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(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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