
E non chiedete nulla, ma solo e soltanto che l'unica 
libertà che lo Stato e i partiti vi riconoscono a parole, 

quella di scegliervi i vostri rappresentanti, non sia una 
mistificazione. Giacché il mandato politico, nella sua 

vera essenza, è solo e soltanto un atto di fiducia degli 
uomini in un uomo. (Adriano Olivetti) 

ELEZIONE E INCARICHI 

• Eletto nel 2009 come indipendente nelle liste 
dell’Italia dei Valori nella circoscrizione Italia 
centrale   

• Capo-delegazione IdV (sette deputati europei) e 
componente dell’Ufficio di Presidenza IdV   

• Vice-presidente dell’Alleanza dei Democratici per 
l’Europa (ALDE)   

• Membro titolare della commissione per il commercio 
internazionale e dello Steering Committe 
dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio   

• Membro supplente della commissione cooperazione 
allo sviluppo e della sotto-commissione diritti 
umani.   

• Vice-presidente della delegazione con i rapporti con 



il Cariforum   

• Membro titolare della delegazione per l’Asia del Sud  

• Membro titolare della delegazione per la Palestina   

• Membro supplente delle delegazione per l’Asia 
centrale   

• Membro supplente della delegazione per 
l’Afghanistan   

• Membro supplente dell’Assemblea Parlamentare 
ACP (Africa,  Caraibi, Pacifico)/UE   

• Co-presidente dell’ALDEPAC (rete dei parlamentari 
liberal-  democratici dell’Assemblea ACP/UE)   

• Vice-presidente e co-fondatore del gruppo 
permanente per  l’accesso alle medicine nel 
paesi in via di sviluppo, in  collaborazione con 
Medici Senza Frontiere   

• Membro degli inter-gruppi del Parlamento Europeo 
per Tibet,  Montagna, Senza Fissa Dimora, 
Disabili   



PRESENZA E PARTECIPAZIONE   

• Certificazione dei dati ufficiali del PE 2009- 2014 
attestanti la presenza al 100% delle sedute 
plenarie   

• Assegnazione di tempo di parola per dibattiti 
parlamentari (di prassi riservato a relatori ombra 
e autori di emendamenti in commissione) in 
ciascuna delle sessanta sedute plenarie 2009-
2014   

• Relatore titolare di cinque provvedimenti nel periodo 
2009- 2014: Regolamento per la messa in atto 
dei diritti dell’UE in caso di controversia 
commerciale (primo regolamento per misure di 
ritorsione europee); “Commercio per 
cambiamento” (misure commerciali preferenziali 
per paesi arabi in transizione democratica), 
Accordo di libero scambio UE/Malesia; Clausole 
di salvaguardia per l’accordo di libero scambio 
UE/India; Regolamento per il commercio di Cipro 
Nord   

• Relatore dei pareri della commissione commercio 
internazionale su Asia Centrale, Malesia, 
Sudafrica   



• Relatore ombra per numerosi provvedimenti 
(accordo ACTA, Regolamento “Made in”, ecc.)   

• Partecipazione ad almeno due incontri pubblici ogni 
anno in ciascuna delle 22 province del collegio 
Italia centrale   

TRASPARENZA   

• Pubblicazione sul sito niccolorinaldi.it, nella sezione 
“Trasparenza e Partecipazione”, dei seguenti dati 
regolarmente aggiornati dal 2012 al 2014: 
Dichiarazione dei redditi; Dichiarazione degli 
interessi finanziari; Modalità di impiego per 
l’utilizzo dei fondi ricevuti dal PE per attività 
politiche; Modalità di assegnazione dei rimborsi 
(110 all’anno) per gruppi di visitatori al PE   

• Regolare pubblicazione in rete delle selezioni per 
assistente parlamentare e dell’esito delle stesse 
e dei curricula professionali dei componenti 
dell’ufficio.   

• Regolare pubblicazione in rete, tre volte all’anno, di 
bandi per tirocinante presso l’ufficio parlamentare 
di Bruxelles e dell’esito della selezione   



• Co-autore presso la Commissione Affari 
Costituzionale di due emendamenti all’”Atto 
relativo all’elezione dei membri del Parlamento 
Europeo a suffragio universale diretto del 20 
settembre 1976”, per introdurre l'impossibilità di 
candidarsi per “Coloro che abbiano già effettuato 
tre mandati interi al Parlamento Europeo anche 
non continuativi in precedenti legislature” e per 
condannati con sentenza definitiva “per 
corruzione, delitti contro la pubblica 
amministrazione, incitamento al razzismo o reati 
riconducibili a rapporti con le mafie, la criminalità 
organizzata, il terrorismo e violenza sessuale” 
(entrambi gli emendamenti furono respinti dopo 
lunga discussione in commissione)   

• Autore al congresso dell’Italia dei Valori del 2013 
della mozione 'Le ali del gabbiano’ in cui si 
propongono modifiche statutarie, tra cui 
l'inserimento dell'Art 17( ‘Tutela dei principi di 
trasparenza, alternanza e accountability"’); in 
particolare: 1. la pubblicazione in rete dei bilanci, 
in un formato standardizzato e di lettura 
accessibile, del partito nazionale, dei gruppi 
parlamentari, dei gruppi consiliari regionali e dei 
coordinamenti regionali 2. la pubblicazione in rete 
delle dichiarazioni dei redditi, dei curricula degli 



eletti nazionali e regionali e di eventuali 
pendenze penali 3. la selezione delle candidature 
con criteri di pubblico dominio, da parte di 
organismi di cui sia nota la composizione e con 
forme di partecipazione diretta degli iscritti o dei 
cittadini, anche tramite un uso esteso dello 
strumento internet per aumentare i processi 
democratici interni 4. l'attivazione effettiva 
dell'anagrafe degli eletti, che permetta una 
tracciabilità semplice e accessibile dei principali 
atti degli amministratori e legislatori del partito,5. 
la trasmissione di riunioni di partito di vari livelli in 
diretta streaming, radiofonica e/o in 
teleconferenza   

• Promotore nell’ottobre 2012 nell’Ufficio di 
Presidenza IdV della proposta di fare della 
trasparenza la regola assoluta nella vita del 
partito, attraverso la pubblicazione in rete di: 
bilanci, finanziamenti e spese disponibili, 
curriculum vitae, attività politica, assunzioni e 
interessi finanziari personali di ogni eletto   

e rappresentante nelle istituzioni 
(http://www.niccolorinaldi.it/iniziative-  

parlamentari/comunicati-stampa/1440-idv- 
referendum- occasione-per-politica-piu-pulita-



trasparenza-sia-regola- assoluta.html; 
http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1442- trasparenza-
sia- regola- assoluta.html; 
http://www.niccolorinaldi.it/articoli/1436-caso- lazio- 
ogni-giorno-impariamo-qualcosa.html  

	


