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Oggetto: Procedure seguite per accogliere i nuovi deputati

Si trasmette in allegato agli onorevoli membri una nota inviata dal Direttore generale della 
Direzione generale della Presidenza al Presidente della commissione per gli affari 
costituzionali in cui vengono descritte le procedure attualmente seguite per accogliere i nuovi 
deputati.
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NOTA per l'on. Jo LEINEN
Presidente della commissione per gli affari costituzionali

Oggetto: Procedure seguite per accogliere i nuovi deputati

Accoglienza dei deputati eletti

In occasione di ogni elezione europea viene organizzato a Bruxelles e a Strasburgo un 
servizio speciale di accoglienza nel periodo che va dalla data delle elezioni sino alla fine della 
settimana della sessione costitutiva allo scopo di facilitare i primi contatti dei deputati con 
l'Istituzione, prima dell'inizio del loro mandato. I deputati vengono informati, ciascuno nella 
sua lingua, delle pratiche da espletare e dei documenti da presentare affinché possano 
assumere le loro funzioni nelle migliori condizioni possibili.

Ogni deputato riceve un fascicolo di documentazione (regolamento del Parlamento, 
regolamentazione riguardante le spese e le indennità, guida pratica, ecc.) che gli permette di 
accedere alle varie fonti di informazione parlamentare.

Il Segretariato generale del Parlamento organizza inoltre, sempre in occasione di ogni 
elezione, un seminario di informazione destinato a tutti i nuovi eletti per spiegare loro il 
funzionamento dell'Istituzione. 

Tale seminario si svolge a Bruxelles durante il periodo delle riunioni dei gruppi politici 
precedenti la sessione costitutiva oppure a Strasburgo durante la settimana della sessione 
costitutiva.

Pratiche da espletare da parte dei deputati eletti o rieletti

Sin dal loro arrivo al Parlamento, ai deputati eletti o rieletti è richiesto di compilare i seguenti 
documenti:

• Scheda informativa con i loro dati personali nonché il loro curriculum vitae.

Tali dati sono alla base di ogni altra pratica amministrativa necessaria per assumere il 
loro mandato.
Essi vengono altresì utilizzati per le seguenti pubblicazioni:
- Elenco dei deputati
- Vademecum
- I deputati al Parlamento europeo
e inseriti nella base di dati MEP da cui Europarl estrae quelli non strettamente privati 
per renderli accessibili al pubblico.

• Dichiarazione di interessi finanziari, a norma dell'articolo 9 e dell'allegato I del 
regolamento.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma del regolamento, tale dichiarazione 
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che il deputato è tenuto ad aggiornare ogni anno è la condizione necessaria per la convalida 
del mandato e la nomina a titolare di una carica del Parlamento o di uno dei suoi organi.

• Dichiarazione con la quale il deputato attesta di non esercitare alcuna carica 
incompatibile con il mandato di deputato al Parlamento europeo (articolo 7 dell'Atto 
relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale 
diretto).

Tale dichiarazione è altresì condizione necessaria per la convalida del mandato di deputato.

Incompatibilità

In sede di organizzazione della sessione costitutiva della presente legislatura, i servizi della 
Direzione generale della Presidenza hanno dovuto far fronte alle difficoltà derivanti dalle 
nuove disposizioni dell'articolo 7 dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del 
Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che ha stabilito nuovi casi di 
incompatibilità, tra cui va ricordato quello del mandato di deputato nazionale con quello di 
deputato europeo. 

Di fronte all'eventualità che i neodeputati possano trovarsi in una situazione di incompatibilità 
con le disposizioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7 soprammenzionato al momento 
della sessione costitutiva, il Segretario generale e il Segretario generale aggiunto si sono 
rivolti, nelle settimane precedenti la prima riunione del nuovo Parlamento, alle competenti 
autorità degli Stati membri nei quali erano stati rilevati casi di incompatibilità. Essi hanno 
richiamato l'attenzione sul fatto che gli eletti che alla data del 20 luglio occupavano funzioni 
incompatibili con quelle del mandato europeo non avrebbero potuto sedere al Parlamento 
europeo nel corso della sessione costitutiva.

Il Segretario generale del Parlamento si è inoltre assicurato che tutti i deputati eletti avessero 
presentato, prima dell'inizio della seduta costitutiva, la dichiarazione con cui attestavano che 
al momento dell'assunzione del mandato non esercitavano alcuna carica incompatibile con 
quella di deputato europeo.

Va altresì segnalato che nell'ambito della preparazione delle elezioni il Segretario generale del 
Parlamento europeo si era rivolto, l'8 ottobre 2003, ai rappresentanti permanenti dei nuovi 
paesi candidati per chiedere loro di comunicargli il nominativo e gli indirizzi delle rispettive 
autorità nazionali competenti per notificare al Parlamento europeo il nominativo dei deputati 
eletti.  Analoga lettera era stata altresì inviata ai rappresentanti permanenti dei vecchi Stati 
membri il 3 dicembre 2003. Ventuno Stati membri su venticinque hanno dato seguito a tale 
richiesta (Belgio, Cipro, Francia e Lussemburgo non hanno ancora risposto).

Harald RØMER
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