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7.12.2016 A8-0344/343 

Emendamento  343 

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 167 – paragrafo 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

Il deputato interessato può presentare 

all'Ufficio di presidenza, entro il termine di 

due settimane a decorrere dalla notifica 

della sanzione adottata dal Presidente, un 

ricorso interno che sospende l'applicazione 

della sanzione. L'Ufficio di presidenza può, 

entro quattro settimane dalla presentazione 

del ricorso, annullare, confermare o ridurre 

la portata della sanzione adottata fatti salvi 

i diritti di ricorso esterni a disposizione 

dell'interessato. In assenza di decisione 

dell'Ufficio di presidenza entro il termine 

impartito, la sanzione è considerata nulla e 

non avvenuta. 

Il deputato interessato può presentare 

all'Ufficio di presidenza, entro il termine di 

due settimane a decorrere dalla notifica 

della sanzione adottata dal Presidente, un 

ricorso interno che sospende l'applicazione 

della sanzione. L'Ufficio di presidenza può, 

entro quattro settimane dalla presentazione 

del ricorso, annullare, confermare o ridurre 

la portata della sanzione adottata fatti salvi 

i diritti di ricorso esterni a disposizione 

dell'interessato. In assenza di decisione 

dell'Ufficio di presidenza entro il termine 

impartito, la sanzione è considerata nulla e 

non avvenuta ed è resa pubblica la ragione 

del mancato intervento. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/344 

Emendamento  344 

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 168 – paragrafo 3 – comma 2 – interpretazione 

 
Testo in vigore Emendamento 

Nello stabilire l'esito della votazione si 

includono nel computo, ai sensi del 

paragrafo 2, tutti i deputati presenti in Aula 

e, ai sensi del paragrafo 4, tutti i deputati 

che hanno chiesto la verifica. Non può 

farsi ricorso in questo caso al sistema di 

votazione elettronico. La chiusura delle 

porte dell'Aula non ha luogo. 

Nello stabilire l'esito della votazione si 

includono nel computo, ai sensi del 

paragrafo 2, tutti i deputati presenti in Aula 

e, ai sensi del paragrafo 4, tutti i deputati 

che hanno chiesto la verifica. La chiusura 

delle porte dell'Aula non ha luogo. 

Or. en 



 

AM\1112146IT.docx  PE596.594v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.12.2016 A8-0344/345 

Emendamento  345 

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 173 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

La commissione può raccomandare di 

votare sull'insieme degli emendamenti o su 

singoli emendamenti in blocco, di 

approvarli o respingerli oppure di 

dichiararne la nullità. 

La commissione può raccomandare, con 

votazione per appello nominale, di votare 

sull'insieme degli emendamenti o su 

singoli emendamenti in blocco, di 

approvarli o respingerli oppure di 

dichiararne la nullità. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/346 

Emendamento  346 

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 178 – paragrafo 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

1. Il Parlamento vota di norma per 

alzata di mano. 

1. Il Parlamento vota di norma per 

appello nominale. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/347 

Emendamento  347 

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 178 – paragrafo 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

2. Qualora il Presidente decida che il 

risultato è incerto, si procede alla votazione 

elettronica e, in caso di guasto del 

dispositivo elettronico di voto, per alzata e 

seduta. 

2. Qualora il Presidente decida che il 

risultato di una votazione per alzata di 

mano è incerto, si procede alla votazione 

elettronica e, in caso di guasto del 

dispositivo elettronico di voto, per alzata e 

seduta. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/348 

Emendamento  348 

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 5 – articolo 179 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

Quando decide sulla base di una 

relazione, il Parlamento procede a 

qualsiasi votazione unica e/o finale 

ricorrendo al voto per appello nominale in 

conformità dell'articolo 180, paragrafo 2. 

La votazione sugli emendamenti si svolge 

per appello nominale unicamente sulla base 

di una richiesta in tal senso presentata a 

norma dell'articolo 180. 

Il Parlamento procede a qualsiasi votazione 

unica e/o finale ricorrendo al voto per 

appello nominale in conformità 

dell'articolo 180, paragrafo 2. La votazione 

sugli emendamenti si svolge per appello 

nominale unicamente sulla base di una 

richiesta in tal senso presentata a norma 

dell'articolo 180. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/349 

Emendamento  349 

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 5 – articolo 180 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

Oltre ai casi previsti agli articoli 118, 

paragrafo 5, 119, paragrafo 5 e 179, la 

votazione per appello nominale ha luogo 

qualora un gruppo politico o almeno 

quaranta deputati lo chiedano per iscritto la 

sera prima della votazione, a meno che il 

Presidente non fissi un'altra scadenza. 

Oltre ai casi previsti agli articoli 117, 

paragrafo 2, 118, paragrafo 5, 119, 

paragrafo 5 e 179, la votazione per appello 

nominale ha luogo qualora un gruppo 

politico o almeno quaranta deputati lo 

chiedano per iscritto la sera prima della 

votazione, a meno che il Presidente non 

fissi un'altra scadenza. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/350 

Emendamento  350 

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 182 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

Per le nomine, fatta salva l'applicazione 

dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 

199, paragrafo 1, e dell'articolo 204, 

paragrafo 2, secondo comma, la votazione 

ha luogo a scrutinio segreto. 

Per le nomine, se proposte dalla 

maggioranza dei deputati al Parlamento, 

ad eccezione dell'elezione del Presidente 

della Commissione, e fatta salva 

l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, 

dell'articolo 199, paragrafo 1, e 

dell'articolo 204, paragrafo 2, secondo 

comma, la votazione ha luogo a scrutinio 

segreto. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/351 

Emendamento  351 

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 182 – paragrafo 3 

 
Testo in vigore Emendamento 

3. Una richiesta di votazione a 

scrutinio segreto ha la precedenza rispetto 

a una richiesta di votazione per appello 

nominale. 

3. Una richiesta di votazione a 

scrutinio segreto ha la precedenza rispetto 

a una richiesta di votazione per appello 

nominale, ad eccezione dell'elezione del 

Presidente della Commissione. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/352 

Emendamento  352 

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 1 – articolo 201 – paragrafo 5 

 
Testo in vigore Emendamento 

 5. Previo accordo dell'Ufficio di 

presidenza del Parlamento, ogni 

commissione può incaricare uno o più dei 

suoi membri di procedere a una missione 

di studio o di informazione. 

5. Previo accordo dell'Ufficio di 

presidenza del Parlamento, ogni 

commissione può incaricare i deputati, 

selezionati nel rispetto della composizione 

dei gruppi parlamentari, di procedere a 

una missione di studio o di informazione. 

Or. en 

 


