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Accordi sul livello dei servizi

L’Articolo 174.1 del RF stabilisce che i servizi delle istituzioni dell’Unione non sono
considerati amministrazioni aggiudicatrici quando concludono tra loro accordi sul livello
dei servizi.

• Al fine di agevolare l’esecuzione dei rispettivi stanziamenti, le istituzioni dell’Unione possono concludere tra loro
accordi a livello di servizi stabilendo le condizioni che disciplinano la prestazione di servizi, la fornitura di
prodotti, l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.

• Le istituzioni dell’Unione costituiscono un unico soggetto giuridico e i loro servizi non possono concludere tra
loro contratti, ma unicamente accordi sul livello dei servizi.

• Tali accordi consentono lo storno di stanziamenti o il recupero dei costi derivanti dalla loro esecuzione.

• I servizi delle istituzioni dell’Unione, degli organismi dell’Unione, degli uffici europei, degli organismi e delle
persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC) a
norma del titolo V del trattato sull’Unione europea (TUE) e l’Ufficio del segretario generale del Consiglio
superiore delle scuole europee per la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori o di
appalti immobiliari.

• La Commissione e le altre istituzioni dell’Unione riferiscono periodicamente al Parlamento europeo e al
Consiglio in merito agli accordi sul livello dei servizi conclusi con altre istituzioni dell’Unione.



Uffici europei

L’Ufficio europeo e’ una struttura amministrativa creata dalla Commissione, o dalla
Commissione insieme a una o più altre istituzioni dell’Unione, per svolgere funzioni
orizzontali specifiche.

L’articolo 64 RF stabilisce l’ambito di competenza degli uffici europei:

• espletano le funzioni obbligatorie previste dal loro atto istitutivo o da altri atti giuridici
dell’Unione;

• possono, conformemente all’articolo 66, espletare funzioni non obbligatorie, dopo che i
propri comitati direttivi le hanno autorizzate, tenendo conto del rapporto costi-benefici e
dei rischi associati per le parti interessate.

L’articolo 64 RF definisce le funzioni non obbligatorie degli uffici europei



Funzioni non obbligatorie degli Uffici europei
Per quanto concerne le funzioni non obbligatorie di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b),
un ufficio europeo può:

a) ricevere la delega a favore del proprio direttore da parte delle istituzioni dell’Unione,
degli organismi dell’Unione e di altri uffici europei, unitamente alla delega dei poteri di
ordinatore per gli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio relativa all’istituzione
dell’Unione, all’organismo dell’Unione o a un altro ufficio europeo;

b) concludere accordi ad hoc sul livello dei servizi con istituzioni dell’Unione, organismi
dell’Unione, altri uffici europei o terzi.

Nei casi di cui alla lettera a), le istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione e gli altri
uffici europei interessati stabiliscono i limiti e le condizioni della delega dei poteri. Tale
delega è concordata sulla base dell’atto istitutivo dell’ufficio europeo, in particolare per
quanto riguarda le relative condizioni e modalità.

Nei casi di cui alla lettera b), il direttore dell’ufficio europeo adotta, conformemente all’atto
istitutivo, le disposizioni specifiche che disciplinano l’espletamento delle funzioni, il recupero
dei costi sostenuti e la tenuta della corrispondente contabilità.



L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
E’ un organismo interistituzionale il cui compito è provvedere all’edizione delle pubblicazioni delle istituzioni 
dell’Unione europea (Decisione n. 2009/496/CE, Euratom). 

Le sue attività principali includono la produzione e diffusione delle pubblicazioni di carattere generale e 
normativo in vari formati cartacei ed elettronici, la gestione di una serie di siti web che forniscono ai 
cittadini, ai governi e alle imprese dell’UE accesso alle informazioni e ai dati ufficiali dell’Unione europea per 
via digitale, tra cui il portale Open Data dell’UE ed EUR-Lex, e la conservazione a lungo termine dei contenuti 
digitali prodotti dalle istituzioni e dagli organismi dell’UE.



Centro di traduzione degli organismi dell’UE
Il regolamento che istituisce il Centro è stato adottato dal Consiglio dell’Unione europea nel novembre 1994 
e rivisto in due occasioni: la prima, nel 1995, per estendere l’ambito di attività del Centro a quelle istituzioni 
e organismi che dispongono di un servizio di traduzione e rafforzare la cooperazione interistituzionale nel 
campo della traduzione; la seconda, nel 2003, per allineare alcune disposizioni al regolamento del Consiglio 
che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Il Centro di 
traduzione consegna attualmente una media di 750 000 pagine l’anno a più di 60 clienti in tutta Europa e con 
una moltitudine di combinazioni linguistiche richieste (circa 750).



Ufficio per le infrastrutture e la logistica

L'Ufficio per le infrastrutture e la logistica, Bruxelles, è stato creato con una decisione della Commissione del 
6 novembre 2002.

La missione dell'OIB è garantire la realizzazione di tutte le azioni connesse con l'alloggio del personale, la 
gestione delle infrastrutture sociali e della logistica dell'istituzione a Bruxelles, nonché le infrastrutture sociali 
sul sito di Ispra della Commissione in Italia.



Ufficio per la gestione e liquidazione dei diritti individuali
L’Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali è un servizio interno responsabile dei diritti individuali 
del personale della Commissione europea e di alcune altre istituzioni dell’UE.

Tra le responsabilita’:
• calcolare e pagare gli stipendi e le indennità
• rimborsare gli esperti e le spese di missione
• gestire l'assicurazione malattie e la copertura in caso di incidente
• calcolare e pagare le pensioni dei dipendenti
• calcolare e pagare le indennità di disoccupazione



Ufficio europeo di selezione del personale
L'EPSO è un ufficio interistituzionale incaricato di selezionare il personale per tutte le istituzioni e le agenzie 
dell'Unione europea, che comprendono il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione europea, la 
Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Servizio europeo per l'azione esterna, il Comitato economico e sociale 
europeo, il Comitato delle regioni, il Garante europeo della protezione dei dati e il Mediatore europeo. 

Ogni istituzione attinge agli elenchi dei candidati idonei forniti dall'EPSO per assumere personale.

Attualmente l'EPSO tratta in media 50 000 candidature all'anno per circa 1 500 posti. Le prove si svolgono in 
24 lingue. 



Direzione generale dell'Informatica
La direzione generale dell'Informatica (DG DIGIT) è il servizio della Commissione che ha il 
compito di fornire servizi digitali per assistere i servizi della Commissione e le istituzioni 
dell'UE nelle loro attività quotidiane e aiutare le amministrazioni pubbliche degli Stati 
membri a collaborare con più efficacia. Tra le responsabilita’:
• fornire infrastrutture e servizi informatici affidabili, sicuri ed efficaci sotto il profilo dei costi
• fornire sistemi d'informazione e razionalizzare i processi commerciali
• promuovere e agevolare l'interoperabilità per consentire alle amministrazioni pubbliche europee di 

collaborare senza ostacoli attraverso i confini nazionali.



Appalto interistituzionale e appalto congiunto

Articolo 165 del RF sugli appalti interistituzionali e congiunti:

Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni 
dell’Unione, agenzie esecutive od organismi dell’Unione e ogniqualvolta vi sia la possibilità 
di migliorare l’efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la facoltà di 
eseguire la procedura e la gestione del successivo contratto o contratto quadro su base 
interistituzionale sotto la guida di una delle amministrazioni aggiudicatrici.

Le condizioni stabilite da un contratto quadro si applicano solo tra le amministrazioni 
aggiudicatrici individuate a tale fine nei documenti di gara e gli operatori economici parti del 
contratto quadro.

Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l’attuazione di un’azione 
comune fra un’istituzione dell’Unione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati 
membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall’istituzione 
dell’Unione e dalle amministrazioni aggiudicatrici.



Grazie!


