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7.12.2016 A8-0344/375 

Emendamento  375 

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 2 

 
Testo in vigore Emendamento 

La sanzione può consistere in una o più di 

una delle misure enunciate all'articolo 166, 

paragrafo 3, del regolamento. 

La sanzione può consistere in una o più di 

una delle misure enunciate all'articolo 166, 

paragrafo 3, del regolamento. Nei casi più 

gravi, la sanzione può consistere nella 

sospensione del diritto di voto in 

commissione e/o in Aula fintantoché il 

deputato non abbia risolto il conflitto di 

interessi. La misura correttiva o la 

sanzione applicata al deputato è resa 

pubblica. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/376 

Emendamento  376 

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 XVI – comma 17 

 
Testo in vigore Emendamento 

Nel caso delle commissioni congiunte, il 

presidente e i coordinatori delle 

commissioni interessate agiscono 

congiuntamente durante l’intera 

procedura. 

Dopo l'audizione, il presidente e i 

coordinatori si riuniscono senza indugio 

per procedere alla valutazione dei singoli 

commissari designati. Tali riunioni sono 

pubbliche. I coordinatori sono invitati a 

dichiarare se, a loro avviso, i commissari 

designati sono idonei a far parte del 

collegio e a svolgere i compiti specifici che 

sono stati loro assegnati. La Conferenza 

dei presidenti di commissione elabora un 

modello di formulario per facilitare la 

valutazione. È tenuto un registro di tali 

dichiarazioni che viene reso pubblico. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/377 

Emendamento  377 

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 XVI – comma 20 

 
Testo in vigore Emendamento 

Se i coordinatori non riescono a pervenire 

a un consenso sulla valutazione, ovvero in 

caso di richiesta di un gruppo politico, il 

presidente convoca una riunione della 

commissione al completo. Come ultima 

soluzione, il presidente pone le due 

decisioni in votazione a scrutinio segreto. 

Se le commissioni necessitano di ulteriori 

informazioni per completare la 
valutazione, il Presidente si rivolge per 

iscritto a loro nome al Presidente eletto 

della Commissione. La decisione in 

merito all'eventualità di chiedere ulteriori 

informazioni è registrata e resa pubblica. 

I coordinatori tengono conto della 

risposta di quest'ultimo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/378 

Emendamento  378 

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 XVI – comma 21 

 
Testo in vigore Emendamento 

Le dichiarazioni di valutazione delle 

commissioni sono approvate e rese 

pubbliche entro ventiquattro ore 

dall’audizione. Le dichiarazioni sono 

esaminate dalla Conferenza dei presidenti 

di commissione e successivamente 

trasmesse alla Conferenza dei presidenti. 

Salvo che decida di chiedere ulteriori 

informazioni, la Conferenza dei 

presidenti, previo scambio di opinioni, 

dichiara chiuse le audizioni. 

Se i coordinatori non riescono a pervenire 

a un consenso sulla valutazione, ovvero in 

caso di richiesta di un gruppo politico, il 

presidente convoca una riunione della 

commissione al completo. In seguito alla 

discussione durante tale riunione, il 

presidente pone le due decisioni in 

votazione per appello nominale. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/379 

Emendamento  379 

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 XVI – comma 26 

 
Testo in vigore Emendamento 

In deroga alla procedura di cui al 

paragrafo 1, lettera c), ottavo comma, 

quando la votazione in Aula riguarda la 

nomina di un unico commissario il voto 

avviene a scrutinio segreto. 

soppresso 

Or. en 

 


