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BREVE MOTIVAZIONE

La problematica

La proposta della commissione competente risponde alla proposta del collega Richard 
Corbett, che avrebbe per conseguenza, tra l'altro, di violare una regola fondamentale della 
democrazia parlamentare, quella secondo cui i deputati votano individualmente e 
personalmente. tale regola è sancita dall'articolo 4, comma 1 dell'Atto del 1976 relativo 
all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e si applica
in particolare alle votazioni in Aula. Infatti, il progetto di relazione Méndez de Vigo mira a 
riconoscere agli Stati membri il potere di adottare disposizioni che permettano che un 
deputato sia temporaneamente sostituito nell'esercizio del suo mandato per garantirgli un 
congedo parentale.

Nell'ipotesi di sostituzione temporanea di un deputato, occorre innanzitutto rimettere in 
questione la limitazione al solo congedo parentale, a seguito della nascita o dell'adozione, del 
supplenza temporanea. Non potrebbe tale logica applicarsi anche ad altre situazione familiari 
che motiebbero una sostituzione temporanea del deputato per permettergli di conciliare vita 
familiare e vita professionale, come ad esempio un congedo di malattia di lunga durata o un 
congiunto legalmente a carico che necessita di cure di lungo periodo? In altre parole, non 
andrebbe adattata a tale necessità l'applicazione dell'articolo 21 (spese mediche) della 
regolamentazione concernente le spese e le indennità dei deputati ?

Ma la prima questione fondamentale riguarda 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 del rappresentante eletto. Un deputato al Parlamento europeo 
adempie liberamente ad un mandato elettorale limitato nel tempo, per il quale presta 
giuramento a titolo individuale e per il quale percepisce indennità parlamentari e prestazioni 
sociali conformemente alle disposizioni vigenti. Tenendo conto del principio di continuità del 
mandato, un deputato non può rinunciare al suo mandato salvo che in virtù di disposizioni 
nazionali (articolo 12, comma 2 dell'atto del 1976), ad esempio una decadenza dal mandato in 
caso di mancanza grave ai suoi obblighi. L'esercizio del mandato non è dunque comparabile 
ad un'occupazione remunerata. È a motivo di tali principi che il diritto comunitario non ha 
mai permesso che un deputato al Parlamento deleghi temporaneamente i suoi diritti di voto ad 
un altro deputato. A tale proposito, il vostro relatore per parere fa proprio il progetto di parere 
presentato dalla commissione giuridica. Pertanto, tale distinzione dimostra che non è 
giustificato per un eletto invocare un "congedo parentale".

A tale proposito, la vostra relatrice desidera anche ricordare che le numerose e generose 
prestazioni sociali, di cui beneficiano attualmente i deputati al Parlamento europeo e le loro 
famiglie come pure le regole di utilizzo delle indennità parlamentari (spese di trasporto, spese 
generali, indennità di segretariato), tengono conto delle condizioni connesse alla gravidanza. 
Tali prestazioni comportano, rispetto alla situazione in numerosi Stati membri, importi ben 
superiori alle prestazioni sociali di cui beneficiano i rappresentanti eletti a livello nazionale.



PE 380.790v02-00 4/4 PA\646197IT.doc

IT

Conclusioni

La commissione per i diritti della donna e la parità di trattamento si compiace di ogni 
iniziativa intesa a migliorare la situazione dei deputati in caso di loro assenza per motivi di 
maternità o paternità.

Tuttavia, la commissione per i diritti della donna ritiene che una sospensione del mandato per 
motivi di maternità o di paternità ed una sostituzione provvisoria del deputato interessato 
violerebbe i principi elementari del diritto del mandato. Infatti, l'articolo 13 dell'Atto del 1976 
stabilisce espressamente che i seggi resisi vacanti nel corso della legislatura, devono essere 
occupati per la restante durata della legislatura. La commissione per i diritti della donna 
ritiene che l'approccio dell'articolo 28, paragrafo 3, della regolamentazione concernente le 
spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo (SID) che riconosce ad una deputata 
incinta una dispensa 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 qualsiasi riforma del congedo parentale 
dovrebbe avvenire a livello della regolamentazione predetta (Atto del 1976, statuto dei 
deputati al Parlamento europeo, regolamento interno dell'Istituzione), tenendo conto delle 
specificità risultanti dal diritto del mandato. In tale contesto si potrebbe esaminare anche un 
congedo parentale per i padri.

In linea generale, occorrerebbe prevedere che il membro titolare che verrebbe, su sua 
domanda, sospeso temporaneamente dall'esercizio del suo mandato perda, per la durata della 
sospensione, tutti i diritti inerenti all'esercizio del mandato, compresa l'immunità parlamentare 
e la totalità delle sue prestazioni sociali per la durata della sospensione.

Un'altra soluzione consisterebbe nel far prevalere l'esistenza di una lacuna, per quanto 
riguarda le situazioni di maternità di cui nell'atto del 1976 e, di conseguenza, di permettere ai 
deputati, conformemente al principio di sussidiarietà, di beneficiare della sospensione 
temporanea dal mandato sin dal momento in cui tale sospensione è prevista dalla legislazione 
dello Stato membro in cui il deputato è stato eletto.

******

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
gli affari costituzionali, competente per il merito, a proporre la reiezione degli emendamenti al 
regolamento.


	646197it.doc

