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Emendamento 14
Mikael Gustafsson

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'uguaglianza di genere e la non 
discriminazione sono valori fondamentali 
per il funzionamento delle istituzioni 
dell'Unione e occorre giungere ad un 
migliore equilibrio di genere a tutti i livelli 
del personale. Al fine di soddisfare gli 
obiettivi della parità di genere e della non 
discriminazione, occorre sviluppare 
politiche più efficaci che abbiano un 
impatto sulle assunzioni, la formazione e 
il funzionamento quotidiano delle varie 
istituzioni.

Or. en

Emendamento 15
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) In considerazione dell'attuale 
situazione economica, che richiede 
solidarietà tra tutti, anche i funzionari 
dell'Unione debbono contribuire, secondo 
modalità che tengano conto anche delle 
differenze tra i gradi inferiori e quelli 
superiori. A tal fine andrebbe introdotto 
un contributo di solidarietà, da applicare 
progressivamente agli stipendi dei 
funzionari dal grado AST 4 in poi, come 
previsto dalle misure di attuazione del 
prelievo.

Or. en
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Emendamento 16
Angelika Werthmann

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'evoluzione demografica e la 
variazione della struttura di età della 
popolazione interessata impongono un 
aumento dell’età pensionabile, prevedendo
tuttavia misure transitorie per i funzionari e 
gli altri agenti dell’Unione europea già in 
servizio. Tali misure transitorie sono 
necessarie per rispettare i diritti acquisiti 
dei funzionari già in servizio, che hanno 
versato i loro contributi al fondo pensione 
virtuale per i funzionari dell’Unione 
europea.

(7) Poiché l'evoluzione demografica e della 
struttura di età della popolazione 
interessata impone un onere 
costantemente crescente al regime 
pensionistico delle istituzioni dell'Unione, 
si rendono necessari un elevamento
dell'età pensionabile e una riduzione del 
coefficiente annuo di maturazione dei 
diritti a pensione, che devono tuttavia 
essere accompagnati da misure transitorie 
per i funzionari già in servizio. Tali misure 
transitorie sono necessarie per rispettare i 
diritti acquisiti dei funzionari già in 
servizio, che hanno versato i loro contributi 
al fondo pensione virtuale per i funzionari 
dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 17
Zita Gurmai

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La prassi attuariale comunemente 
accettata impone che, per garantire 
l’equilibrio dei regimi pensionistici, si 
osservi l’andamento dei tassi di interesse e 
della crescita salariale degli ultimi 20-40 
anni. Le medie mobili per i tassi 
d’interesse e la crescita salariale vanno 
pertanto portate a 30 anni, con un periodo 
transitorio di 8 anni.

(9) La prassi attuariale comunemente 
accettata impone che, per garantire 
l’equilibrio dei regimi pensionistici, si 
osservi l’andamento dei tassi di interesse e 
della crescita salariale degli ultimi 20-40 
anni. Le medie mobili per i tassi 
d’interesse e la crescita salariale vanno 
pertanto portate a 30 anni, con un periodo 
transitorio di 8 anni. La riforma del 
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sistema pensionistico deve tenere conto 
del divario pensionistico già esistente tra 
uomini e donne e del potenziale effetto 
che questa riforma avrà sulle pensioni 
delle donne, in particolare quelle nei 
gradi più bassi.

Or. en

Emendamento 18
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Le modalità di orario flessibile 
rappresentano un elemento essenziale di 
un’amministrazione pubblica moderna ed 
efficiente che consente condizioni di lavoro 
conciliabili con gli impegni familiari e un 
adeguato equilibrio di genere all'interno 
delle istituzioni. È pertanto opportuno 
introdurre nello statuto un riferimento 
esplicito a tali modalità.

(15) Le modalità di orario flessibile 
rappresentano un elemento essenziale di 
un’amministrazione pubblica moderna ed 
efficiente che consente condizioni di lavoro 
conciliabili con gli impegni familiari e un 
adeguato equilibrio di genere all'interno 
delle istituzioni. È pertanto opportuno 
introdurre nello statuto un riferimento 
esplicito a tali modalità, che dovrebbero 
essere flessibili in funzione dell'orario 
lavorativo base. Se l'autorità che ha il 
potere di nomina di ciascuna istituzione 
introduce disposizioni specifiche per 
consentire a un funzionario di ritorno dal 
congedo di maternità di allattare il suo 
bambino, tale dispensa dal tempo di 
lavoro deve essere dedotta dalle modalità 
di orario di lavoro flessibile applicabili.

Or. en

Emendamento 19
Barbara Matera

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Le modalità di orario flessibile 
rappresentano un elemento essenziale di 
un’amministrazione pubblica moderna ed 
efficiente che consente condizioni di lavoro 
conciliabili con gli impegni familiari e un 
adeguato equilibrio di genere all'interno 
delle istituzioni. È pertanto opportuno 
introdurre nello statuto un riferimento 
esplicito a tali modalità.

(15) Le modalità di orario flessibile quali il 
flexi-time e il telelavoro rappresentano un 
elemento essenziale di un'amministrazione 
pubblica moderna ed efficiente che 
consente condizioni di lavoro conciliabili 
con gli impegni familiari, in particolare 
nel caso delle famiglie monoparentali, e 
un adeguato equilibrio di genere all'interno 
delle istituzioni. È pertanto opportuno 
introdurre nello statuto un riferimento 
esplicito a tali modalità.

Or. it

Emendamento 20
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Statuto dei funzionari
Articolo 1 quinquies – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

-1. All'articolo 1 quinquies, paragrafo 1, 
primo comma, è aggiunta la frase 
seguente:
"A tale fine le istituzioni sono tenute a 
garantire che il 40% dei posti AD sia 
occupato da donne.";

Or. en

Emendamento 21
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Statuto dei funzionari
Articolo 1 quinquies – paragrafo 1 – comma 2



AM\897170IT.doc 7/23 PE486.090v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

-1a. All’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, 
secondo comma, il termine “unioni non 
matrimoniali ” è sostituito da “unioni non 
matrimoniali e unioni (matrimoniali) tra 
persone dello stesso sesso”;

Or. en

Emendamento 22
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 
Statuto dei funzionari
Articolo 42 bis

Testo della Commissione Emendamento

13. L’articolo 42 bis è così modificato: 13. L’articolo 42 bis è così modificato:
(a) al primo comma, seconda frase, il 
termine “istituzioni” è sostituito da
“autorità che hanno il potere di nomina di 
ciascuna istituzione”;

(a) il primo comma è sostituito dal 
seguente:

"Il funzionario ha diritto, per ciascun 
figlio, a un congedo parentale di una 
durata massima di sei mesi, senza 
versamento della retribuzione di base, di 
cui può usufruire nei dodici anni 
successivi alla nascita o all'adozione del 
bambino. La durata di questo congedo 
può essere raddoppiata per le famiglie 
monoparentali riconosciute in virtù delle 
disposizioni generali di esecuzione 
adottate dalle istituzioni e per i genitori 
di figli a carico con una disabilità o una 
malattia grave riconosciuta dal medico di 
fiducia. Il congedo può essere chiesto per 
periodi minimi di un mese.

(b) al terzo comma, ultima frase, il 
termine “indicizzati” è sostituito da 
“attualizzati”;

(b) il terzo comma è sostituito dal 
seguente:
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"L'indennità è portata a 1.215,63 EUR 
al mese, o al 50 % di questo importo, nel 
caso di un lavoro a orario ridotto, per le 
famiglie monoparentali e per i genitori di 
figli a carico con una disabilità o una 
malattia grave riconosciuta dal medico di 
fiducia di cui al primo comma e durante 
i primi tre mesi del congedo parentale, 
quando quest'ultimo è preso dal padre 
nel corso del congedo di maternità o da 
uno qualsiasi dei genitori subito dopo il 
congedo di maternità, durante il 
congedo di adozione o subito dopo il 
congedo di adozione. Gli importi previsti 
nel presente articolo sono indicizzati in 
linea con le retribuzioni."

Or. en

Emendamento 23
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 
Statuto dei funzionari
Articolo 42 bis

Testo della Commissione Emendamento

13. L’articolo 42 bis è così modificato: 13. L'articolo 42 bis è sostituito dal 
seguente:

"Articolo 42 bis
(a) al primo comma, seconda frase, il 
termine “istituzioni” è sostituito da 
“autorità che hanno il potere di nomina di 
ciascuna istituzione”;

Il funzionario ha diritto, per ciascun 
figlio, a un congedo parentale di una 
durata massima di sei mesi, senza 
versamento della retribuzione di base, di 
cui può usufruire nei dodici anni 
successivi alla nascita o all'adozione del 
bambino. La durata di questo congedo 
può essere raddoppiata per le famiglie 
monoparentali riconosciute in virtù delle 
disposizioni generali di esecuzione 
adottate dall'autorità che ha il potere di 
nomina di ciascuna istituzione. Il 
congedo può essere chiesto per periodi 
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minimi di un mese.
(b) al terzo comma, ultima frase, il 
termine “indicizzati” è sostituito da 
“attualizzati”;

Durante il congedo parentale, il 
funzionario conserva l'iscrizione al 
regime di sicurezza sociale, continua a 
maturare diritti per la pensione e 
conserva il beneficio dell'assegno per 
figli a carico e dell'indennità scolastica. 
Il funzionario conserva inoltre il suo 
posto, i diritti all'avanzamento di scatto 
e l'idoneità alla promozione di grado. Il 
congedo può essere preso sotto forma di 
una cessazione totale dell'attività o di un 
lavoro a orario dimezzato. Nel caso di un 
congedo parentale sotto forma di lavoro 
a orario dimezzato, la durata massima di 
cui al primo comma è raddoppiata. 
Durante il congedo parentale, il 
funzionario ha diritto a un'indennità di 
911,73 EUR al mese, ridotta della metà 
nel caso di un lavoro a metà tempo, ma 
non può esercitare nessun'altra attività 
retribuita. Il contributo al regime di 
sicurezza sociale di cui agli articoli 72 e 
73 è interamente a carico dell'istituzione 
ed è calcolato sullo stipendio di base del 
funzionario. Tuttavia, nel caso di un 
congedo sotto forma di lavoro a orario 
ridotto, la presente disposizione si 
applica unicamente alla differenza tra lo 
stipendio base integrale e lo stipendio 
base proporzionalmente ridotto. Per la 
parte dello stipendio di base 
effettivamente versata, il contributo del 
funzionario si calcola secondo le stesse 
percentuali applicabili in caso di lavoro 
a tempo pieno.
L'indennità è portata a 1.215,63 EUR al 
mese, o al 50 % di questo importo, nel 
caso di un lavoro a orario ridotto, per le 
famiglie monoparentali di cui al primo 
comma e durante i primi tre mesi del 
congedo parentale, quando quest'ultimo 
è preso dal padre nel corso del congedo 
di maternità o da uno qualsiasi dei 
genitori subito dopo il congedo di 
maternità, durante il congedo di 
adozione o subito dopo il congedo di 
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adozione.
Il congedo parentale può essere prorogato 
per altri sei mesi, con un'indennità 
limitata al 50% dell'importo di cui al 
secondo comma. Per le famiglie 
monoparentali di cui al primo comma, il 
congedo parentale può essere prorogato 
per altri sei mesi, con un'indennità 
limitata al 50% dell'importo di cui al terzo 
comma.
Gli importi previsti nel presente articolo 
sono attualizzati in linea con le 
retribuzioni."

Or. en

Emendamento 24
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera d bis (nuova)
Statuto dei funzionari
Articolo 55 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) È aggiunto il seguente paragrafo:
"L'autorità che ha il potere di nomina di 
ciascuna istituzione introduce modalità 
specifiche per consentire a una 
funzionaria che rientri dal congedo di 
maternità di allattare al seno o di 
pompare il latte assicurandole una 
dispensa dal lavoro di almeno due ore al 
giorno a tal fine.
Tali disposizioni si applicano a ciascuna 
giornata lavorativa piena prestata. 
Laddove il funzionario presti giornate 
lavorative più brevi, il tempo libero per 
l'allattamento o il pompaggio del latte 
viene ridotto ad un minimo di un'ora.
L'autorità che ha il potere di nomina di 
ciascuna istituzione fornisce un ambiente 
adeguato per l'allattamento al seno o il 
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pompaggio del latte."

Or. en

Emendamento 25
Zita Gurmai

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera a bis (nuova)
Statuto dei funzionari
Articolo 55 bis – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Al paragrafo 2, primo comma, è 
aggiunta la lettera seguente:

"(e bis) per occuparsi di un figlio di età 
inferiore a 12 anni, a condizione che la 
riduzione dell'orario di lavoro non superi 
il 5 % dell'orario di lavoro normale. In tal 
caso, la retribuzione del funzionario non 
viene ridotta.";

Or. en

Motivazione

Sebbene l'aumento del tempo di lavoro settimanale a 40 ore non rappresenti un grande 
problema per la maggior parte dei funzionari, coloro che soffrono maggiormente in 
conseguenza di questa misura sono i figli dei funzionari (e degli altri agenti), che dovranno 
restare mezz'ora in più a scuola o in uno dei centri per l'infanzia ad aspettare il padre o la 
madre. Il presente emendamento, che si rivolge a questa particolare categoria di personale, è 
inteso ad aumentare l'orario di lavoro settimanale non a 40 bensì a 38 ore, grazie ad una 
modalità di lavoro part-time al 95% a stipendio pieno.

Emendamento 26
Barbara Matera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera b bis (nuova)
Statuto dei funzionari
Articolo 55 bis – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) introdurre forme di lavoro ridotto 
per famiglie monoparentali con figlio a 
carico per meglio conciliare lavoro e 
impegni famigliari;   

Or. it

Emendamento 27
Silvana Koch-Mehrin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22 – lettera -a bis (nuova)
Statuto dei funzionari
Articolo 55 bis – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a bis) Al paragrafo 2, primo comma è 
aggiunta la seguente lettera:
"(e bis) per occuparsi di un figlio di età 
inferiore a 14 anni, a condizione che la 
riduzione dell'orario di lavoro non superi 
il 5 % dell'orario di lavoro normale. In tal 
caso, l’articolo 3 dell’allegato IV non si 
applica,";

Or. en

Emendamento 28
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Statuto dei funzionari
Articolo 58 – frase 3

Testo della Commissione Emendamento

26 bis. All'articolo 58, la terza frase è 
sostituita dalla seguente:
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"In caso di parto gemellare o prematuro 
o in caso di nascita di un figlio con 
disabilità o affetto da una malattia grave, 
la durata del congedo è di ventiquattro 
settimane.";

Or. en

Emendamento 29
Silvana Koch-Mehrin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Statuto dei funzionari
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

26 bis. l’articolo 58 è sostituito dal 
seguente:
"Articolo 58
In aggiunta ai congedi previsti 
all'articolo 57, i funzionari hanno diritto, 
su presentazione di un certificato 
medico, a un congedo di maternità di 
venti settimane. Il congedo di maternità
inizia non prima di sei settimane dalla 
data indicata nel certificato come data 
presunta per il parto e termina almeno 
quattordici settimane dopo la data del 
parto. In caso di parto gemellare o 
prematuro o in caso di nascita di un 
figlio disabile, la durata del congedo è di 
ventiquattro settimane. Ai fini della 
presente disposizione, s'intende per 
parto prematuro un parto che ha luogo 
prima della fine della 34a settimana di 
gravidanza.";

Or. en

Emendamento 30
Mikael Gustafsson
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)
Statuto dei funzionari
Articolo 58

Testo della Commissione Emendamento

26 bis. All'articolo 58 sono inseriti i 
seguenti commi:
"I costi complessivi del pagamento del 
congedo di maternità per tutti i funzionari 
e membri del personale, compresi gli 
assistenti dei deputati al Parlamento 
europeo, sono a carico del regime di 
sicurezza sociale comune delle istituzioni 
dal primo giorno del congedo.
I contratti dei funzionari e degli altri 
agenti, compresi gli assistenti 
parlamentari accreditati, non possono 
essere risolti durante la gravidanza. I 
contratti delle donne in congedo di 
maternità, comprese le assistenti 
parlamentari accreditate, non possono 
essere risolti fino allo scadere del congedo 
di maternità.

Or. en

Emendamento 31
Marije Cornelissen, Franziska Katharina Brantner

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 – lettera a bis (nuova)
Statuto dei funzionari
Articolo 66 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Il paragrafo 2 è così modificato:
'2. Il tasso del prelievo di solidarietà, 
applicato alla base imponibile di cui al 
paragrafo 3, varia dal 6% al 12%. Dal 
grado AST1 fino al grado AST3, il 
prelievo di solidarietà non si applica. Il 
tasso del 6% si applica dal grado 
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AST/AD4 fino al grado AST/AD9. A 
partire dal grado AST10/AD10, il tasso 
aumenta progressivamente per giungere 
al 12% per il grado AD16.";

Or. en

Emendamento 32
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)
Statuto dei funzionari
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

32 bis. All’articolo 67, il paragrafo 3 è 
sostituito dal seguente:
'3. L'assegno per figli a carico può essere 
raddoppiato con decisione speciale e 
motivata dell'autorità che ha il potere di 
nomina, adottata in base a probanti 
documenti medici dai quali risulti che, in 
conseguenza di una disabilità o malattia 
cronica del figlio, il funzionario deve 
sostenere oneri gravosi.";

Or. en

Emendamento 33
Astrid Lulling

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 46 bis (nuovo)
Statuto dei funzionari
Allegato V – Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

(46 bis) All' allegato V, l’articolo 6 è 
sostituito dal seguente:
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"Articolo 6
Al funzionario può essere concesso, a sua 
richiesta, oltre al congedo ordinario, un 
congedo straordinario. In particolare, 
nei casi qui di seguito previsti, il congedo 
straordinario compete di diritto, nei 
limiti seguenti:
– matrimonio del funzionario: 4 giorni;
– trasloco del funzionario: fino a 2 
giorni;
– malattia grave del coniuge: fino a 3 
giorni;
– decesso del coniuge: 4 giorni;
– malattia grave di un ascendente: fino a 
2 giorni;
– decesso di un ascendente: 2 giorni;
– matrimonio di un figlio: 2 giorni;
– nascita di un figlio: 10 giorni, da 
prendere nel corso delle 14 settimane 
che seguono la nascita;
– nascita di un figlio con disabilità o 
gravemente malato: 20 giorni, da 
prendere nel corso delle 14 settimane che 
seguono la nascita;
– decesso della moglie durante il 
congedo di maternità: un numero di 
giorni corrispondente al congedo di 
maternità residuo; se la moglie non è 
funzionaria, la durata del congedo di 
maternità residuo è determinata 
applicando per analogia le disposizioni 
dell'articolo 58 dello statuto;
– malattia grave di un figlio: fino a 2 
giorni;
– malattia molto grave di un figlio 
certificata da un medico o 
ospedalizzazione di un figlio di età non 
superiore a dodici anni: fino a 5 giorni;
– decesso di un figlio: 4 giorni;
– adozione di un figlio: 20 settimane, 
portate a 24 in caso di adozione di un 
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figlio disabile.
Ogni figlio adottato dà diritto a un solo 
periodo di congedo speciale, che può 
essere condiviso tra i genitori adottivi 
nel caso entrambi siano funzionari. Il 
congedo è concesso unicamente se il 
coniuge del funzionario esercita 
un'attività retribuita almeno a metà 
tempo. Se il coniuge lavora al di fuori 
delle istituzioni dell'Unione e beneficia di 
un congedo analogo, un numero di 
giorni corrispondente sarà detratto dal 
congedo a cui ha diritto il funzionario.
L'autorità che ha il potere di nomina 
può, in caso di necessità, concedere un 
congedo speciale supplementare nel caso 
in cui la normativa nazionale del paese 
in cui ha luogo la procedura di adozione, 
diverso dal paese in cui lavora il 
funzionario che adotta, esiga il soggiorno 
dei due genitori adottivi o di uno di essi.
Un congedo speciale di 10 giorni è 
concesso se il funzionario non ha diritto 
al congedo speciale totale di 20 o 24 
settimane ai sensi della prima frase del 
presente trattino; tale congedo speciale 
supplementare è concesso solo una volta 
per figlio adottato.
Inoltre, l'istituzione può concedere un 
congedo straordinario in caso di 
perfezionamento professionale, nei limiti 
previsti dal programma di 
perfezionamento professionale fissato 
dall'istituzione in applicazione 
dell'articolo 24bis dello statuto.
Ai fini del presente articolo, il partner 
non sposato del funzionario è equiparato 
al coniuge purché siano soddisfatte le 
prime tre condizioni previste all'articolo 
1, paragrafo 2, lettera c), dell'allegato 
VII.";

Or. en
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Emendamento 34
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 47

Testo della Commissione Emendamento

19. All’articolo 47, il testo della lettera a) è 
sostituito dal seguente:

19. L’articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Articolo 47
Il contratto dell'agente temporaneo si 
risolve, oltre che per decesso:

“alla fine del mese in cui l’agente 
raggiunge l’età di 65 anni, o, in via 
eccezionale, alla data stabilita 
conformemente all’articolo 52, lettera b), 
secondo comma, dello statuto; oppure"

(a) l'ultimo giorno del mese in cui l'agente 
compie 65 anni o, se del caso, alla data 
stabilita ai sensi dell'articolo 50 quater, 
paragrafo 2; oppure

(b) per i contratti a tempo determinato:
(i) alla data stabilita nel contratto;
(ii) alla scadenza del termine di 
preavviso fissato nel contratto, il quale 
conferisce all'agente o all'istituzione la 
facoltà di risolvere il contratto stesso 
prima della scadenza. Il preavviso non 
può essere inferiore a un mese per ogni 
anno di servizio prestato, con un minimo 
di un mese ed un massimo di tre mesi. 
Per l'agente il cui contratto è stato 
rinnovato, il termine massimo è di sei 
mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso 
non può avere inizio durante una 
gravidanza debitamente accertata da un 
certificato medico, un congedo di 
maternità o di malattia, purché 
quest'ultimo non superi i tre mesi. È 
inoltre sospeso durante una gravidanza 
debitamente accertata da un certificato 
medico e per la durata di questi congedi, 
nei limiti suddetti.  In caso di risoluzione 
del contratto da parte dell'istituzione, 
l'agente ha diritto ad un'indennità pari 
al terzo del suo stipendio base per il 
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periodo compreso tra la data di 
cessazione dal servizio e la data di 
scadenza del contratto;
(iii) nel caso in cui l'agente cessi di 
soddisfare alle condizioni di cui 
all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), 
ferma restando la possibilità di ricorso 
alla deroga prevista dallo stesso articolo. 
Qualora tale deroga non sia accordata, si 
applica il termine di preavviso previsto 
al punto ii) della presente lettera; o
c) per i contratti a tempo indeterminato:
i) alla fine del periodo di preavviso 
fissato nel contratto; il preavviso non 
può essere inferiore a un mese per ogni 
anno di servizio prestato, con un minimo 
di tre mesi ed un massimo di dieci mesi. 
Tuttavia, il periodo di preavviso non può 
avere inizio durante una gravidanza 
debitamente accertata da un certificato 
medico, un congedo di maternità o di 
malattia, purché quest'ultimo non superi 
i tre mesi. È inoltre sospeso durante una 
gravidanza debitamente accertata da un 
certificato medico e per la durata di
questi congedi, nei limiti suddetti; o
(ii) nel caso in cui l'agente cessi di 
soddisfare alle condizioni di cui 
all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), 
ferma restando la possibilità di ricorso 
alla deroga prevista dallo stesso articolo. 
Qualora tale deroga non sia accordata, si 
applica il termine di preavviso previsto 
al punto i) della presente lettera.";

Or. en

Emendamento 35
Silvana Koch-Mehrin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)
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Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 47 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

19 bis. All'articolo 47, il punto ii) della 
lettera b) è sostituito dal seguente:
"(ii) alla scadenza del termine di 
preavviso fissato nel contratto, il quale 
conferisce all'agente o all'istituzione la 
facoltà di risolvere il contratto stesso 
prima della scadenza. Il preavviso non 
può essere inferiore a un mese per ogni 
anno di servizio prestato, con un minimo 
di un mese ed un massimo di tre mesi. 
Per l'agente il cui contratto è stato 
rinnovato, il termine massimo è di sei 
mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso 
non può avere inizio durante una 
gravidanza debitamente accertata da un 
certificato medico, un congedo di 
maternità o di malattia, purché 
quest'ultimo non superi i tre mesi. È 
inoltre sospeso durante una gravidanza 
debitamente accertata da un certificato 
medico e per la durata di questi congedi, 
nei limiti suddetti.  In caso di risoluzione 
del contratto da parte dell'istituzione, 
l'agente ha diritto ad un'indennità pari 
al terzo del suo stipendio base per il 
periodo compreso tra la data di 
cessazione dal servizio e la data di 
scadenza del contratto.";

Or. en

Emendamento 36
Silvana Koch-Mehrin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19 ter (nuovo)
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 47 – lettera c – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

19 ter. All'articolo 47, il punto i) della 
lettera c) è sostituito dal seguente:
"i) alla scadenza del termine di 
preavviso fissato nel contratto; il 
preavviso non può essere inferiore a un 
mese per ogni anno di servizio prestato, 
con un minimo di tre mesi ed un 
massimo di dieci mesi. Tuttavia, il 
periodo di preavviso non può avere 
inizio durante una gravidanza 
debitamente accertata da un certificato 
medico, un congedo di maternità o di 
malattia, purché quest'ultimo non superi 
i tre mesi. È inoltre sospeso durante una 
gravidanza debitamente accertata da un 
certificato medico e per la durata di
questi congedi, nei limiti suddetti; o";

Or. en

Emendamento 37
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 33 bis (nuovo)
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 139 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

33 bis. All'articolo 139, paragrafo 1, la 
lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) tenuto conto che la fiducia 
costituisce la base del rapporto di lavoro 
tra il deputato e il suo assistente 
parlamentare accreditato, alla scadenza 
del termine di preavviso fissato nel
contratto, il quale conferisce 
all'assistente parlamentare accreditato o 
al Parlamento europeo, dietro richiesta 
del deputato o dei deputati al 
Parlamento europeo per assistere i quali 
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l'assistente parlamentare accreditato è 
stato assunto, il diritto di risolvere il 
contratto stesso prima della scadenza. Il 
preavviso non può essere inferiore a un 
mese per ogni anno di servizio prestato, 
con un minimo di un mese ed un 
massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo 
di preavviso non può avere inizio 
durante una gravidanza debitamente 
accertata da un certificato medico, un 
congedo di maternità o di malattia, 
purché quest'ultimo non superi i tre 
mesi. È inoltre sospeso durante una 
gravidanza debitamente accertata da un 
certificato medico e per la durata di 
questi congedi, nei limiti suddetti;";

Or. en

Emendamento 38
Silvana Koch-Mehrin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 33 bis (nuovo)
Regime applicabile agli altri agenti
Articolo 139 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

33 bis. All'articolo 139, paragrafo 1, la 
lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) tenuto conto che la fiducia 
costituisce la base del rapporto di lavoro 
tra il deputato e il suo assistente 
parlamentare accreditato, alla scadenza 
del termine di preavviso fissato nel 
contratto, il quale conferisce 
all'assistente parlamentare accreditato o 
al Parlamento europeo, dietro richiesta 
del deputato o dei deputati al 
Parlamento europeo per assistere i quali 
l'assistente parlamentare accreditato è 
stato assunto, il diritto di risolvere il 
contratto stesso prima della scadenza. Il 
preavviso non può essere inferiore a un 
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mese per ogni anno di servizio prestato, 
con un minimo di un mese ed un 
massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo 
di preavviso non può avere inizio 
durante una gravidanza debitamente 
accertata da un certificato medico, un 
congedo di maternità o di malattia, 
purché quest'ultimo non superi i tre 
mesi. È inoltre sospeso durante una 
gravidanza debitamente accertata da un 
certificato medico e per la durata di 
questi congedi, nei limiti suddetti;";

Or. en


