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7.12.2016 A8-0344/353 

Emendamento  353 

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 204 – paragrafo 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. Il presidente e il 

vicepresidente di commissione sono eletti 

conformemente al sistema d'Hondt di cui 

all'articolo 21 bis. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/354 

Emendamento  354 

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 204 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

In caso di candidatura unica l'elezione ha 

luogo a maggioranza assoluta dei suffragi 

espressi, compresi i voti favorevoli e 

contrari. 

soppresso 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/355 

Emendamento  355 

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 204 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 2 bis. Il presidente dirige i lavori della 

commissione e ne assicura il regolare 

svolgimento. Il presidente garantisce i 

diritti dei deputati e, in particolare, di 

quelli che appartengono a minoranze. Il 

presidente e i vicepresidenti hanno, 

mutatis mutandis, le stesse attribuzioni 

definite agli articoli 22 e 23 per il 

Presidente e i vicepresidenti del 

Parlamento europeo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/356 

Emendamento  356 

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 2 – articolo 207 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 Il processo verbale è inoltre pubblicato 

quanto prima sul sito web del Parlamento. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/357 

Emendamento  357 

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 

Allegato I – articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (b bis) evitano di detenere, per tutta la 

durata del mandato, partecipazioni, 

cariche, posizioni, incarichi retribuiti o 

non retribuiti, comprendenti obblighi 

fiduciari, che possano dare luogo a un 

potenziale o effettivo conflitto di interessi; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/358 

Emendamento  358 

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 

Allegato I – articolo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (b ter) evitano di accettare qualsiasi 

sostegno finanziario, tanto in personale 

quanto in materiale, che si aggiunga ai 

mezzi forniti dal Parlamento e che sono 

conferiti al deputato nell'ambito delle sue 

attività politiche da parte di terzi; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/359 

Emendamento  359 

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 

Allegato I – articolo 2 – comma 1 – lettera b quater (nuova) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 (b quater) affrontano in modo 

proattivo ed efficace, e se possibile 

prevengono, qualsiasi tipo di conflitto di 

interessi, agendo nel contempo per evitare 

tali situazioni. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/360 

Emendamento  360 

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 

Allegato I – articolo 3 – paragrafo 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

1. Si configura un conflitto d'interessi 

qualora un deputato al Parlamento europeo 

abbia un interesse personale che potrebbe 

influenzare indebitamente l'esercizio delle 

sue funzioni in qualità di deputato. Non si 

configura conflitto di interessi qualora un 

deputato tragga un vantaggio soltanto in 

qualità di semplice cittadino o di membro 

di un'ampia categoria di persone. 

1. 1. Si configura un conflitto 

d'interessi qualora un deputato al 

Parlamento europeo, il suo coniuge o 

partner o un membro della sua famiglia 

con legame di parentela di secondo grado, 
abbia un interesse personale che potrebbe 

influenzare indebitamente l'esercizio delle 

sue funzioni in qualità di deputato. Non si 

configura conflitto di interessi qualora un 

deputato tragga un vantaggio soltanto in 

qualità di semplice cittadino o di membro 

di un'ampia categoria di persone. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/361 

Emendamento  361 

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 

Allegato I – articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 1 bis. Si ritiene che esista un conflitto di 

interessi quando un deputato si trova in 

una delle seguenti situazioni, e in 

particolare: 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/362 

Emendamento  362 

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 

Allegato I – articolo 3 – paragrafo 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

2. Ove constati di avere un conflitto di 

interessi, il deputato adotta senza indugio 

tutti i provvedimenti del caso per porvi 

rimedio, in conformità dei principi e delle 

disposizioni del presente codice di 

condotta. Qualora non riesca a risolvere il 

conflitto di interessi, il deputato ne informa 

per iscritto il Presidente. In caso di 

ambiguità, il deputato può, a titolo 

confidenziale, chiedere il parere del 

comitato consultivo sul comportamento dei 

deputati di cui all'articolo 7. 

2. Ove constati di avere un conflitto di 

interessi, il deputato adotta senza indugio 

tutti i provvedimenti del caso per porvi 

rimedio, in conformità dei principi e delle 

disposizioni del presente codice di 

condotta. Qualora non riesca a risolvere il 

conflitto di interessi, il deputato ne informa 

per iscritto il Presidente. Quest'ultimo 

deferisce la questione al comitato 

consultivo e, in conformità della 

procedura prevista all'articolo 8, prende 

tutte le misure necessarie per affrontare e 

risolvere il conflitto di interessi. In caso di 

ambiguità, il deputato può, a titolo 

confidenziale, chiedere il parere del 

comitato consultivo sul comportamento dei 

deputati di cui all'articolo 7. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/363 

Emendamento  363 

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 

Allegato I – articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e 

 
Testo in vigore Emendamento 

e) qualsiasi attività esterna 

occasionale retribuita (comprese 

pubblicazioni, conferenze o consulenze), 

ove la remunerazione complessiva superi i 

5 000 EUR in un anno civile; 

e) qualsiasi attività esterna 

occasionale retribuita (comprese 

pubblicazioni, conferenze o consulenze), 

Or. en 

 


