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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica lo 
statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
(COM(2011)0890 – C7-0507/2011 – 2011/0455(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0890),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0507/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Corte di giustizia del ...1,

– visto il parere della Corte dei conti del ...2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i bilanci, 
della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i diritti della donna 
e l'uguaglianza di genere (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 … 
2 … 
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L’Unione europea e le sue oltre 50 
istituzioni e agenzie devono dotarsi di 
un’amministrazione pubblica europea di 
alta qualità per poter svolgere le proprie 
funzioni secondo lo standard più elevato 
possibile in conformità dei trattati e 
affrontare le sfide interne ed esterne a cui 
sarà chiamata a far fronte in futuro.

(1) L’Unione europea e le sue oltre 50 
istituzioni e agenzie devono continuare a
dotarsi di un’amministrazione pubblica 
europea di alta qualità per poter 
raggiungere i propri obiettivi, realizzare le 
proprie politiche e attività e svolgere le 
proprie funzioni secondo lo standard più 
elevato possibile in conformità dei trattati e 
affrontare le sfide interne ed esterne a cui 
sarà chiamata a far fronte in futuro nonché 
servire i cittadini dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) È pertanto necessario istituire un 
quadro per l’assunzione di personale di 
alto livello in termini di produttività e 
integrità, scelto secondo una base 
geografica quanto più ampia possibile tra i 
cittadini degli Stati membri, e consentire a 
tale personale di svolgere le proprie 
mansioni nella maniera più efficace ed 
efficiente possibile.

(2) È pertanto necessario garantire un 
quadro per attrarre, assumere e mantenere 
personale multilingue altamente 
qualificato, scelto secondo una base 
geografica quanto più ampia possibile tra i 
cittadini degli Stati membri, indipendente
e aderente ai massimi standard di 
professionalità, e consentire a tale 
personale di svolgere le proprie mansioni 
nella maniera più efficace ed efficiente 
possibile.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli orari di lavoro delle istituzioni 
dovrebbero essere allineati a quelli in 
vigore in taluni Stati membri dell’Unione 
europea, al fine di compensare la riduzione 
del personale in servizio presso le 
istituzioni. L’introduzione di un numero 
minimo di ore lavorative settimanali farà sì 
che il personale impiegato presso le 
istituzioni possa svolgere la mole di lavoro 
derivante dagli obiettivi strategici 
dell’Unione europea, armonizzando al 
contempo le condizioni di lavoro in seno 
alle istituzioni, per promuovere la 
solidarietà in tutta la funzione pubblica 
dell’Unione europea.

(14) Gli orari di lavoro delle istituzioni 
dovrebbero essere allineati al fine di 
compensare la riduzione del personale in 
servizio presso le istituzioni. Tale 
allineamento dovrebbe tener conto degli 
orari di lavoro applicati 
nell'amministrazione pubblica degli Stati 
membri. L’introduzione di un numero 
minimo di ore lavorative settimanali farà sì 
che il personale impiegato presso le 
istituzioni possa svolgere la mole di lavoro 
derivante dagli obiettivi strategici 
dell’Unione europea, armonizzando al 
contempo le condizioni di lavoro in seno 
alle istituzioni, per promuovere la 
solidarietà in tutta la funzione pubblica 
dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In sede di preparazione e stesura degli 
atti delegati, la Commissione deve 
assicurare una trasmissione simultanea, 
tempestiva e adeguata della pertinente 
documentazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio,

(26) In sede di preparazione e stesura degli 
atti delegati, la Commissione deve 
assicurare una trasmissione simultanea, 
tempestiva e adeguata di tutta la pertinente 
documentazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio,

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – punto 1 bis (nuovo)
Statuto dei funzionari
Articolo 1 quinquies – paragrafo 4 - comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il primo comma dell'articolo 1 
quinquies, paragrafo 4, è sostituito dal 
seguente:
"Ai fini del paragrafo 1, per persone con 
disabilità si intendono coloro che 
presentano durature menomazioni fisiche, 
mentali, intellettuali o sensoriali che, in 
interazione con barriere di diversa natura, 
possono ostacolare la loro piena ed 
effettiva partecipazione nella società su 
base di uguaglianza con gli altri. Tale 
menomazione è determinata 
conformemente alla procedura prevista 
all'articolo 33."

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare la definizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 
1 quinquies dello statuto con la definizione di cui all'articolo 1 della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – punto 2 bis (nuovo)
Statuto dei funzionari
Articolo 1 quinquies – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. All'articolo 1 quinquies, paragrafo 
4, il comma seguente è inserito dopo il 
terzo comma:
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"Il principio della parità di trattamento 
non osta a che le autorità aventi il potere 
di nomina delle istituzioni mantengano o 
adottino misure che prevedono vantaggi 
specifici volti a facilitare l'esercizio di 
un'attività professionale da parte delle 
persone con disabilità ovvero a evitare o 
compensare svantaggi nelle loro carriere 
professionali."

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Statuto dei funzionari
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

1. Una tabella degli organici, allegata alla 
sezione del bilancio relativa a ciascuna 
istituzione, fissa il numero di posti per
ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni.

1. Una tabella degli organici, allegata alla 
sezione del bilancio relativa a ciascuna 
istituzione, fissa il numero di posti per 
ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni.

La tabella degli organici di ciascuna 
istituzione rispecchia gli obblighi fissati 
dal quadro finanziario pluriennale e 
dall’accordo interistituzionale sulla sua 
esecuzione.
2. Fatto salvo il principio della promozione 
fondata sul merito definito all’articolo 45, 
la suddetta tabella garantisce che, per 
ciascuna istituzione, i posti che risultano 
vacanti in ciascun grado al 1° gennaio di 
ogni anno corrispondano al numero di 
funzionari del grado inferiore in attività di 
servizio al 1° gennaio dell’anno 
precedente, moltiplicato per la percentuale
stabilita per tale grado all’allegato I, 
sezione B. Tali percentuali si applicano 
sulla base di un periodo medio di cinque 
anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. 

2. Fatto salvo il principio della promozione 
fondata sul merito definito all’articolo 45, 
la suddetta tabella garantisce che, per 
ciascuna istituzione, i posti che risultano 
vacanti in ciascun grado al 1° gennaio di 
ogni anno corrispondano al numero di 
funzionari del grado inferiore in attività di 
servizio al 1° gennaio dell’anno 
precedente, moltiplicato per la percentuale 
stabilita per tale grado all’allegato I, 
sezione B. Tali percentuali si applicano 
sulla base di un periodo medio di cinque 
anni a decorrere dal 1° gennaio 2013. 

3. Le percentuali fissate all’allegato I, 
sezione B, vengono riesaminate al termine 

3. Le percentuali fissate all’allegato I, 
sezione B, vengono riesaminate al termine 
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del periodo di cinque anni che ha inizio il 
1° gennaio 2013 sulla base di una relazione 
della Commissione al Parlamento europeo 
e al Consiglio e di una proposta della 
Commissione. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio deliberano conformemente 
all’articolo 336 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea.

del periodo di cinque anni che ha inizio il 
1° gennaio 2013 sulla base di una relazione 
della Commissione al Parlamento europeo 
e al Consiglio e di una proposta della 
Commissione. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio deliberano conformemente 
all’articolo 336 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea.

4. Trascorso il medesimo periodo di cinque 
anni, la Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull’attuazione delle disposizioni relative al 
gruppo di funzioni AST/SC e delle 
disposizioni transitorie stabilite all’articolo 
30 dell’allegato XIII, tenendo conto 
dell’andamento del fabbisogno di 
personale che svolga mansioni di segreteria 
e d’ufficio in tutte le istituzioni nonché 
dell’andamento degli impieghi permanenti 
e temporanei nel gruppo di funzioni AST e 
del numero di agenti contrattuali nel 
gruppo di funzioni II.

4. Trascorso il medesimo periodo di cinque 
anni, la Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio 
sull’attuazione delle disposizioni relative al 
gruppo di funzioni AST/SC e delle 
disposizioni transitorie stabilite all’articolo 
30 dell’allegato XIII, tenendo conto 
dell’andamento del fabbisogno di 
personale che svolga mansioni di segreteria 
e d’ufficio in tutte le istituzioni nonché 
dell’andamento degli impieghi permanenti 
e temporanei nei gruppi di funzioni AST e 
AST/SC.

Or. en

Motivazione

Le istituzioni dovrebbero avere la possibilità di scegliere le modalità volte a conseguire 
risparmi e le risorse per le quali si possono ottenere risparmi. E' anche sufficiente che la 
tabella dell'organico sia collegata al bilancio delle istituzioni, che si basa sul bilancio 
generale dell'UE, che a sua volta segue il QFP.

La modifica al paragrafo 4 rappresenta un adeguamento tecnico. Dal momento che si 
riferisce agli obblighi di comunicazione relativi all'attuazione delle disposizioni sul gruppo di 
funzioni AST/SC, il riferimento all'andamento del fabbisogno e dei posti dovrebbe estendersi 
anche a tale gruppo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Statuto dei funzionari
Articolo 31 – paragrafo 2 – prima frase 
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Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 2, i 
funzionari possono essere assunti 
unicamente nei gradi SC 1, da AST 1 a 
AST 4 o da AD 5 a AD 8.

Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 2, i 
funzionari possono essere assunti 
unicamente nei gradi da SC 1 a SC 3, da 
AST 3 a AST 4 o da AD 5 a AD 8.

Or. en

Motivazione

Le istituzioni dovrebbero avere la facoltà di decidere il grado di ingresso del personale 
assunto nel gruppo di funzioni AST/SC, ad esempio in base alla sua esperienza, proprio come 
avviene per i gruppi di funzioni AST e AD.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 – lettera a
Statuto dei funzionari
Articolo 45 – paragrafo 1 – dopo la seconda frase 

Testo della Commissione Emendamento

Salvo nel caso in cui si applichi la 
procedura stabilita all’articolo 4 e 
all'articolo 29, paragrafo 1, i funzionari 
possono essere promossi unicamente se 
occupano un impiego corrispondente a 
uno degli impieghi tipo figuranti 
all’allegato I, sezione A, per il grado 
immediatamente superiore.

I funzionari di grado AST 9 possono essere 
promossi al grado AST 10 unicamente in 
conformità della procedura stabilita 
all'articolo 4 e all'articolo 29, paragrafo 
1.  

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire la proposta della Commissione al fine di evitare qualsiasi 
difficoltà di interpretazione e applicazione del testo. 
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21 – lettera d
Statuto dei funzionari
Articolo 55 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. L’autorità che ha il potere di nomina di 
ciascuna istituzione può introdurre 
modalità di orario di lavoro flessibile. I 
funzionari a cui si applicano le 
disposizioni dell’articolo 44, secondo 
comma, gestiscono il proprio orario di 
lavoro senza ricorrere a tali modalità.

4. L’autorità che ha il potere di nomina di 
ciascuna istituzione può introdurre 
modalità di orario di lavoro flessibile. I 
funzionari di grado 9 e oltre, che 
beneficiano di tali modalità, non hanno 
diritto a giornate intere o a mezze giornate 
lavorative a titolo di compensazione.

Or. en

Motivazione

Modalità di lavoro flessibili come strumento delle moderne risorse umane vanno accolte con 
favore. Tuttavia, per i funzionari collocati in gradi che comportano un elevato livello di 
responsabilità rispetto ai gradi che segnano l'inizio di una carriera, ciò dovrebbe significare 
che tale flessibilità viene misurata in ore senza comportare il recupero di una parte o 
dell'intera giornata lavorativa. Va inoltre sottolineato che la flessibilità dell'orario di lavoro 
non dovrebbe portare alla concessione di congedo supplementare al di sopra e al di là di 
quanto previsto dallo statuto.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 31 – lettera b
Statuto dei funzionari
Articolo 66 

Testo della Commissione
Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC, 
conformemente alla seguente tabella:

Scatto
Grado 1 2 3 4 5

SC 6 3.844,31 4.005,85 4.174,78 4.290,31 4.349,59
SC 5 3.397,73 3.540,50 3.689,28 3.791,92 3.844,31
SC 4 3.003,02 3.129,21 3.260,71 3.351,42 3.397,73
SC 3 2.654,17 2.765,70 2.881,92 2.962,10 3.003,02
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SC 2 2.345,84 2.444,41 2.547,14 2.617,99 2.654,17
SC 1 2.160,45 2.251,24 2.313,87 2.345,84 2.345,84

Emendamento
Gli stipendi base mensili sono fissati, per ogni scatto e grado del gruppo di funzioni AST/SC, 
conformemente alla seguente tabella:

Scatto
Grado 1 2 3 4 5

SC 6 4.349,59 4.532,36 4.722,82 4.854,21 4.921,28
SC 5 3.844,31 4.005,85 4.174,78 4.290,31 4.349,59
SC 4 3.397,73 3.540,50 3.689,28 3.791,92 3.844,31
SC 3 3.003,02 3.129,21 3.260,71 3.351,42 3.397,73
SC 2 2.654,17 2.765,70 2.881,92 2.962,10 3.003,02
SC 1 2.345,84 2.444,41 2.547,14 2.617,99 2.654,17

Or. en

Motivazione

I gradi di ingresso in tutti i gruppi dovrebbero garantire l'assunzione di personale adeguato. 
Nel caso degli AST/SC questo significa segretari/e che rappresentano una vasta gamma di 
nazionalità e competenze linguistiche al fine di soddisfare le esigenze di un servizio 
multinazionale e multilingue e salvaguardare l'equilibrio geografico. I potenziali risparmi 
devono essere in questo caso calcolati rispetto all'obbligo delle istituzioni di fornire 
costantemente un elevato livello di servizio. Inoltre, le persone più reclutate in questo grado 
sono di sesso femminile, e ad esse incomberebbe l'onere dei risparmi. Ciò potrebbe 
ostacolare il principio della parità di genere. Di conseguenza, l'emendamento stabilisce il 
grado di ingresso per la categoria AST/SC ad un solo livello inferiore all'AST 1, anziché due. 

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 43 – lettera a
Statuto dei funzionari
Allegato I – sezione A – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

Segretario/commesso SC 1 - SC 6 Segretario/commesso SC 1 - SC 6

che svolge mansioni d’ufficio e di che svolge mansioni d’ufficio e di 
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segreteria, direzione di un ufficio e altre 
mansioni equivalenti che richiedono un 
certo livello di autonomia1

segreteria, direzione di un ufficio e altre 
mansioni equivalenti che richiedono un 
certo livello di autonomia1

Uscieri parlamentari1

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che anche gli uscieri parlamentari, citati nella nota, 
rientrino nel gruppo di funzioni AST/SC.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 55 – lettera i
Statuto dei funzionari
Allegato XIII – Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i funzionari non rientranti nella lettera 
a) che anteriormente al 1° maggio 2004 
appartenevano all’ex categoria B o all’ex 
categoria C o D e che sono entrati a far 
parte senza restrizione del gruppo di 
funzioni AST sono inquadrati come 
assistenti;

(b) i funzionari non rientranti nella lettera 
a) che anteriormente al 1° maggio 2004 
appartenevano all’ex categoria B o all’ex 
categoria C o D e che sono entrati a far 
parte senza restrizione del gruppo di 
funzioni AST, nonché i funzionari assunti 
dopo il 1° maggio 2004, sono inquadrati 
come assistenti;

Or. en

Motivazione

La proposta fissa il limite della carriera AST per gli assistenti in transizione assunti dopo il 
1° maggio 2004 al grado AST 7. Tuttavia, al fine di partecipare ai concorsi AST, essi hanno 
dovuto dimostrare un livello molto più elevato di istruzione rispetto a quanto richiesto in 
precedenza per le ex categorie B, C e D e dimostrare la conoscenza di una terza lingua 
anteriormente alla loro prima promozione. Inoltre, le loro prospettive di carriera al momento 
dell'assunzione davano loro la possibilità di raggiungere il grado AST 11 (come nel caso 
dell'ex categoria B e dei funzionari delle ex categorie C e D che hanno superato con successo 
la procedura di attestazione). Infine, non dovrebbe esserci diverso trattamento o una 
disparità di riclassificazione sulla base del concorso cui hanno partecipato. Pertanto, 
l'emendamento mira a fissare il limite delle loro prospettive di carriera al grado AST 9.
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 55 – lettera i
Statuto dei funzionari
Allegato XIII – Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i funzionari non rientranti nelle lettere 
da a) a d) sono inquadrati in funzione del 
grado del concorso da cui è scaturito 
l’elenco di candidati idonei sulla cui base 
sono stati assunti. I funzionari che hanno 
superato un concorso di grado AST 3 o 
superiore sono inquadrati come assistenti; 
tutti gli altri funzionari sono inquadrati 
come assistenti amministrativi in 
transizione. Indipendentemente dalla data 
di assunzione del funzionario, si applica 
per analogia la tabella di corrispondenza 
figurante all’articolo 13, paragrafo 1, del 
presente allegato.

soppresso

Or. en

Motivazione

Vedasi motivazione all'emendamento 13. Occorre rilevare altresì che non dovrebbe esserci 
diverso trattamento o una disparità di riclassificazione degli AST sulla base del concorso cui 
hanno partecipato.  

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 55 – lettera i
Statuto dei funzionari
Allegato XIII – Articolo 30 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 2, lettera e), i 
funzionari assunti sulla base di un 
concorso a un grado inferiore ad AST 3 
possono essere inquadrati dall’autorità 
che ha il potere di nomina, anteriormente 

soppresso



PE480.807v01-00 16/23 PR\891026IT.doc

IT

al 31 dicembre 2015, come assistenti 
nell’interesse del servizio e sulla base 
dell’impiego occupato al 31 dicembre 
2012. Ciascuna autorità che ha il potere 
di nomina stabilisce le disposizioni di 
esecuzione del presente articolo 
conformemente all’articolo 110 dello 
statuto. Il numero totale degli assistenti 
amministrativi in transizione beneficiari 
alla presente disposizione non può 
tuttavia superare il 5% degli assistenti 
amministrativi in transizione al 1° 
gennaio 2013.

Or. en

Motivazione

Conseguenza degli emendamenti 13 e 14; vedasi la motivazione di questi emendamenti. 

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 55 – lettera i
Statuto dei funzionari
Allegato XIII – Articolo 30 – paragrafo 7 

Testo della Commissione Emendamento

7. Il funzionario autorizzato, sulla base 
dell’articolo 55, paragrafo 2, lettera e), 
dello statuto e dell’articolo 4 dell’allegato 
IV bis dello statuto, a lavorare a orario 
ridotto per un periodo che inizia 
anteriormente al 1° gennaio 2013 e si 
estende oltre tale data può continuare a 
lavorare a orario ridotto alle stesse 
condizioni per un periodo complessivo 
della durata massima di cinque anni.

7. Il funzionario autorizzato, sulla base 
dell’articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera e), 
dello statuto e dell’articolo 4 dell’allegato 
IV bis dello statuto, a lavorare a orario 
ridotto per un periodo che inizia 
anteriormente al 1° gennaio 2013 e si 
estende oltre tale data può continuare a 
lavorare a orario ridotto alle stesse 
condizioni per un periodo complessivo 
della durata massima di cinque anni.

Or. en

Motivazione

L’articolo 55 bis, paragrafo 2, lettera e) costituisce il riferimento trasversale corretto. 
L'emendamento intende correggere l'errore.
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 55 – lettera i
Statuto dei funzionari
Allegato XIII – Articolo 30 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Per i funzionari la cui età 
pensionabile ai sensi dell'articolo 22 del 
presente allegato è inferiore a 65 anni, il 
periodo di tre anni di cui all'articolo 55 
bis, paragrafo 2, lettera e) dello statuto 
può superare la loro età pensionabile, 
senza tuttavia superare l'età di 65 anni.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a consentire ai funzionari la cui età pensionabile ai sensi delle 
disposizioni transitorie è inferiore a 65 anni e che vorrebbero continuare a lavorare oltre tale 
età di essere ammessi a lavorare a tempi ridotti prima del pensionamento. 

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

33 bis. All'articolo 139, la lettera b) è 
sostituita dalla seguente:
"b) alla fine del mese in cui l’assistente 
parlamentare accreditato raggiunge l’età 
di 65 anni o, in via eccezionale, alla data 
stabilita conformemente all’articolo 52, 
lettera b), secondo comma, dello statuto;"

Or. en

Motivazione

Gli assistenti parlamentari dovrebbero avere la possibilità di lavorare, in via eccezionale, 
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fino all'età di 67 anni.
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MOTIVAZIONE

Il personale delle istituzioni e agenzie dell'UE nelle varie sedi di servizio situate nell'Unione 
europea e quello delle delegazioni nei paesi terzi comprende complessivamente circa 55.000 
funzionari e altri agenti. Rispetto alle amministrazioni nazionali o persino locali di taluni Stati 
membri si tratta di un numero molto modesto, che lo diviene ancora di più se rapportato al 
fatto che le istituzioni europee sono al servizio di circa 501 milioni di cittadini dell'Unione.

Nel 2004 lo statuto dei funzionari e la funzione pubblica europea sono stati oggetto di una 
profonda riforma, intesa a modernizzarli e a migliorare il rapporto costi-efficacia. Di qui alla 
fine del 2020 la riforma genererà risparmi complessivi dell'ordine di 8 miliardi di euro. La 
ragione principale dell'attuale proposta della Commissione, che ne costituisce anche il nucleo 
centrale, è quella di stabilire un nuovo metodo per l'adeguamento delle retribuzioni e delle 
pensioni, inclusa l'applicazione della clausola di eccezione e del prelievo speciale. Si tratta di 
un intervento necessario in considerazione del fatto che le disposizioni pertinenti dello statuto 
dei funzionari scadono alla fine del 2012 e della necessità di dare adeguatamente seguito alla 
sentenza della Corte di giustizia nella causa C-40/101. 

Sebbene l'attuale proposta di modifica dello statuto avrebbe potuto limitarsi alle modifiche 
necessarie in relazione alla scadenza di cui sopra, la Commissione ha deciso di andare oltre e 
ha presentato una serie di ulteriori modifiche, tutte catalogabili come misure di risparmio di 
vario genere, da applicare unitamente al nuovo metodo e al prelievo speciale. 

La relatrice ritiene che nell'ambito dell'attuale riforma sia opportuno intervenire solo sugli 
aspetti che debbono essere modificati.  Tale valutazione è motivata dal fatto che pochi anni fa 
ha avuto luogo una grande riforma dello statuto, che ha generato risparmi considerevoli e che 
sta tuttora producendo effetti, così come dalla necessità di attenersi rigorosamente al 
calendario per l'adozione delle modifiche attualmente proposte. Occorre tenere presente che è 
fondamentale rispettare la fine del 2012 come ultima data possibile per un accordo tra 
Parlamento europeo e Consiglio. Diversamente, con lo scadere del metodo e del prelievo 
speciale non solo non sarà possibile realizzare risparmi, ma il bilancio dell'UE dovrà sostenere 
ulteriori spese. 

Si impone un'ultima considerazione sul contesto generale in cui la proposta si iscrive. 
Preceduta da inviti al risparmio rivolti all'amministrazione dell'Unione, essa viene presentata 
in una fase di crisi finanziaria in Europa. Tali inviti, benché debbano essere presi sul serio e 
meritino la dovuta attenzione, non possono tuttavia prevalere su considerazioni di fondo 
relative alla finalità e al ruolo della funzione pubblica europea. È essenziale trovare un punto 
di equilibrio tra i risparmi e la necessità di garantire che le istituzioni possano assolvere ai 
propri compiti e doveri conformemente alle competenze e agli obblighi loro attribuiti dai 
trattati. Affinché possano adempiere ai propri obblighi a norma dei trattati, è indispensabile 
che le istituzioni abbiano stabilmente la possibilità di assumere e mantenere in servizio 
personale sulla base del suo valore, dei suoi meriti e delle sue competenze, ossia personale 
indipendente, motivato dal progetto europeo e dai suoi valori, altamente qualificato, 

                                               
1 C-40/10, Commissione contro Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte 
di giustizia.
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multinazionale e plurilingue1, disposto a trasferirsi all'estero per lavoro in modo permanente. 

1. Elementi centrali della proposta

La relatrice valuta positivamente il fatto che la Commissione abbia presentato la sua proposta 
prima della scadenza del metodo e del prelievo speciale.

In particolare, la relatrice condivide la proposta di basare il metodo sull'andamento delle 
retribuzioni nominali (anziché su quello delle retribuzioni reali) in tutti gli Stati membri 
(anziché solo in alcuni di essi), e auspica che la Commissione riuscirà a trovare una soluzione 
pratica al problema di ottenere in tempo utile i dati pertinenti dai 27 Stati membri. La relatrice 
sottolinea anche che la clausola di eccezione dovrebbe fare riferimento alla crisi finanziaria. 
Infine, condivide la proposta di aumentare il prelievo speciale, rinominato "prelievo di 
solidarietà", per portarlo al 6%.

2. Misure di risparmio

2.1 Riduzione del personale del 5%

La Commissione proporre di ridurre del 5% il personale di ogni istituzione e agenzia, il che 
riflette l'impegno a realizzare risparmi espresso nella proposta sul quadro finanziario 
pluriennale2. Tenendo conto del fatto che, in base alla tabella dell'organico autorizzato3, nel 
2011 le istituzioni e le agenzie potevano disporre di un organico complessivo di 46.678 unità 
(funzionari e altri agenti, esclusi gli agenti contrattuali), ciò significherebbe una riduzione di 
2.334 unità in tutte le categorie e un'ulteriore riduzione di circa 400 unità per quanto riguarda 
gli agenti contrattuali. La riduzione dovrà essere attuata entro la fine del 2018 attraverso la 
mancata sostituzione di parte del personale che lascerà le istituzioni "per ragioni naturali" 
(quali il pensionamento o la scadenza del contratto).

Va rilevato che la proposta implica una riduzione automatica del 5% del personale di ogni 
istituzione e agenzia. Se è vero che la Commissione ha ragione a prendere in considerazione 
tale riduzione come una possibilità per realizzare risparmi, è sbagliato sostenere che essa 
dovrebbe applicarsi automaticamente a tutte le istituzioni. Ciò non sarebbe realistico. Alcune 
istituzioni potrebbero al massimo congelare l'attuale livello dell'organico, date le nuove 
competenze conferite dai trattati o i futuri allargamenti, mentre per altre potrebbe in futuro 
essere necessario aumentare l'organico4. Saranno dunque necessarie soluzioni più adattate alle 
singole esigenze.

                                               
1 Precedentemente alla prima promozione i funzionari devono dimostrare la loro capacità di lavorare in tre lingue 
ufficiali dell'Unione europea.
2 Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 
(COM(2011)0398).
3 GU L 68 del 15.3.2011, pag. 1.
4 Va rilevato che nel decennio 2000-2010 l'evoluzione dei compiti delle istituzioni a norma dei trattati e gli 
allargamenti hanno determinato un aumento dell'organico che può essere così sintetizzato: 21,6% Commissione, 
34,3% Consiglio, 52,5% Parlamento europeo, 90,8% Corte di giustizia, 61,1% Corte dei conti, 35,2% CESE, 
140% Comitato delle regioni. 
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La proposta della Commissione prevede di istituire un collegamento tra il quadro finanziario 
pluriennale (QFP) e la tabella dell'organico delle istituzioni attraverso la modifica dell'articolo 
6 dello statuto. L'obiettivo è sancire l'obbligo di rispettare l'impegno di istituzioni e agenzie di 
ridurre del 5% il proprio personale.  Tuttavia, lo statuto dei funzionari stabilisce già ora che 
"una tabella degli organici, allegata alla sezione del bilancio relativa a ciascuna istituzione, 
fissa il numero di posti per ciascun grado e ciascun gruppo di funzioni." Da tale disposizione 
risulta chiaramente che le istituzioni devono rispettare, nelle rispettive tabelle degli organici, 
gli impegni di bilancio derivanti dai bilanci delle istituzioni, che si basano sul bilancio 
generale dell'Unione, il quale a sua volta si basa sul QFP. Non vi è ragione per introdurre un 
ulteriore collegamento tra lo statuto e il quadro finanziario dell'UE. Va altresì rilevato che la 
rubrica 5 del QFP copre le "spese amministrative delle istituzioni", che vanno ben al di là 
delle spese relative al personale. 

Pertanto, benché la relatrice ritenga che le istituzioni dovrebbero realizzare i risparmi 
necessari, occorre lasciare alle istituzioni stesse il compito di stabilire il metodo dettagliato e 
la scelta delle risorse che dovrebbero essere interessate dai risparmi. Le istituzioni si trovano 
infatti nella posizione migliore per individuare esattamente e decidere dove è possibile 
effettuare tagli senza che ciò ostacoli il loro corretto funzionamento. Sarebbe più indicato un 
impegno in tal senso. 

Per le ragioni enunciate, la relatrice propone dunque di non accogliere questa proposta.

2.2 Condizioni di lavoro

La relatrice richiama l'attenzione sul fatto che altre misure di risparmio proposte dalla 
Commissione fanno riferimento alle condizioni di lavoro e riguardano fra l'altro:

a) modifiche dell'orario di lavoro:
- aumento dell'orario di lavoro attraverso l'introduzione di un numero minimo di ore 

lavorative (40) senza compensazione in termini di retribuzione,
- riduzione dei giorni annuali per il viaggio, che sarebbero limitati a tre;
b) modifiche del regime pensionistico:
- innalzamento dell'età pensionabile da 63 a 65 anni, con la possibilità di continuare a 

lavorare sino a 67 anni,
- innalzamento dell'età per il pensionamento anticipato, che passerebbe da 55 a 58 anni,
- riduzione del numero di funzionari che beneficiano del pensionamento anticipato, che 

scenderebbe dal 10% al 5% l'anno dei funzionari di tutte le istituzioni;
c) modifiche concernenti le indennità e i diritti:
- riduzione dell'indennità annuale di viaggio,
- adeguamento delle norme sul rimborso delle spese di trasloco,
- adeguamento delle norme sul rimborso delle spese di missione.

Alcune di queste misure vanno viste nel contesto dei recenti adeguamenti delle condizioni di 
lavoro negli Stati membri, in particolare per quanto concerne l'innalzamento dell'età 
pensionabile, che riflette le attuali tendenze demografiche in tutta l'Unione europea. Altre, pur 
essendo misure di risparmio, non possono essere veramente considerate elementi 
fondamentali delle modifiche proposte.
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Vi è poi una proposta intesa a dare alle istituzioni la possibilità di introdurre regimi di orario 
di lavoro flessibile quale strumento di una moderna politica di gestione delle risorse umane. 
La relatrice reputa che l'approccio della Commissione vada nella giusta direzione, ma intende 
valutare se sia eventualmente necessario limitare tali regimi nel caso di alcune categorie d 
funzionari.

2.3 Pacchetto relativo alla carriera degli assistenti (categoria AST)

La riforma del 2004 ha creato una nuova struttura per la carriera AST. Tuttavia, appare1

necessario adeguare ulteriormente la struttura delle retribuzioni e il sistema delle carriere del 
personale AST. 

La Commissione aveva inizialmente proposto, come soluzione, di ricorrere a personale 
contrattuale per le mansioni di segreteria. Durante il primo scambio di opinioni con la 
Commissione e il Vicepresidente Šefčovič, svoltosi in seno alla commissione giuridica nel 
luglio 2011, è stato segnalato che tale proposta potrebbe non rispondere alle esigenze delle 
istituzioni per quanto riguarda la garanzia della disponibilità di personale con un profilo 
specifico (ad esempio linguistico), e non sarebbe dunque accettabile. Ciò è stato sottolineato 
anche nel quadro del dialogo sociale condotto dalla Commissione nella fase preparatoria, 
precedente l'adozione della proposta ufficiale.

La Commissione ha infine deciso di proporre l'introduzione di una nuova categoria AST/SC, 
con l'obiettivo di prevedere una carriera più limitata per le persone che svolgono mansioni e 
compiti più semplici. In base alla proposta, il personale di questa nuova categoria entrerà in 
servizio a un grado che si situerebbe due livelli al di sotto del grado AST 1. Va sottolineato 
che la relatrice, pur non essendo contraria alla categoria AST/SC, non può accettare un 
inquadramento iniziale a un grado tanto basso. È necessario che il grado di ingresso in tutte le 
categorie garantisca alle istituzioni l'assunzione di personale adeguato. In questo caso 
particolare, è indispensabile far sì che le istituzioni possano assumere personale di segreteria 
(che nella maggior parte dei casi è di sesso femminile) che rappresenti una vasta gamma di 
nazionalità e di competenze linguistiche per poter rispondere alle esigenze di un servizio 
multinazionale e plurilingue, il che continua ad essere la base imprescindibile delle istituzioni 
multinazionali dell'UE al servizio dei cittadini dei 27 Stati membri. In tale contesto, la 
salvaguardia dell'equilibrio geografico in seno alle istituzioni è un fattore importante cui non è 
possibile rinunciare e del quale occorre tener conto in modo particolare. In questo caso i 
potenziali risparmi devono essere contemperati con la capacità delle istituzioni di fornire 
costantemente un servizio di livello elevato. È parimenti importante salvaguardare 
debitamente il principio della parità di genere. La relatrice propone dunque di fissare il grado 
di ingresso della categoria AST/SC un livello sotto il grado AST 1.

Per quanto riguarda la categoria AST, la relatrice desidera richiamare l'attenzione su due 
elementi della proposta. In primo luogo, la carriera degli assistenti in transizione assunti dopo 
il 1° maggio 2004 è limitata al grado AST 7. La relatrice osserva che ciò costituisce una 
violazione delle condizioni di assunzione, in base alle quali questo gruppo di assistenti aveva 
una prospettiva di carriera sino al grado AST 11. Per ridurre l'impatto di tale misura il limite 

                                               
1 Cfr. anche la relazione della Commissione del 30.3.2011 sull'equivalenza tra la nuova struttura delle carriere e 
quella precedente. Articolo 6 dello statuto dei funzionari (COM(2011)0171).
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potrebbe essere fissato al grado AST 9. In secondo luogo, la relatrice suggerisce di esaminare 
attentamente la proposta ristrutturazione della carriera AST, in base alla quale i due gradi più 
alti sarebbero riservati unicamente al personale con un elevato livello di responsabilità.

3. Punti specifici

La relatrice ha deciso di trattare nel progetto di relazione alcuni punti che sono specifici solo 
ad alcune istituzioni e che da tempo attendono una soluzione. Rientra in tale ambito un 
emendamento volto a introdurre disposizioni specifiche per il pensionamento degli assistenti 
parlamentari. Per tener fede all'impegno delle istituzioni di applicare una politica di pari 
opportunità come datori di lavoro, la relatrice propone anche un emendamento volto a tener 
conto della situazione dei membri del personale con disabilità.


