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REGOLAMENTO DELL'EDIZIONE 2018 DEL PREMIO CESE  
PER LA SOCIETÀ CIVILE 

Premiare l'eccellenza nelle iniziative della società civile 
IDENTITÀ, VALORI EUROPEI E PATRIMONIO CULTURALE  

IN EUROPA 
 
 

1. Finalità e obiettivo generale del Premio CESE per la società civile 
 

Per il Comitato economico e sociale europeo (in prosieguo anche il "CESE" o il "Comitato"), la 
finalità  del Premio CESE per la società civile (in prosieguo anche il "Premio"), che viene conferito 
annualmente, è quella di ricompensare e incoraggiare le iniziative di organizzazioni della società civile 
e/o di privati cittadini che abbiano contribuito in misura considerevole a promuovere l'identità e 
l'integrazione europee.  
 

L'obiettivo generale del Premio, dunque, è quello di richiamare l'attenzione sul contributo che le 
organizzazioni della società civile e/o i singoli cittadini possono offrire alla creazione di un'identità e 
di una cittadinanza europee, in modo da porre in risalto i valori comuni su cui poggia l'integrazione 
europea. 
 
 

2. Tema dell'edizione 2018 del Premio CESE per la società civile: Identità, valori europei e 
patrimonio culturale in Europa  

 

Nel contesto dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, che celebra la ricchezza e la diversità di 
tale patrimonio in Europa, il CESE dedica il Premio per la società civile di quest'anno al tema 
"Identità, valori europei e patrimonio culturale in Europa". Nello spirito del contributo della 
Commissione europea al vertice di Göteborg del novembre 2017 ("Rafforzare l'identità europea grazie 
all'istruzione e alla cultura"), il CESE mira a sensibilizzare nei confronti della molteplicità e della 
ricchezza delle identità europee, unite in tutta la loro diversità, a rafforzare la visibilità e a migliorare 
la comprensione dell'impatto delle arti e della cultura ai fini della promozione di società inclusive e 
coese e di un futuro sostenibile per il progetto europeo. 
 

Il progetto europeo è attualmente messo a dura prova. Oggi, infatti, ci troviamo nel pieno di una serie 
di sviluppi, in atto in tutto il mondo, che mettono in discussione i modi in cui la globalizzazione è stata 
promossa. In un momento in cui, in molte parti del mondo, la società civile si trova minacciata, 
diventa quanto mai importante difendere i valori europei. Occorre inoltre fare di più per stimolare la 
comprensione reciproca tra genti di culture e credenze diverse. In Europa, il forte aumento dei flussi 
migratori ha colto impreparate la popolazione e le autorità ad ogni livello, dando luogo a una retorica 
nazionalistica e mettendo a dura prova la solidarietà. L'aumento degli atti di violenza (attacchi 
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terroristici, violenza razziale, fondamentalismo religioso, distruzione di monumenti del patrimonio 
mondiale) sia in sé che nella loro percezione attraverso i mezzi d'informazione ha determinato un 
diffuso senso di insicurezza e rafforzato le voci che esortano a rinchiudersi in sé stessi. Ebbene, una 
chiave per risolvere questa situazione potrebbero fornirla gli scambi interculturali, favorendo una 
maggiore coesione all'interno della comunità globale e una conoscenza reciproca che porti a 
comprendersi meglio e ad apprezzare la ricchezza del contributo che ogni paese e ogni cultura può 
apportare a tale comunità. È in tale contesto che gli europei devono acquisire consapevolezza delle 
potenzialità del loro patrimonio culturale: per avere identità e società più forti, per promuovere la 
comprensione dell'enorme potenziale della diversità che è alla base della nostra storia e per contrastare 
le narrazioni fondate sulla paura. Il nostro patrimonio comune (un patrimonio di storia, arte e filosofia: 
un patrimonio umanistico) dovrebbe dunque essere valorizzato in quanto costituisce un fattore 
fondamentale.  
 

L'espressione artistica è il linguaggio comune dell'umanità, e in quanto tale può essere uno strumento 
di grande efficacia per creare spazi condivisi tra le culture. L'arte ci consente di rimettere in 
discussione le nostre prospettive abituali e di riflettere sulle cose in modo critico, alimenta un dibattito 
costruttivo e favorisce i legami tra le persone attraverso la condivisione di esperienze e di un senso di 
meraviglia. Così facendo, essa promuove lo sviluppo sia del singolo che delle comunità, costituendo 
una base solida per una società democratica. 
 
 

3. Ammissibilità 
 

3.1 Candidati ammissibili 
 

Il Premio CESE per la società civile è aperto a tutte le organizzazioni della società civile ("OSC") 
ufficialmente registrate nell'Unione europea e attive a livello locale, nazionale, regionale o europeo.   
È inoltre consentita la partecipazione di privati cittadini. 
 

Le OSC sono organizzazioni che partecipano attivamente alla definizione delle politiche pubbliche 
sulla base dei loro interessi, facendo leva sulle loro conoscenze, competenze e aree di azione 
specifiche. Esse operano in modo autonomo, e i loro membri sono cittadini che si assumono l'impegno 
di partecipare ai loro lavori e alle loro attività. 
 

La società civile organizzata così definita comprende: i cosiddetti "attori del mercato del lavoro", ossia 
le parti sociali; le organizzazioni che rappresentano componenti dell'economia e della società; le 
organizzazioni non governative, che riuniscono le persone intorno a una causa comune, come ad 
esempio le associazioni ambientaliste, per la difesa dei diritti umani o la tutela dei consumatori, le 
associazioni culturali, gli istituti di beneficienza, di istruzione e di formazione ecc.; le organizzazioni 
di base, ossia quelle che nascono dal centro e dalla base della società e perseguono obiettivi rilevanti 
per i loro membri, come ad esempio le associazioni giovanili o delle famiglie e tutte le organizzazioni 
che permettono ai cittadini di partecipare alla vita locale e cittadina; le comunità religiose. 
 

Sono candidati ammissibili anche gli enti e gli altri organismi istituiti con atto legislativo o 
regolamentare e/o l'appartenenza ai quali è in parte o del tutto obbligatoria (ad esempio gli ordini e i 
collegi professionali). 
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Per "privati cittadini" si intendono le persone fisiche. I cittadini dell'Unione europea, ovunque essi 
risiedano, sono candidati ammissibili. Sono candidati ammissibili anche i cittadini di paesi terzi, 
purché risiedano legalmente nel territorio dell'UE. Non è ammessa la candidatura di membri del 
CESE, delegati della CCMI, membri del personale del CESE, membri del comitato di valutazione o 
loro familiari. 
 

3.2 Iniziative ammissibili 
 

Nel suddetto contesto, l'obiettivo specifico dell'edizione 2018 del Premio è quello di conferire un 
riconoscimento a iniziative innovative, condotte nel territorio dell'UE che mirano a sensibilizzare i 
cittadini nei confronti della multiformità e ricche zza delle identità europee, a sfruttare appieno il 
potenziale della ricchezza culturale dell'Europa, ad agevolare l'accesso al patrimonio culturale 
europeo e a promuovere i valori europei (rispetto della dignità umana e dei diritti umani, 
libertà, democrazia, uguaglianza e Stato di diritto). In generale, nel quadro del Premio il concetto 
di "patrimonio culturale" va inteso in senso ampio, comprendente, a titolo di esempio, anche il 
patrimonio industriale, l'artigianato, il patrimonio gastronomico, la cultura del lavoro. 
 

Per essere ammissibili, le iniziative devono essere già state realizzate o essere ancora in corso. Sono 
escluse le iniziative la cui attuazione non sia stata ancora avviata alla data del 7 settembre 2018 
(termine ultimo per la presentazione delle candidature), anche quando per quella data tali 
iniziative risultino già programmate.  
 

Per essere ammissibili, le iniziative devono coprire almeno una delle seguenti linee di intervento: 

 

• promuovere i valori europei (rispetto della dignità umana e dei diritti umani, libertà, 
democrazia, uguaglianza e Stato di diritto) per il tramite della cultura; 

• promuovere il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica e della libertà delle arti in 
quanto valori europei fondamentali; 

• promuovere, a tutti i livelli, il diritto alla libertà di espressione e il diritto alla libertà di riunione 
pacifica e alla libertà di associazione;  

• sensibilizzare nei confronti della ricchezza del patrimonio culturale europeo in senso lato, vale a 
dire tanto il patrimonio materiale (monumenti, edifici ecc.) quanto quello immateriale e il 
relativo impatto sulle creazioni contemporanee (arti visive e performative, letteratura, media 
ecc.);  

• promuovere i valori europei e la multiforme identità europea in quanto presupposto della 
comprensione, degli scambi e dello sviluppo, per lottare contro le tendenze populiste, la 
propaganda e i pregiudizi; 

• agevolare e promuovere l'accesso al patrimonio culturale europeo da parte di un pubblico più 
vasto e diversificato, anche per mezzo di strumenti digitali, grazie all'eliminazione delle barriere 
fisiche, sociali o culturali oppure ancora mediante attività di ampliamento del pubblico che 
tengano conto delle persone con esigenze particolari; 

• mettere in rilievo l'importanza del patrimonio culturale dell'Europa al fine di promuovere il 
senso della multiforme identità europea, l'inclusione sociale e l'integrazione, ad esempio 
attraverso l'istruzione e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, concentrandosi in 
particolare sui bambini, i giovani e gli anziani, le comunità locali e le categorie sociali 
svantaggiate; 
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• prevenire l'uso improprio della cultura quale mezzo per promuovere il razzismo, il radicalismo o 
il nazionalismo, concentrandosi attivamente sulla diversità inerente all'identità e al patrimonio 
culturale europei e sulle diverse interpretazioni di tale patrimonio; 

• sensibilizzare in relazione all'intero spettro delle culture che hanno contribuito nei secoli e 
contribuiscono oggi a dar vita alla multiforme identità europea; 

• sfruttare la capacità della cultura e del dialogo interculturale e interreligioso di prevenire i 
conflitti e promuovere la riconciliazione e la stabilità tra comunità diverse. 

 
 

4. Procedura e termine per la presentazione delle candidature 
 

Per presentare la propria candidatura, è necessario compilare l'apposito modulo online 
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). In casi debitamente motivati, in relazione a problemi tecnici 
documentati, il CESE può consentire la presentazione di candidature per posta elettronica, via fax o a 
mezzo posta.  
 

Nel modulo di candidatura devono essere indicate tutte le informazioni di cui il comitato di 
valutazione dovrà disporre al fine di: 
 

• accertare se l'organizzazione della società civile o il privato cittadino soddisfa i criteri formali di 
iscrizione; 

• accertare se vi sono motivi di esclusione dell'organizzazione della società civile o del privato 
cittadino; 

• accertare se l'organizzazione della società civile o il privato cittadino accetta le disposizioni in 
materia di responsabilità, di controlli e verifiche contabili e di legge applicabile; 

• valutare nel merito ciascuna candidatura in relazione ai criteri di aggiudicazione. 

 
A tal fine, ciascun modulo di candidatura deve essere corredato della dichiarazione sull'onore, 
debitamente compilata e firmata, relativa ai motivi di esclusione e ai criteri di ammissibilità (Allegato 
1). 
 

Prima dell'assegnazione del Premio, i candidati ammessi saranno invitati a presentare la scheda 
"Soggetto di diritto" e la scheda "Identificazione finanziaria", debitamente compilate e firmate e 
corredate degli opportuni documenti giustificativi. Le due schede sono disponibili rispettivamente ai 
seguenti indirizzi:  
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm#it 
e  
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm#it 
 

Le candidature possono essere redatte in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'UE. Tuttavia, 
nell'interesse di una maggiore celerità del processo di valutazione, il CESE gradirebbe ricevere il 
modulo di candidatura in inglese o in francese. 
 
La presentazione di una candidatura comporta l'accettazione di tutte le condizioni indicate nei 
documenti relativi al Premio e, se del caso, la rinuncia del candidato alle proprie condizioni generali o 
particolari. 
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Il termine ultimo per l'invio delle candidature è il 7 settembre 2018, alle ore 23.59 (CET). 
Onde evitare di sovraccaricare il sistema, si raccomanda di inviare la propria candidatura con congruo 
anticipo. 
 

Ciascuna organizzazione o persona fisica può presentare una sola candidatura. La partecipazione al 
concorso è gratuita. I costi eventualmente sostenuti dal candidato per la preparazione e l'invio della 
candidatura non possono essere rimborsati. 
 

I candidati riceveranno una conferma automatica del fatto che la loro candidatura è stata inviata 
correttamente. 
 
 

5. Valutazione e aggiudicazione 
 

5.1 Fasi della valutazione 
 

La valutazione sarà effettuata da un gruppo di esperti composto da 10 membri (il "comitato di 
valutazione"), soggetti alle disposizioni in materia di conflitto d'interessi stabilite dal Regolamento 

finanziario1. La valutazione si baserà esclusivamente sulle informazioni fornite nel modulo di 

candidatura presentato. 
 

Il CESE si riserva il diritto di non rivelare l'identità dei membri del comitato di valutazione, che 
potrebbe invece essere resa pubblica dopo l'attribuzione del Premio. 
 

Per tutta la durata della procedura, i partecipanti dovranno astenersi dal contattare i membri del 
comitato di valutazione per qualsiasi motivo connesso con il Premio. Qualsiasi tentativo di contattare 
tali membri comporterà l'esclusione della candidatura.  
 

Le decisioni del comitato di valutazione sono definitive, vincolanti e inappellabili. 
 

La procedura di valutazione si svolgerà in cinque fasi:  
 

(1) verifica dell'ammissibilità dei candidati; 
(2) verifica dell'ammissibilità delle iniziative proposte per il Premio; 
(3) verifica dell'assenza di motivi di esclusione dei candidati; 
(4) valutazione della qualità delle iniziative proposte per il Premio sulla base dei criteri di 

aggiudicazione;  
(5) attribuzione del Premio. 
 
Il CESE valuterà l'ammissibilità, l'assenza di motivi di esclusione e la qualità senza seguire un ordine 
particolare. Per aggiudicarsi il Premio, i candidati dovranno aver superato con successo tutte le fasi 
della procedura. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione prima della fine della procedura, il 
                                                      
1
 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 del Consiglio (GU 
L 298 del 26.10.2012, pag. 1) e successive modifiche. L'ultima versione consolidata è stata pubblicata il 1° gennaio 2017. 



 

EESC-2018-02699-00-00-INFO-TRA (EN) 6/10 

cui esito sarà comunicato a tutti i candidati al più presto possibile e in ogni caso entro 15 giorni di 
calendario dalla decisione di attribuzione presa dall'ordinatore responsabile (fase 5), ossia, 
indicativamente, verso la fine del novembre 2018. 
 

5.1.1 Verifica dell'ammissibilità dei candidati 
 

Per essere ammissibili, i candidati devono soddisfare i requisiti di cui al punto 3.1 del presente 
regolamento. 
 

Ciascun candidato deve presentare una dichiarazione sull'onore (Allegato 1), debitamente datata e 
firmata (da un rappresentante autorizzato, nel caso delle OSC), nella quale attesti la propria 
ammissibilità. Una parte di tale dichiarazione sarà utilizzata ai fini dell'accertamento di eventuali 
motivi di esclusione (cfr. il punto 5.1.3 del presente regolamento). Pertanto, ciascun candidato deve 
fornire un'unica dichiarazione che copra entrambi questi aspetti. 
 
Il CESE valuterà l'ammissibilità dei candidati sulla base della loro dichiarazione sull'onore. Prima di 
attribuire il Premio, il CESE chiederà ai candidati di presentare una scheda "Soggetto di diritto" 
debitamente compilata e firmata, corredata degli opportuni documenti giustificativi (cfr. il punto 4 del 
presente regolamento). 
 
Il CESE si riserva il diritto di richiedere la suddetta scheda e i suddetti documenti giustificativi a 
qualsiasi candidato e in qualsiasi momento nel corso della procedura di valutazione, nel qual caso il 
candidato dovrà fornire senza indugio la scheda e i documenti richiesti. Se la scheda e i documenti 
richiesti non sono forniti in tempo utile, il CESE può respingere la candidatura. 
 
5.1.2 Verifica dell'ammissibilità delle iniziative 
 

L'ammissibilità delle iniziative proposte per il Premio sarà verificata sulla base del modulo di 
candidatura online. Per essere ammissibili, tali iniziative devono soddisfare i requisiti di cui al punto 
3.2 del presente regolamento. Altre attività svolte dal candidato non saranno prese in considerazione. 
 

5.1.3 Verifica dell'assenza di motivi di esclusione 
 

Ciascun candidato deve presentare una dichiarazione sull'onore (Allegato 1), debitamente datata e 
firmata (da un rappresentante autorizzato, nel caso delle OSC), nella quale attesti di non trovarsi in 
alcuna delle situazioni di esclusione di cui agli articoli 106 e 107 del Regolamento finanziario elencate 
nella dichiarazione stessa. 
 
Il CESE si riserva il diritto di verificare se i candidati si trovino in una situazione di esclusione 
richiedendo loro i documenti giustificativi elencati nella dichiarazione sull'onore, nel qual caso il 
candidato dovrà fornire i documenti richiesti entro il termine assegnatogli dal CESE. Se i documenti 
richiesti non sono forniti in tempo utile, il CESE può respingere la candidatura. 
 
Un candidato non è tenuto a presentare un determinato documento se informa il CESE che il 
documento in questione è accessibile a titolo gratuito tramite una banca dati pubblica. 
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5.1.4 Valutazione della qualità  
 

Il comitato di valutazione valuterà la qualità delle candidature sulla base dei criteri di aggiudicazione 
sottoindicati. I valutatori prenderanno in considerazione soltanto le iniziative proposte per il Premio e 
non le altre attività del candidato. Non esiste una soglia minima di punteggio per ogni singolo criterio. 
Tuttavia, i candidati che non avranno raggiunto almeno il 50 % del punteggio massimo totale saranno 
eliminati. 
 

Criteri di aggiudicazione del Premio Punti 

Criterio 1 - Sostenibilità 
In base a questo criterio, si valuterà il potenziale dell'iniziativa proposta in 
termini di impatto a lungo termine nonché quale fonte di ispirazione per altri, 
ossia l'idoneità dell'iniziativa a essere applicata o adattata altrove in Europa, 
nello stesso o in un altro Stato membro dell'UE, alla stessa o a un'altra 
categoria di beneficiari.  

20 punti 

Criterio 2 – Partecipazione e collaborazione 
In base a questo criterio, si valuterà la capacità dell'iniziativa proposta in 
termini sia di coinvolgimento attivo dei beneficiari sia di condivisione di 
buone pratiche e di sensibilizzazione in merito alle questioni relative al tema 
per il quale il Premio è attribuito. Sarà altresì presa in considerazione 
l'adozione di un approccio incentrato sulla cooperazione con altri attori 
pertinenti. 

20 punti 

Criterio 3 - Innovazione 
In base a questo criterio, si valuteranno la creatività dell'iniziativa proposta, la 
sua unicità e il suo grado di innovazione nell'ambito del contesto specifico in 
cui essa si colloca. A tal fine, per innovazione si intende la realizzazione sia di 
nuove idee sia di modi nuovi o migliori di mettere in pratica una soluzione o 
un approccio già esistenti o di adattarli a un contesto o a un gruppo di 
beneficiari diverso. 

20 punti 

Criterio 4 - Valori europei 
In base a questo criterio, si valuterà in che misura l'iniziativa proposta difenda 
attivamente i valori europei e protegga coloro che lottano quotidianamente per 
un'Europa fondata su tali valori. 

20 punti 

Criterio 5 - Diversità 
In base a questo criterio, si valuteranno l'inclusione della diversità in Europa e 
la considerazione di diverse possibili prospettive storiche e culturali finalizzate 
a promuovere l'identità europea e a rafforzare un senso comune di 
appartenenza e ad attribuirgli un forte significato attraverso e insieme con la 
diversità. 

20 punti 

Punteggio totale 
100 punti     

(minimo 50 punti) 
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5.1.5 Attribuzione del Premio 
 
I premi sono attribuiti dal CESE sulla base della valutazione fornita dal comitato di valutazione, che ha 
la facoltà di decidere se raccomandarne o meno l'attribuzione a seconda del suo apprezzamento della 
qualità dei partecipanti. 
 

Il CESE può concedere un massimo di 5 premi ai 5 candidati meglio classificati. 
 
 

6. Importo del Premio 
 

Il CESE prevede di assegnare un massimo di cinque premi. Il primo premio ha un valore di 
14 000 EUR. L'importo del secondo, terzo, quarto e quinto premio è pari a 9 000 EUR. Se il primo 
posto è condiviso con più di un vincitore ex aequo, l'importo di ciascuno dei primi premi è il seguente: 
11 500 EUR in caso di due primi premi, 10 600 EUR in caso di tre primi premi, 10 250 EUR in caso 
di quattro primi premi e 10 000 EUR in caso di cinque primi premi. Il CESE non è tenuto ad assegnare 
tutti e cinque i premi, e può anche decidere di non procedere affatto al conferimento del Premio CESE 
per la società civile. 
 
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 13 dicembre 2018, nel corso della sessione plenaria del 
CESE. Alla cerimonia di premiazione saranno invitati due rappresentanti per ciascun vincitore, con 
viaggio e alloggio organizzati dal CESE in base alle norme che saranno comunicate ai vincitori in 
tempo utile. 
 
I premi saranno corrisposti mediante bonifico bancario entro 30 giorni dalla cerimonia di premiazione, 
se i vincitori avranno presentato tutti i documenti richiesti. Nell'utilizzare il denaro del Premio, i 
vincitori sono responsabili del pagamento delle imposte e tasse applicabili. 
 
 

7. Dati personali 
 

I dati personali (come il nome e l'indirizzo) contenuti nei documenti di candidatura sono trattati a 
norma del regolamento (CE) n. 45/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela 
delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli 
organismi comunitari nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo diversa indicazione, le risposte 
sollecitate e i dati personali richiesti servono a valutare la candidatura conformemente al regolamento 
del Premio e saranno trattati esclusivamente a questo scopo dal dipartimento Comunicazione del 
CESE. Informazioni più dettagliate riguardo al trattamento dei dati personali figurano nell'Allegato 2. 
 
I dati personali dei candidati possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di 
esclusione (EDES) se l'interessato si trova in una delle situazioni previste nell'articolo 106 del 
Regolamento finanziario e indicate nella dichiarazione sull'onore. Per maggiori informazioni si rinvia 
alla dichiarazione sulla privacy disponibile online al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_fr.cfm#BDCE . 
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8. Obblighi di comunicazione al pubblico 
 

Fatto salvo quanto disposto al punto 7 del presente regolamento, i candidati conferiscono al CESE il 
diritto di comunicare al pubblico, in qualsiasi lingua e con qualsiasi mezzo e qualsiasi modalità 
tecnica, i nomi e le attività dei candidati e l'importo dei premi assegnati ai vincitori. 
 

In ogni comunicazione o pubblicazione da parte dei vincitori circa l'attività per la quale il Premio è 
stato conferito essi dovranno indicare che l'attività è stata insignita del Premio CESE per la società 
civile. Il suddetto obbligo si applica per un anno a decorrere dalla data di conferimento del Premio. 
 
 

9. Responsabilità 
 

I candidati si assumono la piena ed esclusiva responsabilità circa eventuali controversie in relazione 
alle attività da essi svolte nell'ambito del Premio. 
 
 

10. Controlli e revisioni contabili 
 

I vincitori del Premio accettano di sottoporsi a controlli e verifiche contabili da parte del CESE, 
dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti europea, e si assumono gli 
obblighi in materia di pubblicità in relazione al Premio ricevuto indicati al punto 8 del presente 
regolamento. 
 
 

11. Legge applicabile, reclami e foro competente 
 

Il Premio CESE per la società civile è disciplinato dal diritto dell'Unione europea, integrato, ove 
necessario, dal diritto nazionale del Belgio. 
 
Osservazioni riguardanti la procedura di assegnazione del Premio possono essere presentate 
all'amministrazione che lo conferisce. 
 
Le denunce di cattiva amministrazione possono essere presentate al Mediatore europeo entro due anni 
dalla data in cui il denunciante è venuto a conoscenza dei fatti su cui la denuncia si fonda                     
(cfr. http://www.ombudsman.europa.eu), dopo avere preso contatto con il CESE per cercare di 
risolvere la questione. 
 
Il giudice competente per le questioni relative al Premio è il Tribunale dell'Unione europea: 
 

Tribunale dell'Unione europea  
Rue du Fort Niedergrünewald 
L-2925 Lussemburgo  
Tel. (+352) 43031  Fax: (+352) 4303 2100 
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
Sito Internet: http://curia.europa.eu 

 
Informazioni sulla presentazione di ricorsi possono essere ottenute all'indirizzo sopraindicato.  
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12. Sanzioni 
 

Sanzioni pecuniarie di importo variante dal 2 al 10 % del valore del Premio e l'esclusione da tutti gli 
appalti, le sovvenzioni e i concorsi finanziati dal bilancio dell'Unione europea possono essere imposte 
ai partecipanti che abbiano dichiarato il falso (dichiarazione sull'onore, Allegato 1) o abbiano 
commesso irregolarità o frodi, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 106 del regolamento 
finanziario. 
 
 

13. Ulteriori informazioni 
 

Per saperne di più rivolgersi a: 
 

Anna Comi, segretariato del dipartimento Comunicazione del CESE 
Tel. +32 2 546 93 67 
 

o a 
 

Chantal Hocquet, segretariato del dipartimento Comunicazione del CESE 
Tel. +32 2 546 92 99 
 

oppure ancora inviare un messaggio al seguente indirizzo e-mail: civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 
 

Se di interesse per altri potenziali candidati, le domande e le risposte saranno pubblicate sul sito 
Internet del CESE, nella pagina dedicata al Premio per la società civile 
(www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Il CESE raccomanda vivamente ai candidati di consultare 
regolarmente il contenuto della suddetta pagina Internet al fine di ottenere le informazioni più 
aggiornate riguardo al Premio. 
 
 

_______________ 


