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7.12.2016 A8-0344/364 

Emendamento  364 

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 g 

 
Testo in vigore Emendamento 

g) 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, con indicazione 

dell'identità di questi ultimi; 

soppresso 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/365 

Emendamento  365 

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 3 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 3 bis. Alla fine di ogni anno i deputati 

notificano al Presidente la loro 

dichiarazione dei redditi e la loro 

situazione patrimoniale. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/366 

Emendamento  366 

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 4 

 
Testo in vigore Emendamento 

4. Un deputato non può essere eletto 

ad una carica in seno al Parlamento o ai 

suoi organi, essere designato in qualità di 

relatore, o far parte di una delegazione 

ufficiale se non ha presentato la propria 

dichiarazione di interessi finanziari. 

4. Un deputato non può essere eletto 

ad una carica in seno al Parlamento o ai 

suoi organi, essere designato in qualità di 

relatore o di relatore ombra, o far parte di 

una delegazione ufficiale se non ha 

presentato la propria dichiarazione di 

interessi finanziari, la propria 

dichiarazione dei redditi e una 

dichiarazione della propria situazione 

patrimoniale. Un deputato che sia stato 

eletto o designato a una delle suddette 

cariche sarà destituito dalle sue funzioni 

qualora non notifichi al Presidente 

qualsiasi modifica che possa influire sulla 

sua dichiarazione entro 30 giorni dal 

verificarsi di detta modifica, in conformità 

del paragrafo 1, o non comunichi la 

propria dichiarazione dei redditi annuale 

e una dichiarazione della propria 

situazione patrimoniale in conformità del 

paragrafo 3 bis. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/367 

Emendamento  367 

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 6 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo in vigore Emendamento 

 In tal caso, il comitato consultivo e gli 

altri organi parlamentari competenti 

monitorano il comportamento degli ex 

deputati, incluso l'utilizzo del titolo di 

accesso ufficiale, onde prevenire ed 

evitare qualsiasi conflitto di interesse. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/368 

Emendamento  368 

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 7 – paragrafo 2 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

Il comitato consultivo è composto da 

cinque membri, designati dal Presidente 

all'inizio del suo mandato tra i membri 

degli uffici di presidenza e i coordinatori 

della commissione per gli affari 

costituzionali e della commissione 

giuridica, tenendo conto della loro 

esperienza e dell'equilibrio politico. 

Il comitato consultivo è composto da 

cinque membri, designati dal Presidente 

all'inizio del suo mandato tra esperti in 

materia di etica di fama e indipendenti, 

selezionati mediante una selezione 

pubblica e aperta dei curriculum eseguita 

dalla commissione per gli affari 

costituzionali e dalla commissione 

giuridica. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/369 

Emendamento  369 

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 7 – paragrafo 3 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

All'inizio del proprio mandato, il 

Presidente designa inoltre i membri di 

riserva del comitato consultivo, uno per 

ciascun gruppo politico non rappresentato 

in seno al comitato consultivo. 

All'inizio del proprio mandato, il 

Presidente designa inoltre tre membri di 

riserva del comitato consultivo secondo la 

procedura di cui al paragrafo 2. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/370 

Emendamento  370 

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 7 – paragrafo 4 – comma 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

Su richiesta del Presidente, il comitato 

consultivo esamina inoltre i presunti casi di 

violazione del presente codice di condotta 

e consiglia il Presidente circa le eventuali 

misure da adottare. 

Su richiesta del Presidente, il comitato 

consultivo esamina inoltre i presunti casi di 

violazione del presente codice di condotta 

e consiglia il Presidente circa le eventuali 

misure da adottare. Il comitato consultivo 

può effettuare controlli d'ufficio sulle 

dichiarazioni presentate dai deputati per 

verificare la plausibilità e la correttezza 

dei dati forniti e indagare in merito ad 

eventuali incongruenze. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/371 

Emendamento  371 

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 7 – paragrafo 5 

 
Testo in vigore Emendamento 

5. Il comitato consultivo può, dopo 

aver sentito il Presidente, chiedere il 

parere di esperti esterni. 

5. Il comitato consultivo dispone di 

una segreteria e degli strumenti adeguati 

per svolgere i suoi compiti. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/372 

Emendamento  372 

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 8 – paragrafo 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

1. Qualora vi sia motivo di ritenere 

che un deputato al Parlamento europeo 

possa avere violato il presente codice di 

condotta, il Presidente può sottoporre la 

questione al comitato consultivo. 

1. Qualora vi sia motivo di ritenere 

che un deputato al Parlamento europeo 

possa avere violato il presente codice di 

condotta, il Presidente può sottoporre la 

questione al comitato consultivo. In ogni 

caso, il Presidente emette una decisione 

motivata. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/373 

Emendamento  373 

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 8 – paragrafo 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

2. Il comitato consultivo esamina le 

circostanze della presunta violazione e può 

ascoltare il deputato in questione. Sulla 

base delle sue conclusioni, formula una 

raccomandazione al Presidente in merito a 

un'eventuale decisione. 

2. Il comitato consultivo esamina le 

circostanze della presunta violazione e può 

ascoltare il deputato in questione. Sulla 

base delle sue conclusioni, formula una 

raccomandazione scritta al Presidente in 

merito a un'eventuale decisione. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/374 

Emendamento  374 

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 8 – paragrafo 3 – comma 1 

 
Testo in vigore Emendamento 

Se, tenuto conto della raccomandazione del 

comitato consultivo, il Presidente constata 

che un determinato deputato ha violato il 

codice di condotta, egli adotta, dopo aver 

ascoltato il deputato in questione, una 

decisione motivata con cui stabilisce una 

sanzione che notifica al deputato. 

Se, tenuto conto della raccomandazione del 

comitato consultivo, il Presidente constata 

che un determinato deputato ha violato il 

codice di condotta, egli adotta, dopo aver 

ascoltato il deputato in questione, una 

decisione motivata con cui stabilisce una 

sanzione che notifica al deputato. Il 

Presidente adotta altresì una decisione 

motivata se ritiene, contrariamente alla 

raccomandazione del comitato consultivo, 

che non sussista alcuna violazione del 

codice di condotta. Tale decisione 

motivata è resa pubblica. 

Or. en 

 


