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7.12.2016 A8-0344/298 

Emendamento  298 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento 

Capitolo 2 – articolo 15 – paragrafo 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

2. Nelle elezioni del Presidente, dei 

vicepresidenti e dei Questori, 

congiuntamente considerati, è opportuno 

complessivamente tener conto di un'equa 

rappresentanza degli Stati membri e degli 

orientamenti politici. 

2. Nelle elezioni del Presidente, dei 

vicepresidenti e dei Questori, 

congiuntamente considerati, è opportuno 

complessivamente tener conto di un'equa 

rappresentanza degli Stati membri, dei 

gruppi politici e degli orientamenti politici. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/299 

Emendamento  299 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento 

Capitolo 2 – articolo 17 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

Successivamente si procede all'elezione, 

con un'unica scheda, dei vicepresidenti. 

Sono eletti al primo scrutinio, fino a un 

massimo di quattordici deputati e 

nell'ordine numerico dei voti riportati, i 

candidati che hanno ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti espressi. Se 

il numero dei candidati eletti è inferiore al 

numero dei seggi da assegnare, si procede 

a un secondo scrutinio, con le stesse 

modalità, per l'assegnazione dei seggi 

restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda 

necessario, l'elezione ha luogo a 

maggioranza relativa per i seggi che 

rimangono da attribuire; in caso di parità di 

voti, sono proclamati eletti i candidati più 

anziani. 

Successivamente si procede all'elezione, 

con un'unica scheda, dei vicepresidenti. I 

candidati sono nominati dai gruppi 

politici secondo la procedura d'Hondt. 
Sono eletti al primo scrutinio, fino a un 

massimo di quattordici deputati e 

nell'ordine numerico dei voti riportati, i 

candidati che hanno ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti espressi. Se 

il numero dei candidati eletti è inferiore al 

numero dei seggi da assegnare, si procede 

a un secondo scrutinio, con le stesse 

modalità, per l'assegnazione dei seggi 

restanti. Qualora un terzo scrutinio si renda 

necessario, l'elezione ha luogo a 

maggioranza relativa per i seggi che 

rimangono da attribuire; in caso di parità di 

voti, sono proclamati eletti i candidati più 

anziani. 
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Emendamento  300 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento 

Capitolo 3 – articolo 26 – paragrafo 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

2. Il Presidente del Parlamento invita 

uno dei deputati non iscritti alle riunioni 

della Conferenza dei presidenti, alle quali 

prende parte senza diritto di voto. 

2. Il Presidente del Parlamento invita 

uno dei deputati non iscritti, scelto tra loro 

per consenso o mediante voto a 

maggioranza, alle riunioni della 

Conferenza dei presidenti, alle quali prende 

parte senza diritto di voto. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/301 

Emendamento  301 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento 

Capitolo 5 – articolo 133 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 Nessun deputato può presentare più di 

cinque proposte di risoluzione al mese. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/302 

Emendamento  302 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione  

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento 

Capitolo 2 – articolo 153 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 Articolo 153 bis  

 Discussione richiesta da un gruppo 

politico su tematiche di attualità 

 1. Il progetto di ordine del giorno di ogni 

tornata prevede uno o due periodi di 

durata non inferiore a sessanta minuti 

ciascuno per le discussioni su tematiche 

di attualità di notevole rilevanza connesse 

alla politica dell'Unione europea. 

 2. Ciascun gruppo politico ha il diritto di 

proporre una tematica di attualità di sua 

scelta per almeno una discussione di 

questo tipo ogni anno. La Conferenza dei 

presidenti garantisce, per un periodo 

continuativo di un anno, un'equa 

distribuzione di detto diritto tra i gruppi 

politici. 

 3. I gruppi politici trasmettono per iscritto 

al Presidente la tematica di attualità di 

loro scelta prima che la Conferenza dei 

presidenti elabori il progetto definitivo di 

ordine del giorno. L'articolo 38, 

paragrafo 1, concernente i diritti, le 

libertà e i principi riconosciuti 

dall'articolo 6 del trattato sull'Unione 

europea e i valori sanciti all'articolo 2 del 

medesimo trattato è pienamente rispettato. 

 4. La Conferenza dei presidenti stabilisce 

l'ora in cui ha luogo la discussione. 
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 5. La discussione è introdotta da un 

rappresentante del gruppo politico che ha 

proposto la tematica di attualità. Il tempo 

di parola successivo a tale presentazione è 

ripartito a norma dell'articolo 162, 

paragrafi 4 e 5. 

Or. de 
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Emendamento  303 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento 

Capitolo 1 – articolo 199 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 1 bis. All'inizio di ogni anno è garantita 

una composizione delle commissioni equa 

e proporzionata in funzione della 

consistenza dei gruppi politici in Aula. 

Or. de 
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Emendamento  304 

Gerolf Annemans 
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Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento 

Capitolo 1 – articolo 204 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

Nella prima riunione di una commissione 

successiva all'elezione dei suoi membri in 

conformità dell'articolo 199 la 

commissione elegge un presidente e, in 

scrutini separati, i vicepresidenti, che 

insieme costituiscono l'ufficio di 

presidenza della commissione. Il numero di 

vicepresidenti da eleggere è determinato 

dal Parlamento su proposta della 

Conferenza dei presidenti. 

Nella prima riunione di una commissione 

successiva all'elezione dei suoi membri in 

conformità dell'articolo 199 la 

commissione elegge un presidente e, in 

scrutini separati, i vicepresidenti, che 

insieme costituiscono l'ufficio di 

presidenza della commissione. Il numero di 

vicepresidenti da eleggere è determinato 

dal Parlamento su proposta della 

Conferenza dei presidenti. I candidati alla 

funzione di presidente e di vicepresidente 

sono nominati dai gruppi politici secondo 

la procedura d'Hondt. 

Or. de 

 

 


