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Commissione per le petizioni

27.6.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1097/2011, presentata da Aldert Jan de Haan, cittadino olandese, a 
nome della Fédération de la Fonction Publique Européenne, corredata di 
circa 60 firme, sulla corresponsione di un assegno scolastico ai collaboratori 
dell'Ufficio europeo dei brevetti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che i collaboratori dell'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) che hanno la 
cittadinanza del paese in cui prestano servizio non dovrebbero avere diritto all'assegno 
scolastico (articolo 71 dello statuto dell'UEB). Il firmatario ritiene che l'articolo 71 contrasti 
con la sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-94/01, T-152/01 e T-286/01. Il firmatario 
ritiene che l'attuale regolamentazione violi gli articoli 18 e 45 del TFUE. Il firmatario chiede 
al Parlamento europeo e alla Commissione europea di informare le delegazioni degli Stati 
membri dell'UE che fanno parte del consiglio di amministrazione dell'UEB sui loro obblighi 
in virtù del TFUE (articolo 18) e di chiedere a questi Stati membri dell'UE di formulare delle 
proposte di modifica allo statuto dell'UEB in materia di indennità scolastica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 giugno 2012

La Commissione osserva che l'Organizzazione europea dei brevetti (OEB) è 
un'organizzazione internazionale istituita in base alla Convenzione sul brevetto europeo. 
Sebbene tutti gli Stati membri dell'UE siano membri dell'OEB, l'Unione non ne fa parte. 
L'Unione e le sue istituzioni non possono pertanto influenzare il processo decisionale di tale 
organizzazione. La normativa che disciplina l'OEB è completamente distinta e non è legata a 
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quella dell'UE.

Inoltre, l'OEB non viene menzionata né nei trattati dell'UE, a differenza della Banca centrale 
europea (BCE), né nello statuto dei funzionari a cui fa riferimento il firmatario. La 
giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'UE menzionata dal firmatario riguarda lo 
statuto dei funzionari della BCE e, pertanto, non può applicarsi direttamente al caso del 
firmatario. Tuttavia, potrebbe eventualmente essere utilizzata dalle autorità giudiziarie 
competenti dell'OEB (ossia dal Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale 
del lavoro), nel caso in cui riflettesse un principio generale del diritto.

Una richiesta in tal senso, basata sul principio della parità di trattamento, è stata respinta 
dall'autorità giudiziaria competente per l'esame delle istanze presentate dai funzionari 
dell'OEB (ossia il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro: 
sentenza n. 2870).

Infine, lo stesso Tribunale ha stabilito che la giurisprudenza degli organi giurisdizionali 
dell'UE non è vincolante per l'OEB e potrebbe essere tenuta in considerazione solo nel caso in 
cui la regolamentazione dell'OEB fosse simile alle disposizioni dello statuto dei funzionari 
dell'UE. Tuttavia si è ritenuto che, per quanto riguarda gli assegni scolastici, ciò non si 
applichi alla situazione del firmatario.

Conclusione

La Commissione si rammarica di non poter fornire assistenza al firmatario.


