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Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo -1 bis (nuovo)

- 1 bis. I deputati la cui elezione è stata 
notificata al Parlamento redigono una 
dichiarazione scritta, prima di sedere in 
Parlamento, e in particolare almeno sette 
giorni prima della prima riunione del 
Parlamento dopo le elezioni, secondo cui 
non detengono alcuna carica incompatibile 
con quella di deputato al Parlamento 
europeo, ai sensi 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 e purché il 
deputato abbia precedentemente firmato la 
summenzionata dichiarazione scritta, il 
deputato siede con pieni diritti nel 
Parlamento e nei suoi organi.
Qualora, sulla base di fatti notori, il 
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Presidente sia costretto a concludere che 
un deputato detiene una carica 
incompatibile con quella di deputato al 
Parlamento europeo ai sensi dell'Atto del 
20 settembre 1976, egli ne informa il 
Parlamento e propone che venga constatata 
una vacanza.

Or. en

(L'emendamento riprende in parte la formulazione dell'attuale articolo 3, paragrafo 5, che 
sarà soppresso in casi di approvazione del presente emendamento)

Motivazione

È importante che la dichiarazione scritta del deputato sia redatta alcuni giorni prima della 
prima riunione del Parlamento dopo le elezioni al fine di consentire un determinato lasso di 
tempo per il necessario primo esame burocratico e il completamento della relativa 
procedura. In questo modo è possibile verificare la supplementare rete di sicurezza prima 
della prima riunione del Parlamento dopo le elezioni al fine di garantire la validità di 
qualsiasi decisione adottata in questa prima riunione, ad esempio l'elezione del Presidente.


