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REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE ALLE REGISTRAZIONI DI 

OPERATORI DEI MEDIA NEI LOCALI DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 
DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

DEL 7 SETTEMBRE 2015 
 

 
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,  
 
 
� visto l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo,  
 
 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 
 

 

Articolo 1 

Definizioni 

 

1. Ai fini della presente regolamentazione, per "registrazione" si intende qualsiasi forma di ripresa 
audio e/o video effettuata da operatori dei media all'interno dei locali del Parlamento europeo. 
 
2. Ai fini della presente regolamentazione, per "operatore dei media" si intende qualsiasi persona 
che lavori alle dipende di qualcuno o in proprio nel settore dei media. 
 

 

Articolo 2 

Principi generali 

 

1. L'accreditamento è rilasciato agli operatori dei media ai fini dell'informazione parlamentare e 
politica, nonché della spiegazione delle attività parlamentari e politiche. 
 
2. Le istruzioni impartite dalla Direzione dei Media del Parlamento europeo (in appresso "Direzione 
dei Media") e/o dagli agenti di sicurezza devono essere tassativamente osservate. Il Parlamento 
europeo si riserva la facoltà di modificare o revocare in ogni momento le autorizzazioni rilasciate ai 
media all'interno dei propri locali. 
 
3. Le registrazioni degli operatori dei media non sono consentite durante i periodi di sospensione 
dei lavori del Parlamento europeo né in assenza di attività parlamentari negli edifici di Bruxelles / 
Strasburgo, salvo espressa autorizzazione della Direzione dei Media. 
 
4. È vietato l'uso di telecamere nascoste e/o di dispositivi nascosti per registrazioni audio. 
 

 

Articolo 3 

Requisiti 

 
1. Gli operatori dei media devono essere in possesso di un titolo di accreditamento valido, rilasciato 
dal Parlamento europeo o dal comitato di accreditamento interistituzionale.  
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2. In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli operatori dei media devono essere altresì in possesso 
di un permesso di registrazione rilasciato dalla Direzione dei Media per essere abilitati a effettuare 
qualsiasi tipo di registrazione al Parlamento europeo. 
 
 

Articolo 4 

Accentazione della presente regolamentazione 

 
1. Gli operatori dei media che richiedono un permesso di registrazione alla Direzione dei Media 
ricevono una copia della presente regolamentazione e compilano il modulo di cui all'allegato I, 
impegnandosi a rispettarla. 
 
2. Fatto salvo il paragrafo 1, si presume che gli operatori dei media che accettano l'accreditamento 
si impegnino implicitamente a rispettare la presente regolamentazione all'interno del Parlamento 
europeo.  
 
 

Articolo 5 

Luoghi in cui sono permesse le registrazioni e condizioni applicabili 

 

1. Salvo qualora siano in vigore misure di sicurezza specifiche, è consentito effettuare registrazioni 
nei luoghi seguenti e alle condizioni precisate in appresso. 
 

a) Nell'emiciclo 
 

Durante le tornate, agli addetti alle riprese video e audio e ai fotografi è autorizzato l'accesso alla 
tribuna stampa prospiciente l'emiciclo. 

 
In tribuna è vietato l'uso di flash o di luci supplementari. 

 
b) In altre zone  

 

– in tutte le sale per conferenze stampa e in tutti i punti stampa; 
– nelle sale di riunione, previa autorizzazione del presidente della riunione; 
– negli spazi pubblici in prossimità delle sale di riunione; 
– negli uffici dei deputati, previa autorizzazione del deputato interessato e in sua presenza;   
– nei locali in prossimità delle sale di riunione (vestiboli), nei pressi dell'emiciclo, nei corridoi e 

nelle passerelle tra gli edifici;  
– nel Parlamentarium. 
 
2. I deputati che invitano operatori dei media nei propri uffici possono compilare il modulo di cui 
all'allegato II per richiedere l'apposito permesso di registrazione per la troupe. 
 
3. Per le registrazioni in luoghi diversi da quelli elencati al paragrafo 1 ed escluse le zone in cui le 
riprese sono tassativamente vietate a norma dell'articolo 6, può essere ottenuta un'autorizzazione 
speciale facendone richiesta alla Direzione dei Media. 
 
 

 

 

 



 

PE 422.555/BUR 

 

Articolo 6 

Luoghi in cui le registrazioni sono sempre vietate 

 

Le registrazioni sono tassativamente vietate: 
 

– in tutti i ristoranti e bar; 
– nelle zone in cui sono installate attrezzature di sicurezza, in particolare in prossimità delle 

entrate degli edifici del Parlamento; 
– in tutte le zone e in tutti gli uffici riservati ai servizi parlamentari, compresi i parcheggi, gli 

uffici e i locali amministrativi e tutti i luoghi il cui l'accesso è soggetto a restrizioni; 
– nei locali commerciali, tra cui negozi e banche; 
– nei luoghi in cui il divieto di registrazione è chiaramente segnalato con appositi cartelli. 
 
 

Articolo 7 

Rispetto della dignità, della riservatezza e dell'integrità dei beni 

 
Gli operatori dei media devono rispettare la dignità e la riservatezza di tutte le persone presenti 
negli edifici, nonché l'integrità dei beni e delle attrezzature del Parlamento. 
 
 

Articolo 8 

Permessi individuali 

 
1. I deputati possono rifiutare una richiesta di intervista o interrompere un'intervista in ogni 
momento e gli operatori dei media devono rispettare tale decisione. 
 
2. È vietato rivolgersi a membri del personale con dispositivi di registrazione attivati in assenza di 
previa autorizzazione dei medesimi. 
 
  

Articolo 9 

Violazioni della presente regolamentazione 

 
 
1. Allorché la Direzione dei Media accerta una violazione della presente regolamentazione, il 
permesso di registrazione e l'accreditamento dell'operatore interessato rilasciati dalla Direzione dei 
Media sono automaticamente e immediatamente annullati. 

2. Inoltre, in base alla gravità della violazione, potrà essere rifiutata, per un periodo fino a un anno, 
qualsiasi richiesta di accreditamento e/o permesso di registrazione presentata successivamente 
dall'operatore in questione o dall'organizzazione mediatica che egli rappresenta. Il Direttore dei 
Media, che agisce sotto l'autorità del Questore competente, adotta le misure del caso. 
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Articolo 10 

Revoca dell'accreditamento internazionale 

 

 
Ogni proposta di revocare in via definitiva un accreditamento interistituzionale segue la procedura 
prevista dalle vigenti norme in materia di accreditamento interistituzionale stabilite dal Parlamento, 
dal Consiglio, dalla Commissione e dall'Associazione internazionale della stampa. 
 
 

Articolo 11 

Ricorsi 

 

Gli operatori dei media possono presentare ricorso al Collegio dei Questori del Parlamento europeo 
contro la decisione in cui la Direzione dei Media accerta la violazione della presente 
regolamentazione entro un mese dalla data in cui è stato notificato l'accertamento. 
 
 

Articolo 12 

Abrogazione 

 
La presente regolamentazione sostituisce le regole che disciplinano l'attività dei fotografi e delle 
troupe televisive all'interno dei locali del Parlamento europeo a Bruxelles e a Strasburgo quali 
approvate dall'Ufficio di presidenza il 7 settembre 2005. 
 
 

Articolo 13 

Entrata in vigore 

 
La presente decisione entra in vigore il 15 ottobre 2015. 
 
 
 
Allegati:  
 
Allegato I – Modulo con cui gli operatori dei media si impegnano espressamente a osservare la 
presente regolamentazione  
Allegato II – Modulo con cui i deputati richiedono l'accesso al proprio ufficio per un operatore dei 
media  
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Unità Audiovisivi 
Direzione generale della Comunicazione 

 
 

IMPEGNO DI OSSERVANZA DELLE 

REGOLE APPLICABILI ALLE REGISTRAZIONI  

DI OPERATORI DEI MEDIA NEI LOCALI  

DEL PARLAMENTO EUROPEO 

 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
 
Cognome:...................................................................................... 
 
Nome:............................................................................................ 
 
Organizzazione mediatica (se più di una, indicarle tutte): ............ 
 
...................................................................................................... 
 
 
conferma di aver ricevuto copia della regolamentazione applicabile 
alle registrazioni di operatori dei media nei locali del Parlamento 
europeo e si impegna a rispettarla durante il periodo per il quale ha 
ricevuto il permesso di registrazione. 
 
Fatto a: .......................................................................................... 
 
Data: ............................................................................................. 
 
 
Firma: ........................................................................................... 



 

PE 422.555/BUR 

 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Accesso agli uffici dei deputati al Parlamento europeo 
da parte di operatori dei media muniti di permesso di registrazione specifico 

 
 

L'onorevole ............................................................................................., 
deputato al Parlamento europeo invita 
 
a) la seguente troupe radiofonica/televisiva: Emittente: 

............................................... 
Nomi e cognomi: 
 1) ......................................................................................... 
 2) ......................................................................................... 
 3) ......................................................................................... 
 4) ......................................................................................... 
 5) ......................................................................................... 

 ........................................................................................ 
 
b)  i seguenti fotografi: Emittente/giornale: 

Nomi e cognomi: 
  ............................................................................................ 

 ............................................................................................ 
 
a recarsi nel suo ufficio, edificio …  n. …….. il …………………. 
  ora prevista: ............................. 
 
 
Bruxelles/Strasburgo, ...................... 
  (data) 
 
 ........................................ 
 (firma) 

 

 

Da inviare al seguente indirizzo e-mail: media-accreditation@ep.europa.eu 


