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Testo in vigore Emendamenti 

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber e Gérard Onesta

Emendamento 3
Titolo della relazione

Sulle disposizioni applicabili ai deputati in 
caso di maternità o paternità

Sulle disposizioni applicabili ai deputati in 
caso di un impedimento temporaneo a 
esercitare il loro mandato

Or. en

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 4
Articolo 4, paragrafo 4, comma 2 bis (nuovo)

Qualora l'autorità competente di uno Stato 
membro notifichi al Presidente che, 
conformemente alla legislazione vigente in 
tale Stato membro, un deputato al 
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Parlamento europeo è stato sostituito 
temporaneamente, il Presidente informa il 
Parlamento che, conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 3, dell'Atto del 20 
settembre 1976, il mandato di detto 
deputato è giunto a termine alla data 
comunicata dalla suddetta autorità 
competente. Il Presidente invita il deputato 
neoeletto ad occupare il proprio seggio in
Parlamento, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 3.

Or. de

Motivazione

Die Voraussetzungen für die Erlangung des Status eines Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments werden durch das nationale Recht der Mitgliedstaaten bestimmt. Dieser 
Rechtslage muss das Europäische Parlament bei Ausgestaltung seiner Geschäftsordnung 
Rechnung tragen. Es muss dementsprechend jeder Person, die nach nationalem Recht diesen 
Status erlangt hat, die Tätigkeit als Mitglied des Europäischen Parlaments ermöglichen. Dies 
betrifft auch solche Personen, die nach den Bestimmungen eines Mitgliedstaats eine andere 
Person als Abgeordneter zeitweilig ersetzen. Dies gilt insbesondere für Ersetzungen aus 
Mutterschaftsgründen, wie es der Entwurf des Berichterstatters vorsieht. Dies gilt aber auch 
in allen anderen Fällen, in denen das nationale Recht die Möglichkeit der befristeten 
Ersetzung eines Abgeordneten vorsieht.

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber e Gérard Onesta

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 4, commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

2 bis. Qualora l'autorità competente di uno 
Stato membro notifichi al Presidente che, 
conformemente alla legislazione vigente in 
tale Stato membro, un deputato al 
Parlamento europeo è stato sostituito con il 
suo accordo per un impedimento 
temporaneo che prevedibilmente durerà più 
di due mesi, quale maternità, paternità o
malattia grave, il Presidente informa il 
Parlamento che, conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 3, dell'Atto del 20 
settembre 1976, il mandato del deputato in 
questione è giunto a termine alla data 
comunicata dalla suddetta autorità 
competente. Il Presidente invita il deputato 
neoeletto ad occupare il proprio seggio in 
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Parlamento, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 3.
2 ter. La stessa procedura si applica mutatis 
mutandis qualora l'autorità competente di 
uno Stato membro notifichi al Presidente 
che, conformemente alla legislazione 
vigente in detto Stato membro, il mandato 
di un deputato nominato ai sensi del 
comma 2 bis è giunto a termine e che il 
deputato sostituito è stato rinominato.

Or. en

Motivazione

Sarebbe del tutto coerente che, qualora la legislazione nazionale consenta la sostituzione 
temporanea di un deputato per motivi di maternità o paternità, la stessa norma si applichi per 
motivi di malattia grave o per le conseguenze di un incidente.

Emendamento presentato da Carlos Carnero González

Emendamento 6
Articolo 8, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Le norme di cui al paragrafo 1 
stabiliscono in particolare le disposizioni 
dettagliate relative alla concessione a un 
deputato di un congedo per motivi di 
maternità o paternità (compresi i casi di 
adozione) durante il quale è considerata 
giustificata la sua assenza dalle sedute o 
dalle riunioni del Parlamento.

Or. en

Motivazione

In sede di definizione del congedo per maternità o paternità occorre tener conto della 
mancanza di un modello unico di famiglia.
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Emendamento presentato da Andrew Duff

Emendamento 7
Articolo 8, paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater (nuovi)

1 bis. Le norme di cui al paragrafo 1 
stabiliscono in particolare le disposizioni 
dettagliate relative alla concessione a un 
deputato di un permesso temporaneo di 
assenza dalle sedute del Parlamento per 
motivi di maternità durante il quale viene 
sostituito da un sostituto.
1 ter. Le stesse norme possono altresì 
prevedere disposizioni per la concessione a 
un deputato di un permesso temporaneo di 
assenza per motivi di paternità durante il 
quale viene sostituito da un sostituto.
1 quater. Le stesse norme possono altresì 
prevedere disposizioni per la concessione a 
un deputato di un permesso temporaneo di 
assenza in caso di malattia grave e 
prolungata durante il quale viene sostituito 
da un sostituto.

Or. en
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