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ALLEGATO JUR.7  IT 
 

ALLEGATO 

RETTIFICA 

del regolamento n. 31 (C.E.E.) n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime 

applicabile agli altri agenti della Comunità economica europea e della Comunità europea 

dell'energia atomica  

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 45 del 14 giugno 1962) 

Pagina 1424, allegato VII, articolo 4, paragrafo 1, lettera b) 

anziché: 

"b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è 

situata la sede di servizio, ha abitato, durante il periodo di dieci anni che scade al momento 

della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per motivi diversi 

dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione internazionale." 

leggasi: 

"b) al funzionario che, avendo o avendo avuto la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è 

situata la sede di servizio, ha, abitualmente, abitato, durante il periodo di dieci anni che 

scade al momento della sua entrata in servizio, fuori del territorio europeo di detto Stato per 

motivi diversi dall'esercizio di funzioni al servizio di uno Stato o di un'organizzazione 

internazionale.". 
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