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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1877/2012, presentata da R. F., cittadino austriaco, sulle presunte 
discriminazioni nei confronti di altri Stati membri derivanti dall'obbligo di 
accreditare lo stipendio dei funzionari dell'UE su un conto belga

1. Sintesi della petizione

Facendo riferimento allo statuto dei funzionari delle Comunità europee, che prevede che le 
istituzioni dell'UE accreditino gli stipendi su un conto belga, il firmatario indica che tale 
disposizione è superata e discriminatoria nei confronti degli altri Stati membri e non tiene 
conto della situazione del personale dell'Unione che lavora nei paesi terzi, ad esempio il 
personale a contratto presso le delegazioni dell'UE, che non ha mai né vissuto né lavorato in 
Belgio. Il firmatario auspica che lo statuto dei funzionari dell'UE venga modificato in modo 
da consentire che gli stipendi siano versati su conti bancari di altri Stati membri. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"Nella versione attualmente applicabile, l'articolo 17, paragrafo 1, dell'allegato VII allo statuto 
dei funzionari afferma che le somme dovute, ad esempio in particolare gli stipendi, sono 
pagate al funzionario nel luogo e nella moneta del paese ove il funzionario esercita le sue 
funzioni. Con la deroga a questa disposizione, la retribuzione del personale che lavora in paesi 
terzi è pagata in euro in Belgio, ai sensi della prima frase dell'articolo 11 dell'allegato X dello
statuto.

Sebbene la Commissione non abbia mai favorito alcun istituto bancario degli Stati membri e 
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abbia di fatto accordi bancari per i pagamenti con banche in tutti gli Stati membri, si è 
occupata della limitazione della libertà di scelta imposta al personale dalla disposizione sopra 
indicata dello statuto dei funzionari. In particolare, tali limitazioni sono incoerenti con gli 
obiettivi dell'area unica dei pagamenti in euro (Single euro payments area o SEPA), che 
consente ai cittadini di disporre di un unico conto per l'esecuzione di tutte le operazioni di 
pagamento all'interno dell'UE.

La Commissione ha pertanto cercato di rimediare alle difficoltà esistenti nel più ampio 
contesto della riforma del 2013 dello statuto dei funzionari.

A seguito di una proposta della Commissione del 13 dicembre 2011, il Consiglio e il 
Parlamento europeo hanno di recente adottato modifiche globali allo statuto dei funzionari e 
al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, che entreranno in vigore a partire 
dal 1° gennaio 20141.

All'articolo 17, paragrafo 1, dell'allegato VII allo statuto dei funzionari, come modificato, si 
legge:

'Le somme dovute al funzionario sono pagate nel luogo e nella moneta del paese ove il 
funzionario esercita le sue funzioni o, su richiesta del funzionario, in euro presso una banca 
dell'Unione europea.'

Nella prima frase dell'articolo 11 dell'allegato X allo statuto dei funzionari, come modificato, 
si legge:

'La retribuzione e le indennità previste all'articolo 10 sono pagate in euro nell'Unione 
europea.'

Ne consegue che, a partire dal 2014, sia il personale che lavora all'interno dell'UE che il 
personale che lavora fuori dall'UE potrà scegliere qualsiasi banca nell'UE presso cui desideri 
ricevere la retribuzione.

La Commissione confida che la modernizzazione del quadro giuridico esistente fornirà una 
soluzione soddisfacente al problema evidenziato dalla petizione.'

                                               
1 Regolamento (UE, EURATOM) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, 
che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione 
europea. 


