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SINTESI E COMMENTO 
Il 13 luglio 2017 la Direzione Affari di bilancio del Parlamento europeo (PE) ha incaricato Blomeyer 
& Sanz di realizzare questo studio durante il periodo da luglio a ottobre 2017.1 L'obiettivo dello 
studio era di sviluppare una migliore comprensione del quadro regolamentare che disciplina 
l'indennità transitoria per gli ex titolari di cariche. L'indennità transitoria è un pagamento mensile a 
favore degli ex titolari di cariche che viene erogato per un periodo che va da sei mesi a tre anni dopo 
il termine del mandato o dell'incarico. Lo studio riguarda il Parlamento europeo (PE), la 
Commissione europea (CE), il Presidente del Consiglio europeo e il Segretario generale del Consiglio 
dell'Unione europea, la Corte di giustizia, la Corte dei conti europea, la Banca europea per gli 
investimenti (BEI), la Banca centrale europea (BCE), il Mediatore europeo e il Garante europeo della 
protezione dei dati (GEPD). I regimi di tali istituzioni sono messi a confronto con gli approcci vigenti 
negli Stati membri dell'Unione europea, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La 
presente sintesi illustra i principali risultati, le conclusioni e le raccomandazioni. 

Risultanze — rassegna degli studi e posizioni della società civile 

Attualmente per gli ex titolari di cariche esistono maggiori opportunità di assumere un nuovo 
impiego e i dati empirici confermano che la maggior parte degli ex titolari di cariche trova 
effettivamente un nuovo lavoro. 

Il presente studio aggiunge valore sostanziale, poiché la letteratura accademica esistente ha 
mostrato solo uno scarso interesse a quanto accade agli ex titolari di cariche. Non esistono studi che 
si concentrino specificamente sull'indennità transitoria, né che ne esaminino la ragion d'essere. 
Obiettivo delle indennità transitorie: 1) compensare i periodi di disoccupazione e i mancati introiti; 
2) compensare il contributo al bene comune nel corso degli anni di mandato o incarico; 3) tener 
conto del fatto che i titolari di cariche non hanno accesso ad altre prestazioni, in particolare 
l'indennità di disoccupazione. 

La giustificazione dell'indennità transitoria è debole, se si considera che, durante il loro mandato, i 
titolari di cariche creano reti e contatti che dovrebbero garantire loro una certa continuità 
professionale. In altri termini questo gruppo è raramente esposto alla prospettiva del precariato. 

Oggi, gli ex titolari di cariche sono fortemente esposti a conflitti di interesse in virtù delle attività 
generalmente svolte dopo i loro mandati o incarichi. L'indennità transitoria è concepita per 
prevenire i conflitti d'interesse, ma livelli troppo elevati di indennità transitorie possono intaccare la 
fiducia dei cittadini. Non esistono elementi empirici circa l'efficacia dell'indennità transitoria nel 
prevenire i conflitti d'interesse. 

Diverse organizzazioni della società civile si sono espresse sulle politiche delle istituzioni dell'UE e 
sulla legislazione in materia di indennità transitoria, tra cui l'Alliance for Lobbying Transparency and 
Ethics Regulation (ALTER-EU), Transparency International UE (TI-UE), il Corporate Europe 
Observatory (CEO) e l'Associazione dei contribuenti d'Europa (TAE). Queste organizzazioni della 
società civile convengono che le indennità transitorie sono essenziali per prevenire i conflitti 
d'interesse, ma sono altresì fautrici di condizioni più rigorose per quanto riguarda il tipo di 
occupazione che può essere esercitato durante il periodo coperto dall'indennità transitoria e si 
esprimono a favore di un allineamento tra il periodo di concessione dell'indennità transitoria e la 
durata delle restrizioni post-mandato. 

                                                 
1 L'équipe di ricerca è stata composta da Christoph Demmke, Roland Blomeyer (assistito da Annika Weikinnis) e da Mike 
Beke. 
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Risultanze – Quadro normativo vigente 

• Quali sono le disposizioni in materia di indennità transitoria? Il quadro normativo delle 
istituzioni concernente l'indennità transitoria è frammentato e le norme sono elaborate 
dalle varie istituzioni a seguito di procedure diverse (ad esempio, dal solo Consiglio, dal 
Parlamento europeo con l'accordo del Consiglio). Principalmente le indennità transitorie 
nelle istituzioni europee sono disciplinate i) dalla decisione 2005/684 per i deputati al PE; ii) 
dal regolamento (CE) n. 422/67 per i titolari di cariche pubbliche che hanno assunto le loro 
funzioni prima del 4 marzo 2016 presso il Consiglio (presidente), la Commissione europea, 
la Corte di giustizia, il Mediatore, il Garante europeo della protezione dei dati, la BEI; e iii) dal 
regolamento 2016/300 per i titolari di cariche pubbliche che hanno assunto le loro funzioni 
a partire dal 4 marzo 2016 nelle stesse istituzioni di cui al regolamento 422/67 con l'aggiunta 
della Corte dei Conti e del Segretario generale del Consiglio. Nella BCE le indennità 
transitorie sono modellate sulla base del regolamento 422/67. 

• Perché sono necessarie le indennità transitorie? La decisione 2005/684 e il regolamento 
n. 2016/300 giustificano l'indennità transitoria con la necessità di fornire una sicurezza 
finanziaria; Il regolamento n. 422/67 non specifica il motivo dell'indennità transitoria. È bene 
ricordare che non esiste un'indicazione precisa di una qualsiasi correlazione tra 
indennità transitoria e restrizioni all'impiego post-mandato. Tuttavia, l'attuale quadro 
normativo è in gran parte modellato sul quadro normativo in vigore agli inizi degli anni '60, 
quando le indennità transitorie erano concepite nell'ambito dei tre anni di restrizioni 
relative all'impiego ai sensi dell'art. 9 del trattato sulla Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio. L'assenza di allineamento tra la durata delle indennità transitorie e la durata 
delle restrizioni post-mandato spiega le richieste provenienti dalle organizzazioni della 
società civile di estendere a due anni la durata degli obblighi post-mandato per assicurare il 
pieno allineamento con la durata massima di tre anni prevista dal regolamento 2016/300 e 
i tre anni previsti dal regolamento 422/67. In effetti, per alcune istituzioni la durata delle 
indennità transitorie è superiore alla durata delle restrizioni post-mandato (ad esempio 
presso la Commissione europea, il Consiglio, la BEI e la BCE), mentre per altre è il contrario 
(a norma del regolamento 2016/300 per la Corte di giustizia e Corte dei Conti). Gli Stati 
membri per lo più sottolineano il ricorso alle indennità transitorie per garantire una 
sicurezza finanziaria (AT, BE, CZ, DE, FI, FR, IT, NL, SE, SK). È interessante notare che si fa scarso 
riferimento alle contributo offerto dalle indennità transitorie nel limitare i conflitti 
d'interesse (ES, CA). 

• Chi beneficia delle indennità transitorie? In totale, sono 866 i titolari di cariche ad aver 
diritto alle indennità transitorie, la maggior parte dei quali (circa il 87 %) sono deputati al PE. 
Va sottolineato che nelle istituzioni dell'UE il diritto all'indennità transitoria non è correlato 
alle "modalità" di cessazione delle funzioni, in quanto il quadro normativo non distingue tra 
le dimissioni volontarie e la fine del mandato. Il diritto all'indennità transitoria scatta alla 
"cessazione delle funzioni" (422/67 e 2016/300), e "al termine del mandato" (2005/684). In 
BE, CH, UK e preso la BERS il titolare di una carica rinuncia al diritto all'indennità transitoria 
in caso di dimissioni volontarie. 

• Quanto dura il diritto all'indennità transitoria? Il regolamento n. 422/67 stabilisce che il 
diritto all'indennità transitoria è di tre anni. Il regolamento n. 2016/300 ha introdotto un 
allineamento della durata dell'indennità transitoria con l'anzianità di servizio e prevede un 
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periodo minimo di sei mesi fino a un massimo di due anni. Le osservazioni della 
Commissione confermano che la durata minima del diritto è di sei mesi, il che significa che 
nei casi in cui la permanenza in carica sia inferiore ai sei mesi, la durata del diritto non 
corrisponde alla durata del mandato. La decisione 2005/684 prevede un'indennità 
transitoria di durata compresa tra i sei e i 24 mesi. Si ricorda che al PE un ex deputato deve 
essere rimasto in carica almeno un anno per aver diritto all'indennità transitoria. Gli esempi 
al di fuori dalle istituzioni dell'UE presentano modalità diverse, che vanno dai pagamenti 
una tantum (CA, CZ, IT, UK, NATO, OCSE, OSCE) a un'indennità transitoria compresa tra i tre 
mesi (AT, FR, NL, SK) e i 15 anni (SE). 

• Qual è l'importo pecuniario dell'indennità transitoria? Il regolamento n. 422/67 e il 
regolamento n. 2016/300 prevedono che gli ex titolari di una carica abbiano diritto a 
un'indennità mensile del 40-65 % della retribuzione di base a seconda della durata del 
mandato; la decisione 2005/684 concede agli ex deputati un'indennità transitoria 
equivalente alla retribuzione dell'ex deputato, cioè non vi è alcuna variazione percentuale 
in base alla durata del mandato. A titolo illustrativo, la presente relazione offre l'esempio di 
un ipotetico ex titolare di una carica/deputato al Parlamento europeo, che abbia lavorato 
per cinque anni. Tale titolare ha diritto, su un arco temporale di 24 mesi, a un'indennità 
transitoria compresa tra i 235 055,88 EUR (Segretario generale, Consiglio dell'UE) e i 
324 377,11 EUR (Presidente, Consiglio europeo; Presidente della Commissione europea; 
Presidente della Corte di giustizia; Presidente della BEI). Un ex deputato ha diritto a 
50 904,30 EUR per un periodo di sei mesi. Gli esempi tratti al di fuori delle istituzioni dell'UE 
mostrano notevoli variazioni e l'entità dell'indennità transitoria è spesso collegata 
all'anzianità (BE, CZ, DE, DK, IT, NL, SE, UK, OSCE, Banca mondiale). Le disposizioni relative 
all'indennità transitoria in Svezia sono particolarmente degne di nota in quanto si basano su 
due sistemi paralleli attualmente in vigore e un'interessante relazione tra l'entità 
dell'indennità transitoria e l'età e le esigenze. 

• Obblighi d'informazione a giustificazione del diritto? Per consentire alle istituzioni di 
verificare la continua validità del diritto all'indennità transitoria, l'ex titolare di una carica 
deve riferire in merito ai cambiamenti della sua situazione (al termine del mandato e in caso 
di modifiche della sua situazione occupazionale). Tuttavia la comunicazione dei 
cambiamenti si basa prevalentemente sulla buona fede dell'ex titolare di carica, il che 
significa che gli ex titolari di cariche non sono tenuti a presentare le denunce dei redditi. In 
alcuni dei casi relativi agli Stati membri si riscontra l'obbligo di fornire informazioni complete 
(ES, NL, SE). Il caso spagnolo è interessante in quanto i servizi di sicurezza sociale hanno il 
ruolo di comunicare alle autorità responsabili dell'indennità transitoria i cambiamenti 
inerenti alla situazione occupazionale del beneficiario. 

• L'indennità transitoria è compatibile con il nuovo posto di lavoro? Quando gli ex titolari 
di cariche iniziano una nuova attività, i loro diritti possono essere ridotti o revocati. I 
regolamenti n. 422/67 e n. 2016/300 stabiliscono che il diritto all'indennità di un ex titolare 
di cariche cessa quando "è rinominato a una nuova carica nelle istituzioni" e che tale diritto 
viene ridotto qualora un ex titolare di una carica eserciti un'"attività retribuita" durante il 
periodo in cui ha diritto all'indennità transitoria. Nel caso del PE, il reddito derivante da un 
nuovo mandato in un altro parlamento o carica pubblica viene dedotto dall'indennità 
transitoria. L'indennità transitoria non viene ridotta se un deputato al PE assume una carica 
pubblica senza diventare "alto funzionario titolare dell'autorità pubblica" o se assume un 
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impiego nel settore privato. Alcuni esempi provenienti dall'esterno delle istituzioni dell'UE 
prevedono una riduzione dell'indennità transitoria (CZ, DE, FI, NL, SE, presidente della BERS) 
o semplicemente la cessazione dell'indennità in caso di nuovo impiego (AT, CH, ES, FR, SK 
nel caso di impiego nel settore pubblico, UK per i membri del governo). In alcuni casi non 
sono previste riduzioni (CA, IT, SK nel caso di impiego nel settore privato, UK per i membri 
del Parlamento, vicepresidenti della BERS). 

 

Risultanze - prassi 

• Esiste una chiara correlazione tra il risultato dell'esecuzione di bilancio per l'indennità 
transitoria e le elezioni al PE / rinnovo della Commissione europea, vale a dire tale risultato 
è passato da 4,3 milioni di EUR a 19,6 milioni di EUR tra il 2013 e il 2014. Per l'intero periodo 
2011-2016, il totale del risultato dell'esecuzione di bilancio per l'indennità transitoria (PE, 
Commissione, Corte di giustizia, Corte dei conti, Mediatore e Garante europeo della 
protezione dei dati) ammonta a 61,1 milioni di EUR. L'importo corrispondente per le 
pensioni di anzianità (per lo stesso periodo e le stesse istituzioni) è stato di 156,1 milioni di 
EUR. 

• I membri o i titolari di cariche presso le istituzioni dell'Unione europea non beneficiano 
automaticamente dell'indennità transitoria, ma devono fare domanda e dichiarare la 
propria situazione occupazionale in uscita. Inoltre, sussiste l'obbligo di presentare una 
dichiarazione annuale per verificare il mantenimento del diritto e di notificare i cambiamenti 
di situazione. Ciò è in linea con la prassi seguita negli Stati membri, i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali. Per i regolamenti 422/67 e 2016/300, la dichiarazione annuale 
impone all'ex titolare di una carica di fornire il "giustificativo del reddito", ad esempio l'ultima 
dichiarazione dei redditi, busta paga o contratto di lavoro. 

• L'esperienza maturata nell'attuazione del quadro normativo evidenzia margini di 
miglioramento per quanto riguarda i controlli, dal momento che vi sono stati problemi 
inerenti all'esattezza delle informazioni fornite dagli ex titolari di cariche. Vi è un caso noto 
di mancata comunicazione delle informazioni e un caso di mancata dichiarazione di 
un'attività (non retribuita) da parte di un ex deputato. Inoltre, l'organizzazione della società 
civile Corporate Europe Observatory sta svolgendo una campagna di rotazione dal titolo 
"Revolving Door Watch" che elenca i presunti casi di porte girevoli, anche per i titolari di 
cariche pubbliche oggetto del presente studio. Nell'attuale elenco figurano 14 ex membri 
della Commissione, 19 ex deputati al PE e un ex Presidente del Consiglio. Se dalle 
informazioni presentate in merito a tali persone non si evincono violazioni del quadro 
normativo per l'indennità transitoria (con una sola eccezione), si può però affermare che 
l'obiettivo e le motivazioni alla base dell'indennità transitoria non sono realizzate laddove 
gli ex titolari di cariche svolgono attività che possono rientrare nel contesto delle "porte 
girevoli" nel periodo in cui i titolari di cariche hanno diritto all'indennità transitoria (che 
intende evitare che i titolari di cariche si sentano in una situazione finanziaria tale da dover 
intraprendere in una nuova attività). 
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Conclusioni e raccomandazioni  

Il presente studio ha dimostrato che l'attuale quadro normativo in materia di indennità transitorie è 
stato accompagnato da una scarsa ricerca (dati effettivi sulle esigenze degli ex deputati ed ex titolari 
di cariche). In effetti, le attuali disposizioni regolamentari sull'indennità transitoria sono in gran parte 
identiche a quelle introdotte per i primissimi titolari di cariche nei primi anni '60. Non esiste alcuna 
vera comprensione delle reali esigenze degli ex membri e titolari di cariche delle istituzioni dell'UE. 

S'invitano le istituzioni interessate a valutare cinque raccomandazioni: 

• Armonizzare le norme: L'approccio normativo dell'UE in materia di indennità transitoria è 
frammentato. Ad esempio, l'assunzione di un nuovo impiego nel settore privato comporta 
la riduzione dell'indennità transitoria a norma dei regolamenti 422/67 e 2016/300, ma non 
in virtù della decisione 2005/684, ecc. La motivazione di tali differenze non è chiara. 

• Verificare se l'indennità transitoria risponde al suo scopo dichiarato: L'attuale quadro 
normativo giustifica l'indennità transitoria con la necessità di garantire la sicurezza 
finanziaria a seguito della fine del mandato o dell'incarico. Gli studi accademici esistenti 
indicano che non solo tale esigenza sussiste soltanto in misura molto limitata, ma 
raccomandano anche che si svolga un'analisi aggiornata sulle attività degli ex membri e 
titolari di cariche per accertare le esigenze post-mandato. L'indennità transitoria potrebbe 
essere riformata, ad esempio ispirandosi al modello svedese o svizzero in cui l'indennità 
dipende (o può dipendere) dalle esigenze. Vanno altresì esaminati gli altri tipi di sostegno, 
quali un orientamento professionale a monte prima della fine del mandato o dell'incarico. 
Nel contesto della discussione sulle esigenze, si potrebbero inoltre esaminare le modalità di 
cessazione del mandato o funzione. In alcuni paesi non sono previste indennità transitorie 
in caso di dimissioni volontarie. L'esame di un sistema basato sui bisogni dovrebbe altresì 
prendere in considerazione l'argomento secondo cui tali esigenze potrebbero essere già 
state previste dalle retribuzioni "superiori alla media" durante il mandato o incarico. 

• Concepire l'indennità transitoria in modo da incoraggiare gli ex deputati o titolari di 
cariche ad assumere un impiego compatibile con il loro ex mandato o incarico: 
L'indennità transitoria potrebbe essere concepita in modo tale che i deputati e i titolari di 
cariche siano incentivati a cercare un impiego che si ricolleghi alle loro precedenti funzioni 
(una prassi individuata nei Paesi Bassi). 

• Rafforzare il collegamento tra indennità transitoria e restrizioni all'impiego post-
mandato: La mancanza di allineamento tra la durata delle indennità transitorie e la durata 
delle restrizioni post-mandato è il motivo per cui le organizzazioni della società civile 
chiedono un'estensione della durata degli obblighi post-mandato. In effetti per alcune 
istituzioni la durata dell'indennità transitoria è superiore della durata delle restrizioni post-
mandato, mentre per altre è il contrario. Si fa osservare che tale raccomandazione è 
pertinente solo se le istituzioni dell'UE convengono sulla correlazione tra indennità 
transitoria e restrizioni all'impiego post-mandato. E anche in tal caso, sarebbe opportuno 
interrogarsi sulla fondatezza etica di una compensazione monetaria atta a evitare conflitti 
d'interesse (nessuno è obbligato ad assumere un impiego, dato che le attività che non 
danno luogo a conflitti d'interesse non pongono problemi). 
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• Potenziare il monitoraggio del mantenimento del diritto all'indennità transitoria: Le 
attuali pratiche di monitoraggio previste dai regolamenti n. 422/67 e n. 2016/300 
consentono agli ex titolari di cariche, a loro scelta, di corroborare la loro dichiarazione 
annuale con una prova del reddito, cioè l'ultima dichiarazione dei redditi, busta paga o 
contratto di lavoro; potrebbe essere più opportuno esigere la presentazione della 
dichiarazione dei redditi in quanto tale documento fornisce un resoconto completo, e 
verificato in maniera indipendente, di tutti i redditi. 
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