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7.12.2016 A8-0344/333 

Emendamento  333 

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 2 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 2 bis. I paragrafi 1 e 2, con particolare 

riferimento all'elenco di deputati e alle 

dichiarazioni di sostegno, si applicano a 

tutti gli altri tipi di raggruppamenti non 

ufficiali di deputati, onde garantire lo 

stesso livello di trasparenza degli 

intergruppi. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/334 

Emendamento  334 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

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 6 – articolo 73 – paragrafo 4 – comma 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

Dopo ogni trilogo, la squadra negoziale 

riferisce alla commissione competente in 

occasione della riunione successiva di 

quest'ultima. I documenti che riflettono 

l'esito del trilogo più recente sono messi a 

disposizione della commissione. 

Dopo ogni trilogo, la squadra negoziale 

riferisce alla commissione competente in 

occasione della riunione successiva di 

quest'ultima. I documenti che riflettono 

l'esito del trilogo più recente, tra cui il 

processo verbale della riunione, sono 

messi a disposizione della commissione e 

pubblicati quanto prima possibile. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/335 

Emendamento  335 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

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 6 – articolo 73 – paragrafo 4 – comma 3 

 
Testo in vigore Emendamento 

Qualora non risulti possibile convocare in 

tempo utile una riunione della 

commissione, la squadra negoziale 

riferisce al presidente, ai relatori ombra e 

ai coordinatori della commissione, a 

seconda del caso. 

Qualora non risulti possibile convocare in 

tempo utile una riunione della 

commissione, il presidente della squadra 

negoziale e il relatore, per conto della 

squadra negoziale, riferiscono per iscritto 

alla commissione. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/336 

Emendamento  336 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

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 

Articolo 115 – paragrafo 3 

 
Testo in vigore Emendamento 

3. Le riunioni delle commissioni del 

Parlamento sono di norma pubbliche. Le 

commissioni possono tuttavia decidere, al 

più tardi in sede di approvazione 

dell'ordine del giorno della riunione in 

questione, di dividere l'ordine del giorno di 

una determinata riunione in punti aperti al 

pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, 

in caso di riunioni a porte chiuse la 

commissione può decidere, fatto salvo 

l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del 

regolamento (CE) n. 1049/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio di 

concedere l'accesso del pubblico ai 

documenti e al processo verbale della 

riunione. In caso di violazione delle norme 

di confidenzialità si applica l'articolo 166. 

3. Le riunioni delle commissioni del 

Parlamento sono di norma pubbliche. Le 

commissioni possono decidere, mediante 

votazione per appello nominale della 

commissione al completo, al più tardi in 

sede di approvazione dell'ordine del giorno 

della riunione in questione, di dividere 

l'ordine del giorno di una determinata 

riunione in punti aperti al pubblico e punti 

a porte chiuse. In caso di riunioni a porte 

chiuse la commissione, fatto salvo 

l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del 

regolamento (CE) n. 1049/2001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

concede l'accesso del pubblico ai 

documenti e al processo verbale della 

riunione. In caso di violazione delle norme 

di confidenzialità si applica l'articolo 166. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/337 

Emendamento  337 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

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 1 – articolo 117 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

La votazione si svolge a scrutinio segreto La votazione si svolge per appello 

nominale. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/338 

Emendamento  338 

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 130 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 2 bis. Un elenco delle interrogazioni 

irricevibili che sono chiaramente 

infondate o fuorvianti è pubblicato ogni 

mese sul sito internet del Parlamento 

insieme a un breve spiegazione. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/339 

Emendamento  339 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

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 3 – articolo 130 – paragrafo 3 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

Le interrogazioni sono presentate in 

formato elettronico. Ciascun deputato può 

presentare al massimo cinque 

interrogazioni al mese. 

Le interrogazioni sono presentate in 

formato elettronico. Ciascun deputato può 

presentare al massimo dieci interrogazioni 

al mese. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/340 

Emendamento  340 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

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 5 – articolo 136 – paragrafo 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

2. In tutti i casi l'autorizzazione a 

procedere è soggetta a decisione motivata 

del Presidente a norma del paragrafo 1. Le 

dichiarazioni scritte sono pubblicate nelle 

lingue ufficiali sul sito web del Parlamento 

e sono distribuite in formato elettronico a 

tutti i deputati. Esse figurano con il nome 

dei firmatari in un registro elettronico. Tale 

registro è pubblico ed è accessibile 

attraverso il sito internet del Parlamento. 

Anche le versioni cartacee delle 

dichiarazioni scritte corredate delle firme 

sono custodite dal Presidente. 

2. In tutti i casi l'autorizzazione a 

procedere è soggetta a decisione motivata 

del Presidente a norma del paragrafo 1. Le 

dichiarazioni scritte sono pubblicate nelle 

lingue ufficiali sul sito web del Parlamento 

e sono distribuite in formato elettronico a 

tutti i deputati. Esse figurano con il nome 

dei firmatari in un registro elettronico. Tale 

registro è pubblico ed è accessibile 

attraverso il sito internet del Parlamento. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/341 

Emendamento  341 

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 165 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 4 bis. In caso di linguaggio o 

comportamento diffamatorio, razzista o 

xenofobo da parte di un deputato durante 

una discussione, il Parlamento pubblica 

una nota in cui deplora ufficialmente 

l'intervento, pubblicandola in ogni caso in 

una sezione speciale del sito internet del 

Parlamento. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/342 

Emendamento  342 

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 166 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d 

 
Testo in vigore Emendamento 

d) presentazione alla Conferenza dei 

presidenti, conformemente all'articolo 21 di 

una proposta intesa a portare alla 

sospensione o al ritiro di uno o dei mandati 

occupati in seno al Parlamento. 

d) presentazione alla Conferenza dei 

presidenti, conformemente all'articolo 21 di 

una proposta intesa a portare alla 

sospensione o al ritiro di uno o dei 

mandati, tra cui quello di relatore 

o relatore ombra, occupati in seno al 

Parlamento. 

Or. en 

 


