
 

interParliamentary EU information eXchange 

L'obiettivo di IPEX è di sostenere la cooperazione 

interparlamentare fornendo una piattaforma per 
lo scambio elettronico di informazioni relative al-

l'Unione europea tra i Parlamenti UE. 

 

 

 
Gli obiettivi di IPEX 

 

Struttura di IPEX 

La Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 
dell'Unione europea detta gli obiettivi di IPEX. 

I Segretari generali ne sovrintendono il lavoro 
e ne nominano il Consiglio di amministrazione 
("Board") ed il Presidente. 

La Presidenza garantisce la gestione e 
manutenzione efficace e continuativa di IPEX 
e che ne vengano realizzati gli obiettivi. 

L'information Officer fornisce assistenza al 
Board nello svolgere i propri compiti, offre 
consulenza tecnica e supporto alla rete dei 
Corrispondenti IPEX e supervisiona il 
funzionamento del sito. 

I Corrispondenti nazionali sono nominati dai 
Segretari generali dei rispettivi Parlamenti / 
Camere. Una volta all'anno si incontrano per 
una condivisione di buone prassi e per una 
formazione sulle nuove funzioni di IPEX. 

Riguardo IPEX 

IPEX è nato come un'iniziativa dei Parlamenti 
nazionali dell'UE ed è stato sviluppato con 
l'assistenza tecnica del Parlamento europeo. 

Ai sensi del Trattato di Lisbona, i Parlamenti 
nazionali esaminano le proposte di atti 
legislativi dell'Unione per verificarne la 
conformità con il principio di sussidiarietà, 
partecipano alla revisione dei trattati UE e 
prendono parte alla valutazione delle politiche 
in materia di libertà, sicurezza e giustizia. Il 
Trattato di Lisbona specifica altresì che il 
Parlamento europeo ed i Parlamenti nazionali 
definiscono assieme l'organizzazione e la 
promozione di una cooperazione 
interparlamentare efficace e regolare in seno 
all'Unione. IPEX è uno strumento per utilizzare 
in maniera efficace i poteri sopra menzionati. 

Attualmente 39 Camere di 27 Parlamenti 
nazionali ed il Parlamento europeo usano 
IPEX nelle loro attività quotidiane. 
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IPEX ospita un calendario delle riunioni di 
cooperazione interparlamentare ed eventi 
nell'Unione europea assieme ai relativi 
documenti. 

IPEX mostra l'iter e l'esito dell'esame dei 
documenti dell'Unione europea da parte dei 
Parlamenti e delle Camere nazionali. 

IPEX fornisce le scadenze indicative per il 
controllo di sussidiarietà. 

IPEX mette in evidenza "Le news dai 
Parlamenti nazionali", pubblicando le notizie 
provenienti dai Parlamenti e dalle Camere 
degli Stati membri e dei Paesi candidati 
all'adesione. 

IPEX ospita pagine dedicate alla presentazione 
delle procedure interne dei Parlamenti / 
Camere nazionali, con link alla legislazione ed 
agli attori rilevanti. 

IPEX ospita altresì informazioni sulla 
Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti 
dell'Unione europea e su quattro Conferenze 
interparlamentari: la COSAC (Conferenza 
degli organi parlamentari specializzati negli 
affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione 
europea), le Conferenze per la PESC/PSDC 
(politica estera di sicurezza comune e politica 
di sicurezza e difesa comuni) e sulla stabilità, 
il coordinamento economico e la governance 
nell'Unione europea e il Gruppo di controllo 
parlamentare congiunto delle attività di 
Europol.  

IPEX è un database 

Il cuore di IPEX è il database dei documenti 
("Documents") per lo scambio di informazioni 
relative all'esame parlamentare degli atti 
dell'Unione europea. 

 Contiene tutti i progetti di atti legislativi 
dell'Unione, le Consultazioni, le  
informazioni ed altri documenti UE 
assieme a documenti rilevanti per l'esame 
di ogni Parlamento / Camera nazionale. 

 I documenti dei Parlamenti nazionali 
comprendono: pareri motivati che rilevano 
la violazione del principio di sussidiarietà, 
contributi al dialogo politico con la 
Commissione europea ed altri documenti di 
rilievo. 

 I documenti nel database IPEX possono 
essere rinvenuti attraverso un'ampia 
gamma di strumenti di ricerca ed i risultati 
possono essere salvati mediante la 
sottoscrizione ad un account ("My IPEX").  

Ogni Parlamento/Camera nazionale ed il 
Parlamento europeo designano Corrispon-
denti IPEX all'interno delle rispettive 
amministrazioni, il cui ruolo principale 
consiste in: 

 inserire ed aggiornare le informazioni 
relative all'esame dei progetti di atti 
legislativi UE ed altri documenti; 

 condividere informazioni, documenti e 
notizie sulle attività dei propri Parlamenti 
relative all'Unione europea; 

 partecipare alla promozione di IPEX; 

 fungere da "punto di contatto" per ogni 
questione relativa all'Unione europea ed 
IPEX. 

Senato della Repubblica  
Servizio studi  

Piazza Madama, 2  
Tel. +39/06/67062629  

studi1@senato.it   

 

 
IPEX è una fonte di informazioni 

 

Eventi e scadenze 

IPEX è una rete 

Chi posso contattare? 
L'account IPEX 

("My IPEX”): 

Cosa posso trovare nel database? 

- permette di effettuare 
ricerche e salvarle 

- permette di 

impostare notifiche 
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