 000-9 999 999

> 10 000 000

I clienti sono tenuti a dichiarare gli intermediari che svolgono per loro conto attività contemplate dal registro e il costo 
di ciascun intermediario, secondo la tabella sottostante. La stima dei costi annuali è riferita a un intero anno di attività e 
fa riferimento all’ultimo esercizio finanziario concluso alla data della registrazione o alla data dell’aggiornamento 
annuale dei dati di registrazione.

Qualsiasi intermediario attuale non rientrante nell’ultimo esercizio finanziario concluso deve essere dichiarato 
separatamente per nome.

Fasce dei costi di rappresentanza per intermediario, in euro:

< 10 000

10 000-24 999

25 000-49 999
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50 000-99 999

100 000-199 999

200 000-299 999

300 000-399 999

400 000-499 999

500 000-599 999

600 000-699 999

700 000-799 999

800 000-899 999

900 000-999 999

> 1 000 000

b) Gli intermediari dichiarano la stima delle entrate annuali complessive generate che sono attribuibili ad attività 
contemplate, secondo la griglia sottostante. La stima delle entrate annuali complessive generate è riferita a un intero 
anno di attività e fa riferimento all’ultimo esercizio finanziario concluso alla data della registrazione o alla data 
dell’aggiornamento annuale dei dati di registrazione.

Anche le entrate provenienti dai singoli clienti per attività contemplate sono elencate secondo la griglia sottostante, 
corredate di un’indicazione delle proposte legislative, delle politiche o delle iniziative dell’Unione interessate dalle 
attività contemplate.

Fasce delle entrate generate per cliente in euro:

< 10 000

10 000-24 999

25 000-49 999

50 000-99 999

100 000-199 999

200 000-299 999

300 000-399 999

400 000-499 999

500 000-599 999

600 000-699 999

700 000-799 999

800 000-899 999

900 000-999 999

>1 000 000

La stima delle entrate annuali complessive generate per attività contemplate è calcolata automaticamente dal registro, 
sulla base dell’aggregato della stima delle entrate generate per cliente.

Gli intermediari dichiarano nel registro i clienti per conto dei quali sono svolte attività contemplate.

Qualsiasi cliente attuale non rientrante nell’ultimo esercizio finanziario concluso deve essere dichiarato sul registro 
separatamente per nome.
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c) Le persone registrate che non rappresentano interessi commerciali forniscono le informazioni finanziarie seguenti:

i) il bilancio totale per l’ultimo esercizio finanziario concluso;

ii) le principali fonti di finanziamento per categoria: finanziamenti dell’Unione, finanziamenti pubblici, sovvenzioni, 
donazioni, contributi dei loro membri ecc.;

iii) l’importo di ciascun contributo da essi ricevuto di importo superiore al 10 % del loro bilancio totale, se i contributi 
superano i 10 000 EUR, e il nome del contributore.
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ALLEGATO III 

SORVEGLIANZA, INDAGINI E MISURE 

1. Principi generali

1.1. Il segretariato può avviare un’indagine sulla base di reclami concernenti il presunto mancato rispetto del codice di 
condotta da parte di una persona registrata («inosservanza»), nonché di propria iniziativa, alla luce di informazioni 
secondo cui la persona registrata possa non essere ammissibile.

1.2. Un’indagine è una procedura amministrativa che coinvolge il segretariato e la persona registrata interessata, nonché, 
qualora l’indagine non sia stata avviata dal segretariato di propria iniziativa, il terzo che ha presentato il reclamo 
(«autore del reclamo»).

1.3. Una volta avviata un’indagine, il segretariato può sospendere la registrazione in questione a titolo precauzionale. Il 
segretariato informa immediatamente la persona registrata interessata della sua decisione di sospendere la 
registrazione, fornendo una spiegazione motivata della sua decisione.

2. Ricevibilità dei reclami

2.1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare un reclamo al segretariato in merito alla presunta inosservanza di 
una persona registrata. Il reclamo deve essere presentato per iscritto. Per essere ricevibile, un reclamo deve:

a) identificare la persona registrata interessata e illustrare chiaramente i dettagli del reclamo;

b) fornire il nome e le informazioni di contatto dell’autore del reclamo;

c) essere presentato entro un anno dalla presunta inosservanza;

d) essere suffragato da elementi di prova che dimostrino una ragionevole probabilità di inosservanza.

2.2. Qualora un reclamo sia irricevibile, il segretariato ne dà notifica all’autore del reclamo, fornendo una spiegazione 
motivata della sua decisione.

3. Procedure relative ai reclami

3.1. Dopo aver ricevuto un reclamo ricevibile, il segretariato avvia un’indagine e ne dà notifica all’autore del reclamo e 
alla persona registrata interessata.

3.2. La persona registrata interessata riceve una copia del reclamo, compresi gli eventuali allegati, ed è invitato a fornire 
una risposta motivata entro 20 giorni lavorativi.

3.3. Il segretariato tiene conto dell’eventuale risposta motivata ricevuta di cui al punto 3.2, raccoglie tutte le informazioni 
pertinenti ed elabora una relazione in cui figurano le sue conclusioni.

3.4. Se dalla relazione risulta che la persona registrata interessata non ha rispettato il codice di condotta, il segretariato ne 
dà notifica alla persona registrata. Tale notifica può anche contenere:

a) istruzioni per porre rimedio all’inosservanza entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica; e

b) un avvertimento formale della possibilità che siano adottate misure se non viene posto rimedio all’inosservanza o 
se questa si ripete.

3.5. Il segretariato dichiara la persona registrata interessata ammissibile a rimanere nel registro e chiude l’indagine se 
ricorre una delle condizioni seguenti:

a) la presunta inosservanza riguarda principalmente la lettera f) del codice di condotta e vi è posto rimedio entro 20 
giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui al punto 3.1 da parte della persona registrata;

b) dalla relazione risulta che la persona registrata ha rispettato il codice di condotta;
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c) la persona registrata pone rimedio all’inosservanza dopo aver ricevuto la notifica di cui al punto 3.4, lettera a);

d) l’avvertimento formale di cui al punto 3.4, lettera b), è ritenuto sufficiente.

3.6. Il segretariato dichiara la persona registrata interessata non ammissibile e chiude l’indagine nel caso in cui dalla 
relazione risulti che la persona registrata non ha rispettato il codice di condotta e ricorra una delle condizioni 
seguenti:

a) la persona registrata non ha posto rimedio all’inosservanza dopo aver ricevuto la notifica di cui al punto 3.4, 
lettera a);

b) l’avvertimento formale di cui al punto 3.4, lettera b), è ritenuto insufficiente.

3.7. Dopo aver elaborato la sua relazione, il segretariato fornisce, su richiesta, alla persona registrata interessata una copia 
di tale relazione.

4. Sorveglianza e indagini di propria iniziativa

4.1. Il segretariato può richiedere alle persone registrate di modificare le loro registrazioni qualora abbia motivo di 
ritenere che tali registrazioni non forniscano con precisione le informazioni di cui all’allegato II.

4.2. Qualora abbia formulato una richiesta a norma del punto 4.1, il segretariato può sospendere la registrazione in 
questione a titolo precauzionale.

4.3. Se la persona registrata interessata non collabora lealmente e costruttivamente, il segretariato può rimuovere dal 
registro una registrazione che è oggetto di una richiesta a norma del punto 4.1.

4.4. Il segretariato può avviare un’indagine di propria iniziativa alla luce di informazioni secondo cui una persona 
registrata possa essere non ammissibile.

4.5. Qualora il segretariato avvii un’indagine di propria iniziativa, ne dà notifica alla persona registrata interessata e gli 
chiede di fornire una risposta motivata entro 20 giorni lavorativi.

4.6. Il segretariato tiene conto dell’eventuale risposta motivata ricevuta di cui al punto 4.5, raccoglie tutte le informazioni 
pertinenti ed elabora una relazione in cui figurano le sue conclusioni.

4.7. Se dalla relazione risulta che la persona registrata interessata non è ammissibile, il segretariato ne dà notifica alla 
persona registrata. Tale notifica può anche contenere:

a) le istruzioni per porre rimedio all’inammissibilità entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica; e

b) un avvertimento formale della possibilità che siano adottate misure se non è posto rimedio all’inammissibilità o 
se questa si ripete.

4.8. Il segretariato dichiara la persona registrata interessata ammissibile e chiude l’indagine se ricorre una delle condizioni 
seguenti:

a) l’indagine riguarda principalmente una presunta assenza di attività contemplate e la persona registrata interessata 
dimostra, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui al punto 4.5, di svolgere attività 
contemplate;

b) dalla relazione risulta che la persona registrata è ammissibile;

c) la persona registrata pone rimedio all’inammissibilità dopo aver ricevuto la notifica di cui al punto 4.7, lettera a);

d) l’avvertimento formale di cui al punto 4.7, lettera b), è ritenuto sufficiente.

4.9. Il segretariato dichiara la persona registrata interessata non ammissibile e chiude l’indagine se l’indagine riguarda 
principalmente una presunta assenza di attività contemplate e la persona registrata interessata non dimostra, entro 
20 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui al punto 4.5, di svolgere attività contemplate.
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4.10. Il segretariato dichiara la persona registrata interessata non ammissibile e chiude l’indagine se dalla relazione di cui al 
punto 4.6 risulta che la persona registrata non è ammissibile e ricorre una delle condizioni seguenti:

a) la persona registrata non pone rimedio all’inammissibilità dopo aver ricevuto la notifica di cui al punto 4.7, 
lettera a);

b) l’avvertimento formale di cui al punto 4.7, lettera b), è ritenuto insufficiente.

4.11. Dopo aver elaborato la sua relazione, il segretariato fornisce, su richiesta, alla persona registrata interessata una copia 
di tale relazione.

5. Cooperazione con il segretariato durante le indagini

5.1. Il segretariato, ove necessario, chiede alle parti interessate da un’indagine di fornire informazioni pertinenti per 
l’indagine entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta. Le parti interessate possono indicare quali informazioni da esse 
fornite debbano essere considerate sensibili.

5.2. Il segretariato può decidere di sentire le parti interessate da un’indagine.

5.3. Il segretariato può decidere di prorogare i termini fissati conformemente al presente allegato, se così richiesto dalle 
persone registrate e se giustificato da motivi ragionevoli. Tale decisione può anche comportare la sospensione della 
registrazione in questione per la durata dell’indagine.

5.4. Ove il segretariato ritenga che una persona registrata interessata da un’indagine non cooperi lealmente e 
costruttivamente all’indagine, dopo aver dato all’interessato la possibilità di comunicare per iscritto le proprie 
osservazioni, può chiudere l’indagine e rimuovere dal registro la registrazione in questione.

6. Diritto a essere sentiti

L’interessato ha la possibilità di rendere note per iscritto le proprie osservazioni prima che sia adottata qualsiasi 
decisione in merito all’inammissibilità.

7. Decisione

7.1. Il segretariato chiude l’indagine con una decisione motivata. Il segretariato dà notifica per iscritto alle parti interessate 
da tale decisione. La decisione specifica se sia stata accertata l’inammissibilità. Se del caso, la decisione specifica anche 
il tipo di inammissibilità e quale misura sia stata adottata dal segretariato, nonché i pertinenti mezzi di ricorso.

7.2. Se il segretariato accerta l’inammissibilità di una persona registrata in conformità del punto 7.1, rimuove dal registro 
la registrazione in questione.

7.3. Il segretariato può prendere in considerazione la richiesta di riaprire un’indagine entro 20 giorni lavorativi dalla data 
in cui le parti interessate sono state informate della sua decisione.

7.4. Un’indagine può essere riaperta solo qualora il segretariato non abbia preso in considerazione, al momento della sua 
decisione, informazioni che erano disponibili prima dell’adozione di tale decisione, senza colpa o negligenza della 
parte che ha presentato la richiesta di cui al punto 7.3.

8. Misure

8.1. Qualora il segretariato rimuova dal registro una registrazione a norma del punto 7.2 per aver accertato che 
l’inammissibilità è riferita a un’inosservanza, esso può anche, ove appropriato e in funzione della gravità 
dell’inosservanza:

a) proibire al rappresentante di interessi in questione di registrarsi nuovamente per un periodo compreso tra 20 
giorni lavorativi e due anni; e

b) pubblicare le misure adottate sul sito web del registro.
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8.2. Nel decidere la severità delle misure adottate a norma del punto 8.1, il segretariato tiene debitamente conto delle 
circostanze pertinenti dell’indagine, alla luce degli obiettivi perseguiti dal presente accordo.

8.3. I rappresentanti di interessi soggetti al divieto di cui al punto 8.1, lettera a), non possono registrarsi nuovamente 
prima della scadenza del periodo di rimozione e prima che la persona registrata abbia posto rimedio in modo 
soddisfacente ai motivi che hanno portato alla rimozione.

9. Riesame

9.1. Le persone registrate che sono soggette alle misure di cui al punto 8.1 possono presentare una richiesta motivata di 
riesame da parte del consiglio di amministrazione.

9.2. La richiesta di riesame va inviata al segretariato entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della misura 
adottata dal segretariato.

9.3. Le richieste di riesame presentate conformemente ai punti 9.1 e 9.2 sono trasmesse al presidente del consiglio di 
amministrazione, che può deferire il caso all’intero consiglio di amministrazione, ove appropriato o su richiesta di 
uno degli altri membri del consiglio di amministrazione.

9.4. Una richiesta di riesame non sospende la misura adottata dal segretariato, a meno che il consiglio di amministrazione 
non decida diversamente sulla base di motivi specifici indicati nella richiesta di riesame.

9.5. Il presidente del consiglio di amministrazione dà notifica della decisione del consiglio di amministrazione in merito 
alla richiesta di riesame alle persone registrate interessate entro 40 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di 
riesame.

10. Mezzi di ricorso

Le persone registrate che non sono soddisfatte di una decisione del consiglio di amministrazione ai sensi del punto 9 
possono presentare un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma dell’articolo 263 TFUE, o una 
denuncia al Mediatore europeo, a norma dell’articolo 228 TFUE.
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DICHIARAZIONE POLITICA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
EUROPEA E DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN OCCASIONE DELL'ADOZIONE 

DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE SU UN REGISTRO PER LA TRASPARENZA 
OBBLIGATORIO 

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea riconoscono l'importanza del principio 
di condizionalità quale cardine dell'approccio coordinato adottato dalle tre istituzioni al fine di rafforzare una cultura 
comune della trasparenza, stabilendo al contempo norme rigorose per una rappresentanza di interessi trasparente ed etica 
a livello dell'Unione.

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea riconoscono che le misure di 
condizionalità e le misure complementari di trasparenza in vigore negli ambiti seguenti sono coerenti con l'accordo 
interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio, rafforzano l'obiettivo del loro approccio coordinato e 
costituiscono una solida base per continuare a sviluppare e migliorare tale approccio e consolidare ulteriormente una 
rappresentanza di interessi etica a livello dell'Unione:

— incontri dei decisori con rappresentanti d'interessi iscritti nel registro, se del caso (1);

— pubblicazione degli incontri con rappresentanti d'interessi, se del caso (2);

— incontri tra il personale, in particolare a livello di alta dirigenza, e rappresentanti d'interessi iscritti nel registro (3);

— interventi durante le audizioni pubbliche al Parlamento europeo (4);

— composizione dei gruppi di esperti della Commissione e partecipazione a determinati eventi, forum o sessioni 
informative (5);

— accesso ai locali delle istituzioni (6);

— patrocinio di eventi rivolti a rappresentanti d'interessi iscritti nel registro, se del caso;

— dichiarazione politica degli Stati membri di applicare volontariamente il principio di condizionalità, in conformità del 
diritto e delle competenze nazionali, alle riunioni del loro Rappresentante Permanente e del loro Rappresentante 
Permanente aggiunto con i rappresentanti d'interessi durante la presidenza di turno del Consiglio e nei sei mesi 
precedenti, e qualsiasi altra misura volontaria che vada oltre, adottata da singoli Stati membri in conformità del diritto 
e delle competenze nazionali, di cui è in entrambi i casi ugualmente preso atto.

(1) Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo; articolo 7 della decisione della Commissione del 31 gennaio 2018 
su un codice di condotta per i membri della Commissione europea C(2018)0700 (GU C 65 del 21.2.2018, pag. 7); punto V dei 
metodi di lavoro della Commissione europea.

(2) Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo; decisione 2014/838/UE della Commissione, del 25 novembre 
2014, relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le 
organizzazioni o i liberi professionisti (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 19); decisione 2014/839/UE, Euratom, del 25 novembre 2014, 
relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi 
professionisti (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 22).

(3) Articolo 3 della decisione (UE) 2021/929 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relativa alla regolamentazione dei contatti tra il 
segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti d'interessi (cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale); punto V dei metodi di 
lavoro della Commissione europea.

(4) Articolo 7 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 18 giugno 2003 concernente le audizioni pubbliche.
(5) Articolo 35 del regolamento del Parlamento europeo; articolo 8 della decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme 

orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione C(2016)3301; articoli 4 e 5 della decisione 
(UE) 2021/929 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e 
i rappresentanti d'interessi (cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale).

(6) Articolo 123 del regolamento del Parlamento europeo, in combinato disposto con la decisione del Segretario generale del 13 dicembre 
2013 sulla regolamentazione relativa ai titoli e alle autorizzazioni per l'accesso ai locali del Parlamento europeo; articolo 6 della 
decisione (UE) 2021/929 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del 
Consiglio e i rappresentanti d'interessi (cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale).
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REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2001

relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in partico-
lare l'articolo 255, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del
trattato (2),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, secondo comma del trattato sull'Unione
europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il
quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di
creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli
dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo
più trasparente possibile e più vicino possibile ai
cittadini.

(2) Questa politica di trasparenza consente una migliore
partecipazione dei cittadini al processo decisionale e
garantisce una maggiore legittimità, efficienza e respon-
sabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini
in un sistema democratico. La politica di trasparenza
contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di
rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6
del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.

(3) Le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di
Birmingham, Edimburgo e Copenaghen hanno messo in
evidenza la necessità di garantire una maggiore traspa-
renza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. Il presente
regolamento consolida le iniziative già adottate dalle
istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del
processo decisionale.

(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attua-
zione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a
definirne i principi generali e le limitazioni a norma
dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.

(5) La questione dell'accesso ai documenti non forma
oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che isti-
tuisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e
nel trattato che istituisce la Comunità europea per
l'energia atomica, motivo per cui, secondo la dichiara-
zione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di
Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio e la
Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regola-

mento per quanto concerne i documenti inerenti alle
attività contemplate da detti trattati.

(6) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai docu-
menti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di
legislatore, anche in base a competenze delegate, preser-
vando nel contempo l'efficacia del loro processo di
formazione delle decisioni. Nella più ampia misura
possibile tali documenti dovrebbero essere resi diretta-
mente accessibili.

(7) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1,
del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai
documenti relativi alla politica estera e di sicurezza
comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudi-
ziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe
rispettare le proprie norme di sicurezza.

(8) Per garantire la piena applicazione del presente regola-
mento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso
stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie
create dalle istituzioni.

(9) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento
speciale a motivo del loro contenuto particolarmente
sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interisti-
tuzionali, modalità per informare il Parlamento europeo
in merito al contenuto di tali documenti.

(10) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni,
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti
elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse
ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione
n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam
prevede che uno Stato membro possa chiedere alla
Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi
un documento che provenga da tale Stato senza il suo
previo accordo.

(11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni
dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni
interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati
mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istitu-
zioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni
interne quando sia necessario per tutelare la propria
capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le
eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei prin-
cipi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di
protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività
dell'Unione.

(12) Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico
ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al
presente regolamento.

(1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 70.
(2) Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 (non ancora

pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28
maggio 2001.
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(13) Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si
dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in
due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al
giudice o di denuncia presso il mediatore.

(14) Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari prov-
vedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove
disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a
dare assistenza ai cittadini che esercitano il loro diritto ai
sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole
ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in partico-
lare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro
di documenti.

(15) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le
normative nazionali in materia di accesso ai documenti.
Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di coopera-
zione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati
membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudi-
care la corretta applicazione del presente regolamento e
di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.

(16) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di
accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, auto-
rità giudiziarie od organismi investigativi.

(17) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE,
ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento
interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai
propri documenti. La decisione 93/731/CE del Consiglio,
del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico
ai documenti del Consiglio (1), la decisione 94/90/CECA,
CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994,
relativa all'accesso del pubblico ai documenti della
Commissione (2), la decisione 97/632/CE, CECA,
Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997,
relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parla-
mento europeo (3), e le disposizioni relative alla riserva-
tezza dei documenti di Schengen dovrebbero quindi, se
necessario, essere modificate o abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di:

a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi
di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di
accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione (in prosieguo «le istituzioni») sancito
dall'articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire
l'accesso più ampio possibile;

b) definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole
possibile di tale diritto e

c) promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai
documenti.

Articolo 2

Destinatari e campo di applicazione

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato
membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni,
secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel
presente regolamento.

2. Secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni le
istituzioni possono concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi
persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede
sociale in uno Stato membro.

3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti dete-
nuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti
dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti
tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

4. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi
accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero diretta-
mente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In
particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una
procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi
dell'articolo 12.

5. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo
1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale
articolo.

6. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso
del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che
possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti
delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti defini-
zioni:

a) «documento», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere
dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico,
registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su
aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di compe-
tenza dell'istituzione;

b) «terzo» qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità
esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri,
le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comu-
nitari, nonché i paesi terzi.

(1) GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata da ultimo
dalla decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

(2) GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla deci-
sione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996,
pag. 45).

(3) GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.
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Articolo 4

Eccezioni

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui
divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) l'interesse pubblico, in ordine:

— alla sicurezza pubblica,

— alla difesa e alle questioni militari,

— alle relazioni internazionali,

— alla politica finanziaria, monetaria o economica della
Comunità o di uno Stato membro;

b) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in
conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione
dei dati personali.

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui
divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

— gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica,
ivi compresa la proprietà intellettuale,

— le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,

— gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione
contabile,

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla
divulgazione.

3. L'accesso a un documento elaborato per uso interno da
un'istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su
cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene
rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiu-
dicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione,
a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla
divulgazione.

L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso
interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari
in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una
volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del docu-
mento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale
dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico preva-
lente alla divulgazione.

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione
consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle
eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro
che il documento può o non deve essere divulgato.

5. Uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non
comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato
senza il suo previo accordo.

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interes-
sate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento
sono divulgate.

7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano
unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata
sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono
applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di

documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli
interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni
possono continuare ad essere applicate anche dopo tale
periodo, se necessario.

Articolo 5

Documenti negli Stati membri

Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a
un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione,
e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere
divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione
onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli
obiettivi del presente regolamento.

In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la
domanda di accesso.

Articolo 6

Domande

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate
in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue
di cui all'articolo 314 del trattato CE e sono formulate in modo
sufficientemente preciso per consentire all'istituzione di identi-
ficare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a
motivare la domanda.

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa,
l'istituzione può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo
in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso
dei registri pubblici di documenti.

3. Nel caso di una domanda relativa a un documento molto
voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione
in questione può contattare informalmente il richiedente onde
trovare una soluzione equa.

4. Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai
cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle
domande di accesso ai documenti.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate pron-
tamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento.
Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda,
l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce
l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure,
con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa
il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di
conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può,
entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'isti-
tuzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione,
presentando una domanda di conferma.
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3. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda
relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato
di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al para-
grafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi,
purché il richiedente ne sia previamente informato mediante
comunicazione motivata in modo circostanziato.

4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione,
il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di
conferma.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

1. Le domande confermative sono trattate prontamente.
Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione
concede l'accesso al documento richiesto e gli fornisce l'accesso
ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta
scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto
totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richie-
dente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l'avvio di un
ricorso giurisdizionale contro l'istituzione e/o la presentazione
di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230
e 195 del trattato CE.

2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda
relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero
elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può
essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente
ne sia previamente informato mediante comunicazione moti-
vata in modo circostanziato.

3. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione,
la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di
ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare
una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del
trattato CE.

Articolo 9

Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti
provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da
Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati
come «CONFIDENTIEL» in virtù delle disposizioni dell'istituzione
interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione
europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'arti-
colo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della
sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito
delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da
persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali
documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone
valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a docu-
menti sensibili nel registro pubblico.

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati
solo con il consenso dell'originatore.

4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiu-
tare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale
da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel
trattamento delle domande concernenti documenti sensibili
vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e
nell'articolo 4.

6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti
sensibili sono rese pubbliche.

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento
europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli
accordi conclusi fra le istituzioni.

Articolo 10

Accesso a seguito di una domanda

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione
sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se
disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del
richiedente. Il costo della produzione e dell'invio delle copie
può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il
costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La
consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di
formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica o attra-
verso il registro sono gratuiti.

2. Se un documento è già stato divulgato dall'istituzione in
questione ed è facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione
può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti
informando il richiedente in merito alle modalità con cui otte-
nere il documento richiesto.

3. I documenti vengono forniti in una versione e in un
formato già esistenti (compreso quello elettronico o un
formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri
o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della prefe-
renza espressa dal richiedente.

Articolo 11

Registri

1. Affinché i cittadini possano esercitare effettivamente i
diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna
istituzione rende accessibile un registro di documenti. L'accesso
al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferi-
menti ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro.

2. Per ciascun documento il registro contiene un numero di
riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interisti-
tuzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto
del documento, nonché la data alla quale il documento è stato
ricevuto o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono
indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli
interessi di cui all'articolo 4.

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure neces-
sarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno
2002.
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Articolo 12

Accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il
registro

1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente
accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o
attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste
dall'istituzione in questione.

2. In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti
legislativi, vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel corso
delle procedure per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti
negli o per gli Stati membri, dovrebbero essere resi diretta-
mente accessibili.

3. Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare
quelli relativi alla formulazione di una politica o di una stra-
tegia, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

4. Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il regi-
stro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si trova il
documento.

Articolo 13

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Fatti salvi gli articoli del presente regolamento, oltre agli
atti di cui all'articolo 254 del trattato CE e all'articolo 163 del
trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale:

a) le proposte della Commissione;

b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le
procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le
relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo
nel quadro di tali procedure;

c) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34,
paragrafo 2, del trattato UE;

d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34,
paragrafo 2, del trattato UE;

e) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'arti-
colo 293 del trattato CE;

f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero in
base all'articolo 24 del trattato UE.

2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubbli-
cati nella Gazzetta ufficiale:

a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a
norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero
dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

b) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del
trattato UE;

c) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, para-
grafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle
previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le
raccomandazioni e i pareri.

3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione può
stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella
Gazzetta ufficiale.

Articolo 14

Informazione

1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti necessari per
informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente
regolamento.

2. Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divul-
gare informazioni ai cittadini.

Articolo 15

Prassi amministrativa nelle istituzioni

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi ammini-
strative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso
garantito dal presente regolamento.

2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per
esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e
discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai docu-
menti.

Articolo 16

Riproduzione di documenti

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti
in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di
terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

Articolo 17

Relazioni

1. Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione
riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei
casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali
rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti
nel registro.

2. Al più tardi entro il 31 gennaio 2004, la Commissione
pubblica una relazione sull'applicazione dei principi del
presente regolamento e formula raccomandazioni compren-
denti, ove opportuno, proposte di revisione del presente regola-
mento e un programma d'azione contenente le misure che le
istituzioni dovranno adottare.
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Articolo 18

Efficacia

1. Ciascuna istituzione adatta il proprio regolamento interno
alle disposizioni del presente regolamento. Tali adattamenti
hanno effetto a decorrere dal 3 dicembre 2001.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regola-
mento, la Commissione esamina la conformità con il presente
regolamento del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del
Consiglio, del 1o febbraio 1983, che rende accessibili al
pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea
e della Comunità europea dell'energia atomica (1), in modo da
assicurare nella misura più ampia possibile la salvaguardia e
l'archiviazione dei documenti.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regola-
mento, la Commissione esamina la conformità con il presente
regolamento delle disposizioni esistenti sull'accesso ai
documenti.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

B. LEJON

(1) GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.
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ACCORDO INTERISTITUZIONALE DEL 20 NOVEMBRE 2002 TRA IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO RELATIVO ALL'ACCESSO DA

PARTE DEL PARLAMENTO EUROPEO ALLE INFORMAZIONI SENSIBILI DEL
CONSIGLIO NEL SETTORE DELLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA1

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea prevede che la Presidenza del Consiglio
consulti il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica
estera e di sicurezza comune e provveda affinché le opinioni del Parlamento europeo siano
debitamente prese in considerazione. L'articolo stabilisce anche che il Parlamento europeo sia
regolarmente informato dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione in merito allo
sviluppo della politica estera e di sicurezza comune. Occorrerebbe introdurre un meccanismo
per garantire l'applicazione di questi principi in tale settore.

(2) Data la natura specifica e il contenuto particolarmente delicato di talune informazioni
classificate con un elevato grado di riservatezza nel settore della politica di sicurezza e di difesa,
occorrerebbe introdurre speciali disposizioni per il trattamento dei documenti contenenti tali
informazioni.

(3) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n.  1049/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione2, il Consiglio è tenuto a informare
il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili, quali definiti nell'articolo 9, paragrafo
1 di detto regolamento, conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

(4) Nella maggior parte degli Stati membri vi sono meccanismi specifici per la trasmissione
e il trattamento di informazioni classificate tra governi e parlamenti nazionali. Il presente
accordo interistituzionale dovrebbe assicurare al Parlamento europeo un trattamento che si
richiami alle migliori prassi degli Stati membri,

HANNO CONCLUSO IL PRESENTE ACCORDO INTERISTITUZIONALE:

1. Portata

1.1. Il presente accordo interistituzionale verte sull'accesso da parte del Parlamento europeo
alle informazioni sensibili, ossia alle informazioni classificate "TRÈS SECRET/TOP
SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL", qualunque ne sia l'origine, il supporto o lo stato
di completezza, di cui il Consiglio dispone nel settore della politica di sicurezza e di difesa e
sul trattamento dei documenti così classificati.

1.2. Le informazioni provenienti da uno Stato terzo o da un'organizzazione internazionale
sono trasmesse con il consenso di detto Stato o organizzazione.

1GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.
2GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
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Per le informazioni provenienti da uno Stato membro che sono trasmesse al Consiglio senza
esplicite restrizioni circa la loro diffusione ad altre istituzioni, oltre alla classificazione, si
applicano le norme di cui alle sezioni 2 e 3 del presente accordo interistituzionale. Altrimenti
esse sono trasmesse con il consenso dello Stato membro di cui trattasi.

Qualora rifiuti di trasmettere informazioni provenienti da uno Stato terzo, da un'organizzazione
internazionale o da uno Stato membro, il Consiglio precisa i motivi di tale rifiuto.

1.3. Le disposizioni del presente accordo interistituzionale si applicano conformemente alla
normativa applicabile, fatta salva la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per
l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo3 e fatti salvi gli accordi esistenti, in
particolare l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di
bilancio4.

2. Norme generali

2.1. Le due istituzioni agiscono in conformità dei propri doveri reciproci di sincera
collaborazione in uno spirito di fiducia reciproca, nonché ai sensi delle pertinenti disposizioni
dei trattati. La trasmissione e il trattamento delle informazioni contemplate dal presente
accordo interistituzionale devono tenere nel debito conto gli interessi che la classificazione ha
lo scopo di proteggere e, in particolare, il pubblico interesse per quanto riguarda la sicurezza e
la difesa dell'Unione europea o di uno o più Stati membri ovvero la gestione militare e non
militare delle crisi.

2.2. Su richiesta di una delle persone di cui al punto 3.1, la Presidenza del Consiglio o il
Segretario Generale/Alto Rappresentante la mettono al corrente con la dovuta sollecitudine del
contenuto delle informazioni sensibili necessarie all'esercizio delle competenze conferite al
Parlamento europeo dal trattato sull'Unione europea nel settore coperto dal presente accordo
interistituzionale, tenendo conto dell'interesse pubblico in questioni relative alla sicurezza e
alla difesa dell'Unione europea o di uno o più Stati membri o alla gestione militare e non
militare delle crisi, ai sensi delle disposizioni di cui alla sezione 3.

3. Disposizioni sull'accesso e il trattamento delle informazioni sensibili

3.1. Nell'ambito del presente accordo interistituzionale il Presidente del Parlamento europeo
o il presidente della commissione del Parlamento europeo per gli affari esteri, i diritti
dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa possono chiedere che la Presidenza del
Consiglio o il Segretario Generale/Alto Rappresentante forniscano informazioni alla suddetta
commissione sugli sviluppi della politica europea in materia di sicurezza e di difesa, tra cui
anche informazioni sensibili di cui al punto 3.3.

3.2. Nel caso di una crisi o su richiesta del Presidente del Parlamento europeo o del
presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la
politica di difesa, dette informazioni sono fornite con la massima sollecitudine.

3GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.
4GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
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3.3. In quest'ambito il Presidente del Parlamento europeo e un comitato speciale presieduto
dal presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e
la politica di difesa, composto di quattro membri designati dalla conferenza dei presidenti, sono
informati dalla Presidenza del Consiglio e dal Segretario Generale/Alto Rappresentante del
contenuto delle informazioni sensibili, ove ciò sia necessario per l'esercizio delle competenze
conferite al Parlamento europeo dal trattato sull'Unione europea nel settore coperto dal presente
accordo interistituzionale. Il Presidente del Parlamento europeo e il comitato speciale possono
chiedere di consultare i documenti di cui trattasi negli edifici del Consiglio.

Qualora sia opportuno e possibile alla luce della natura e del contenuto delle informazioni o
dei documenti di cui trattasi, questi sono messi a disposizione del Presidente del Parlamento
europeo, il quale sceglie una delle seguenti opzioni:

a) informazioni destinate al presidente della commissione per gli affari esteri, i
diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa;

b) accesso alle informazioni limitato ai soli membri della commissione per gli
affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa;

c) discussione nell'ambito della commissione per gli affari esteri, i diritti
dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa riunita a porte chiuse,
secondo le modalità che possono variare secondo il grado di riservatezza;

d) comunicazione di documenti dai quali sono state espunte informazioni secondo
il grado di segretezza richiesto.

Queste opzioni non si applicano se l'informazione sensibile è classificata "TRÈS
SECRET/TOP SECRET".

Per quanto riguarda le informazioni o i documenti classificati "SECRET" o
"CONFIDENTIAL", la scelta di una delle opzioni da parte del Presidente del Parlamento
europeo è preliminarmente concordata con il Consiglio.

Le informazioni o i documenti di cui trattasi non sono pubblicati né inoltrati ad alcun altro
destinatario.

4. Disposizioni finali

4.1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutte
le misure necessarie per assicurare l'attuazione del presente accordo interistituzionale, inclusi i
passi necessari per il nulla osta di sicurezza delle persone coinvolte.

4.2. Le due istituzioni sono disposte a discutere accordi interistituzionali comparabili
relativi alle informazioni classificate in altri settori delle attività del Consiglio, fermo restando
che le disposizioni del presente accordo interistituzionale non costituiscono un precedente per
altri settori di attività dell'Unione o della Comunità e non incidono sulla sostanza di qualsiasi
altro accordo interistituzionale.

4.3. Il presente accordo interistituzionale è riveduto dopo due anni su richiesta di una delle
due istituzioni sulla scorta dell'esperienza maturata nella sua attuazione.
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Allegato

Il presente accordo interistituzionale è attuato conformemente alle norme applicabili in materia
e, in particolare, al principio secondo cui il consenso dell'originatore costituisce una condizione
necessaria per la trasmissione di informazioni classificate, come stabilito al punto 1.2.

La consultazione di documenti sensibili da parte dei membri del comitato speciale del
Parlamento europeo ha luogo in una sala munita di dispositivi di sicurezza nei locali del
Consiglio.

Il presente accordo interistituzionale entrerà in vigore allorché il Parlamento europeo avrà
adottato misure di sicurezza interne conformemente ai principi stabiliti al punto 2.1 e
paragonabili a quelle delle altre istituzioni, al fine di garantire un livello di protezione
equivalente delle informazioni sensibili di cui trattasi.

E3_Accordo interistituzionale relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della 
politica di sicurezza e di difesa

- 160 -



DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 23 OTTOBRE 2002
SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE RIGUARDANTE
L'ACCESSO DEL PARLAMENTO EUROPEO A INFORMAZIONI SENSIBILI DEL

CONSIGLIO NEL SETTORE DELLA POLITICA DI SICUREZZA E DI DIFESA1

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto l'articolo 9, in particolare i paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione2,

visto l'allegato VII, Parte A, punto 1, del suo regolamento,

visto l'articolo 20 della decisione dell'Ufficio di Presidenza del 28 novembre 2001 relativa
all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo3,

visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da
parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica
di sicurezza e di difesa,

vista la proposta dell'Ufficio di presidenza,

considerando la natura specifica e il contenuto particolarmente sensibile di talune informazioni
altamente riservate nel settore della politica di sicurezza e di difesa,

considerando l'obbligo del Consiglio di fornire al Parlamento europeo le informazioni relative
a documenti sensibili conformemente alle disposizioni convenute tra le istituzioni,

considerando che i deputati al Parlamento europeo che fanno parte del comitato speciale
istituito dall'accordo interistituzionale devono essere abilitati ad accedere alle informazioni
sensibili in applicazione del principio del "bisogno di conoscere",

considerando la necessità di stabilire meccanismi specifici per il ricevimento, il trattamento e
il controllo di informazioni sensibili provenienti dal Consiglio, da Stati membri, da paesi terzi
o da organizzazioni internazionali,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione concerne l'adozione di misure complementari necessarie all'attuazione
dell'accordo interistituzionale relativo all'accesso del Parlamento europeo alle informazioni
sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa.

Articolo 2

1GU C 298 del 30.11.2002, pag. 4.
2GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
3GU C 374 del 29.12.2001, pag. 1.
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La richiesta di accesso del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio sarà
da questo trattata nel rispetto della sua regolamentazione. Laddove i documenti richiesti siano
stati redatti da altre istituzioni, Stati membri, Stati terzi o organizzazioni internazionali, essi
sono trasmessi con il loro accordo.

Articolo 3

Il Presidente del Parlamento europeo è responsabile dell'attuazione, in seno all'Istituzione,
dell'accordo interistituzionale.

A tal fine egli adotterà ogni misura necessaria per garantire il trattamento riservato delle
informazioni ricevute direttamente dal Presidente del Consiglio o dal Segretario generale/Alto
rappresentante o delle informazioni ottenute all'atto della consultazione di documenti sensibili
negli edifici del Consiglio.

Articolo 4

Quando il Presidente del Parlamento europeo o il presidente della commissione per gli affari
esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa chiedono alla Presidenza
del Consiglio o al Segretario generale/Alto rappresentante di fornire informazioni sensibili al
comitato speciale istituito dall'accordo interistituzionale, queste ultime saranno fornite in tempi
brevi. A tal fine il Parlamento europeo attrezzerà una sala specialmente concepita allo scopo.
La scelta della sala garantirà un livello di protezione equivalente a quello previsto per la tenuta
di questo tipo di riunioni dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che
adotta le norme di sicurezza del Consiglio4.

Articolo 5

La riunione di informazione presieduta dal Presidente del Parlamento europeo o dal presidente
della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di
difesa avrà luogo a porte chiuse.

Ad eccezione dei quattro membri designati dalla Conferenza dei presidenti, avranno accesso
alla sala di riunione solo i funzionari che, a motivo delle funzioni svolte o delle esigenze di
servizio, vi saranno stati abilitati e autorizzati in applicazione del principio del "bisogno di
conoscere".

Articolo 6

In applicazione del punto 3.3. dell'accordo interistituzionale, quando il Presidente del
Parlamento europeo o il presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo,
la sicurezza comune e la politica di difesa decidono di chiedere la consultazione di documenti
contenenti informazioni sensibili, tale consultazione avverrà negli edifici del Consiglio.

La consultazione in loco dei documenti avverrà nella versione disponibile degli stessi.

Articolo 7

I deputati al Parlamento europeo previsti assistere alle riunioni di informazione o prendere
conoscenza dei documenti sensibili saranno soggetti ad una procedura di abilitazione al pari

4GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
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dei membri del Consiglio e della Commissione. A tal fine il Presidente del Parlamento europeo
avvierà i passi necessari presso le competenti autorità nazionali.

Articolo 8

I funzionari che hanno accesso alle informazioni sensibili saranno abilitati conformemente alle
disposizioni stabilite per le altre istituzioni. I funzionari così abilitati saranno chiamati ad
assistere, in applicazione del principio del "bisogno di sapere", alle riunioni d'informazione di
cui sopra o a prendere conoscenza del loro contenuto. A tal fine il Segretario generale
concederà l'autorizzazione, previo parere delle competenti autorità nazionali degli Stati
membri, sulla base di un'indagine di sicurezza condotta dalle stesse autorità.

Articolo 9

Le informazioni ottenute in occasione di tali riunioni o in sede di consultazione dei documenti
negli edifici del Consiglio non potranno formare oggetto di alcuna divulgazione, diffusione o
riproduzione totale o parziale su qualunque supporto. Non sarà altresì autorizzata alcuna
registrazione delle informazioni sensibili fornite dal Consiglio.

Articolo 10

I deputati al Parlamento europeo designati dalla Conferenza dei presidenti ad avere accesso
alle informazioni sensibili saranno tenuti al segreto. Coloro che violeranno tale obbligo sono
sostituiti in seno al comitato speciale da un altro membro designato dalla Conferenza dei
presidenti. A tal fine, il membro ritenuto responsabile della violazione potrà essere ascoltato,
prima della sua esclusione dal comitato speciale, dalla Conferenza dei presidenti che si riunirà
specialmente a porte chiuse. Oltre alla sua esclusione dal comitato speciale, il membro
responsabile della fuga di informazioni potrà essere, se del caso, oggetto di provvedimenti
giudiziari in applicazione della legislazione vigente.

Articolo 11

I funzionari debitamente abilitati e autorizzati a avere accesso a informazioni sensibili in
applicazione del principio del "bisogno di conoscere" sono tenuti al segreto. Ogni violazione
di tale norma sarà oggetto di un'inchiesta condotta sotto l'autorità del Presidente del Parlamento
e, se del caso, di una procedura disciplinare conformemente allo Statuto dei funzionari. In caso
di provvedimenti giudiziari il Presidente prenderà tutte le misure necessarie a permettere alle
competenti autorità nazionali di avviare le pertinenti procedure.

Articolo 12

L'Ufficio di presidenza è competente a procedere a eventuali adattamenti, modifiche o
interpretazioni resisi necessari per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 13

La presente decisione è allegata al regolamento interno del Parlamento europeo ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
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II

(Comunicazioni)

ACCORDI  INTERISTITUZIONALI

ACCORDO  INTERISTITUZIONALE

del  12  marzo  2014

tra  il  Parlamento  europeo  e  il  Consiglio  relativo  alla  trasmissione  al  Parlamento  europeo  e  al 
trattamento  da  parte  di  quest'ultimo  delle  informazioni  classificate  detenute  dal  Consiglio  su 

materie  che  non  rientrano  nel  settore  della  politica  estera  e  di  sicurezza  comune

(2014/C  95/01)

IL  PARLAMENTO  EUROPEO  E  IL  CONSIGLIO,

considerando  quanto  segue:

(1) L'articolo  14,  paragrafo  1,  del  trattato  sull'Unione  europea  (TUE)  stabilisce  che  il  Parlamento  europeo 
esercita,  congiuntamente  al  Consiglio,  la  funzione  legislativa  e  la  funzione  di  bilancio  e  che  esercita 
funzioni  di  controllo  politico  e  consultive  alle  condizioni  stabilite  dai  trattati.

(2) L'articolo  13,  paragrafo  2,  TUE  stabilisce  che  ciascuna  istituzione  agisce  nei  limiti  delle  attribuzioni  che  le 
sono  conferite  dai  trattati,  secondo  le  procedure,  condizioni  e  finalità  da  essi  previste.  Tale  disposizione 
stabilisce  altresì  che  le  istituzioni  attuano  tra  loro  una  leale  cooperazione.  L'articolo  295  del  trattato  sul 
funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE)  prevede  che  il  Parlamento  europeo  e  il  Consiglio,  tra  l'altro, 
definiscano  le  modalità  della  cooperazione  e  che,  a  tale  scopo,  nel  rispetto  dei  trattati,  possano  conclu
dere  accordi  interistituzionali  che  possono  assumere  carattere  vincolante.

(3) I  trattati  e,  se  del  caso,  altre  pertinenti  disposizioni  stabiliscono  che,  sia  nell'ambito  di  una  procedura 
legislativa  speciale  sia  secondo  altre  procedure  decisionali,  il  Consiglio  consulta  o  ottiene  l'approvazione 
del  Parlamento  europeo  prima  di  adottare  un  atto  giuridico  dell'Unione.  I  trattati  stabiliscono  altresì  che, 
in  taluni  casi,  il  Parlamento  europeo  è  informato  dell'andamento  o  dell'esito  di  una  determinata  procedura 
o  è  coinvolto  nella  valutazione  o  nel  controllo  di  talune  agenzie  dell'Unione.

(4) In  particolare  l'articolo  218,  paragrafo  6,  TFUE  stabilisce  che,  tranne  quando  un  accordo  internazionale 
riguarda  esclusivamente  la  politica  estera  e  di  sicurezza  comune,  il  Consiglio  adotta  la  decisione  di 
conclusione  dell'accordo  in  questione  previa  approvazione  o  consultazione  del  Parlamento  europeo;  tutti 
gli  accordi  internazionali  che  non  riguardano  esclusivamente  la  politica  estera  e  di  sicurezza  comune  rien
trano  quindi  nell’ambito  del  presente  accordo  interistituzionale.

(5) A  norma  dell'articolo  218,  paragrafo  10,  TFUE,  il  Parlamento  europeo  è  immediatamente  e  pienamente 
informato  in  tutte  le  fasi  della  procedura;  tale  disposizione  si  applica  anche  agli  accordi  relativi  alla  poli
tica  estera  e  di  sicurezza  comune.

(6) Nei  casi  in  cui  l'attuazione  dei  trattati  e,  ove  opportuno,  di  altre  disposizioni  pertinenti  richieda  l'accesso 
del  Parlamento  europeo  a  informazioni  classificate  detenute  dal  Consiglio,  il  Parlamento  europeo  e  il 
Consiglio  dovrebbero  concordare  modalità  adeguate  per  disciplinare  tale  accesso.

(7) Ove  decida  di  accordare  al  Parlamento  europeo  l'accesso  a  informazioni  classificate  detenute  dal  Consiglio 
nel  settore  della  politica  estera  e  di  sicurezza  comune,  il  Consiglio  adotta  decisioni  ad  hoc  a  tal  fine 
oppure  ricorre  all'accordo  interistituzionale  del  20  novembre  2002  tra  il  Parlamento  europeo  e  il  Consi
glio  relativo  all'accesso  da  parte  del  Parlamento  europeo  alle  informazioni  sensibili  del  Consiglio  nel 
settore  della  politica  di  sicurezza  e  di  difesa (1)  («accordo  interistituzionale  del  20  novembre  2002»), 
a  seconda  dei  casi.

(1) GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.
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(8) La  dichiarazione  dell'alto  rappresentante  sulla  responsabilità  politica (1),  formulata  all'atto  dell'adozione  della 
decisione  2010/427/UE  del  Consiglio,  del  26  luglio  2010,  che  fissa  l'organizzazione  e  il  funzionamento 
del  servizio  europeo  per  l'azione  esterna (2),  stabilisce  che  l'alto  rappresentante  procederà  alla  revisione 
e,  qualora  necessario,  proporrà  l'adeguamento  delle  disposizioni  vigenti  sull'accesso  dei  deputati  al  Parla
mento  europeo  a  documenti  classificati  e  informazioni  nell'area  della  sicurezza  e  della  difesa  (ossia  l'ac
cordo  interistituzionale  del  20  novembre  2002).

(9) È  importante  associare  il  Parlamento  europeo  a  principi,  regole  e  norme  per  la  protezione  delle  informa
zioni  classificate  che  sono  necessari  per  salvaguardare  gli  interessi  dell'Unione  europea  e  degli  Stati 
membri.  Inoltre,  il  Parlamento  europeo  sarà  in  grado  di  fornire  informazioni  classificate  al  Consiglio.

(10) Il  31  marzo  2011  il  Consiglio  ha  adottato  la  decisione  2011/292/UE  sulle  norme  di  sicurezza  per  la 
protezione  delle  informazioni  classificate  UE (3)  («norme  di  sicurezza  del  Consiglio»).

(11) Il  6  giugno  2011  l'Ufficio  di  presidenza  del  Parlamento  europeo  ha  adottato  una  decisione  sulla  regola
mentazione  relativa  al  trattamento  delle  informazioni  riservate  da  parte  del  Parlamento  europeo (4)  («norme 
di  sicurezza  del  Parlamento  europeo»).

(12) Le  norme  di  sicurezza  delle  istituzioni,  degli  organi  o  degli  organismi  dell'Unione  dovrebbero  costituire 
nel  loro  insieme  un  quadro  generale  globale  e  coerente  nell'ambito  dell'Unione  europea  per  la  protezione 
delle  informazioni  classificate  e  dovrebbero  garantire  l'equivalenza  dei  principi  fondamentali  e  delle  norme 
minime.  I  principi  fondamentali  e  le  norme  minime  stabiliti  dalle  norme  di  sicurezza  del  Parlamento 
europeo  e  dalle  norme  di  sicurezza  del  Consiglio  dovrebbero  di  conseguenza  essere  equivalenti.

(13) Il  livello  di  protezione  attribuito  alle  informazioni  classificate  in  base  alle  norme  di  sicurezza  del  Parla
mento  europeo  dovrebbe  essere  equivalente  a  quello  attribuito  alle  informazioni  classificate  in  base  alle 
norme  di  sicurezza  del  Consiglio.

(14) I  servizi  competenti  del  segretariato  del  Parlamento  europeo  e  del  segretariato  generale  del  Consiglio 
collaboreranno  strettamente  per  garantire  che  si  applichino  livelli  di  protezione  equivalenti  alle  informa
zioni  classificate  ad  entrambe  le  istituzioni.

(15) Il  presente  accordo  lascia  impregiudicate  le  norme  vigenti  e  future  sull'accesso  ai  documenti  adottate 
conformemente  all'articolo  15,  paragrafo  3,  TFUE,  le  norme  sulla  protezione  dei  dati  di  carattere  perso
nale  adottate  conformemente  all'articolo  16,  paragrafo  2,  TFUE,  le  norme  sul  diritto  d'inchiesta  del  Parla
mento  europeo  adottate  conformemente  all'articolo  226,  terzo  comma,  TFUE,  e  le  disposizioni  pertinenti 
relative  all'Ufficio  europeo  per  la  lotta  antifrode  (OLAF),

HANNO  CONVENUTO  QUANTO  SEGUE:

Articolo  1

Oggetto  e  ambito  di  applicazione

Il  presente  accordo  stabilisce  le  modalità  per  la  trasmissione  al  Parlamento  europeo  e  il  trattamento  da  parte  di 
quest'ultimo  delle  informazioni  classificate  detenute  dal  Consiglio  su  materie  che  non  rientrano  nel  settore  della 
politica  estera  e  di  sicurezza  comune,  che  sono  pertinenti  per  l'esercizio  da  parte  del  Parlamento  europeo  delle 
sue  attribuzioni  e  funzioni.  Esse  riguardano  tutte  queste  questioni,  segnatamente:

a) proposte  soggette  a  procedura  legislativa  speciale  o  altra  procedura  decisionale  in  base  alla  quale  il  Parla
mento  europeo  deve  essere  consultato  o  è  tenuto  a  dare  la  sua  approvazione

b) accordi  internazionali  su  cui  il  Parlamento  europeo  deve  essere  consultato  o  è  tenuto  a  dare  la  sua  approva
zione  a  norma  dell'articolo  218,  paragrafo  6,  TFUE

(1) GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.
(2) GU C 201 del 3.8.2010, pag. 30.
(3) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.
(4) GU C 190 del 30.6.2011, pag. 2.
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c) direttive  di  negoziato  per  accordi  internazionali  di  cui  alla  lettera  b)

d) attività,  relazioni  di  valutazione  o  altri  documenti  di  cui  il  Parlamento  europeo  deve  essere  informato  e

e) documenti  sull'attività  delle  agenzie  dell'Unione  alla  cui  valutazione  o  controllo  il  Parlamento  europeo  deve 
essere  associato.

Articolo  2

Definizione  di  «informazioni  classificate»

Ai  fini  del  presente  accordo,  per  «informazioni  classificate»  si  intende  una  o  la  totalità  delle  seguenti  informa
zioni:

a) «informazioni  classificate  UE»  (ICUE),  quali  definite  dalle  norme  di  sicurezza  del  Parlamento  europeo  e  dalle 
norme  di  sicurezza  del  Consiglio  e  recante  uno  dei  seguenti  contrassegni  di  classifica  di  sicurezza:

— RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED;

— CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL;

— SECRET  UE/EU  SECRET;

— TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET;

b) informazioni  classificate  fornite  al  Consiglio  dagli  Stati  membri  e  recanti  un  contrassegno  di  classifica  di  sicu
rezza  nazionale  equivalente  a  uno  dei  contrassegni  di  classifica  di  sicurezza  utilizzati  per  le  ICUE  elencati  alla 
lettera  a);

c) informazioni  classificate  fornite  all'Unione  europea  da  Stati  terzi  o  organizzazioni  internazionali  recanti  un 
contrassegno  di  classifica  di  sicurezza  equivalente  a  uno  dei  contrassegni  di  classifica  di  sicurezza  utilizzati 
per  le  ICUE  elencati  alla  lettera  a),  come  previsto  nei  pertinenti  accordi  sulla  sicurezza  delle  informazioni 
o  nelle  intese  amministrative.

Articolo  3

Protezione  delle  informazioni  classificate

1) Il  Parlamento  europeo  protegge,  conformemente  alle  proprie  norme  di  sicurezza  e  al  presente  accordo, 
tutte  le  informazioni  classificate  fornitegli  dal  Consiglio.

2) Poiché  occorre  mantenere  l'equivalenza  tra  i  principi  fondamentali  e  le  norme  minime  per  la  protezione 
delle  informazioni  classificate  stabiliti  dal  Parlamento  europeo  e  dal  Consiglio  nelle  rispettive  norme  di  sicurezza, 
il  Parlamento  europeo  garantisce  che  le  misure  di  sicurezza  poste  in  essere  nei  suoi  locali  offrano  alle  informa
zioni  classificate  un  livello  di  protezione  equivalente  a  quello  attribuito  a  tali  informazioni  nei  locali  del  Consi
glio.  I  servizi  competenti  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  collaborano  strettamente  a  tal  fine.

3) Il  Parlamento  europeo  adotta  misure  adeguate  per  garantire  che  le  informazioni  classificate  fornitegli  dal 
Consiglio:

a) non  siano  utilizzate  a  fini  diversi  da  quelli  per  cui  è  stato  accordato  l'accesso;

b) non  siano  comunicate  a  persone  diverse  da  quelle  a  cui  è  stato  accordato  l'accesso  conformemente  agli  arti
coli  4  e  5  o  rese  pubbliche;

c) non  siano  diffuse  ad  altre  istituzioni  o  ad  altri  organi  o  organismi  dell'Unione  né  agli  Stati  membri,  a  paesi 
terzi  o  ad  organizzazioni  internazionali  senza  previo  consenso  scritto  del  Consiglio.

4) Il  Consiglio  può  concedere  al  Parlamento  europeo  l'accesso  alle  informazioni  classificate  provenienti  da 
altre  istituzioni  o  da  altri  organi  o  organismi  dell'Unione  o  dagli  Stati  membri,  da  paesi  terzi  o  da  organizza
zioni  internazionali  solo  previo  consenso  scritto  dell'originatore.
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Articolo  4

Sicurezza  del  personale

1) L'accesso  alle  informazioni  classificate  è  accordato  ai  membri  del  Parlamento  europeo  in  conformità  dell'ar
ticolo  5,  paragrafo  4.

2) Qualora  le  informazioni  in  questione  siano  classificate  al  livello  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL, 
SECRET  UE/EU  SECRET  o  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  o  a  un  livello  equivalente,  l'accesso  può  essere 
accordato  unicamente  ai  deputati  al  Parlamento  europeo  autorizzati  dal  presidente  del  Parlamento  europeo:

a) che  hanno  ottenuto  il  nulla  osta  di  sicurezza  conformemente  alle  norme  di  sicurezza  del  Parlamento 
europeo;  o

b) per  i  quali  è  stata  presentata  la  notifica  da  parte  di  una  autorità  nazionale  competente  secondo  cui  sono 
debitamente  autorizzati,  in  virtù  delle  loro  funzioni,  ai  sensi  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari 
nazionali.

In  deroga  al  primo  comma,  ove  l'informazione  in  questione  sia  classificata  al  livello  CONFIDENTIEL  UE/EU 
CONFIDENTIAL  o  a  un  livello  equivalente,  l'accesso  può  essere  altresì  accordato  ai  deputati  al  Parlamento 
europeo  determinati  conformemente  all'articolo  5,  paragrafo  4,  che  hanno  sottoscritto  un  impegno  solenne  di 
non  divulgazione  conformemente  alle  norme  di  sicurezza  del  Parlamento  europeo.  Il  Consiglio  è  informato  dei 
nominativi  dei  deputati  al  Parlamento  europeo  a  cui  è  stato  accordato  l'accesso  a  norma  del  presente  comma.

3) Prima  che  sia  loro  accordato  l'accesso  ad  informazioni  classificate,  i  deputati  al  Parlamento  europeo  sono 
informati  e  riconoscono  le  proprie  responsabilità  in  materia  di  protezione  di  tali  informazioni  conformemente 
alle  norme  di  sicurezza  del  Parlamento  europeo,  nonché  sono  informati  sui  mezzi  per  garantire  tale  protezione.

4) L'accesso  alle  informazioni  classificate  è  concesso  soltanto  ai  funzionari  del  Parlamento  europeo  e  agli  altri 
agenti  del  Parlamento  impiegati  presso  i  gruppi  politici  che:

a) sono  stati  previamente  designati  come  persone  con  necessità  di  conoscere  dall'organo  parlamentare  o  dal  tito
lare  del  mandato  stabilito  conformemente  all'articolo  5,  paragrafo  4;

b) hanno  ottenuto  il  nulla  osta  di  sicurezza  a  livello  adeguato  conformemente  alle  norme  di  sicurezza  del  Parla
mento  europeo,  quando  l'informazione  è  classificata  al  livello  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET 
UE/EU  SECRET  o  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  o  a  un  livello  equivalente;  e

c) sono  stati  informati  e  hanno  ricevuto  istruzioni  scritte  sulle  loro  responsabilità  in  materia  di  protezione  di 
tali  informazioni,  nonché  sui  mezzi  per  garantire  tale  protezione  e  hanno  sottoscritto  una  dichiarazione  in 
cui  attestano  di  aver  ricevuto  tali  istruzioni  e  si  impegnano  a  rispettarle  conformemente  alle  norme  di  sicu
rezza  del  Parlamento  europeo.

Articolo  5

Procedura  di  accesso  alle  informazioni  classificate

1) Il  Consiglio  fornisce  al  Parlamento  europeo  le  informazioni  classificate  di  cui  all'articolo  1  se  è  giuridica
mente  obbligato  a  farlo  a  norma  dei  trattati  o  di  atti  giuridici  adottati  sulla  base  dei  trattati.  Gli  organi  parla
mentari  o  i  titolari  di  mandato  di  cui  al  paragrafo  3  possono  parimenti  presentare  una  richiesta  scritta  per 
ottenere  tali  informazioni.

2) In  altri  casi,  il  Consiglio  può  fornire  al  Parlamento  europeo  le  informazioni  classificate  di  cui  all'articolo 
1  di  propria  iniziativa  o  su  richiesta  scritta  di  uno  degli  organi  parlamentari  o  dei  titolari  di  mandato  di  cui  al 
paragrafo  3.

3) I  seguenti  organi  parlamentari  o  titolari  di  mandato  possono  presentare  richieste  scritte  al  Consiglio:

a) il  presidente;

b) la  conferenza  dei  presidenti;

c) l'Ufficio  di  presidenza;

d) il  presidente  della  commissione  o  delle  commissioni  interessate;

e) il  relatore  o  i  relatori  interessati.
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Le  richieste  di  altri  deputati  al  Parlamento  europeo  sono  effettuate  tramite  uno  degli  organi  parlamentari  o  tito
lari  di  mandato  di  cui  al  primo  comma.

Il  Consiglio  risponde  senza  indugio  a  tali  richieste.

4) Ove  sia  giuridicamente  obbligato  o  abbia  deciso  di  concedere  al  Parlamento  europeo  l'accesso  ad  informa
zioni  classificate,  il  Consiglio  stabilisce  per  iscritto  quanto  segue,  prima  di  trasmettere  tali  informazioni,  d'intesa 
con  l'organo  interessato  o  con  il  titolare  di  mandato  di  cui  al  paragrafo  3:

a) che  l'accesso  può  essere  concesso  a  uno  o  più  dei  seguenti  titolari:

i) il  presidente;

ii) la  conferenza  dei  presidenti;

iii) l'Ufficio  di  presidenza;

iv) il  presidente  della  commissione  o  delle  commissioni  interessate;

v) il  relatore  o  i  relatori  interessati;

vi) tutti  o  taluni  membri  della  commissione  o  delle  commissioni  interessate;  e

b) eventuali  modalità  specifiche  di  trattamento  per  la  protezione  di  tali  informazioni.

Articolo  6

Registrazione,  conservazione,  consultazione  e  discussionedi  informazioni  classificate  presso  il  Parlamento 
europeo

1) Le  informazioni  classificate  fornite  al  Parlamento  europeo  dal  Consiglio,  se  classificate  al  livello  CONFIDEN
TIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  o  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  o  a  un  livello  equi
valente:

a) sono  registrate  a  fini  di  sicurezza  per  attestarne  il  ciclo  di  vita  e  garantirne  la  tracciabilità  in  qualsiasi 
momento;

b) sono  conservate  in  una  zona  protetta  conforme  alle  norme  minime  di  sicurezza  materiale  stabilite  dalle 
norme  di  sicurezza  del  Consiglio  e  dalle  norme  di  sicurezza  del  Parlamento  europeo,  che  sono  equivalenti;  e

c) possono  essere  consultate  dai  pertinenti  deputati  al  Parlamento  europeo,  funzionari  del  Parlamento  europeo 
e  altri  agenti  del  Parlamento  europeo  impiegati  presso  gruppi  politici  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  4, 
e  all'articolo  5,  paragrafo  4,  soltanto  in  una  sala  di  lettura  protetta  all'interno  del  Parlamento  europeo.  In  tal 
caso,  si  applicano  le  seguenti  condizioni:

i) le  informazioni  non  sono  copiate  in  alcun  modo,  neanche  mediante  fotocopia  o  fotografia;

ii) non  sono  prese  annotazioni;  e

iii) non  sono  consentiti  dispositivi  di  comunicazione  elettronica  nella  sala.

2) Le  informazioni  classificate  fornite  al  Parlamento  europeo  dal  Consiglio,  se  classificate  al  livello  RESTREINT 
UE/EU  RESTRICTED  o  a  un  livello  equivalente,  sono  trattate  e  conservate  conformemente  alle  norme  di  sicu
rezza  del  Parlamento  europeo  che  offrono  a  tali  informazioni  classificate  un  livello  di  protezione  equivalente 
a  quello  del  Consiglio.

In  deroga  al  primo  comma,  per  un  periodo  di  dodici  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo,  le  infor
mazioni  classificate  al  livello  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  o  a  un  livello  equivalente  sono  trattate  e  conser
vate  conformemente  al  paragrafo  1.  L'accesso  a  tali  informazioni  classificate  è  disciplinato  dall'articolo  4,  para
grafo  4,  lettere  a)  e  c),  e  dall'articolo  5,  paragrafo  4.

3) Le  informazioni  classificate  possono  essere  trattate  soltanto  nei  sistemi  di  comunicazione  e  informazione 
che  sono  stati  debitamente  accreditati  o  approvati  in  conformità  di  criteri  equivalenti  a  quelli  previsti  dalle 
norme  di  sicurezza  del  Consiglio.

4) Le  informazioni  classificate  trasmesse  oralmente  a  destinatari  in  seno  al  Parlamento  europeo  sono  soggette 
a  un  livello  di  protezione  equivalente  a  quello  attribuito  alle  informazioni  classificate  trasmesse  per  iscritto.
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5) In  deroga  al  paragrafo  1,  lettera  c),  del  presente  articolo,  le  informazioni  classificate  fino  al  livello  CONFI
DENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL  o  a  un  livello  equivalente  fornite  al  Parlamento  europeo  dal  Consiglio  possono 
essere  oggetto  di  discussione  durante  riunioni  a  porte  chiuse  a  cui  prendano  parte  soltanto  i  deputati  al  Parla
mento  europeo,  nonché  i  funzionari  del  Parlamento  europeo  e  altri  agenti  del  Parlamento  impiegati  presso 
gruppi  politici  a  cui  è  stato  accordato  l'accesso  alle  informazioni  conformemente  all'articolo  4,  paragrafo  4,  e 
all'articolo  5,  paragrafo  4.  Si  applicano  le  seguenti  condizioni:

— i  documenti  sono  distribuiti  all'inizio  della  riunione  e  raccolti  al  termine  della  stessa;

— i  documenti  non  sono  copiati  in  alcun  modo,  neanche  mediante  fotocopia  o  fotografia;

— non  sono  prese  annotazioni;

— non  sono  consentiti  dispositivi  di  comunicazione  elettronica  nella  sala;  e

— i  verbali  della  riunione  non  menzionano  la  discussione  del  punto  contenente  informazioni  classificate.

6) Se  sono  necessarie  riunioni  per  discutere  informazioni  classificate  al  livello  SECRET  UE/EU  SECRET  o  TRÈS 
SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  o  a  un  livello  equivalente,  il  Parlamento  europeo  e  il  Consiglio  concordano  caso 
per  caso  disposizioni  specifiche.

Articolo  7

Violazione  della  sicurezza,  perdita  o  compromissionedi  informazioni  classificate

1) In  caso  di  perdita  o  compromissione  accertata  o  presunta  di  informazioni  classificate  fornite  dal  Consiglio, 
il  segretario  generale  del  Parlamento  europeo  ne  informa  immediatamente  il  segretario  generale  del  Consiglio.  Il 
segretario  generale  del  Parlamento  europeo  svolge  un'indagine  e  informa  il  segretario  generale  del  Consiglio  dei 
risultati  dell'indagine  e  dei  provvedimenti  adottati  per  impedire  che  i  fatti  si  ripetano.  Qualora  sia  coinvolto  un 
deputato  al  Parlamento  europeo,  il  presidente  del  Parlamento  europeo  agisce  d'intesa  con  il  segretario  generale 
del  Parlamento  europeo.

2) Qualsiasi  deputato  al  Parlamento  europeo  che  sia  responsabile  di  una  violazione  delle  disposizioni  stabilite 
dalle  norme  di  sicurezza  del  Parlamento  europeo  o  dal  presente  accordo  è  passibile  di  misure  e  sanzioni 
conformemente  all'articolo  9,  paragrafo  2,  e  agli  articoli  da  152  a  154  del  regolamento  del  Parlamento  europeo.

3) Qualunque  funzionario  del  Parlamento  europeo  o  altro  agente  del  Parlamento  impiegato  presso  un  gruppo 
politico  che  sia  responsabile  di  una  violazione  delle  disposizioni  stabilite  dalle  norme  di  sicurezza  del  Parla
mento  europeo  o  dal  presente  accordo  è  passibile  delle  sanzioni  di  cui  allo  statuto  dei  funzionari  e  al  regime 
applicabile  agli  altri  agenti  dell'Unione  europea  stabilito  dal  regolamento  del  Consiglio  (CEE,  Euratom,  CECA) 
n.  259/68 (1).

4) Le  persone  responsabili  della  perdita  o  della  compromissione  di  informazioni  classificate  sono  passibili  di 
sanzioni  disciplinari  e/o  azioni  legali  conformemente  alle  disposizioni  legislative,  normative  e  regolamentari 
applicabili.

Articolo  8

Disposizioni  finali

1) Il  Parlamento  europeo  e  il  Consiglio,  per  quanto  di  propria  competenza,  adottano  tutte  le  misure  neces
sarie  per  garantire  l'attuazione  del  presente  accordo.  Essi  collaborano  a  tal  fine,  in  particolare  organizzando 
visite  allo  scopo  di  controllare  l'attuazione  degli  aspetti  tecnici  di  sicurezza  del  presente  accordo.

2) I  servizi  competenti  del  segretariato  del  Parlamento  europeo  e  del  segretariato  generale  del  Consiglio  si 
consultano  prima  che  una  delle  due  istituzioni  modifichi  le  rispettive  norme  di  sicurezza  al  fine  di  garantire  che 
sia  mantenuta  l'equivalenza  dei  principi  fondamentali  e  delle  norme  minime  in  materia  di  protezione  delle  infor
mazioni  classificate.

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

C 95/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 1.4.2014

E5_Accordo interistituzionale relativo alla trasmissione al Parlamento e al trattamento delle informazioni classificate detenute dal 
Consiglio su materie che non rientrano nella PESC

- 169 -



3) Le  informazioni  classificate  sono  trasmesse  al  Parlamento  europeo  a  norma  del  presente  accordo  allorché  il 
Consiglio,  d'intesa  con  il  Parlamento  europeo,  ha  accertato  che  è  stata  realizzata  un'equivalenza  tra  i  principi 
fondamentali  e  le  norme  minime  in  materia  di  protezione  delle  informazioni  classificate  delle  norme  di  sicu
rezza  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  da  un  lato,  e  tra  il  livello  di  protezione  attribuito  alle  informa
zioni  classificate  nei  locali  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dall'altro.

4) Il  presente  accordo  può  essere  rivisto  su  richiesta  di  una  delle  due  istituzioni  sulla  base  dell'esperienza 
maturata  nella  sua  attuazione.

5) Il  presente  accordo  entra  in  vigore  alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea.

Fatto  a  Bruxelles  e  a  Strasburgo,  addì  12  marzo  2014..

Per  il  Parlamento  europeo

Il  Presidente

Per  il  Consiglio

Il  Presidente
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II 

(Comunicazioni) 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E 
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

del 15 aprile 2013 

sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento 
europeo 

(2014/C 96/01) 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO, 

visto l'articolo 23, paragrafo 12 del regolamento del Parlamento europeo, 

considerando quanto segue: 

(1)  Alla luce del nuovo accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (1), 
firmato il 20 ottobre 2010 («l'accordo quadro») e dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il 
Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informa
zioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza 
comune (2), firmato il 12 marzo 2014 (l'«accordo interistituzionale») è necessario stabilire norme specifiche per il 
trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo. 

(2) Il trattato di Lisbona attribuisce nuovi compiti al Parlamento europeo e, al fine di sviluppare le attività di quest'ul
timo nei settori che richiedono un certo grado di riservatezza, è necessario stabilire principi base, norme minime 
di sicurezza e procedure adeguate per il trattamento da parte del Parlamento europeo delle informazioni riservate, 
comprese quelle classificate (classified). 

(3) La regolamentazione contenuta nella presente decisione mira a garantire livelli equivalenti di protezione e compa
tibilità con le norme adottate da altre istituzioni, organi e organismi istituiti in virtù o sulla base dei trattati o 
dagli Stati membri al fine di agevolare il buon funzionamento del processo decisionale dell'Unione europea. 

(4)  Le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicate le norme vigenti e future relative all'accesso ai 
documenti adottate in conformità dell'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). 
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(5)  Le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicate le norme vigenti e future relative alla protezione 
dei dati di carattere personale adottate in conformità dell'articolo 16 TFUE. 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Obiettivo 

La presente decisione disciplina la gestione e il trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo, 
comprese la creazione, la ricezione, la trasmissione e la conservazione di tali informazioni ai fini di un'adeguata tutela 
della loro natura riservata. Essa attua l'accordo interistituzionale e l'accordo quadro, in particolare, l'allegato II di quest'ul
timo. 

Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 

a)  «informazione», qualsiasi informazione scritta o orale indipendentemente da quale sia il supporto o l'autore; 

b)  «informazioni riservate», le «informazioni classificate» e «altre informazioni riservate» non classificate; 

c)  «informazioni classificate», le «informazioni classificate UE» e «informazioni classificate equivalenti»; 

d)  «informazioni classificate UE» (ICUE), le informazioni e i materiali, classificati come «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» 
(UE segretissimo), «SECRET UE/EU SECRET» (UE segreto), «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» (UE riservatissimo) o 
«RESTREINT UE/EU RESTRICTED» (UE riservato), la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura 
pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri, indipendentemente dal fatto che le informazioni 
suddette provengano dall'interno delle istituzioni, organi o organismi istituiti in virtù o sulla base dei trattati. A tal 
riguardo, le informazioni e i materiali classificati al livello: 

—  «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» (UE segretissimo): sono le informazioni e i materiali la cui divulgazione non 
autorizzata potrebbe arrecare danni di eccezionale gravità agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più 
Stati membri; 

—  «SECRET UE/EU SECRET» (UE segreto): sono le informazioni e i materiali la cui divulgazione non autorizzata 
potrebbe ledere gravemente gli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri; 

—  «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» (UE riservatissimo): sono le informazioni e i materiali la cui divulgazione 
non autorizzata potrebbe nuocere agli interessi fondamentali dell'Unione o di uno o più Stati membri; 

— «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» (UE riservato): sono le informazioni e i materiali la cui divulgazione non autoriz
zata potrebbe pregiudicare gli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri; 

e)  «informazioni classificate equivalenti» indica informazioni classificate provenienti dagli Stati membri, da Stati terzi o 
da organizzazioni internazionali recanti un contrassegno di classifica di sicurezza equivalente a un contrassegno di 
classifica di sicurezza impiegato per le ICUE e che sono state trasmesse al Parlamento europeo dal Consiglio o dalla 
Commissione; 
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f)  «altre informazioni riservate» indica qualsiasi altra informazione riservata non classificata, incluse le informazioni 
coperte dalle disposizioni sulla protezione dei dati o dal segreto d'ufficio, create in seno al Parlamento europeo o 
trasmesse a quest'ultimo da altre istituzioni, organismi, agenzie istituite in virtù o sulla base dei trattati o da Stati 
membri; 

g) «documento» indica qualsiasi informazione registrata, a prescindere dalla sua forma o dalle sue caratteristiche mate
riali; 

h)  «materiale» indica qualsiasi documento o elemento di macchinario o attrezzatura, sia sotto forma di prodotto finito 
sia in corso di lavorazione; 

i)  «necessità di sapere» indica la necessità di una persona di accedere a informazioni riservate in modo da essere in 
grado di svolgere funzioni o compiti ufficiali; 

j)  «autorizzazione» indica una decisione adottata dal Presidente, se riguarda deputati al Parlamento europeo, o dal 
Segretario generale, se riguarda funzionari del Parlamento europeo e altri agenti del Parlamento europeo impiegati 
presso i gruppi politici, con la quale si concede l'accesso individuale alle informazioni classificate fino a un determi
nato grado, sulla base dell'esito positivo di un'indagine di sicurezza svolta da un'autorità di sicurezza nazionale a 
norma del diritto nazionale e delle disposizioni di cui all'allegato I, parte 2; 

k)  «declassamento» indica una riduzione del grado di classificazione; 

l)  «declassificazione» indica la soppressione di qualsiasi classifica di sicurezza; 

m)  «contrassegnazione» indica l'apposizione di un contrassegno ad «altre informazioni riservate», inteso a identificare 
istruzioni specifiche definite in precedenza riguardo al loro trattamento, o il settore coperto da un determinato docu
mento. Un contrassegno può essere apposto anche alle informazioni classificate per imporre requisiti supplementari 
riguardo al loro trattamento. 

n)  «rimozione del contrassegno» indica la rimozione di tutti i contrassegni; 

o)  «originatore» indica l'autore debitamente autorizzato di un'informazione riservata; 

p)  «comunicazioni di sicurezza» indica misure di attuazione di cui all'allegato II; 

q)  «istruzioni di trattamento» indica le istruzioni tecniche ai servizi del Parlamento europeo relative alla gestione delle 
informazioni riservate. 

Articolo 3 

Principi fondamentali e norme minime 

1. Il trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento segue i principi fondamentali e le norme 
minime di cui all'allegato I, parte 1. 

2. Il Parlamento europeo istituisce un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (Information Security 
Management System — ISMS) secondo tali principi fondamentali e norme minime. L'ISMS consiste nelle comunicazioni 
di sicurezza, nelle istruzioni di trattamento e nelle norme applicabili del regolamento. Esso mira a facilitare il lavoro 
parlamentare e amministrativo, garantendo nel contempo la protezione delle informazioni riservate trattate dal Parla
mento europeo, nel pieno rispetto delle norme stabilite dall'originatore di tali informazioni ed enunciate nelle comunica
zioni di sicurezza. 

Il trattamento delle informazioni riservate mediante i sistemi informativi e di comunicazione automatizzati (CIS) del 
Parlamento europeo ha luogo secondo il concetto di garanzia di sicurezza delle informazioni (IA), come previsto nella 
comunicazione di sicurezza 3 

3. I deputati al Parlamento europeo possono consultare le informazioni classificate fino al livello «RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED» compreso, senza nulla osta di sicurezza. 
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4. Quando le informazioni sono classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o equivalente, l'accesso é 
consentito ai deputati al Parlamento europeo autorizzati dal Presidente a norma del paragrafo 5, o previa firma di una 
dichiarazione solenne con la quale il firmatario si impegna a non divulgare il contenuto di tali informazioni a terzi e a 
rispettare l'obbligo di proteggere le informazioni di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» e si dichiara consapevole 
delle conseguenze in caso di inadempienza. 

5. Quando le informazioni sono classificate di livello «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET/EU TOP SECRET» o equi
valente, l'accesso é consentito ai deputati al Parlamento europeo autorizzati dal Presidente: 

a)  previo rilascio del nulla osta di sicurezza a norma dell'allegato I, parte 2, della presente decisione; ovvero 

b)  previa notifica all'autorità nazionale competente che i deputati interessati sono debitamente autorizzati, in virtù delle 
loro funzioni, ai sensi del diritto nazionale. 

6. Prima che sia loro accordato l'accesso ad informazioni classificate, i deputati al Parlamento europeo sono informati 
circa le proprie responsabilità in materia di protezione di tali informazioni conformemente all'allegato I e le riconoscono. 
Essi sono altresì informati sui mezzi per garantire tale protezione. 

7. I funzionari del Parlamento europeo e gli altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici possono 
consultare le informazioni riservate se è accertata la loro «necessità di sapere», e le informazioni di livello superiore a 
«RESTREINT UE/EU RESTRICTED» se sono muniti dell'adeguato livello di nulla osta di sicurezza. L'accesso alle informazioni 
riservate è concesso solo se essi sono stati informati e hanno ricevuto istruzioni scritte in merito alle loro responsabilità 
in materia di protezione di tali informazioni e ai mezzi per garantire tale protezione e se hanno sottoscritto una dichiara
zione in cui attestano di aver ricevuto tali istruzioni e si impegnano a rispettarle conformemente alle norme in vigore. 

Articolo 4 

Creazione di informazioni riservate e loro trattamento amministrativo da parte del Parlamento europeo 

1. Il Presidente del Parlamento europeo, i presidenti delle commissioni parlamentari interessate e il Segretario generale 
e/o qualsiasi persona che egli abbia debitamente autorizzato in forma scritta possono creare informazioni riservate e/o 
classificare informazioni secondo quanto stabilito dalle comunicazioni di sicurezza. 

2. Nel creare informazioni classificate, l'originatore applica il livello adeguato di classificazione in linea con le norme 
e le definizioni internazionali di cui all'allegato I della presente decisione dell'Ufficio di presidenza. L'originatore deter
mina inoltre, come regola generale, i destinatari che sono autorizzati a consultare le informazioni in base al livello di 
classificazione. Tale informazione è trasmessa all'Unità per le informazioni classificate (UIC) quando il documento è 
depositato presso di essa. 

3. Le «altre informazioni riservate» coperte da segreto professionale sono trattate conformemente agli allegati I e II e 
alle istruzioni di trattamento. 

Articolo 5 

Ricezione di informazioni riservate da parte del Parlamento europeo 

1. Le informazioni riservate ricevute dal Parlamento europeo sono comunicate: 

a)  informazioni di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente e «altre informazioni riservate»: alla segreteria 
dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato che ne ha fatto richiesta o direttamente all'UIC, 

b)  informazioni di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET» o equivalente: all'UIC. 
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2. La registrazione, la conservazione e la tracciabilità delle informazioni riservate è assicurata, a seconda del caso, 
dalla segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato che ha ricevuto l'informazione o dall'UIC. 

3. Le modalità concordate, da definire di comune accordo, al fine di preservare la riservatezza delle informazioni nel 
caso di informazioni riservate comunicate dalla Commissione ai sensi dell'allegato II, punto 3.2 dell'accordo quadro, o 
nel caso di informazioni classificate trasmesse dal Consiglio a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo interistitu
zionale, sono depositate insieme alle informazioni riservate presso la segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di 
un mandato o presso l'UIC, a seconda del caso. 

4. Le norme di cui al paragrafo 3 possono essere applicate anche, mutatis mutandis, per la trasmissione di informa
zioni riservate da parte di altre istituzioni, organi e organismi istituiti in virtù dei trattati o dagli Stati membri. 

5. Al fine di assicurare un livello di protezione commisurato al livello di classificazione «TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET» o equivalente, la Conferenza dei presidenti istituisce una commissione di controllo. La comunicazione al Parla
mento europeo di informazioni di livello «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente è soggetta a ulteriori regole, da 
concordarsi tra il Parlamento europeo e l'istituzione dell'Unione che trasmette le informazioni. 

Articolo 6 

Comunicazione di informazioni classificate da parte del Parlamento europeo a terzi 

Il Parlamento europeo può, previo consenso scritto dell'originatore o dell'istituzione dell'Unione che ha trasmesso le 
informazioni classificate al Parlamento europeo, a seconda del caso, trasmettere tale informazione classificata a terzi, a 
condizione che essi garantiscano che, nel trattare tali informazioni, nei loro servizi e locali siano rispettate disposizioni 
equivalenti a quelle di cui alla presente decisione. 

Articolo 7 

Strutture protette 

1. Ai fini della gestione delle informazioni riservate, il Parlamento europeo predispone una zona protetta e sale di 
lettura protette. 

2. La zona protetta fornisce il necessario per la registrazione, la consultazione, l'archiviazione, la trasmissione e il trat
tamento delle informazioni riservate. Essa comprende tra l'altro una sala di lettura e una sala di riunioni per la consulta
zione delle informazioni riservate ed è gestita dall'UIC. 

3. Al di fuori della zona protetta, possono essere create sale di lettura protette volte a consentire la consultazione di 
informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente, e di «altre informazioni riservate». Tali 
sale di lettura protette sono gestite dai servizi competenti delle segreterie dell'organo parlamentare/del titolare di un 
mandato o dall'UIC, a seconda del caso. Esse non contengono fotocopiatrici, telefoni, fax, scanner o altri mezzi tecnici di 
riproduzione o trasmissione di documenti. 

Articolo 8 

Registrazione, trattamento e conservazione delle informazioni riservate 

1. Le informazioni di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente e le «altre informazioni riservate» possono 
essere registrate e conservate dai servizi competenti delle segreterie dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato o 
dall'UIC, a seconda di chi ha ricevuto l'informazione. 
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2. Le seguenti disposizioni disciplinano il trattamento delle informazioni di livello «RESTREINT EU/EU RESTRICTED» o 
equivalente e delle «altre informazioni riservate»: 

a)  i documenti sono consegnati di persona al capo della segreteria, che li registra ed emette un avviso di ricevimento; 

b)  quando non sono effettivamente in uso, tali documenti sono conservati in un luogo chiuso, sotto la responsabilità 
della segreteria; 

c)  le informazioni non possono in nessun caso essere salvate su un altro supporto o trasmesse a terzi; tali documenti 
possono essere riprodotti solo mediante attrezzature adeguatamente accreditate precisate nelle comunicazioni di sicu
rezza; 

d)  l'accesso a tali informazioni è limitato alle persone indicate dall'originatore o dall'istituzione dell'Unione che ha 
trasmesso l'informazione al Parlamento europeo, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 o dell'articolo 5, 
paragrafi 3, 4 e 5; 

e)  la segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato tiene un registro delle persone che hanno consultato 
le informazioni, unitamente alla data e all'ora di tale consultazione e trasmette all'UIC il registro al momento del 
deposito dell'informazione presso l'UIC. 

3. Le informazioni di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET» o equivalente sono registrate, trattate e conservate dall'UIC nella zona protetta, a seconda degli specifici livelli di 
classificazione e secondo quanto definito nelle comunicazioni di sicurezza. 

4. In caso di violazione delle norme di cui ai paragrafi da 1 a 3, il funzionario responsabile della segreteria dell'organo 
parlamentare/del titolare di un mandato o dell'UIC, a seconda del caso, informa il Segretario generale, che ne riferisce al 
Presidente qualora sia interessato un deputato al Parlamento europeo. 

Articolo 9 

Accesso alle strutture protette 

1. Unicamente le seguenti persone hanno accesso alla zona protetta: 

a)  persone che, a norma dell'articolo 3, paragrafi da 4 a 7, sono autorizzate a consultare le informazioni ivi detenute e 
che hanno presentato una richiesta a norma dell'articolo 10, paragrafo 1; 

b)  persone che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, sono autorizzate a creare informazioni riservate e che hanno 
presentato una domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 1; 

c)  i funzionari del Parlamento europeo in servizio presso l'UIC; 

d)  i funzionari del Parlamento europeo responsabili della gestione del CIS; 

e)  i funzionari del Parlamento europeo responsabili della sicurezza e della protezione antincendio, quando necessario; 

f)  il personale di pulizia, ma solo in presenza e sotto stretta sorveglianza di un funzionario in servizio presso l'UIC. 

2. L'UIC può rifiutare l'accesso alla zona protetta a chiunque non sia autorizzato. Qualsiasi contestazione di un tale 
diniego è sottoposta al Presidente qualora si tratti di richieste di accesso da parte di deputati al Parlamento europeo, e al 
Segretario generale negli altri casi. 

3. Il Segretario generale può autorizzare riunioni di un ridotto numero di persone nella sala riunioni situata all'in
terno della zona protetta. 
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4. Hanno accesso alla sala di lettura protetta unicamente le persone seguenti: 

a) i deputati al Parlamento europeo, i funzionari del Parlamento europeo e gli altri agenti del Parlamento europeo impie
gati presso i gruppi politici, debitamente identificati ai fini della consultazione o creazione di informazioni riservate; 

b) i funzionari del Parlamento europeo responsabili della gestione del CIS, i funzionari della segreteria dell'organo parla
mentare/del titolare di un mandato che hanno ricevuto l'informazione e i funzionari dell'UIC; 

c)  ove necessario, i funzionari del Parlamento europeo responsabili della sicurezza e della protezione antincendio. 

d) il personale di pulizia, ma solo in presenza e sotto stretta sorveglianza di un funzionario in servizio presso la segre
teria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato o presso l'UIC, a seconda dei casi. 

5. La segreteria competente dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato o l'UIC, a seconda dei casi, può rifiu
tare l'accesso a una sala di lettura protetta a chiunque non sia autorizzato ad accedervi. Qualsiasi contestazione di un tale 
diniego è sottoposta al Presidente qualora si tratti di richieste di accesso di deputati al Parlamento europeo, e al Segre
tario generale negli altri casi. 

Articolo 10 

Consultazione o creazione di informazioni riservate in strutture protette 

1. Ogni persona che intenda consultare o creare informazioni riservate all'interno della zona protetta comunica 
preventivamente il proprio nominativo all'UIC. L'UIC controlla l'identità di tale persona e verifica se essa è autorizzata, a 
norma dell'articolo 3, paragrafi da 3 a 7, dell'articolo 4, paragrafo 1 o dell'articolo 5, paragrafi da 3 a 5, a consultare o a 
creare informazioni riservate. 

2. Ogni persona che intenda, a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 7, consultare informazioni riservate classificate di 
livello «RESTREINT EU/EU RESTRICTED» o equivalente e «altre informazioni riservate» in una sala di lettura protetta comu
nica preventivamente il proprio nominativo ai servizi competenti della segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di 
un mandato o all'UIC. 

3. Salvo circostanze eccezionali (ad esempio, un elevato numero di richieste di consultazione in un breve lasso di 
tempo), solo un'unica persona alla volta è autorizzata a consultare le informazioni riservate nella struttura protetta, alla 
presenza di un funzionario della segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato o dell'UIC. 

4. Durante il processo di consultazione non sono autorizzati contatti con l'esterno (compreso mediante l'uso del tele
fono o di strumenti tecnologici), annotazioni né la riproduzione mediante fotocopia o fotografia delle informazioni riser
vate consultate. 

5. Prima di autorizzare una persona a lasciare la struttura protetta, il funzionario della segreteria dell'organo parla
mentare/del titolare di un mandato o dell'UIC si assicura che le informazioni riservate consultate siano ancora presenti, 
integre e complete. 

6. In caso di violazione delle norme di cui sopra, il funzionario della segreteria dell'organo parlamentare/del titolare 
di un mandato o dell'UIC informa il Segretario generale, che ne riferisce al Presidente qualora sia interessato un deputato 
al Parlamento europeo. 

Articolo 11 

Norme minime applicabili alla consultazione di informazioni riservate in una riunione a porte chiuse tenuta 
fuori da strutture protette 

1. Le informazioni di livello «RESTREINT EU/EU RESTRICTED» o equivalente, e le «altre informazioni riservate» possono 
essere consultate dai membri delle commissioni parlamentari o di altri organi politici e amministrativi del Parlamento 
europeo durante una riunione a porte chiuse tenuta fuori da strutture protette. 
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2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, la segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato responsa
bile della riunione assicura che siano rispettate le condizioni seguenti: 

a)  solo le persone designate dal presidente della commissione o dall'organo competente a partecipare alla riunione sono 
autorizzate a entrare nella sala riunioni; 

b)  i documenti sono numerati, distribuiti all'inizio della riunione e raccolti al termine della stessa; non si prendono note 
del loro contenuto e non sono eseguite fotocopie o fotografie; 

c)  il verbale della riunione non fa alcun riferimento al contenuto della discussione dell'informazione trattata; soltanto 
l'eventuale decisione pertinente può figurare nel processo verbale; 

d)  le informazioni riservate trasmesse oralmente a destinatari in seno al Parlamento europeo sono soggette a un livello 
di protezione equivalente a quello applicato alle informazioni riservate trasmesse per iscritto; 

e)  nella sala riunioni non sono presenti copie supplementari dei documenti; 

f) le copie dei documenti sono distribuite ai partecipanti e agli interpreti, all'inizio della riunione, solo in numero neces
sario; 

g)  il livello di classificazione/il contrassegno dei documenti è precisato dal presidente della riunione all'inizio della stessa; 

h)  i partecipanti non rimuovono i documenti dalla sala riunioni; 

i)  tutte le copie dei documenti sono raccolte e contate alla fine della riunione dalla segreteria dell'organo parlamentare/ 
del titolare di un mandato; 

j)  non sono introdotti apparecchiature o strumenti elettronici o di comunicazione nella sala riunioni nella quale le 
informazioni riservate sono consultate o discusse. 

3. Nei casi in cui, conformemente alle eccezioni previste all'allegato II, punto 3.2.2, dell'accordo quadro, e all'arti
colo 6, paragrafo 5, dell'accordo interistituzionale, informazioni di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o equiva
lente sono discusse in una riunione a porte chiuse, la segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato 
responsabile della riunione assicura, oltre al rispetto delle disposizioni previste al paragrafo 2, che le persone designate a 
partecipare alla riunione soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 7. 

4. Nel caso previsto al paragrafo 3, l'UIC fornisce alla segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato 
responsabile della riunione a porte chiuse il numero necessario di copie dei documenti da discutere, che sono restituite 
all'UIC dopo la riunione. 

Articolo 12 

Archiviazione dei documenti riservati 

1. All'interno della zona protetta è assicurato un sistema protetto di archiviazione. L'UIC è responsabile della gestione 
degli archivi protetti, conformemente ai normali criteri di archiviazione. 

2. Le informazioni classificate depositate in via definitiva presso l'UIC e le informazioni di livello «RESTREINT EU/EU 
RESTRICTED» o equivalente depositate presso la segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato sono 
trasferite nella sala di archiviazione protetta ubicata nella zona protetta sei mesi dopo l'ultima consultazione e al 
massimo un anno dopo il loro deposito. Le «altre informazioni riservate», se non sono state depositate presso l'UIC, sono 
archiviate dalla segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato interessato, conformemente alle regole 
generali sulla gestione dei documenti. 
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3. Le informazioni riservate conservate negli archivi protetti possono essere consultate alle seguenti condizioni: 

a)  sono autorizzate unicamente le persone identificate per nome, per funzione o per carica tramite il documento di 
accompagnamento stilato al momento del deposito dell'informazione riservata; 

b)  la domanda di consultazione è presentata all'UIC, che trasferisce il documento in questione alla sala di lettura protetta; 
e 

c) si applicano le procedure e le condizioni che disciplinano la consultazione delle informazioni riservate di cui all'arti
colo 10. 

Articolo 13 

Declassamento, declassificazione e rimozione del contrassegno delle informazioni riservate 

1. Le informazioni riservate possono essere declassate, declassificate o private del contrassegno unicamente previo 
consenso dell'originatore e, se necessario, previa discussione con altre parti interessate. 

2. Il declassamento o la declassificazione sono confermati per iscritto. L'originatore è tenuto a informare i destinatari 
del cambiamento di classificazione, e questi ultimi sono a loro volta tenuti a informarne i destinatari successivi ai quali 
hanno trasmesso l'originale o una copia del documento. Nella misura del possibile, l'originatore indica sul documento 
classificato la data, un termine o un evento a partire dal quale le informazioni in esso contenute potranno essere declas
sate o declassificate. In caso contrario, esso verifica almeno ogni cinque anni che la classificazione iniziale del documento 
sia ancora necessaria. 

3. Le informazioni riservate conservate negli archivi protetti sono esaminate a tempo debito, e non oltre il 25o anno 
successivo alla data della loro creazione, per determinare se debbano o meno essere declassificate, declassate o se debba 
essere rimosso il contrassegno. L'esame e la pubblicazione di tali informazioni si svolge in conformità con le disposizioni 
del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1o febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli 
archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (1). La declassificazione 
è effettuata dall'originatore dell'informazione classificata o dal servizio responsabile a norma dell'allegato I, parte 1, 
sezione 10. 

4. Dopo la declassificazione, le informazioni precedentemente classificate conservate nell'archivio protetto sono trasfe
rite agli archivi storici del Parlamento europeo a fini di conservazione permanente e ulteriore trattamento secondo le 
norme applicabili. 

5. Dopo la rimozione del contrassegno, le «altre informazioni riservate» sono soggette alle regole del Parlamento 
europeo sulla gestione dei documenti. 

Articolo 14 

Violazioni della sicurezza, perdita o compromissione di informazioni riservate 

1. Una violazione della riservatezza in generale e della presente decisione in particolare comporta, qualora si tratti di 
deputati al Parlamento europeo, l'applicazione delle pertinenti disposizioni in materia di sanzioni previste dal regola
mento del Parlamento europeo. 

2. Una violazione commessa da un membro del personale del Parlamento europeo comporta l'applicazione delle 
procedure e delle sanzioni previste rispettivamente dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal regime applica
bile agli altri agenti dell'Unione, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 («Statuto dei funzionari»). 
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3. Il Presidente e/o il Segretario generale, a seconda del caso, organizzano tutte le indagini necessarie nel caso di una 
violazione quale definita nella comunicazione di sicurezza 6. 

4. Se le informazioni riservate sono state trasmesse al Parlamento europeo da un'istituzione dell'Unione o da uno 
Stato membro, il Presidente e/o il Segretario generale, a seconda dei casi, informa l'istituzione dell'Unione o lo Stato 
membro interessati della perdita o compromissione accertata o presunta delle informazioni classificate, dei risultati delle 
indagini svolte e delle misure adottate per evitare che i fatti si ripetano. 

Articolo 15 

Adeguamento della presente decisione e delle relative norme di attuazione e relazione annuale sull'applicazione 
della presente decisione 

1. Il Segretario generale propone i necessari adeguamenti della presente decisione e degli allegati recanti le modalità di 
attuazione e sottopone le proposte per decisione all'Ufficio di presidenza. 

2. Il Segretario generale è responsabile dell'attuazione della presente decisione da parte dei servizi del Parlamento 
europeo ed emana le istruzioni relative al trattamento delle questioni oggetto del sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni (ISMS) secondo i principi stabiliti dalla presente decisione. 

3. Il Segretario generale presenta una relazione annuale all'Ufficio di presidenza sull'applicazione della presente deci
sione. 

Articolo 16 

Disposizioni transitorie e finali 

1. Le informazioni non classificate depositate presso l'UIC o in altri archivi del Parlamento europeo che sono conside
rate riservate e hanno data anteriore al 1o aprile 2014 sono considerate, ai fini della presente decisione, come «altre 
informazioni riservate». L'originatore può modificarne il livello di riservatezza in qualunque momento. 

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 1, della presente decisione, per un periodo 
di dodici mesi a decorrere dal 1o aprile 2014, le informazioni fornite dal Consiglio a norma dell'accordo interistituzio
nale, classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente sono depositate presso l'UIC, che le registra e 
conserva. Tali informazioni possono essere consultate secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), e 
dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo interistituzionale. 

3. La decisione dell'Ufficio di presidenza del 6 giugno 2011 sulla regolamentazione relativa al trattamento delle infor
mazioni riservate da parte del Parlamento europeo è abrogata. 

Articolo 17 

Entrata in vigore 

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.  
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ALLEGATO I 

Parte 1 

PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME MINIME DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DELLE INFORMA
ZIONI RISERVATE 

1. INTRODUZIONE 

Con le presenti disposizioni si espongono i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza per la protezione delle 
informazioni riservate che devono essere osservate dal Parlamento europeo in tutte le sue sedi di servizio, compresi tutti 
i destinatari di informazioni classificate e «altre informazioni riservate», perché sia salvaguardata la sicurezza e ogni 
persona interessata abbia la garanzia che è in vigore un regime comune di protezione. Le disposizioni sono completate 
dalle comunicazioni di sicurezza di cui all'allegato II e dalle altre disposizioni relative al trattamento delle informazioni 
riservate da parte delle commissioni parlamentari e di altri organi parlamentari/titolari di un mandato. 

2. PRINCIPI GENERALI 

La politica di sicurezza del Parlamento europeo forma parte integrante della sua politica generale di gestione interna e si 
basa pertanto sugli stessi principi informatori di quest'ultima. Tra questi principi si annoverano la legalità, la trasparenza, 
la responsabilità (o dovere di rendere conto delle proprie azioni), la sussidiarietà e la proporzionalità. 

La legalità implica la necessità di una stretta adesione al quadro giuridico nell'espletamento delle funzioni legate alla sicu
rezza e la rigorosa ottemperanza alle prescrizioni legali applicabili. Inoltre, le responsabilità nel campo della sicurezza 
devono fondarsi su adeguate disposizioni normative. Tra queste, trovano piena applicazione le disposizioni dello statuto 
del personale, in particolare l'articolo 17 sull'obbligo imposto al personale di astenersi dal rivelare senza autorizzazione 
informazioni ricevute nell'ambito della propria funzione e il titolo VI sulle misure disciplinari. Infine, le violazioni della 
sicurezza nell'ambito di responsabilità del Parlamento europeo devono essere affrontate in maniera coerente con il suo 
regolamento e con la sua politica in materia di misure disciplinari. 

La trasparenza implica chiarezza in tutte le norme e disposizioni sulla sicurezza, equilibrio nella ripartizione delle 
competenze tra i vari servizi e settori (sicurezza materiale rispetto alla protezione delle informazioni, ecc.) e un'azione 
sistematica e strutturata di sensibilizzazione alla tematica della sicurezza. Inoltre, sono necessari chiari orientamenti 
scritti per l'attuazione delle misure di sicurezza. 

La responsabilità implica una chiara definizione dei compiti in materia di sicurezza, da cui discende altresì la necessità di 
una regolare verifica del corretto esercizio di tali compiti. 

La sussidiarietà significa che la sicurezza dev'essere organizzata al livello gerarchico più basso, il più possibile in connes
sione con le direzioni generali e con i servizi del Parlamento europeo. La proporzionalità implica che gli interventi nel 
campo della sicurezza devono essere limitati a quanto è assolutamente necessario e le misure di sicurezza devono essere 
proporzionate agli interessi da tutelare, come pure alle minacce, reali o potenziali, contro tali interessi, così da poterli 
difendere nel modo che assicuri il minor danno possibile. 

3. FONDAMENTI DELLA SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE 

Un'efficace sicurezza delle informazioni si fonda sui seguenti elementi: 

a) appropriati sistemi di comunicazione e informazione (CIS), sotto la responsabilità dell'autorità di sicurezza del Parla
mento europeo (quale definita nella comunicazione di sicurezza 1; 

b) all'interno del Parlamento europeo, l'autorità di garanzia dell'informazione (quale definita nella comunicazione di sicu
rezza 1 incaricata di collaborare con l'autorità di sicurezza competente per fornire informazioni e consulenza circa le 
minacce tecniche ai CIS e i relativi mezzi di protezione contro tali minacce; 

c) una stretta collaborazione tra i servizi responsabili del Parlamento europeo e i servizi di sicurezza delle altre istitu
zioni dell'Unione; 
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4. PRINCIPI DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

4.1. Obiettivi 

La sicurezza delle informazioni persegue principalmente i seguenti obiettivi: 

a)  proteggere le informazioni riservate dallo spionaggio, da manomissioni o dalla diffusione non autorizzata; 

b)  proteggere le informazioni classificate impiegate in sistemi e reti di comunicazione e d'informazione da minacce 
contro la loro riservatezza, integrità e disponibilità; 

c) proteggere i locali del Parlamento europeo in cui si trovano le informazioni classificate dal sabotaggio e dal danneg
giamento intenzionale premeditato; 

d)  in caso di incidente di sicurezza, valutare il danno arrecato, limitare le conseguenze, svolgere indagini sulla sicurezza 
e adottare le misure correttive necessarie. 

4.2. Classificazione 

4.2.1. Per quanto riguarda la riservatezza, la selezione delle informazioni e dei materiali da proteggere e la valutazione 
del grado di protezione necessaria richiedono diligenza ed esperienza. È fondamentale che il grado di protezione corri
sponda al grado di sensibilità, in termini di sicurezza, richiesto dalla singola informazione e dal singolo materiale da 
proteggere. Perché non vi siano ostacoli al flusso delle informazioni, occorre evitare sia la sovra- che la sottoclassifica
zione. 

4.2.2. Il sistema di classificazione è lo strumento per tradurre in pratica i principi stabiliti nella presente sezione. Un 
sistema di classificazione analogo deve essere adottato nella pianificazione e nell'organizzazione della lotta contro lo 
spionaggio, il sabotaggio, il terrorismo e altre minacce, al fine di garantire la massima protezione ai principali edifici in 
cui sono contenute informazioni classificate e ai punti più sensibili all'interno di tali edifici. 

4.2.3. La responsabilità della classificazione delle informazioni spetta unicamente all'originatore. 

4.2.4. Il grado di classificazione può dipendere unicamente dal contenuto delle informazioni stesse. 

4.2.5. Quando più elementi d'informazione sono raggruppati tra loro, la loro classificazione è almeno equivalente al 
grado di classificazione più elevato attribuito a uno dei suoi singoli elementi. Tuttavia, a una raccolta di informazioni 
può essere attribuito un grado di classificazione più elevato di quello dei suoi elementi costitutivi. 

4.2.6. Le classificazioni sono attribuite soltanto nella misura e per la durata in cui sia necessario. 

4.3. Finalità delle misure di sicurezza 

Le misure di sicurezza: 

a) riguardano tutte le persone che hanno accesso alle informazioni classificate, ai supporti contenenti informazioni clas
sificate e alle «altre informazioni riservate», nonché a tutti i locali che contengono tali informazioni e alle installazioni 
importanti; 

b)  sono destinate a individuare le persone che, per la loro situazione (in termini di accesso, relazioni o altro), potrebbero 
mettere in pericolo la sicurezza di tali informazioni o di importanti installazioni che contengono tali informazioni e 
a provvedere alla loro esclusione o allontanamento; 
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c)  impediscono alle persone non autorizzate di accedere a tali informazioni o alle installazioni che le contengono; 

d) garantiscono che tali informazioni siano diffuse soltanto in base al principio della necessità di sapere, che è fonda
mentale per tutti gli aspetti della sicurezza; 

e)  assicurano l'integrità (ossia la prevenzione della corruzione, dell'alterazione o della cancellazione non autorizzate) e la 
disponibilità (per coloro che hanno bisogno e sono autorizzati ad averne accesso) di tutte le informazioni, siano esse 
classificate o non, e soprattutto qualora esse siano immagazzinate, elaborate o trasmesse sotto forma elettromagne
tica. 

5. NORME COMUNI MINIME 

Il Parlamento europeo garantisce che tutti i destinatari di informazioni classificate, all'interno dell'istituzione e nel suo 
ambito di competenza, segnatamente tutti i suoi servizi e contraenti, osservino norme minime comuni di sicurezza 
affinché tali informazioni possano essere trasmesse con la certezza che saranno trattate con la stessa diligenza. Dette 
norme minime includono criteri per il rilascio del nulla osta di sicurezza ai funzionari del Parlamento europeo e altri 
agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici, e procedure per la protezione delle informazioni riservate. 

Il Parlamento europeo autorizza l'accesso di terzi a tali informazioni solo quando i terzi garantiscono che, nel trattarle, 
sono rispettate disposizioni almeno strettamente equivalenti alle suddette norme minime. 

Dette norme minime comuni si applicano anche quando, in virtù di un contratto o di un accordo di sovvenzione, il 
Parlamento europeo affida a soggetti industriali o di altra natura mansioni che comportano informazioni riservate. 

6. SICUREZZA DEI FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO IMPIEGATI PRESSO I GRUPPI 
POLITICI 

6.1. Istruzioni di sicurezza per i funzionari del Parlamento europeo e altri agenti impiegati presso i gruppi politici 

I funzionari del Parlamento europeo e altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici che ricoprono inca
richi in cui potrebbero aver accesso a informazioni classificate sono dettagliatamente istruiti al momento di assumere 
l'incarico e poi a intervalli regolari circa la necessità della sicurezza e le relative procedure. Tali persone sono tenute a 
confermare per iscritto di aver letto e perfettamente capito le norme di sicurezza in vigore. 

6.2. Responsabilità dei dirigenti 

I dirigenti hanno il dovere di sapere quali dei loro subordinati lavorino a contatto con informazioni classificate o abbiano 
accesso a sistemi di comunicazione o d'informazione protetti e di registrare e riferire qualsiasi incidente o caso di palese 
vulnerabilità che possa avere conseguenze sulla sicurezza. 

6.3. Status di sicurezza dei funzionari del Parlamento europeo e altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi 
politici 

Sono istituite procedure per garantire che, allorché si viene a conoscenza di informazioni negative riguardo a un funzio
nario del Parlamento europeo o un altro agente del Parlamento impiegato presso i gruppi politici, siano prese misure per 
verificare se costui svolge un lavoro a contatto con informazioni classificate o ha accesso a sistemi di comunicazione o 
d'informazione protetti e l'ufficio responsabile del Parlamento europeo ne sia informato. Se l'autorità di sicurezza nazio
nale competente indica che rappresenta un pericolo per la sicurezza, la persona in questione deve essere allontanata o 
rimossa da ogni incarico in cui potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza. 

7. SICUREZZA MATERIALE 

La sicurezza materiale consiste nell'applicazione di misure di protezione fisica e tecnica volte a evitare che persone non 
autorizzate abbiano accesso alle informazioni classificate. 
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7.1. Necessità di protezione 

Il grado di sicurezza materiale da applicare per garantire la protezione delle informazioni classificate deve essere propor
zionato alla classificazione, al volume e alle minacce che incombono sulle informazioni e sul materiale custodito. Tutti i 
detentori di informazioni classificate devono seguire pratiche uniformi per quanto riguarda la classificazione di tali infor
mazioni in loro possesso e ottemperare a norme comuni di protezione per quel che riguarda la custodia, la trasmissione 
e la diffusione di informazioni e di materiale soggetti a protezione. 

7.2. Verifica 

Prima di lasciare i locali in cui sono conservate informazioni classificate senza sorveglianza, le persone che ne hanno la 
custodia devono accertarsi che le informazioni siano immagazzinate in modo sicuro e che tutti i dispositivi di sicurezza 
siano stati attivati (serrature, allarmi, ecc.). Al termine dell'orario di lavoro devono essere effettuati altri controlli indipen
denti. 

7.3. Sicurezza degli edifici 

Gli edifici contenenti informazioni classificate o sistemi di comunicazione e d'informazione protetti devono essere tute
lati contro l'accesso non autorizzato. 

Il tipo di protezione destinato alle informazioni classificate, per esempio sbarramento di finestre, serrature alle porte, 
guardie all'entrata, sistemi di controllo dell'accesso automatizzati, controlli di sicurezza e ispezioni, sistemi d'allarme, 
sistemi di individuazione delle intrusioni e cani da guardia dipende: 

a) dalla classificazione, dal volume e dall'ubicazione all'interno dell'edificio delle informazioni e dei materiali da proteg
gere; 

b)  dalla qualità dei contenitori di sicurezza per le informazioni e i materiali interessati; nonché 

c)  dalle caratteristiche dell'edificio e dalla sua ubicazione. 

Anche per i sistemi di comunicazione e d'informazione il tipo di protezione prescelto deve dipendere da una stima del 
valore di quanto è in gioco e del danno potenziale che deriverebbe dal venir meno della sicurezza, dalle caratteristiche e 
dall'ubicazione dell'edificio nel quale è custodito il sistema e dalla collocazione del sistema all'interno dell'edificio. 

7.4. Piani d'emergenza 

Sono predisposti in anticipo piani dettagliati per assicurare la protezione delle informazioni classificate in caso di emer
genza. 

8. INDICAZIONI DI SICUREZZA, CONTRASSEGNI, APPOSIZIONI E GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE 

8.1. Indicazioni di sicurezza 

Non sono consentite classificazioni diverse da quelle definite all'articolo 2, lettera d), della presente decisione. 

Possono essere utilizzate indicazioni di sicurezza convenzionali per porre limiti alla validità di una classificazione (per il 
declassamento o la declassificazione automatica di informazioni classificate). 
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Le indicazioni di sicurezza sono utilizzate soltanto unitamente a una classificazione. 

Le indicazioni di sicurezza sono ulteriormente disciplinate nella comunicazione di sicurezza 2 e definite nelle istruzioni 
di trattamento. 

8.2. Contrassegni 

Un contrassegno è usato per specificare istruzioni specifiche prestabilite sul trattamento delle informazioni confidenziali. 
I contrassegni possono anche indicare il settore che forma oggetto del documento, una distribuzione particolare sulla 
base del principio della necessità di sapere, o la scadenza di un embargo (nel caso di informazioni non classificate). 

Un contrassegno non è una classificazione e non può essere usato al posto di questa. 

I contrassegni sono ulteriormente disciplinati nella comunicazione di sicurezza 2 e definiti nelle istruzioni di tratta
mento. 

8.3. Apposizione delle classificazioni e delle indicazioni di sicurezza 

L'apposizione delle classificazioni, delle indicazioni di sicurezza e dei contrassegni avviene in conformità della comunica
zione di sicurezza 2, sezione E, e delle istruzioni di trattamento. 

8.4. Gestione della classificazione 

8.4.1. Prescrizioni generali 

Le informazioni sono classificate solo se necessario. La classificazione è indicata chiaramente e correttamente ed è mante
nuta solo per la durata in cui è necessario proteggere l'informazione. 

La responsabilità della classificazione dell'informazione e di eventuali declassamenti o declassificazioni successivi spetta 
unicamente all'originatore. 

Il funzionario del Parlamento europeo classifica un'informazione, oppure la declassa o la declassifica su istruzione o per 
delega del Segretario generale. 

Le modalità dettagliate per il trattamento dei documenti classificati sono elaborate in modo da garantire che essi siano 
soggetti a una protezione commisurata alle informazioni che contengono. 

Il numero di persone autorizzate a creare informazioni classificate «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» è limitato al minimo 
e il loro nominativo è registrato in un elenco compilato dall'UIC. 

8.4.2. Attribuzione delle classificazioni 

La classificazione di un documento è determinata dal livello di sensibilità del suo contenuto, secondo la definizione di 
cui all'articolo 2, lettera d). È importante che la classificazione sia assegnata correttamente e utilizzata con moderazione. 

Il grado di classificazione attribuito a una lettera o nota cui è accluso altro materiale corrisponde almeno a quello dell'e
lemento accluso con grado più elevato. L'originatore indica chiaramente il livello di classificazione da attribuire alla 
lettera o nota quando è separata dal materiale accluso. 
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L'originatore di un documento che deve essere classificato segue le disposizioni che precedono ed evita la sovra — o 
sottoclassificazione. 

È possibile che singole pagine, paragrafi, sezioni, annessi, appendici, allegati di un determinato documento e altro mate
riale accluso richiedano classificazioni differenti: in tal caso, all'insieme del documento viene attribuita la classificazione 
dell'elemento con grado più elevato. 

9. ISPEZIONI 

La direzione della sicurezza e della valutazione del rischio del Parlamento europeo compie ispezioni periodiche interne 
delle misure di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate; essa può chiedere l'assistenza delle autorità di 
sicurezza del Consiglio o della Commissione. 

Le autorità di sicurezza e i servizi competenti delle istituzioni dell'Unione possono effettuare, quale parte di un processo 
concordato avviato da una delle parti, valutazioni tra pari delle disposizioni di sicurezza per la protezione delle informa
zioni classificate scambiate a titolo dei pertinenti accordi interistituzionali. 

10. PROCEDURE DI DECLASSIFICAZIONE E DI RIMOZIONE DEL CONTRASSEGNO 

10.1. L'UIC esamina le informazioni classificate contenute nel suo registro e chiede il consenso dell'originatore per la 
declassificazione o la rimozione del contrassegno da un documento entro il 25o anno successivo alla data della sua crea
zione. I documenti non declassificati o a cui non è stato rimosso il contrassegno a seguito di un primo esame sono riesa
minati periodicamente e comunque almeno ogni cinque anni. Oltre ad essere applicata ai documenti effettivamente 
conservati negli archivi protetti nella zona protetta e debitamente classificati, la procedura di rimozione del contrassegno 
può anche coprire le altre informazioni confidenziali conservate presso l'organo parlamentare/il titolare di un mandao o 
presso il servizio responsabile degli archivi storici del Parlamento. 

10.2. La decisione relativa alla declassificazione o alla rimozione del contrassegno di un documento è, come regola 
generale, adottata unicamente dall'originatore o, in via eccezionale, in collaborazione con il servizio che detiene tali 
informazioni, prima che le informazioni che contiene siano trasmesse al servizio responsabile degli archivi storici del 
Parlamento. La declassificazione o la rimozione del contrassegno da informazioni classificate può essere effettuata unica
mente previo accordo scritto dell'originatore. Nel caso delle «altre informazioni riservate», la segreteria dell'organo parla
mentare/titolare di un mandato che detiene tali informazioni decide, in cooperazione con l'originatore, se si possa rimuo
vere il contrassegno dal documento. 

10.3. L'UIC è tenuta a informare, per conto dell'originatore, i destinatari del documento del cambiamento di classifica
zione o di contrassegno e questi ultimi sono a loro volta tenuti a informarne i destinatari successivi ai quali hanno 
trasmesso l'originale o una copia del documento. 

10.4. La declassificazione lascia impregiudicati eventuali indicazioni di sicurezza o contrassegni che possano figurare 
sul documento. 

10.5. In caso di declassificazione, la classificazione originale figurante in cima e in fondo a ciascuna pagina è barrata. 
La prima pagina (pagina di copertina) del documento è vidimata e completata con il riferimento dell'UIC. In caso di 
rimozione del contrassegno, il contrassegno originale in cima a ciascuna pagina è barrato. 

10.6. Il testo del documento declassificato o a cui è stato rimosso il contrassegno è allegato alla scheda elettronica o al 
sistema equivalente nel quale è stato registrato. 

10.7. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o all'integrità degli interessi privati o 
commerciali e nel caso di documenti sensibili si applica l'articolo 2 del regolamento del Consiglio (CEE, Euratom) 
n. 354/83. 
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10.8. Oltre alle disposizioni di cui ai punti da 10.1 a 10.7, si applicano le seguenti norme: 

a)  per quanto concerne i documenti di terzi, l'UIC consulta il terzo interessato prima di procedere alla declassificazione 
o alla rimozione del contrassegno; 

b)  per quanto concerne eccezioni relative alla vita privata e all'integrità dell'individuo, la procedura di declassificazione o 
di rimozione del contrassegno tiene conto in particolare del consenso della persona interessata o, all'occorrenza, 
dell'impossibilità di identificare la persona interessata; 

c) per quanto concerne le eccezioni relative agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, la persona inte
ressata può essere informata mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dispone di un periodo 
di quattro settimane dal giorno della pubblicazione per presentare eventuali osservazioni. 

Parte 2 

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI SICUREZZA 

11. PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI SICUREZZA AI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO 

11.1. Per poter accedere alle informazioni di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o equivalente, i deputati al 
Parlamento europeo devono essere stati autorizzati secondo la procedura di cui ai punti 11.3 e 11.4 del presente allegato 
o in base a una dichiarazione solenne di non divulgazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione. 

11.2. Per poter accedere alle informazioni di livello «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o «SECRET UE/EU SECRET» o equi
valente, i deputati al Parlamento europeo devono essere stati autorizzati a tal fine secondo la procedura di cui ai punti 
11.3 e 11.14. 

11.3. L'autorizzazione è rilasciata soltanto ai deputati al Parlamento europeo che sono stati oggetto di un'indagine di 
sicurezza da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri secondo la procedura di cui ai punti da 11.9 
a 11.14. Il Presidente è responsabile del rilascio dell'autorizzazione ai deputati. 

11.4. Il Presidente rilascia tale autorizzazione per iscritto previo parere delle autorità nazionali competenti degli Stati 
membri sulla base dell'indagine di sicurezza condotta conformemente ai punti da 11.8 a 11.13. 

11.5. La direzione della sicurezza e della valutazione del rischio del Parlamento europeo tiene un elenco aggiornato di 
tutti i deputati al Parlamento europeo cui è stata rilasciata un'autorizzazione, compreso un'autorizzazione temporanea ai 
sensi del punto 11.4. 

11.6. L'autorizzazione, che è valida per un periodo di cinque anni, o per la durata delle funzioni che ne hanno giustifi
cato il rilascio, se più breve. Esso può essere rinnovato secondo la procedura di cui al punto 11.14. 

11.7. L'autorizzazione è revocata dal Presidente ove questi ritenga che ve ne sia motivo. La decisione di revoca è notifi
cata al deputato al Parlamento europeo interessato, che può chiedere di essere ascoltato dal Presidente prima che la 
revoca abbia effetto, nonché all'autorità nazionale competente. 
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11.8. L'indagine di sicurezza è effettuata con la collaborazione del deputato al Parlamento europeo interessato e su 
richiesta del Presidente. L'autorità nazionale competente è quella dello Stato membro di cui il deputato interessato è citta
dino. 

11.9. Ai fini dell'indagine di sicurezza, il deputato al Parlamento europeo interessato è tenuto a compilare un modulo 
informativo individuale. 

11.10. Nella richiesta alle autorità nazionali competenti il Presidente specifica il livello di classificazione delle informa
zioni di cui il deputato al Parlamento europeo interessato dovrà prendere visione, per consentire loro di svolgere l'inda
gine di sicurezza. 

11.11. Per lo svolgimento e i risultati della procedura relativa all'indagine di sicurezza svolta dalle autorità nazionali 
competenti si applicano le disposizioni e le norme vigenti in materia nello Stato membro interessato, comprese quelle 
relative agli eventuali mezzi di impugnazione. 

11.12. Se l'autorità nazionale competente dello Stato membro esprime parere positivo, il Presidente può rilasciare l'au
torizzazione al deputato al Parlamento europeo interessato. 

11.13. Se l'autorità nazionale competente esprime parere negativo, il deputato al Parlamento europeo interessato è 
informato di tale parere e può chiedere di essere ascoltato dal Presidente. Il Presidente può, se lo ritiene necessario, rivol
gersi all'autorità nazionale competente per chiarimenti complementari. In caso di riconferma del parere negativo, l'auto
rizzazione non può essere rilasciata. 

11.14. I deputati al Parlamento europeo che abbiano ottenuto l'autorizzazione a norma del punto 11.3 ricevono, al 
momento del rilascio dell'autorizzazione e, successivamente, a intervalli regolari, le necessarie linee guida concernenti la 
protezione delle informazioni classificate e le modalità per garantirla. Tali deputati firmano una dichiarazione in cui 
confermano di avere ricevuto tali linee guida. 

11.15. In via eccezionale, il Presidente, previa informazione dell'autorità nazionale competente e in mancanza di 
reazioni da parte di queste ultime entro il termine di un mese, può rilasciare a un deputato al Parlamento europeo un'au
torizzazione temporanea per un periodo che non può essere superiore a sei mesi, in attesa dell'esito dell'indagine di cui 
al punto 11.11. Le autorizzazioni temporanee rilasciate non danno accesso alle informazioni di livello «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET» o equivalente. 

12. PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA DI SICUREZZA AI FUNZIONARI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
E ALTRI AGENTI IMPIEGATI PRESSO I GRUPPI POLITICI DEL PARLAMENTO 

12.1. Hanno accesso alle informazioni classificate in possesso del Parlamento soltanto i funzionari del Parlamento 
europeo e gli altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici i quali, a motivo delle loro funzioni e per 
esigenze di servizio, abbiano bisogno di prenderne visione o di effettuarne il trattamento. 

12.2. Per poter accedere alle informazioni di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o 
«TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», o equivalente, i funzionari del Parlamento europeo e gli altri agenti del Parlamento 
impiegati presso i gruppi politici devono essere stati autorizzati a tal fine secondo la procedura di cui ai punti 12.3 
e 12.4. 

12.3. L'autorizzazione è rilasciata soltanto alle persone di cui al punto 12.1 che sono state oggetto di un'indagine di 
sicurezza da parte delle autorità nazionali competenti degli Stati membri secondo la procedura di cui ai punti da 12.9 
a 12.14. Il Segretario generale è responsabile del rilascio dell'autorizzazione ai funzionari del Parlamento europeo e altri 
agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici. 

1.4.2014 C 96/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

E6_Decisione sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo

- 188 -



12.4. Il Segretario generale può rilasciare per iscritto tale autorizzazione, previo parere delle autorità nazionali compe
tenti degli Stati membri sulla base dell'indagine di sicurezza condotta conformemente ai punti da 12.8 a 12.13. 

12.5. La direzione della sicurezza e della valutazione del rischio del Parlamento europeo tiene un elenco aggiornato di 
tutti i posti che richiedono un nulla osta di sicurezza, comunicati dai rispettivi servizi del Parlamento europeo, e di tutte 
le persone cui è stata rilasciata un'autorizzazione, anche temporanea. 

12.6. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, o per la durata delle funzioni che ne hanno giustificato 
il rilascio, se più breve. Essa può essere rinnovata secondo la procedura di cui al punto 12.4. 

12.7. L'autorizzazione è revocata dal Segretario generale ove questi ritenga che ve ne sia motivo. La decisione di revoca 
è notificata al funzionario del Parlamento europeo o altro agente del Parlamento impiegato presso i gruppi politici inte
ressato, che può chiedere di essere ascoltato dal Segretario generale prima che la revoca prenda effetto, nonché all'auto
rità nazionale competente. 

12.8. L'indagine di sicurezza è effettuata con la collaborazione del funzionario del Parlamento europeo o dell'altro 
agente del Parlamento impiegato presso i gruppi politici interessato e su richiesta del Segretario generale. L'autorità 
nazionale competente è quella dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino. Se consentito dalle disposizioni legisla
tive e regolamentari nazionali, le autorità nazionali competenti possono condurre indagini sui cittadini stranieri che chie
dono di consultare informazioni di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET». 

12.9. Ai fini dell'indagine di sicurezza, il funzionario del Parlamento europeo o altro agente del Parlamento impiegato 
presso i gruppi politici interessato è tenuto a compilare un modulo informativo individuale. 

12.10. Nella richiesta all'autorità nazionale competente il Segretario generale specifica il grado di classificazione delle 
informazioni di cui il funzionario del Parlamento europeo o altro agente del Parlamento impiegato presso i gruppi poli
tici interessato dovrà prendere visione, per consentire all'autorità di svolgere l'indagine di sicurezza ed esprimere un 
parere in merito al grado di autorizzazione appropriato da accordare alla persona in questione. 

12.11. Per lo svolgimento e i risultati della procedura relativa all'indagine di sicurezza svolta dall'autorità nazionale 
competente si applicano le disposizioni e le norme vigenti in materia nello Stato membro interessato, comprese quelle 
relative agli eventuali mezzi di impugnazione. 

12.12. Se l'autorità nazionale competente dello Stato membro esprime parere positivo, il Segretario generale può 
accordare l'autorizzazione al funzionario del Parlamento europeo o altro agente del Parlamento impiegato presso i 
gruppi politici interessato. 

12.13. Se l'autorità nazionale competente esprime parere negativo, il funzionario del Parlamento europeo o altro 
agente del Parlamento impiegato presso i gruppi politici interessato è informato di tale parere e può chiedere di essere 
ascoltato dal Segretario generale. Il Segretario generale può, se lo ritiene necessario, rivolgersi all'autorità nazionale 
competente per chiarimenti complementari. In caso di riconferma del parere negativo, l'autorizzazione non può essere 
rilasciata. 

12.14. Ogni funzionario del Parlamento europeo e altro agente del Parlamento impiegato presso i gruppi politici che 
abbia ottenuto l'autorizzazione a norma dei punti 12.4 e 12.5 riceve, al momento del rilascio del medesimo e, successi
vamente, a intervalli regolari, le necessarie istruzioni concernenti la protezione delle informazioni classificate e le moda
lità per garantirla. Il funzionario o agente firma una dichiarazione in cui conferma di avere ricevuto tali istruzioni e di 
impegnarsi a rispettarle. 
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12.15. In via eccezionale, il Segretario generale, previa informazione dell'autorità nazionale competente e in mancanza 
di reazioni da parte di quest'ultima entro il termine di un mese, può rilasciare a un funzionario del Parlamento europeo 
o altro agente impiegato presso i gruppi politici un'autorizzazione temporanea per un periodo che non può essere supe
riore a sei mesi, in attesa dell'esito dell'indagine di sicurezza di cui al punto 12.11. Le autorizzazioni temporanee rila
sciate non danno accesso alle informazioni di livello «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente.  
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ALLEGATO II 

INTRODUZIONE 

Le presenti disposizioni disciplinano le comunicazioni di sicurezza che fissano e garantiscono la protezione in termini di 
trattamento e gestione delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo. Le comunicazioni di sicurezza costi
tuiscono, unitamente alle istruzioni per il trattamento, il Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (Informa
tion Security Management System - ISMS) del Parlamento europeo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente deci
sione: 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 1 

Organizzazione della sicurezza nel Parlamento europeo per quanto riguarda la protezione delle informazioni 
riservate 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 2 

Gestione delle informazioni riservate 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 3 

Trattamento delle informazioni riservate mediante i sistemi di comunicazione e informazione (CIS) 
automatizzati 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 4 

Sicurezza materiale 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 5 

Sicurezza industriale 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 6 

Violazioni della sicurezza, perdita o compromissione di informazioni riservate 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 1 

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NEL PARLAMENTO EUROPEO PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE DELLE INFOR
MAZIONI RISERVATE 

1. Il Segretario generale è responsabile dell'applicazione generale e coerente della presente decisione. 

Il Segretario generale adotta tutte le misure necessarie per garantire che i deputati al Parlamento europeo, i funzionari 
del Parlamento europeo, gli agenti del Parlamento europeo che lavorano per i gruppi politici e i contraenti applichino la 
presente decisione negli edifici del Parlamento ai fini del trattamento o della conservazione delle informazioni riservate. 

2. Il Segretario generale è l'autorità di sicurezza (AS), e in tale veste: 

2.1. coordina tutte le questioni di sicurezza relative alle attività del Parlamento in relazione alla protezione delle infor
mazioni riservate; 
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2.2. approva l'installazione di una zona protetta, di sale di lettura protette e di attrezzature protette; 

2.3. attua le decisioni che autorizzano, ai sensi dell'articolo 6 della presente decisione, la trasmissione di informazioni 
classificate dal Parlamento a terzi; 

2.4. indaga o ordina accertamenti su eventuali fughe di informazioni riservate avvenute prima facie nel Parlamento, d'in
tesa con il Presidente del Parlamento europeo, qualora sia interessato un deputato al Parlamento europeo; 

2.5. intrattiene stretti contatti con le autorità di sicurezza delle altre istituzioni dell'Unione e con le autorità di sicurezza 
nazionale degli Stati membri, onde garantire un coordinamento ottimale della politica di sicurezza in materia di informa
zioni classificate; 

2.6. verifica costantemente la politica e le procedure di sicurezza del Parlamento ed emette raccomandazioni appro
priate che riflettono tale verifica; 

2.7. riferisce all'autorità di sicurezza nazionale (ASN) che ha eseguito la procedura relativa all'indagine di sicurezza, 
conformemente all'allegato I, parte 2, punto 11.3, nei casi che riguardano qualsiasi informazione negativa che possa 
avere conseguenze per tale autorità. 

3. Qualora sia interessato un deputato al Parlamento europeo, il Segretario generale lo solleva dagli incarichi in stretta 
collaborazione con il Presidente del Parlamento europeo. 

4. Nell'adempimento dei propri compiti di cui ai paragrafi 2 e 3, il Segretario generale è assistito dal Segretario gene
rale aggiunto, dalla direzione della sicurezza e della valutazione del rischio, dalla direzione delle tecnologie informatiche 
(DIT) e dall'unità informazioni classificate (UIC). 

4.1. La direzione della sicurezza e della valutazione del rischio è responsabile delle misure di protezione personale e, in 
particolare, della procedura relativa al nulla osta di sicurezza, come disposto dall'allegato I, parte 2. La direzione della 
sicurezza e della valutazione del rischio, inoltre: 

a)  è il punto di contatto per le autorità di sicurezza delle altre istituzioni dell'Unione e per le ASN per quanto concerne 
le questioni relative alle procedure del nulla osta di sicurezza per i deputati al Parlamento, i funzionari del Parlamento 
europeo e gli agenti del Parlamento che lavorano per i gruppi politici; 

b)  fornisce le necessarie istruzioni generali di sicurezza sull'obbligo di proteggere le informazioni classificate e sulle 
conseguenze del mancato rispetto di tale obbligo; 

c)  vigila sul funzionamento della zona protetta e delle sale di lettura protette all'interno degli edifici del Parlamento, in 
collaborazione, se del caso, con i servizi di sicurezza delle altre istituzioni dell'Unione e delle ASN; 

d)  controlla, in collaborazione con le autorità di sicurezza delle altre istituzioni dell'Unione e delle ASN, le procedure in 
materia di gestione e conservazione delle informazioni classificate, la zona protetta e le sale di lettura protette all'in
terno degli edifici del Parlamento in cui vengono trattate le informazioni classificate; 

e)  propone al Segretario generale le necessarie istruzioni per il trattamento. 
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4.2. La DIT è responsabile del trattamento di informazioni riservate mediante sistemi di sicurezza informatici al Parla
mento europeo. 

4.3. All'UIC compete: 

a) l'individuazione delle esigenze di sicurezza per un'effettiva protezione delle informazioni riservate, in stretta collabo
razione con la direzione della sicurezza e della valutazione del rischio e la DIT e con le autorità di sicurezza delle altre 
istituzioni dell'Unione; 

b)  l'individuazione di tutti gli aspetti inerenti alla gestione e alla conservazione delle informazioni riservate all'interno 
del Parlamento, come stabilito nelle istruzioni per il trattamento; 

c)  il funzionamento della zona protetta; 

d)  la gestione o consultazione delle informazioni riservate nella zona protetta o nella sala di lettura protetta dell'UIC, 
conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della presente decisione; 

e)  la gestione del registro dell'UIC; 

f)  la comunicazione all'AS di qualsiasi violazione, comprovata o sospetta, della sicurezza, perdita o compromissione di 
informazioni riservate custodite nell'UIC e detenute nella zona protetta o nella sala di lettura protetta dell'UIC. 

5. Il Segretario generale provvede inoltre, in qualità di AS, a nominare le autorità seguenti: 

a)  un'autorità di accreditamento di sicurezza (SAA); 

b)  un'autorità operativa per la garanzia di sicurezza delle informazioni (IAOA); 

c)  un'autorità di distribuzione degli apparati crittografici (CDA); 

d)  un'autorità TEMPEST (TA); 

e)  un'autorità per la garanzia di sicurezza delle informazioni (IAA); 

L'esercizio di tali funzioni non richiede entità organizzative uniche. I mandati sono specifici, anche se le funzioni, e le 
responsabilità ad esse collegate, possono combinarsi o integrarsi nella stessa entità organizzativa o suddividersi tra 
diverse entità organizzative, a condizione che si evitino conflitti di interesse e duplicazioni di mansioni. 

6. La SAA fornisce pareri su tutte le questioni di sicurezza connesse all'accreditamento, in seno al Parlamento, di ogni 
sistema e rete relativi alle tecnologie informatiche, e provvede: 

6.1. assicurando che il CIS sia conforme alle politiche e agli orientamenti di sicurezza pertinenti, fornendo una dichia
razione di approvazione per il trattamento da parte del CIS di informazioni classificate a un determinato livello di classi
ficazione nel suo contesto operativo, e specificando i termini e le condizioni di accreditamento e i criteri in base ai quali 
è richiesta una nuova approvazione; 

6.2. istituendo una procedura di accreditamento di sicurezza, conformemente alle pertinenti politiche, che definisca 
chiaramente le condizioni per l'approvazione dei CIS rientranti sotto la sua autorità; 
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6.3. a elaborare una strategia di accreditamento di sicurezza che definisca il livello di dettaglio del processo di accredita
mento commisurandolo al livello di garanzia richiesto; 

6.4. a esaminare e approvare la documentazione attinente alla sicurezza, comprese le dichiarazioni di gestione del 
rischio e quelle sul rischio residuo, la documentazione relativa alla verifica dell'attuazione della sicurezza e le procedure 
operative di sicurezza, garantendone la conformità alle norme e alle politiche di sicurezza del Parlamento; 

6.5. a controllare l'attuazione delle misure di sicurezza in relazione al CIS effettuando direttamente o finanziando valu
tazioni, ispezioni o riesami riguardo alla sicurezza; 

6.6. a individuare i requisiti di sicurezza (ad es. livelli di nulla osta personale) per i posti sensibili in relazione al CIS; 

6.7. ad approvare l'interconnessione ad altri CIS di un CIS o, se del caso, partecipare all'approvazione congiunta di tale 
interconnessione; 

6.8. ad approvare le norme di sicurezza delle attrezzature tecniche destinate al trattamento sicuro e alla protezione 
delle informazioni classificate; 

6.9. garantire che i prodotti crittografici utilizzati all'interno del Parlamento siano inclusi nell'elenco dei prodotti appro
vati dall'UE; nonché 

6.10. a consultare il fornitore del sistema, gli operatori della sicurezza e i rappresentanti degli utenti per quanto 
riguarda la gestione del rischio di sicurezza, in particolare il rischio residuo, nonché i termini e le condizioni della dichia
razione di approvazione. 

7. L'IAOA ha il compito di: 

7.1. sviluppare una documentazione di sicurezza che sia conforme alle politiche e agli orientamenti di sicurezza, 
compresi, in particolare, la dichiarazione sul rischio residuo, le procedure operative di sicurezza e il piano crittografico 
nell'ambito del processo di accreditamento del CIS; 

7.2. partecipare alla selezione e alla verifica di misure, dispositivi e software di sicurezza tecnica specifici del sistema, 
per sorvegliarne l'attuazione e assicurarne l'installazione, la configurazione e la manutenzione in modo sicuro conforme
mente alla relativa documentazione di sicurezza; 

7.3. controllare l'attuazione e l'applicazione delle procedure operative di sicurezza e, ove opportuno, delegare le respon
sabilità di sicurezza operativa al proprietario del sistema, in particolare l'UIC; 

7.4. gestire e trattare prodotti crittografici, assicurando la custodia di apparati crittografici e controllati e, se richiesto, 
garantire la produzione di variabili crittografiche; 

7.5. svolgere analisi, esami e verifiche di sicurezza, in particolare al fine di elaborare le pertinenti relazioni sui rischi, 
come richiesto dalla SAA; 

7.6. fornire una formazione sulla garanzia delle informazioni specifica del CIS; 

7.7. attuare e mettere in funzione misure di sicurezza specifiche del CIS. 
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8. La CDA ha il compito di: 

8.1. gestire e rendere conto del materiale crittografico dell'UE; 

8.2. assicurare, in stretta collaborazione con la SAA, che siano attuate procedure appropriate e siano stabiliti piani per 
rendere conto di tutto il materiale crittografico dell'UE e assicurarne il trattamento, la conservazione e la diffusione in 
modo sicuro; nonché 

8.3. assicurare il trasferimento di materiale crittografico dell'UE verso o da singoli individui o servizi che lo utilizzano. 

9. L'a TA è responsabile della conformità dei CIS con le politiche e le istruzioni in materia di trattamento TEMPEST. 
Essa approva le contromisure TEMPEST per le installazioni e i prodotti per proteggere le informazioni classificate a un 
determinato livello di classifica nel suo contesto operativo. 

10. L'IAA è responsabile di tutti gli aspetti inerenti alla gestione e al trattamento delle informazioni riservate all'interno 
del Parlamento e, in particolare, ha il compito di: 

10.1 sviluppare la sicurezza della garanzia delle informazioni e i suoi orientamenti di sicurezza, monitorando la loro 
efficacia e pertinenza; 

10.2. salvaguardare e gestire informazioni tecniche relative ai prodotti crittografici; 

10.3. garantire che le misure in materia di garanzia delle informazioni, adottate per proteggere le informazioni classifi
cate, rispettino le politiche pertinenti che ne disciplinano l'ammissibilità e la selezione; 

10.4. garantire che i prodotti crittografici siano selezionati nel rispetto delle politiche che ne disciplinano l'ammissibilità 
e la selezione; 

10.5. consultare il fornitore del sistema, gli operatori della sicurezza e i rappresentanti degli utenti per quanto riguarda 
la sicurezza in materia di garanzia delle informazioni. 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 2 

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE 

A. INTRODUZIONE 

1. La presente comunicazione di sicurezza stabilisce le disposizioni relative alla gestione, da parte del Parlamento, delle 
informazioni riservate. 

2. All'atto della creazione di informazioni riservate, l'originatore valuta il livello di riservatezza e decide se procedere 
alla classificazione delle informazioni in esame o all'apposizione di un contrassegno conformemente ai principi stabiliti 
nella presente comunicazione di sicurezza. 

B. CLASSIFICAZIONE ICUE 

3. La decisione relativa alla classificazione o meno di un documento è presa prima della sua creazione. A tal fine, la 
classificazione di informazioni come ICUE prevede una valutazione preliminare del livello di riservatezza delle stesse e 
una decisione dell'originatore che stabilisca che la divulgazione non autorizzata delle informazioni in questione reche
rebbe in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea oppure di uno o più Stati membri o persone fisiche. 
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4. Una volta presa la decisione di classificare le informazioni, viene effettuata una seconda valutazione preliminare 
intesa a determinare l'opportuno livello di classificazione. La classificazione di un documento è determinata dal livello di 
sensibilità del suo contenuto. 

5. La responsabilità della classificazione delle informazioni spetta unicamente all'originatore. I funzionari del Parla
mento classificano le informazioni su istruzione o per delega del Segretario generale. 

6. La classificazione è attribuita correttamente e con moderazione. L'originatore di un documento che deve essere clas
sificato limita la tendenza alla sovraclassificazione o alla sottoclassificazione. 

7. Il livello di classificazione assegnato alle informazioni determina il livello di protezione ad esse attribuito negli 
ambiti della sicurezza del personale, della sicurezza materiale, della sicurezza procedurale e della garanzia di sicurezza 
delle informazioni. 

8. Le informazioni che richiedono la classificazione sono contrassegnate e trattate in quanto informazioni classificate a 
prescindere dalla loro forma fisica. La classificazione è comunicata in modo chiaro ai destinatari, mediante un contras
segno di classificazione di sicurezza (qualora le informazioni siano comunicate per iscritto, per esempio su carta o 
nell'ambito del CIS) o mediante un annuncio (qualora le informazioni siano comunicate oralmente, per esempio nell'am
bito di una conversazione o di una riunione a porte chiuse). Il materiale classificato deve essere contrassegnato fisica
mente in modo che la classificazione di sicurezza possa essere facilmente individuata. 

9. Le ICUE in formato elettronico possono essere create soltanto in CIS accreditati. Il pertinente contrassegno di classi
ficazione di sicurezza è apposto sulle informazioni classificate stesse così come sul nome del file e sull'unità di memoria 
(se esterna, ad es. CD-ROM o chiave USB). 

10. Le informazioni sono classificate al momento della loro creazione. Per esempio, le note personali, i progetti o i 
messaggi di posta elettronica contenenti informazioni che richiedono una classificazione devono essere contrassegnati 
fin dall'inizio come ICUE ed essere elaborati e trattati dal punto di vista materiale e tecnico in conformità della presente 
decisione e delle istruzioni relative al trattamento. Queste informazioni possono quindi trasformarsi in un documento 
ufficiale che a sua volta sarà contrassegnato e trattato in modo appropriato. È possibile che, nel corso del processo di 
elaborazione, un documento ufficiale debba essere sottoposto a una nuova valutazione e che la sua evoluzione giustifichi 
un livello di classificazione superiore o inferiore. 

11. Gli originatori possono decidere di attribuire un livello di classificazione standard a determinate categorie di infor
mazioni da essi create regolarmente. In tal caso devono tuttavia fare in modo di evitare la sovraclassificazione o la sotto
classificazione sistematica di determinate informazioni. 

12. Le ICUE recano sempre un contrassegno di classificazione di sicurezza corrispondente al loro livello di classifica
zione di sicurezza. 

B.1. Livelli di classificazione 

13. Le ICUE sono classificate a uno dei seguenti livelli: 

— «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della presente decisione, qualora la compromis
sione delle informazioni possa: 

a) minacciare direttamente la stabilità interna dell'Unione, di uno o più Stati membri, di Stati terzi oppure di orga
nizzazioni internazionali; 

b)  causare danni di eccezionale gravità alle relazioni con Stati terzi o organizzazioni internazionali; 

c)  provocare direttamente la perdita di molte vite umane; 
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d)  occasionare danni di eccezionale gravità all'efficacia operativa o alla sicurezza del personale dispiegato degli Stati 
membri o di altri contributori ovvero all'ininterrotta efficacia di operazioni di sicurezza o di intelligence di 
massima rilevanza; 

e)  arrecare gravi danni a lungo termine all'economia dell'Unione o degli Stati membri; 

—  «SECRET UE/EU SECRET», ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della presente decisione, qualora la compromissione delle 
informazioni possa: 

a)  incrementare in misura significativa le tensioni internazionali; 

b)  danneggiare seriamente le relazioni con Stati terzi e organizzazioni internazionali; 

c)  costituire una minaccia diretta di perdita di vite umane o un grave pregiudizio all'ordine pubblico o alla sicurezza 
o libertà individuali; 

d)  danneggiare importanti negoziati commerciali o politici; creare seri problemi operativi per l'Unione o gli Stati 
membri; 

e) arrecare gravi danni alla sicurezza operativa degli Stati membri o all'efficacia di operazioni di sicurezza o di intelli
gence di grande rilevanza; 

f)  causare ingenti danni materiali agli interessi finanziari, monetari, economici e commerciali dell'Unione o degli 
Stati membri; 

g)  compromettere in modo sostanziale la capacità finanziaria di grandi operatori o organizzazioni; oppure 

h)  ostacolare in modo significativo l'elaborazione o l'attuazione delle politiche dell'Unione con gravi ripercussioni 
economiche, commerciali o finanziarie; 

— «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della presente decisione, qualora la compro
missione delle informazioni possa: 

a)  danneggiare gravemente le relazioni diplomatiche, ad esempio portando a una protesta formale o ad altre 
sanzioni; 

b)  mettere a repentaglio la sicurezza o la libertà individuali; 

c)  mettere gravemente a rischio l'esito di negoziati commerciali o politici; creare problemi operativi per l'Unione o 
per uno o più Stati membri; 

d)  danneggiare la sicurezza operativa degli Stati membri o l'efficacia di operazioni di sicurezza o di intelligence; 

e)  compromettere in modo sostanziale la capacità finanziaria di grandi operatori o organizzazioni; 

f)  ostacolare le indagini o facilitare i reati o le attività terroristiche; 

g)  andare gravemente a discapito degli interessi finanziari, monetari, economici e commerciali dell'Unione o degli 
Stati membri; o 

h)  ostacolare in modo significativo l'elaborazione o l'attuazione delle politiche dell'Unione con gravi ripercussioni 
economiche, commerciali o finanziarie; 
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—  «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della presente decisione, qualora la compromissione 
delle informazioni possa: 

a)  andare a discapito degli interessi generali dell'Unione; 

b)  ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche; 

c)  creare notevoli difficoltà per individui o imprese; 

d)  andare a discapito dell'Unione o degli Stati membri nel quadro di negoziati commerciali o politici; 

e)  rendere più difficile l'efficace mantenimento della sicurezza all'interno dell'Unione o degli Stati membri; 

f)  ostacolare l'efficace elaborazione o attuazione delle politiche dell'Unione; 

g)  compromettere la corretta gestione dell'Unione e delle sue operazioni; 

h)  violare l'impegno del Parlamento di mantenere la riservatezza delle informazioni classificate fornite da terzi; 

i)  violare i vincoli regolamentari relativi alla divulgazione di informazioni; 

j)  causare perdite finanziarie o facilitare i profitti o i vantaggi indebiti per singoli individui e società; oppure 

k)  pregiudicare le indagini o facilitare i reati. 

B.2. Classificazione delle compilazioni, delle pagine di copertina e degli estratti 

14. Il livello di classificazione attribuito a una lettera o nota cui è accluso altro materiale corrisponde a quello dell'ele
mento accluso di livello più elevato. L'originatore indica chiaramente il livello di classificazione da attribuire alla lettera o 
nota quando è separata dal materiale accluso. Qualora la nota/lettera di accompagnamento non richieda una classifica
zione, è apposta la seguente dicitura finale: «Quando è separata dal materiale accluso, la presente nota/lettera non è clas
sificata». 

15. I documenti o file che contengono componenti caratterizzati da livelli di classificazione diversi devono essere 
impostati, ogniqualvolta possibile, in modo che i componenti con un livello di classificazione diverso possano essere 
facilmente individuati e, se necessario, separati. Il livello di classificazione generale di un documento o file corrisponde 
come minimo a quello del suo componente di livello più elevato. 

16 È possibile che singole pagine, paragrafi, sezioni, annessi, appendici o allegati di un determinato documento e altro 
materiale accluso richiedano livelli di classificazione differenti, nel qual caso detti elementi sono classificati di conse
guenza. Nei documenti contenenti ICUE è possibile utilizzare abbreviazioni standard per indicare il livello di classifica
zione di sezioni o blocchi di testo di lunghezza inferiore a una pagina. 

17. Quando si riprendono informazioni da varie fonti, il prodotto finale è riesaminato per determinarne il livello gene
rale di classificazione di sicurezza, in quanto può richiedere una classificazione più elevata di quella dei suoi compo
nenti. 

C. ALTRE INFORMAZIONI RISERVATE 

18. Le «altre informazioni riservate» sono contrassegnate in conformità della lettera E della presente comunicazione di 
sicurezza e delle istruzioni relative al trattamento. 
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D. CREAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE 

19. Possono creare informazioni riservate solo le persone debitamente legittimate dalla presente decisione o autorizzate 
dall'AS. 

20. Le informazioni riservate non sono inserite in sistemi di gestione dei documenti su Internet o Intranet. 

D.1. Creazione di ICUE 

21. Per poter creare ICUE classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET», la persona interessata deve essere legittimata dalla presente decisione o essere in possesso di 
un'autorizzazione preliminare rilasciata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione. 

22. Le ICUE classificate come «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET» sono create esclusivamente all'interno della zona protetta. 

23. La creazione di ICUE è disciplinata dalle norme seguenti: 

a)  ciascuna pagina è contrassegnata chiaramente con il livello di classificazione pertinente; 

b)  ciascuna pagina è numerata e reca l'indicazione del numero totale di pagine; 

c)  il documento reca un numero di riferimento sulla prima pagina e un'indicazione del suo oggetto, che non è in sé 
un'informazione classificata, a meno che non sia contrassegnato come tale; 

d)  il documento è datato sulla prima pagina; 

e)  sulla prima pagina di tutti i documenti classificati di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU 
SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» è indicato un elenco di tutti gli allegati e i materiali acclusi; 

f)  i documenti classificati di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET» recano su ogni pagina l'indicazione del numero della copia, se devono essere distribuiti in più copie; 
sulla prima pagina di ogni copia è inoltre indicato il numero totale delle copie e delle pagine; 

g)  se il documento fa riferimento ad altri documenti contenenti informazioni classificate ricevuti da altre istituzioni 
dell'Unione, oppure include informazioni classificate derivanti da tali documenti, è soggetto allo stesso livello di clas
sificazione dei documenti in questione e non può, in assenza di un'autorizzazione preliminare scritta del suo origina
tore, essere distribuito a persone diverse da quelle specificate nella lista di distribuzione relativa al documento o ai 
documenti originali contenenti informazioni classificate. 

24. Le ICUE restano sotto il controllo dell'originatore che le ha create. È necessario ottenere la sua autorizzazione preli
minare scritta prima che le ICUE possano essere: 

a)  declassate o declassificate; 

b)  utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore; 

c)  rivelate a qualsiasi Stato terzo o organizzazione internazionale; 

d)  rivelate a qualsiasi persona, istituzione, paese o organizzazione internazionale che non rientri tra i destinatari che 
l'originatore aveva inizialmente autorizzato a consultare le informazioni in questione; 
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e)  rivelate a un contraente o a un potenziale contraente situato in uno Stato terzo; 

f)  copiate o tradotte, se le informazioni sono classificate di livello «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»; 

g)  distrutte. 

D.2. Creazione di altre informazioni riservate 

25. Il Segretario generale agendo in qualità di AS può decidere se autorizzare o meno la creazione di «altre informa
zioni riservate» da parte di una data funzione, un dato servizio e/o soggetto. 

26. Le «altre informazioni riservate» recano uno dei contrassegni definiti nelle istruzioni relative al trattamento. 

27. La creazione di «altre informazioni riservate» è disciplinata dalle norme seguenti: 

a)  il relativo contrassegno è indicato in cima alla prima pagina del documento; 

b)  ciascuna pagina è numerata e reca l'indicazione del numero totale di pagine; 

c)  il documento reca un numero di riferimento sulla prima pagina e un'indicazione del suo oggetto; 

d)  il documento è datato sulla prima pagina; 

e)  l'ultima pagina del documento contiene un elenco di tutti gli allegati e i materiali acclusi. 

28. La creazione di «altre informazioni riservate» è disciplinata da specifiche norme e procedure stabilite nelle istruzioni 
relative al trattamento. 

E. INDICAZIONI DI SICUREZZA E CONTRASSEGNI 

29. Le indicazioni di sicurezza e i contrassegni sui documenti sono destinati a controllare il flusso delle informazioni e 
a limitare l'accesso alle informazioni riservate sulla base del principio della necessità di sapere. 

30. Quando si utilizzano o si appongono indicazioni di sicurezza e/o contrassegni, si cura di evitare confusione con le 
classificazioni di sicurezza per le ICUE: « RESTREINT UE/EU RESTRICTED», «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET 
UE/EU SECRET», «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET». 

31. Nelle istruzioni relative al trattamento si stabiliscono le norme specifiche concernenti l'uso di indicazioni di sicu
rezza e contrassegni, unitamente all'elenco dei contrassegni di sicurezza del Parlamento europeo approvati. 

E.1. Indicazioni di sicurezza 

32. Le indicazioni di sicurezza possono essere utilizzate soltanto in combinazione con una classificazione di sicurezza 
e non sono applicate separatamente ai documenti. Un'indicazione di sicurezza può essere applicata alle ICUE al fine di: 

a)  porre limiti alla validità di una classificazione (per il declassamento o la declassificazione automatica di informazioni 
classificate); 

b)  limitare la distribuzione delle ICUE in questione; 

c)  stabilire modalità specifiche di trattamento oltre a quelle corrispondenti al livello della classificazione di sicurezza. 
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33. I controlli aggiuntivi applicabili al trattamento e alla conservazione di documenti contenenti ICUE impongono 
oneri supplementari a tutti i soggetti coinvolti. Per ridurre al minimo le attività necessarie in tal senso, è buona prassi, al 
momento della creazione di tali documenti, stabilire un limite di tempo o un evento dopo il quale la classificazione 
decade automaticamente e le informazioni contenute nel documento sono declassate o declassificate. 

34. Qualora un documento riguardi uno specifico settore di attività e sia necessario limitarne la distribuzione e/o 
osservare modalità specifiche di trattamento, è possibile aggiungere alla sua classificazione una dichiarazione a tal fine, 
per contribuire a identificare i relativi destinatari. 

E.2. Contrassegni 

35. I contrassegni non costituiscono una classificazione di sicurezza. Essi sono destinati unicamente a fornire istruzioni 
concrete riguardanti il trattamento di un documento e non sono utilizzati per descrivere il contenuto di tale documento. 

36. I contrassegni possono essere apposti separatamente ai documenti o utilizzati unitamente a una classificazione di 
sicurezza. 

37. Di norma, i contrassegni si applicano alle informazioni che sono coperte dal segreto professionale di cui all'articolo 
339 TFUE e all'articolo 17 dello statuto dei funzionari, o che devono essere protette dal Parlamento per ragioni giuri
diche, ma che non devono, o non possono essere classificate. 

E.3. Uso dei contrassegni presso il CIS 

38. Le norme relative all'uso dei contrassegni sono applicabili anche presso i CIS accreditati. 

39. La SAA stabilisce norme specifiche riguardanti l'uso dei contrassegni presso i CIS accreditati. 

F. RICEZIONE DELLE INFORMAZIONI 

40. Solo l'UIC è autorizzato all'interno del Parlamento a ricevere informazioni di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFI
DENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET» o di livello equivalente, da parte di terzi. 

41. Per quanto concerne le informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente e le «altre 
informazioni riservate», sia l'UIC che il competente organo parlamentare/titolare di un mandato possono avere il compito 
di riceverle da terzi e di applicare i principi stabiliti nella presente comunicazione di sicurezza. 

G. REGISTRAZIONE 

42. Per registrazione si intende l'applicazione di procedure che consentono di registrare il ciclo di vita di informazioni 
riservate, comprese la loro diffusione, consultazione e distruzione. 

43. Ai fini della presente comunicazione di sicurezza, per «repertorio» si intende un registro che riporta in particolare 
la data e l'ora in cui un'informazione riservata: 

a)  raggiunge o lascia la rispettiva segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato oppure, a seconda dei 
casi, l'UIC; 

b)  viene trasmessa a una persona munita di nulla osta di sicurezza o quando questa vi accede; e 

c)  viene distrutta. 
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44. L'originatore di informazioni riservate ha il compito di contrassegnare la dichiarazione iniziale al momento della 
creazione di un documento contenente tali informazioni. Tale dichiarazione è comunicata all'UIC quando il documento 
viene creato. 

45. Le informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET», o di livello equivalente, possono unicamente essere registrate dall'UIC a fini di sicurezza. Le informa
zioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente e le «altre informazioni riservate» ricevute da terzi 
sono registrate dal servizio responsabile della ricezione ufficiale del documento, ovvero l'UIC oppure la segreteria dell'or
gano parlamentare/del titolare di un mandato, ai fini amministrativi. Le «altre informazioni riservate» prodotte all'interno 
del Parlamento sono registrate dall'originatore, ai fini amministrativi. 

46. Le informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET», o di livello equivalente, sono registrate in particolare quando: 

a)  sono prodotte; 

b)  raggiungono o lasciano l'UIC; e 

c)  raggiungono o lasciano il CIS. 

47. Le informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o di livello equivalente sono registrate in parti
colare quando: 

a)  sono prodotte; 

b)  raggiungono o lasciano la rispettiva segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato oppure l'UIC; e 

c)  raggiungono o lasciano il CIS. 

48. La registrazione delle informazioni riservate può essere effettuata mediante un repertorio cartaceo o elettronico/in 
un CIS. 

49. Per le informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente e le «altre informazioni riser
vate», si registra almeno quanto segue: 

a)  la data e l'ora in cui raggiungono o lasciano la rispettiva segreteria dell'organo parlamentare/del titolare di un 
mandato oppure l'UIC, a seconda dei casi; 

b)  il titolo del documento, il livello di classificazione o il contrassegno, la data di scadenza della classificazione/del 
contrassegno e l'eventuale numero di riferimento assegnato al documento. 

50. Per le informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET», o di livello equivalente, si registra almeno quanto segue: 

a)  la data e l'ora in cui raggiungono o lasciano l'UIC; 

b)  il titolo del documento, il livello di classificazione o il contrassegno, l'eventuale numero di riferimento assegnato al 
documento e la data di scadenza della classificazione/del contrassegno; 

c)  i dati personali dell'originatore; 
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d)  l'identità delle persone che hanno diritto ad accedere al documento e la data in cui tali persone ha avuto accesso al 
documento; 

e)  le eventuali copie o traduzioni del documento; 

f)  la data e l'ora in cui eventuali copie o traduzioni del documento lasciano l'UIC o vi ritornano, nonché il recapito al 
quale sono state inviate e i dati di chi le ha restituite; 

g)  la data e l'ora in cui il documento è distrutto e da chi, conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento in 
materia di distruzione; e 

h)  il declassamento o la declassificazione del documento. 

51. I repertori sono classificati o contrassegnati in modo adeguato. I repertori per le informazioni classificate di livello 
«TRES SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente sono registrati allo stesso livello. 

52. Le informazioni classificate possono essere registrate: 

a)  in un unico repertorio; o 

b)  in repertori separati a seconda del livello di classificazione, del fatto che si tratti di informazioni in entrata o in uscita 
nonché della loro origine o destinazione. 

53. Nel caso di trattamento elettronico nell'ambito del CIS, le procedure di registrazione possono essere svolte all'in
terno del CIS stesso con mezzi conformi a requisiti equivalenti a quelli sopra specificati. Quando le ICUE lasciano il peri
metro del CIS, si applica la procedura di registrazione di cui sopra. 

54. L'UIC tiene un registro di tutte le informazioni classificate comunicate dal Parlamento a terzi e delle informazioni 
classificate che il Parlamento ha ricevuto da terzi. 

55. Una volta completata la registrazione di informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», 
«SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», o di livello equivalente, l'UIC verifica se il destinatario 
dispone di un'autorizzazione di sicurezza valida. In caso affermativo, l'UIC notifica il destinatario. La consultazione delle 
informazioni classificate è possibile soltanto dopo la registrazione del documento che le contiene. 

H. DISTRIBUZIONE 

56. L'originatore stabilisce la lista di distribuzione iniziale per le ICUE che ha creato. 

57. Le informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» e altre informazioni riservate prodotte dal 
Parlamento sono distribuite all'interno del Parlamento dall'originatore, conformemente alle pertinenti istruzioni di tratta
mento e sulla base del principio della necessità di sapere. Per le informazioni di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN
TIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», create dal Parlamento all'interno della zona protetta, la 
lista di distribuzione (ed eventuali ulteriori istruzioni concernenti la distribuzione) è fornita all'UIC, che è responsabile di 
gestirla. 

58. Le ICUE prodotte dal Parlamento possono essere distribuite a terzi soltanto dall'UIC, sulla base del principio della 
necessità di sapere. 

59. Le informazioni riservate ricevute dall'UIC o da un organo parlamentare/titolare di un mandato che ne ha fatto 
richiesta sono distribuite conformemente alle istruzioni ricevute dall'originatore. 
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I. TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE 

60. Il trattamento, la conservazione e la consultazione delle informazioni riservate avvengono conformemente alla 
comunicazione di sicurezza 4 e alle istruzioni di trattamento. 

J. COPIA/TRADUZIONE/INTERPRETAZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE 

61. I documenti contenenti informazioni classificate di livello «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente possono 
essere copiati o tradotti solo previo consenso scritto dell'originatore. I documenti contenenti informazioni classificate di 
livello «SECRET UE/EU SECRET» o equivalente, o di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o equivalente possono 
essere copiati o tradotti su istruzione del detentore, purché l'originatore non l'abbia vietato. 

62. Ogni copia di un documento contenente informazioni classificate di livello «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET», 
«SECRET UE/EU SECRET» o «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o equivalente è registrata ai fini di sicurezza. 

63. Le misure di sicurezza applicabili al documento originale contenente informazioni classificate si applicano alle rela
tive copie e traduzioni. 

64. I documenti ricevuti dal Consiglio devono essere in tutte le lingue ufficiali. 

65. Copie e/o traduzioni di documenti contenenti informazioni classificate possono essere richieste dall'originatore o 
dal detentore di una copia. Le copie di documenti contenenti informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», o di livello equivalente, possono essere 
prodotte soltanto nella zona protetta e mediante fotocopiatrici appartenenti a un CIS accreditato. Le copie di documenti 
contenenti informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente e altre informazioni riservate 
sono effettuate mediante un dispositivo di riproduzione accreditato all'interno dei locali del Parlamento. 

66. Tutte le copie e le traduzioni di documenti, o parti di copie di documenti, contenenti informazioni riservate, sono 
appositamente contrassegnate, numerate e registrate. 

67. Si effettuano soltanto le copie strettamente necessarie. Tutte le copie vengono distrutte conformemente alle istru
zioni di trattamento al termine del periodo di consultazione. 

68. Soltanto gli interpreti e i traduttori che sono funzionari del Parlamento hanno accesso alle informazioni classifi
cate. 

69. Gli interpreti e i traduttori che hanno accesso a documenti contenenti informazioni classificate di livello «CONFI
DENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», o di livello equivalente, 
hanno l'apposito nulla osta di sicurezza. 

70. Gli interpreti e i traduttori lavorano all'interno della zona protetta quando si occupano di documenti contenenti 
informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET», o di livello equivalente. 
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K. DECLASSAMENTO, DECLASSIFICAZIONE E RIMOZIONE DEL CONTRASSEGNO DI INFORMAZIONI RISERVATE 

K.1. Principi generali 

71. Le informazioni riservate sono declassificate o declassate, o si rimuove il loro contrassegno, quando la protezione 
non è più necessaria o non è necessaria al livello iniziale. 

72. Le decisioni di declassamento, declassificazione o rimozione del contrassegno di informazioni contenute in docu
menti elaborati all'interno del Parlamento possono anche essere prese caso per caso, ad esempio, in risposta a una 
richiesta di accesso del pubblico o di un'altra istituzione dell'Unione, o su iniziativa dell'UIC o dell'organo parlamentare/ 
del titolare di un mandato. 

73. Al momento della creazione delle ICUE l'originatore indica, laddove possibile, se queste possono essere declassate 
o declassificate a una certa data o in seguito a un dato evento. Quando non sia possibile fornire tale indicazione, l'origi
natore, l'UIC o l'organo parlamentare/il titolare di un mandato che è in possesso delle informazioni rivede il livello di 
classificazione delle ICUE almeno una volta ogni cinque anni. In ogni caso, le ICUE possono essere declassate o declassi
ficate solo previo consenso scritto dell'originatore. 

74. Nel caso in cui non sia possibile determinare o individuare l'originatore delle ICUE relative a documenti elaborati 
all'interno del Parlamento, l'AS rivede il livello di classificazione delle ICUE in questione sulla base di una proposta 
dell'organo parlamentare/del titolare di un mandato che è in possesso delle informazioni, il quale può consultare l'UIC a 
tale riguardo. 

75. L'UIC o l'organo parlamentare/il titolare di un mandato che è in possesso delle informazioni è responsabile di noti
ficare ai destinatari che le informazioni sono state declassificate o declassate, e i destinatari sono a loro volta tenuti a 
notificare i destinatari successivi ai quali hanno trasmesso l'originale o una copia del documento. 

76. La declassificazione, il declassamento o la rimozione del contrassegno di informazioni contenute in un documento 
devono essere registrati. 

K.2. Declassificazione 

77. Le ICUE possono essere declassificate integralmente o in parte. Esse possono essere parzialmente declassificate 
quanto la protezione non è più ritenuta necessaria per una data parte del documento che le contiene, ma continua a 
essere giustificata per il resto del documento. 

78. Quando la revisione delle ICUE contenute in un documento elaborato all'interno del Parlamento si conclude con la 
decisione di declassificarle, occorre valutare se il documento possa essere reso pubblico o debba recare un contrassegno 
di distribuzione (vale a dire, che non sia reso pubblico). 

79. Quando le ICUE sono declassificate, la loro declassificazione è registrata in un repertorio con i seguenti dati: la data 
di declassificazione, i nomi delle persone che hanno richiesto e che hanno autorizzato la declassificazione, il numero di 
riferimento del documento declassificato e la sua destinazione finale. 

80. I vecchi contrassegni di classificazione devono essere barrati nel documento declassificato e in tutte le sue copie. Il 
documento originale e tutte le sue copie sono archiviati di conseguenza. 

81. Dopo una declassificazione parziale di informazioni classificate, si produce un estratto della parte declassificata, 
che viene adeguatamente archiviato. Il servizio competente registra: 

a)  la data della declassificazione parziale; 

b)  i nomi delle persone che hanno richiesto e che hanno autorizzato la declassificazione; e 

c)  il numero di riferimento dell'estratto declassificato. 
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K.3. Declassamento 

82. In seguito al declassamento di informazioni classificate, il documento in cui sono contenute è registrato nei reper
tori che corrispondono al vecchio e al nuovo livello di classificazione. Si registrano la data del declassamento e il nome 
della persona che l'ha autorizzato. 

83. Il documento contenente le informazioni declassate e tutte le sue copie sono classificati con il nuovo livello di clas
sificazione e adeguatamente archiviati. 

L. DISTRUZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE 

84. Le informazioni riservate (in formato cartaceo o elettronico) che non sono più necessarie vengono distrutte o 
cancellate, in base alle istruzioni di trattamento e ai regolamenti pertinenti in materia di archiviazione. 

85. Le informazioni classificate di livello «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET» o «SECRET UE/EU SECRET» o equivalente, sono 
distrutte dall'UIC. La loro distruzione avviene in presenza di un testimone titolare di un nulla osta di sicurezza corrispon
dente almeno al livello di classificazione dell'informazione che viene distrutta. 

86. Le informazioni classificate di livello «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente possono essere distrutte solo 
previo consenso scritto dell'originatore. 

87. Le informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET» o equivalente sono distrutte ed eliminate dall'UIC sulla base delle istruzioni dell'originatore o di 
un'autorità competente. I repertori e gli altri registri sono aggiornati di conseguenza. Le informazioni classificate di 
livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente sono distrutte ed eliminate dall'UIC o dal pertinente organo parla
mentare o titolare di un mandato. 

88. Il funzionario responsabile della distruzione e la persona che ne è testimone firmano un certificato di distruzione, 
che è depositato e archiviato nell'UIC. L'UIC conserva, insieme ai moduli di distribuzione, i certificati di distruzione rela
tivi alle informazioni classificate di livello «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente per un periodo di almeno dieci 
anni e, nel caso di informazioni classificate di livello «SECRET UE/EU SECRET» o equivalente e di livello «CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL» o equivalente, per un periodo di almeno cinque anni. 

89. I documenti che contengono informazioni classificate sono distrutti con metodi conformi alle pertinenti norme 
dell'Unione o a norme equivalenti in modo da impedire la loro totale o parziale ricostruzione. 

90. La distruzione dei supporti informatici delle informazioni classificate avviene conformemente alle pertinenti istru
zioni di trattamento. 

91. La distruzione delle informazioni classificate è registrata nel repertorio pertinente con i seguenti dati: 

a)  la data e l'ora della distruzione; 

b)  il nome del funzionario responsabile della distruzione; 

c)  l'identificazione del documento o delle copie distrutte; 

d)  la forma materiale originaria delle ICUE distrutte; 
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e)  i mezzi di distruzione; e 

f)  il luogo di distruzione; 

M. ARCHIVIAZIONE 

92. Le informazioni classificate, compresi eventuali note/lettere di accompagnamento, allegati, ricevute di deposito e/o 
altre parti del fascicolo, sono trasferite alla sala di archiviazione protetta sei mesi dopo l'ultima consultazione e al 
massimo un anno dopo il loro deposito. Norme dettagliate relative all'archiviazione delle informazioni classificate sono 
stabilite nelle istruzioni sul trattamento. 

93. Per «altre informazioni riservate», si applicano le regole generali sulla gestione dei documenti, fatte salve altre dispo
sizioni specifiche sul loro trattamento. 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 3 

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE MEDIANTE I SISTEMI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE (CIS) AUTO
MATIZZATI 

A. GARANZIA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE TRATTATE NEI SISTEMI DI INFORMAZIONE 

1. Per «garanzia di sicurezza delle informazioni» (IA) nel campo dei sistemi di informazione si intende la fiducia nel 
fatto che tali sistemi proteggeranno le informazioni classificate che trattano e funzioneranno nel modo dovuto e a tempo 
debito sotto il controllo degli utenti legittimi. Una IA efficace garantisce gli adeguati livelli di riservatezza, integrità, 
disponibilità, non disconoscibilità e autenticità. L'IA si basa su una procedura di gestione del rischio. 

2. Per «sistema di comunicazione e informazione» (CIS) per il trattamento delle informazioni classificate si intende un 
sistema che consente il trattamento delle informazioni in forma elettronica. Tale sistema di informazione comprende l'in
sieme delle risorse necessarie al suo funzionamento, tra cui l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse 
dell'informazione. 

3. I CIS trattano le informazioni classificate conformemente al concetto di garanzia di sicurezza delle informazioni. 

4. I CIS sono sottoposti a una procedura di accreditamento. L'accreditamento ha lo scopo di garantire che siano state 
messe in atto tutte le misure di sicurezza adeguate e che si sia raggiunto un sufficiente livello di protezione delle infor
mazioni classificate e del CIS, conformemente alla presente comunicazione di sicurezza. La dichiarazione di accredita
mento determina il livello di classificazione più elevato delle informazioni che può essere trattato nel CIS nonché i 
termini e le condizioni ivi associati. 

5. Le proprietà e i concetti seguenti in materia di garanzia di sicurezza delle informazioni (IA) sono fondamentali per 
la sicurezza e il corretto funzionamento operativo dei CIS: 

a)  autenticità: garanzia che l'informazione è veritiera e proviene da fonti in buona fede; 

b)  disponibilità: proprietà di accessibilità e utilizzabilità su richiesta di un'entità autorizzata; 

c)  riservatezza: proprietà per cui l'informazione non deve essere divulgata a persone, enti o procedure non autorizzate; 
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d)  integrità: proprietà di tutela della precisione e della completezza delle informazioni e risorse; 

e)  non disconoscibilità: capacità di provare che un'azione o un evento siano effettivamente accaduti in modo tale da 
precludere la possibilità di negare successivamente quell'evento o azione. 

B. PRINCIPI DI GARANZIA DI SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

6. Le disposizioni esposte di seguito sono alla base della sicurezza di qualsiasi CIS che tratti informazioni classificate. I 
requisiti d'attuazione dettagliati di queste disposizioni sono definiti nelle politiche e negli orientamenti di sicurezza in 
materia di IA. 

B.1. Gestione del rischio di sicurezza 

7. La gestione del rischio di sicurezza è parte integrante della definizione, dello sviluppo, del funzionamento e della 
manutenzione dei CIS. La gestione del rischio (valutazione, trattamento, accettazione e comunicazione) è condotta 
congiuntamente, nel quadro di un processo iterativo, da rappresentanti dei proprietari dei sistemi, autorità di progetto, 
autorità operative e autorità preposte all'approvazione di sicurezza, definiti nella comunicazione di sicurezza 1, avvalen
dosi di procedure comprovate, trasparenti e comprensibili di valutazione del rischio. La portata del CIS e delle relative 
risorse è definita in modo chiaro all'inizio della procedura di gestione del rischio. 

8. Le autorità competenti, quali definite nella comunicazione di sicurezza 1, esaminano le potenziali minacce ai CIS e 
tengono costantemente aggiornate e complete le valutazioni dei rischi corrispondenti all'ambiente operativo del 
momento. Esse si tengono costantemente aggiornate sulle questioni inerenti alla vulnerabilità e rivedono periodicamente 
la valutazione di vulnerabilità alla luce dell'evoluzione dell'ambiente di tecnologia dell'informazione (TI). 

9. Il trattamento del rischio di sicurezza è volto ad applicare una serie di misure di sicurezza che comportino un equili
brio soddisfacente tra le esigenze degli utenti, i costi e il rischio di sicurezza residuo. 

10. L'accreditamento di un CIS comprende una dichiarazione formale sul rischio residuo e l'accettazione di tale rischio 
da parte di un'autorità responsabile. I requisiti, la portata e il grado di dettaglio specifici determinati dalla SAA compe
tente per l'accreditamento di un CIS sono commisurati al rischio valutato, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra 
cui il livello di classificazione delle informazioni classificate trattate nel CIS. 

B.2. Sicurezza lungo tutto il ciclo di vita del CIS 

11. La garanzia della sicurezza è un obbligo lungo tutto il ciclo di vita del CIS, dall'inizio al ritiro dal servizio. 

12. Il ruolo e l'interazione di ciascun attore di un CIS con riferimento alla sua sicurezza è individuato per ciascuna fase 
del ciclo di vita. 

13. Il CIS, comprese le relative misure di sicurezza tecniche e non tecniche, è soggetto a prove di sicurezza durante il 
processo di accreditamento per garantire un adeguato livello di garanzie di sicurezza e accertare che il CIS, comprese le 
relative misure di sicurezza tecniche e non tecniche, sia applicato, integrato e configurato correttamente. 

1.4.2014 C 96/38 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     

E6_Decisione sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo

- 208 -



14. Le valutazioni, le ispezioni e le verifiche di sicurezza sono effettuate periodicamente durante il funzionamento e la 
manutenzione del CIS nonché quando si verificano circostanze eccezionali. 

15. La documentazione di sicurezza di un CIS evolve durante il suo ciclo di vita come parte integrante del processo di 
gestione dei cambiamenti. 

16. Le procedure di registrazione effettuate dal CIS, ove necessario, sono verificate nel quadro del processo di accredita
mento. 

B.3. Migliori pratiche 

17. L'IAA sviluppa migliori pratiche di protezione delle informazioni classificate trattate dal CIS. Gli orientamenti sulle 
migliori pratiche stabiliscono misure di sicurezza tecniche, materiali, organizzative e procedurali per i CIS di comprovata 
efficacia nel combattere determinate minacce e vulnerabilità. 

18. La protezione delle informazioni classificate trattate dal CIS si avvale dell'esperienza maturata dalle entità coinvolte 
nell'IA. 

19. La diffusione e successiva attuazione delle migliori pratiche contribuisce al raggiungimento di un livello equivalente 
di garanzia di sicurezza del CIS gestito dal Segretariato del Parlamento europeo che tratta informazioni classificate. 

B.4. Difesa in profondità 

20. Al fine di attenuare il rischio per i CIS è attuata una serie di misure di sicurezza tecniche e non tecniche, organiz
zate come fasi multiple di difesa. Tali fasi comprendono: 

a)  la deterrenza: misure di sicurezza volte a scoraggiare progetti ostili di attacco dei CIS; 

b)  la prevenzione: misure di sicurezza volte a ostacolare o bloccare un attacco ai CIS; 

c)  il rilevamento: misure di sicurezza volte a scoprire un attacco ai CIS; 

d)  la resilienza: misure di sicurezza volte a limitare l'impatto di un attacco ad una serie minima di informazioni o risorse 
del CIS evitando ulteriori danni; 

e)  il ripristino: misure di sicurezza volte a ripristinare il funzionamento in sicurezza del CIS; 

Il livello di rigore di tali misure di sicurezza è determinato in base a una valutazione del rischio. 

21. Le autorità competenti, come specificato nella comunicazione di sicurezza 1, assicurano di poter rispondere a inci
denti che trascendano i limiti organizzativi in modo tale da coordinare le risposte e condividere le informazioni su tali 
incidenti e i relativi rischi (capacità di risposta in caso di emergenza informatica). 

B.5. Principio di essenzialità e privilegio minimo 

22. Per evitare rischi inutili sono attuate solo le funzionalità, i dispositivi e i servizi essenziali per soddisfare i requisiti 
operativi dei sistemi. 

23. Agli utenti dei CIS e alle procedure automatizzate sono forniti solo l'accesso, i privilegi o le autorizzazioni neces
sari allo svolgimento dei loro compiti, limitando così i danni derivanti da incidenti, errori o uso non autorizzato delle 
risorse dei CIS. 
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B.6. Sensibilizzazione alla garanzia di sicurezza delle informazioni 

24. La sensibilizzazione ai rischi e alle misure di sicurezza disponibili è la prima linea di difesa per la sicurezza dei CIS. 
In particolare tutto il personale attivo nel ciclo di vita dei CIS, compresi gli utenti, è consapevole di quanto segue: 

a)  le disfunzioni della sicurezza possono danneggiare gravemente i CIS che trattano le informazioni classificate; 

b)  il potenziale danno ad altri che può derivare dall'interconnettività e dall'interdipendenza; 

c)  la responsabilità personale, e l'obbligo di rendere conto, nella sicurezza dei CIS, secondo i rispettivi ruoli all'interno 
dei sistemi e delle procedure. 

25. Per assicurare che le responsabilità in materia di sicurezza siano ben comprese, tutte le persone coinvolte, ivi 
compresi i quadri dirigenziali, i membri del Parlamento europeo e gli utenti dei CIS, è tenuto a seguire corsi di forma
zione e sensibilizzazione all'IA. 

B.7. Valutazione e approvazione dei prodotti di sicurezza TI 

26. I CIS che trattano informazioni di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET», o equivalente sono protetti in modo tale che le informazioni non possano essere compro
messe da radiazioni elettromagnetiche non intenzionali («misure di sicurezza TEMPEST»). 

27. Qualora la protezione delle informazioni classificate sia assicurata mediante prodotti crittografici, questi ultimi 
sono certificati dalla SAA come prodotti crittografici approvati a livello dell'UE. 

28. Per la trasmissione di informazioni classificate con mezzi elettronici si usano prodotti crittografici approvati a 
livello dell'Unione. In deroga al presente requisito, si possono applicare in situazioni di emergenza procedure o configu
razioni tecniche specifiche, come precisato ai punti da 41 a 44. 

29. Il livello necessario di fiducia nelle misure di sicurezza, definito quale livello di garanzia, è determinato in base ai 
risultati della procedura di gestione del rischio e conformemente alle politiche e agli orientamenti pertinenti in materia 
di sicurezza. 

30. Il livello di garanzia è verificato tramite procedure e metodologie riconosciute a livello internazionale o approvate 
a livello nazionale. Ciò comprende in primo luogo valutazione, controlli e verifiche. 

31. La SAA approva orientamenti di sicurezza per la qualificazione e l'approvazione dei prodotti di sicurezza TI non 
crittografici. 

B.8. Trasmissione nelle zone protette 

32. Se la trasmissione di informazioni classificate è limitata a zone protette, è possibile procedere a una distribuzione 
non cifrata o a una cifratura di livello inferiore in base ai risultati di una procedura di gestione del rischio e previa appro
vazione della SAA. 
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B.9. Sicurezza dell'interconnessione dei CIS 

33. Per interconnessione si intende la connessione diretta tra due o più sistemi TI ai fini della condivisione di dati e di 
altre risorse dell'informazione in modo unidirezionale o multidirezionale; 

34. Il CIS considera inaffidabili i sistemi TI interconnessi e applica misure di protezione per controllare lo scambio di 
informazioni classificate con qualsiasi altro CIS. 

35. Per tutte le interconnessioni dei CIS con un altro sistema TI sono soddisfatti i requisiti di base seguenti: 

a)  i requisiti commerciali o operativi di tali interconnessioni sono dichiarati e approvati dalle autorità competenti; 

b) l'interconnessione in questione è soggetta ad una procedura di gestione del rischio e di accreditamento e richiede l'ap
provazione della SAA competente; 

c)  lungo il perimetro del CIS sono attuati servizi di protezione (Protection Services - PS). 

36. Non vi è interconnessione tra un CIS accreditato e una rete non protetta o pubblica, ad eccezione dei casi in cui il 
CIS ha approvato PS installati a tal fine tra il CIS stesso e la rete non protetta o pubblica. Le misure di sicurezza per tali 
interconnessioni sono esaminate dall'IAA competente e approvate dalla SAA competente. 

37. Se la rete non protetta o pubblica è usata solo come vettore e i dati sono criptati con un prodotto crittografico 
certificato a livello dell'UE conformemente al punto 27, tale connessione non è considerata un'interconnessione. 

38. È vietata l'interconnessione diretta o a cascata a una rete non protetta o pubblica di un CIS accreditato per il tratta
mento di informazioni classificate di livello «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente o di livello «SECRET UE/EU 
SECRET» o equivalente. 

B.10. Supporti informatici 

39. I supporti informatici sono distrutti secondo procedure approvate dall'autorità di sicurezza competente. 

40. I supporti informatici sono riutilizzati, declassati o declassificati secondo le istruzioni relative al trattamento. 

B.11. Situazioni di emergenza 

41. Le procedure specifiche descritte di seguito possono essere applicate in casi di emergenza, come in situazioni di 
crisi, conflitti o guerre imminenti o già in corso o in circostanze operative eccezionali. 

42. Le informazioni classificate possono essere trasmesse, previo consenso dell'autorità competente, usando prodotti 
crittografici approvati per un livello di classificazione inferiore o senza cifratura nel caso in cui un ritardo causerebbe un 
danno manifestamente maggiore di quello dovuto all'eventuale divulgazione del materiale classificato e se: 

a)  il mittente e il destinatario non hanno l'attrezzatura di cifratura o non hanno quella necessaria; e 

b)  il materiale classificato non può essere trasmesso in tempo utile con altri mezzi. 
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43. Le informazioni classificate trasmesse nelle circostanze di cui al punto 41 non recano alcun contrassegno o indica
zione che le distinguano da informazioni non classificate o che possono essere protette mediante prodotti crittografici 
disponibili. I destinatari sono informati tempestivamente e con altri mezzi del livello di classifica. 

44. In caso di ricorso alle disposizioni di cui ai punti 41 o 42, è presentato un successivo rapporto all'autorità compe
tente. 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 4 

SICUREZZA MATERIALE 

A. INTRODUZIONE 

La presente nota di sicurezza definisce i principi di sicurezza relativi alla creazione di un ambiente sicuro atto a garantire 
il corretto trattamento delle informazioni riservate in seno al Parlamento europeo. Tali principi, compresi quelli relativi 
alla sicurezza tecnica, saranno integrati dalle istruzioni di trattamento. 

B. GESTIONE DEL RISCHIO DI SICUREZZA 

1. Il rischio per le informazioni riservate è gestito secondo un processo volto a determinare i rischi noti per la sicu
rezza, a definire le misure di sicurezza per contenerli entro un livello accettabile conformemente ai principi fondamentali 
e alle norme minime contenuti nella presente comunicazione di sicurezza e ad applicare tali misure secondo il concetto 
di difesa in profondità quale definito nella comunicazione di sicurezza 3. L'efficacia di tali misure è valutata costante
mente. 

2. Le misure di sicurezza per proteggere le informazioni riservate nel corso del loro ciclo di vita sono commisurate in 
particolare alla rispettiva classificazione di sicurezza, alla forma e al volume delle informazioni o dei materiali interessati, 
all'ubicazione e alla costruzione delle strutture in cui sono conservate le informazioni riservate e alla valutazione a livello 
locale della minaccia di attività dolose e/o criminali, compreso lo spionaggio, il sabotaggio e il terrorismo. 

3. I piani di emergenza tengono conto della necessità di proteggere le informazioni riservate in situazioni di emergenza 
onde evitare l'accesso non autorizzato, la divulgazione o la perdita di integrità o di disponibilità. 

4. I piani di continuità operativa comprendono misure di prevenzione e recupero per minimizzare l'impatto di disfun
zioni o incidenti gravi nel trattamento e nella conservazione delle informazioni riservate. 

C. PRINCIPI GENERALI 

5. Il livello di classificazione o di contrassegno assegnato alle informazioni determina il livello di protezione ad esse 
attribuito nell'ambito della sicurezza materiale. 

6. Le informazioni che danno luogo a classificazione sono contrassegnate e trattate in quanto tali a prescindere dalla 
loro forma materiale. La classificazione deve essere comunicata in modo chiaro ai destinatari, mediante un contrassegno 
di classificazione (qualora le informazioni siano comunicate per iscritto, su carta o nell'ambito del CIS) o mediante un 
annuncio (qualora le informazioni siano comunicate oralmente, per esempio nell'ambito di una conversazione o di una 
presentazione). Il materiale classificato deve essere contrassegnato fisicamente in modo che la classificazione di sicurezza 
possa essere facilmente individuata. 

7. Le informazioni riservate non devono, in nessun caso, essere lette in luoghi pubblici dove potrebbero essere viste da 
persone senza la necessità di conoscere, ad esempio sui treni o negli aerei, nei caffé, bar, ecc. Tali informazioni non 
devono essere lasciate nelle casseforti o nelle camere di alberghi né devono essere lasciate incustodite in luoghi pubblici. 
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D. RESPONSABILITÀ 

8. L'UIC ha la responsabilità di assicurare la sicurezza materiale nella gestione delle informazioni riservate depositate 
nelle sue strutture protette. L'UIC è altresì responsabile della gestione delle sue strutture protette. 

9. La responsabilità della sicurezza materiale nella gestione delle informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED» o equivalente e delle «altre informazioni riservate» spetta al competente organo parlamentare/titolare di un 
mandato. 

10. La direzione della sicurezza e della valutazione del rischio assicura il nulla osta personale di sicurezza e il nulla osta 
di sicurezza necessari a garantire il trattamento sicuro delle informazioni riservate all'interno del Parlamento europeo. 

11. La DIT fornisce consulenza e provvede a che qualsiasi CIS creato o utilizzato sia pienamente conforme alla comu
nicazione di sicurezza 3 e alle relative istruzioni di trattamento. 

E. STRUTTURE PROTETTE 

12. Possono essere installate strutture protette a norma delle norme tecniche di sicurezza e in conformità del livello 
assegnato alle informazioni riservate di cui all'articolo 7. 

13. Le strutture protette sono certificate dalla SAA e convalidate dalla SA. 

F. CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE 

14. Quando informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente e «altre informazioni riser
vate» sono depositate presso l'UIC e devono essere consultate al di fuori dell'area di sicurezza, l'UIC trasmette una copia 
al servizio autorizzato competente che garantisce che la consultazione e il trattamento delle informazioni in questione 
siano conformi all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 10 della presente decisione e alle istruzioni di trattamento appro
priate. 

15. Quando informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente e «altre informazioni riser
vate» sono depositate presso un organo parlamentare/titolare di un mandato diverso dall'UIC, la segreteria di tale organo 
parlamentare/titolare di un mandato garantisce che la consultazione e il trattamento di tali informazioni siano conformi 
all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 10, paragrafi da 2 
a 6 e all'articolo 11 della presente decisione e alle istruzioni di trattamento appropriate. 

16. Quando informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET», o equivalente devono essere consultate nella zona protetta, l'UIC garantisce che la consulta
zione e il trattamento delle informazioni in questione siano conformi agli articoli 9 e 10 della presente decisione e alle 
istruzioni di trattamento appropriate. 

G. SICUREZZA TECNICA 

17. La responsabilità delle misure di sicurezza tecnica spetta alla SAA, che stabilisce nelle istruzioni di trattamento 
appropriate le misure specifiche di sicurezza tecnica da applicare. 

18. Le sale di lettura protette destinate alla consultazione di informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED» o equivalente e di «altre informazioni riservate» rispettano le misure specifiche di sicurezza tecnica come 
previsto nelle istruzioni di trattamento. 
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19. La zona protetta comprende le strutture seguenti: 

a)  una sala adibita al controllo di sicurezza (SAS) da installare conformemente alle misure di sicurezza tecnica di cui alle 
istruzioni di trattamento. L'accesso a detta struttura avviene mediante registrazione. La SAS osserva norme elevate 
sotto il profilo dell'identificazione delle persone autorizzate all'accesso, della registrazione video, della zona protetta 
adibita al deposito degli effetti personali non consentiti nelle sale protette (telefoni, penne, ecc.); 

b)  una sala comunicazioni adibita alla trasmissione e alla ricezione di informazioni classificate, comprese informazioni 
classificate criptate, conformemente alla comunicazione di sicurezza 3 e alle relative istruzioni di trattamento; 

c)  una sala di archiviazione protetta, nella quale sono utilizzati in modo distinto contenitori approvati e certificati per 
informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» e/o «SECRET 
EU/EU SECRET», o equivalente. Le informazioni classificate di livello «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET» o equivalente 
sono collocate in una sala distinta in uno specifico contenitore certificato. L'unico materiale aggiuntivo presente in 
tale sala distinta è la scrivania di supporto per il trattamento dell'archivio da parte dell'UIC; 

d)  una sala del registro che fornisce gli strumenti necessari per assicurare che la registrazione possa essere fatta in forma 
cartacea o elettronica e che sia quindi dotata delle necessarie strutture protette per l'installazione del CIS appropriato. 
Solo la sala del registro può contenere dispositivi di riproduzione approvati e accreditati (per la realizzazione di copie 
in forma cartacea o elettronica). Le istruzioni di trattamento precisano i dispositivi di riproduzione approvati e accre
ditati. La sala del registro offre inoltre lo spazio necessario per la conservazione e il trattamento del materiale accredi
tato consentendo così l'apposizione del contrassegno, la copia e la trasmissione di informazioni classificate in forma 
materiale in base al livello di classificazione. Tutto il materiale accreditato è definito dall'UIC e accreditato dalla SAA, 
sulla base del parere ricevuto dall'IAOA. La sala del registro è altresì dotata di un dispositivo di distruzione accreditato 
e approvato per il livello massimo di classificazione, come descritto nelle istruzioni di trattamento. La traduzione di 
informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET», o equivalente è effettuata nella sala del registro, nell'apposito sistema accreditato. La sala del regi
stro prevede postazioni di lavoro per un massimo di due traduttori alla volta e per lo stesso documento. Un membro 
del personale dell'UIC deve essere presente. 

e) una sala di lettura, per la consultazione individuale di informazioni classificate da parte di persone debitamente auto
rizzate. La sala di lettura è dotata di spazio sufficiente per due persone, compreso un membro del personale dell'UIC 
che deve essere sempre presente durante ogni consultazione. Il livello di sicurezza di questa sala è adeguato per la 
consultazione di informazioni di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET», o equivalente. La sala di lettura può essere dotata di dispositivi TEMPEST in modo tale da consen
tire, se del caso, la consultazione elettronica in base al livello di classificazione delle informazioni interessate. 

f)  una sala riunioni che deve poter accogliere fino a 25 persone ai fini della discussione di informazioni classificate di 
livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» o «SECRET EU/EU SECRET», o equivalente. La sala riunioni offre le neces
sarie strutture tecniche protette e certificate per l'interpretazione da e verso due lingue al massimo. Quando non è 
utilizzata per riunioni, la sala riunioni può anche essere utilizzata come sala di lettura supplementare per consulta
zioni individuali. In casi eccezionali, l'UIC può consentire a più di una persona autorizzata di consultare informazioni 
classificate, purché il grado del nulla osta e la necessità di conoscere sia la stessa per tutte le persone presenti nella 
sala. Non più di quattro persone sono autorizzate a consultare informazioni classificate allo stesso tempo. La presenza 
di funzionari dell'UIC deve essere rafforzata. 

g)  sale tecniche protette per la sistemazione di tutte le apparecchiature tecniche connesse con la sicurezza dell'intera 
zona protetta e dei server TI protetti. 

20. La zona protetta rispetta le norme internazionali applicabili in materia di sicurezza ed è certificata dalla direzione 
della sicurezza e della valutazione del rischio. La zona protetta contiene le seguenti apparecchiature minime di sicurezza: 

a)  sistemi di sicurezza di allarme e monitoraggio; 

b)  dispositivi di sicurezza ed emergenza (sistema di allarme a due vie); 
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c)  un sistema di televisione a circuito chiuso; 

d)  un sistema di individuazione delle intrusioni; 

e)  un controllo di accesso (compreso un sistema di sicurezza biometrico); 

f)  contenitori; 

g)  armadi; 

h)  una protezione anti-elettromagnetica. 

21. Qualora siano necessarie misure di sicurezza tecniche supplementari, queste possono essere aggiunte dalla SAA, in 
stretta collaborazione con l'UIC e con l'approvazione della SA. 

22. Le apparecchiature dell'infrastruttura possono essere collegate ai sistemi di gestione generali dell'edificio in cui si 
trova la zona protetta. Tuttavia, i dispositivi di sicurezza dedicati al controllo di accesso e al CIS sono indipendenti da 
qualsiasi altro sistema del genere esistente all'interno del Parlamento europeo. 

H. ISPEZIONI DELLA ZONA PROTETTA 

23. Le ispezioni della zona protetta sono effettuate periodicamente dalla SAA e su richiesta dell'UIC. 

24. La SAA elabora e aggiorna la lista di controllo delle ispezioni di sicurezza per i punti da verificare nel corso di un'i
spezione conformemente alle istruzioni di trattamento. 

I. TRASPORTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE 

25. Durante il trasporto le informazioni riservate sono occultate alla vista e non forniscono alcuna indicazione della 
natura riservata del loro contenuto conformemente alle istruzioni di trattamento. 

26. Solo i corrieri o il personale in possesso dell'adeguato livello di autorizzazione di sicurezza possono trasportare 
informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET», o equivalente. 

27. Le informazioni riservate possono essere inviate soltanto tramite posta esterna o trasportate a mano al di fuori di 
un edificio nel rispetto delle condizioni previste nelle istruzioni di trattamento. 

28. Le informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET» o equivalente non devono mai essere inviate mediante posta elettronica o fax, anche se tramite un 
sistema di posta elettronica protetto o un fax criptato. Le informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED» o equivalente e le altre informazioni riservate possono essere trasmesse per posta elettronica utilizzando un 
sistema di codifica accreditato. 

J. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE 

29. Il livello di classificazione o di contrassegno assegnato alle informazioni determina il livello di protezione ad esse 
attribuito ai fini della loro conservazione. Le informazioni sono conservate nel dispositivo certificato a tale scopo confor
memente alle istruzioni di trattamento. 
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30. Le informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente e le «altre informazioni riser
vate»: 

a)  sono conservate in un armadio di acciaio chiuso a chiave di dotazione standard in un ufficio o in uno spazio di 
lavoro quando non sono effettivamente in uso; 

b)  non devono essere lasciate incustodite a meno che non siano opportunamente conservate sotto chiave; 

c)  non devono essere lasciate su una scrivania, un tavolo, ecc. in modo tale da poter essere lette o prelevate da persone 
non autorizzate, ad esempio visitatori, addetti alle pulizie o alla manutenzione, ecc.; 

d)  non devono essere mostrate o discusse con persone non autorizzate. 

31. Le informazioni classificate di livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» o equivalente e le «altre informazioni riservate» 
sono conservate esclusivamente presso le segreterie degli organi parlamentari/dei titolari di un mandato o nell'UIC 
conformemente alle istruzioni di trattamento. 

32. Le informazioni classificate di livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» o «TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET», o equivalente: 

a)  sono conservate nella zona protetta in un contenitore di sicurezza o in una camera blindata. A titolo eccezionale, ad 
esempio se l'UIC è chiuso, possono essere conservate in uno scompartimento di sicurezza certificato presso i servizi 
di sicurezza; 

b)  non devono mai essere lasciate incustodite nella zona protetta senza essere state precedentemente chiuse a chiave in 
una cassaforte approvata (anche per assenze brevissime); 

c)  non devono essere lasciate su una scrivania, un tavolo, ecc. in modo tale da poter essere lette o prelevate da persone 
non autorizzate, anche se il funzionario responsabile dell'UIC rimane nella stanza. 

Qualora un documento contenente informazioni classificate sia prodotto in formato elettronico all'interno della zona 
protetta, il computer deve essere bloccato e lo schermo deve essere reso inaccessibile se l'originatore o il funzionario 
responsabile dell'UIC lascia la stanza (anche per assenze brevissime). Un blocco automatico di sicurezza che si attiva 
dopo alcuni minuti non è considerato una misura sufficiente. 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 5 

SICUREZZA INDUSTRIALE 

A. INTRODUZIONE 

1. La presente comunicazione di sicurezza riguarda unicamente le informazioni classificate. 

2. Essa stabilisce le disposizioni di applicazione delle norme minime comuni dell'allegato I, parte 1, della presente deci
sione. 

3. Per «sicurezza industriale» si intende l'applicazione di misure che assicurino la protezione di informazioni classificate 
da parte di contraenti e subcontraenti in sede di negoziati precontrattuali e lungo l'intero il ciclo di vita dei contratti clas
sificati. Tali contratti non contemplano l'accesso alle informazioni classificate di livello «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET». 

4. In quanto autorità contraente, il Parlamento europeo, nell'aggiudicare un contratto classificato a un soggetto indu
striale o di altra natura, assicura il rispetto delle norme minime sulla sicurezza industriale previste nella presente deci
sione e a cui fa riferimento il contratto. 
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B. ASPETTI DI SICUREZZA DI UN CONTRATTO CLASSIFICATO 

B.1. Guida alle classificazioni di sicurezza (SGC) 

5. Prima di indire un bando di gara o di aggiudicare un contratto classificato, il Parlamento europeo, in quanto autorità 
contraente, determina la classificazione di sicurezza di eventuali informazioni da fornire agli offerenti o contraenti, 
nonché la classificazione di sicurezza delle eventuali informazioni che il contraente dovrà creare. A tal fine, esso mette a 
punto una guida alle classificazioni di sicurezza (SGC) in vista dell'esecuzione del contratto. 

6. Per stabilire il livello della classificazione di sicurezza dei diversi elementi di un contratto classificato, si applicano i 
seguenti principi: 

a)  nel redigere la SGC, il Parlamento europeo tiene conto di tutti gli aspetti di sicurezza del caso, tra cui la classificazione 
di sicurezza assegnata all'informazione che è fornita e approvata dall'originatore dell'informazione rispetto al 
contratto. 

b)  il livello generale di classificazione del contratto non può essere inferiore al livello di classificazione più elevato di 
uno dei suoi elementi. 

B.2. Lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL) 

7. I requisiti di sicurezza specifici del contratto figurano nella lettera sugli aspetti di sicurezza (SAL). Ove opportuno, 
tale lettera contiene la guida alle classificazioni di sicurezza ed è parte integrante del contratto o subcontratto classifi
cato. 

8. La SAL contiene le disposizioni che impongono al contraente e/o subcontraente di osservare le norme minime figu
ranti nella presente decisione. L'inosservanza di tali norme minime può costituire motivo di risoluzione del contratto. 

B.3. Istruzioni di sicurezza del programma/progetto (PSI) 

9. In base alla portata dei programmi o progetti che comportano l'accesso a ICUE, il loro trattamento o la loro conser
vazione, l'autorità contraente incaricata della gestione del programma o progetto può redigere istruzioni di sicurezza 
specifiche del programma/progetto interessato. 

C. NULLA OSTA DI SICUREZZA DELLE IMPRESE (FSC) 

10. La NSA o un'altra autorità di sicurezza competente di uno Stato membro rilascia un FSC per indicare, secondo le 
disposizioni legislative e regolamentari nazionali, che un soggetto industriale o di altra natura è in grado di proteggere le 
ICUE al livello CONFIDENTIEL UE/ EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET, o equivalente all'interno delle proprie strut
ture. La prova del rilascio del nulla osta è presentata al Parlamento europeo, in quanto autorità contraente, prima che un 
contraente o subcontraente, effettivo o potenziale, abbia ottenuto accesso alle ICUE. 

11. Un FSC è inteso a: 

a)  valutare l'integrità del soggetto industriale o di altra natura; 

b) determinare titolarità, controllo e/o potenziale di influenza indebita che può essere considerato un rischio per la sicu
rezza; 
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c)  verificare che il soggetto industriale o di altra natura abbia stabilito nella propria struttura un sistema di sicurezza che 
contempli tutte le opportune misure di sicurezza necessarie ai fini della protezione delle informazioni o del materiale 
classificati di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET conformemente alle norme minime 
della presente decisione; 

d)  verificare che lo status in materia di sicurezza del personale (PSC) (dirigenti, proprietari e dipendenti) che deve avere 
accesso alle informazioni classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET sia stabilito 
in modo conforme ai requisiti di cui all'allegato I della presente decisione; e 

e)  verificare che il soggetto industriale o di altra natura abbia designato un responsabile della sicurezza dell'impresa 
(FSO), che risponde alla direzione dell'adempimento degli obblighi di sicurezza all'interno del soggetto stesso. 

12. Ove opportuno, il Parlamento europeo, in quanto autorità contraente, notifica alla NSA del caso o a un'altra auto
rità di sicurezza competente l'obbligo di disporre di un FSC in fase precontrattuale o di esecuzione del contratto. In fase 
precontrattuale è richiesto un FSC o un nulla osta personale di sicurezza (PSC) laddove occorre fornire informazioni clas
sificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET durante la procedura di presentazione delle 
offerte. 

13. L'autorità contraente non assegna un contratto classificato all'offerente preferenziale finché non ha ricevuto 
conferma dalla NSA o da un'altra autorità di sicurezza competente dello Stato membro in cui ha sede il contraente o 
subcontraente interessato che, ove richiesto, è stato rilasciato l'FSC adatto. 

14. L'autorità di sicurezza nazionale che ha rilasciato un FSC comunica al Parlamento europeo, in quanto autorità 
contraente, le eventuali modifiche inerenti all'FSC stesso. Nel caso di un subcontratto, l'autorità di sicurezza competente 
è informata di conseguenza. 

15. La revoca dell'FSC da parte della NSA competente o di un'altra autorità di sicurezza competente è motivo suffi
ciente perché il Parlamento europeo, in quanto autorità contraente, estingua il contratto classificato o escluda l'offerente 
dalla gara. 

D. CONTRATTI E SUBCONTRATTI CLASSIFICATI 

16. Qualora a potenziali offerenti siano fornite ICUE in fase precontrattuale, l'invito a presentare offerte contiene una 
disposizione che impone a un offerente che non ha presentato l'offerta o che non è stato selezionato l'obbligo di resti
tuire tutti i documenti entro un periodo di tempo determinato. 

17. Una volta aggiudicato il contratto o il subcontratto classificato, il Parlamento europeo, in quanto autorità 
contraente, notifica alla NSA del contraente o subcontraente e/o a un'altra autorità di sicurezza competente le disposi
zioni di sicurezza del contratto classificato. 

18. Al momento dell'estinzione di tale contratto, il Parlamento europeo, in quanto autorità contraente (e/o l'autorità di 
sicurezza competente, a seconda dei casi, se si tratta di un subcontratto), informa senza indugio la NSA o un'altra auto
rità di sicurezza competente dello Stato membro in cui ha sede il contraente o subcontraente. 

19. Di norma, al termine del contratto o subcontratto classificato, il contraente o subcontraente è tenuto a restituire 
all'ente appaltante le eventuali informazioni classificate in suo possesso. 

20. La SAL contiene disposizioni specifiche per l'eliminazione delle informazioni classificate durante l'esecuzione o al 
termine del contratto. 
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21. Se è autorizzato a conservare le informazioni classificate alla cessazione del contratto, il contraente o subcontraente 
continua ad applicare le norme minime comuni previste dalla presente decisione e la riservatezza delle ICUE deve essere 
protetta dal contraente e dal subcontraente. 

22. Le condizioni di subcontrattazione applicabili al contraente sono definite nel bando di gara e nel contratto. 

23. Prima di subcontrattare parti di un contratto classificato, il contraente ottiene il consenso del Parlamento europeo 
in quanto autorità contraente. Nessun subcontratto può essere aggiudicato a un soggetto industriale o di altra natura 
avente sede in un paese terzo che non abbia concluso un accordo sulla sicurezza delle informazioni con l'Unione. 

24. Spetta al contraente garantire che tutte le attività del subcontratto si svolgano secondo le norme minime previste 
dalla presente decisione; egli non fornisce ICUE al subcontraente senza previo consenso scritto dell'autorità contraente. 

25. L'autorità contraente esercita i diritti dell'originatore sulle informazioni classificate create o trattate dal contraente o 
subcontraente. 

E. VISITE RELATIVE A CONTRATTI CLASSIFICATI 

26. Ove il Parlamento europeo, i contraenti o i subcontraenti richiedano l'accesso a informazioni di livello CONFIDEN
TIEL UE/EU CONFIDENTIAL o SECRET UE/EU SECRET nei rispettivi locali per l'esecuzione di un contratto classificato, le visite 
sono fissate di concerto con le NSA o con altre autorità di sicurezza competenti interessate. Tuttavia, nel contesto di 
progetti specifici, le NSA possono anche concordare una procedura in base alla quale tali visite possono essere fissate 
direttamente. 

27. Tutti i visitatori dispongono di un PSC adatto e della necessità di conoscere per accedere alle informazioni classifi
cate relative a un contratto del Parlamento europeo. 

28. I visitatori possono accedere soltanto alle informazioni classificate relative all'oggetto della visita. 

F. TRASMISSIONE E TRASPORTO DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE 

29. Per la trasmissione elettronica di informazioni classificate, si applicano le pertinenti disposizioni della comunica
zione di sicurezza 3. 

30. Per quanto riguarda il trasporto di informazioni classificate, si applicano le pertinenti disposizioni della comunica
zione di sicurezza 4 e le istruzioni di trattamento pertinenti. 

31. In relazione al trasporto di materiale classificato come carico, in sede di fissazione delle disposizioni di sicurezza si 
applicano i seguenti principi: 

a)  la sicurezza è garantita in tutte le fasi del trasporto dal luogo di origine alla destinazione finale; 

b) il livello di protezione di una spedizione è determinato dal livello di classificazione più elevato del materiale traspor
tato; 

c) le società addette al trasporto sono dotate di un FSC al livello opportuno; in tal caso, il personale addetto alla spedi
zione dispone di un nulla osta di sicurezza conformemente all'allegato I; 
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d)  qualsiasi movimento transfrontaliero di materiale classificato di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o 
SECRET UE/EU SECRET, o equivalente è subordinato a un programma di trasporto elaborato dal mittente e approvato 
dal Segretario generale; 

e)  i tragitti sono effettuati, per quanto possibile, da un determinato punto di partenza a un determinato punto di arrivo 
e sono completati quanto più rapidamente possibile; 

f)  nella misura del possibile, gli itinerari si effettuano attraverso il territorio degli Stati membri. 

G. TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE A CONTRAENTI SITUATI IN PAESI TERZI 

32. Le informazioni classificate sono trasmesse a contraenti e subcontraenti situati in paesi terzi secondo le misure di 
sicurezza convenute tra il Parlamento europeo, in quanto autorità contraente, e il paese terzo interessato in cui il 
contraente ha sede. 

H. TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE DI LIVELLO RESTREINT 
UE/EU RESTRICTED 

33. Di concerto con la NSA dello Stato membro interessato, il Parlamento europeo, in quanto autorità contraente, ha 
il diritto di procedere a visite dei locali dei contraenti/subcontraenti in forza delle disposizioni contrattuali, per verificare 
che siano state attuate le misure di sicurezza per la protezione delle ICUE di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED come 
da contratto. 

34. Nella misura in cui è necessario a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le NSA o altre 
autorità nazionali competenti sono informate dal Parlamento europeo dei contratti o subcontratti contenenti informa
zioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 

35. Per i contratti stipulati dal Parlamento europeo contenenti informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED, i contraenti o subcontraenti e il relativo personale non sono tenuti a possedere un FSC o un PSC. 

36. Il Parlamento europeo, in quanto autorità contraente, esamina le risposte agli inviti a presentare offerte per i 
contratti che richiedono l'accesso a informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED, a prescindere da 
eventuali requisiti vigenti a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali in ordine agli FSC o PSC. 

37. Le condizioni di subcontrattazione applicabili al contraente sono definite nel bando di gara e nel contratto. 

38. Se un contratto comporta il trattamento di informazioni classificate di livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED nei 
sistemi di comunicazione e informazione gestiti da un contraente, il Parlamento europeo, in quanto autorità contraente, 
garantisce che nel contratto o eventuale subcontratto siano specificati i requisiti tecnici e amministrativi necessari in 
ordine all'accreditamento dei sistemi di comunicazione e informazione commisurati al rischio valutato, tenendo conto di 
tutti i fattori pertinenti. La portata dell'accreditamento di tali sistemi di comunicazione e informazione è concordata tra 
l'autorità contraente e la NSA competente. 

COMUNICAZIONE DI SICUREZZA 6 

VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA, PERDITA O COMPROMISSIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE 

1. La violazione della sicurezza è conseguenza di atti o omissioni contrari alla presente decisione che potrebbero 
mettere a repentaglio o compromettere informazioni riservate. 
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2. Le informazioni riservate sono compromesse quando esse, o parte di esse, giungono in possesso di persone non 
autorizzate, ad esempio persone che siano sprovviste dell'apposito nulla osta di sicurezza o che non abbiano la neces
saria esigenza di conoscerle, o qualora esista la probabilità che si sia verificata tale circostanza. 

3. Le informazioni riservate possono essere compromesse per disattenzione o negligenza, a seguito di indiscrezioni o 
come conseguenza delle attività di servizi che prendono di mira l'Unione o di organizzazioni sovversive. 

4. Qualora il Segretario generale riscontri o sia informato di una violazione della sicurezza, della perdita o della 
compromissione, comprovate o sospette, di informazioni riservate, egli: 

a)  accerta i fatti; 

b)  valuta e limita per quanto possibile i danni; 

c)  adotta misure volte a impedire che i fatti si ripetano; 

d)  informa l'autorità competente della parte terza o dello Stato membro da cui provengono le informazioni riservate o 
che le ha trasmesse. 

Qualora sia coinvolto un deputato al Parlamento europeo, il Segretario generale agisce d'intesa con il Presidente del Parla
mento. 

Se le informazioni sono ottenute da un'altra istituzione dell'Unione, il Segretario generale agisce secondo le opportune 
misure di sicurezza relative alle informazioni classificate e le disposizioni vigenti stabilite in conformità dell'accordo 
quadro con la Commissione o dell'accordo interistituzionale con il Consiglio. 

5. Tutte le persone che trattano informazioni riservate ricevono informazioni dettagliate riguardo alle procedure di 
sicurezza, ai pericoli derivanti da conversazioni indiscrete e alle proprie relazioni con i mezzi di comunicazione e, se del 
caso, firmano una dichiarazione con cui si impegnano a non divulgare informazioni riservate a terzi, a rispettare l'ob
bligo di proteggere le informazioni classificate e a prendere atto delle conseguenze dell'eventuale inosservanza delle 
presenti disposizioni. L'accesso alle informazioni classificate o il loro utilizzo da parte di una persona che non abbia rice
vuto le opportune informazioni e non abbia firmato la relativa dichiarazione è da considerarsi una violazione della sicu
rezza. 

6. I deputati al Parlamento europeo, i funzionari del Parlamento e gli altri agenti del Parlamento impiegati presso i 
gruppi politici o i contraenti riferiscono immediatamente al Segretario generale qualsiasi violazione della sicurezza, 
perdita o compromissione di informazioni riservate di cui vengano a conoscenza. 

7. Il responsabile della compromissione di informazioni riservate è passibile di sanzioni disciplinari secondo le disposi
zioni normative e regolamentari pertinenti. Tali sanzioni non pregiudicano eventuali azioni legali che potrebbero essere 
avviate conformemente alla legge applicabile. 

8. Fatte salve ulteriori azioni legali, le violazioni commesse da funzionari del Parlamento e altri agenti del Parlamento 
impiegati presso i gruppi politici comportano l'applicazione delle procedure e delle sanzioni previste dal titolo VI dello 
statuto dei funzionari. 

9. Fatte salve ulteriori azioni legali, le violazioni commesse da deputati al Parlamento europeo sono trattate conforme
mente all'articolo 9, paragrafo 2, e agli articoli 152, 153 e 154 del regolamento del Parlamento europeo.  

1.4.2014 C 96/51 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT     
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1.3.1. 

 

  PE 422.604/BUR 

PROCEDURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 

DELL'AUTORIZZAZIONE AD ELABORARE 

RELAZIONI DI INIZIATIVA 
 

DECISIONE DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI 

 

DEL 12 DICEMBRE 20021 

 

 

 

LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI, 

 

 

visti gli articoli 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, l'articolo 216, paragrafo 2, e l'articolo 220, 

paragrafo 1, del regolamento; 

 

 

DECIDE 

 

 

Articolo 1 

Disposizioni generali 

 

Ambito di applicazione 

 

1. La presente decisione si applica alle seguenti categorie di relazioni di iniziativa:  

 

a) relazioni di iniziativa di carattere legislativo, elaborate a norma dell'articolo 225 del 

trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 46 del regolamento; 

 

b) relazioni strategiche, elaborate sulla base di iniziative strategiche e prioritarie non 

legislative figuranti nel programma di lavoro della Commissione; 
 

c) relazioni di iniziativa di carattere non legislativo, non elaborate sulla base di un 

documento di un'altra istituzione o organo dell'Unione europea né sulla base di un 

documento trasmesso al Parlamento per conoscenza, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3; 
 

                                                 
1 La presente decisione è stata modificata con decisione della Conferenza dei presidenti del 26 giugno 2003 ed è 

stata consolidata il 3 maggio 2004. Essa è stata nuovamente modificata con decisione approvata in Aula il 15 

giugno 2006 e il 13 novembre 2007 e con decisioni della Conferenza dei presidenti del 14 febbraio 2008, del 15 

dicembre 2011, del 6 marzo 2014 e del 7 aprile 2016, con corrigendum del 15 luglio 2016 e con decisione della 

Conferenza dei presidenti del 3 aprile 2019. 
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d) relazioni annuali di attività e di monitoraggio elencate all'Allegato 12;3  

 

e) relazioni di attuazione sul recepimento nel diritto nazionale, l’attuazione e l’applicazione 

dei trattati e di altre normative dell'Unione, di strumenti normativi non vincolanti e di 

accordi internazionali in vigore o soggetti ad applicazione provvisoria4. 

 

 

Contingente 

 

2. Durante la prima metà di una legislatura, ogni commissione parlamentare può elaborare 

simultaneamente fino a sei relazioni di iniziativa. Per le commissioni con sottocommissioni 

il contingente è aumentato di tre relazioni per sottocommissione. Tali relazioni aggiuntive 

sono elaborate dalla sottocommissione. 

 

Durante la seconda metà di una legislatura, ogni commissione parlamentare può elaborare 

simultaneamente fino a tre relazioni di iniziativa. Per le commissioni con sottocommissioni 

il contingente è aumentato di due relazioni per sottocommissione. Tali relazioni aggiuntive 

sono elaborate dalla sottocommissione. 

 

Sono escluse da detti contingenti: 

 

 le relazioni di iniziativa di carattere legislativo; 

 

 le relazioni di attuazione (ogni commissione può elaborare una relazione di 

questo tipo in qualsiasi momento). 

 

Periodo minimo prima dell'approvazione 

 

3. La commissione parlamentare che chiede l'autorizzazione non può approvare la relazione 

in questione nei tre mesi successivi alla data dell'autorizzazione o, in caso di notifica, nei 

tre mesi successivi alla data della riunione della Conferenza dei presidenti di 

commissione in cui la relazione è stata notificata. 

 

 

Articolo 2 

Condizioni di autorizzazione 

 

1. La relazione proposta non deve vertere su argomenti che attengano principalmente ad 

attività di analisi e di ricerca che possono essere trattate con altri mezzi, come gli studi. 

 

2. La relazione proposta non deve vertere su argomenti che abbiano già formato oggetto di 

                                                 
2 Le commissioni parlamentari che intendono elaborare relazioni annuali di attività e di monitoraggio a norma 

dell'articolo 132, paragrafo 1 del regolamento o a norma di altre disposizioni giuridiche (come previsto 

all'Allegato 2) lo comunicano preventivamente alla Conferenza dei presidenti di commissione indicando in 

particolare la relativa base giuridica derivante dai trattati e da altre disposizioni giuridiche, compreso il 

regolamento del Parlamento. La Conferenza dei presidenti di commissione le notifica quindi alla Conferenza dei 

presidenti. Tali relazioni sono autorizzate d'ufficio e non sono soggette al contingente di cui all'articolo 1, 

paragrafo 2. 
3
  Nella sua decisione del 7 aprile 2011 la Conferenza dei presidenti ha stabilito che le relazioni di iniziativa 

elaborate sulla base di relazioni annuali di attività e di monitoraggio elencate agli allegati 1 e 2 della presente 

decisione devono essere considerate relazioni strategiche ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 5, , del regolamento. 
4 Cfr. Allegato 3 della decisione. 

F1_Procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa

- 223 -



 

  

una relazione approvata in Aula nei dodici mesi precedenti, a meno che fatti nuovi ed 

eccezionali non lo giustifichino. 

 

3. Alle relazioni da elaborare sulla scorta di un documento trasmesso per conoscenza al 

Parlamento si applicano le seguenti condizioni: 

 

 il documento di base deve essere un documento ufficiale emanato da una istituzione o 

da un organo dell'Unione europea e 

 

(a) essere stato trasmesso ufficialmente al Parlamento per consultazione o 

conoscenza, ovvero 

(b) essere stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nell'ambito 

delle consultazioni con le parti interessate, ovvero 

(c)  essere stato ufficialmente presentato al Consiglio europeo; 

 

 il documento deve essere stato trasmesso in tutte le lingue ufficiali dell'Unione 

europea; e 

 

 la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro e non oltre i quattro mesi 

successivi all'inoltro del documento in questione al Parlamento o alla sua 

pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

 

 

Articolo 3 

Procedura 

 

Autorizzazione d'ufficio 

 

1. L'autorizzazione è concessa d'ufficio previa notifica della richiesta alla Conferenza dei 

presidenti di commissione per 

 

 le relazioni di attuazione;  

 

 le relazioni di attività e di monitoraggio di cui all'Allegato 1. 

 

Ruolo della Conferenza dei presidenti di commissione 

 

2. Le domande di autorizzazione debitamente motivate sono trasmesse alla Conferenza dei 

presidenti di commissione che verifica il rispetto dei criteri di cui agli articoli 1 e 2 nonché 

del contingente di cui all'articolo 1. Tali domande contengono l'indicazione del tipo e il titolo 

esatto della relazione nonché gli eventuali documenti di base. 

 

3. Le autorizzazioni relative all'elaborazione di relazioni strategiche sono approvate dalla 

Conferenza dei presidenti di commissione previa risoluzione di eventuali conflitti di 

competenze. La Conferenza dei presidenti può, su richiesta specifica di un gruppo politico, 

revocare l'autorizzazione entro quattro settimane di attività parlamentare.  

 

4. La Conferenza dei presidenti di commissione trasmette alla Conferenza dei presidenti, per 

autorizzazione, le domande di elaborare relazioni di iniziativa di carattere legislativo e non, 

domande che sono state valutate come conformi ai criteri e ai contingenti previsti. La 

Conferenza dei presidenti di commissione notifica al contempo alla Conferenza dei 

presidenti le eventuali relazioni annuali di attività e di monitoraggio elencate agli Allegati 1 
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e 2, le relazioni di attuazione e le relazioni strategiche che sono state autorizzate. 

 

Autorizzazione da parte della Conferenza dei presidenti e risoluzione dei conflitti di competenze 

 

5. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione sulle domande di autorizzazione a elaborare 

relazioni di iniziativa di carattere legislativo e non, entro un termine di quattro settimane di 

attività parlamentare dal deferimento da parte della Conferenza dei presidenti di commissione, 

salvo proroga eccezionale decisa dalla Conferenza dei presidenti. 

 

6. Se una commissione si vede contestare la competenza a elaborare una relazione, la Conferenza 

dei presidenti decide, entro il termine di sei settimane di attività parlamentare, in base a una 

raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione o, qualora tale 

raccomandazione manchi, del presidente di quest'ultima. Se entro detto termine la Conferenza 

dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione è considerata approvata.  

 

 

Articolo 4 

Applicazione dell'articolo 54 del regolamento – procedura con le commissioni associate 

 

1. Le domande di applicazione dell'articolo 54 del regolamento sono presentate entro e non oltre 

il lunedì precedente la riunione mensile della Conferenza dei presidenti di commissione nel 

corso della quale sono esaminate le domande di autorizzazione inerenti a relazioni di 

iniziativa. 

 

2. La Conferenza dei presidenti di commissione esamina le domande di elaborazione di relazioni 

di iniziativa e d'applicazione dell'articolo 54 nel corso della sua riunione mensile.  

 

3. Se la domanda di applicazione dell'articolo 54 non è oggetto di accordo tra le commissioni 

interessate, la Conferenza dei presidenti decide entro il termine di sei settimane d'attività 

parlamentare in base a una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione 

o, qualora tale raccomandazione manchi, del presidente di quest'ultima. Se entro detto termine 

la Conferenza dei presidenti non ha preso una decisione, la raccomandazione è considerata 

approvata. 

 

 

Articolo 5 

Disposizioni finali 

 

1. In fine di legislatura le domande di elaborare relazioni di iniziativa devono essere presentate 

entro e non oltre il mese di luglio dell'anno precedente le elezioni. Nessuna domanda può 

essere autorizzata dopo tale data, salvo quelle eccezionali debitamente motivate. 

 

2. La Conferenza dei presidenti di commissione sottopone ogni due anni e mezzo alla 

Conferenza dei presidenti una relazione sullo stato di elaborazione delle relazioni di iniziativa. 

 

3. La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2002. Essa abroga e sostituisce le seguenti 

decisioni: 

 

– decisione della Conferenza dei presidenti del 9 dicembre 1999 sulla procedura di 

autorizzazione delle relazioni d'iniziativa a norma dell'articolo 52 del regolamento e 

decisioni della Conferenza dei presidenti del 15 febbraio e 17 maggio 2001 che 

aggiornano l'allegato a tale decisione; 
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– decisione della Conferenza dei presidenti del 15 giugno 2000 sulla procedura di 

autorizzazione per l'elaborazione di relazioni su documenti trasmessi per informazione al 

Parlamento europeo da altre istituzioni o organi dell'Unione europea. 
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Allegato 1 

 

 

Relazioni annuali di attività e di monitoraggio soggette ad autorizzazione d'ufficio e al 

contingente che limita il numero di relazioni che possono essere elaborate simultaneamente 

(a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 3 della decisione) 

 

 

 

 

COMMISSIONE TITOLO 

Commissione per gli affari esteri  relazione annuale del Consiglio [numero ordinale] 

ai sensi della misura operativa 8 del Codice di 

condotta dell'Unione europea per le esportazioni 

di armi 

Commissione per lo sviluppo Attività dell'Assemblea parlamentare paritetica 

ACP-UE – relazione annuale [anno]  

Commissione per i 

bilancio/Commissione per i problemi 

economici e monetari – ogni 2 anni, 

con l'associazione dell’altra rispettiva 

commissione a norma dell'articolo 54 

Attività finanziarie della Banca europea per gli 

investimenti – relazione annuale [anno] 

Commissione per il commercio 

internazionale 

Controllo delle attività finanziarie della Banca 

europea per gli investimenti – relazione annuale 

[anno] 

Commissione per i problemi 

economici e monetari 

Banca centrale europea – relazione annuale [anno] 

Commissione per i problemi 

economici e monetari 

Politica della concorrenza – relazione annuale 

[anno] 

Commissione per il mercato interno e 

la protezione dei consumatori 

Governance del mercato unico all'interno del 

Semestre europeo – relazione annuale [anno] 

Commissione per il mercato interno e 

la protezione dei consumatori 

Tutela dei consumatori – relazione annuale [anno] 

Commissione per il mercato interno e 

la protezione dei consumatori 

Servizi e merci nel mercato unico – relazione 

annuale [anno] 

Commissione per lo sviluppo 

regionale 

[Numero ordinale] relazione sulla coesione 

economica e sociale 

Commissione giuridica Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione 

europea – [Numero ordinale] relazione annuale 

[anno] 

Commissione giuridica Adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità 

normative dell’Unione europea – [Numero 

ordinale] relazione "Legiferare meglio" relativa 

all'anno [anno] 

Commissione per le libertà pubbliche, 

la giustizia e gli affari interni  

Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione 

europea – relazione annuale [anno] 

Commissione per i diritti della donna e 

l'uguaglianza di genere 

Parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 

relazione annuale [anno] 

Commissione per i diritti della donna e 

l'uguaglianza di genere 

L'integrazione della dimensione di genere al 

Parlamento europeo – relazione annuale [anno] 
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Allegato 2 

 

 

Relazioni annuali di attività e di monitoraggio soggette ad autorizzazione d'ufficio e facenti 

specifico riferimento al regolamento (non soggette al contingente che limita il numero di 

relazioni che possono essere elaborate simultaneamente) 

 

 

 

  

COMMISSIONE TITOLO 

Commissione per gli affari esteri Paesi candidati – Relazione annuale sui progressi 

compiuti [anno] 

Commissione per gli affari esteri Attuazione della politica estera e di sicurezza 

comune – relazione annuale [anno] 

Commissione per gli affari esteri 

(Sottocommissione per la sicurezza e 

la difesa) 

Attuazione della politica di sicurezza e di difesa 

comune – relazione annuale [anno] 

Commissione per gli affari esteri 

(Sottocommissione per i diritti 

dell'uomo) 

Diritti umani e democrazia nel mondo e politica 

dell'Unione europea in materia – relazione annuale 

[anno] 

Commissione per il commercio 

internazionale 

Attuazione della politica commerciale comune – 

relazione annuale [anno] 

Commissione per il controllo dei 

bilanci 

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea 

– lotta contro la frode – relazione annuale [anno] 

Commissione per i problemi 

economici e monetari 

Unione bancaria – relazione annuale [anno] 

Commissione per i problemi 

economici e monetari 

Relazione fiscale – relazione annuale [anno] 

Commissione per l'industria, la ricerca 

e l'energia 

Stato dell'Unione dell'energia – relazione annuale 

[anno] 

Commissione per le libertà pubbliche, 

la giustizia e gli affari interni 

Accesso del pubblico ai documenti del Parlamento 

– relazione annuale [anno] 

Commissione per gli affari 

costituzionali 

Partiti politici europei – relazione annuale [anno] 

Commissione per le petizioni Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 

[anno] 

Commissione per le petizioni 

 

Attività del Mediatore europeo – relazione annuale 

[anno] 
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Allegato 3 

 

 

Relazioni di attuazione 

 

 

1. Le relazioni di attuazione hanno lo scopo di informare il Parlamento in merito all’attuazione 

di un atto legislativo dell'Unione o di un altro strumento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, 

lettera e), in modo da consentire alla plenaria di trarre le conclusioni e di formulare 

raccomandazioni per le azioni concrete da intraprendere. Esse sono costituite da due parti: 

 
– una motivazione, in cui il relatore descrive i fatti e illustra quanto a sua conoscenza in 

merito allo stato dell’attuazione, 
 
– una proposta di risoluzione che indica le principali conclusioni e raccomandazioni 

concrete per le azioni da intraprendere. 
 

Ai sensi dell'articolo 52,bis paragrafo 2, la motivazione è redatta sotto la responsabilità del 

relatore e non è quindi posta in votazione. Ove risulti la mancanza di un consenso o di una 

larga maggioranza sul contenuto e sul campo di applicazione della motivazione, la 

presidenza può consultare la commissione. 

 
2. Quando si pianifica una relazione di attuazione, la commissione tiene debitamente conto 

della disponibilità di dati affidabili per quanto riguarda lo stato di attuazione della pertinente 

legislazione. 

 

3. La commissione organizza l'assegnazione delle relazioni di attuazione in un modo che non 

pregiudichi l'assegnazione di altre relazioni legislative e non legislative. 

 

4. Una relazione di attuazione viene votata in commissione entro e non oltre 12 mesi dalla sua 

notifica alla Conferenza dei presidenti di commissione. Tale termine può essere prorogato 

dai coordinatori su richiesta motivata del relatore. 

 

5. Il relatore è assistito da un gruppo amministrativo responsabile del progetto, coordinato da 

un amministratore di commissione. Il relatore coinvolge i relatori ombra in tutte le fasi della 

relazione. 

 

6. Il relatore dispone di tutti i mezzi necessari in termini di consulenza, sia all'interno che 

all'esterno del Parlamento, e in particolare: 

 
– ha il diritto di richiedere l'organizzazione di almeno un’audizione di commissione e di 

proporre il gruppo ai coordinatori, che prenderanno la decisione finale; 
 
– riceve supporto analitico dalle competenti unita tematiche del Parlamento e dall’unità 

Valutazione d'impatto ex post della Direzione generale dei Servizi di ricerca 

parlamentare (in particolare, valutazioni dell'attuazione europea); 

 
– ha il diritto di chiedere ogni eventuale necessario viaggio di informazione a norma 

dell'articolo 25, paragrafo 9; 

 
– riceve un'autorizzazione o un mandato per entrare in contatto, a nome della 

commissione, con i parlamenti nazionali, la Corte dei conti, il Comitato economico e 
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sociale europeo e il Comitato delle regioni, e con tutti gli altri organi competenti, al 
fine di ricevere informazioni concrete; 

 
– riceve una lettera di credenziali da parte del Presidente che la/lo autorizza a chiedere 

alla Commissione di divulgare tutte le informazioni relative all'attuazione della 

legislazione dell'Unione o di altri strumenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera e). 

 
Tutti questi elementi sono definiti e organizzati dal relatore in un "progetto" e sottoposti 

all’approvazione dei coordinatori o della commissione. 
 
7.  Il relatore informa regolarmente la commissione circa lo stato di avanzamento delle sue 

attività di informazione. 

 

 

F1_Procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa

- 230 -



Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione 
non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro 

preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali 
sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento 

►B ►C1 REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 17 aprile 2019 

riguardante l’iniziativa dei cittadini europei ◄ 

(GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55) 

Modificato da: 

Gazzetta ufficiale 

n. pag. data 

►M1 Regolamento delegato (UE) 2019/1673 della Commissione del 
23 luglio 2019 

L 257 1 8.10.2019 

Rettificato da: 

►C1 Rettifica, GU L 334 del 27.12.2019, pag. 168 (2019/788) 

02019R0788 — IT — 01.02.2020 — 001.001 — 1

F2_Regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini

- 231 -

http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1673/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1673/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1673/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1673/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1673/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1673/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1673/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/corrigendum/2019-12-27/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/corrigendum/2019-12-27/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/corrigendum/2019-12-27/oj/ita


02019R0788 — IT — 01.02.2020 — 001.001 — 2 

▼C1 
REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 17 aprile 2019 

riguardante l’iniziativa dei cittadini europei 

▼B 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 

Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni necessarie 
per l'iniziativa di invitare la Commissione a presentare, nell'ambito delle 
sue attribuzioni, una proposta appropriata su materie in merito alle quali 
i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini 
dell'attuazione dei trattati («iniziativa dei cittadini europei» o «iniziati
va»). 

Articolo 2 

Diritto di sostenere un'iniziativa dei cittadini europei 

1. Ogni cittadino dell'Unione che ha raggiunto almeno l'età alla quale 
si acquisisce il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo ha il 
diritto di sostenere un'iniziativa firmando una dichiarazione di sostegno, 
conformemente al presente regolamento. 

Gli Stati membri possono fissare l'età minima a 16 anni per sostenere 
un'iniziativa, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, e, in 
tal caso, ne informano la Commissione. 

2. Conformemente al diritto applicabile, gli Stati membri e la Com
missione provvedono affinché le persone con disabilità possano eserci
tare il loro diritto a sostenere iniziative e possano accedere, su un piano 
di parità con gli altri cittadini, a tutte le fonti d'informazione pertinenti 
sulle iniziative. 

Articolo 3 

Numero richiesto di firmatari 

1. Un'iniziativa è valida se: 

a) ha ricevuto il sostegno di almeno un milione di cittadini dell'Unione 
a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 («firmatari»), appartenenti ad 
almeno un quarto degli Stati membri; e 

b) in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è 
almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al 
numero di membri al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato 
membro, moltiplicato per il numero complessivo dei membri al Par
lamento europeo, al momento della registrazione dell'iniziativa. 

2. Ai fini del paragrafo 1, il firmatario è conteggiato nello Stato 
membro di cui è cittadino, indipendentemente dal luogo in cui ha fir
mato la dichiarazione di sostegno. 

▼B
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Articolo 4 

Informazione e assistenza da parte della Commissione e degli Stati 
membri 

1. La Commissione offre ai cittadini e ai gruppi di organizzatori 
informazioni facilmente accessibili e complete e assistenza in merito 
all'iniziativa dei cittadini europei, in particolare indirizzandoli verso le 
fonti di informazione e assistenza pertinenti. 

La Commissione pubblica per via elettronica e su carta una guida sul
l'iniziativa dei cittadini europei in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni 
dell'Unione. 

2. La Commissione mette gratuitamente a disposizione una piatta
forma collaborativa online per l'iniziativa dei cittadini europei. 

La piattaforma offre consulenza pratica e legale nonché uno spazio di 
discussione riguardo all'iniziativa dei cittadini europei per lo scambio di 
informazioni e delle migliori pratiche tra cittadini, gruppi di organizza
tori, portatori di interesse, organizzazioni non governative, esperti e altre 
istituzioni e organi dell'Unione che intendano parteciparvi. 

La piattaforma è accessibile alle persone con disabilità. 

I costi di gestione e manutenzione della piattaforma collaborativa online 
sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. 

3. La Commissione mette a disposizione un registro elettronico (di 
seguito: il «registro»), che consente ai gruppi di organizzatori di gestire 
la loro iniziativa durante l'intera procedura. 

Il registro comprende un sito web pubblico contenente informazioni 
sull'iniziativa dei cittadini europei in generale e su iniziative specifiche 
e sul loro rispettivo andamento. 

La Commissione aggiorna il registro su base regolare rendendo dispo
nibili le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori. 

4. Dopo aver registrato un'iniziativa conformemente all'articolo 6, la 
Commissione assicura la traduzione del contenuto di tale iniziativa, 
incluso il suo allegato, in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni del
l'Unione entro i limiti di cui all'allegato II, affinché sia pubblicata nel 
registro e sia utilizzata ai fini della raccolta delle dichiarazioni di soste
gno in conformità del presente regolamento. 

Il gruppo di organizzatori può, inoltre, fornire la traduzione in tutte le 
lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione delle informazioni aggiun
tive sull'iniziativa e, se del caso, della bozza di atto giuridico di cui 
all'allegato II, presentata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2. Tali 
traduzioni sono di responsabilità del gruppo di organizzatori. Il conte
nuto delle traduzioni fornite dal gruppo di organizzatori corrisponde al 
contenuto dell'iniziativa presentata conformemente all'articolo 6, para
grafo 2. 

La Commissione provvede a che le informazioni presentate conforme
mente all'articolo 6, paragrafo 2, e le traduzioni presentate a norma del 
presente paragrafo siano pubblicate nel registro e sul sito web sull'ini
ziativa dei cittadini europei. 

5. La Commissione sviluppa un servizio di scambio di file per il 
trasferimento delle dichiarazioni di sostegno alle autorità competenti 
degli Stati membri, in conformità dell'articolo 12, e mette tale servizio 
gratuitamente a disposizione dei gruppi degli organizzatori. 

▼B
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6. Ogni Stato membro crea uno o più punti di contatto per fornire 
gratuitamente informazioni e assistenza ai gruppi di organizzatori, con
formemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. 

CAPO II 

DISPOSIZIONI PROCEDURALI 

Articolo 5 

Gruppo di organizzatori 

1. Un'iniziativa è elaborata e gestita da un gruppo di almeno sette 
persone fisiche (di seguito: il «gruppo di organizzatori»). I deputati al 
Parlamento europeo non sono conteggiati ai fini del raggiungimento di 
questo numero minimo. 

2. I membri del gruppo di organizzatori sono cittadini dell'Unione, 
che hanno raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto per le 
elezioni del Parlamento europeo e il gruppo comprende residenti di 
almeno sette diversi Stati membri, al momento della registrazione del
l'iniziativa. 

Per ogni iniziativa la Commissione pubblica nel registro i nomi di tutti i 
membri del gruppo degli organizzatori conformemente al regolamento 
(UE) 2018/1725. 

3. Il gruppo di organizzatori designa due dei propri membri, rispet
tivamente quale rappresentante e supplente, che garantiscono durante 
l'intera procedura il collegamento tra il gruppo di organizzatori e le 
istituzioni dell'Unione e che sono incaricati di agire a nome del gruppo 
di organizzatori («persone di contatto»). 

Il gruppo di organizzatori può anche designare un massimo di altre due 
persone fisiche, scelte tra i suoi membri o in altro modo, le quali sono 
incaricate di agire a nome delle persone di contatto per garantire il 
collegamento con le istituzioni dell'Unione durante l'intera procedura. 

4. Il gruppo di organizzatori informa la Commissione di eventuali 
modifiche della sua composizione durante l'intera procedura e fornisce 
prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2. Le 
modifiche nella composizione del gruppo di organizzatori sono riportate 
nel modulo di dichiarazione di sostegno e i nomi dei membri attuali e 
passati del gruppo di organizzatori restano disponibili nel registro du
rante l'intera procedura. 

5. Fatta salva la responsabilità del rappresentante del gruppo di or
ganizzatori quale titolare del trattamento dati ai sensi dell'articolo 82, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, i membri del gruppo di 
organizzatori sono responsabili in solido degli eventuali danni da essi 
arrecati nell'organizzazione di un'iniziativa mediante atti illeciti posti in 
essere intenzionalmente o per grave negligenza, a norma del diritto 
nazionale applicabile. 

6. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 84 del regolamento (UE) 
2016/679, gli Stati membri assicurano che i membri di un gruppo di 
organizzatori siano soggetti, conformemente al diritto nazionale, a san
zioni effettive, proporzionate e dissuasive in relazione alle violazioni del 
presente regolamento, in particolare in caso di: 

▼B
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a) false dichiarazioni; 

b) utilizzo fraudolento dei dati. 

7. Se a norma del diritto nazionale di uno Stato membro è stata 
appositamente creata un'entità giuridica ai fini della gestione di una 
determinata iniziativa, tale entità è considerata come un gruppo di or
ganizzatori o, se del caso, come i suoi membri ai fini dell'applicazione 
dei paragrafi 5 e 6 del presente articolo, dell'articolo 6, paragrafo 2, 
dell'articolo 6, paragrafi da 4 a 7, degli articoli da 7 a 19 e degli allegati 
da II a VII, a condizione che il membro del gruppo di organizzatori 
designato come suo rappresentante abbia il mandato per agire a nome 
dell'entità giuridica. 

Articolo 6 

Registrazione 

1. Le dichiarazioni di sostegno per un'iniziativa possono essere rac
colte solo dopo che l'iniziativa è stata registrata dalla Commissione. 

2. Il gruppo di organizzatori presenta la richiesta di registrazione alla 
Commissione tramite il registro. 

Nel presentare la richiesta il gruppo di organizzatori provvede inoltre a: 

a) trasmettere le informazioni di cui all'allegato II in una delle lingue 
ufficiali delle istituzioni dell'Unione; 

b) indicare i sette membri da prendere in considerazione ai fini dell'ar
ticolo 5, paragrafi 1 e 2, qualora il gruppo di organizzatori sia 
composto da più di sette membri; 

c) se del caso, indicare che è stata costituita un'entità giuridica ai sensi 
dell'articolo 5, paragrafo 7. 

▼C1 
Fatto salvo il paragrafo 4, la Commissione decide in merito alla richie
sta di registrazione entro due mesi dalla sua presentazione. 

▼B 
3. La Commissione registra l'iniziativa se: 

a) il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che 
soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e ha desi
gnato le persone di contatto in conformità dell'articolo 5, paragrafo 
3, primo comma; 

b) nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, l'entità giuridica è 
stata appositamente creata ai fini della gestione dell'iniziativa e il 
membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresen
tante ha il mandato di agire a nome dell'entità giuridica; 

c) nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza 
della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo 
dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati; 

d) l'iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, o 
non ha un contenuto futile o vessatorio; 

e) l'iniziativa non è manifestamente contraria ai valori dell'Unione quali 
stabiliti nell'articolo 2 del TUE e ai diritti sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea. 

▼B
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Al fine di determinare il soddisfacimento dei requisiti di cui al primo 
comma, lettere da a) a e), del presente paragrafo, la Commissione valuta 
le informazioni fornite dal gruppo di organizzatori conformemente al 
paragrafo 2. 

▼C1 
Se uno o più requisiti di cui al primo comma, lettere da a) a e), del 
presente paragrafo non sono soddisfatti, la Commissione rifiuta la regi
strazione dell’iniziativa, fatto salvo il paragrafo 4. 

▼B 
4. Se ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, 
lettere a), b), d) ed e), sono soddisfatte, ma che invece non è soddisfatta 
la condizione di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), la Com
missione, entro un mese dalla presentazione della richiesta, informa il 
gruppo di organizzatori della sua valutazione e dei relativi motivi. 

In tal caso, il gruppo di organizzatori può tener conto della valutazione 
della Commissione e modificare l'iniziativa rendendola conforme al 
requisito di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera c), o può mante
nere o ritirare l'iniziativa originaria. Il gruppo di organizzatori informa la 
Commissione della propria scelta entro due mesi dal ricevimento della 
valutazione della Commissione che ne precisa i motivi e trasmette le 
eventuali modifiche all'iniziativa originaria. 

Qualora il gruppo di organizzatori modifichi o mantenga la sua inizia
tiva iniziale in conformità del secondo comma del presente paragrafo, la 
Commissione: 

a) registra l'iniziativa, se essa soddisfa il requisito di cui al paragrafo 3, 
primo comma, lettera c), oppure 

b) registra parzialmente l'iniziativa se una sua parte, compresi i suoi 
obiettivi principali, non esula manifestamente dalla competenza della 
Commissione di presentare una proposta di atto legislativo del
l'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, oppure 

c) si rifiuta di registrare l'iniziativa. 

La Commissione decide in merito alla richiesta entro un mese dal 
ricevimento delle informazioni di cui al secondo comma del presente 
paragrafo da parte del gruppo di organizzatori. 

5. Una volta che è stata registrata, l'iniziativa è pubblicata nel regi
stro. 

Nel caso in cui la Commissione registri parzialmente un'iniziativa, essa 
pubblica nel registro le informazioni sull'ambito di applicazione della 
registrazione dell'iniziativa. 

In tal caso, il gruppo di organizzatori assicura che i firmatari potenziali 
siano informati dell'ambito di applicazione della registrazione dell'ini
ziativa e del fatto che le dichiarazioni di sostegno sono raccolte solo in 
relazione a tale ambito. 

6. La Commissione registra un'iniziativa sotto un unico numero di 
registrazione e ne informa il gruppo di organizzatori. 

▼B
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7. Qualora rifiuti di registrare un'iniziativa, integralmente o parzial
mente, conformemente al paragrafo 4, la Commissione indica i motivi 
della sua decisione e informa il gruppo di organizzatori. La Commis
sione informa inoltre il gruppo di organizzatori di tutti i possibili ricorsi 
giudiziari ed extragiudiziari a sua disposizione. 

La Commissione rende pubblicamente disponibili nel registro e sul sito 
web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei tutte le decisioni adot
tate conformemente al presente articolo relative alle richieste di regi
strazione delle proposte di iniziative dei cittadini. 

8. La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il 
Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni della 
registrazione di un'iniziativa. 

Articolo 7 

Ritiro di un'iniziativa 

In qualsiasi momento prima della presentazione di un'iniziativa alla 
Commissione a norma dell'articolo 13, il gruppo di organizzatori può 
ritirare un'iniziativa registrata in conformità dell'articolo 6. Tale ritiro è 
pubblicato nel registro. 

Articolo 8 

Periodo di raccolta 

1. Tutte le dichiarazioni di sostegno sono raccolte entro un periodo 
non superiore a 12 mesi a decorrere da una data scelta dal gruppo di 
organizzatori («periodo di raccolta»), fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 
6. Tale data non può superare i sei mesi dalla registrazione dell'inizia
tiva ai sensi dell'articolo 6. 

Il gruppo di organizzatori informa la Commissione della data scelta 
entro 10 giorni lavorativi prima di tale data. 

Se durante il periodo di raccolta desidera porre fine alla raccolta di 
dichiarazioni di sostegno prima del termine del periodo di raccolta, il 
gruppo di organizzatori comunica tale intenzione alla Commissione al
meno 10 giorni lavorativi prima della nuova data prescelta per la con
clusione del periodo di raccolta si conclude. 

La Commissione informa gli Stati membri della data di cui al primo 
comma. 

2. La Commissione indica le date di inizio e fine del periodo di 
raccolta nel registro. 

3. La Commissione chiude il sistema centrale di raccolta elettronica 
di cui all'articolo 10 e il gruppo di organizzatori chiude il sistema 
individuale di raccolta elettronica di cui all'articolo 11 alla data in cui 
termina il periodo di raccolta. 

Articolo 9 

Procedura per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno 

1. Le dichiarazioni di sostegno possono essere firmate per via elet
tronica o su carta. 

▼B
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2. Per raccogliere le dichiarazioni di sostegno possono essere utiliz
zati soltanto i moduli conformi ai modelli figuranti nell'allegato III. 

Prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno, il gruppo di 
organizzatori compila i moduli di cui all'allegato III. Le informazioni 
indicate nei moduli devono corrispondere a quelle immesse nel registro. 

Se il gruppo di organizzatori sceglie di raccogliere le dichiarazioni di 
sostegno per via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta 
elettronica di cui all'articolo 10, la Commissione fornisce gli appositi 
moduli, conformemente all'allegato III. 

Se un'iniziativa è stata registrata parzialmente a norma dell'articolo 6, 
paragrafo 4, l'ambito di applicazione della registrazione dell'iniziativa è 
indicato nei moduli che figurano nell'allegato III, nonché nel sistema 
centrale di raccolta elettronica e nel sistema individuale di raccolta 
elettronica, a seconda del caso. I moduli della dichiarazione di sostegno 
possono essere adattati ai fini della raccolta per via elettronica o su 
carta. 

Nel caso in cui i cittadini sostengano un'iniziativa online attraverso il 
sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10, utilizzando i 
mezzi di identificazione elettronica notificati ai sensi del regolamento 
(UE) n. 910/2014 di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del presente rego
lamento, l'allegato III non si applica. I cittadini indicano la loro nazio
nalità e gli Stati membri accettano l'insieme minimo di dati per una 
persona fisica in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 
2015/1501 della Commissione ( 1 ). 

3. Chi firma una dichiarazione di sostegno è tenuto a fornire solo i 
dati personali di cui all'allegato III. 

4. Entro 30 giugno 2019 gli Stati membri comunicano alla Commis
sione se intendono essere inclusi nella parte A o B, rispettivamente, 
dell'allegato III. Gli Stati membri che desiderano essere inclusi nella 
parte B dell'allegato III indicano il tipo di numero (di documento) di 
identificazione personale ivi menzionato. 

Entro il 1 
o gennaio 2020 la Commissione pubblica nel registro i moduli 

di cui all'allegato III. 

Gli Stati membri inclusi in una parte dell'allegato III possono chiedere 
alla Commissione di essere trasferiti nell'altra parte dell'allegato III. Essi 
effettuano la richiesta alla Commissione almeno sei mesi prima della 
data a partire dalla quale i nuovi moduli diverranno applicabili. 

5. Il gruppo di organizzatori è responsabile della raccolta delle di
chiarazioni di sostegno dei firmatari su carta. 

6. È consentito firmare la dichiarazione di sostegno per un'iniziativa 
una volta sola. 

▼B 

( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell'8 settem
bre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all'articolo 12, paragrafo 
8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni 
elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 1).

F2_Regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini

- 238 -



 

02019R0788 — IT — 01.02.2020 — 001.001 — 9 

7. Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione il numero 
di dichiarazioni di sostegno raccolte in ciascuno Stato membro almeno 
ogni due mesi durante il periodo di raccolta e il numero finale entro tre 
mesi dalla fine del periodo di raccolta per la pubblicazione nel registro. 

Se il numero richiesto di dichiarazioni di sostegno non è stato raggiunto 
o se manca la risposta del gruppo di organizzatori entro tre mesi dalla 
fine del periodo di raccolta, la Commissione chiude l'iniziativa e pub
blica un avviso in tal senso nel registro. 

Articolo 10 

Sistema centrale di raccolta elettronica 

1. Ai fini della raccolta elettronica delle dichiarazioni di sostegno, la 
Commissione crea, entro il 1 

o gennaio 2020, e attiva a decorrere da tale 
data un sistema centrale di raccolta elettronica conformemente alla de
cisione (UE, Euratom) 2017/46. 

I costi di creazione e gestione del sistema centrale di raccolta elettronica 
sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea. L'uso del si
stema è gratuito. 

Il sistema centrale di raccolta elettronica è accessibile alle persone con 
disabilità. 

I dati ottenuti mediante tale sistema sono archiviati nei server messi a 
disposizione a tal fine dalla Commissione. 

Il sistema centrale di raccolta elettronica deve consentire il caricamento 
delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta. 

2. Per ciascuna iniziativa, la Commissione garantisce che le dichia
razioni di sostegno possano essere raccolte tramite il sistema centrale di 
raccolta elettronica durante il periodo di raccolta fissato in conformità 
dell'articolo 8. 

3. Il gruppo di organizzatori comunica alla Commissione se intende 
utilizzare il sistema centrale di raccolta elettronica e se desidera caricare 
le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta al più tardi 10 giorni 
lavorativi prima dell'inizio del periodo di raccolta. 

Se un gruppo di organizzatori desidera caricare le dichiarazioni di so
stegno raccolte su carta, esso procede al caricamento di tutte le dichia
razioni di sostegno così raccolte entro due mesi dalla fine del periodo di 
raccolta, e ne informa la Commissione. 

4. Gli Stati membri garantiscono che: 

a) i cittadini possano sostenere iniziative online attraverso dichiarazioni 
di sostegno utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notifi
cati o firmando la dichiarazione di sostegno con una firma elettronica 
ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014; 

b) sia riconosciuto il nodo e-IDAS della Commissione, sviluppato nel 
quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 e del regolamento di 
esecuzione (UE) 2015/1501. 

▼B
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5. La Commissione consulta i portatori di interesse per quanto con
cerne ulteriori sviluppi e miglioramenti del sistema centrale di raccolta 
elettronica al fine di tenere conto dei loro suggerimenti e delle loro 
preoccupazioni. 

Articolo 11 

Sistemi individuali di raccolta elettronica 

1. Nel caso in cui non utilizzi il sistema centrale di raccolta elettro
nica, un gruppo di organizzatori può raccogliere le dichiarazioni di 
sostegno per via elettronica in tutti gli Stati membri o in alcuni di 
essi attraverso un altro sistema di raccolta elettronica («sistema indivi
duale di raccolta elettronica»). 

I dati raccolti mediante tale sistema sono archiviati nel territorio di uno 
Stato membro. 

2. Il gruppo di organizzatori garantisce che il sistema individuale di 
raccolta elettronica soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente 
articolo e all'articolo 18, paragrafo 3, per la durata del periodo di rac
colta. 

3. Dopo la registrazione dell'iniziativa e prima dell'inizio del periodo 
di raccolta, e fatti salvi i poteri delle autorità nazionali di controllo in 
conformità del capo VI del regolamento (UE) 2016/679, il gruppo di 
organizzatori chiede all'autorità competente dello Stato membro nel 
quale sono archiviati i dati raccolti attraverso il sistema individuale di 
raccolta elettronica di certificare che tale sistema sia conforme ai requi
siti di cui al paragrafo 4 del presente articolo. 

Se il sistema individuale di raccolta elettronica soddisfa i requisiti di cui 
al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità competente rilascia un 
certificato in tal senso conformemente al modello di cui all'allegato 
IV entro un mese dalla richiesta. Il gruppo di organizzatori pubblica 
copia di tale certificato nel sito web utilizzato per il sistema individuale 
di raccolta elettronica. 

Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati dalle autorità com
petenti degli altri Stati membri. 

4. I sistemi individuali di raccolta elettronica presentano adeguati 
dispositivi tecnici e di sicurezza atti ad assicurare che per tutto il pe
riodo di raccolta: 

a) solo le persone fisiche possano firmare una dichiarazione di soste
gno; 

b) le informazioni fornite riguardo all'iniziativa corrispondano alle in
formazioni pubblicate nel registro; 

c) i dati che i firmatari sono invitati a fornire siano conformi all'alle
gato III; 

d) i dati forniti dai firmatari siano raccolti e archiviati in modo sicuro. 

5. Entro il 1 
o gennaio 2020 la Commissione adotta atti di esecuzione 

che stabiliscono le specifiche tecniche per l'attuazione del paragrafo 4 
del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura di esame di cui all'articolo 22. 

Per sviluppare le specifiche tecniche di cui al primo comma, la Com
missione può chiedere la consulenza dell'Agenzia dell'Unione europea 
per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA). 

▼B
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6. Se le dichiarazioni di sostegno sono raccolte tramite un sistema 
individuale di raccolta elettronica, il periodo di raccolta può iniziare 
soltanto quando per tale sistema è stato rilasciato il certificato di cui 
al paragrafo 3. 

7. Il presente articolo si applica soltanto alle iniziative registrate in 
conformità dell'articolo 6 entro il 31 dicembre 2022. 

Articolo 12 

Verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno da parte 
degli Stati membri 

1. Ogni Stato membro verifica e certifica che le dichiarazioni di 
sostegno firmate dai propri cittadini siano conformi alle disposizioni 
del presente regolamento («Stato membro competente»). 

2. Entro tre mesi dalla fine del periodo di raccolta e fatto salvo il 
paragrafo 3 del presente articolo, il gruppo di organizzatori presenta le 
dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica o su carta alle 
autorità competenti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, dello Stato mem
bro competente. 

Il gruppo di organizzatori presenta le dichiarazioni di sostegno alle 
autorità competenti solo se l'iniziativa ha raggiunto il numero minimo 
di firmatari indicato all'articolo 3. 

Le dichiarazioni di sostegno sono presentate alle autorità competenti 
dello Stato membro competente in un'unica volta, utilizzando il modulo 
di cui all'allegato V. 

Le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica sono presentate 
in conformità del formato elettronico messo a disposizione del pubblico 
dalla Commissione. 

Le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta e quelle raccolte per via 
elettronica mediante un sistema individuale di raccolta elettronica sono 
presentate separatamente. 

3. La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno raccolte per 
via elettronica attraverso il sistema centrale di raccolta elettronica non
ché quelle raccolte su carta e caricate in base al secondo comma del
l'articolo 10, paragrafo 3, all'autorità competente dello Stato membro 
responsabile non appena il gruppo di organizzatori ha presentato il 
modulo di cui all'allegato V all'autorità competente dello Stato membro 
competente a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 

Se un gruppo di organizzatori ha raccolto le dichiarazioni di sostegno 
mediante un sistema di raccolta elettronica, può chiedere alla Commis
sione di presentare tali dichiarazioni all'autorità competente dello Stato 
membro responsabile. 

La Commissione presenta le dichiarazioni di sostegno in conformità del 
paragrafo 2, commi da 2 a 4, del presente articolo, utilizzando il servizio 
di scambio di file di cui all'articolo 4, paragrafo 5. 

▼B
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4. Entro tre mesi dal ricevimento delle dichiarazioni di sostegno, le 
autorità competenti le verificano mediante adeguati controlli, che pos
sono essere basati su campionamento casuale, conformemente alla legi
slazione e alle prassi nazionali. 

Se le dichiarazioni di sostegno raccolte per via elettronica e su carta 
sono presentate separatamente, tale periodo inizia a decorrere dalla data 
in cui l'autorità competente ha ricevuto tutte le dichiarazioni di sostegno. 

Ai fini della verifica delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta, 
non è richiesta l'autenticazione delle firme. 

5. Sulla base delle verifiche svolte, l'autorità competente certifica il 
numero di dichiarazioni di sostegno valide per lo Stato membro inte
ressato. Tale certificato è rilasciato gratuitamente al gruppo di organiz
zatori, utilizzando il modello di cui all'allegato VI. 

Il certificato indica il numero di dichiarazioni di sostegno valide raccolte 
su carta e per via elettronica, compreso quelle raccolte su carta e cari
cate a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma. 

Articolo 13 

Presentazione alla Commissione 

Entro tre mesi dalla data di rilascio dell'ultimo certificato di cui all'ar
ticolo 12, paragrafo 5, il gruppo di organizzatori presenta l'iniziativa alla 
Commissione. 

Il gruppo di organizzatori presenta il modulo compilato di cui all'alle
gato VII insieme alle copie, su carta o in formato elettronico, dei cer
tificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5. 

Il modulo di cui all'allegato VII è pubblicato dalla Commissione nel 
registro. 

Articolo 14 

Pubblicazione e audizione pubblica 

1. Quando riceve un'iniziativa valida riguardo alla quale sono state 
raccolte e certificate dichiarazioni di sostegno in conformità degli arti
coli da 8 a 12, la Commissione pubblica senza indugio un avviso in tal 
senso nel registro e trasmette l'iniziativa al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle 
regioni e ai parlamenti nazionali. 

2. Entro tre mesi dalla presentazione dell'iniziativa, il gruppo di or
ganizzatori ha l'opportunità di presentare l'iniziativa in un'audizione 
pubblica organizzata dal Parlamento europeo. 

Il Parlamento europeo organizza l'audizione pubblica presso i suoi lo
cali. 

La Commissione è rappresentata all'audizione a un livello appropriato. 

Il Consiglio, altre istituzioni e organi consultivi dell'Unione, i parlamenti 
nazionali e la società civile hanno la possibilità di partecipare all'audi
zione. 

Il Parlamento europeo garantisce una rappresentanza equilibrata dei 
pertinenti interessi pubblici e privati. 
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3. In seguito all'audizione pubblica, il Parlamento europeo valuta il 
sostegno politico dell'iniziativa. 

Articolo 15 

Esame da parte della Commissione 

1. Entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa ai sensi dell'arti
colo 13, la Commissione riceve il gruppo di organizzatori a un livello 
appropriato per consentirgli di esporre in dettaglio gli obiettivi dell'ini
ziativa. 

2. Entro sei mesi dalla pubblicazione dell'iniziativa ai sensi dell'arti
colo 14, paragrafo 1, e dopo l'audizione pubblica di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2, la Commissione definisce in una comunicazione le sue 
conclusioni giuridiche e politiche relative all'iniziativa, l'azione che in
tende eventualmente intraprendere e i suoi motivi per intervenire o 
meno. 

Qualora la Commissione intenda intervenire in risposta all'iniziativa, 
anche, se del caso, adottando una o più proposte relative a un atto 
giuridico dell'Unione, la comunicazione illustra altresì il calendario pre
visto per tali azioni. 

La comunicazione è notificata al gruppo di organizzatori nonché al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni ed è pubblicata. 

3. La Commissione e il gruppo di organizzatori informano i firmatari 
in merito al seguito dato all'iniziativa in conformità dell'articolo 18, 
paragrafi 2 e 3. 

La Commissione fornisce, nel registro e sul sito web pubblico sull'ini
ziativa dei cittadini europei, informazioni aggiornate sull'attuazione delle 
azioni illustrate nella comunicazione adottata in risposta all'iniziativa. 

Articolo 16 

Seguito dato dal Parlamento europeo alle iniziative dei cittadini 
andate a buon fine 

Il Parlamento europeo valuta le misure adottate dalla Commissione a 
seguito della comunicazione di quest'ultima di cui all'articolo 15, para
grafo 2. 

CAPO III 

ALTRE DISPOSIZIONI 

Articolo 17 

Trasparenza 

1. Il gruppo di organizzatori inserisce, ai fini della pubblicazione nel 
registro e, a seconda dei casi, sul suo sito web della campagna, informa
zioni chiare, esatte ed esaurienti riguardanti le fonti di finanziamento 
dell'iniziativa che superano 500 EUR per promotore. 

▼B
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Le fonti dichiarate di finanziamento e di sostegno, inclusi i promotori, e 
gli importi corrispondenti sono chiaramente identificabili. 

Il gruppo di organizzatori fornisce inoltre informazioni sulle organizza
zioni che lo assistono su base volontaria, qualora tale sostegno non sia 
quantificabile sul piano economico. 

Tali informazioni sono aggiornate almeno ogni due mesi durante il 
periodo compreso tra la data di registrazione e la data in cui l'iniziativa 
è presentata alla Commissione in conformità dell'articolo 13. Sono rese 
disponibili al pubblico da parte della Commissione in modo chiaro e 
accessibile nel registro e sul sito web pubblico sull'iniziativa dei citta
dini europei. 

2. La Commissione ha il diritto di chiedere al gruppo di organizzatori 
di fornire qualsiasi informazione e chiarimento supplementari sulle fonti 
di finanziamento e sostegno dichiarate ai sensi del presente regolamento. 

3. La Commissione autorizza i cittadini a presentare un reclamo per 
quanto riguarda la completezza e la correttezza delle informazioni sulle 
fonti di finanziamento e sostegno dichiarate dal gruppo di organizzatori 
e rende a tal fine disponibile un formulario di contatto nel registro e sul 
sito web pubblico sull'iniziativa dei cittadini europei. 

La Commissione può chiedere al gruppo di organizzatori qualsiasi in
formazione supplementare in relazione ai reclami ricevuti ai sensi del 
presente paragrafo e, se del caso, aggiornare le informazioni relative alle 
fonti di finanziamento e sostegno nel registro. 

Articolo 18 

Comunicazione 

1. La Commissione sensibilizza il pubblico in merito all'esistenza, 
agli obiettivi e al funzionamento di detta iniziativa dei cittadini europei 
attraverso le attività di comunicazione e le campagne di informazione, 
contribuendo in tal modo a promuovere la partecipazione attiva dei 
cittadini alla vita politica dell'Unione. 

Il Parlamento europeo contribuisce alle attività di comunicazione della 
Commissione. 

2. Ai fini delle attività di comunicazione e di informazione relative 
all'iniziativa in questione e fatto salvo il consenso esplicito di un firma
tario, il suo indirizzo di posta elettronica può essere raccolto da un 
gruppo di organizzatori o dalla Commissione. 

I potenziali firmatari vengono informati del fatto che il loro diritto di 
sostenere un'iniziativa non è subordinato al loro consenso per la raccolta 
del loro indirizzo di posta elettronica. 

3. Gli indirizzi di posta elettronica non possono essere raccolti nel
l'ambito dei moduli di dichiarazione di sostegno. Possono tuttavia essere 
raccolti contemporaneamente alle dichiarazioni di sostegno purché siano 
trattati separatamente. 
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Articolo 19 

Protezione dei dati personali 

1. Il rappresentante del gruppo di organizzatori è il titolare del trat
tamento dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al 
trattamento dei dati personali nell'operazione di raccolta delle dichiara
zioni di sostegno, degli indirizzi di posta elettronica e dei dati sui 
promotori delle iniziative. Qualora venga creata, l'entità di cui all'arti
colo 5, paragrafo 7, del presente regolamento, è il titolare del tratta
mento dati. 

2. Le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 
2, del presente regolamento, sono i titolari del trattamento dati ai sensi 
del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati 
personali a scopo di verifica e certificazione delle dichiarazioni di so
stegno. 

3. La Commissione è il titolare del trattamento dati ai sensi del 
regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati perso
nali nel registro, nella piattaforma collaborativa online, nel sistema cen
trale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 del presente regola
mento e nella raccolta di indirizzi di posta elettronica. 

4. I dati personali forniti nei moduli di dichiarazione di sostegno 
sono raccolti ai fini delle operazioni di raccolta e conservazione a norma 
degli articoli da 9 a 11, a fini di presentazione agli Stati membri, 
verifica e certificazione a norma dell'articolo 12, nonché ai fini dei 
necessari controlli di qualità e di analisi statistica. 

5. Il gruppo di organizzatori e, se del caso, la Commissione distrug
gono tutte le dichiarazioni sottoscritte a sostegno dell'iniziativa e le even
tuali copie entro un mese dalla presentazione dell'iniziativa alla Commis
sione in conformità dell'articolo 13 oppure non più tardi di ventun mesi 
dopo l'inizio del periodo di raccolta, se questo termine è anteriore. Tut
tavia, se l'iniziativa è ritirata dopo l'inizio del periodo di raccolta, le 
dichiarazioni di sostegno e le eventuali copie sono distrutte entro un 
mese dopo il ritiro di cui all'articolo 7. 

6. L'autorità competente distrugge tutte le dichiarazioni di sostegno e 
le relative copie entro tre mesi dal rilascio del certificato di cui all'ar
ticolo 12, paragrafo 5. 

7. Le dichiarazioni di sostegno per una determinata iniziativa e le 
relative copie possono essere conservate oltre i termini di cui ai para
grafi 5 e 6 se necessario a fini di procedimenti amministrativi o giudi
ziari relativi all'iniziativa. Esse sono distrutte entro un mese dalla data di 
adozione della decisione definitiva a conclusione dei suddetti procedi
menti. 

8. La Commissione e il gruppo di organizzatori distrugge l'archivio 
degli indirizzi di posta elettronica raccolti in conformità dell'articolo 18, 
paragrafo 2, entro, rispettivamente, un mese dopo il ritiro dell'iniziativa 
oppure dodici mesi dopo la fine del periodo di raccolta o la presenta
zione dell'iniziativa alla Commissione. Tuttavia, se la Commissione 
stabilisce, mediante una comunicazione, le azioni che intende intrapren
dere in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, l'archivio degli indirizzi 
di posta elettronica è distrutto entro tre anni dalla pubblicazione della 
comunicazione. 
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9. Fatti salvi i diritti conferiti dal regolamento (UE) 2018/1725, i 
membri del gruppo di organizzatori hanno il diritto di chiedere la can
cellazione dei propri dati personali dal registro dopo due anni dalla data 
di registrazione dell'iniziativa. 

Articolo 20 

Autorità competenti negli Stati membri 

1. Ai fini dell'articolo 11, gli Stati membri designano una o più 
autorità competenti al rilascio del certificato di cui all'articolo 11, para
grafo 3. 

2. Ai fini dell'articolo 12, gli Stati membri designano un'autorità 
competente al coordinamento del processo di verifica delle dichiarazioni 
di sostegno e al rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 5. 

3. Entro il 1 
o gennaio 2020 gli Stati membri trasmettono alla Com

missione le denominazioni e gli indirizzi delle autorità designate in 
conformità dei paragrafi 1 e 2. Essi comunicano alla Commissione le 
eventuali modifiche delle suddette informazioni. 

La Commissione pubblica nel registro le denominazioni e gli indirizzi 
delle autorità designate in conformità dei paragrafi 1 e 2. 

Articolo 21 

Comunicazione delle misure nazionali 

1. Entro il 1 
o gennaio 2020, gli Stati membri comunicano alla Com

missione le disposizioni specifiche adottate ai fini dell'applicazione del 
presente regolamento. 

2. La Commissione pubblica nel registro le suddette disposizioni 
nella lingua di comunicazione utilizzata dallo Stato membro in confor
mità del paragrafo 1. 

CAPO IV 

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE 

Articolo 22 

Procedura di comitato 

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del presente 
regolamento la Commissione è assistita da un comitato. Esso è un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica 
l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 

Articolo 23 

Poteri delegati 

La Commissione può adottare atti delegati in conformità dell'articolo 24 
al fine di modificare gli allegati del presente regolamento entro i limiti 
delle disposizioni dello stesso pertinenti a tali allegati. 
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Articolo 24 

Esercizio della delega 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo. 

2. La delega di potere di cui all'articolo 23 è conferita alla Commis
sione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 6 giugno 2019. 

3. La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La deci
sione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti 
della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore. 

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi 
stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 
13 aprile 2016. 

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà conte
stualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore 
solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obie
zioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento 
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi 
su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 

CAPO V 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 25 

Riesame 

La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento dell'inizia
tiva dei cittadini europei e presenta al Parlamento europeo e al Consi
glio una relazione sull'applicazione del presente regolamento entro il 1 

o 
gennaio 2024 e successivamente ogni quattro anni. Tali relazioni indi
cano altresì l'età minima richiesta per sostenere le iniziative dei cittadini 
europei negli Stati membri. Le relazioni sono pubblicate. 

Articolo 26 

Abrogazione 

Il regolamento (UE) n. 211/2011 è abrogato con effetto dall'1 gen
naio 2020. 

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente re
golamento. 
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Articolo 27 

Disposizione transitoria 

Gli articoli da 5 a 9 del regolamento (UE) n. 211/2011 continuano ad 
applicarsi dopo il 1 

o gennaio 2020 alle iniziative dei cittadini europei 
registrate anteriormente al 1 

o gennaio 2020. 

Articolo 28 

Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Esso si applica a decorrere dall'1 gennaio 2020. 

Tuttavia l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 10, l'articolo 11, paragrafo 5, 
e gli articoli da 20 a 24 si applicano a decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 

▼B
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ALLEGATO I 

NUMERO MINIMO DI FIRMATARI PER STATO MEMBRO 

Belgio 14 805 

Bulgaria 11 985 

Cechia 14 805 

Danimarca 9 870 

Germania 67 680 

Estonia 4 935 

Irlanda 9 165 

Grecia 14 805 

Spagna 41 595 

Francia 55 695 

Croazia 8 460 

Italia 53 580 

Cipro 4 230 

Lettonia 5 640 

Lituania 7 755 

Lussemburgo 4 230 

Ungheria 14 805 

Malta 4 230 

Paesi Bassi 20 445 

Austria 13 395 

Polonia 36 660 

Portogallo 14 805 

Romania 23 265 

Slovenia 5 640 

Slovacchia 9 870 

Finlandia 9 870 

Svezia 14 805 

▼M1
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ALLEGATO II 

INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRARE UN'INIZIATIVA 

1. Titolo dell'iniziativa, in non oltre 100 battute; (*) 

2. Obiettivi dell'iniziativa nella quale si chiede alla Commissione di agire, in 
non oltre 1 100 battute, spazi esclusi [media adeguata in base alla lingua (*)]; 

Il gruppo di organizzatori può fornire un allegato sull'oggetto, gli obiettivi e il 
contesto dell'iniziativa, in non oltre 5 000 battute, spazi esclusi [media ade
guata in base alla lingua (*)]. 

Il gruppo di organizzatori può fornire informazioni aggiuntive sull'oggetto, gli 
obiettivi e il contesto dell'iniziativa. Se lo desidera, può anche trasmettere una 
bozza di testo legislativo. 

3. Le disposizioni dei trattati che il gruppo di organizzatori ritiene pertinenti 
all'azione proposta. 

4. Nomi e cognomi, indirizzi postali, cittadinanza e date di nascita dei sette 
membri del gruppo di organizzatori residenti in sette diversi Stati membri, 
indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro 
indirizzi di posta elettronica e numeri di telefono ( 1 ); 

Se il rappresentante e/o il supplente non rientrano tra i sette membri di cui al 
primo comma, indicare il loro nome e cognome, indirizzo postale, naziona
lità, data di nascita, indirizzo di posta elettronica e numeri di telefono. 

5. Documenti che comprovino nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza 
e data di nascita di ciascuno dei sette membri di cui al punto 4 e del rap
presentante e del supplente, se questi non rientrano tra i sette membri; 

6. I nomi degli altri membri del gruppo di organizzatori; 

7. Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 
2019/788, se del caso, i documenti che comprovino, a norma del diritto 
nazionale di uno Stato membro, l'apposita creazione di un'entità giuridica 
ai fini della gestione di una determinata iniziativa e che attestino che il 
membro del gruppo di organizzatori designato come suo rappresentante ha 
il mandato di agire a nome dell'entità giuridica; 

8. Tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa al momento della 
registrazione. 

___________ 
(*) La Commissione fornisce la traduzione di tali elementi in tutte le lingue 

ufficiali delle istituzioni dell'Unione, per tutte le iniziative registrate. 

▼B 

( 1 ) Solo i nomi e cognomi dei membri del gruppo di organizzatori, il paese di residenza del 
rappresentante o, a seconda dei casi, il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova 
la sua sede, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni 
relative alle fonti di sostegno e di finanziamento saranno messi a disposizione del pub
blico nel registro online della Commissione. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla 
pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro 
situazione particolare.
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ALLEGATO III 

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — parte A (1 ) 

(Per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero d'identificazione personale/numero di documento d'identificazione personale) 

Tutti i campi del modulo sono obbligatori. 

DA PRECOMPILARE A CURA DEL GRUPPO DI ORGANIZZATORI: 

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di: 

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco. 

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea: 

3. Date di inizio e di fine del periodo di raccolta: 

4. Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea: 

5. Titolo dell'iniziativa: 

6. Obiettivi dell'iniziativa: 

7. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate: 

[Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788, se del caso, indicare anche: il nome 
dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sede]: 

8. Eventuale sito web dell'iniziativa: 

▼B 

(1 ) Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Il gruppo di organizzatori può usare un foglio stampato fronte/retro. Per il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta nel sistema centrale di raccolta 
elettronica verrà utilizzato un codice messo a disposizione dalla Commissione europea.

F2_Regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini

- 251 -



 

02019R
0788 —

 IT —
 01.02.2020 —

 001.001 —
 22 

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE: 

«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa». 

Nome completo Cognome RESIDENZA (1 ) 
(via, numero civico, codice postale, località, paese) Data di nascita Data Firma (2 ) 

(1 ) I cittadini tedeschi residenti al di fuori del paese solo se hanno registrato la loro residenza permanente attuale presso la rappresentanza diplomatica tedesca competente all'estero. 
(2 ) La firma non è obbligatoria se il modulo è inviato mediante il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/788 o mediante il sistema individuale di raccolta elettronica di 

cui all'articolo 11 di detto regolamento. 

Dichiarazione di riservatezza (2 ) per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o mediante sistemi individuali di raccolta elettronica: 

In conformità del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi 
a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al gruppo di organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati 
personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi. 

I dati sono conservati dal gruppo di organizzatori per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi 
dopo l'inizio del periodo di conservazione, se questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al 
massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso 
un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione. 

Il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata, è il titolare del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei 
dati e può essere contattato utilizzando le informazioni fornite sul presente modulo. 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti nel punto 4 di tale 
modulo. 

I dati di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e i dati di contatto delle autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. 

Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica: 

▼B 

(2 ) Deve essere utilizzata soltanto una delle due possibilità proposte per le dichiarazioni di riservatezza, in funzione delle modalità di raccolta.
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In conformità del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati 
solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere ala Commissione 
europea e al rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, all'entità giuridica da esso creata, l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e 
limitazione del trattamento degli stessi. 

I dati sono conservati dalla Commissione europea per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi 
dopo l'inizio del periodo di conservazione, se questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al 
massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso il 
garante europeo della protezione dei dati o presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della 
presunta violazione. 

La Commissione europea e il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata sono responsabili in solido ai sensi del regolamento (UE) 
2018/1725 e del regolamento sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo. 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati del gruppo di organizzatori (se presente) sono disponibili al sito web di detta iniziativa nel registro della Commissione europea, 
quali forniti nel punto 4 di tale modulo. 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea, dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali, del garante europeo della protezione dei dati 
e delle autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. 

▼B
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MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — parte B (3 ) 

(Per gli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero d'identificazione personale/numero di documento d'identificazione personale) 

Tutti i campi del modulo sono obbligatori. 

DA PRECOMPILARE A CURA DEL GRUPPO DI ORGANIZZATORI: 

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono cittadini di:

Si prega di selezionare solo uno Stato membro per elenco.

Cfr. il sito web della Commissione europea sull'iniziativa dei cittadini europei per i numeri d'identificazione personale/numeri dei documenti d'identificazione personale da fornire.

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea:

3. Date di inizio e di fine del periodo di raccolta:

4. Indirizzo web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea:

5. Titolo dell'iniziativa:

6. Obiettivi dell'iniziativa:

7. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate:

[Nella situazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788, se del caso, indicare anche: il nome
dell'entità giuridica e il paese dove si trova la sede]:

8. Eventuale sito web dell'iniziativa:

▼B 

(3 ) Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Il gruppo di organizzatori può usare un foglio stampato fronte/retro. Per il caricamento delle dichiarazioni di sostegno raccolte su carta nel sistema centrale di raccolta 
elettronica verrà utilizzato un codice messo a disposizione dalla Commissione europea.

F2_Regolamento riguardante l’iniziativa dei cittadini

- 254 -



 

02019R
0788 —

 IT —
 01.02.2020 —

 001.001 —
 25 

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE: 

«Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa». 

Nome completo Cognome NUMERO d'identificazione PERSONALE/NUMERO 
DEL DOCUMENTO d'identificazione PERSONALE 

Tipo di numero d'identificazione perso
nale o di documento d'identificazione 

personale 
Data Firma (1 ) 

(1 ) La firma non è obbligatoria se il modulo è inviato mediante il sistema centrale di raccolta elettronica di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/788 o mediante il sistema individuale di raccolta elettronica di 
cui all'articolo 11 di detto regolamento. 

Dichiarazione di riservatezza (4 ) per le dichiarazioni di sostegno raccolte su carta o mediante sistemi individuali di raccolta elettronica: 

In conformità del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell'iniziativa e messi 
a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al gruppo di organizzatori dell'iniziativa l'accesso ai propri dati 
personali nonché la rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi. 

I dati sono conservati dal gruppo di organizzatori per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi 
dopo l'inizio del periodo di conservazione, se questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al 
massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso 
un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione. 

Il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata, sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei 
dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite sul presente modulo. 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell'iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti nel punto 4 di tale 
modulo. 

I dati di contatto dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali e i dati di contatto delle autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. 

▼B 

(4 ) Deve essere utilizzata soltanto una delle due possibilità proposte per le dichiarazioni di riservatezza, in funzione delle modalità di raccolta.
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Dichiarazione di riservatezza per le dichiarazioni di sostegno raccolte mediante il sistema centrale di raccolta elettronica: 

In conformità del regolamento (UE) 2018/1725 e del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati 
solo a sostegno dell'iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifica e certificazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere alla Commissione 
europea e al rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, all'entità giuridica da esso creata, l'accesso ai propri dati personali nonché la rettifica, cancellazione e 
limitazione del trattamento degli stessi. 

I dati sono conservati dalla Commissione europea per un periodo massimo di conservazione di un mese a partire dalla presentazione dell'iniziativa alla Commissione europea o per 21 mesi 
dopo l'inizio del periodo di conservazione, se questo termine è anteriore. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per un mese al 
massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l'interessato ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso il 
garante europeo della protezione dei dati o presso un'autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della 
presunta violazione. 

La Commissione europea e il rappresentante del gruppo di organizzatori dell'iniziativa o, se del caso, l'entità giuridica da esso creata sono responsabili in solido ai sensi del regolamento (UE) 
2018/1725 e del regolamento sulla protezione dei dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo. 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati del gruppo di organizzatori (se presente) sono disponibili al sito web di detta iniziativa nel registro della Commissione europea: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data- protection, quali forniti nel punto 4 di tale modulo. 

I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea, dell'autorità nazionale che riceve e tratta i dati personali, del garante europeo della protezione dei dati 
e delle autorità nazionali di protezione dei dati possono essere consultati all'indirizzo: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. 

▼B
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ALLEGATO IV 

CERTIFICATO DI CONFERMA DELLA CONFORMITÀ DEL SISTEMA DI 
RACCOLTA ELETTRONICA AL REGOLAMENTO (UE) 2019/788 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, 

RIGUARDANTE L'INIZIATIVA DEI CITTADINI EUROPEI 

… (denominazione dell'autorità competente) di … (indicare lo Stato membro) 
certifica che il sistema individuale di raccolta elettronica …. (indirizzo del sito 
web) utilizzato per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno per … (titolo 
dell'iniziativa) registrata con il numero … (numero di registrazione dell'iniziativa) 
è rispondente alle pertinenti prescrizioni del regolamento (UE) 2019/788 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa 
dei cittadini europei. 

Data, firma e timbro ufficiale dell'autorità competente: 

▼B
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ALLEGATO V 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI SOSTEGNO 
ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI 

1. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto 
(rappresentante e supplente del gruppo di organizzatori) o dell'entità giuridica 
che gestisce l'iniziativa e il suo rappresentante: 

2. Titolo dell'iniziativa: 

3. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione: 

4. Data di registrazione: 

5. Numero di firmatari che sono cittadini di (indicazione dello Stato membro): 

6. Numero totale di dichiarazioni di sostegno raccolte: 

7. Numero di Stati membri nei quali è stata raggiunta la soglia minima: 

8. Allegati: 

(Accludere tutte le dichiarazioni di sostegno dei firmatari che sono cittadini 
dello Stato membro competente. 

Se pertinente, accludere il certificato di conformità del sistema individuale di 
raccolta elettronica al regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sull'iniziativa dei cittadini). 

9. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che le 
dichiarazioni di sostegno sono state raccolte conformemente all'articolo 9 del 
regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. 

10. Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente ( 1 )) o 
del rappresentante dell'entità giuridica: 

▼B 

( 1 ) Cancellare la dicitura inutile.
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ALLEGATO VI 

CERTIFICATO DI CONFERMA DEL NUMERO DI DICHIARAZIONI DI 
SOSTEGNO VALIDE RACCOLTE PER … (INDICARE LO STATO 

MEMBRO) 

… (denominazione dell'autorità competente) di … (indicare lo Stato membro), 
dopo aver proceduto alle necessarie verifiche richieste dall'articolo 12 del rego
lamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 
2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei certifica che … (numero delle 
dichiarazioni di sostegno valide) dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa regi
strata con il numero … (numero di registrazione dell'iniziativa) sono valide a 
norma del disposto di tale regolamento. 

Data, firma e timbro ufficiale 

▼B
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ALLEGATO VII 

MODULO DI PRESENTAZIONE DI UN'INIZIATIVA ALLA COMMISSIONE 
EUROPEA 

1. Titolo dell'iniziativa: 

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione: 

3. Data di registrazione: 

4. Numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute (deve essere almeno pari 
a 1 milione): 

5. Numero di firmatari certificati dagli Stati membri: 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 

Numero di firmatari 

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK TOTALE 

Numero di firmatari 

6. Nomi e cognomi, indirizzi postali ed elettronici delle persone di contatto 
(rappresentante e supplente del gruppo di organizzatori) ( 1 ) o dell'entità giuri
dica che gestisce l'iniziativa e il suo rappresentante: 

7. Indicazione di tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa, 
compreso l'importo del sostegno finanziario al momento della presentazione: 

8. Dichiaro che le informazioni fornite nel presente modulo sono esatte e che 
sono state seguite tutte le pertinenti procedure e rispettate tutte le condizioni 
stabilite nel regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consi
glio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. 

Data e firma di una delle persone di contatto (rappresentante/supplente ( 2 )) o 
del rappresentante dell'entità giuridica: 

9. Allegati: (accludere tutti i certificati). 

▼B 

( 1 ) Solo i nomi e cognomi dei membri del gruppo di organizzatori, il paese di residenza del 
rappresentante o, a seconda dei casi, il nome dell'entità giuridica e il paese dove si trova 
la sua sede, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni 
relative alle fonti di sostegno e di finanziamento saranno messi a disposizione del pub
blico nel registro online della Commissione. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla 
pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro 
situazione particolare. 

( 2 ) Cancellare la dicitura inutile.
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I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2021/1163 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

del 24 giugno 2021

che fissa lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (statuto del 
Mediatore europeo) e che abroga la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom 

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 228, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, paragrafo 1,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Consiglio dell’Unione europea (1),

visto il parere della Commissione europea (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno che lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore siano fissati nel 
rispetto delle disposizioni previste dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e in particolare 
all’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 228, dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia 
atomica e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»).

(2) La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo (3) è stata modificata da ultimo nel 2008. A seguito 
dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il 1o dicembre 2009, la decisione 94/262/CECA, CE, Euratom dovrebbe 
essere abrogata e sostituita da un regolamento adottato sulla base dell’articolo 228, paragrafo 4, TFUE.

(3) L’articolo 41 della Carta riconosce il diritto a una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini 
dell’Unione. L’articolo 43 della Carta sancisce il diritto di sottoporre al Mediatore europeo casi di cattiva 
amministrazione nell’operato delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione. Per garantire che tali diritti 
siano realmente esercitati e al fine di rafforzare la capacità del Mediatore di condurre indagini approfondite e 
imparziali, consolidandone così l’indipendenza da cui entrambi dipendono, il Mediatore dovrebbe essere dotato di 
tutti gli strumenti necessari all’efficace esercizio delle sue funzioni, di cui ai trattati e nel presente regolamento.

(1) Approvazione del 18 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Approvazione del 18 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio 

delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 16.7.2021                                                                                                                                           L 253/1  
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(4) La determinazione delle condizioni in base alle quali una denuncia può essere presentata al Mediatore dovrebbe 
rispettare il principio dell’accesso pieno, gratuito e agevole, tenendo debitamente conto delle specifiche restrizioni 
derivanti dai procedimenti giudiziari e amministrativi.

(5) Il Mediatore dovrebbe agire nel debito rispetto delle competenze delle istituzioni, degli organi e degli organismi 
dell’Unione che sono oggetto delle sue indagini.

(6) Occorre stabilire le procedure da seguire allorché dalle indagini del Mediatore emergano casi di cattiva 
amministrazione. Il Mediatore dovrebbe presentare una relazione completa al Parlamento europeo, al termine di 
ciascuna sessione annuale. Il Mediatore dovrebbe altresì avere il diritto di includere, in tale relazione annuale, una 
valutazione sul rispetto delle raccomandazioni formulate.

(7) Al fine di rafforzare il ruolo del Mediatore e promuovere le migliori prassi amministrative all’interno delle istituzioni, 
degli organi e degli organismi dell’Unione, è opportuno consentire al Mediatore, fatta salva la sua funzione primaria, 
ovvero la gestione delle denunce, di condurre indagini di propria iniziativa laddove ne riscontri motivo, e in 
particolare nei casi di cattiva amministrazione ripetuti, sistematici o particolarmente gravi.

(8) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), così come integrato dal regolamento 
(CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dovrebbe applicarsi alle richieste di accesso del 
pubblico ai documenti del Mediatore, ad eccezione di quelli ottenuti nel corso di un’indagine, nel cui caso le 
richieste dovrebbero essere trattate dall’istituzione, dall’organo o dall’organismo dell’Unione che li ha prodotti.

(9) Il Mediatore dovrebbe avere accesso a tutti gli elementi necessari all’esercizio delle sue funzioni. A tal fine, è 
opportuno che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione forniscano al Mediatore qualsiasi informazione di 
cui quest’ultimo faccia richiesta ai fini di un’indagine. Laddove l’esercizio delle funzioni del Mediatore implichi la 
trasmissione al Mediatore di informazioni riservate in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi 
dell’Unione o delle autorità degli Stati membri, il Mediatore dovrebbe poter accedere a tali informazioni, fatto salvo 
il rispetto delle norme relative alla loro protezione.

(10) È opportuno che il Mediatore e il personale alle sue dipendenze abbiano l’obbligo della riservatezza per quanto 
riguarda le informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni, fatto salvo l’obbligo che incombe al Mediatore di 
informare le autorità degli Stati membri di fatti potenzialmente legati a reati di cui sia venuto a conoscenza 
nell’ambito di un’indagine. Il Mediatore dovrebbe altresì poter informare l’istituzione, l’organo o l’organismo 
dell’Unione interessato dei fatti che mettono in discussione la condotta di un membro del personale alle sue 
dipendenze. L’obbligo della riservatezza che incombe al Mediatore per quanto riguarda le informazioni di cui è 
venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni non pregiudica l’obbligo del Mediatore di svolgere le proprie 
attività nel modo più trasparente possibile, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, TFUE. In particolare, al fine di 
esercitare correttamente le sue funzioni e di corroborare le sue conclusioni, il Mediatore dovrebbe poter fare 
riferimento a qualsiasi informazione accessibile al pubblico nelle sue relazioni.

(11) Qualora risultasse necessario ai fini dell’efficace esercizio delle sue funzioni, il Mediatore dovrebbe avere la possibilità 
di collaborare e scambiare informazioni con le autorità degli Stati membri, nel rispetto del diritto nazionale e 
dell’Unione applicabile, e con altre istituzioni, organi o organismi dell’Unione, nel rispetto del diritto dell’Unione 
applicabile.

(4) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai 
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(5) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli 
organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai 
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
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(12) Dovrebbe spettare al Parlamento europeo eleggere il Mediatore all’inizio della legislatura e per la durata della stessa, 
scegliendolo tra personalità che siano cittadini dell’Unione e offrano tutte le garanzie di indipendenza e di 
competenza richieste. Si dovrebbero inoltre prevedere condizioni generali riguardanti, tra l’altro, la cessazione delle 
funzioni del Mediatore, la sostituzione del Mediatore, le incompatibilità, la retribuzione del Mediatore e i privilegi e 
le immunità dello stesso.

(13) È opportuno specificare che la sede del Mediatore è quella del Parlamento europeo come determinata dal protocollo 
n. 6, lettera a), del suo unico articolo, sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi 
dell’Unione europea, allegato al trattato dell’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al 
trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica («protocollo n. 6»).

(14) Il Mediatore dovrebbe garantire la parità di genere nella composizione della sua segreteria, nel dovuto rispetto 
dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli 
altri agenti dell’Unione, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (6) («statuto dei 
funzionari»).

(15) Spetta al Mediatore adottare le disposizioni di esecuzione del presente regolamento, previa consultazione del 
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. In assenza di un parere da parte di tali istituzioni 
entro il termine ragionevolmente stabilito in anticipo dal Mediatore, quest’ultimo può adottare le disposizioni di 
esecuzione in questione. Affinché siano garantiti la certezza del diritto e il rispetto delle norme più rigorose 
nell’esercizio delle funzioni del Mediatore, il contenuto minimo delle disposizioni di esecuzione da adottare 
dovrebbe essere definito nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e principi

1. Il presente regolamento stabilisce lo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore 
(statuto del Mediatore europeo).

2. Il Mediatore è completamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni e agisce senza alcuna autorizzazione 
previa.

3. Il Mediatore contribuisce a individuare casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi e degli 
organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell’Unione europea nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, nel 
debito rispetto dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 228 TFUE, nonché dell’articolo 41 della Carta sul 
diritto a una buona amministrazione.

L’azione di qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al Mediatore.

4. Il Mediatore, se del caso, formula raccomandazioni, proposte di soluzioni e suggerimenti di miglioramento per 
affrontare la questione in oggetto.

5. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Mediatore non può mettere in discussione la fondatezza delle decisioni di un 
organo giurisdizionale o la sua competenza a emettere una decisione.

Articolo 2

Denunce

1. Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato 
membro può presentare al Mediatore, direttamente o tramite un deputato al Parlamento europeo, una denuncia 
riguardante un caso di cattiva amministrazione.

(6) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.
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2. La denuncia fa chiaro riferimento al proprio oggetto e all’identità del denunciante. Il denunciante può chiedere che la 
denuncia rimanga in tutto o in parte riservata.

3. La denuncia è presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a 
conoscenza del denunciante. Prima della presentazione della denuncia, il denunciante deve espletare le necessarie pratiche 
amministrative presso le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione interessati.

4. Il Mediatore dichiara irricevibile una denuncia qualora essa non rientri nel suo mandato o laddove i requisiti 
procedurali di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano rispettati. Nel caso in cui una denuncia esuli dal mandato del Mediatore, 
quest’ultimo può consigliare al denunciante di rivolgersi ad un’altra autorità.

5. Qualora ritenga che la denuncia sia manifestamente priva di fondamento, il Mediatore archivia il fascicolo e ne 
informa il denunciante. Nei casi in cui il denunciante abbia notificato la denuncia all’istituzione, organo od organismo 
dell’Unione interessato, il Mediatore informa anche l’autorità in questione.

6. Le denunce relative ai rapporti di lavoro tra le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione e il rispettivo 
personale sono ricevibili soltanto se la persona interessata ha esaurito tutte le procedure amministrative interne, in 
particolare quelle di cui all’articolo 90 dello statuto dei funzionari, e l’autorità competente dell’istituzione, organo o 
organismo dell’Unione interessato ha adottato una decisione o se i termini per la risposta sono scaduti. Il Mediatore ha 
inoltre il diritto di verificare le misure adottate dall’autorità competente dell’istituzione, organo o organismo dell’Unione 
interessato onde garantire la protezione delle presunte vittime di molestie e ripristinare un ambiente di lavoro sano e 
sicuro, nel rispetto della dignità delle persone interessate, nel corso di un’indagine amministrativa, a condizione che le 
persone interessate abbiano esaurito le procedure amministrative interne relative alle misure in oggetto.

7. Il Mediatore informa l’istituzione, organo o organismo dell’Unione interessato di una denuncia registrata non appena 
tale denuncia sia stata dichiarata ricevibile e sia stata adottata la decisione di avviare un’indagine.

8. Le denunce presentate al Mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giudiziari o 
amministrativi.

9. Allorché il Mediatore, a causa di un procedimento giudiziario in corso o concluso relativo ai fatti addotti, dichiara 
irricevibile una denuncia o decide di porre fine al suo esame, i risultati di qualunque indagine da questi eventualmente 
svolta in precedenza sono schedati e il fascicolo è archiviato.

10. Il Mediatore informa quanto prima il denunciante delle azioni adottate relativamente alla denuncia e, per quanto 
possibile, ricerca assieme all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione interessato una soluzione atta a eliminare il 
caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore comunica al denunciante la soluzione proposta, unitamente alle eventuali 
osservazioni dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato. Il denunciante può formulare 
osservazioni o fornire, in qualunque momento, informazioni supplementari che non erano note al momento della 
presentazione della denuncia.

Qualora sia raggiunta una soluzione accettata dal denunciante e dall’istituzione, organo o organismo dell’Unione 
interessato, il Mediatore può archiviare il fascicolo senza seguire la procedura di cui all’articolo 4.

Articolo 3

Indagini

1. Conformemente alle sue funzioni, il Mediatore conduce le indagini che ritiene giustificate, di propria iniziativa o a 
seguito di una denuncia.

2. Il Mediatore informa senza indebito ritardo l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato in merito a tali 
indagini. Fatto salvo l’articolo 5, l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato può, di propria iniziativa o su 
richiesta del Mediatore, presentare eventuali osservazioni o elementi di prova utili.
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3. Il Mediatore può condurre indagini di propria iniziativa ogniqualvolta lo ritenga giustificato, e in particolare in casi di 
cattiva amministrazione ripetuti, sistematici o particolarmente gravi, trattandoli come questioni di pubblico interesse. Nel 
contesto delle succitate indagini, il Mediatore può altresì formulare proposte e presentare iniziative tese a promuovere le 
migliori prassi amministrative in seno alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione.

Articolo 4

Interazione tra il Mediatore e le istituzioni

1. Qualora a seguito di un’indagine riscontri casi di cattiva amministrazione, il Mediatore informa senza indebito ritardo 
l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato delle conclusioni dell’indagine e, se del caso, formula 
raccomandazioni.

2. L’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato trasmette al Mediatore, entro tre mesi, un parere 
circostanziato. Su richiesta motivata dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato, il Mediatore può 
concedere una proroga di tale termine. Tale proroga non è superiore a due mesi. Qualora l’istituzione, l’organo o 
l’organismo dell’Unione interessato non trasmetta il parere entro il termine iniziale di tre mesi o entro la scadenza 
prorogata, il Mediatore può concludere l’indagine senza detto parere.

3. Alla chiusura di un’indagine il Mediatore trasmette una relazione all’istituzione, all’organo o all’organismo dell’Unione 
interessato e, se la natura o l’entità del caso di cattiva amministrazione individuato lo richiede, al Parlamento europeo. Il 
Mediatore può corredare la relazione di raccomandazioni. Il Mediatore informa il denunciante del risultato delle indagini, 
del parere dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato nonché delle eventuali raccomandazioni 
formulate nella relazione.

4. Il Mediatore può, se del caso, essere ascoltato dal Parlamento europeo, al livello più opportuno, in relazione a 
un’indagine sull’azione di un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, di propria iniziativa o su richiesta del 
Parlamento europeo stesso.

5. Al termine di ogni sessione annuale il Mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle 
indagini che ha svolto. La relazione include una valutazione concernente il rispetto delle raccomandazioni, delle proposte 
di soluzione e dei suggerimenti di miglioramento del Mediatore. Nella valutazione figura altresì, se del caso, il risultato 
delle indagini del Mediatore in materia di molestie, denunce di irregolarità e conflitti di interesse in seno alle istituzioni, 
agli organi e agli organismi dell’Unione.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni al Mediatore

1. Ai fini del presente articolo, il termine «comunicazione di informazioni» si riferisce a tutti i mezzi fisici ed elettronici 
mediante i quali il Mediatore e la sua segreteria hanno accesso alle informazioni, compresi i documenti, indipendentemente 
dalla forma in cui sono presentate.

2. Per «informazione classificata dell’UE» si intende qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designato da una 
classifica di sicurezza dell’Unione, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare pregiudizio in varia misura agli 
interessi dell’Unione o a quelli di uno o più Stati membri.

3. Fatte salve le condizioni di cui al presente articolo, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione e le autorità 
competenti degli Stati membri forniscono al Mediatore, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa e senza indebito 
ritardo, tutte le informazioni da esso richieste ai fini di un’indagine.

4. Al Mediatore sono fornite informazioni classificate dell’UE nel rispetto dei principi e delle condizioni seguenti:

a) l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione che fornisce le informazioni classificate dell’UE deve aver completato le 
pertinenti procedure interne e, se l’entità che le ha prodotte è una terza parte, quest’ultima deve avere previamente 
concesso il proprio consenso scritto;
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b) deve essere stata accertata la necessità che il Mediatore sia a conoscenza di tali informazioni;

c) deve essere garantito che l’accesso a informazioni riservate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o 
superiore è accordato solo alle persone in possesso di un nulla osta di sicurezza al livello di sicurezza pertinente, 
conformemente al diritto nazionale, e autorizzate dall’autorità di sicurezza competente.

5. Per quanto concerne la comunicazione di informazioni classificate dell’UE, l’istituzione, l’organo o l’organismo 
dell’Unione interessato valuta se il Mediatore abbia efficacemente adottato norme di sicurezza interne e misure fisiche e 
procedurali atte a proteggere le informazioni classificate dell’UE. A tal fine, il Mediatore e un’istituzione, un organo o un 
organismo dell’Unione possono anche concludere un accordo che stabilisca un quadro generale per disciplinare la 
comunicazione di informazioni classificate dell’UE.

6. In conformità dei paragrafi 4 e 5, l’accesso alle informazioni classificate dell’UE è accordato all’interno dei locali 
dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato, salvo laddove diversamente concordato con il 
Mediatore.

7. Fatto salvo il paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono rifiutare di fornire al Mediatore le 
informazioni contemplate dalla legislazione nazionale sulla protezione delle informazioni classificate o da disposizioni che 
ne impediscano la comunicazione.

Ciononostante, lo Stato membro interessato può fornire al Mediatore tali informazioni alle condizioni stabilite dalla sua 
autorità competente.

8. Qualora le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione e le autorità degli Stati membri intendano trasmettere 
informazioni classificate dell’UE o qualsiasi altra informazione non accessibile al pubblico, ne danno preventivamente 
comunicazione al Mediatore.

Il Mediatore garantisce una protezione adeguata delle succitate informazioni e in particolare non le divulga al denunciante 
né al pubblico senza il previo consenso dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione o dell’autorità competente 
dello Stato membro interessati. Per quanto concerne le informazioni classificate dell’UE, il consenso è dato per iscritto.

9. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione che rifiutano di concedere l’accesso a informazioni classificate 
dell’UE forniscono al Mediatore una motivazione scritta, indicando quanto meno i motivi del rifiuto.

10. Il Mediatore rimane in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 8 solamente fino alla chiusura definitiva 
dell’indagine.

Il Mediatore può chiedere a un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione o a uno Stato membro di conservare tali 
informazioni per un periodo di almeno cinque anni.

11. Il Mediatore, qualora non ottenga l’assistenza richiesta, può informarne il Parlamento europeo, il quale agisce di 
conseguenza.

Articolo 6

Accesso pubblico a documenti del Mediatore

Il Mediatore tratta le richieste di accesso del pubblico ai documenti, ad eccezione di quelli ottenuti nel corso di un’indagine e 
conservati dal Mediatore per la durata di tale indagine o dopo la sua conclusione, in conformità delle condizioni e dei limiti 
previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 come integrato dal regolamento (CE) n. 1367/2006.

Articolo 7

Audizioni di funzionari e altri agenti

1. Su richiesta del Mediatore, i funzionari e gli altri agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione 
sono ascoltati relativamente a fatti concernenti un’indagine del Mediatore in corso.
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2. Tali funzionari e altri agenti si esprimono a nome della loro istituzione, del loro organo o del loro organismo. Essi 
restano soggetti agli obblighi derivanti dai loro rispettivi statuti.

Articolo 8

Indagini nel contesto della denuncia di irregolarità

1. Il Mediatore può condurre un’indagine per individuare casi di cattiva amministrazione nel trattamento delle 
informazioni, come disposto dall’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari, che gli siano stati segnalati da un funzionario 
o da un altro agente conformemente alle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari.

2. In tali casi, i funzionari e gli altri agenti godono della protezione offerta dallo statuto dei funzionari contro eventuali 
effetti pregiudizievoli da parte dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione derivanti dalla comunicazione delle 
informazioni.

3. Il Mediatore può altresì indagare sull’effettiva esistenza di un caso di cattiva amministrazione nel trattamento di tale 
caso da parte dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato, anche per quanto concerne la 
protezione del funzionario o dell’agente interessato.

Articolo 9

Segreto professionale

1. Il Mediatore e il suo personale non divulgano le informazioni e i documenti di cui siano venuti in possesso nell’ambito 
di un’indagine. Fatto salvo il paragrafo 2, essi non divulgano, in particolare, informazioni classificate dell’UE o documenti 
interni delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione forniti al Mediatore o documenti che rientrano 
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali, né qualsiasi altra 
informazione che possa ledere i diritti del denunciante o di eventuali altri soggetti coinvolti.

2. Fatto salvo l’obbligo generale di informazione di tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione nei confronti 
dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in conformità dell’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio (7), qualora i fatti appresi nel corso di un’indagine del Mediatore possano costituire o 
riguardare un reato, il Mediatore riferisce alle autorità competenti degli Stati membri e, nella misura in cui il caso rientra 
nelle rispettive competenze, alla Procura europea, conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del 
Consiglio (8), e all’OLAF.

3. Se del caso e previo accordo della Procura europea o dell’OLAF, il Mediatore informa anche l’istituzione, l’organo o 
l’organismo dell’Unione che esercita l’autorità sul funzionario o l’agente interessato, che può avviare le procedure del caso.

Articolo 10

Cooperazione con le autorità degli Stati membri e con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione

1. Qualora risulti necessario per l’esercizio delle sue funzioni, il Mediatore può cooperare con le autorità degli Stati 
membri, nel rispetto del diritto nazionale e dell’Unione applicabile.

(7) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte 
dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(8) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione 
della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
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2. Nell’ambito delle sue funzioni, il Mediatore può anche cooperare con altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione, 
in particolare quelli responsabili della promozione e della tutela dei diritti fondamentali. Il Mediatore evita sovrapposizioni 
o duplicazioni con le attività delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione di cui sopra.

3. Le comunicazioni destinate alle autorità degli Stati membri ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono 
trasmesse attraverso le loro rappresentanze permanenti presso l’Unione, salvo laddove la rappresentanza permanente 
interessata accetti che la segreteria del Mediatore possa contattare direttamente le autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Elezione del Mediatore

1. Il Mediatore è eletto, e può essere rieletto, in conformità dell’articolo 228, paragrafo 2, TFUE tra candidati selezionati 
secondo una procedura trasparente.

2. A seguito della pubblicazione dell’invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il 
Mediatore è scelto tra i candidati che:

— sono cittadini dell’Unione,

— sono in pieno possesso dei diritti civili e politici,

— offrono tutte le garanzie di indipendenza,

— soddisfano le condizioni richieste nel rispettivo Stato per l’esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o sono in 
possesso di competenze e qualifiche comprovate per l’assolvimento delle funzioni di Mediatore, e

— nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell’invito a presentare candidature, non sono Stati membri di governi 
nazionali, deputati al Parlamento europeo o membri del Consiglio europeo o della Commissione europea.

Articolo 12

Cessazione delle funzioni del Mediatore

1. Il Mediatore cessa di esercitare le sue funzioni alla fine del suo mandato o in caso di dimissioni o licenziamento.

2. Salvo in caso di licenziamento, il Mediatore resta in carica fino all’elezione di un nuovo Mediatore.

3. In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il nuovo Mediatore è eletto entro un termine di tre mesi a decorrere 
dall’inizio della vacanza del posto, per il periodo rimanente sino al termine della legislatura del Parlamento europeo. Sino 
all’elezione del nuovo Mediatore, spetta al principale responsabile di cui all’articolo 16, paragrafo 2, occuparsi delle 
questioni urgenti di competenza del Mediatore.

Articolo 13

Licenziamento

Qualora il Parlamento europeo intenda chiedere la destituzione del Mediatore in conformità dell’articolo 228, paragrafo 2, 
TFUE, esso ascolta il Mediatore prima di avanzare tale richiesta.

Articolo 14

Esercizio delle funzioni del Mediatore

1. Nell’adempimento delle sue funzioni, il Mediatore agisce in conformità dell’articolo 228, paragrafo 3, TFUE. Il 
Mediatore si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere di dette funzioni.
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2. Al momento di assumere le sue funzioni, il Mediatore si impegna solennemente dinanzi alla Corte di giustizia a 
esercitare le funzioni di cui ai trattati e nel presente regolamento nella massima indipendenza e con totale imparzialità, e a 
rispettare gli obblighi derivanti dalla sua carica, durante e dopo il mandato. L’impegno solenne include in particolare 
l’obbligo di comportarsi con integrità e discrezione per quanto riguarda l’accettazione di determinate funzioni o 
determinati vantaggi dopo la fine del mandato.

3. Per tutto il periodo del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa 
né svolgere un’altra attività professionale retribuita o non retribuita.

Articolo 15

Retribuzione, privilegi e immunità

1. Per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il Mediatore è assimilato a un giudice 
della Corte di giustizia.

2. Al Mediatore e ai funzionari e altri agenti della sua segreteria si applicano gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 del 
protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al trattato dell’Unione europea, al trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

Articolo 16

Segreteria del Mediatore

1. Il Mediatore riceve un bilancio adeguato, sufficiente a garantire la sua indipendenza e l’adempimento delle sue 
funzioni.

2. Il Mediatore è assistito da una segreteria. Il Mediatore nomina il principale responsabile della segreteria.

3. Ai funzionari e agli agenti della segreteria del Mediatore si applicano lo statuto dei funzionari. L’organico della 
segreteria è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio.

4. Qualora un funzionario dell’Unione sia distaccato presso la segreteria del Mediatore, tale distacco è considerato un 
distacco nell’interesse del servizio, conformemente all’articolo 37, primo comma, lettera a), e all’articolo 38 dello statuto 
dei funzionari.

Articolo 17

Sede del Mediatore

La sede del Mediatore è quella del Parlamento europeo come determinata dal protocollo n. 6, lettera a).

Articolo 18

Disposizioni di attuazione

Il Mediatore adotta le disposizioni di attuazione per il presente regolamento, previa consultazione del Parlamento europeo, 
del Consiglio e della Commissione europea. Tali disposizioni sono conformi al presente regolamento e contengono quanto 
meno prescrizioni riguardanti:

a) i diritti procedurali del denunciante e dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo dell’Unione interessato;

b) il ricevimento, il trattamento e l’archiviazione di una denuncia;

c) le indagini di propria iniziativa; e

d) le indagini di seguito.
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Articolo 19

Disposizioni finali

1. La decisione 94/262/CECA, CE, Euratom è abrogata.

2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente

D. M. SASSOLI
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REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 1141/2014 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 22 ottobre 2014 

relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 

Oggetto 

Il presente regolamento stabilisce le condizioni relative allo statuto e al 
finanziamento dei partiti politici a livello europeo (i «partiti politici 
europei») e delle fondazioni politiche a livello europeo (le «fondazioni 
politiche europee»). 

Articolo 2 

Definizioni 

Ai fini del presente regolamento, si intende per: 

1) «partito politico»: un'associazione di cittadini: 

— che persegue obiettivi politici, e 

— che è riconosciuta o istituita conformemente all'ordinamento 
giuridico di almeno uno Stato membro; 

2) «alleanza politica»: la cooperazione strutturata tra partiti politici e/o 
cittadini; 

3) «partito politico europeo»: un'alleanza politica che persegue obiet
tivi politici ed è registrata presso l'Autorità per i partiti politici 
europei e le fondazioni politiche europee di cui all'articolo 6, alle 
condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento; 

4) «fondazione politica europea»: un'entità formalmente collegata a un 
partito politico europeo, che è stata registrata presso l'Autorità alle 
condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento, e 
che, attraverso le proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e dei 
valori fondamentali dell'Unione, sostiene e integra gli obiettivi del 
partito politico europeo, svolgendo uno o più dei seguenti compiti: 

a) attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui 
temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione 
europea; 

b) sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica euro
pea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a semi
nari, azioni di formazione, conferenze e studi su tali temi a cui 
partecipino i soggetti maggiormente implicati, tra cui organizza
zioni giovanili e rappresentanti della società civile; 

▼B
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c) sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, 
anche nei paesi terzi; 

d) creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a 
livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti 
del mondo accademico e altri soggetti interessati; 

5) «parlamento regionale» o «assemblea regionale»: un organismo i 
cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono 
politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea elettiva; 

6) «finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea»: 
una sovvenzione concessa conformemente alla Parte Prima, titolo 
VI, o un contributo concesso conformemente alla parte Seconda, 
titolo VIII, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parla
mento europeo e del Consiglio ( 1 ) (il «regolamento finanziario»); 

7) «donazione»: eventuali offerte di denaro, eventuali offerte in natu
ra, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi 
(tra cui prestiti) o lavori, e/o qualsiasi altra operazione che costitui
sca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la 
fondazione politica europea interessati, a eccezione dei contributi 
dei membri e delle normali attività politiche svolte da singoli indi
vidui su base volontaria; 

8) «contributi dei membri»: eventuali offerte di denaro, tra cui le 
quote di adesione, o eventuali contributi in natura, o la fornitura 
a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi (tra cui prestiti) 
o lavori, e/o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio 
economico per il partito politico europeo o per la fondazione po
litica europea interessati, purché forniti loro da uno dei loro mem
bri, a eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli 
membri su base volontaria; 

9) «bilancio annuale» ai sensi degli articoli 20 e 27: l'importo totale 
della spesa in un determinato esercizio quale risulta dai rendiconti 
finanziari annuali del partito politico europeo o della fondazione 
politica europea in questione; 

▼M1 
10) «punto di contatto nazionale»: la persona o le persone espressa

mente incaricate dalle autorità competenti degli Stati membri dello 
scambio di informazioni nell'ambito dell'applicazione del presente 
regolamento; 

▼B 
11) «sede»: il luogo in cui il partito politico europeo o la fondazione 

politica europea ha la propria amministrazione centrale; 

12) «concorso di violazioni»: due o più violazioni commesse nell'am
bito della medesima azione illecita; 

13) «violazione reiterata»: violazione commessa entro cinque anni dal 
momento in cui una sanzione è stata irrogata al suo autore per lo 
stesso tipo di violazione. 

▼B 

( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Con
siglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 
bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
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CAPO II 

STATUTO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E DELLE FONDAZIONI 
POLITICHE EUROPEE 

Articolo 3 

Condizioni di registrazione 

1. Un'alleanza politica ha diritto di chiedere la registrazione come 
partito politico europeo, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) deve avere la propria sede in uno Stato membro conformemente 
a quanto indicato nel suo statuto; 

b) ►M1 i suoi partiti membri devono essere rappresentati, in al
meno un quarto degli Stati membri, da deputati al Parlamento 
europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle 
assemblee regionali, oppure ◄ 

essa o i suoi partiti membri devono aver ricevuto, in almeno un 
quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in 
ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni 
del Parlamento europeo; 

▼M1 
b bis) i suoi partiti membri non sono membri di un altro partito politico 

europeo; 

▼B 
c) deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sua 

attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell'arti
colo 2 TUE, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, 
la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei 
diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze; 

d) essa o i suoi membri devono aver partecipato alle elezioni del 
Parlamento europeo o aver espresso pubblicamente l'intenzione 
di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo; e 

e) non deve perseguire scopi di lucro. 

2. Il richiedente ha diritto di chiedere la registrazione come fonda
zione politica europea, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) deve essere collegato a un partito politico europeo registrato alle 
condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento; 

b) deve aver sede in uno Stato membro conformemente a quanto indi
cato nel suo statuto; 

c) deve rispettare, in particolare nel suo programma e nelle sua attività, 
i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell'articolo 2 TUE, 
vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, 
l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, 
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; 

▼B
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d) deve perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito poli
tico al quale è formalmente collegata; 

e) deve avere un organo direttivo composto da membri provenienti da 
almeno un quarto degli Stati membri; e 

f) non deve perseguire scopi di lucro. 

3. Un partito politico europeo può essere collegato formalmente a 
una sola fondazione politica europea. Ciascun partito politico europeo 
e la fondazione politica europea a esso affiliata garantiscono una sepa
razione tra le loro rispettive strutture direttive e di gestione corrente e la 
contabilità finanziaria. 

Articolo 4 

Governance dei partiti politici europei 

1. Lo statuto di un partito politico europeo rispetta il pertinente di
ritto dello Stato membro in cui il partito ha sede e include disposizioni 
che disciplinano almeno: 

a) il suo nome e logo, che devono essere chiaramente distinguibili da 
quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra 
fondazione politica europea esistente; 

b) l'indirizzo della sede; 

c) un programma politico che ne definisce la finalità e gli obiettivi; 

d) una dichiarazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lette
ra e), attestante che non persegue scopi di lucro; 

e) se del caso, il nome della fondazione politica a esso collegata e una 
descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità; 

f) la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, 
specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di 
rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la 
stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali; e 

g) la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario 
come partito politico europeo. 

2. Lo statuto di un partito politico europeo include disposizioni sul
l'organizzazione interna del partito che disciplinano almeno: 

a) le modalità per l'ammissione, le dimissioni e l'esclusione dei suoi 
membri, e l'elenco dei partiti che ne fanno parte allegato allo statuto; 

b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione e i diritti 
di voto corrispondenti; 

c) i poteri, le responsabilità e la composizione dei suoi organi direttivi, 
specificando per ciascuno di essi i criteri di selezione dei candidati e 
le modalità della loro nomina e della loro revoca dall'incarico; 

▼B
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d) i suoi processi decisionali interni, in particolare le procedure di voto 
e i requisiti in materia di quorum; 

e) la sua concezione della trasparenza, in particolare per quanto ri
guarda contabilità, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e 
la protezione dei dati personali; e 

f) la procedura interna di modifica del suo statuto. 

3. Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti 
supplementari per lo statuto, a condizione che tali requisiti supplemen
tari non siano in contrasto con il presente regolamento. 

Articolo 5 

Governance delle fondazioni politiche europee 

1. Lo statuto di fondazione politica europea rispetta il pertinente 
diritto dello Stato membro in cui la fondazione ha sede e include di
sposizioni che disciplinano almeno: 

a) il suo nome e logo, che devono essere chiaramente distinguibili da 
quelli di qualsiasi altro partito politico europeo o di qualsiasi altra 
fondazione politica europea esistente, 

b) l'indirizzo della sede; 

c) una descrizione della sua finalità e dei suoi obiettivi, che devono 
essere compatibili con i compiti di cui all'articolo 2, punto 4); 

d) una dichiarazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lette
ra f), attestante che non persegue scopi di lucro; 

e) il nome del partito politico europeo a cui è direttamente collegata e 
una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità; 

f) un elenco dei suoi organi, precisando per ciascuno i poteri, le re
sponsabilità e la composizione e, in particolare, le procedure di 
nomina e revoca dei membri e dei dirigenti di tali organi; 

g) la sua organizzazione e le sue procedure amministrative e finanziarie, 
specificando in particolare gli organi e le cariche con competenze di 
rappresentanza amministrativa, finanziaria e legale e le norme per la 
stesura, l'approvazione e la verifica dei conti annuali; 

h) la procedura interna di modifica del suo statuto; e 

i) la procedura interna da seguire in caso di scioglimento volontario 
come fondazione politica europea. 

2. Lo Stato membro in cui si trova la sede può imporre requisiti 
supplementari per lo statuto, a condizione che tali requisiti supplemen
tari non siano in contrasto con il presente regolamento. 

▼B
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Articolo 6 

Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche 
europee 

1. È istituita un'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni 
politiche europee (l'«Autorità») ai fini della loro registrazione, del loro 
controllo e dell’irrogazione di sanzioni a essi applicabili a norma del 
presente regolamento. 

2. L'Autorità è dotata di personalità giuridica. Essa è indipendente ed 
esercita le sue funzioni nell'assoluto rispetto del presente regolamento. 

L'Autorità decide in merito alla registrazione dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee nonché in merito alla loro cancella
zione dal registro, secondo le procedure e conformemente alle condi
zioni stabilite nel presente regolamento. L'Autorità verifica altresì a 
intervalli regolari che i partiti politici europei registrati e le fondazioni 
politiche europee registrate continuino a soddisfare le condizioni per la 
registrazione di cui all'articolo 3 e le disposizioni in materia di gover
nance stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b),e da d) a f), e 
dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) e g). 

Nelle sue decisioni l'Autorità tiene pienamente conto del diritto fonda
mentale alla libertà di associazione e dell'esigenza di garantire il plura
lismo dei partiti politici in Europa. 

L'Autorità è rappresentata dal suo direttore, che prende tutte le decisioni 
dell'Autorità a nome della medesima. 

3. Il direttore dell'Autorità è nominato di comune accordo dal Parla
mento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione (congiuntamente 
denominati «autorità che ha il potere di nomina») per un periodo di 
cinque anni non rinnovabile, sulla base delle proposte formulate da un 
comitato di selezione composto dai segretari generali di tali istituzioni 
sulla scorta di un invito generale a presentare candidature. 

Il direttore dell'Autorità è scelto in funzione delle sue qualità personali e 
professionali. Non è deputato al Parlamento europeo, non è titolare di 
un mandato elettorale né lavora o ha lavorato per un partito politico 
europeo o una fondazione politica europea. Il direttore scelto non deve 
avere un possibile conflitto di interessi tra la sua funzione di direttore 
dell'Autorità e altre eventuali funzioni ufficiali, in particolare nell'ambito 
dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento. 

Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o 
di decesso è coperto secondo la stessa procedura. 

In caso di normale avvicendamento o di dimissioni volontarie, il diret
tore continua a esercitare le proprie funzioni finché il suo sostituto non 
sia entrato in carica. 

Il direttore dell'Autorità che non soddisfa più le condizioni richieste per 
l'esercizio delle sue funzioni può essere dichiarato dimissionario, di 
comune accordo, da almeno due delle tre istituzioni di cui al primo 
comma nonché sulla base di una relazione che il comitato di selezione 
di cui al primo comma elabora di propria iniziativa o su richiesta di una 
delle tre istituzioni. 

▼B
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Il direttore dell'Autorità esercita le sue funzioni in piena indipendenza. 
Quando agisce in nome dell'Autorità, il direttore non chiede né riceve 
istruzioni da parte di istituzioni o governi o da qualsiasi altro organismo, 
ufficio o agenzia. Il direttore dell'Autorità si astiene da qualsiasi atto 
incompatibile con la natura delle sue funzioni. 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano con
giuntamente, in relazione al direttore, le competenze conferite all'autorità 
investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari (e dal regime 
applicabile agli altri agenti dell'Unione europea), stabilito dal regola
mento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ( 1 ). Fatte salve 
le decisioni sulla nomina e la revoca dall'incarico, le tre istituzioni 
possono decidere di conferire a una di loro l'esercizio di alcune o di 
tutte le restanti competenze conferite all'autorità investita del potere di 
nomina. 

L'autorità che ha il potere di nomina può assegnare al direttore altri 
incarichi, a condizione che questi non siano incompatibili con il carico 
di lavoro derivante dalle sue funzioni di direttore dell'Autorità e non 
siano suscettibili di creare conflitti di interessi o di compromettere l'as
soluta indipendenza del direttore. 

4. L'Autorità è materialmente ubicata presso il Parlamento europeo, 
che le mette a disposizione i locali e le strutture di supporto ammini
strativo necessari. 

▼M2 
5. Il direttore dell'Autorità è assistito da personale nei confronti del 
quale esercita i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina 
dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e e i poteri conferiti 
all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di altri agenti 
dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, definiti dal regola
mento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, («i poteri del
l'autorità che ha il potere di nomina»). L'Autorità può avvalersi, in 
qualsiasi ambito delle sue attività, di esperti nazionali distaccati o di 
altro personale non alle sue dipendenze. 

Al personale dell'Autorità si applicano lo statuto dei funzionari, il re
gime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo 
dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione di detto statuto e di detto 
regime. 

La scelta del personale non deve dar luogo a un possibile conflitto di 
interessi tra le sue funzioni presso l'Autorità e altre eventuali funzioni 
ufficiali; il personale si astiene altresì da qualsiasi atto incompatibile con 
la natura delle sue funzioni. 

▼B 
6. L'Autorità stipula accordi con il Parlamento europeo e, se del caso, 
con le altre istituzioni in merito alle eventuali disposizioni amministra
tive necessarie per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare ac
cordi relativi al personale, ai servizi e al supporto forniti ai sensi dei 
paragrafi 4, 5 e 8. 

▼B 

( 1 ) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 
1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché 
il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali 
misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime 
applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
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7. Gli stanziamenti relativi alle spese dell'Autorità sono iscritti in un 
titolo ad hoc della sezione del bilancio generale dell’Unione europea 
relativa al Parlamento europeo. Gli stanziamenti sono sufficienti a ga
rantire la piena operatività dell'Autorità e la sua autonomia. Il direttore 
sottopone al Parlamento europeo il progetto preliminare di bilancio 
dell'Autorità, che viene reso pubblico. Il Parlamento europeo delega al 
direttore dell'Autorità le funzioni di ordinatore relativamente a tali 
stanziamenti. 

8. All'Autorità si applica il regolamento n. 1 ( 1 ) del Consiglio. 

I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Autorità sono 
forniti dal Centro di traduzione per gli organi dell'Unione europea. 

9. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo condividono tutte 
le informazioni necessarie per l'esercizio delle rispettive responsabilità ai 
sensi del presente regolamento. 

10. Il direttore presenta ogni anno al Parlamento europeo, al Consi
glio e alla Commissione una relazione sulle attività dell'Autorità. 

11. Conformemente all'articolo 263 TFUE, la Corte di giustizia del
l'Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle decisioni del
l'Autorità e, conformemente agli articoli 268 e 340 TFUE, è competente 
a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni causati 
dall'Autorità. Qualora l'Autorità si astenga dall'adottare una decisione 
nel caso in cui sia tenuta a farlo dal presente regolamento, può essere 
proposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso per ca
renza a norma dell'articolo 265 TFUE. 

Articolo 7 

Registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 
europee 

1. L'Autorità istituisce e gestisce un registro dei partiti politici euro
pei e delle fondazioni politiche europee. Le informazioni contenute nel 
registro sono disponibili online a norma dell'articolo 32. 

2. Al fine di garantire il corretto funzionamento del registro, alla 
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conforme
mente all'articolo 36, ed entro i limiti delle pertinenti disposizioni del 
presente regolamento, riguardo agli aspetti seguenti: 

a) le informazioni e i documenti giustificativi detenuti dall'Autorità, per 
i quali il registro deve costituire il repertorio competente e che com
prendono lo statuto di un partito politico europeo o di una fonda
zione politica europea, qualsiasi altro documento presentato a cor
redo di una domanda di registrazione a norma dell'articolo 8, para
grafo 2, i documenti ricevuti dallo Stato membro in cui si trova la 
sede di cui all'articolo 15, paragrafo 2, nonché le informazioni sul
l'identità delle persone che sono membri di organi o titolari di cari
che con competenze di rappresentanza amministrativa, finanziaria e 
giuridica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera g); 

▼B 

( 1 ) Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime 
linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, 
pag. 385/58).
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b) il materiale del registro di cui alla lettera a) del presente paragrafo, 
per il quale spetta al registro certificare la legalità determinata 
dall’Autorità in base alle sue competenze ai sensi del presente rego
lamento. L'Autorità non è competente a verificare se un partito po
litico europeo o una fondazione politica europea osservi eventuali 
obblighi o prescrizioni imposti al partito o alla fondazione in que
stione dallo Stato membro in cui si trova la sede a norma degli 
articoli 4 e 5 e dell'articolo 14, paragrafo 2, che si aggiungono 
agli obblighi e alle prescrizioni stabiliti dal presente regolamento. 

3. La Commissione specifica mediante atti di esecuzione i dettagli 
del sistema di numeri di registrazione che il registro deve applicare e gli 
estratti standard del registro che quest'ultimo deve mettere a disposi
zione di terzi su richiesta, inclusi il contenuto di lettere e documenti. 
Tali estratti non includono dati personali diversi dall'identità delle per
sone che sono membri di organi o titolari di cariche con competenze di 
rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g). Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'arti
colo 37. 

Articolo 8 

Domanda di registrazione 

1. La domanda di registrazione è presentata all'Autorità. La domanda 
di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere pre
sentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la richiedente è 
ufficialmente collegata. 

2. La domanda è corredata dei seguenti documenti: 

a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condizioni di 
cui all'articolo 3, inclusa una dichiarazione ufficiale standardizzata 
sul formulario che figura nell'allegato; 

b) lo statuto del partito o della fondazione, contenente le disposizioni 
previste agli articoli 4 e 5, inclusi i pertinenti allegati e, ove appli
cabile, la dichiarazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dello Stato 
membro in cui si trova la sede. 

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 36 ed entro i limiti delle pertinenti disposi
zioni del presente regolamento: 

a) per identificare tutte le informazioni supplementari o i documenti 
giustificativi inerenti al paragrafo 2 necessari per consentire all'Au
torità di adempiere pienamente alle sue responsabilità ai sensi del 
presente regolamento in relazione al funzionamento del registro; 

b) per modificare la dichiarazione formale standardizzata figurante nel
l'allegato per quanto concerne i dati che il richiedente deve comuni
care se necessario, per garantire la disponibilità di informazioni suf
ficienti in merito al firmatario, al suo mandato e al partito politico 
europeo o alla fondazione politica europea che è delegato a rappre
sentare ai fini della dichiarazione. 

▼B
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4. La documentazione presentata all'Autorità a corredo della do
manda è immediatamente pubblicata sul sito web di cui all'articolo 32. 

Articolo 9 

Esame della domanda e decisione dell'Autorità 

1. L'Autorità esamina la domanda al fine di accertare se il richiedente 
soddisfa le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 3 e se lo 
statuto contiene le disposizioni previste agli articoli 4 e 5. 

2. L'Autorità decide di registrare il richiedente, a meno che non 
constati che il richiedente non soddisfa le condizioni per la registrazione 
enunciate nell'articolo 3 o che lo statuto non contiene le disposizioni 
previste agli articoli 4 e 5. 

L'Autorità pubblica la sua decisione di registrare il richiedente entro un 
mese dal ricevimento della domanda di registrazione ovvero, qualora si 
applichino le procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 4, entro quattro 
mesi dal ricevimento della domanda di registrazione. 

In caso di domanda incompleta, l'Autorità chiede al richiedente di pre
sentare senza indugio tutte le informazioni supplementari richieste. Ai 
fini del termine di cui al secondo comma, il tempo inizia a decorrere 
unicamente dalla data in cui l'Autorità ha ricevuto la domanda completa. 

3. La dichiarazione formale standard di cui all'articolo 8, paragrafo 2, 
lettera a), è ritenuta sufficiente dall'Autorità per accertare che il richie
dente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), 
o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), a seconda dei casi. 

4. La decisione dell'Autorità di registrare un richiedente è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente allo statuto del 
partito o della fondazione interessati. La decisione di non registrare un 
richiedente è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
unitamente ai motivi dettagliati del rigetto della domanda. 

5. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati 
a corredo della domanda di registrazione a norma dell'articolo 8, para
grafo 2, è notificata all'Autorità, che provvede ad aggiornare, mutatis 
mutandis, la registrazione secondo le procedure di cui all'articolo 15, 
paragrafi 2 e 4. 

6. L'elenco aggiornato dei partiti membri di un partito politico euro
peo, allegato allo statuto del partito a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, 
è trasmesso all'Autorità ogni anno. Qualsiasi modifica che potrebbe 
implicare che il partito politico europeo non soddisfi più la condizione 
di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), è comunicata all'Autorità 
entro quattro settimane dalla data in cui interviene la modifica. 

▼B
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Articolo 10 

Verifica dell'osservanza delle condizioni e dei requisiti per la 
registrazione 

1. Fatta salva la procedura di cui al paragrafo 3, l'Autorità verifica a 
intervalli regolari che le condizioni per la registrazione di cui all'arti
colo 3 e le disposizioni in materia di governance di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), e dell'articolo 5, paragrafo 1, 
lettere da a) a e) e g), continuano a essere soddisfatte dai partiti politici 
europei registrati e dalle fondazioni politiche europee registrate. 

2. Se l'Autorità constata che non è più soddisfatta una delle condi
zioni per la registrazione o una delle disposizioni in materia di gover
nance di cui al paragrafo 1, eccezion fatta per le condizioni di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lette
ra c), lo comunica al partito politico europeo o alla fondazione politica 
europea interessata. 

3. ►M1 Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a 
seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini 
presentata conformemente alle pertinenti disposizioni del suo regola
mento, oppure il Consiglio o la Commissione possono presentare al
l'Autorità una richiesta di verifica del rispetto, da parte di uno specifico 
partito politico europeo o di una specifica fondazione politica europea, 
delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'arti
colo 3, paragrafo 2, lettera c). In tali casi, così come nei casi di cui 
all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), l'Autorità invita il comitato di 
personalità indipendenti istituito dall'articolo 11 a esprimere un parere 
in proposito. Il comitato esprime un parere entro due mesi. ◄ 

Qualora l'Autorità venga a conoscenza di fatti che possano dar adito a 
dubbi in merito all'osservanza, da parte di un partito politico europeo o 
di una fondazione politica europea specifici, delle condizioni di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lette
ra c), ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione 
al fine di consentire loro di presentare una richiesta di verifica confor
memente al primo comma. Fatto salvo il primo comma, il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione rendono nota la loro intenzione 
entro due mesi dal ricevimento di tale informazione. 

▼M2 
Le procedure di cui al primo e al secondo comma non devono essere 
avviate nei due mesi precedenti le elezioni al Parlamento europeo. Tale 
limite temporale non si applica alla procedura di cui all'articolo 10 bis. 

▼B 
Alla luce del parere del comitato, l'Autorità decide se revocare la regi
strazione del partito politico europeo o della fondazione politica europea 
interessati. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata. 

L'Autorità può decidere di revocare la registrazione in ragione della 
mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), solo in caso di violazione 
manifesta e grave di tali condizioni. Tale decisione è soggetta alla pro
cedura di cui al paragrafo 4. 

▼B
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4. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito 
politico europeo o di una fondazione politica europea in ragione di una 
violazione manifesta e grave relativa all'osservanza delle condizioni di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera c), è comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio. La deci
sione entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui 
essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia 
il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato l'Autorità che 
non intendono sollevare obiezioni. Qualora il Parlamento europeo e il 
Consiglio sollevino un'obiezione, il partito politico europeo o la fonda
zione politica europea rimangono iscritti nel registro. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni in 
merito a una decisione solo per motivi legati alla valutazione dell'osser
vanza delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c). 

Il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati 
vengono informati che sono state sollevate obiezioni avverso la deci
sione dell'Autorità di revocare la loro registrazione. 

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione conforme
mente alle rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali 
stabilite conformemente ai trattati. Tutte le obiezioni sono debitamente 
motivate e rese pubbliche. 

5. La decisione dell'Autorità di revocare la registrazione di un partito 
politico europeo o di una fondazione politica europea, in merito alla 
quale non siano state sollevate obiezioni secondo la procedura di cui al 
paragrafo 4, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
unitamente alle motivazioni dettagliate della revoca della registrazione, 
ed entra in vigore tre mesi dopo la data di tale pubblicazione. 

6. Una fondazione politica europea decade automaticamente da tale 
status in quanto tale se il partito politico europeo al quale è collegata è 
cancellato dal registro. 

▼M2 

Articolo 10 bis 

Procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia 
di protezione dei dati personali 

1. Nessun partito politico europeo o nessuna fondazione politica eu
ropea influenza deliberatamente, o tenta di influenzare, l'esito delle ele
zioni del Parlamento europeo sfruttando una violazione da parte di una 
persona fisica o giuridica delle norme applicabili in materia di prote
zione dei dati personali. 

▼B
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2. Se l'Autorità viene a conoscenza di una decisione di un'autorità 
nazionale di controllo, come definita all'articolo 4, punto 21, del rego
lamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), se
condo la quale una persona fisica o giuridica ha violato le norme ap
plicabili in materia di protezione dei dati personali e se da tale decisione 
si evince, o se vi sono fondati motivi per ritenere, che la violazione sia 
legata ad attività politiche svolte da un partito politico europeo o da una 
fondazione politica europea nel contesto delle elezioni del Parlamento 
europeo, l'Autorità sottopone la questione al comitato di personalità 
indipendenti istituito dall'articolo 11 del presente regolamento. L'Autorità 
può, ove necessario, coordinarsi con l'autorità nazionale di controllo 
interessata. 

3. Il comitato di cui al paragrafo 2 esprime un parere sul fatto che il 
partito politico europeo o fondazione politica europea in questione ab
biano o no deliberatamente influenzato o tentato di influenzare l'esito 
delle elezioni del Parlamento europeo, sfruttando detta violazione. L'Au
torità chiede il parere senza indebito ritardo e non oltre un mese dopo 
essere stata informata della decisione dell'autorità nazionale di control
lo. L'autorità stabilisce un termine breve e ragionevole entro il quale il 
comitato deve esprimere il proprio parere. Il comitato è tenuto a rispet
tare tale termine. 

4. Tenendo conto del parere del comitato, l'Autorità decide, a norma 
dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vii), se irrogare sanzioni 
pecuniarie al partito politico europeo o fondazione politica europea in 
questione. La decisione dell'Autorità è debitamente motivata, in parti
colare con riferimento al parere del comitato, ed è resa pubblica in 
tempi rapidi. 

5. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicata la 
procedura di cui all'articolo 10. 

▼B 

Articolo 11 

Comitato di personalità indipendenti 

1. È istituito un comitato di personalità indipendenti. Esso è costi
tuito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commis
sione nominano due membri ciascuno. I membri del comitato sono scelti 
in funzione delle loro qualità personali e professionali. Essi non sono 
deputati al Parlamento europeo né membri del Consiglio o della Com
missione, non sono titolari di mandati elettorali né funzionari o altri 
agenti dell'Unione europea, né lavorano o hanno lavorato per un partito 
politico europeo o per una fondazione politica europea. 

I membri del comitato esercitano le loro funzioni in piena indipendenza. 
Essi non chiedono né ricevono istruzioni da parte di istituzioni o go
verni o da qualsiasi altro organismo, ufficio o agenzia. Essi si astengono 
da qualunque atto incompatibile con la natura delle loro funzioni. 

▼M2 

( 1 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
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Il comitato è rinnovato entro sei mesi dalla conclusione della prima 
tornata del Parlamento europeo dopo ciascuna elezione di tale istituzio
ne. Il mandato dei membri non è rinnovabile. 

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Il presidente del 
comitato è eletto dai suoi membri al proprio interno conformemente a 
tale regolamento interno. Il Parlamento europeo provvede ai servizi di 
segreteria e al finanziamento del comitato. La segreteria del comitato 
agisce esclusivamente sotto l'autorità del comitato medesimo. 

3. ►M2 Su richiesta dell'Autorità, il comitato esprime un parere su: 

a) qualunque possibile violazione manifesta e grave dei valori su cui si 
fonda l'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e para
grafo 2, lettera c), commessa da un partito politico europeo o da una 
fondazione politica europea; 

b) se un partito politico europeo o una fondazione politica europea 
abbiano o meno deliberatamente influenzato o tentato di influenzare 
l'esito delle elezioni del Parlamento europeo sfruttando una viola
zione delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. 

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, il comitato può 
chiedere qualsiasi documento o elemento di prova pertinente all'Autori
tà, al Parlamento europeo, al partito politico europeo o alla fondazione 
politica europea interessati, ad altri partiti politici, ad altre fondazioni 
politiche o ad altri soggetti interessati, e può chiedere di ascoltare i loro 
rappresentanti. Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, l'autorità 
nazionale di controllo di cui all'articolo 10 bis coopera con il comitato 
conformemente al diritto applicabile. ◄ 

Nei suoi pareri il comitato tiene pienamente conto del diritto fondamen
tale alla libertà di associazione e dell'esigenza di garantire il pluralismo 
dei partiti politici in Europa. 

I pareri del comitato sono immediatamente resi pubblici. 

CAPO III 

STATUS GIURIDICO DEI PARTITI POLITICI EUROPEI E DELLE 
FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE 

Articolo 12 

Personalità giuridica 

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno perso
nalità giuridica europea. 

Articolo 13 

Riconoscimento giuridico e capacità giuridica 

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee godono del 
riconoscimento giuridico e della capacità giuridica in ciascuno degli 
Stati membri. 
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Articolo 14 

Diritto applicabile 

1. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono 
disciplinati dal presente regolamento. 

2. Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora 
una materia lo sia parzialmente, per gli aspetti non contemplati da 
quest'ultimo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee 
sono disciplinati nello Stato membro in cui si trova la loro sede dalle 
disposizioni di diritto nazionale applicabili. 

Le attività svolte dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche 
europee in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposi
zioni legislative nazionali di tali Stati membri. 

3. Per le materie non disciplinate dalle disposizioni del presente re
golamento o dalle disposizioni applicabili a norma del paragrafo 2 o 
qualora una materia sia da esse disciplinata solo parzialmente, per 
quanto riguarda gli aspetti non contemplati dalle suddette disposizioni 
i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono discipli
nati dalle disposizioni dei rispettivi statuti. 

Articolo 15 

Acquisizione della personalità giuridica europea 

1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea 
acquisisce la personalità giuridica europea alla data di pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione dell'Autorità 
di registrarli a norma dell'articolo 9. 

2. Su richiesta dello Stato membro in cui si trova la sede un richie
dente la registrazione quale un partito politico europeo o una fondazione 
politica europea, la domanda presentata a norma dell'articolo 8 è corre
data di una dichiarazione rilasciata da tale Stato membro, attestante che 
il richiedente ha soddisfatto tutti i requisiti nazionali pertinenti per pre
sentare la domanda e che il suo statuto è conforme al diritto applicabile 
di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma. 

3. Qualora il richiedente abbia personalità giuridica in base al diritto 
di uno Stato membro, l'acquisizione della personalità giuridica europea è 
considerata da tale Stato membro una conversione della personalità 
giuridica nazionale in una personalità giuridica europea subentrante. 
Quest'ultima mantiene integralmente gli eventuali preesistenti diritti e 
obblighi della precedente entità giuridica nazionale, che cessa di esistere 
in quanto tale. Gli Stati membri interessati non applicano condizioni 
proibitive nel contesto di tale conversione. Il richiedente mantiene la 
propria sede nello Stato membro interessato fino al momento in cui è 
stata pubblicata una decisione a norma dell'articolo 9. 

4. Su richiesta dello Stato membro in cui ha sede il richiedente, 
l'Autorità stabilisce la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 
soltanto dopo aver consultato tale Stato membro. 
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Articolo 16 

Estinzione della personalità giuridica europea 

1. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea 
perde la personalità giuridica europea all'entrata in vigore di una deci
sione dell'Autorità di cancellarlo o cancellarla dal registro, quale pub
blicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione entra 
in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione a meno che il partito 
politico europeo interessato o la fondazione politica europea interessata 
non chieda un termine più breve. 

2. Un partito politico europeo o una fondazione politica europea è 
cancellato o cancellata dal registro mediante una decisione dell'Autorità: 

a) a seguito di una decisione adottata a norma dell'articolo 10, paragrafi 
da 2 a 5; 

b) nelle circostanze di cui all'articolo 10, paragrafo 6; 

c) su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica 
europea interessati; o 

d) nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente 
articolo. 

3. Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea 
viene gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto 
nazionale applicabile a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, primo com
ma, lo Stato membro in cui si trova la sede può rivolgere all'Autorità 
una richiesta debitamente motivata di cancellazione dal registro che 
deve identificare con precisione e in modo esaustivo le azioni illegali 
e gli specifici requisiti nazionali che non sono stati osservati. In tali casi, 
l'Autorità: 

a) per le materie riguardanti esclusivamente o prevalentemente elementi 
che incidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali 
indicati all'articolo 2 TUE, avvia una procedura di verifica a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 3. Si applica anche l'articolo 10, paragrafi 
4, 5 e 6; 

b) per qualunque altra materia, e quando la richiesta motivata dello 
Stato membro interessato conferma che sono stati esperiti tutti i 
mezzi di ricorso nazionali, decidere di cancellare dal registro il par
tito politico europeo o la fondazione politica europea in questione. 

Se un partito politico europeo o una fondazione politica europea viene 
gravemente meno agli obblighi pertinenti derivanti dal diritto nazionale 
applicabile a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, e se 
la materia riguarda esclusivamente o prevalentemente elementi che in
cidono sul rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione quali enunciati 
nell'articolo 2 TUE, lo Stato membro interessato può rivolgere all'Au
torità una richiesta conformemente alle disposizioni del primo comma 
del presente paragrafo. L'Autorità procede conformemente al presente 
paragrafo, primo comma, lettera a). 

In tutti i casi, l'Autorità agisce senza indebito ritardo. L'Autorità informa 
lo Stato membro interessato e il partito politico europeo interessato e la 
fondazione politica europea interessata del seguito dato alla richiesta 
motivata di cancellazione dal registro. 
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4. L'Autorità fissa la data della pubblicazione di cui al paragrafo 1 
previa consultazione dello Stato membro in cui ha sede il partito poli
tico europeo o la fondazione politica europea. 

5. Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea in 
questione acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato 
membro in cui si trova la sede, tale acquisizione è considerata da tale 
Stato membro come una conversione della personalità giuridica europea 
in una personalità giuridica nazionale, che mantiene integralmente i 
preesistenti diritti e obblighi della precedente entità giuridica europea. 
Lo Stato membro in questione non applica condizioni proibitive nel 
contesto di tale conversione. 

6. Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea non 
acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in 
cui si trova la sede, il partito politico europeo o la fondazione politica 
europea in questione è sciolto o è sciolta conformemente al diritto 
applicabile di tale Stato membro. Lo Stato membro interessato può 
esigere che tale scioglimento sia preceduto dall'acquisizione, da parte 
del partito o della fondazione in questione, della personalità giuridica 
nazionale a norma del paragrafo 5. 

7. In tutte le situazioni di cui ai paragrafi 5 e 6, lo Stato membro 
interessato si assicura che sia pienamente rispettata la condizione di non 
perseguire scopi di lucro di cui all'articolo 3. L'Autorità e l'ordinatore 
del Parlamento europeo possono concordare con lo Stato membro inte
ressato le modalità di estinzione della personalità giuridica europea, in 
particolare al fine di garantire il recupero degli eventuali fondi ricevuti 
dal bilancio generale dell'Unione europea e il pagamento delle eventuali 
sanzioni pecuniarie irrogate a norma dell'articolo 27. 

CAPO IV 

DISPOSIZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO 

Articolo 17 

Condizioni di finanziamento 

1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le 
procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al 
Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trova 
in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, 
del regolamento finanziario, può chiedere un finanziamento a carico del 
bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità e 
alle condizioni pubblicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un 
invito a presentare domande di contributi. 

2. Una fondazione politica europea collegata a un partito politico 
europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi del 
paragrafo 1, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al 
presente regolamento e che non si trova in una delle situazioni di 
esclusione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanzia
rio, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale del
l'Unione europea, conformemente alle modalità e alle condizioni pub
blicate dall'ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare 
proposte. 
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3. Al fine di determinare l'ammissibilità a beneficiare di un finanzia
mento a carico del bilancio generale dell'Unione europea conforme
mente al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera b), e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, un 
deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo 
partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il 
suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza 
per la presentazione delle domande di finanziamento. 

▼M1 
4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio gene
rale dell'Unione europea non devono superare il 90 % delle spese annue 
rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e il 95 % 
dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea. I 
partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo 
dell'Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro 
l'esercizio finanziario successivo alla sua concessione. Gli importi non 
ancora utilizzati dopo tale esercizio finanziario devono essere recuperati 
conformemente al regolamento finanziario. 

▼B 
5. Entro i limiti di cui agli articoli 21 e 22, le spese rimborsabili 
tramite un contributo finanziario comprendono le spese amministrative e 
le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, 
studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a 
campagne. 

Articolo 18 

Domanda di finanziamento 

1. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale 
dell'Unione europea, un partito politico europeo o una fondazione poli
tica europea che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 
o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito 
a presentare domande di contributi o proposte. 

▼M2 
2. Il partito politico europeo e la fondazione politica europea devono, 
al momento della domanda, osservare gli obblighi di cui all'articolo 23, 
e, dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell'eser
cizio finanziario o dell'azione cui si riferisce il contributo o la sovven
zione, rimanere iscritti nel registro e non possono essere soggetti a una 
delle sanzioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera a), 
punti v), vi) e vii). 

▼M1 
2 bis. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi 
comprovanti che i partiti dell'UE che sono suoi membri hanno di norma 
pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito 
politico europeo, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di 
agevole consultazione, durante i 12 mesi precedenti il termine ultimo 
per la presentazione della domanda. 

▼B 
3. Una fondazione politica europea correda la domanda del proprio 
piano d'azione o programma di lavoro annuale. 

4. L'ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre 
mesi dalla data di chiusura dell'invito a presentare domande di contributi 
o dell'invito a presentare proposte, e autorizza e gestisce gli stanziamenti 
corrispondenti, conformemente al regolamento finanziario. 
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5. Una fondazione politica europea può chiedere un finanziamento a 
carico del bilancio generale dell'Unione europea solo tramite il partito 
politico europeo al quale è collegata. 

Articolo 19 

Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti 

▼M1 
1. Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici 
europei e per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto con
tributi o sovvenzioni a norma dell'articolo 18 sono ripartiti ogni anno 
sulla base delle seguenti proporzioni: 

— il 10 % è ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei 
beneficiari, 

— il 90 % è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione 
della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo. 

Lo stesso criterio di ripartizione è usato per assegnare sovvenzioni alle 
fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un 
partito politico. 

▼B 
2. La ripartizione di cui al paragrafo 1 è definita sulla base del 
numero di deputati eletti al Parlamento europeo che sono membri del 
partito politico europeo alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande di finanziamento, tenendo conto dell'articolo 17, paragrafo 3. 

Dopo tale data le eventuali modifiche apportate a tale numero non 
pregiudicano la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici 
europei o le fondazioni politiche europee. Quanto sopra esposto non 
pregiudica il requisito di cui all'articolo 17, paragrafo 1, secondo il 
quale un partito politico europeo deve essere rappresentato al Parla
mento europeo da almeno uno dei suoi membri. 

Articolo 20 

Donazioni e contributi 

1. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono 
accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 
18 000 EUR all'anno e per donatore. 

2. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmet
tono inoltre, al momento della presentazione del loro bilancio annuale 
conformemente all'articolo 23, un elenco di tutti i donatori e delle corri
spondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole dona
zioni. Il presente paragrafo si applica anche a contributi forniti dai partiti 
membri dei partiti politici europei e dalle organizzazioni affiliate alle 
fondazioni politiche europee. 

Per le donazioni provenienti da persone fisiche di valore superiore a 
1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o 
la fondazione politica europea in questione indica se i corrispondenti 
donatori hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblica
zione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera e). 
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3. Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni 
politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento 
europeo sono comunicate su base settimanale all'Autorità per iscritto e 
a norma del paragrafo 2. 

4. Le donazioni una tantum il cui valore sia superiore a 12 000 EUR 
accettate da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee 
sono immediatamente comunicate all'Autorità per iscritto e a norma 
del paragrafo 2. 

5. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non 
accettano: 

a) donazioni o contributi anonimi; 

b) donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al 
Parlamento europeo; 

c) donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica da uno Stato 
membro o da un paese terzo, o da imprese sulle quali una siffatta 
autorità pubblica possa esercitare direttamente o indirettamente un'in
fluenza dominante a motivo del suo diritto di proprietà, della sua 
partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali im
prese; o 

d) donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o 
da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare 
alle elezioni del Parlamento europeo. 

6. Entro 30 giorni dalla data in cui un partito politico europeo o una 
fondazione politica europea ricevono una donazione non consentita in 
base al presente regolamento, essa: 

a) è restituita al donatore o a qualsiasi persona che agisce per conto del 
donatore; o 

b) ove la restituzione non sia possibile, è segnalata all'Autorità e al 
Parlamento europeo. L'ordinatore del Parlamento europeo stabilisce 
l'importo ricevibile e ne autorizza la riscossione a norma degli arti
coli 78 e 79 del regolamento finanziario. I fondi sono iscritti nelle 
entrate generali nella sezione del bilancio generale dell'Unione euro
pea relativa al Parlamento europeo. 

7. Sono consentiti contributi a favore di un partito politico europeo 
provenienti dai suoi membri. Il valore di tali contributi non deve supe
rare il 40 % del bilancio annuale del partito politico europeo in 
questione. 

8. Sono consentiti contributi a favore di una fondazione politica eu
ropea provenienti dai suoi membri, e dal partito politico europeo al 
quale è affiliata. Il valore di tali contributi non deve superare il 40 % 
del bilancio annuale della fondazione politica europea e non può deri
vare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del 
presente regolamento dal bilancio generale dell'Unione europea. 

L'onere della prova spetta al partito politico europeo interessato, che 
deve indicare chiaramente nella sua contabilità l'origine dei fondi utiliz
zati per finanziare la fondazione politica europea a esso collegata. 
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9. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, i partiti politici europei e le fondazioni 
politiche europee possono accettare da cittadini che sono loro membri 
contributi fino a un valore di 18 000 EUR l'anno e per ciascun membro, 
qualora tali contributi siano forniti dal membro interessato per conto 
proprio. 

La soglia di cui al primo comma non si applica qualora il membro 
interessato sia anche un membro eletto del Parlamento europeo, di un 
parlamento nazionale, di un parlamento regionale o di un'assemblea 
regionale. 

10. Qualunque contributo non consentito a norma del presente rego
lamento è restituito conformemente al paragrafo 6. 

Articolo 21 

Finanziamento di campagne nel contesto delle elezioni del 
Parlamento europeo 

1. Fatto salvo il secondo comma, i fondi dei partiti politici europei 
provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra 
fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai 
partiti politici europei nel contesto di elezioni al Parlamento europeo 
a cui essi o i loro membri partecipano come indicato dall'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera d). 

A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del 
Parlamento europeo a suffragio universale diretto ( 1 ), il finanziamento 
e gli eventuali limiti delle spese elettorali per tutti i partiti politici, i 
candidati e i terzi nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, 
così come la loro partecipazione alle stesse, sono disciplinati in ciascuno 
Stato membro da disposizioni nazionali. 

2. Le spese connesse alle campagne di cui al paragrafo 1 sono chia
ramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilan
cio annuale. 

Articolo 22 

Divieto di finanziamento 

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti 
politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o 
da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o 
indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati 
nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti al
l'applicazione delle rispettive normative nazionali. 

2. I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non sono utiliz
zati per nessun'altra finalità che non sia quella di finanziare i propri 
compiti elencati all'articolo 2, punto 4, e di coprire le spese direttamente 
collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all'arti
colo 5. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento 
diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati o altre 
fondazioni. 

3. I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 
europee provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da 
qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne 
referendarie. 

▼B 

( 1 ) GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 5.
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CAPO V 

CONTROLLO E SANZIONI 

Articolo 23 

Obblighi contabili, di rendicontazione e di revisione contabile 

1. Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici 
europei e le fondazioni politiche europee presentano all'Autorità, con 
copia all'ordinatore del Parlamento europeo, e al punto di contatto na
zionale competente dello Stato membro nel quale si trova la sede: 

a) i bilanci annuali e le note d'accompagnamento, riguardanti le loro 
entrate e le loro spese, le attività e le passività in essere all'inizio e 
alla fine dell'esercizio, conformemente al diritto applicabile nello 
Stato membro in cui si trova la sede, e i loro bilanci annuali sulla 
base dei principi contabili internazionali, definiti all'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Con
siglio ( 1 ); 

b) una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali, con
cernente sia l'affidabilità di tali bilanci sia la legittimità e la regolarità 
delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto 
indipendente; e 

c) l'elenco dei donatori e dei contribuenti e le rispettive donazioni o i 
rispettivi contributi comunicati a norma dell'articolo 20, paragrafi 2, 
3 e 4. 

2. Nel caso di spese effettuate da partiti politici europei congiunta
mente a partiti politici nazionali o da fondazioni politiche europee con
giuntamente a fondazioni politiche nazionali o altre organizzazioni, i 
documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, direttamente o tra
mite i citati terzi, dai partiti politici europei o dalle fondazioni politiche 
europee sono inclusi nei bilanci annuali di cui al paragrafo 1. 

3. Gli organismi o esperti esterni indipendenti di cui al paragrafo 1, 
lettera b), sono scelti, incaricati e pagati dal Parlamento europeo. Essi 
sono debitamente abilitati a effettuare revisioni contabili in base al 
diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno sede o sono stabiliti. 

4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forni
scono tutte le informazioni richieste dagli organismi o esperti indipen
denti ai fini della revisione contabile. 

5. Gli organismi o esperti indipendenti informano l'Autorità e l'ordi
natore del Parlamento europeo in merito a qualsiasi sospetto di attività 
illecita, frode o corruzione che possa ledere gli interessi finanziari del
l'Unione. L'Autorità e l'ordinatore del Parlamento europeo ne informano 
i punti di contatto nazionali competenti. 

▼B 

( 1 ) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali 
(GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
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Articolo 24 

Norme generali in materia di controllo 

1. Il controllo dell'osservanza, da parte dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conformemente al 
presente regolamento è esercitato in collaborazione dall'Autorità, dall'or
dinatore del Parlamento europeo e dagli Stati membri competenti. 

2. L'Autorità controlla l'osservanza, da parte dei partiti politici euro
pei e delle fondazioni politiche europee, dei loro obblighi conforme
mente al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'arti
colo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), e da d) a f), l'articolo 5, 
paragrafo 1, lettere da a) a e) e g), l'articolo 9, paragrafi 5 e 6, e gli 
articoli 20, 21 e 22. 

L'ordinatore del Parlamento europeo controlla l'osservanza, da parte dei 
partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, degli obbli
ghi relativi al finanziamento dell'Unione conformemente al presente 
regolamento, ai sensi del regolamento finanziario. Nello svolgere tali 
controlli, il Parlamento europeo adotta le misure necessarie nei settori 
della prevenzione e della lotta contro la frode lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione. 

3. Il controllo da parte dell'Autorità e dell'ordinatore del Parlamento 
europeo di cui al paragrafo 2 non si estende all'osservanza, da parte dei 
partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, dei loro 
obblighi conformemente al diritto nazionale applicabile di cui all'arti
colo 14. 

4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forni
scono tutte le informazioni richieste dall'Autorità, dall'ordinatore del 
Parlamento europeo, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio europeo per la 
lotta antifrode (OLAF) o dagli Stati membri che sono necessarie ai fini 
dello svolgimento dei controlli di loro rispettiva competenza a norma 
del presente regolamento. 

Su richiesta e ai fini del controllo dell'osservanza dell'articolo 20, i 
partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono al
l'Autorità le informazioni concernenti i contributi versati dai singoli 
membri e l'identità dei medesimi. Inoltre, ove opportuno, l'Autorità 
può esigere che i partiti politici europei forniscano dichiarazioni confer
mative firmate rilasciate dai membri titolari di mandati elettivi ai fini del 
controllo del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera b), primo comma. 

Articolo 25 

Esecuzione e controllo in ordine al finanziamento dell'Unione 

1. Gli stanziamenti destinati al finanziamento di partiti politici euro
pei e di fondazioni politiche europee sono determinati nell'ambito della 
procedura di bilancio annuale e sono attuati conformemente al presente 
regolamento e al regolamento finanziario. 

▼B
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I termini e le condizioni per i contributi e le sovvenzioni sono stabiliti 
dall'ordinatore del Parlamento europeo nell'invito a presentare domande 
di contributi e nell'invito a presentare proposte. 

2. Il controllo dei finanziamenti ottenuti dal bilancio generale del
l'Unione europea e del loro impiego è esercitato conformemente al 
regolamento finanziario. 

Il controllo è altresì effettuato sulla base di una certificazione annuale 
rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente, come 
previsto dall'articolo 23, paragrafo 1. 

3. La Corte dei conti esercita i suoi poteri di controllo a norma 
dell'articolo 287 TFUE. 

4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee benefi
ciari di finanziamenti concessi a norma del presente regolamento tra
smettono alla Corte dei conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o 
informazione di cui essa abbia bisogno per consentirle di esercitare le 
proprie funzioni. 

5. La decisione o l'accordo concernente il contributo o la sovven
zione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento eu
ropeo e della Corte dei conti, su base documentale e in loco, del partito 
politico europeo che ha ricevuto un contributo o della fondazione poli
tica europea che ha beneficiato di una sovvenzione a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea. 

6. La Corte dei conti e l'ordinatore del Parlamento europeo, o qual
siasi altro organismo esterno autorizzato dall'ordinatore del Parlamento 
europeo, possono procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al 
fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione delle 
disposizioni della decisione o dell'accordo concernente il contributo e la 
sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche europee, la corretta 
attuazione del programma di lavoro o dell'azione. Il partito politico 
europeo o la fondazione politica europea in questione fornisce i docu
menti o le informazioni necessarie per svolgere questo compito. 

7. LOLAF può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, 
nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento 
(UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e 
del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 2 ), al fine di 
stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita 
lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a contributi o 
sovvenzioni concessi a norma del presente regolamento. Se opportuno, i 
suoi risultati possono dare luogo a decisioni di recupero da parte del
l'ordinatore del Parlamento europeo. 

▼B 

( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Con
siglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio euro
peo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Eu
ratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1). 

( 2 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 
1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione 
ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la 
frode e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
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Articolo 26 

Assistenza tecnica 

Tutta l'assistenza tecnica fornita dal Parlamento europeo ai partiti poli
tici europei è basata sul principio della parità di trattamento. Essa è 
fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate 
alle altre organizzazioni e associazioni esterne alle quali possono essere 
concesse agevolazioni simili ed è prestata dietro fatturazione e 
pagamento. 

Articolo 27 

Sanzioni 

1. Conformemente all'articolo 16, l'Autorità decide di cancellare un 
partito politico europeo o una fondazione politica europea dal registro, a 
titolo di sanzione, in una delle situazioni seguenti: 

a) qualora il partito o la fondazione in questione sia stato/a condan
nato/a con sentenza passata in giudicato per avere intrapreso 
un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione ai 
sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario; 

▼M1 
b) qualora, secondo le procedure di cui all'articolo 10, paragrafi da 

2 a 5, si constati che non soddisfa più una o più delle condizioni 
di cui all'articolo 3, paragrafo 1 o 2; 

b bis) qualora la decisione di registrare il partito o la fondazione in 
questione si basi su informazioni errate o fuorvianti di cui è 
responsabile il richiedente o qualora tale decisione sia stata otte
nuta con frode; oppure 

▼B 
c) quando una richiesta di cancellazione dal registro presentata da 

uno Stato membro per motivi di grave inadempimento di obbli
ghi a norma del diritto nazionale soddisfa i requisiti di cui al
l'articolo 16, paragrafo 3, lettera b). 

2. L'Autorità irroga sanzioni pecuniarie nelle situazioni seguenti: 

a) violazioni non quantificabili: 

i) in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui all'articolo 9, 
paragrafo 5 o 6; 

ii) in caso di mancata osservanza degli impegni assunti e delle 
informazioni fornite da un partito politico europeo o da una 
fondazione politica europea a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, 
lettere a), b), e da d) a f), e dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), 
b) d) ed e); 

iii) in caso di mancata trasmissione dell'elenco dei donatori e delle 
corrispondenti donazioni a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, o 
di mancata segnalazione delle donazioni a norma dell'articolo 20, 
paragrafi 3 e 4; 

iv) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica 
europea abbia violato gli obblighi istituiti dall'articolo 23, para
grafo 1, o dall'articolo 24, paragrafo 4; 

▼B
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v) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica 
europea sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudi
cato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario; 

vi) qualora il partito politico europeo o la fondazione politica europea 
in questione abbia, in qualsiasi momento, intenzionalmente 
omesso di fornire informazioni o abbia intenzionalmente fornito 
informazioni erronee o fuorvianti, o qualora gli organismi auto
rizzati dal presente regolamento a effettuare revisioni contabili o 
controlli sui beneficiari di un finanziamento a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea individuino inesattezze nei bilanci 
annuali che sono considerate omissioni gravi o dichiarazioni scor
rette di voci secondo principi i contabili internazionali di cui 
all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1606/2002; 

▼M2 
vii) qualora, in conformità della procedura di verifica di cui all'arti

colo 10 bis, venga accertato che un partito politico europeo o 
una fondazione politica europea ha deliberatamente influenzato 
o tentato di influenzare l'esito delle elezioni del Parlamento 
europeo sfruttando una violazione delle norme applicabili in 
materia di protezione dei dati personali; 

▼B 
b) violazioni quantificabili: 

i) qualora un partito politico europeo o una fondazione politica 
europea abbia accettato donazioni e contributi non autorizzati a 
norma dell'articolo 20, paragrafi 1 o 5, a meno che non siano 
soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 6; 

ii) in caso di mancata osservanza dei requisiti di cui agli articoli 21 
e 22. 

3. L'ordinatore del Parlamento europeo può escludere un partito po
litico europeo o una fondazione politica europea dal beneficiare di futuri 
finanziamenti dell'Unione per un periodo sino a cinque anni, o sino a 
dieci anni in caso di violazione ripetuta in un quinquennio, quando 
esso/essa sia stato/stata condannato/condannata per le violazioni elencate 
al paragrafo 2, lettera a), punti v) e vi), fatti salvi i poteri dell'ordinatore 
del Parlamento europeo di cui all'articolo 204 quindecies del regola
mento finanziario. 

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, sono imposte a un partito politico 
europeo o a una fondazione politica europea le seguenti sanzioni pecu
niarie: 

a) in caso di violazioni non quantificabili, una percentuale fissa del 
bilancio annuale del partito politico europeo interessato o della fon
dazione politica europea interessata: 

— il 5 %, oppure 

— il 7,5 % in caso di concorso di violazioni, oppure 

— il 20 % in caso di reiterazione della violazione in questione, 
oppure 

— un terzo delle percentuali sopra indicate, qualora il partito poli
tico europeo o la fondazione politica europea abbia volontaria
mente dichiarato la violazione prima che l'Autorità apra un'inda
gine ufficiale, anche in caso di concorso o di reiterazione di 
violazioni, e il partito o la fondazione in questione abbia adottato 
le misure correttive del caso, 

▼B
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— il 50 % del bilancio annuale, relativo all'esercizio precedente, del 
partito politico europeo o della fondazione politica europea in 
questione che sia stato/a condannato/a con sentenza passata in 
giudicato per aver intrapreso un'attività illecita lesiva degli inte
ressi finanziari dell'Unione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, 
del regolamento finanziario; 

b) in caso di violazioni quantificabili, una percentuale fissa dell'importo 
irregolare percepito o non dichiarato, conformemente alla scala se
guente, sino a un massimo del 10 % del bilancio annuale del partito 
politico europeo o della fondazione politica europea in questione: 

— il 100 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qua
lora tale importo non sia superiore a 50 000 EUR, oppure 

— il 150 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qua
lora tale importo sia superiore a 50 000 EUR ma non sia supe
riore a 100 000 EUR, oppure 

— il 200 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qua
lora tale importo sia superiore a 100 000 EUR ma non sia supe
riore a 150 000 EUR, oppure 

— il 250 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qua
lora tale importo sia superiore a 150 000 EUR ma non sia supe
riore a 200 000 EUR, oppure 

— il 300 % dell'importo irregolare percepito o non dichiarato, qua
lora tale importo sia superiore a 200 000 EUR, oppure 

— un terzo delle percentuali sopra indicate, qualora il partito poli
tico europeo o la fondazione politica europea in questione abbia 
volontariamente dichiarato la violazione prima che l'Autorità e/o 
l'ordinatore del Parlamento europeo apra un'indagine ufficiale, e 
il partito o la fondazione in questione abbia adottato misure 
correttive idonee. 

Ai fini delle percentuali sopra indicate, ciascuna donazione e ciascun 
contributo sono considerati separatamente. 

5. Quando un partito politico europeo o una fondazione politica eu
ropea abbia commesso una serie di violazioni del presente regolamento, 
è irrogata solo la sanzione relativa alla violazione più grave, a meno che 
non sia altrimenti disposto al paragrafo 4, lettera a). 

6. Le sanzioni fissate nel presente regolamento sono soggette a una 
prescrizione di cinque anni a decorrere dalla data in cui la violazione è 
stata commessa o, in caso di violazioni continuate o reiterate, dalla data 
in cui tali violazioni sono cessate. 

▼M2 
7. In caso di revoca di una decisione dell'autorità nazionale di con
trollo di cui all'articolo 10 bis o nel caso in cui sia accolto un ricorso 
avverso tale decisione, e a condizione che tutte le vie di ricorso nazio
nali siano state esaurite, l'Autorità riesamina le eventuali sanzioni irro
gate a norma del paragrafo 2, lettera a), punto vii), su richiesta del 
partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati. 

▼B
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Articolo 27 bis 

Responsibilità delle persone fisiche 

Quando l'Autorità irroga una sanzione pecuniaria nelle situazioni di cui 
all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto v) o vi), essa può stabilire, 
ai fini del recupero a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, che anche una 
persona fisica membro dell'organo amministrativo, direttivo o di vigi
lanza del partito politico europeo o della fondazione politica europea o 
avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti 
del partito politico europeo o della fondazione politica europea è re
sponsabile della violazione nei casi seguenti: 

a) nella situazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto v), 
quando, nella sentenza di cui alla disposizione, anche la persona 
fisica sia stata giudicata responsabile delle attività illecite in 
questione; 

b) nella situazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi), 
quando anche la persona fisica è responsabile della condotta o delle 
inesattezze in questione. 

▼B 

Articolo 28 

Cooperazione tra l'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e 
gli Stati membri 

1. L'Autorità, l'ordinatore del Parlamento europeo e gli Stati membri 
condividono le informazioni attraverso i punti di contatto nazionali e si 
tengono regolarmente informati in merito alle materie concernenti le 
disposizioni di finanziamento, i controlli e le sanzioni. 

2. Essi concordano altresì le modalità pratiche di tale scambio di 
informazioni, comprese le norme riguardanti la divulgazione di prove 
o di informazioni riservate e la cooperazione tra Stati membri. 

3. L'ordinatore del Parlamento europeo informa l'Autorità delle risul
tanze che potrebbero condurre all'irrogazione di sanzioni a norma del
l'articolo 27, paragrafi da 2 a 4, al fine di consentire all'Autorità di 
adottare le misure del caso. 

4. L'Autorità informa l'ordinatore del Parlamento europeo delle deci
sioni che ha adottato in materia di sanzioni, per consentirgli di trarre le 
debite conseguenze a norma del regolamento finanziario. 

Articolo 29 

Misure correttive e principi di buona amministrazione 

1. Prima di adottare una decisione definitiva concernente una delle 
sanzioni di cui all'articolo 27, l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento 
europeo concede al partito politico europeo interessato o alla fondazione 
politica europea interessata la possibilità di introdurre le misure neces
sarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole, 
normalmente di durata non superiore a un mese. In particolare, l'Auto
rità o l'ordinatore del Parlamento europeo consente di rettificare errori 
materiali e di calcolo, di fornire documenti o informazioni supplemen
tari ove necessario o di correggere errori di piccola entità. 

▼M1
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2. Qualora un partito politico europeo o una fondazione politica 
europea non abbia adottato misure correttive entro il termine di cui al 
paragrafo 1, sono decise le sanzioni del caso di cui all'articolo 27. 

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle condizioni di cui all'arti
colo 3, paragrafo 1, lettere da b) a d) e all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera c). 

Articolo 30 

Recupero 

1. In base a una decisione dell'Autorità di cancellare un partito po
litico europeo o una fondazione politica europea dal registro, l'ordina
tore del Parlamento europeo revoca le eventuali decisioni o risolve gli 
eventuali accordi in corso sul finanziamento dell'Unione, eccetto nei casi 
previsti all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettere b) e d). Egli recupera inoltre ogni eventuale finanziamento del
l'Unione, compresi i fondi dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi 
precedenti. 

2. ►M1 Un partito politico europeo o una fondazione politica eu
ropea destinatari di una sanzione irrogata per le violazioni di cui all'ar
ticolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punti v) e 
vi), per tale motivo non sono più ritenuti conformi all'articolo 18, para
grafo 2. Di conseguenza, l'ordinatore del Parlamento europeo pone ter
mine all'accordo o alla decisione di finanziamento dell'Unione concer
nente un contributo o una sovvenzione ricevuti a norma del presente 
regolamento, e recupera gli importi indebitamente versati in virtù del
l'accordo o della decisione di contributo o sovvenzione, compresi i 
finanziamenti dell'Unione non utilizzati relativi a esercizi precedenti. 
L'ordinatore del Parlamento europeo recupera altresì gli importi indebi
tamente versati in virtù dell'accordo o della decisione di contributo o 
sovvenzione da una persona fisica nei confronti della quale sia stata 
presa una decisione ai sensi dell'articolo 27 bis, tenendo conto, se del 
caso, di circostanze eccezionali relative a tale persona fisica. ◄ 

▼M1 
In caso di tale cessazione, i pagamenti dell'ordinatore del Parlamento 
europeo si limitano alle spese rimborsabili sostenute dal partito politico 
europeo o ai costi ammissibili sostenuti dalla fondazione politica euro
pea sino alla data in cui ha effetto la decisione di cessazione. 

▼B 
Il presente paragrafo si applica anche ai casi di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d). 

CAPO VI 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 31 

Informazione dei cittadini 

Fatti salvi gli articoli 21 e 22 e i rispettivi statuti e procedimenti interni, 
i partiti politici europei, nel contesto di elezioni del Parlamento europeo, 
possono adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini 
dell'Unione dei collegamenti esistenti tra i partiti politici e i candidati 
nazionali e i partiti politici europei in questione. 

▼B

F4_Regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

- 300 -



 

02014R1141 — IT — 27.03.2019 — 002.001 — 31 

Articolo 32 

Trasparenza 

1. Il Parlamento europeo pubblica su un sito web creato ad hoc, sotto 
l'egida del proprio ordinatore o dell'Autorità: 

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici europei e le fondazioni 
politiche europee registrati, insieme ai documenti presentati a corredo 
delle loro domande di registrazione a norma dell'articolo 8, entro 
quattro settimane dopo che l'Autorità ha adottato la decisione e, 
successivamente, ogni modifica notificata all'Autorità a norma del
l'articolo 9, paragrafi 5 e 6; 

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme ai 
documenti presentati a corredo delle stesse unitamente alla domanda 
di registrazione a norma dell'articolo 8 e ai motivi del rifiuto, entro 
quattro settimane dopo che l'Autorità ha adottato la decisione; 

c) una relazione annuale contenente una tabella degli importi versati a 
ciascun partito politico europeo e fondazione politica europea, per 
ciascun esercizio finanziario in cui sono stati ricevuti contributi o 
sono state erogate sovvenzioni a carico del bilancio generale del
l'Unione europea; 

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno di cui all'articolo 23, 
paragrafo 1, e, per le fondazioni politiche europee, le relazioni finali 
sull'attuazione dei programmi di lavoro o delle azioni; 

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai 
partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma 
dell'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 4, a eccezione di quelle provenienti 
da persone fisiche il cui valore non sia superiore a 1 500 EUR 
all'anno e per donatore, indicate come «donazioni di piccola entità»; 
le donazioni di persone fisiche il cui valore annuo sia superiore a 
1 500 EUR e inferiore o pari a 3 000 EUR non sono pubblicate 
senza previo consenso scritto del donatore interessato alla loro pub
blicazione. In assenza di tale previo consenso, tali donazioni sono 
indicate come «donazioni di piccola entità». Sono pubblicati altresì 
l'importo totale delle donazioni di piccola entità e il numero di 
donatori per anno calendario; 

f) i contributi di cui all'articolo 20, paragrafi 7 e 8, dichiarati dai partiti 
politici europei e dalle fondazioni politiche europee a norma dell'ar
ticolo 20, paragrafo 2, compresa l'identità dei partiti membri o delle 
organizzazioni affiliate che hanno inviato tali contributi; 

g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dall'Autorità 
ai sensi dell'articolo 27, compresi, laddove pertinenti, i pareri adottati 
dal comitato di personalità indipendenti a norma degli articoli 10 e 
11, in particolare per quanto riguarda il regolamento (CE) 
n. 45/2001; 

h) le motivazioni di eventuali decisioni definitive adottate dall'ordina
tore del Parlamento europeo a norma dell'articolo 27 e i particolari 
delle stesse; 

▼B
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i) una descrizione dell'assistenza tecnica fornita ai partiti politici 
europei; 

j) la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione 
del presente regolamento e sulle attività finanziate di cui all'arti
colo 38; e 

k) un elenco aggiornato dei deputati al Parlamento europeo che sono 
membri di un partito politico europeo. 

▼B 
2. Il Parlamento europeo pubblica l'elenco delle persone giuridiche 
affiliate a un partito politico europeo, allegato allo statuto del partito, 
conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, e aggiornato conformemente 
all'articolo 9, paragrafo 6, nonché il numero totale dei singoli membri. 

3. I dati personali sono esclusi dalla pubblicazione sul sito web di cui 
al paragrafo 1, a meno che tali dati personali non siano pubblicati a 
norma del paragrafo 1, lettere a), e) o g). 

4. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forni
scono, in una dichiarazione pubblica sul rispetto della privacy, ai mem
bri e donatori potenziali le informazioni richieste dall'articolo 10 della 
direttiva 95/46/CE e li informano che i loro dati personali saranno 
trattati a fini di controllo e di audit dal Parlamento europeo, dall'Auto
rità, dall'OLAF, dalla Corte dei conti, dagli Stati membri o da organismi 
o esperti indipendenti da loro autorizzati, e che i loro dati personali 
saranno pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 conformemente 
alle condizioni di cui al presente articolo. In applicazione dell'articolo 11 
del regolamento (CE) n. 45/2001, l'ordinatore del Parlamento europeo 
include le stesse informazioni negli inviti a presentare domande di con
tributi o proposte di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente 
regolamento. 

Articolo 33 

Protezione dei dati personali 

1. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, 
l'Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità indipen
denti istituito dall'articolo 11 si conformano al regolamento (CE) 
n. 45/2001. Ai fini del trattamento di dati personali, sono considerati 
responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di 
tale regolamento. 

2. Nel trattare i dati personali a norma del presente regolamento, i 
partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati membri 
allorché esercitano il controllo su aspetti relativi al finanziamento dei 
partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a norma 
dell'articolo 24 e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al con
trollo contabile conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, si confor
mano alla direttiva 95/46/CE e alle disposizioni nazionali che ne di
scendono. Ai fini del trattamento di dati personali, sono considerati 
responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), 
di tale direttiva. 

▼M1
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3. L'Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di personalità in
dipendenti istituito dall'articolo 11 provvedono a che i dati personali 
raccolti in applicazione del presente regolamento non siano utilizzati 
per scopi diversi dalla finalità di garantire la legittimità, la regolarità e 
la trasparenza del finanziamento dei partiti politici europei e delle fon
dazioni politiche europee e della composizione dei partiti politici euro
pei. Essi cancellano tutti i dati personali raccolti a tal fine al più tardi 24 
mesi dopo la pubblicazione delle parti pertinenti a norma dell'arti
colo 32. 

4. Gli Stati membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati 
al controllo contabile utilizzano i dati personali che ricevono solo al fine 
di esercitare un controllo sul finanziamento dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee. Essi cancellano tali dati personali, 
conformemente al diritto nazionale applicabile, dopo la trasmissione a 
norma dell'articolo 28. 

5. I dati personali possono essere conservati oltre i termini di cui al 
paragrafo 3 o previsti dal diritto nazionale applicabile di cui al 
paragrafo 4 se tale conservazione è necessaria ai fini di procedimenti 
giudiziari o amministrativi relativi al finanziamento di un partito politico 
o di una fondazione politica europea o alla composizione di un partito 
politico europeo. Tutti i dati di carattere personale sono cancellati entro 
una settimana dopo la data della conclusione di tali procedimenti con 
decisione definitiva, o dopo la chiusura di eventuali audit, ricorsi, con
troversie o reclami. 

6. I responsabili del trattamento dei dati di cui ai paragrafi 1 e 2 
applicano misure adeguate di ordine tecnico e organizzativo per proteg
gere i dati personali da distruzione accidentale o dolosa, da perdita 
accidentale, alterazioni o diffusione o accesso non autorizzati, in parti
colare se il trattamento di tali dati implica la loro trasmissione in rete, e 
da ogni altra forma illegittima di trattamento. 

7. Il garante europeo della protezione dei dati è incaricato di sorve
gliare e garantire che l'Autorità, il Parlamento europeo e il comitato di 
personalità indipendenti istituito dall'articolo 11, rispettino e salvaguar
dino i diritti fondamentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al 
trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Fatti 
salvi i ricorsi giurisdizionali, ogni interessato può presentare un reclamo 
al garante europeo della protezione dei dati, se ritiene che il suo diritto 
alla protezione dei dati personali sia stato violato in seguito al loro 
trattamento da parte dell'Autorità, del Parlamento europeo o del 
comitato. 

8. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, gli Stati 
membri e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo 
contabile a norma del presente regolamento sono responsabili, confor
memente al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi 
arrecati nel corso del trattamento dei dati personali ai sensi del presente 
regolamento. Gli Stati membri provvedono a che siano applicate san
zioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione del 
presente regolamento, della direttiva 95/46/CE e delle disposizioni na
zionali adottate in applicazione delle stesse e, in particolare, in caso di 
uso fraudolento di dati personali. 
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Articolo 34 

Diritto a essere sentiti 

Prima di adottare una decisione che potrebbe ledere i diritti di un partito 
politico europeo, di una fondazione politica europea, di un richiedente 
di cui all'articolo 8 o di una persona fisica di cui all'articolo 27 bis, 
l'Autorità o l'ordinatore del Parlamento europeo ascolta i rappresentanti 
del partito politico europeo, della fondazione politica europea, del ri
chiedente o della persona fisica in questione. L'Autorità o il Parlamento 
europeo motiva debitamente la propria decisione. 

▼B 

Articolo 35 

Diritto di ricorso 

Le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento possono essere 
oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni pertinenti del 
TFUE. 

Articolo 36 

Esercizio della delega 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo. 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e 
all'articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo 
di cinque anni a decorrere dal 24 novembre 2014. La Commissione 
elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima 
della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacita
mente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre 
mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 

3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, 
paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà conte
stualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e 
dell'articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 
due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della 
scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio 
hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. 
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento eu
ropeo o del Consiglio. 
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Articolo 37 

Procedura di comitato 

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica 
l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 

▼M1 

Articolo 38 

Valutazione 

Previa consultazione dell'Autorità, il Parlamento europeo pubblica entro 
il 31 dicembre 2021, e successivamente a intervalli di cinque anni, una 
relazione sull'applicazione del presente regolamento e sulle attività fi
nanziate. La relazione indica, se del caso, le eventuali modifiche da 
apportare allo statuto e ai sistemi di finanziamento. 

Entro sei mesi dalla pubblicazione della relazione del Parlamento euro
peo, la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del pre
sente regolamento nella quale sarà prestata particolare attenzione alle 
implicazioni del regolamento per la posizione dei piccoli partiti politici 
europei e delle fondazioni politiche europee a essi affiliate. La relazione 
è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del 
regolamento stesso. 

▼B 

Articolo 39 

Applicazione effettiva 

Gli Stati membri adottano le disposizioni appropriate per assicurare 
l'applicazione effettiva del presente regolamento. 

Articolo 40 

Abrogazione 

Il regolamento (CE) n. 2004/2003 è abrogato con effetto a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Esso continua 
tuttavia ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti al finanziamento 
dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee per gli 
esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017. 

▼M1 

Articolo 40 bis 

Disposizione transitoria 

1. Le disposizioni del presente regolamento applicabili prima del 
4 maggio 2018 continuano ad applicarsi agli atti e agli impegni attinenti 
al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 
europee a livello europeo per l'esercizio 2018. 

2. In deroga all'articolo 18, paragrafo 2 bis, prima di decidere in 
merito a una domanda di finanziamento relativa all'esercizio 2019, l'or
dinatore del Parlamento europeo chiede che siano forniti gli elementi 
comprovanti di cui all'articolo 18, paragrafo 2 bis, solo per il periodo a 
decorrere dal 5 luglio 2018. 

▼B
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3. I partiti politici europei registrati prima del 4 maggio 2018 pre
sentano, entro il 5 luglio 2018, documenti comprovanti che essi soddi
sfano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e b bis). 

4. L'Autorità cancella dal registro un partito politico europeo e la 
fondazione politica europea ad esso affiliata quando il partito in que
stione non dimostra entro il termine indicato al paragrafo 3 di soddisfare 
le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e b bis). 

▼B 

Articolo 41 

Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

La Commissione adotta gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, 
e all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), entro il 1 

o luglio 2015. 

Il presente regolamento si applica dal 1 
o gennaio 2017. L'Autorità di cui 

all'articolo 6 è tuttavia istituita entro il 1 
o settembre 2016. I partiti 

politici europei e le fondazioni politiche europee registrati dopo il 
1 

o gennaio 2017 possono chiedere un finanziamento a norma del pre
sente regolamento per le proprie attività solo a partire dall'esercizio 
finanziario 2018 o successivamente. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e diretta
mente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 

▼M1
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ALLEGATO 

Dichiarazione standard del richiedente 

Il sottoscritto, rappresentante legale di/ del/ della [nome del partito politico 
europeo o della fondazione politica europea], certifica con la presente che: 

il / la [nome del partito politico europeo o della fondazione politica europea] si 
impegna a conformarsi alle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3, para
grafo 1, lettera c), o all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, 
Euratom) n. 1141/2014, vale a dire che si impegna a rispettare, in particolare nel 
suo programma e nelle sue attività, i valori sui quali è fondata l'Unione quali 
espressi all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, vale a dire il rispetto della 
dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il 
rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a 
minoranze. 

Firma autorizzata: 

Titolo (Sig. / Sig.ra …), cognome e nome: 

Funzione nell'organizzazione richiedente la registra
zione quale partito politico europeo / fondazione 
politica europea: 

Luogo e data: 

Firma: 

▼B
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CODICE DI CONDOTTA SUL MULTILINGUISMO

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL 1° LUGLIO 20191

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 342,

- visto il regolamento n. 1/1958 del Consiglio che fissa il regime linguistico della Comunità
economica europea,

- visto il regolamento del Parlamento europeo, in particolare l'articolo 25, paragrafi 2 e 9,
l'articolo 32, paragrafo 1, gli articoli 167 e 168, l'articolo 180, paragrafo 6, gli articoli 203,
204 e 205, l'articolo 208, paragrafo 9, l'articolo 226, paragrafo 6, e l'allegato IV, punto 7,

- visto l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio
dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 20162,

- vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e
della Commissione europea, del 13 giugno 2007, sulle modalità pratiche della procedura di
codecisione, in particolare i punti 7, 8 e 40,

- visto il Codice di condotta per la negoziazione nel contesto della procedura legislativa
ordinaria del 28 settembre 2017,

- vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 dicembre 2011 su "Multilinguismo
integrale con un efficiente utilizzo delle risorse del servizio di interpretazione – attuazione
della decisione relativa al bilancio del Parlamento europeo per il 2012",

- vista la decisione dell'Ufficio di presidenza del 15 dicembre 2014 sulla regolamentazione sulle
missioni delle delegazioni di commissioni parlamentari al di fuori dei tre luoghi di lavoro del
Parlamento europeo, in particolare l'articolo 6,

- vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 15 ottobre 2015 sulle norme di
applicazione relative alle attività delle delegazioni, in particolare l'articolo 6,

- vista la risoluzione del Parlamento del 10 settembre 2013 dal titolo "Verso un servizio di
interpretazione più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi al Parlamento europeo"3,

- visto l'accordo quadro di cooperazione del 15 marzo 2006 concluso con il Mediatore europeo,

1 Il presente Codice di condotta sostituisce il Codice di condotta del 16 giugno 2014.
2 GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1.
3 P7_TA PROV(2013)0347
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- viste le modalità pratiche amministrative del 26 luglio 2011, convenute fra il Parlamento
europeo e il Consiglio, per l'applicazione dell'articolo 294, paragrafo 4, TFUE in caso di
accordi in prima lettura,

- visto l'accordo di cooperazione del 5 febbraio 2014 concluso tra il Parlamento europeo, il
Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

(1) Nella risoluzione del 29 marzo 2012 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del
Parlamento europeo, quest'ultimo ha difeso il principio del multilinguismo ed evidenziato la
specificità del Parlamento per quanto riguarda le esigenze di interpretazione e di traduzione,
sottolineando nel contempo l'importanza della cooperazione interistituzionale in questo
settore.

(2) I documenti elaborati dal Parlamento dovrebbero essere della massima qualità. È necessaria
una particolare attenzione alla qualità quando il Parlamento funge da legislatore, in conformità
con i requisiti del progetto interistituzionale "Legiferare meglio".

(3) Al fine di mantenere l'elevata qualità dei servizi linguistici del Parlamento, condizione
indispensabile per garantire appieno i diritti dei deputati di esprimersi nella lingua di loro
scelta, tutti gli utenti devono rispettare scrupolosamente gli obblighi del presente codice
quando fanno ricorso ai servizi linguistici.

(4) l'applicazione sostenibile del multilinguismo integrale dipende da una piena consapevolezza
degli utenti dei servizi linguistici quanto al costo connesso alla fornitura di tali servizi e quindi
quanto alla loro responsabilità di farne un uso ottimale ed efficiente sotto il profilo delle
risorse.

(5) Durante il periodo transitorio di penuria di risorse linguistiche a seguito di un allargamento
sono necessarie misure particolari di ripartizione di tali risorse,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Disposizioni generali

1. I diritti dei deputati in materia linguistica sono disciplinati dal regolamento del Parlamento
europeo. Tali diritti sono assicurati sulla base dei principi del "multilinguismo integrale con
un efficiente utilizzo delle risorse". Il presente Codice di condotta ne fissa le modalità di
attuazione con particolare riferimento alle priorità cui attenersi nei casi in cui le risorse
linguistiche non consentono di fornire tutti i servizi richiesti.

2. I servizi linguistici in seno al Parlamento europeo sono gestiti sulla base dei principi del
"multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse". Sarà pertanto rispettato
integralmente il diritto dei deputati di utilizzare al Parlamento la lingua ufficiale di loro scelta
conformemente a quanto stabilito dal regolamento del Parlamento europeo. Le risorse da
destinare al multilinguismo verranno contenute grazie a una gestione basata sulle esigenze
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reali degli utenti, sulla responsabilizzazione di questi ultimi e su una migliore pianificazione
delle richieste di servizi linguistici. Compete agli utenti definire le proprie esigenze
linguistiche, ma è compito del servizio fornitore adottare le decisioni e definire le modalità
necessarie per assicurare i servizi richiesti.

3. Il progetto di calendario delle tornate e delle settimane riservate ad attività al di fuori delle
tornate, sottoposto alla Conferenza dei presidenti tiene conto, nella misura del possibile, dei
vincoli del "multilinguismo integrale con un efficiente utilizzo delle risorse" per i lavori degli
organi ufficiali dell'Istituzione.

4. I servizi di interpretazione e traduzione sono riservati agli utenti e alle categorie di documenti
di cui agli articoli 2 e 14. Salva autorizzazione esplicita ed eccezionale dell'Ufficio di
presidenza, essi non possono essere messi a disposizione né dei deputati a titolo individuale,
né di organismi esterni. La messa a punto giuridico-linguistica è riservata alle categorie di
documenti elencate all'articolo 10.

5. Le riunioni dei gruppi politici sono disciplinate dalla "Regolamentazione relativa alle riunioni
dei gruppi politici".  Nel caso in cui le risorse linguistiche non consentano di fornire ai gruppi
tutti i servizi richiesti, si applicano le modalità stabilite nel presente Codice di condotta.

PARTE I
INTERPRETAZIONE

Articolo 2
Ordine di priorità per gli utenti dei servizi di interpretazione

1. L'interpretazione è riservata agli utenti secondo l'ordine di priorità seguente:

a) seduta plenaria;
b) riunioni politiche prioritarie, come le riunioni del Presidente, degli organi del

Parlamento (quali definiti nel titolo I, capitolo 3, del regolamento del Parlamento
europeo) e dei suoi gruppi di lavoro e dei comitati di conciliazione;

c) i) commissioni parlamentari; delegazioni parlamentari, triloghi e connesse riunioni dei
relatori ombra: nei periodi in cui si riuniscono le commissioni, le commissioni e
delegazioni parlamentari e i triloghi hanno la priorità rispetto a tutti gli altri utenti,
eccetto quelli di cui alle lettere a) e b),
ii) gruppi politici: durante le tornate e nei periodi in cui si riuniscono, i gruppi politici
hanno la priorità rispetto a tutti gli altri utenti, eccetto quelli di cui alle lettere a) e b);

d) riunioni congiunte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali dell'UE;
e) conferenze stampa, azioni istituzionali di informazione dei media, compresi i

seminari; altri eventi istituzionali di comunicazione;
f) altri organi ufficiali autorizzati dall'Ufficio di presidenza e dalla Conferenza dei

presidenti;
g) talune funzioni amministrative per le quali il servizio di interpretazione è stato

autorizzato dal Segretario generale.

l'interpretazione è riservata in linea di principio alle riunioni degli organi parlamentari.
L'interpretazione per le riunioni amministrative può pertanto essere concessa solo previa
autorizzazione del Segretario generale, sulla base di una richiesta debitamente sostanziata
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dell'utente e di un parere tecnico elaborato dalla Direzione generale della Logistica e
dell'interpretazione per le conferenze (DG LINC) in merito alla disponibilità delle risorse, al
fine di assegnare alla riunione in questione una fascia oraria non occupata da un gran numero
di riunioni parlamentari

2. Il Parlamento europeo fornisce altresì un servizio di interpretazione all'Assemblea
parlamentare paritetica ACP-UE (conformemente al protocollo 1 dell'Accordo di Cotonou),
all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, all'Assemblea parlamentare
Europa-America latina, all'Assemblea parlamentare Euronest e alle riunioni parlamentari
congiunte (conformemente alla regolamentazione in vigore) nonché al Mediatore europeo (in
conformità con l'accordo quadro di cooperazione del 15 marzo 2006).

3. Inoltre, il Parlamento può fornire servizi di interpretazione ad altre istituzioni europee, nonché
al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo nel quadro dell'accordo
di cooperazione del 5 febbraio 2014.

Articolo 3
Gestione dell'interpretazione

1. L'interpretazione per tutti gli utenti di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 è fornita esclusivamente
dalla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze.

2. L'interpretazione è assicurata secondo un sistema misto che è basato sui profili di
interpretazione definiti all'articolo 4, paragrafo 1, e su tutti i sistemi di interpretazione
generalmente noti in funzione delle esigenze linguistiche reali e della disponibilità degli
interpreti. I deputati sono incoraggiati a fornire informazioni in merito alla loro scelta di una
o più lingue ufficiali, al fine di stabilire i profili di interpretazione per alcuni tipi di riunioni,
nei casi in cui le risorse linguistiche non siano sufficienti a fornire tutti i servizi richiesti.

3. La gestione delle risorse di interpretazione si basa su un sistema di scambio di informazioni
tra gli utenti quali definiti all'articolo 2, i servizi richiedenti e la Direzione generale della
Logistica e dell'interpretazione per le conferenze.

4. Servizi di interpretazione ad personam possono essere messi a disposizione dei deputati a
titolo individuale se sono titolari di cariche aventi diritto al servizio di interpretazione
personalizzato descritto all'allegato 1.

Articolo 4
Regime linguistico delle riunioni nei luoghi di lavoro

1. Per le riunioni nei luoghi di lavoro, ad eccezione della seduta plenaria, ciascun utente elabora
al momento della sua costituzione, e successivamente aggiorna, un profilo di interpretazione
tenendo conto delle informazioni fornite dai deputati che formano l'organo in questione e della
loro scelta di una o più lingue ufficiali per le riunioni ufficiali.

Il profilo di interpretazione tiene conto delle lingue nel modo seguente:
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a) Profilo standard – basato sulle lingue di prima scelta in cui i deputati hanno dichiarato
di sapersi esprimere e/o di poter ricevere il servizio di interpretazione, fino al massimo
possibile nella sala riunioni;

b) Profilo asimmetrico – basato sulle lingue di prima scelta in cui i deputati desiderano
esprimersi, e sulle lingue di scelta alternativa per ricevere il servizio di interpretazione
se la lingua di prima scelta non è disponibile.

In circostanze eccezionali, un profilo di base può essere fornito tenendo conto delle lingue di
scelta alternativa in cui i deputati hanno dichiarato di sapersi esprimere e/o di poter ricevere
il servizio di interpretazione, se la lingua di prima scelta non è disponibile.

2. La gestione del profilo è di competenza della segreteria dell'organo in questione, d'intesa con
il suo presidente. Tale profilo è regolarmente aggiornato a seconda delle lingue richieste ed
effettivamente utilizzate, di comune intesa tra i servizi competenti.

3. Le riunioni sono organizzate, in linea generale, sulla base del profilo di interpretazione
standard. Se le previsioni di partecipazione dei deputati e degli invitati ufficiali a una riunione
particolare consentono di rinunciare a una lingua, la segreteria dell'organo ne informa i servizi
competenti, che possono decidere congiuntamente di applicare parzialmente o integralmente
uno degli altri profili di interpretazione.

Articolo 5
Regime linguistico delle riunioni fuori dei luoghi di lavoro

Commissioni e delegazioni parlamentari

1. Il regime linguistico è fissato in conformità dell'articolo 167, paragrafi 3 e 4, del regolamento,
previa conferma da parte dei membri della loro presenza alla riunione entro il giovedì della
seconda settimana precedente la riunione in questione.

2. Per le missioni effettuate nelle settimane riservate alle attività parlamentari esterne, il profilo
di interpretazione standard della missione può includere fino a un massimo di cinque lingue
sulla base del profilo linguistico di interpretazione standard della commissione o della
delegazione. Altre lingue possono essere fornite in modo asimmetrico se ciò non comporta un
aumento del numero di cabine di interpretazione e/o di interpreti. l'Ufficio di presidenza può,
in circostanze eccezionali, autorizzare l'interpretazione in più di cinque lingue, se le risorse di
bilancio e la disponibilità di interpreti lo consentono4.

3. Per le missioni effettuate al di fuori delle settimane riservate alle attività parlamentari esterne
si applica un regime linguistico per le missioni limitato che non può superare l'interpretazione
verso una lingua sulla base del profilo di interpretazione standard della commissione ovvero
delegazione.

4 Gli utenti dovrebbero presentare una richiesta debitamente sostanziata sulla base della quale la Direzione generale della
Logistica e dell'interpretazione per le Conferenze elabora un parere tecnico.
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Gruppi politici

4. L'interpretazione attiva è assicurata, per un massimo del 60% delle lingue del profilo di
interpretazione standard del gruppo e senza che il numero delle lingue possa essere superiore
a sette.
Altre lingue rappresentate in seno al gruppo possono essere fornite in modo asimmetrico se
ciò non comporta un aumento del numero di cabine di interpretazione e/o di interpreti.
Se la lingua del paese ospite non figura nel profilo linguistico di interpretazione standard del
gruppo, l'interpretazione attiva e passiva di tale lingua può essere assicurata a titolo
supplementare.
In circostanze eccezionali, l'Ufficio di presidenza può concedere una deroga alle regole di cui
al primo e secondo comma.  In tali casi può chiedere al gruppo di partecipare alle spese
connesse alla deroga.

Articolo 6
Programmazione, coordinamento e trattamento delle domande di riunioni con interpretazione

1. Le Direzioni generali "Politiche interne" e "Politiche esterne" e i Segretari generali dei gruppi
politici presentano alla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le
conferenze le richieste dei loro organi permanenti5 non oltre tre mesi prima, garantendo che
le riunioni siano ripartite equamente tra le fasce orarie6 della settimana di lavoro.

2. Il Servizio Calendario delle riunioni, da un lato, e i Segretari generali dei gruppi politici,
dall'altro, prendono le misure necessarie al coordinamento delle domande dei rispettivi utenti,
in particolare in relazione alle domande concernenti riunioni straordinarie e domande di
riunioni presentate all'ultimo momento.

3. La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze tratta le
domande in base alle priorità stabilite dal servizio richiedente, tenendo conto dell'ordine di
priorità stabilito all'articolo 2, paragrafo 1,e dei profili di interpretazione di cui all'articolo 4,
paragrafo 1.

4. La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze, insieme ai
servizi richiedenti, assicura il necessario coordinamento qualora un utente presenti una
domanda di riunione con interpretazione in una fascia oraria normalmente riservata a un altro
utente. Spetta tuttavia all'utente ottenere, se del caso, il benestare delle autorità politiche in
ordine alla deroga al calendario parlamentare.

5. In caso di domande concorrenti con lo stesso livello di priorità o nei casi di forza maggiore di
cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a), la questione è sottoposta al
Segretario generale per autorizzazione preventiva, sulla base di una richiesta debitamente
sostanziata dell'utente e dal Servizio Calendario delle riunioni e di un parere tecnico sulla
disponibilità delle risorse elaborato dalla Direzione generale della Logistica e
dell'interpretazione per le conferenze7.

5 Come indicato all'allegato VI del regolamento.
6 Sulla base di due fasce orarie giornaliere di quattro ore.
7 La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze può proporre altre fasce orarie disponibili
vicine alla fascia richiesta, al fine di garantire una migliore ripartizione delle riunioni in conformità con l'articolo 6,
paragrafo 1.
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Articolo 7
Principi di programmazione

1. Ad eccezione della settimana di tornata e fatta salva la disponibilità di risorse umane, il
numero di riunioni parallele con interpretazione non supera in nessun caso le 16 riunioni
giornaliere8. Entro tale massimale, si applicano le seguenti restrizioni:
– al massimo 5 riunioni possono avere una copertura fino a un massimo di 23 lingue ufficiali

(una delle quali, la plenaria, può avere la copertura di tutte le lingue ufficiali);
– altre 4 riunioni possono avere una copertura fino a un massimo di 16 lingue ufficiali9;
– altre 5 riunioni possono avere una copertura fino a un massimo di 12 lingue ufficiali;
– altre 2 riunioni possono avere una copertura fino a un massimo di 6 lingue ufficiali.

2. Le commissioni organizzano le riunioni ordinarie durante le settimane di commissione,
scegliendo un arco di tempo tra i seguenti:
– Fascia A: da lunedì all'ora di pranzo a martedì pomeriggio (al massimo 3 mezze giornate),
– Fascia B: da mercoledì mattina a giovedì pomeriggio (al massimo 4 mezze giornate).
Durante le settimane di commissione, nei pomeriggi di martedì e mercoledì, 5 fasce orarie
sono riservate ai triloghi e alle connesse riunioni dei relatori ombra e 11 fasce orarie alle
riunioni di commissione, oppure sono riservate ai triloghi e alle connesse riunioni dei relatori
ombra 4 fasce orarie nell'eventualità che vi siano 12 riunioni di commissione, mentre in linea
di principio le riunioni delle delegazioni sono fissate nelle fasce orarie del giovedì pomeriggio.

3. La durata massima dell'interpretazione per le riunioni è pari a quattro ore per mezza giornata,
ad eccezione delle riunioni degli utenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b). Quando
tale limite è superato, le risorse di interpretazione aggiuntive necessarie sono prese in
considerazione per il limite definito all'articolo 7, paragrafo 1.

4. Non possono essere accolte richieste estemporanee di prolungamento delle riunioni.

Articolo 8
Termini per la presentazione e l'annullamento di domande di riunione con interpretazione e

copertura linguistica

Riunioni nei luoghi di lavoro

1. Per le riunioni che si svolgono nei luoghi di lavoro si applicano le seguenti scadenze:

a) Domande di riunione

Salvo i casi di forza maggiore o i termini previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, qualsiasi domanda di

8 Sulla base di due fasce orarie di quattro ore al giorno.
9 Ogniqualvolta siano disponibili risorse, la copertura linguistica di tali riunioni può essere aumentata ad un massimo di
18 lingue ufficiali.
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– riunione supplementare10,
– rinvio di una riunione, o
– cambiamento del luogo di riunione
è presentata non oltre una settimana prima della data prevista per la riunione in questione, o
due settimane se la domanda riguarda una fascia oraria caratterizzata da picchi di attività11.
Tali domande sono trattate conformemente alle procedure di cui all'articolo 6.

b) Domande di copertura linguistica

Le domande di copertura di una lingua ufficiale supplementare sono presentate non oltre due
settimane prima della data prevista per la riunione in questione. Scaduto tale termine, tale
domanda è accolta solo se le risorse lo consentono.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di copertura di lingue supplementari
(senza garanzia di disponibilità delle risorse) e per la conferma delle domande già presentate
è fissato alle 12.00 del giovedì della settimana precedente la riunione in questione. Per le
nuove domande presentate dopo tale termine, il Servizio Calendario delle riunioni valuta,
insieme alla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze, se
applicare parzialmente o integralmente un profilo di interpretazione non standard, a meno che
le risorse necessarie non siano divenute disponibili in seguito a un annullamento nella stessa
fascia oraria o se la domanda riguarda una fascia oraria di bassa attività12.

Le domande di copertura di una lingua non UE sono presentate non oltre quattro settimane
prima della data prevista per la riunione in questione.

c) Annullamento

La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze è sempre
informata dell'annullamento di una riunione o di una lingua nei tempi più brevi e, in ogni caso,
entro le 12.00 del giovedì della settimana precedente la riunione. Il momento
dell'annullamento funge da base per il calcolo dei costi sostenuti che saranno tenuti in
considerazione dalla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le
Conferenze nell'ambito della relazione prevista all'articolo 15.

Riunioni fuori dai luoghi di lavoro

2. Per le riunioni che si svolgono fuori dai luoghi di lavoro si applicano le seguenti scadenze:

a) Domande di riunione

Salvo i casi di forza maggiore o nel caso in cui le date non siano fissate dal Parlamento,
qualsiasi domanda di

10Non sono considerate come riunioni supplementari le riunioni coperte dalle équipes di interpretazione messe a
disposizione dei gruppi durante le tornate, sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, della regolamentazione amministrativa
relativa alle riunioni dei gruppi politici.
11 Martedì e mercoledì delle settimane di attività parlamentare a Bruxelles.
12 Giovedì pomeriggio delle settimane di attività parlamentare a Bruxelles.
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– riunione supplementare13,
– rinvio di una riunione, o
– cambiamento del luogo di riunione
è presentata non oltre sei settimane prima della data prevista per la riunione in questione.
Tali domande sono trattate conformemente alle procedure di cui all'articolo 6.

b) Domande di copertura linguistica

Fatto salvo l'articolo 5, le domande di copertura di una lingua supplementare sono presentate
non oltre sei settimane prima della data prevista per la riunione in questione.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di copertura di lingue supplementari
(senza garanzia di disponibilità delle risorse) e per la conferma delle domande già presentate
è fissato alle 12.00 del giovedì della seconda settimana precedente la riunione in questione.

Per le domande presentate dopo tale termine, il Servizio Calendario delle riunioni valuta,
insieme alla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze, se
applicare in parte o del tutto un profilo di interpretazione non standard.

c) Annullamento

La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze è sempre
informata dell'annullamento di una riunione o di una lingua nei tempi più brevi e, in ogni caso,
entro le 12.00 del giovedì della seconda settimana precedente la riunione. Il momento
dell'annullamento funge da base per il calcolo dei costi sostenuti che saranno tenuti in
considerazione dalla Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le
Conferenze nell'ambito della relazione prevista all'articolo 15.

PARTE II
MESSA A PUNTO GIURIDICO-LINGUISTICA E VERIFICA LINGUISTICA14

Articolo 9
Presentazione e rinvio dei testi per la messa a punto giuridico-linguistica o la verifica linguistica

1. Prima di essere inviati ai servizi di traduzione, tutti i testi delle commissioni parlamentari
soggetti a messa a punto giuridico-linguistica o a verifica linguistica sono trasmessi:
- nel caso di testi legislativi, alla Direzione degli Atti legislativi per la messa a punto

giuridico-linguistica,
- nel caso di testi non legislativi, alla Direzione generale della Traduzione per la verifica

linguistica15.

13 Non sono considerate come riunioni supplementari le riunioni coperte dalle équipes di interpretazione messe a
disposizione dei gruppi durante le tornate, sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, della regolamentazione amministrativa
relativa alle riunioni dei gruppi politici.
14 Per la pianificazione preventiva e i termini per la messa a punto e la verifica, si veda anche la parte III, articoli 12 e 13.
15 Per "verifica linguistica" si intende un controllo linguistico eseguito su un testo non legislativo, che verte su grammatica,
punteggiatura, ortografia, terminologia, scorrevolezza, registro e stile.
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2. Ad eccezione dei testi di accordo provvisorio a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del
regolamento, in linea di principio il compito di messa a punto o di verifica di un testo è
espletato entro il termine di un giorno lavorativo dal ricevimento dello stesso.
Le modifiche non tecniche ad un testo approvato in commissione possono essere apportate
solo attraverso la messa a punto o la verifica, se concordate con la segreteria della
commissione sotto la responsabilità del presidente della commissione stessa.
I testi sottoposti a messa a punto o a verifica con l'accordo della segreteria della commissione
parlamentare interessata sostituiscono il testo inizialmente presentato dalla commissione ai
fini della traduzione e della creazione di versioni successive Una copia elettronica del testo è
inviata automaticamente alla segreteria della commissione ("copy-back").

3. Onde consentire alla Direzione degli Atti legislativi e alla Direzione generale della Traduzione
di espletare i loro compiti di messa a punto o verifica entro il termine di un giorno lavorativo,
le segreterie di commissione provvedono affinché la persona designata come responsabile del
testo sia disponibile per rispondere a tutte le domande concernenti il testo durante il periodo
in questione.

4. Il termine stabilito nel presente articolo è prorogato nel caso di testi lunghi, in conformità
dell'articolo 13, paragrafo 1, o, d'intesa con la segreteria della commissione interessata, nel
caso di pacchi di emendamenti eccezionalmente voluminosi, di carico di lavoro eccezionale,
o ancora quando le circostanze permettono una scadenza più lunga

5. Se, a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, è stato raggiunto un accordo
provvisorio con il Consiglio nel quadro della procedura legislativa ordinaria, la Direzione
degli Atti legislativi espleta i compiti di messa a punto giuridico-linguistica del testo entro il
termine di sei settimane dal ricevimento delle traduzioni dai servizi di traduzione del
Parlamento o del Consiglio, come previsto al punto 40 della dichiarazione comune del 13
giugno 2007 sulle modalità pratiche della procedura di codecisione e nelle modalità pratiche
amministrative del 26 luglio 2011 per l'applicazione dell'articolo 294, paragrafo 4, TFUE in
caso di accordi in prima lettura.

6. Per la messa a punto e la verifica dei testi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11,
paragrafo 3, i termini sono concordati con il servizio richiedente caso per caso.

Articolo 10
Ordine di priorità per la messa a punto giuridico-linguistica

1. Le seguenti categorie di documenti sono messe a punto dalla Direzione degli Atti legislativi
secondo l'ordine di priorità indicato:
a) accordi provvisori raggiunti con il Consiglio nel quadro della procedura legislativa

ordinaria;
b) relazioni legislative definitive delle commissioni parlamentari, per le quali le

commissioni hanno deciso di avviare negoziati a norma dell'articolo 71, paragrafo 1;
c) relazioni legislative definitive delle commissioni parlamentari e relativi emendamenti

presentati in Aula;
d) emendamenti di compromesso a relazioni legislative definitive;
e) progetti di relazioni legislative delle commissioni parlamentari;
f) pareri legislativi delle commissioni parlamentari;
g) progetti di pareri legislativi delle commissioni parlamentari;
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h) emendamenti presentati nelle commissioni competenti per il merito o nelle
commissioni competenti per parere.

Per quanto concerne i testi di cui alle lettere da b) a h), sono sottoposte a messa a punto solo
le parti di tali testi che possono essere successivamente poste in votazione in Aula, motivazioni
escluse.

2. La Direzione degli Atti legislativi segue i lavori delle commissioni parlamentari e fornisce, su
richiesta, consulenza e assistenza ai deputati e alle segreterie di commissione per quanto
concerne la redazione dei testi legislativi di cui al paragrafo 1.

3. I testi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 possono essere messi a punto dalla Direzione degli
Atti legislativi se le risorse di quest'ultima lo consentono.

Articolo 11
Ordine di priorità per la verifica linguistica

1. Le seguenti categorie di documenti sono verificate dalla Direzione generale della Traduzione
secondo l'ordine di priorità indicato:

a) relazioni non legislative definitive delle commissioni parlamentari e relativi
emendamenti presentati in Aula;

b) progetti di relazioni non legislative delle commissioni parlamentari;
c) pareri non legislativi delle commissioni parlamentari;
d) progetti di pareri non legislativi delle commissioni parlamentari;
e) proposte di risoluzione;
f) emendamenti di compromesso a relazioni non legislative definitive.

Per quanto concerne i testi di cui alle lettere da a) a d) e alla lettera f), sono sottoposte a verifica
solo le parti di tali testi che possono essere successivamente poste in votazione in Aula,
motivazioni escluse.

2. La Direzione generale della Traduzione segue i lavori delle commissioni parlamentari e
fornisce, su richiesta, consulenza e assistenza ai deputati e alle segreterie di commissione per
quanto concerne la redazione dei testi parlamentari non legislativi di cui al paragrafo 1.

3. I testi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 possono essere verificati dalla Direzione generale
della Traduzione se le risorse di quest'ultima lo consentono.

PARTE III
TRADUZIONE

Articolo 12
Trasmissione e qualità degli originali e pianificazione preventiva per i servizi di messa a punto,

verifica e traduzione

1. Tutte le domande di traduzione sono presentate attraverso le applicazioni informatiche
appropriate. Il testo originale del documento da tradurre è contemporaneamente inserito dal
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servizio richiedente nel repository appropriato. Il testo originale rispetta i modelli e le norme
di marcatura in vigore. Esso è di qualità tecnica adeguata al fine di permettere l'utilizzo dei
pertinenti strumenti informatici per la traduzione16. Inoltre, esso è di qualità linguistica e
redazionale adeguata ed è corredato di tutti i riferimenti necessari onde evitare doppie
traduzioni e assicurare la coerenza e la qualità del testo tradotto.

2. Le segreterie delle commissioni, e tutti gli altri richiedenti di servizi di traduzione, sulla base
del rispettivo programma di lavoro, informano a scadenza trimestrale i servizi dei giuristi
linguisti e della traduzione in merito al carico di lavoro previsto. In caso di testi
eccezionalmente lunghi e/o qualora si attendano pacchetti di emendamenti eccezionalmente
voluminosi, viene immediatamente lanciato un allarme preventivo a tutte le parti interessate.

3. I servizi dei giuristi linguisti e della traduzione lanciano altresì immediatamente un allarme
preventivo alle segreterie di commissione e tutti gli altri richiedenti di servizi di traduzione
qualora prevedano difficoltà a rispettare la scadenza richiesta.

Articolo 13
Termini per la messa a punto, la verifica e la traduzione, e tempi necessari tra domanda e

traduzione17

1. I testi destinati all'esame in sede di commissione o di delegazione parlamentare sono presentati
dalla segreteria della commissione o della delegazione attraverso le applicazioni informatiche
appropriate non oltre 10 giorni lavorativi prima della riunione in questione per la quale è
richiesta la traduzione. Il termine di 10 giorni lavorativi comprende un giorno lavorativo per
la messa a punto o la verifica da parte della Direzione degli Atti legislativi o della Direzione
generale della Traduzione (ad eccezione dei testi lunghi – più di otto pagine standard –, per i
quali sono concessi due giorni lavorativi per la messa a punto o la verifica). Qualora sia stato
rispettato tale termine, i testi tradotti sono messi a disposizione in formato elettronico non
oltre due giorni lavorativi prima della riunione. Essi sono quindi stampati e distribuiti alla
riunione per la quale è richiesta la traduzione.

2. Le relazioni finali approvate dalle commissioni parlamentari possono essere iscritte all'ordine
del giorno della tornata se sono state trasmesse per la presentazione e, nel caso delle relazioni
legislative finali e degli emendamenti al regolamento, per la messa a punto da parte della
Direzione degli Atti legislativi o per la verifica linguistica da parte della Direzione generale
della Traduzione, e per la presentazione, non oltre:
a) un mese prima della tornata in questione, in caso di relazioni legislative di prima lettura

(COD***I);
b) il venerdì della quarta settimana lavorativa che precede la settimana di tornata in

questione in caso di relazioni legislative approvate in base alla procedura di
consultazione o di approvazione (CNS, NLE, APP) e di relazioni di iniziativa (INL,
INI);

c) il venerdì della terza settimana lavorativa che precede la settimana di tornata in
questione nel caso delle altre relazioni.

Qualora siano stati rispettati tali termini, le relazioni sono messe a disposizione dei gruppi in
tutte le lingue ufficiali entro le 12.00 del venerdì della seconda settimana che precede la

16 Si veda il Vade Mecum for Authors and Requesting Services, pubblicato dalla Direzione generale della traduzione.
17 Per "tempi necessari tra domanda e traduzione" si intende il tempo tra l'avvio e il completamento del processo di
traduzione.
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tornata. Tuttavia, le relazioni legislative in prima lettura (COD***I) sono messe a
disposizione entro 10 giorni lavorativi dalla loro presentazione attraverso le applicazioni
informatiche appropriate.
Le relazioni definitive sono presentate alla Direzione degli Atti legislativi a fini di messa a
punto (nel caso di testi legislativi) o alla Direzione generale della Traduzione a fini di verifica
linguistica (nel caso di testi non legislativi) non appena possibile dopo l'approvazione in
commissione e, in linea di principio, non oltre due giorni lavorativi dopo la loro adozione.
Se, a norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento, una commissione ha deciso di
avviare negoziati sulla base di una relazione legislativa definitiva, il termine di un mese di cui
al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo non si applica. La Direzione degli Atti legislativi
e la Direzione generale della Traduzione garantiscono che tali relazioni legislative definitive
siano messe a punto e che la loro versione linguistica originale sia distribuita in via prioritaria
al momento della presentazione attraverso le applicazioni informatiche appropriate.

3. Se, a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, è stato raggiunto un accordo
provvisorio con il Consiglio nel quadro della procedura legislativa ordinaria, il testo
concordato è trasmesso a fini di traduzione da parte dei servizi del Parlamento con una
scadenza di dieci giorni lavorativi. In casi urgenti può essere applicata una scadenza più breve,
tenendo conto del calendario legislativo concordato tra le istituzioni.

4. Per le interrogazioni e le interpellanze sono previsti i seguenti tempi tra domanda e traduzione:
a) Interrogazioni con richiesta di risposta scritta: 5 giorni lavorativi;
b) Interrogazioni prioritarie con richiesta di risposta scritta: 3 giorni lavorativi.
c) Interrogazioni con richiesta di risposta orale: 1 giorno lavorativo;
d) Interpellanze principali con richiesta di risposta scritta: 3 giorni lavorativi.

5. Per tutti gli altri testi, ad esclusione dei documenti per il Presidente, gli organi del Parlamento,
i comitati di conciliazione, il Segretario generale o il Servizio giuridico, si applica in generale
un tempo di almeno 10 giorni lavorativi tra domanda e traduzione.

6. Il Presidente può autorizzare deroghe ai termini di cui ai paragrafi 1 e 2 nel caso di testi aventi
carattere di urgenza alla luce delle scadenze imposte dai trattati o delle priorità fissate dalla
Conferenza dei presidenti, tenuto conto dei calendari legislativi concordati tra le istituzioni.

7. I termini stabiliti nel presente articolo possono essere prorogati, d'intesa con il servizio
richiedente della traduzione interessato, nel caso di testi di lunghezza eccezionale, di pacchetti
di emendamenti eccezionalmente voluminosi, di un carico di lavoro eccezionale, di situazioni
in cui le circostanze consentono una scadenza globale più lunga, o di testi che beneficiano di
una deroga a norma dell'articolo 15, paragrafo 2.

8. Per i documenti dei gruppi politici da esaminare in Aula il termine di presentazione è fissato
dalla Conferenza dei presidenti nell'ordine del giorno, in generale alle 13.00 del mercoledì
della settimana precedente la tornata.
Scaduto tale termine, non sono ammesse modifiche del testo presentato dal gruppo.

9. I deputati possono chiedere la traduzione di estratti delle discussioni in Aula o di altri testi
direttamente collegati alle loro attività parlamentari nella lingua ufficiale di loro scelta. Ogni
deputato ha diritto alla traduzione di un massimo di 30 pagine all'anno (per tutte le
combinazioni linguistiche). Questo diritto è strettamente personale e non trasferibile e non
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può essere riportato da un anno all'altro. Il tempo necessario tra domanda e traduzione è di
almeno 10 giorni lavorativi.
Altri organi ufficiali del Parlamento possono richiedere la traduzione di estratti del resoconto
integrale, in particolare qualora occorra agire su uno o più interventi.

10. I testi del Presidente, degli organi del Parlamento, dei comitati di conciliazione, del Segretario
generale o del Servizio giuridico nonché i testi per i quali è stata decisa l'urgenza
conformemente all'articolo 163, paragrafo 2, del regolamento o presentati conformemente agli
articoli 111 e 112 nel contesto di scadenze brevissime o urgenze sono tradotti nei tempi più
brevi consentiti dalle risorse, tenendo conto dell'ordine di priorità previsto all'articolo 14 e
della scadenza richiesta.

Articolo 14
Servizi di traduzione forniti

1. Le seguenti categorie di documenti sono tradotte dalla Direzione generale della Traduzione
secondo l'ordine di priorità indicato:
a) documenti da porre in votazione in Aula:

– testi concordati a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento;
– relazioni legislative definitive delle commissioni parlamentari, per le quali le

commissioni hanno deciso di avviare negoziati a norma dell'articolo 71,
paragrafo 1;

– relazioni legislative e relativi emendamenti,
– relazioni non legislative e relativi emendamenti,
– proposte di risoluzione e relativi emendamenti;

b) documenti prioritari per il Presidente, gli organi del Parlamento, i comitati di
conciliazione, il Segretario generale o il Servizio giuridico;

c) documenti da esaminare in commissione che possono essere posti in votazione in Aula:
progetti di relazione, emendamenti, emendamenti di compromesso, progetti di parere,
pareri definitivi, progetti di proposte di risoluzione;

d) altri documenti da esaminare in commissione: documenti di lavoro, sintesi esecutive e
note informative.

2. I servizi di traduzione sono altresì disponibili per i seguenti utenti:
a) le delegazioni parlamentari (in due lingue ufficiali scelte dalla delegazione

interessata);
b) i gruppi politici18;
c) altri organi ufficiali autorizzati dall'Ufficio di presidenza e dalla Conferenza dei

presidenti;
d) i deputati, per quanto riguarda i testi direttamente legati alle loro attività parlamentari,

entro i limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 9;
e) i dipartimenti tematici e i servizi di ricerca;
f) il segretariato del Parlamento per quanto riguarda le sue esigenze amministrative e di

comunicazione.

3. Il Parlamento europeo fornisce altresì un servizio di traduzione all'Assemblea parlamentare
paritetica ACP-UE (conformemente al primo protocollo dell'Accordo di Cotonou),

18 Inoltre, per i documenti direttamente legati alle attività parlamentari ogni gruppo può altresì chiedere la traduzione di
documenti urgenti fino a un massimo di 15 pagine per gruppo alla settimana.
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all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, all'Assemblea parlamentare
Europa-America latina e all'Assemblea parlamentare Euronest (conformemente alla rispettiva
regolamentazione in vigore), nonché al Mediatore europeo (in base all'accordo quadro di
cooperazione del 15 marzo 2006).

4. Inoltre, il Parlamento può fornire servizi di traduzione al Comitato delle regioni e al Comitato
economico e sociale europeo nel quadro dell'accordo di cooperazione del 5 febbraio 2014.

Articolo 15
Lunghezza dei testi da tradurre

1. I seguenti limiti massimi si applicano ai testi presentati per essere tradotti:

a) Documenti di lavoro preparatori e 7 pagine per una relazione non legislativa
motivazioni: 6 pagine per una relazione legislativa

12 pagine per una relazione di iniziativa legislativa
12 pagine per una relazione di attuazione
3 pagine per un parere legislativo

b) Progetti di proposte di risoluzione: 4 pagine inclusi i considerando
ed esclusi i visti

c) "Suggerimenti" contenuti in 1 pagina
pareri non legislativi:

d) Motivazioni degli emendamenti: 500 caratteri
e) Sintesi esecutive: 5 pagine
f) Interrogazioni con richiesta di risposta scritta: 200 parole
g) Interpellanze principali con richiesta di risposta scritta: 500 parole
h) Proposte di risoluzione a norma dell'articolo 133 del regolamento: 200 parole

Per pagina si intende un testo di 1500 caratteri stampati, esclusi gli spazi.

2. Una commissione parlamentare può concedere una deroga al suo relatore rispetto ai limiti fissati
al paragrafo 1, a condizione di non superare una riserva annuale di 45 pagine.  La Conferenza
dei presidenti di commissione viene informata preventivamente della deroga, al fine di
verificarne la compatibilità con la riserva assegnata.  Quando la commissione ha esaurito la
riserva annuale, qualsiasi ulteriore deroga deve essere autorizzata dall'Ufficio di presidenza.

PARTE IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16
Responsabilizzazione degli utenti e dei servizi linguistici

1. I servizi di interpretazione e di traduzione informano gli utenti ogni sei mesi sia in merito ai
costi generati dalle loro domande di servizi linguistici che al grado di rispetto del Codice.

2. Al termine di ogni riunione il capo équipe degli interpreti redige, d'intesa con la segreteria della
riunione, un resoconto dei servizi di interpretazione richiesti ma non utilizzati destinato al
Direttore generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze.  Copia di tale
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resoconto è trasmessa alla segreteria dell'organo interessato indicando l'ora dell'inizio e della
fine effettiva dei lavori.

3. La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze elabora, previa
consultazione dei servizi clienti, una relazione che include analisi quantitative e qualitative dei
motivi per i quali si sono verificati domande tardive e annullamenti o le lingue richieste non
sono state utilizzate.

4. La Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze trasmette al
Segretario generale, a intervalli regolari annuali, una relazione sull'effettiva occupazione delle
sale riunione dotate di apparecchiature per l'interpretazione.

5. Inoltre i servizi di interpretazione e di traduzione elaborano una relazione sull'utilizzazione dei
servizi linguistici da presentare all'Ufficio di presidenza.  Tale relazione comprende un'analisi
dei servizi linguistici forniti in relazione alle domande presentate dagli utenti e dei costi
sostenuti per fornire tali servizi.

Articolo 17
Misure transitorie a seguito di un allargamento

In attesa che le risorse consentano di assicurare un servizio integrale in una nuova lingua, possono
essere previste misure transitorie di ripartizione delle risorse di interpretazione e di traduzione,
tenendo conto delle risorse disponibili.

Articolo 18
Entrata in vigore

La presente decisione, quale emendata, entra in vigore il 1° luglio 2019.  Essa sostituisce il Codice
di condotta del 16 giugno 2014.

Allegato: Regolamentazione applicabile al servizio di interpretazione personalizzato
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Allegato 1
Regolamentazione applicabile al servizio di interpretazione personalizzato

1. Ambito di applicazione

I servizi di interpretazione possono essere messi a disposizione dei deputati a titolo individuale
alle condizioni seguenti, sotto forma di un servizio di interpretazione personalizzato.

2. Utenti

 I Vicepresidenti del Parlamento europeo, i Questori, i presidenti di commissione, i relatori, i
relatori ombra, i relatori per parere, i relatori per parere ombra e i coordinatori dei gruppi
politici del Parlamento europeo hanno diritto a utilizzare questo servizio.

3. Disponibilità e termini

 Il servizio di interpretazione personalizzato è disponibile solo a Bruxelles e a Strasburgo
durante i giorni lavorativi (e non durante le feste ufficiali o i giorni di chiusura ufficiali).

 Le richieste devono essere presentate almeno 3 giorni lavorativi prima della data della
riunione.

 Il servizio sarà disponibile per tutte le lingue ufficiali eccetto il maltese e il gaelico.
 Normalmente sarà utilizzata l'interpretazione consecutiva o sussurrata ("chuchotage"). Altre

modalità, come l'interpretazione simultanea o la cosiddetta "valise" (interpretazione
simultanea con l'utilizzo di attrezzature audio portatili), possono essere utilizzate solamente
se lo decide la Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze; tale
decisione sarà adottata in funzione delle risorse disponibili, degli impianti necessari e dei
dettagli della richiesta. La teleconferenza o videoconferenza saranno possibili solamente se la
Direzione generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze riceve la richiesta
con un ampio preavviso in modo da poterne verificare la fattibilità. Questo servizio non sarà
disponibile per l'interpretazione telefonica (Skype, ecc.) o l'interpretazione di filmati.

4. Aspetti logistici

 Se è necessario utilizzare una sala diversa dall'ufficio del deputato, essa va prenotata dai
collaboratori del deputato in conformità con la regolamentazione in vigore. Tutte le richieste
sono detratte dalla dotazione del deputato, anche in caso di successivo annullamento.

 Qualsiasi modifica del luogo, della data, dell'ora o delle lingue richieste sarà considerata come
una nuova richiesta e sarà detratta dalla dotazione del deputato.

 Ogni frazione d'ora sarà considerata come un'ora completa di lavoro.
 I tempi di attesa dell'interprete nel luogo della riunione sono considerati come tempo di lavoro.

5. Condizioni di lavoro

 Il superamento dell'orario della riunione previsto non può essere unilateralmente deciso dal
deputato durante la riunione, in quanto l'interprete potrebbe essere assegnato ad un altro
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deputato al termine del tempo previsto al fine di ottimizzare le risorse. Lo stesso dicasi per le
modifiche del tipo di interpretazione o delle lingue utilizzate. Tali modifiche non dovrebbero
essere negoziate in loco con l'interprete, ma dovrebbero essere discusse esclusivamente con il
capo dell'unità Assunzione.

 Per determinate riunioni di un'ora che richiedono l'utilizzo di due lingue, può essere sufficiente
un solo interprete. Se la durata della riunione o il numero di lingue rende necessaria la
presenza di più di un interprete, ciò sarà detratto dall'indennità del deputato. La Direzione
generale della Logistica e dell'interpretazione per le conferenze è l'unica competente per
determinare il numero di interpreti richiesto. La dotazione è strettamente personale e non
trasferibile e non può essere riportata da un anno all'altro.

 Il deputato non può richiedere i servizi di un interprete specifico.
 Agli interpreti non può essere chiesto di effettuare traduzioni scritte.
 La dignità professionale dell'interprete deve essere rispettata in ogni momento.
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