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SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere prende atto dell’iniziativa 
della commissione competente che risponde alla necessità di intervenire nei casi di assenza 
dei membri per ragioni di congedo parentale. 

La relatrice per parere incaricata invita in questa sede la commissione competente a 
rispondere agli interrogativi seguenti, posti nel presente parere per chiarire il contesto 
generale e le implicazioni pratiche in particolare.

La problematica

La proposta della commissione competente risponde a quella del collega Richard Corbett, che 
tra le varie conseguenze, annullerebbe una regola fondamentale della democrazia 
parlamentare secondo cui i deputati votano individualmente e personalmente, soprattutto in 
occasione delle votazioni in seduta plenaria. Di fatto, la relazione Corbett mira a sostituire 
temporaneamente un deputato nell’esercizio del suo mandato per garantirgli un congedo 
parentale.

Nell’ipotesi della sostituzione temporanea di un deputato, occorre innanzitutto rimettere in 
questione la limitazione di tale sostituzione temporanea al solo congedo parentale, successivo 
alla nascita o all’adozione. Non sarebbe forse possibile applicare la stessa dinamica anche ad 
altre situazioni familiari che darebbero luogo a una sostituzione temporanea del deputato per 
favorire la conciliazione tra vita familiare e vita professionale, come per esempio un congedo 
di malattia di lunga durata o l’assistenza a lungo termine di un membro della famiglia 
legalmente a carico? In altri termini, dovrebbe forse essere adattata a tale necessità anche 
l’applicazione dell’art. 21 (spese mediche) della regolamentazione riguardante le spese e le 
indennità dei deputati?

La prima questione fondamentale riguarda tuttavia la distinzione tra un mandato politico e un 
contratto di lavoro. La democrazia parlamentare si basa su due elementi: la continuità del 
mandato e l’indipendenza della persona eletta. Un deputato al Parlamento europeo adempie 
liberamente un mandato elettorale limitato nel tempo per cui presta giuramento a titolo 
individuale e per cui riceve le indennità parlamentari e i diritti sociali in conformità delle 
disposizioni del Parlamento. Tenuto conto del principio di continuità del mandato, un 
deputato non può essere dimesso dal suo mandato se non in caso di grave inadempienza ai 
suoi obblighi. L’esercizio del mandato non appare pertanto comparabile a un impiego 
retribuito. È alla luce di tali principi che la legislazione comunitaria non ha mai previsto 
l’adozione di una disposizione eccezionale che autorizza un deputato al Parlamento a delegare 
temporaneamente i suoi diritti di voto a un altro deputato. A tale proposito, la relatrice per 
parere incaricata del presente documento fa proprio il progetto di parere emesso dalla 
commissione giuridica. Una simile distinzione dimostra pertanto che il riferimento al 
“congedo parentale” per un eletto non è giustificato.

In tale contesto la relatrice per parere desidera infine ribadire che i numerosi e generosi diritti 
sociali di cui beneficiano attualmente i deputati del Parlamento europeo e le loro famiglie, 
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nonché le regole di utilizzo delle indennità parlamentari (spese di trasporto, spese generali, 
indennità di segreteria), tengono conto delle condizioni legate alla gravidanza. Rispetto alla 
situazione di numerosi Stati membri, tali diritti sono di entità molto più elevata a confronto 
dei diritti sociali delle persone elette a livello nazionale.

Conclusione

La commissione per i diritti della donna e delle pari opportunità accoglie con favore ogni 
iniziativa per migliorare la situazione dei deputati nei casi in cui essi siano assenti per ragioni 
di maternità o di paternità. 

Tuttavia, la commissione per i diritti della donna è del parere che una sospensione del 
mandato a causa della maternità o della paternità e una sostituzione temporanea del deputato 
interessato si scontrerebbero con i principi elementari del diritto del mandato. In effetti, 
l’articolo 13 dell’atto del 1976 afferma chiaramente che nel caso in cui un seggio si renda 
vacante nel corso del periodo legislativo tale seggio deve essere coperto per la restante durata 
di detto periodo. Una sostituzione temporanea è pertanto esclusa.

La commissione per i diritti della donna è del parere che l’approccio dell’articolo 28, 
paragrafo 3, della regolamentazione concernente le spese e le indennità dei deputati al 
Parlamento europeo (SID) che garantisce a una deputata incinta un congedo di tre mesi prima 
del parto e di sei mesi dopo il parto tenga sufficientemente conto della situazione dei deputati 
in caso di maternità.

La commissione per i diritti della donna ritiene che eventuali riforme del congedo parentale 
dovrebbero essere individuate a livello della normativa suddetta (atto del 1976, statuto dei 
deputati del Parlamento europeo, regolamento interno dell’istituzione), tenendo conto al 
tempo stesso delle specificità legate al diritto del mandato. In tale contesto potrebbe essere 
analogamente esaminato un congedo parentale per i padri. 

In generale si dovrebbe prevedere che il deputato titolare che si vede temporaneamente 
sospendere l’esercizio del mandato perda per la durata della sospensione tutti i diritti inerenti 
all’esercizio del mandato, ivi comprese l’immunità parlamentare e la totalità dei suoi diritti 
sociali per la durata della sospensione. 

Un’altra soluzione consisterebbe nel far prevalere il principio di sussidiarietà e, di 
conseguenza, nel permettere ai deputati di avvalersi della sospensione temporanea del 
mandato dal momento che tale sospensione è prevista dalla legislazione dello Stato membro 
in cui il deputato è eletto. 


