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PARERE

La proposta di modifica degli articoli 4 e 8 del Regolamento del Parlamento europeo risponde 
alla necessità di intervenire relativamente alle assenze dei deputati per ragioni di maternità o 
paternità. 

Il Relatore appoggia la modifica dell'art. 8, dal momento che è perfettamente logico precisare 
che, in caso di congedo di maternità o di paternità, la mancata partecipazione alle sessioni e/o 
riunioni del Parlamento è da considerarsi giustificata, nel rispetto delle norme dettagliate fissate 
in proposito dall'Ufficio di presidenza, ai sensi dello stesso art. 8 nel suo testo attuale.

Viceversa, è meno convincente la proposta relativa all'art. 4 del Regolamento. Tale proposta, 
in sintesi, prevede la possibilità che, per il tempo corrispondente al congedo di maternità, una 
deputata decada dal mandato e sia sostituita da un altro deputato - designato dalle competenti 
autorità nazionali - e che tale sostituzione cessi al momento del rientro della deputata 
sostituita.  Ebbene, è proprio tale meccanismo a scontarsi con alcuni rilievi di ordine giuridico. 

In primo luogo, oltre al fatto che sarebbe stato terminologicamente più corretto parlare di 
"sospensione" del mandato, il testo della proposta si espone ad una sorta di cortocircuito 
interpretativo, laddove, per descrivere la stessa fattispecie, parla in primo momento di 
sostituzione temporanea, successivamente di scadenza del mandato e infine di riassunzione del 
seggio.

In secondo luogo, il descritto meccanismo appare incompatibile con l'art. 13 dell'Atto relativo 
all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 
1976 (in appresso "l'Atto del 1976"), quale modificato dalle decisioni del Consiglio del 25 
giugno e 23 settembre 20021. 

L'incompatibilità risiede nel fatto che: 

a) la vacanza del seggio - cioè l'assenza di un titolare - scatta con la decadenza dal mandato, 
debitamente constatata dal Parlamento europeo (art. 13, par. 1, dell'Atto del 1976): ciò vuol 
dire che un seggio o è vacante o è ricoperto dal titolare (tertium non datur) e che dunque 
non sono ammesse figure ibride come la sospensione del mandato.

Questo principio elementare e assoluto deriva da norme costituzionali comuni a tutti i Paesi 
dell'Unione europea e attiene alla intangibilità della rappresentanza democratica che un 
eletto dal popolo deve esercitare senza limitazioni e senza condizionamenti.

b) è vero che ciascuno Stato membro può prevedere i casi di decadenza dal mandato (art. 13, 
par. 3) e le opportune procedure di copertura dei seggi vacanti (art. 13, par. 2), ma ciò
comunque deve avvenire nel rispetto delle previsioni dell'Atto del 1976, che dunque prevale 
sulle legislazioni nazionali in materia (art. art. 13, par. 2).

c) la sostituzione di un deputato il cui mandato sia giunto a scadenza non può avvenire per i 
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periodi stabiliti liberamente dalla legislazione nazionale, ma solo per la restante durata della 
legislatura (art. 13, par. 2): in altri termini, non sembrano ammissibili sostituzioni 
temporanee o a termine, cioè destinate a concludersi con la riassunzione del seggio da parte 
del deputato sostituito, perchè ciascuna sostituzione ha come scadenza naturale la fine della 
legislatura.

In terzo luogo, non vanno trascurate alcune conseguenze pratiche: per esempio, la deputata in 
congedo di maternità, essendo decaduta dal mandato, non godrà dell'immunità parlamentare; 
inoltre vi sarebbero incongruenze rispetto allo Statuto dei Deputati, particolarmente in materia 
di calcolo della pensione di anzianità o di invalidità e di corresponsione dell'indennità
transitoria, dal momento che tali somme sono computate per "ciascun anno completo di 
esercizio del mandato" (artt. 13-15 dello Statuto).

In effetti, l'alternativa potrebbe essere quella di applicare le norme finanziarie dello Statuto ai 
due deputati contemporaneamente, soluzione che, però, non sembra compatibile con lo stesso 
Statuto. Ma così si finirebbe per considerare il deputato in congedo parentale (situazione da 
proteggere) in una condizione diversa e peggiore rispetto a quella degli altri deputati. 

In quarto luogo, appare incomprensibile la disparità di trattamento fra deputati di sesso 
femminile e deputati di sesso maschile, essendo previste solo per le deputate le facilitazioni 
conseguenti alla sostituzione temporanea. Inoltre, il testo tace sui casi di adozione.  

*****

In conclusione, la commissione giuridica chiede alla commissione per gli affari costituzionali, 
competente per il merito, di tener conto delle seguenti considerazioni.

La commissione giuridica avalla pienamente la proposta di modifica dell'art. 8 del Regolamento 
del Parlamento europeo; tuttavia, si interroga sulla compatibilità giuridica della proposta di 
modifica dell'art. 4, par. 4, del Regolamento con l'Atto relativo all'elezione dei membri del 
Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976, le cui disposizioni 
non prevedono figure ibride come l'interruzione temporanea del mandato parlamentare.

Si constata inoltre il rischio di una situazione paradossale conseguente alla proposta di 
modifica dell'art. 4, par. 4, del Regolamento, dal momento che, prevedendo la decadenza dal 
mandato, si finirebbe per considerare la deputata in congedo di maternità, che è appunto la 
situazione da proteggere, in una condizione peggiore rispetto a quella degli altri deputati, dal 
punto di vista dei suoi diritti economici e sociali, come previsti dallo Statuto dei deputati, 
nonché dei suoi privilegi ed immunità.



AD\640889IT.doc 5/5 PE 378.874v02-00

IT

PROCEDURA

Titolo Disposizioni applicabili ai deputati in caso di maternità o 
paternità

Riferimenti 2006/2025(REG)
Commissione competente per il merito AFCO
Parere espresso da

Annuncio in Aula
JURI
28.9.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in 
Aula
Relatore per parere

Nomina
Giuseppe Gargani
11.9.2006

Relatore per parere sostituito
Esame in commissione 2.10.2006 20.11.2006
Approvazione 20.11.2006
Esito della votazione finale + :

– :
0 :

15
0
0

Membri titolari presenti al momento della 
votazione finale

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe 
Gargani, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Achille 
Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, 
Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Nicole Fontaine, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al 
momento della votazione finale
Osservazioni (disponibili in una sola 
lingua)

...


