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BREVE MOTIVAZIONE

Il vostro relatore concorda in linea di principio con l’impostazione accolta dal relatore della 
commissione competente per il merito. Ritiene infatti che il diritto del Parlamento europeo di 
verificare i poteri dei propri membri, come sancito dall’articolo 12 dell’Atto del 20 settembre 
1976 (e successive modifiche), debba trovare un adeguato riscontro nel regolamento del 
Parlamento europeo, in modo da garantire, in qualunque momento, che esso stia operando 
nella sua composizione legale.

Il vostro relatore considera favorevolmente i meccanismi prospettati dal relatore per il merito 
per far fronte alle difficoltà di ordine pratico (specialmente nei rapporti con le autorità 
nazionali) che hanno caratterizzato la disciplina vigente fin ad oggi. 

Si suggeriscono peraltro alcuni spunti di modifica dell’articolo 3 del regolamento, dei quali 
sarebbe opportuno tenere conto per assicurare una nuova disciplina della verifica dei poteri 
sufficientemente elastica ed esaustiva.  

Mentre l'emendamento 1 è volto a richiamare l'attenzione delle autorità degli Stati membri 
sulla necessità di una tempestiva notifica dei nomi dei deputati eletti, l'emendamento 2 
riguarda il contenuto e gli effetti della dichiarazione attualmente richiesta dall’articolo 3, 
paragrafo 2, secondo comma. 

Con speciale riguardo a questa seconda modifica, si chiarisce, in primo luogo, che le 
situazioni di incompatibilità sono solo quelle previste dai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 
dell’Atto del 1976 e non anche quelle previste dalle legislazioni nazionali (v. paragrafo 3 del 
citato articolo 7). 

In secondo luogo, se da un lato alla mancata sottoscrizione della summenzionata 
dichiarazione si ricollega l’impossibilità per il deputato di esercitare i suoi poteri, dall’altro si 
introduce un termine finale entro il quale un deputato può concedersi questa sorta di  periodo 
di riflessione e lo si fa coincidere con la prima tornata ordinaria successiva alla notifica 
dell’elezione del deputato in questione. Ciò allo scopo di garantire in tempi certi la legittimità 
del plenum del Parlamento europeo. 

In terzo luogo, qualora la dichiarazione non sia stata sottoscritta nel termine indicato, o 
qualora, più in generale, ricorrano casi di incompatibilità manifesta, si suggerisce di applicare  
una procedura di constatazione d’ufficio della vacanza del seggio.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il 
merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo in vigore Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
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Articolo 3, paragrafo -1 (nuovo)

-1. A seguito delle elezioni al Parlamento, il 
Presidente invita le autorità competenti 
degli Stati membri a comunicare 
immediatamente al Parlamento i nomi dei 
deputati eletti, affinché questi possano 
sedere in Parlamento a partire 
dall’apertura della prima seduta successiva 
alle elezioni.
Il Presidente attira al contempo l'attenzione 
di suddette autorità sulle disposizioni 
pertinenti dell'Atto del 20 settembre 1976 e 
le invita ad adottare le misure necessarie al 
fine di evitare qualsiasi incompatibilità con 
il mandato di deputato al Parlamento 
europeo.

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 6, attualmente in 
vigore, che verrebbe a decadere in caso di approvazione)

Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo -1 bis (nuovo)

-1 bis. Ciascun deputato la cui elezione  sia 
stata notificata al Parlamento dichiara per 
iscritto, prima di sedere in Parlamento, di 
non ricoprire alcuna funzione 
incompatibile con l'esercizio del mandato 
di deputato al Parlamento europeo, ai sensi 
dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Atto del 
20 settembre 1976. Finché i poteri di un 
deputato non siano stati verificati o non si 
sia deciso in merito a una contestazione, il 
deputato siede con pieni diritti nel 
Parlamento e nei suoi organi, a condizione 
che abbia previamente firmato la 
dichiarazione scritta summenzionata.  
Qualora tale dichiarazione non sia stata 
sottoscritta entro la prima tornata ordinaria 
successiva alla notifica dell’elezione del 
deputato interessato, si applica il secondo 
comma del presente paragrafo.
Nei casi di incompatibilità manifesta, ai 
sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, 
dell'Atto del 20 settembre 1976, il 
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Presidente ne informa il Parlamento che 
constata la vacanza.

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 5, attualmente in 
vigore, che verrebbe a decadere in caso di approvazione)

Emendamento 3
Articolo 11, interpretazione

Qualora una questione attinente alla 
verifica dei poteri venga sollevata durante la 
presidenza del Presidente decano, 
quest'ultimo rinvia la questione alla 
commissione incaricata della verifica dei 
poteri.

Il più anziano dei deputati esercita i poteri 
del Presidente di cui all'articolo 3, 
paragrafo -1 bis, secondo comma. 
Qualsiasi altra questione attinente alla 
verifica dei poteri che venga sollevata 
durante la presidenza del Presidente decano 
è rinviata alla commissione incaricata della 
verifica dei poteri.
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