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REGOLAMENTAZIONE RELATIVA AL PATROCINIO
DEL PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL 9 GIUGNO 19971

Articolo 1
Principi generali

1. Il patrocinio rappresenta per il Parlamento europeo una modalità per aderire a un numero
selezionato di eventi che soddisfano le condizioni di ammissione, al fine di conferire
alle proprie attività, come pure a quelle dell'Unione europea, una maggiore visibilità fra
i cittadini, nei mezzi d'informazione e nella società civile, stimolando altresì l'interesse
dell'opinione pubblica verso tali attività.

2. Il patrocinio è una forma di sostegno morale. Nessun impegno finanziario né obbligo
materiale è legato alla concessione del patrocinio.

3. Il patrocinio è concesso con decisione del Presidente del Parlamento a eventi che
soddisfano le condizioni stabilite dalla presente regolamentazione. Il Presidente
dispone, al riguardo, di un certo margine di discrezionalità, in particolare al fine di
garantire che la dignità e l'immagine del Parlamento siano adeguatamente salvaguardate
e promosse. La decisione del Presidente è definitiva.

4. Le richieste concernenti la partecipazione del Presidente o del Parlamento a un comitato
d'onore sono trattate per analogia con la presente regolamentazione.

Articolo 2
Condizioni sostanziali di ammissione

1. Il patrocinio è concesso unicamente in relazione a eventi precisi e confermati.

2. Gli eventi per i quali viene chiesto il patrocinio devono soddisfare le seguenti condizioni:
- presentare una chiara dimensione europea, in particolare mettendo in evidenza

il ruolo e il contributo dell'Istituzione o dell'Unione, o le relative priorità, nel
settore in questione;

- avere un livello qualitativo adeguato;
- avere una risonanza considerevole, ovvero essere adeguatamente pubblicizzati

e produrre effetti positivi che si estendano ben oltre gli organizzatori.

3. Un'attenzione particolare è rivolta agli eventi che presentano una o più delle seguenti
caratteristiche:

- sensibilizzano in merito alla democrazia parlamentare europea e promuovono
una cittadinanza europea attiva;

- promuovono i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione;

1 Consolidata dall'Ufficio di presidenza il 3 maggio 2004 e il 17 aprile 2012 e modificata il 15 aprile 2013,
l'11 giugno 2018 e il 26 aprile 2021.
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- promuovono l'inclusione sociale;
- sono organizzati da giovani o destinati alla gioventù;
- assicurano un'equa diversità di genere nei gruppi di esperti e tra gli oratori;
- beneficiano del sostegno di deputati al Parlamento.

4. Il patrocinio è concesso a un evento specifico ed esclusivamente per la durata di
quest'ultimo. In caso di eventi ricorrenti (ad esempio, annuali), gli organizzatori
presentano una richiesta separata di patrocinio per ciascun evento.

Fatto salvo il paragrafo precedente, è possibile presentare un'unica richiesta di patrocinio
nel caso di una serie di eventi simili organizzati nell'ambito di un'unica iniziativa dagli
stessi organizzatori, nel medesimo luogo o in luoghi diversi, e che si svolgono
simultaneamente o a breve distanza di tempo. Tutti gli eventi devono avere lo stesso
formato e gli stessi obiettivi, e le informazioni giustificative di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, relative a ciascuno degli eventi devono essere incluse nella richiesta.
Ciascun evento soddisfa tutte le condizioni di ammissione fissate dalla presente
regolamentazione.

5. Il patrocinio non è concesso nel caso in cui:
- l'evento o i suoi organizzatori mettano in discussione i valori democratici, i

principi e i diritti fondamentali sanciti nei trattati o nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea o compromettano la dignità del Parlamento
europeo;

- l'evento abbia natura o finalità commerciali e miri alla pubblicità o alla
promozione di marchi e/o attività commerciali, siano esse immediate o
previste, dirette o indirette, ad esempio attraverso l'applicazione di tariffe
eccessive per la partecipazione all'evento o l'esposizione di prezzi o di loghi
commerciali;

- l'evento abbia carattere politico di parte, inclusa la raccolta di fondi per fini
politici, o comprenda attività ordinarie o interne di sindacati o partiti politici;

- l'evento abbia natura o finalità religiosa connessa alla pratica di una religione
o di convinzioni specifiche2.

6. Se le condizioni di ammissione non sono più soddisfatte da un evento per il quale il
Parlamento ha concesso il patrocinio in virtù della presente regolamentazione, il
Presidente può revocare, in qualsiasi momento, la decisione di concessione del
patrocinio a un evento.

In tal caso, gli organizzatori non saranno autorizzati a utilizzare il logo specifico
dell'Istituzione per il patrocinio né a menzionare in alcun modo il Parlamento quale
patrocinatore dell'evento, e saranno invitati a rimuovere immediatamente il logo e la
menzione dal materiale esistente.

In caso di inosservanza della decisione di revoca, il Presidente può escludere gli
organizzatori da futuri patrocini.

Articolo 3
Condizioni procedurali di ammissione

2 Fatto salvo l'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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1. Le richieste di patrocinio devono essere presentate al Presidente, preferibilmente mediante
il formulario online, per posta elettronica o per posta. Le richieste devono pervenire al
Presidente con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio previsto dell'evento.

2. Le richieste devono essere corredate dalle seguenti informazioni giustificative:
- informazioni generali sull'organizzatore3, ossia: titolo, cognome, nome,

indirizzo e-mail, indirizzo dell'organizzazione (se del caso), codice postale,
città, paese di residenza, telefono, sito internet (se del caso);

- informazioni sull'evento o sugli eventi, ossia: titolo, data di inizio, data di fine,
luogo o luoghi, destinatari e copertura geografica dei partecipanti, obiettivo e
descrizione del progetto, programma dettagliato in cui siano precisati i nomi
degli oratori confermati, pagina web dell'evento o degli eventi (se del caso);

- le attività di comunicazione relative all'evento e la visibilità del patrocinio del
Parlamento europeo;

- le coordinate di eventuali partner e/o patrocinatori potenziali o confermati (se
del caso);

- ogni altra informazione utile a sostegno della richiesta di patrocinio;
- il consenso esplicito a rispettare le disposizioni applicabili previste dalla

regolamentazione relativa al patrocinio.

Articolo 4
Obblighi relativi agli eventi che beneficiano del patrocinio

1. Gli eventi che beneficiano del patrocinio sono tenuti a porlo adeguatamente in rilievo e a
dare visibilità al Parlamento europeo, utilizzando il logo dell'Istituzione concepito
specificamente per il patrocinio nelle modalità previste dalla guida grafica del PE e
precisando, nelle corrispondenti comunicazioni, che l'evento si svolge sotto il patrocinio
dell'Istituzione.

L'obbligo di esporre il logo dell'Istituzione non conferisce all'organizzatore un diritto di
utilizzo al di fuori dell'ambito dell'evento che ha ricevuto il patrocinio.

2. Gli eventi che beneficiano del Patrocinio e che si svolgono nei 12 mesi precedenti le
elezioni europee prevedono, nel rispettivo materiale di comunicazione, un riferimento alle
elezioni europee e alla data di tali elezioni. Sono inclusi i pertinenti elementi visivi,
conformemente alla guida grafica del Parlamento.

3 Tutti i dati personali saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte
delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il
regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


