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Emendamento 16
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 bis. L'immunità parlamentare non è un 
privilegio personale del deputato, bensì 
una garanzia di indipendenza del 
Parlamento in quanto istituzione e dei 
suoi membri.

Or. de

Emendamento 17
Francesco Enrico Speroni

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 bis. Qualora sia chiamato a 
pronunciarsi circa l'applicazione 
dell'articolo 8 del protocollo sui privilegi e 
sulle immunità dell'Unione europea, il 
Parlamento, che non può revocare 
l'immunità ivi prevista, esprime in merito 
un parere motivato. Nell'interesse della 
giustizia, il Parlamento revoca a un 
deputato l'immunità di cui all'articolo 9 di 
detto protocollo a meno che non esistano  
motivi molto seri per presumere che il 
procedimento giudiziario che richiede la 
revoca sia motivato dalla volontà di 
ostacolare il funzionamento del 
Parlamento o di attaccare il deputato a 
causa della sua appartenenza al 
Parlamento.

Or. it
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Motivazione

In conformità con le pronunce della Corte di giustizia.

Emendamento 18
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

1 ter. Il Parlamento europeo, di propria 
iniziativa o su richiesta dell'interessato, 
può in ogni fase del procedimento 
riesaminare una decisione di revoca o di 
difesa dell'immunità qualora lo stato di 
cose che ha portato alla sua adozione sia 
significativamente mutato o lo svolgersi 
del procedimento faccia apparire il 
riesame legittimo.

Or. de

Emendamento 19
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

Articolo 6 bis 
Difesa dei privilegi e dell'immunità

1. Qualora si presuma che i privilegi o 
l'immunità di un deputato o ex deputato 
siano stati violati dalle autorità di uno 
Stato membro, può essere presentata, 
conformemente all'articolo 7, paragrafo -
1, una richiesta di decisione del 
Parlamento che stabilisca se sia stata 
effettivamente commessa una violazione 
di tali privilegi o immunità.
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2. In particolare, può essere presentata 
una siffatta richiesta di difesa dei privilegi 
e dell'immunità se si ritiene che le 
circostanze costituiscano un ostacolo di 
ordine amministrativo o di altra natura 
alla libera circolazione dei deputati da e 
verso il luogo di riunione del Parlamento 
o all'espressione di un'opinione o di un 
voto nell'esercizio del loro mandato, 
oppure se sono assimilabili agli aspetti di 
cui all'articolo 9 del protocollo sui 
privilegi e sulle immunità dell'Unione 
europea.
3. Una richiesta di difesa dei privilegi e 
dell'immunità di un deputato non è 
ricevibile qualora una richiesta di revoca 
o di difesa dell'immunità di tale deputato 
sia già pervenuta in relazione allo stesso 
procedimento giudiziario, 
indipendentemente dal fatto che in tale 
occasione sia stata adottata o meno una 
decisione.
4. Una richiesta di difesa dei privilegi e 
dell'immunità di un deputato decade se 
perviene una richiesta di revoca 
dell'immunità del deputato in relazione 
allo stesso procedimento giudiziario.
5. Nei casi in cui sia stata adottata la 
decisione di non difendere i privilegi e 
l'immunità di un deputato, questi può 
presentare richiesta di riesame della 
decisione presentando nuove prove. La 
richiesta di riesame non è ricevibile 
qualora sia stato proposto ricorso contro 
la decisione conformemente all'articolo 
263 del TFUE o se il Presidente ritiene 
che le nuove prove presentate non siano 
sufficientemente suffragate da giustificare 
un riesame.

Or. de

Emendamento 20
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani
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Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

-1. Un'autorità competente di uno Stato 
membro può rivolgere al Presidente una 
richiesta di revoca dell'immunità di un 
deputato, e un deputato o un ex deputato 
possono rivolgere al Presidente una 
richiesta di difesa dei privilegi e 
dell'immunità. Tali richieste sono 
comunicate in Aula e deferite alla 
commissione competente.

Or. de

Emendamento 21
Rainer Wieland, Giuseppe Gargani

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 7 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

12 bis. La commissione elabora i principi 
per l'applicazione del presente articolo.

Or. de

Motivazione

Quest'aggiunta non è intende far sì che la commissione, nell'ambito delle proprie competenze, 
effettui valutazioni materiali che spettano in definitiva all'Aula. L'obiettivo è invece garantire 
che le proposte della commissione giuridica in casi analoghi portino anche a conclusioni 
analoghe, formando così una sorta di "giurisprudenza".


