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7.12.2016 A8-0344/323 

Emendamento  323 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 1 – articolo 11 – paragrafo 8 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 - comportamento non collaborativo 

da parte di un'organizzazione o una 

società, ad esempio rifiuto di partecipare 

ad audizioni pubbliche o a porte chiuse 

organizzate dalle commissioni 

parlamentari, rifiuto di fornire 

informazioni o comunicazione di 

informazioni false e tendenziose nel corso 

di tali audizioni o in relazione alla loro 

iscrizione nel registro per la trasparenza. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/324 

Emendamento  324 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 2 – articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori 

sono eletti a scrutinio segreto, 

conformemente al disposto dell'articolo 

182. Le candidature devono essere 

presentate con il consenso degli interessati. 

Esse possono essere presentate unicamente 

da un gruppo politico o da almeno quaranta 

deputati. Tuttavia, qualora il numero delle 

candidature non superi il numero dei seggi 

da assegnare, i candidati possono essere 

eletti per acclamazione. 

Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori 

sono eletti per appello nominale, 

conformemente al disposto dell'articolo 

180. Le candidature devono essere 

presentate con il consenso degli interessati. 

Esse possono essere presentate unicamente 

da un gruppo politico o da almeno quaranta 

deputati. Tuttavia, qualora il numero delle 

candidature non superi il numero dei seggi 

da assegnare, i candidati possono essere 

eletti per acclamazione. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/325 

Emendamento  325 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

a nome del gruppo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 1 – articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 I deputati possono svolgere fino al 

massimo un mandato nella carica di 

Presidente, in conformità dell'articolo 19, 

paragrafo 1, con o senza interruzione 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/326 

Emendamento  326 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento del Parlamento europeo 

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. La 

suddivisione dei seggi avviene con il 

metodo d'Hondt in conformità 

dell'articolo 21 bis. 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. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/327 

Emendamento  327 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 3 – articolo 22 – paragrafo 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

2. Il Presidente apre, sospende e toglie 

le sedute. Decide in merito alla ricevibilità 

degli emendamenti nonché in merito alle 

interrogazioni al Consiglio e alla 

Commissione e alla conformità delle 

relazioni con il regolamento. Fa osservare 

il regolamento, mantiene l'ordine, concede 

la facoltà di parlare, dichiara chiuse le 

discussioni, mette le questioni ai voti e 

proclama i risultati delle votazioni. 

Trasmette inoltre alle commissioni le 

comunicazioni che sono di loro 

competenza. 

2. Il Presidente garantisce i diritti dei 

deputati e, in particolare, di quelli che 

appartengono a minoranze. Egli apre, 

sospende e toglie le sedute. Decide in 

merito alla ricevibilità degli emendamenti 

nonché in merito alle interrogazioni al 

Consiglio e alla Commissione e alla 

conformità delle relazioni con il 

regolamento. Fa osservare il regolamento, 

mantiene l'ordine, concede la facoltà di 

parlare, dichiara chiuse le discussioni, 

mette le questioni ai voti e proclama i 

risultati delle votazioni. Trasmette inoltre 

alle commissioni le comunicazioni che 

sono di loro competenza. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/328 

Emendamento  328 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

a nome del gruppo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 3 – articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 1 bis. La suddivisione dei seggi 

dell'Ufficio di presidenza avviene con il 

metodo d'Hondt in conformità 

dell'articolo 21 bis. Almeno uno dei 

deputati non iscritti partecipa a tutte le 

riunioni dell'Ufficio di presidenza. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/329 

Emendamento  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 4 – articolo 32 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 6 bis. Il Presidente comunica la 

costituzione dei gruppi politici in Aula. 

Tale dichiarazione ha effetto retroattivo a 

partire dal momento in cui il gruppo ha 

notificato la propria costituzione al 

Presidente in conformità del presente 

articolo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/330 

Emendamento  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 4 – articolo 32 – paragrafo 6 ter (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 6 ter. In caso di scioglimento di un 

gruppo politico, il Parlamento garantisce 

l'efficacia dei diritti dei deputati e 

l'adempimento degli obblighi validamente 

contratti dal gruppo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/331 

Emendamento  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 4 – articolo 34 – paragrafo 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

1. I singoli deputati possono costituire 

intergruppi o altri raggruppamenti non 

ufficiali di deputati per svolgere scambi 

informali di opinioni su argomenti specifici 

tra diversi gruppi politici, con la 

partecipazione di membri di commissioni 

parlamentari diverse, e per promuovere i 

contatti fra i deputati e la società civile. 

1. I singoli deputati possono costituire 

intergruppi per svolgere scambi informali 

di opinioni su argomenti specifici tra 

diversi gruppi politici, con la 

partecipazione di membri di commissioni 

parlamentari diverse, e per promuovere i 

contatti fra i deputati e la società civile. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/332 

Emendamento  332 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

a nome del gruppo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

 

Regolamento del Parlamento europeo 

Capitolo 4 – articolo 34 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

Tali raggruppamenti non possono svolgere 

attività suscettibili di dare adito a 

confusione con le attività ufficiali del 

Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto 

delle condizioni fissate dalle norme a 

disciplina della loro costituzione adottate 

dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici 

possono agevolarne le attività fornendo 

loro supporto logistico. 

Tali raggruppamenti agiscono in modo 

pienamente trasparente e non possono 

svolgere attività suscettibili di dare adito a 

confusione con le attività ufficiali del 

Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto 

delle condizioni fissate dalle norme a 

disciplina della loro costituzione adottate 

dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici 

possono agevolarne le attività fornendo 

loro supporto logistico. 

Or. en 

 


