
PR\567919IT.doc PE 357.945v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per gli affari costituzionali

PROVVISORIO
2005/2075(REG)

7.7.2005

PROGETTO DI RELAZIONE
sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo per quanto attiene alle 
norme di comportamento ai deputati europei
(2005/2075(REG))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatore: Gérard Onesta



PE 357.945v01-00 2/15 PR\567919IT.doc

IT

PR_REG

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO...........................................3

MOTIVAZIONE ..................................................................................................................13



PR\567919IT.doc 3/15 PE 357.945v01-00

IT

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo per quanto attiene alle norme di 
comportamento applicabili ai deputati europei
(2005/2075(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente del 18 marzo 2005,

– viste le proposte di modifica del suo regolamento formulate dall'Ufficio di presidenza in 
data 7 marzo 2005,

− visto l'articolo 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2005),

A. considerando che è importante vigilare affinché i suoi lavori possano svolgersi in piena 
dignità, pur salvaguardando il carattere vivace delle discussioni,

B. considerando che le disposizioni attualmente contemplate dal suo regolamento non 
consentono di reagire in maniera adeguata ad azioni di turbativa dei propri lavori e di altre 
attività all'interno di tutti i suoi locali,

C. considerando che è necessario, come nel caso di tutte le assemblee parlamentari, 
introdurre la possibilità di comminare delle sanzioni nei confronti di coloro tra i suoi 
membri che non si conformerebbero alle norme di comportamento, in merito a cui spetta a 
lui stesso definire i grandi principi, nonché di organizzare una procedura di ricorso interno 
contro le decisioni che hanno sancito tali sanzioni, al fine di garantire i diritti della difesa,

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche in appresso;

2. incarica il suo Ufficio di presidenza di precisare le norme di condotta previste da tale 
modifiche al massimo entro tre mesi successivamente alla loro approvazione;

4. decide che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della tornata che segue 
l'approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza della decisione di cui al paragrafo 
precedente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per informazione, al 
Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Articolo 9, titolo e paragrafo 1



PE 357.945v01-00 4/15 PR\567919IT.doc

IT

Norme di comportamento Interessi finanziari dei deputati, norme di 
comportamento e accesso al Parlamento

1. Il Parlamento può stabilire norme di 
comportamento per i propri membri. Tali 
norme sono adottate in conformità 
dell'articolo 202, paragrafo 2, e allegate al 
presente regolamento.

1. Il Parlamento può stabilire norme di 
trasparenza relative agli interessi 
finanziari dei propri membri, che sono
allegate al presente regolamento.

Esse non possono in alcun modo vincolare 
o limitare l'esercizio del mandato e 
dell'attività politica o di altra natura 
comunque a esso connessa.

Esse non possono in alcun modo vincolare 
o limitare l'esercizio del mandato e 
dell'attività politica o di altra natura 
comunque a esso connessa.

Motivazione

È necessario adeguare il titolo dell'articolo e il testo del suo primo paragrafo per coerenza 
con l'inserimento dei nuovi paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies.

Emendamento 2
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tutti i comportamenti tenuti 
durante le tornate e le riunioni delle 
commissioni, delle delegazioni e degli altri 
organi del Parlamento, di cui al titolo I, 
capitolo 3, nonché, in maniera generale, 
negli edifici del Parlamento, devono 
rispettare i principi e i valori di cui 
all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 del 
trattato UE, salvaguardare la dignità del 
Parlamento e non compromettere il 
regolare svolgimento dei suoi lavori.

Motivazione

Nella fattispecie si tratta sia di definire i grandi principi che devono ispirare i comportamenti 
dei deputati - di qui in particolare il riferimento all'articolo 6 del trattato UE - e il campo di 
applicazione delle norme di comportamento di cui ai paragrafi seguenti.

Emendamento 3
Articolo 9, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. L'Ufficio di presidenza, nel pieno 
rispetto delle prerogative dei deputati 
definite nel diritto primario e nello statuto 
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loro applicabile, e sulla base delle linee 
guida enunciate ai paragrafi 1 bis e 1 
quater del presente articolo, definisce le 
norme di comportamento per i membri del 
Parlamento, tenendo altresì conto del 
carattere puntuale, ricorrente o 
permanente dei comportamenti ivi 
descritti. Tali norme sono applicabili agli 
organi e nei luoghi di cui al paragrafo 1 
bis. Esse sono comunicate personalmente 
a ciascun deputato e allegate al presente 
regolamento.

Motivazione

Il presente paragrafo conferisce all'Ufficio di presidenza la competenza di precisare nel 
dettaglio le norme di comportamento applicabili ai deputati e intese a garantire il regolare 
svolgimento dei lavori e delle attività del Parlamento, sulla base del rispetto delle linee guida 
definite ai paragrafi 1 bis e 1 quater. Nell'intento di garantire la trasparenza e affinché 
nessun deputato possa affermare di ignorare tali norme, si prevede pertanto di comunicare  
tali norme personalmente a ogni deputato.

Emendamento 4
Articolo 9, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. È opportuno distinguere i 
comportamenti di natura visiva e 
silenziosa, che possono essere tollerati 
nella misura in cui non siano ingiuriosi 
e/o diffamatori, mantengano delle 
proporzioni ragionevoli e non generino 
dei conflitti, da quelli che comportano 
una turbativa attiva  di qualsiasi attività 
parlamentare, nonché la divulgazione non 
autorizzata di informazioni ottenute nel 
quadro di una procedura confidenziale.

Motivazione

È opportuno definire un quadro delle modalità di applicazione che sancirà l'Ufficio di 
presidenza, prevedendo un ventaglio di modi ed espressioni diversificati a favore dei deputati. 
Inoltre è necessario creare una base giuridica che consenta di estendere il dispositivo alle 
violazioni della confidenzialità, qualora essa abbia un fondamento giuridico.

Emendamento 5



PE 357.945v01-00 6/15 PR\567919IT.doc

IT

Articolo 9, paragrafo 1 quinquies (nuovo)

1 quinquies. Le misure intese a garantire 
il rispetto delle norme di comportamento 
indicate dall'Ufficio di presidenza 
conformemente al paragrafo 1 ter sono 
previste agli articoli 146 - 148. L'Ufficio 
di presidenza definisce gli orientamenti 
relativi alla loro applicazione, tenendo 
conto del grado di gravità della violazione 
di tali norme, e li comunica 
personalmente a ciascun deputato.

Motivazione

Nella  fattispecie si tratta sia di rinviare agli articoli che prevedono le misure che possono 
essere adottate in caso di mancato rispetto delle norme di comportamento, sia di conferire 
all'Ufficio di presidenza il potere di definire gli orientamenti in merito alle applicazioni di tali 
misure che, nello stesso intento di trasparenza di cui al paragrafo 1 ter sopra citato, 
dovranno essere comunicate a ogni deputato.

Emendamento 6
Articolo 9, paragrafo 1 sexies (nuovo)

1 sexies. I deputati sono responsabili della 
violazione delle norme di comportamento 
definite dall'Ufficio di presidenza 
conformemente al paragrafo 1 ter. da 
parte di persone che essi impiegano o di 
cui facilitano l'accesso al Parlamento.  Il 
Segretario generale vigila sul rispetto di 
dette norme da parte di queste persone e il 
Presidente adotta, se del caso, le misure 
appropriate sulla base degli articoli 146 -
148.

Motivazione

Alcuni concreti hanno dimostrato che gli incidenti erano stati provocati da persone legate a 
deputati, o il cui accesso al Parlamento era stato da essi facilitato. È opportuno allora far 
leva sulla responsabilità dei deputati interessati e consentire altresì al Segretario generale di 
far rispettare le norme di comportamento imposte ai deputati da terze persone ad essi in un 
modo o nell'altro legate.

Emendamento 7
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Articolo 96, paragrafo 3

3. Le riunioni delle commissioni del 
Parlamento sono di norma pubbliche. Le 
commissioni possono tuttavia decidere, al 
più tardi in sede di approvazione 
dell'ordine del giorno della riunione in 
questione, di dividere l'ordine del giorno di 
una determinata riunione in punti aperti al 
pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in 
caso di riunioni a porte chiuse la 
commissione può decidere, fatto salvo 
l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del 
regolamento CE n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio di 
concedere l'accesso del pubblico ai 
documenti e al processo verbale della 
riunione.

3. Le riunioni delle commissioni del 
Parlamento sono di norma pubbliche. Le 
commissioni possono tuttavia decidere, al 
più tardi in sede di approvazione 
dell'ordine del giorno della riunione in 
questione, di dividere l'ordine del giorno di 
una determinata riunione in punti aperti al 
pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in 
caso di riunioni a porte chiuse la 
commissione può decidere, fatto salvo 
l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del 
regolamento CE n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio di 
concedere l'accesso del pubblico ai 
documenti e al processo verbale della 
riunione. I documenti attinenti alle 
eccezioni previste a questo stesso articolo 
4 possono essere distribuiti in plico 
riservato dal presidente della commissione 
ai membri della stessa. Gli articoli 146 -
148 del presente regolamento sono 
applicabili per ogni violazione delle 
norme di confidenzialità.

Motivazione

Non esiste alcuna disposizione che attualmente autorizzi un presidente di commissione a 
distribuire ai membri della stessa i documenti di natura confidenziale - compresi quelli 
interni al Parlamento - di cui esso è destinatario. È opportuno porre rimedio a tale lacuna, 
prevedendo l'applicazione di sanzioni in caso di violazione della confidenzialità, il cui 
rispetto deve essere disciplinato dalle norme di comportamento, come precisato all'articolo 9, 
paragrafo 7 quater (nuovo).

Emendamento 8
Titolo VI, capitolo 3 bis (nuovo), titolo (nuovo)(da inserire prima dell'articolo 146)

CAPITOLO 3 bis
MISURE IN CASO DI MANCATO 
RISPETTO DELLE NORME DI 
COMPORTAMENTO

Motivazione

La creazione di un nuovo capitolo rappresenta un compromesso inteso a non sconvolgere la 
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struttura attuale del regolamento e a evidenziare contemporaneamente il fatto che le misure 
in oggetto non sono limitate in senso stretto alle "tornate" del Parlamento (titolo VI, da cui 
discendono gli articoli 146 - 148), ma si applicano a tutti i casi previsti all'articolo 9, 
paragrafo 1 bis (nuovo).

Emendamento 9
Articolo 146, titolo e paragrafo 1

Richiamo all'ordine Misure immediate
1. Il Presidente richiama all'ordine il 
deputato che disturbi la seduta.

1. Il Presidente richiama all'ordine il 
deputato che non rispetti le norme stabilite 
conformemente all'articolo 9, paragrafi 1 
bis - 1 quater.

Motivazione

È opportuno ormai fare riferimento alle norme di comportamento previste all'articolo 9 nella 
sua nuova versione, che riguarderanno il disturbo della seduta ma avranno 
contemporaneamente una portata molto più ampia. Al fine di distinguere tale tipo di misure 
adottate al momento dell'incidente dalle eventuali  sanzioni che potranno eventualmente 
aggiungersi è stato altresì modificato il titolo dell'articolo.

Emendamento 10
Articolo 146,  paragrafo 3

3. In caso di nuova recidiva, il Presidente 
può espellerlo dall'Aula per il resto della 
seduta. Il Segretario generale vigila 
sull'immediata esecuzione del 
provvedimento, assistito dagli uscieri e, se 
necessario, dal personale di sicurezza in 
forza al Parlamento.

3. In caso di nuova recidiva o, nei casi più 
gravi, segnatamente in occasione delle 
sedute solenni, immediatamente dopo un 
primo richiamo all'ordine restato senza 
effetto, il Presidente può espellerlo 
dall'Aula per il resto della seduta. Il 
Segretario generale vigila sull'immediata 
esecuzione del provvedimento, assistito 
dagli uscieri e, se necessario, dal personale 
di sicurezza in forza al Parlamento.

Motivazione

Un presidente di seduta deve poter espellere immediatamente un deputato che non dia seguito 
a un primo richiamo all'ordine qualora la turbativa occasionata fosse di una gravità tale da 
nuocere manifestamente al regolare svolgimento dei lavori e alla reputazione del 
Parlamento, in particolare in occasione di una seduta solenne con la partecipazione di un 
invitato importante.
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Emendamento 11
Articolo 146, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. In caso di tumulti e azioni di 
disturbo che pregiudichino il regolare 
svolgimento dei lavori, il Presidente, al 
fine di ristabilire l'ordine, sospende la 
seduta per un dato tempo o la toglie. Se 
riescono vani i suoi richiami, abbandona 
il seggio e la seduta è sospesa. Essa 
riprende previa convocazione da parte del 
Presidente.

(Il presente emendamento riprende il testo dell'attuale articolo 148)

Motivazione

Il presente emendamento riprende il testo dell'attuale articolo 148 in quanto che le 
disposizioni previste rientrano manifestamente tra le misure immediate.

Emendamento 12
Articolo 146, titolo e paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Se del caso, in funzione della 
gravità della violazione delle norme di 
comportamento, il presidente di seduta 
può presentare al Presidente una richiesta 
di attuazione dell'articolo 147, al massimo 
entro la tornata successiva o la riunione 
seguente dell'organo interessato.

Motivazione

È utile prevedere il caso in cui non sia il Presidente del Parlamento a presiedere la plenaria  
o, analogamente, una riunione di  commissione, ma un vicepresidente, nonché il caso in cui si 
tratti di un organo diverso dal Parlamento o di una situazione prodottasi all'interno dei suoi 
locali. Ciò è dovuto al fatto che spetta soltanto al Presidente del Parlamento sancire una 
delle sanzioni previste all'articolo 147 e che è opportuno quindi disciplinare con una 
disposizione specifica tale richiesta qualora necessario

Emendamento 13
Articolo 147

Esclusione dall'Aula Sanzioni
1. Nel caso di infrazioni all'ordine o di 
turbativa dell'attività del Parlamento 

1. Qualora le misure di cui all'articolo 
146 non siano pertinenti o si rivelino 
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particolarmente gravi, il Presidente, dopo 
un'ingiunzione solenne, può proporre al 
Parlamento, subito o al più tardi nel corso 
della tornata successiva, di pronunciare la 
censura, che produce di diritto 
l'esclusione immediata dall'Aula e 
l'interdizione di ricomparirvi per un 
periodo da due a cinque giorni.

insufficienti, o in caso di violazione grave, 
il Presidente, previa consultazione del 
deputato interessato, adotta con decisione 
motivata le sanzioni adeguate, sulla base 
degli orientamenti fissati dall'Ufficio di 
presidenza conformemente all'articolo 9, 
paragrafo 5, e le notifica all'interessato e 
ai presidenti degli organi ai quali 
appartiene, prima di informarne la 
plenaria.

2. Il Parlamento delibera su questo 
provvedimento disciplinare nel momento 
fissato dal Presidente, che si colloca nel 
corso della seduta in cui si sono verificati 
i fatti che ne sono l'origine, ovvero, in 
caso di turbativa al di fuori dell'Aula, 
quando il Presidente ne è stato informato, 
o in ogni caso al più tardi nel corso della 
tornata successiva. Il deputato contro il 
quale è stata chiesta questa misura ha il 
diritto di essere inteso dal Parlamento 
prima della votazione. Il suo tempo di 
parola non può superare cinque minuti.

2. Tali sanzioni possono consistere in una 
o diverse tra le misure seguenti:
a) ammonizione;
b) perdita del diritto all'indennità di 
soggiorno e/o dell'indennità per spese 
generali per una durata non superiore a 
tre mesi;
c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto 
in plenaria, e con riserva in tal caso del 
rigoroso rispetto delle norme di 
comportamento, sospensione temporanea, 
per un periodo da due a venti giorni 
consecutivi di riunione del Parlamento o 
di uno qualsiasi dei suoi organi, dalla 
partecipazione all'insieme o a una parte 
delle attività del Parlamento;
d) presentazione alla Conferenza dei 
presidenti, conformemente all'articolo 18, 
di una proposta intesa a portare alla 
sospensione o al ritiro di uno o dei 
mandati elettivi occupati in seno al 
Parlamento;
e) denuncia alle autorità giudiziarie in 
caso di atto suscettibile di comportare una 
responsabilità penale, la cui 
comunicazione in plenaria comporta 
l'incarico alla commissione competente di 
richiedere la revoca dell'immunità 
parlamentare del deputato interessato.

3. Sulla misura disciplinare chiesta si vota 
elettronicamente senza discussione. Le 
richieste di cui all'articolo 149, paragrafo 
3, e all'articolo 160, paragrafo 1, non 
sono ricevibili.
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Motivazione

Il presente articolo sostituisce integralmente l'attuale articolo 147, sostituendo al paragrafo 2 
una scala di sanzioni che, fatta eccezione per quelle di cui alla lettera e), sono già previste 
all'articolo 18 e all'allegato VII, punto A, paragrafo 5, del regolamento nonché all'articolo 
11, paragrafi 3 e 4 della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al 
Parlamento europeo adottata dall'Ufficio di presidenza (in cui si tratta dell'indennità di 
soggiorno, a cui sembrerebbe opportuno aggiungere per analogia l'indennità per spese 
generali). La lettera e) precitata intende fornire una risposta ai casi più gravi suscettibili di 
sanzioni penali e che possono consistere in particolare in atti d'aggressione fisica violenta. Il 
paragrafo 1 autorizza unicamente il Presidente del Parlamento a decidere le sanzioni e 
organizza la pubblicità che si ritiene opportuno darvi.

Emendamento 14
Articolo 148

Tumulto in Aula Modalità di ricorso interno
In caso di tumulti e azioni di disturbo che 
pregiudichino il regolare svolgimento dei 
lavori, il Presidente, al fine di ristabilire 
l'ordine, sospende la seduta per un dato 
tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi 
richiami, abbandona il seggio e la seduta 
è sospesa. Essa riprende previa 
convocazione da parte del Presidente.

1. Il deputato nei cui confronti siano state 
decise una o più sanzioni previste 
all'articolo 147, paragrafo 2, lettere a) -
d), può presentare un ricorso interno non 
sospensivo contro tale decisione dinanzi al 
Collegio dei questori entro il termine di 
due settimane a partire dalla relativa 
notifica.

2. Il Collegio dei questori istruisce il 
ricorso così presentato, informandosi 
sulle ragioni che hanno indotto il 
Presidente a pronunciare la sua decisione 
ed ascoltando il deputato interessato.
3. L'Ufficio di presidenza, su proposta del 
Collegio dei questori e al massimo entro 
quattro settimane dalla data di 
presentazione del ricorso, può annullare, 
confermare o ridurre la portata della o 
delle sanzioni decise. In assenza di 
decisione entro il termine indicato, il 
ricorso è considerato respinto.
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(Il testo sostituito è ripreso all'emendamento 11 del presente progetto di relazione - articolo 
146, paragrafo 3 bis (nuovo))

Motivazione

Il presente articolo è completamente nuovo (il suo contenuto attuale è stato trasferito 
all'articolo 146, paragrafo 3 bis (nuovo)) e struttura le vie di ricorso interno contro le 
decisioni del Presidente che abbia pronunciato una sanzione, fatta eccezione per la misura di 
cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), nella sua nuova formulazione, che evidentemente 
non si presta ad un ricorso. Esso garantisce l'esercizio di un ricorso interno, indispensabile 
in tutti i contenziosi e definisce l'Ufficio di presidenza come istanza d'appello della decisione 
del Parlamento, affidando l'istruzione del ricorso al Collegio dei questori, l'organo più 
idoneo a difendere gli interessi personali dei deputati. Al fine di garantire sia l'efficacia delle 
misure, sia la continuità della procedura, esso prevede, da un lato, il carattere non 
sospensivo del ricorso e, dall'altro, il suo rifiuto in caso di mancata decisione dell'Ufficio di 
presidenza entro i termini indicati (che tengono conto dei termini per i ricorsi esterni), la 
qual cosa potrebbe accadere nel periodo di vacanza parlamentare.
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MOTIVAZIONE

I. OGGETTO DELLA RELAZIONE

Visti i ripetuti incidenti verificatisi negli anni passati principalmente, ma non esclusivamente, 
nell'emiciclo, si ritiene necessario definire con maggiore precisione le norme di 
comportamento che i deputati devono rispettare nonché gli strumenti idonei a promuoverne il
rispetto ovvero sanzionarne la violazione. È opportuno quindi riflettere sulla modifica delle 
disposizioni attuali del regolamento (articoli 146 - 148), che si sono rivelate evidentemente 
insufficienti, senza in ogni caso oltrepassare la sfera di competenza del Parlamento, in 
particolare quando si tratta dei diritti inerenti all'esercizio del mandato di deputato e della 
delicata questione della forma che può - o non può - assumere la libertà di espressione 
parlamentare. L'obiettivo perseguito dal vostro relatore formulando le sue proposte è dunque 
quello di individuare un equilibrio che consenta al nostro Parlamento di essere vivo, ma 
degno. Degno ma vivo.

II. PROBLEMI INCONTRATI

Le turbative del regolare andamento dei lavori del Parlamento sono aumentate in frequenza e 
intensità nel corso degli anni e la presente legislatura, a motivo senza dubbio di una maggiore 
eterogeneità e diversità di orientamento politico dei membri che la compongono, è 
caratterizzata sin dall'inizio dal moltiplicarsi di questi incidenti, tra cui: interruzione ripetuta 
degli oratori, schiamazzi generalizzati o provocati da gruppi di deputati, brandire cartelloni o 
banderuole, utilizzo concertato di abiti ornati da messaggi ben definiti, ovvero risse tra 
deputati o attività di contestazione delle manifestazioni organizzate dal Parlamento in seno 
allo stesso, anche con l'intervento di terzi ai quali taluni deputati avevano assicurato l'accesso 
ai locali del Parlamento.

Pur avendo interessato più in particolare l'emiciclo, tali fatti si sono prodotti anche in altre 
sale in cui erano riuniti gli organi del Parlamento o ancora in altri spazi all'interno del 
Parlamento.

III. ORIENTAMENTI DECISI

Alla luce delle passate esperienze va rilevato che gli strumenti attualmente a disposizione 
delle autorità e degli organi del Parlamento incaricati di garantire il regolare svolgimento dei 
lavori non sono più in grado di rispondere al moltiplicarsi e alla diversità degli incidenti e non 
sono tali da poter prevenirli o sanzionarli in modo adeguato o semplicemente efficace.

Le proposte di modifica del regolamento, formulate dal vostro relatore anche a seguito dello 
studio comparativo sulla situazione nei parlamenti nazionali (doc. PE 360.483) e del parere 
presentato dal servizio giuridico durante la riunione della commissione per gli affari 
costituzionali del 13 giugno 2005, intendono stabilire le norme di comportamento che i 
membri del Parlamento devono rispettare quando agiscono in seno allo stesso o 
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contestualmente alle attività alle quali esso partecipa e definire le eventuali conseguenze 
legate alla loro violazione al fine di garantire sia un esercizio armonioso delle competenze 
attribuite al Parlamento sia la dignità propria di un'istituzione dell'Unione e di un'assemblea 
parlamentare.

Dato che nella fattispecie non si tratta di una revisione generale del regolamento, le modifiche 
proposte si inseriscono nella struttura attuale dello stesso e non pregiudicano la numerazione 
dei suoi articoli.

Evidentemente è opportuno introdurre le linee guida che presiedono tali norme nonché 
specificare la natura delle misure adottate per sanzionarne il mancato rispetto nel corpo stesso 
del regolamento, mentre l'Ufficio di presidenza potrebbe essere autorizzato a precisarne i 
dettagli e a stabilire gli orientamenti per l'applicazione delle sanzioni.

Al fine di garantire l'efficacia, la non politicizzazione e la rapidità delle misure, sarebbe altresì 
necessario conferire al Presidente del Parlamento, e non alla plenaria, il potere di adottare tali 
misure, organizzando una procedura di ricorso interno destinata a tutelare i diritti della difesa.

Con l'obiettivo di salvaguardare l'aspetto vivace delle discussioni, evitando che degenerino, il 
vostro relatore propone di distinguere tra le manifestazioni di natura silenziosa e quelle che 
ostacolano apertamente lo svolgimento dei lavori. Le prime potrebbero comprendere 
"l'espressione " delle proprie opinioni in qualunque forma, la qual cosa potrebbe tuttavia 
essere tollerata soltanto se non pregiudica il reciproco rispetto e non è all'origine diretta delle 
turbative di cui alla seconda categoria. Tra le seconde potrebbero rientrare tutte le turbative 
generate da interventi intempestivi,  insulti, schiamazzi o altri disordini organizzati fino ad 
azioni contro l'integrità fisica. Sarà necessario tenere conto al riguardo della durata e/o del 
ripetersi della "turbativa" per valutare in che misura essa potrà essere tollerata e/o per 
determinare la sanzione applicabile.

Il presidente di seduta dovrà disporre quindi di una serie di misure e di strumenti per poter 
agire immediatamente in maniera efficace, inizialmente tentando di evitare che la situazione 
degeneri, successivamente ricorrendo, se necessario, all'intervento degli uscieri, ovvero - nei 
casi di estrema gravità - al servizio di sicurezza del Parlamento (come comunque già previsto 
all'articolo 146, paragrafo 3 del regolamento), personale che sarà opportuno formare meglio 
per fronteggiare tali situazioni.

Al di là delle misure immediate a disposizione del presidente di seduta e già previste dal 
regolamento, sorge quindi la questione di sapere quali sanzioni vadano applicate nei confronti 
dei deputati causa di turbative e quali siano le procedure da attuare a tale riguardo.

A tal fine, vista la gravità dei fatti prodottisi e avendo ricevuto eventualmente una richiesta in 
questo senso, il Presidente del Parlamento deve avere il potere di decidere le sanzioni 
appropriate tra quelle previste esplicitamente dal regolamento.

Fatta eccezione per la denuncia alle autorità giudiziarie, la scala delle sanzioni proposte 
riprende, razionalizzandole, le misure di cui all'allegato VII del regolamento, al suo articolo 
18 e alla regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati. È previsto 
appositamente che tali sanzioni non pregiudichino l'esercizio del diritto di voto in plenaria del 
deputato, in quanto questo rappresenta l'essenza stessa del mandato per il quale il deputato è 
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stato eletto, vale a dire in primis la partecipazione al processo legislativo dell'Unione.

In ogni caso, il Presidente o - nell'eventualitá di un ricorso - l'Ufficio di presidenza 
dovrebbero vedersi riconoscere un sufficiente margine di apprezzamento e adottare una 
reazione graduata in funzione della gravità dell'incidente.

Ma in caso di sanzione è opportuno prevedere una procedura di contraddittorio che garantisca 
i diritti della difesa e consenta al deputato incriminato di fornire adeguate giustificazioni e, se 
del caso, appellarsi contro la decisione, con il rischio, nel caso contrario, di esporsi a ricorsi
dinanzi alla Corte di giustizia.

Il vostro relatore propone di conferire l'istruzione di tale ricorso interno al Collegio dei 
questori, che presenterà una proposta all'Ufficio di presidenza, cui spetta la decisione in 
ultima istanza prima della scadenza del termine di ricorso esterno, pari a due mesi.


