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Oggetto: Riepilogo della prassi seguita in merito alla revoca e alla difesa dell’immunità

Nella riunione del 2 settembre 2009 la commissione giuridica ha convenuto un chiarimento 
delle procedure interne applicabili alla revoca e alla difesa dell’immunità in seno alla 
commissione giuridica, come risulta dalle disposizioni  di seguito riportate.



PE428.173v02-00 2/4 CM\791014IT.doc

IT

1. Riservatezza

L’articolo 7, paragrafo 11 del regolamento stabilisce che “la commissione tratta tali questioni 
e i documenti ricevuti con la massima riservatezza”.

La riservatezza riguarda sia lo svolgimento delle riunioni sia l’accesso ai documenti.

1.1 Riunioni a porte chiuse

L’articolo 103, paragrafo 4, stabilisce che “l’esame da parte della commissione competente 
delle richieste riguardanti le procedure in materia di immunità di cui all’articolo 7 si svolge 
sempre a porte chiuse”.

Il regolamento non indica le norme specifiche da rispettare quando la riunione deve essere 
tenuta a porte chiuse. Per tale motivo è necessario risolvere la questione di chi può rimanere 
nella sala durante l’esame di un caso di difesa o revoca dell’immunità.

La prassi abituale della commissione giuridica pone qualche problema che può essere 
affrontato secondo il principio generale di ammettere nella sala le persone che soddisfano due 
condizioni:

• hanno una responsabilità politica o un obbligo statutario in materia di riservatezza 
sulla base di un regime disciplinare, e

• la loro presenza nella sala è giustificata dalle loro funzioni.

Queste due condizioni conducono a limitare la presenza nella sala alle seguenti categorie:

1. i membri titolari e i membri sostituti della commissione, ma anche gli altri membri del 
Parlamento anche se potranno intervenire solamente alle condizioni enunciate agli 
articoli 187, paragrafo 2, e 193, paragrafo 3 del regolamento;

2. i funzionari (che hanno l’obbligo statutario di riservatezza) nella misura in cui le loro 
mansioni lo giustifichino; ciò implica la presenza nella sala del segretariato della 
commissione, del servizio giuridico e del servizio della DG PRES incaricato delle 
immunità;

3. gli agenti dei gruppi politici (anch’essi sottoposti all’obbligo statutario di 
riservatezza), come nel caso precedente, nella misura in cui le loro mansioni lo 
giustifichino; ciò implica la presenza nella sala degli agenti dei gruppi politici che di 
solito seguono le attività della commissione giuridica;

4. gli assistenti del presidente e dei relatori sull'immunità.

1.2 Accesso ai documenti
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L’accesso ai documenti pone vari problemi:

 Innanzitutto, è necessario risolvere il problema dell’accesso alla serie completa dei 
documenti originali di ciascun caso, molto spesso voluminosi. Secondo la prassi 
tradizionale i documenti possono essere consultati dai deputati o dai loro assistenti 
(debitamente autorizzati) nei locali del segretariato. È chiaro che non è possibile 
prenderli a prestito o fare fotocopie. Tale prassi tradizionale è confermata.

 D’altro canto, si pone la questione di quali documenti o, se del caso, quali 
informazioni riassuntive debbano essere tradotti e distribuiti. La regola abituale, che 
consente al relatore di decidere al riguardo, viene confermata. In caso di problemi, è 
prevista la mediazione del presidente. Va ricordato che la nomina di relatori 
“permanenti” è volta a ottimizzare la competenza in materia.

È necessario ricordare a tale riguardo che le ulteriori difficoltà derivanti 
dall’attuazione del codice del multilinguismo incoraggiano un approccio improntato 
all’austerità.

Un sunto dei fatti principali relativi a ciascun caso sarà distribuito ai membri della 
commissione in maniera appropriata, sotto la responsabilità del relatore. Inoltre, la 
tradizionale “comunicazione ai membri” comprenderà l’elenco completo dei 
documenti ricevuti che possono essere consultati nei locali del segretariato.

 Infine, è altresì necessario risolvere il problema relativo alle modalità di distribuzione 
dei documenti, una questione in cui la riservatezza e l’efficacia non sembrano facili 
da conciliare. I documenti saranno trasmessi ai deputati tramite posta elettronica in 
formato pdf. La responsabilità del corretto trattamento dei documenti incombe ai 
deputati.

2. Partecipazione alla riunione del deputato la cui immunità forma l'oggetto della 
discussione

Secondo la regola generale tradizionale è vietata la presenza nella sala del deputato il cui caso 
è oggetto della discussione, al fine di tutelare la libertà di espressione degli altri deputati  
durante l’esame del caso.

Il regolamento indica solamente che il deputato interessato non parteciperà alla discussione in 
merito al suo caso in plenaria. D’altro canto, l’articolo 193, paragrafo 3, consente alla 
commissione di decidere in merito alla presenza a una riunione di deputati che non fanno 
parte della commissione.

Pertanto, viene confermato l’approccio tradizionale, ovvero di invitare il deputato il cui caso è 
oggetto della discussione, o il suo rappresentante, a lasciare la sala durante la discussione.
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3. Rappresentanza del deputato la cui immunità forma l'oggetto della discussione

Il regolamento consente al deputato o all’ex deputato di essere rappresentato da un altro 
deputato al Parlamento. L’articolo 7, paragrafo 3, stabilisce che “(il deputato) può farsi 
rappresentare da un altro deputato”.

La questione riguardante membri della commissione giuridica che rappresentano un deputato 
la cui immunità è oggetto di discussione, si pone per due motivi:

 evitare che agiscano in veste di giudice e di parte in causa;
 garantire che tutti i deputati al Parlamento possano avere un trattamento equo dinanzi 

alla commissione giuridica.

Per tali motivi si chiede ai membri della commissione di rifiutare la rappresentanza dei 
deputati la cui immunità è oggetto di discussione.

_____________
23 settembre 2009
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