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II
(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 763/2014 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le carat
teristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'em
blema dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE)
n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio (1), in particolare l'articolo 119, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)

L'articolo 119 del regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce norme generali in materia di informazione e pubbli
cità da applicare a tutti i programmi operativi e le operazioni finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca («FEAMP»). Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità desti
nate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato V del
regolamento (UE) n. 508/2014.

(2)

Per garantire l'armonizzazione dell'identità visiva delle misure di informazione e di comunicazione delle opera
zioni nel settore della politica di coesione dell'Unione, comprese le misure finanziate nell'ambito del FEAMP, è
opportuno formulare istruzioni per la creazione dell'emblema dell'Unione e definirne i colori standard, nonché le
caratteristiche tecniche per la visualizzazione dell'emblema dell'Unione e i riferimenti al fondo o ai fondi che
sostengono le operazioni.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Riconoscimento del sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Spetta agli Stati membri o alle autorità di gestione garantire che tutte le misure di informazione e pubblicità destinate ai
beneficiari, ai beneficiari potenziali e al pubblico rendano noto il sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca a una determinata operazione visualizzando:
a) l'emblema dell'Unione in conformità all'articolo 2 in combinazione con un rifermento all'Unione europea, in confor
mità all'articolo 3;
b) un riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o, in caso di operazione cofinanziata da più fondi,
un riferimento ai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità all'articolo 4.
(1) GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1..
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Articolo 2
Emblema dell'Unione
1.

L'emblema dell'Unione è creato conformemente agli standard grafici di cui all'allegato.

2.
L'emblema dell'Unione è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impie
gato ogni qualvolta possibile. Una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.
3.
L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le
sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. L'altezza minima dell'emblema
dell'Unione è di 1 cm. Per gli articoli promozionali di piccole dimensioni, l'altezza minima dell'emblema dell'Unione è di
5 mm.
4.
Quando è pubblicato su un sito web, l'emblema dell'Unione è reso visibile all'interno dell'area di visualizzazione di
un dispositivo digitale, senza che gli utenti debbano scorrere la pagina verso il basso.
5.
Se accanto all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimen
sioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi. Si raccomanda di collocare il simbolo
lontano dal logo dell'organizzazione terza.
Articolo 3
Riferimento all'Unione europea
1.
Il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utiliz
zato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma e Verdana. Non sono ammessi
corsivi, sottolineature ed effetti speciali.
2.
La posizione del testo in relazione all'emblema dell'Unione non è regolamentata, ma il testo non deve interferire in
alcun modo con l'emblema dell'Unione.
3.
La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex
Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
Articolo 4
Riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
Quando su un sito web compare un riferimento al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o ai fondi strutturali
e di investimento europei, esso deve essere visibile all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza
che gli utenti debbano scorrere la pagina verso il basso.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
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ALLEGATO

Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard
Per informazioni e orientamenti completi si veda:
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf
DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle
stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.
DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.
DESCRIZIONE GEOMETRICA

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza
quella dell'altezza. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato
nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante.
Ogni stella ha cinque punte inscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza
del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate
direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono nella posizione delle ore
sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.
COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono:
— PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo,
— PANTONE YELLOW per le stelle.
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RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia.
PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % del «Process Yellow».
PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % del «Process Cyan» con l'80 % del «Process Magenta».
INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE
YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).
RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.

Se si impiega il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).

RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25
dell'altezza del rettangolo.

