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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle disposizioni applicabili ai deputati in caso di maternità o paternità
(2006/2025(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di modifica del suo regolamento (B6-0616/2005),

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2006),

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

2. ricorda che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della prossima tornata;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al 
Consiglio e alla Commissione.

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Articolo 4, paragrafo 4, commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Qualora l'autorità competente di uno 
Stato membro notifichi al Presidente che, 
conformemente alla legislazione vigente 
nello Stato membro in questione, un 
deputato al Parlamento europeo è stato 
temporaneamente sostituito per maternità,
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 scadenza alla data comunicata 
dalla suddetta autorità competente. Il 
Presidente invita il deputato di nuova 
nomina a occupare il proprio seggio in 
Parlamento, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 3.
La stessa procedura si applica per 
analogia quando l'autorità competente di 
uno Stato membro notifica al Presidente 
che, conformemente alla legislazione 
vigente nello Stato membro in questione,
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scaduto il mandato del deputato nominato 
ai sensi del precedente comma 2 bis, il 
seggio è stato riassegnato al deputato 
temporaneamente sostituito.

Emendamento 2
Articolo 8, comma unico bis

La regolamentazione cui viene fatto 
riferimento nel comma precedente
stabilisce in particolare le modalità 
dettagliate per la concessione ai deputati 
di congedi di maternità/paternità, durante 
i quali la loro assenza dalle sessioni e 
riunioni del Parlamento viene considerata 
giustificata.
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MOTIVAZIONE

1. La presente relazione verte sulla proposta di modifica dell'articolo 158 presentata 
dall'on. Corbett a norma dell'articolo 202 del regolamento (B6-0616/2005). L'on. Corbett 
suggerisce di prevedere una deroga temporanea, durante il congedo di maternità, alla 
norma in base alla quale i deputati esprimono il loro voto individualmente e 
personalmente. La modifica proposta dall'on. Corbett, che si applicherebbe in particolare 
alle votazioni in Aula e in seno ai gruppi politici, solleva un problema di ordine giuridico, 
ossia quello di stabilire se la facoltà di autoregolamentazione riconosciuta al Parlamento 
dall'articolo 199 del trattato sia tale da consentire l'introduzione nel regolamento di una 
deroga temporanea al principio di cui sopra.

2. Secondo il relatore, il diritto comunitario non consente l'introduzione di disposizioni 
eccezionali volte a permettere ai deputati al Parlamento europeo di delegare
temporaneamente ad altri deputati l'esercizio del proprio diritto di voto.

All'interno del diritto comunitario, il riferimento pertinente in materia è rappresentato
dall'articolo 6, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976, a norma del quale:

"I membri del Parlamento europeo votano individualmente e personalmente."

Non esistono disposizioni esplicite in merito ad eccezioni applicabili in situazioni 
particolari.

Inoltre, all'articolo 3, paragrafo 1, dello statuto dei deputati del Parlamento europeo 
adottato il 28 settembre 2005, il Parlamento ha confermato che:

"I deputati votano individualmente e personalmente."

Sebbene tale testo entrerà in vigore solo nel 2009, sarebbe inopportuno inserire 
disposizioni di senso contrario nel regolamento del Parlamento.

Lo stesso principio è stato sancito dall'articolo 158, paragrafo 1 del regolamento ed è 
stato osservato senza eccezioni nella pratica parlamentare.

3. Tuttavia, a livello del Parlamento europeo vi è la necessità pratica di intervenire sulla 
materia. I casi di assenze temporanee dei deputati, soprattutto a seguito di maternità, sono 
sempre più frequenti, e ciò turba l'attività parlamentare, penalizzando soprattutto i gruppi 
politici più piccoli.

4. La presente relazione propone di modificare il regolamento del Parlamento di modo che 
le deputate possano beneficiare di un congedo di maternità, nella misura in cui ciò sia 
possibile ai sensi del diritto primario dell'Unione e dell'Atto relativo all'elezione dei 
membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976 (in 
appresso "l'Atto del 1976"), quale modificato dalle decisioni del Consiglio del 25 giugno 
e 23 settembre 20021.

  
1 GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1.
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5. La relazione prevede inoltre un'innovazione significativa in quanto riconosce il diritto a 
un congedo di paternità. Le modifiche proposte intendono dunque contribuire alla 
definizione di un approccio globale che consenta di conciliare vita professionale e vita 
privata, sia nel caso degli uomini che in quello delle donne, perseguendo un obiettivo che 
ha ricevuto l'appoggio della Commissione nella sua relazione 2006 sulla parità tra donne 
e uomini.1 Esse danno seguito, per quanto riguarda i deputati al Parlamento europeo, alla 
richiesta avanzata dal Parlamento circa la possibilità "di poter ricorrere al congedo 
parentale, sia da parte dei padri che delle madri, con pari garanzia del posto di lavoro"2. Il 
Parlamento ha sollecitato l'adozione di misure "per sostenere la maternità e la paternità", 
onde permettere ai cittadini di "conciliare lavoro e vita privata e familiare" e di "avere il 
numero di bambini che desiderano"3.

6. Il principio del congedo di maternità/paternità dovrebbe essere definito nel regolamento 
del Parlamento in modo da lasciare inalterate le prerogative attuali dell'Ufficio di 
presidenza e da assicurare la flessibilità necessaria al momento dell'entrata in vigore dello 
statuto dei deputati. Per quanto riguarda la regolamentazione riguardante le spese e le 
indennità dei deputati, stabilita dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 8 del 
regolamento, una nuova disposizione all'interno del regolamento dovrebbe precisare che, 
in caso di congedo di maternità/paternità, la mancata partecipazione alle sessioni e/o 
riunioni del Parlamento è considerata giustificata, nel rispetto delle norme dettagliate
fissate in proposito dall'Ufficio di presidenza. L'emendamento 2 propone di modificare 
l'articolo 8 in tal senso.

7. D'altro lato, in vari Stati membri vigono o sono all'esame disposizioni volte a consentire 
la sostituzione temporanea di un deputato eletto al parlamento nazionale (rientrano nel 
primo gruppo di paesi il Portogallo, la Danimarca, la Svezia e la Lettonia, mentre nei 
Paesi Bassi tali misure sono ancora in fase di studio). In altri Stati membri (segnatamente 
Austria, Finlandia, Ungheria e Polonia) l'assenza delle deputate dalle riunioni del 
parlamento nazionale durante il congedo di maternità è considerata giustificata.

8. Sulla base di tali esperienze, il relatore propone di riconoscere ai deputati eletti al 
Parlamento europeo la possibilità di essere temporaneamente sostituiti da un altro 
candidato eletto, su base assolutamente volontaria. Poiché nel diritto comunitario non 
esiste attualmente una base giuridica che consenta di adottare disposizioni volte a 
consentire la sostituzione temporanea di una deputata al Parlamento europeo in caso di 
maternità, tale sostituzione è possibile solo se la legislazione dello Stato membro 
interessato la contempla. Prima di introdurre disposizioni in tal senso, le autorità 
legislative dei Paesi Bassi si sono domandate se il Parlamento europeo, che è
responsabile della verifica dei poteri ai sensi dell'articolo 12 dell'Atto del 1976, avrebbe 
considerato la sostituzione compatibile con le disposizioni dell'Atto stesso.

9. Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, dell'Atto del 1976, il Parlamento europeo 
non verifica la notifica della scadenza del mandato di un deputato conformemente alle 
disposizioni della legislazione nazionale. Tuttavia, la nomina cui lo Stato membro 

  
1 COM(2006)0071; cfr. in particolare le conclusioni, punto 3.
2 Risoluzione del PE sulle sfide demografiche e la solidarietà tra generazioni (2005/2147(INI)), 
P6_TA-(2006)0115, paragrafo 39.
3 Ibidem paragrafi 19 e 20.
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interessato procede, a norma dell'articolo 12 di tale Atto, per coprire il seggio resosi 
vacante è soggetta alla verifica dei poteri del deputato in questione da parte del 
Parlamento europeo. Conformemente all'articolo 3 del regolamento, la verifica avviene
caso per caso, sulla base di una relazione della commissione competente.

Nel caso degli Stati membri che adottino disposizioni volte a consentire la sostituzione 
temporanea di un deputato al Parlamento europeo eletto conformemente alla legge 
elettorale nazionale, tale sostituzione potrebbe essere concepita nel modo seguente, alla 
luce dell'Atto del 1976.

Qualora un deputato al Parlamento europeo desideri beneficiare delle disposizioni 
nazionali in materia di congedo di maternità, le autorità competenti dello Stato membro 
in questione, sempre che siano soddisfatte le condizioni fissate da tali disposizioni 
nazionali, sarebbero tenute a informare il Parlamento europeo che il mandato del deputato 
in questione è giunto a scadenza ai sensi della legislazione nazionale, conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 3 dell'Atto del 20 settembre 1976. Dette autorità dovrebbero 
altresì notificare al Parlamento l'elezione del deputato sostituto. Al termine del periodo di 
congedo previsto dalla legislazione nazionale, le autorità competenti dello Stato membro 
interessato dovrebbero notificare al Parlamento la scadenza del mandato del sostituto ai 
sensi della legislazione nazionale, nonché la riassegnazione del seggio al deputato che era 
stato sostituito conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale.

10. L'introduzione nel regolamento di disposizioni procedurali specifiche per quanto 
concerne la verifica dei poteri dovrebbe rispettare le prerogative della commissione 
competente in materia. Tuttavia, una procedura ad hoc semplificata per eventuali 
sostituzioni temporanee potrebbe offrire agli Stati membri la garanzia politica del 
"riconoscimento", da parte del Parlamento, delle disposizioni nazionali che consentono ai 
deputati di essere temporaneamente sostituiti in circostanze eccezionali, incoraggiando 
forse gli Stati membri a fare ricorso a tale proposito alle proprie prerogative legislative.

L'emendamento 1 contiene una proposta di modifica in tal senso. Essendo complementare 
all'emendamento all'articolo 4 del regolamento presentato nel progetto di relazione 
dell'on. Pahor (PE 367.970 v01-00), è possibile che si renda necessario adeguarne la 
formulazione in funzione del risultato della votazione su tale testo.


