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Oggetto: Tirocini non retribuiti presso la Commissione 

Attraverso la sua decisione sui tirocini non retribuiti nelle delegazioni del SEAE, il Mediatore europeo 
ha creato un chiaro precedente per quanto riguarda la qualità dei tirocini nelle istituzioni dell'UE. La 
risposta all'interrogazione scritta E-004895/2017 ha mostrato che il numero dei tirocinanti non retribuiti 
presso la Commissione è in aumento; tuttavia non è stato fornito il numero complessivo di tirocinanti 
per anno, che consentirebbe una migliore valutazione dell'entità del problema. L'elevato numero di 
tirocinanti non retribuiti in talune Direzioni generali indica un potenziale ricorso ai giovani quali 
manodopera a basso costo. Inoltre, contrariamente alle affermazioni della Commissione, alcune 
Direzioni generali stanno attivamente assumendo tirocinanti non retribuiti. 

Sulla base dell'interrogazione scritta E-004895/2017, si pongono alla Commissione le seguenti 
domande: 

Qual è stato il numero complessivo di tirocinanti non retribuiti assunti da ogni Direzione generale della 
Commissione in ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016? 

Concorda la Commissione che l'attuale sistema di tirocini non retribuiti, cui si fa ampiamente ricorso in 
alcune Direzioni generali, costituisce una cattiva prassi che deve essere cambiata? Sta la 
Commissione adottando provvedimenti in tal senso? 

Come intende la Commissione assicurare un processo di assunzione trasparente ed equo per tutti i 
tirocinanti, in considerazione del fatto che alcune Direzioni generali assumono attivamente tirocinanti 
non retribuiti? 


