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7.12.2016 A8-0344/292 

Emendamento  292 

Max Andersson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Titolo II – capitolo 2 – articolo 53 bis (nuovo) 

 

Testo in vigore Emendamento 

  Articolo 53 bis 

 Emendamenti sull'integrazione della 

dimensione di genere 

 La commissione responsabile 

dell'integrazione della dimensione di 

genere gode di uno status permanente in 

quanto commissione competente per 

parere in materia.  

 Il parere contiene emendamenti al testo 

della commissione competente corredati, 

se del caso, da brevi motivazioni. Tali 

motivazioni sono redatte sotto la 

responsabilità del loro autore e non sono 

poste in votazione. 

 La commissione competente per il merito 

pone in votazione tali emendamenti. 

 Si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 53, paragrafi 3, 5 e 6, e 

all'articolo 205, paragrafi 2 e 4. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Emendamento  293 

Max Andersson 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Titolo VII – capitolo 5 – articolo 168 bis (nuovo) 

 

Testo in vigore Emendamento 

  Articolo 168 bis 

 Soglie 

 1.  Ai fini del presente regolamento e 

salvo diversamente specificato, si intende 

per: 

 a)  "soglia bassa": un ventesimo dei 

deputati che compongono il Parlamento o 

un gruppo politico; 

 b)  b) "soglia media": un decimo dei 

deputati che compongono il Parlamento o 

un gruppo politico; 

 c)  "soglia alta": un quinto dei 

deputati che compongono il Parlamento, 

comprendente uno o più gruppi politici o 

singoli deputati oppure una combinazione 

di entrambi. 

 2.  Laddove, per determinare se una 

soglia applicabile è stata raggiunta, si 

renda necessaria la firma di un deputato, 

questa può essere scritta a mano o essere 

in formato elettronico, mediante ricorso al 

sistema di firma elettronica del 

Parlamento. Un deputato può ritirare la 

propria firma entro i termini applicabili, 

ma non può in seguito rinnovarla. 

 3.  Laddove sia necessario il sostegno 

di un gruppo politico per raggiungere una 

soglia, il gruppo si pronuncia tramite il 
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proprio presidente o una persona da 

questo debitamente designata a tal fine. 

 4.  Il sostegno di un gruppo politico è 

calcolato come segue per l'applicazione 

delle soglie medie e alte: 

 – se nel corso di una seduta o riunione è 

invocato un articolo che preveda tale 

soglia: tutti i deputati appartenenti al 

gruppo in questione e fisicamente 

presenti; 

 – negli altri casi: tutti i deputati 

appartenenti al gruppo in questione. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Emendamento  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

Allegato I – articolo 4 bis (nuovo) 

 

Testo in vigore Emendamento 

  Articolo 4 bis 

 Dichiarazione dei relatori e dei presidenti 

di commissione 

 1.  I relatori e i presidenti di 

commissione firmano una dichiarazione 

di indipendenza al momento 

dell'assunzione delle loro funzioni 

specifiche. 

 2.  Con riferimento a una determinata 

relazione, i relatori e il presidente di 

commissione indicano, in un allegato a 

tale relazione, qualsiasi incontro avuto 

con i gruppi d'interesse esterni 

concernente l'oggetto della relazione. 

Or. en 

 

 

 


