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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla modifica del regolamento del Parlamento europeo alla luce dello Statuto dei 
deputati
(2006/2195(REG))

Il Parlamento europeo,

– vista la lettera del suo Presidente, del 29 giugno 2006, e l'annuncio in seduta plenaria del 7 
settembre 2006,

– visti gli articoli 201 e 202 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2007),

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

2. decide che tali modifiche entreranno in vigore il primo giorno della sua legislatura che 
inizia nel 2009;

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

Testo in vigore Emendamenti

Emendamento 1
Articolo 8

Articolo 8 Articolo 8

Rimborso delle spese e pagamento delle 
indennità

Esecuzione dello Statuto dei deputati

L'Ufficio di presidenza disciplina il 
rimborso delle spese e il pagamento delle 
indennità dei deputati.

Salvo disposizione contraria, le norme di 
esecuzione dello Statuto dei deputati al 
Parlamento europeo sono emanate 
dall'Ufficio di presidenza.

Emendamento 2
Articolo 39, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ogni deputato può presentare una 
proposta di atto comunitario nel quadro 
del diritto di iniziativa del Parlamento a 
norma dell'articolo 192 del trattato CE.
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Emendamento 3
Articolo 39, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La proposta va presentata al 
Presidente che la trasmette per esame alla 
commissione competente. La proposta è 
tradotta in precedenza nelle lingue 
ufficiali che il Presidente della 
commissione competente ritiene 
necessarie ai fini di un esame sommario. 
Entro tre mesi dalla consultazione, la 
commissione decide in merito al seguito 
da dare alla proposta dopo aver udito il 
suo autore.

Emendamento 4
Articolo 39, paragrafo 2, alinea

2. Prima di avviare la procedura ai sensi 
dell'articolo 45, la commissione 
competente accerta che nessuna proposta 
del genere sia in fase di preparazione in 
quanto

2. Prima di avviare la procedura ai sensi 
dell'articolo 45 sulla base della proposta di 
cui al paragrafo 1 bis o di propria 
iniziativa, la commissione competente 
accerta, sulla base dei seguenti criteri, che 
nessuna proposta del genere sia in fase di 
preparazione presso la Commissione:

Emendamento 5
Articolo 150, paragrafo 6, comma 1

6. Se il Parlamento non decide altrimenti, 
gli emendamenti possono essere posti in 
votazione solo quando siano stampati e 
distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale 
decisione non può essere presa quando vi 
sia opposizione da parte di almeno 
quaranta deputati. 

6. Se il Parlamento non decide altrimenti, 
gli emendamenti possono essere posti in 
votazione solo quando siano stampati e 
distribuiti in tutte le lingue ufficiali. Tale 
decisione non può essere presa quando vi 
sia opposizione da parte di almeno 
quaranta deputati.

Il Parlamento evita di prendere decisioni 
suscettibili di tradursi in una 
discriminazione inaccettabile per i 
deputati che utilizzano una determinata 
lingua.
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Emendamento 6
Allegato I, articolo 2, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) Qualsiasi indennità percepita dal 
deputato per lo svolgimento di un 
mandato in un altro Parlamento,

Emendamento 7
Allegato I, articolo 4

In attesa che uno statuto del deputato al 
Parlamento europeo sostituisca le diverse 
norme nazionali, i deputati sono soggetti, 
in materia di dichiarazione patrimoniale, 
agli obblighi loro fatti dalla legislazione 
dello Stato membro nel quale sono stati 
eletti.

I deputati sono soggetti, in materia di 
dichiarazione patrimoniale, agli obblighi 
loro fatti dalla legislazione dello Stato 
membro nel quale sono stati eletti.

Emendamento 8
Allegato VII, sezione C bis (nuova)

C bis) Conflitti di interessi personali
Fatta salva l'approvazione dell'Ufficio di 
presidenza, un deputato può vedersi 
rifiutato l'accesso a un documento del 
Parlamento ove l'Ufficio di presidenza, 
udito il deputato interessato, sia giunto 
alla conclusione che tale accesso 
comprometterebbe in modo inaccettabile 
gli interessi istituzionali del Parlamento o 
della cosa pubblica e che la domanda 
dell'interessato è motivata da interessi
privati e personali.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Emendamento n. 1 – L’attuale versione dell’articolo 8 del regolamento non è più conforme 
alla situazione giuridica che si verrà a delineare dopo l’entrata in vigore dello statuto dei 
deputati. Da quel momento in poi, il rimborso delle spese e il pagamento delle indennità dei 
deputati viene disciplinato dagli articoli da 9 a 23, dall’articolo 27 e dall’articolo 28 dello 
statuto dei deputati e non più dal diritto del Parlamento all’autorganizzazione, come stabilito 
all’articolo 199 del trattato CE.  

Appare opportuno che l’Ufficio di presidenza continui a prendere le decisioni d’applicazione 
in relazione a tali questioni. La nuova versione proposta dell’articolo 8 conferisce all’Ufficio 
di presidenza competenze regolamentari in materia. È ancora ragionevole che l’Ufficio di 
presidenza mantenga le competenze di carattere finanziario, organizzativo e amministrativo 
concernenti i deputati, attribuitegli dall’articolo 22, paragrafo 2, poiché tali competenze 
riguardano la responsabilità politica di attuare le disposizioni nei singoli casi.  

Emendamenti nn. 2, 3 e 4 – L’obiettivo degli emendamenti proposti è quello di realizzare il 
diritto individuale di ogni deputato, come previsto all’articolo 5 dello statuto dei deputati, di 
presentare una proposta di atto comunitario nel quadro del diritto di iniziativa del Parlamento.

Lo stesso statuto impone una riserva in relazione a tale diritto, non consentendo al deputato di 
sottoporre la propria proposta legislativa direttamente al voto in plenaria. Il diritto di iniziativa 
legislativa è conferito a patto di garantire che l’esame della proposta avvenga nel quadro di 
una procedura adeguata. A tale riguardo si rimanda alla procedura di cui all’articolo 39 del 
regolamento. 

Sembra opportuno rimettere alla commissione di competenza le proposte legislative dei 
singoli deputati per un esame preliminare di tipo sommario. Per evitare una possibile erosione 
del diritto individuale di iniziativa legislativa, occorre tuttavia prevedere che alla 
commissione si imponga l’obbligo di decidere come procedere entro un termine stabilito e che 
la commissione, prima di decidere di sospendere le consultazioni senza relazione, sia 
obbligata a offrire al relatore l’opportunità di illustrare le proprie argomentazioni nell’ambito 
di una discussione.      
In considerazione dell’articolo 138 del regolamento, non è possibile limitare il diritto di un 
deputato di presentare una proposta di atto comunitario nella lingua ufficiale di sua scelta. 
Tuttavia, la traduzione di tali proposte in tutte le lingue ufficiali comporterebbe un eccessivo 
dispendio delle risorse finanziarie disponibili e potrebbe determinare degli abusi in relazione 
al diritto d’iniziativa legislativa, al fine di ottenere la traduzione di determinati documenti. 
Occorre pertanto limitare la traduzione delle proposte legislative a un numero ristretto di 
lingue ufficiali, tali da consentire l’esame sommario presso la commissione competente, da 
scegliere – vista la diversità delle situazioni di lavoro in seno alle commissioni – consultando 
il presidente della commissione.    

Laddove siano assicurate tali garanzie a favore del diritto individuale di iniziativa legislativa, 
risulta senz’altro opportuno, come già attualmente previsto nel regolamento, sottoporre 
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l’elaborazione di una relazione d’iniziativa non solo alla decisione della commissione, ma 
anche all'autorizzazione della Conferenza dei presidenti, poiché è difficilmente immaginabile 
che una relazione possa ottenere la maggioranza qualificata di cui all’articolo 192 del trattato 
CE, qualora neanche la maggioranza dei presidenti dei gruppi politici condivida le sue linee 
essenziali. 

Emendamento n. 5 - L’articolo 7 dello statuto dei deputati conferisce agli stessi il diritto alla 
traduzione dei documenti del Parlamento nelle loro lingue ufficiali e garantisce per gli 
interventi orali l'interpretazione simultanea in tutte le altre lingue ufficiali. 

Detti diritti statutari sono garantiti dall’articolo 138 del regolamento. Al paragrafo 3 e al 
paragrafo 4 di tale articolo, il Parlamento ricorre alla sua facoltà di emanare norme di 
attuazione, limitando il servizio d’interpretazione, durante le riunioni di commissione e di 
delegazione, alle reali esigenze contingenti. Tali limitazioni non mettono in discussione il 
diritto fondamentale di ogni deputato di usare la propria lingua e pertanto sono conciliabili 
con le norme dello statuto.  
La disposizione transitoria dell’articolo 139, che prevede alcune deroghe al principio del 
multilinguismo integrale nei casi di non ovviabile carenza di personale nell’ambito dei servizi 
linguistici, è stata rivista dal Parlamento nel dicembre 2006 e prorogata per altri due anni e 
mezzo. Visto il carattere derogatorio, tale disposizione non risulta in contraddizione con 
l’articolo 7 dello statuto dei deputati. Sarà opportuno prevedere un’ulteriore revisione quando 
si disporrà di adeguate esperienze concrete, al più tardi al termine dell’attuale legislatura.  

Risulta opportuno modificare l’articolo 150 del regolamento, che consente di porre in 
votazione gli emendamenti non tradotti qualora a opporsi sia un numero di deputati inferiore a 
quaranta. Occorre evitare che vengano discriminati i deputati che usano una determinata 
lingua nei casi che non rientrano fra le deroghe all’articolo 139. All’interno del Parlamento 
europeo esistono lingue che sono utilizzate in modo regolare da meno di quaranta deputati. La 
possibilità che tale gruppo di deputati venga costantemente messo in minoranza non è 
conciliabile con il diritto di ogni deputato di esprimersi nella propria lingua.  

Una regolamentazione precisa che tenesse conto di tale problematica risulterebbe molto 
complicata e la sua applicazione richiederebbe procedure burocratiche complesse. Pertanto si 
propone di integrare l’articolo 150, paragrafo 6 del regolamento con una norma di natura 
generale, confidando sul fatto che il Parlamento eviti di prendere decisioni che svantaggino 
una sola parte. 

Emendamento n. 6 - Il diritto dei deputati di ricevere un’indennità, come stabilito all’articolo 
9 dello statuto dei deputati, è soggetto a un’unica limitazione, prevista all’articolo 11, in base 
alla quale da tale indennità viene detratto l’importo percepito dal deputato quale indennità 
parlamentare per l’esercizio di altro mandato in un altro parlamento. Onde semplificare 
l’applicazione di tale norma è opportuno ampliare a detti casi particolari gli obblighi di 
dichiarazione previsti all’allegato I del regolamento, anche se, come di seguito illustrato, tali 
obblighi non avranno un grande peso da un punto di vista pratico.  

Nel luglio 2009, con l’entrata in vigore dello statuto dei deputati, non sarà più possibile 
ottenere un doppio mandato presso il Parlamento europeo e presso un Parlamento nazionale, 
in conseguenza delle modifiche apportate all’Atto relativo all’elezione dei rappresentanti al 
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Parlamento europeo a suffragio universale diretto1 tramite la decisione del Consiglio del 25 
giugno 2002 e del 23 settembre 2002. Dunque, la norma sulla detrazione riguarderà 
esclusivamente le indennità percepite per incarichi presso i parlamenti regionali, laddove il 
doppio mandato non sia vietato dalle disposizioni nazionali degli Stati membri.    

Spetta all’Ufficio di presidenza, nell’ambito delle modalità d’applicazione dello statuto, 
chiarire in che modo delimitare il concetto di mandato parlamentare rispetto ad altre cariche 
politiche (consiglio comunale, consiglio distrettuale).   

Emendamento n. 7 – Lo statuto dei deputati non contiene disposizioni di alcun genere in 
merito a eventuali obblighi imposti ai deputati in materia di dichiarazione patrimoniale. 
Nella misura in cui sussistono gli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali (ad esempio 
nell’ambito delle leggi elettorali nazionali), tali obblighi mantengono la loro applicabilità.  
L’emendamento proposto tiene conto di tale situazione. 

Emendamento n. 8 – Il disposto dell’articolo 5, paragrafo 3 del regolamento corrisponde a 
quanto stabilito all’articolo 6, paragrafo 1 dello statuto dei deputati, per cui i deputati hanno il 
diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento, fatte salve le 
restrizioni previste dal paragrafo 2 al paragrafo 4. Per contro, nella fase di revisione delle 
disposizioni di cui all’allegato VII in merito all’esame dei documenti confidenziali è possibile 
constatare una lacuna regolamentare, poiché si disciplina solo l’esame dei documenti 
trasmessi al Parlamento dalle altre istituzioni. Per questo genere di documenti (come, ad 
esempio, i documenti del Consiglio sensibili sul piano della sicurezza), le disposizioni di cui 
ai paragrafi A e B di tale allegato risultano adeguate e sufficienti. Tali disposizioni, però, non 
si applicano ai documenti elaborati dal Parlamento stesso. Per questo genere di documenti 
vige la norma generale contemplata nello statuto dei deputati, per cui il diritto dei deputati di 
prendere visione non si applica ai documenti e alla contabilità personali. Tuttavia, sono 
concepibili delle eccezioni in cui risulti giustificato che il Parlamento, aggiungendo un 
paragrafo C all’allegato VII, faccia uso, con la dovuta cautela, della riserva prevista nello 
statuto dei deputati. 
Quando il Parlamento europeo, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001, decide di 
negare l’accesso del pubblico ai documenti in suo possesso, nella norma ciò non può e non 
deve pregiudicare il diritto di un deputato di prendere visione di tali documenti. Tuttavia, 
risulta opportuno introdurre una regolamentazione che disciplini quelle eccezioni in cui, a 
causa di un conflitto di interessi, autorizzando un deputato a prendere visione di determinati 
documenti, per motivi privati e personali, si finirebbe per recare un grave pregiudizio al 
Parlamento. Spetta all’Ufficio di presidenza decidere se il pregiudizio che incombe 
sull’istituzione giustifichi la restrizione del diritto del deputato di prendere visione dei 
documenti.  

  
1 GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1 e seguenti, in particolare l’articolo 1, punto 7, lettera b).


