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7.12.2016 A8-0344/391 

Emendamento  391 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

 Articolo 49 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. Dopo la decisione sulla procedura da 

seguire, e se non si applica l'articolo 50, la 

commissione designa un relatore sulla 

proposta di atto legislativo tra i propri 

membri titolari o i sostituti permanenti, a 

meno che non l'abbia già fatto in base al 

programma di lavoro della Commissione 

concordato a norma dell'articolo 37. 

2. Dopo la decisione sulla procedura da 

seguire, e se non si applica la procedura 

semplificata di cui all'articolo 50, la 

commissione designa un relatore sulla 

proposta di atto legislativo tra i propri 

membri titolari o i sostituti permanenti, a 

meno che non l'abbia già fatto a norma 

dell'articolo 47, paragrafo 1 ter. La 

nomina di due relatori che rappresentano 

già una maggioranza politica in seno alla 

commissione interessata è soggetta 

all'approvazione a maggioranza di quattro 

quinti della Conferenza dei presidenti.  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/392 

Emendamento  392 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

 Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

1. Qualora una commissione intenda 

elaborare una relazione su un argomento 

di sua competenza e presentare al riguar 

do una proposta di risoluzione al 

Parlamento, senza che a essa sia stata 

deferita una consultazione o una richiesta 
di parere a norma dell'articolo 201, 

paragrafo 1, deve chiedere l'autorizzazione 

della Conferenza dei presidenti. Ogni 

eventuale rifiuto a tale richiesta deve 

essere motivato. Se la relazione ha per 

oggetto una proposta presentata da un 

deputato a norma dell'articolo 46, 

paragrafo 2, l'autorizzazione può essere 

rifiutata solo qualora non risultino 

soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5 

dello Statuto dei deputati e all'articolo 225 

del trattato sul funzionamento 

dell'Unione europea. 

1. Qualora una commissione intenda 

elaborare una relazione non legislativa o 

una relazione a norma dell'articolo 45 o 

dell'articolo 46 su un argomento di sua 

competenza che non è stato oggetto di 

deferimento, deve chiedere 

l'autorizzazione della Conferenza dei 

presidenti. 

 La Conferenza dei presidenti delibera 

sulle richieste di autorizzazione a 

elaborare siffatte relazioni 

conformemente alle disposizioni attuative 

da essa stabilite. 

 Qualora, su proposta della commissione 

competente, due relatori che 

rappresentano già una maggioranza 

politica in seno alla commissione siano 
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incaricati di elaborare la relazione 

richiesta, la corrispondente decisione è 

adottata a maggioranza di quattro quinti. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/393 

Emendamento  393 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

 Articolo 60 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

1. Qualora una proposta della 

Commissione non ottenga la maggioranza 

dei voti espressi o qualora sia approvata 

una proposta di reiezione, che può essere 

presentata dalla commissione competente o 

da almeno quaranta deputati, il Presidente, 

prima che il Parlamento voti sul progetto di 

risoluzione legislativa, invita la 

Commissione a ritirare la proposta. 

1. Qualora una proposta della 

Commissione non ottenga la maggioranza 

dei voti espressi o qualora sia approvata 

una proposta di reiezione, che può essere 

presentata dalla commissione competente o 

da almeno venticinque deputati, il 

Presidente, prima che il Parlamento voti sul 

progetto di risoluzione legislativa, invita la 

Commissione a ritirare la proposta. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/394 

Emendamento  394 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

 Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

3. Se la Commissione non ritira la 

proposta, il Parlamento rinvia la questione 

alla commissione competente senza votare 

sul progetto di risoluzione legislativa, a 

meno che il Parlamento, su proposta del 

presidente o del relatore della commissione 

competente o di un gruppo politico o di 

almeno quaranta deputati, non proceda 

alla votazione sul progetto di risoluzione 

legislativa. 

3. Se la Commissione non ritira la 

proposta, il Parlamento rinvia la questione 

alla commissione competente senza votare 

sul progetto di risoluzione legislativa, a 

meno che il Parlamento, su proposta del 

presidente o del relatore della commissione 

competente o di un gruppo politico o di 

almeno venticinque deputati, non proceda 

alla votazione sul progetto di risoluzione 

legislativa. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/395 

Emendamento  395 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

 Articolo 63 – paragrafo 4 

 

Testo in vigore Emendamento 

4. Il Presidente chiede inoltre al Consiglio 

di consultare nuovamente il Parlamento 

sulla proposta di atto, nelle circostanze 

specificate nel presente articolo, se il 

Parlamento così decide su richiesta di un 

gruppo politico o di almeno quaranta 

deputati.  

4. Il Presidente chiede inoltre al Consiglio 

di consultare nuovamente il Parlamento 

sulla proposta di atto, nelle circostanze 

specificate nel presente articolo, se il 

Parlamento così decide su richiesta di un 

gruppo politico o di almeno venticinque 

deputati. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/396 

Emendamento  396 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

 Articolo 68 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

1. La commissione competente, un gruppo 

politico o almeno quaranta deputati 

possono presentare, per iscritto ed entro un 

termine fissato dal Presidente, una proposta 

di reiezione della posizione del Consiglio. 

Tale proposta è approvata a maggioranza 

dei deputati che compongono il 

Parlamento. La votazione sulla proposta di 

reiezione della posizione del Consiglio si 

svolge prima di quella sugli emendamenti 

alla posizione. 

1. La commissione competente, un gruppo 

politico o almeno venticinque deputati 

possono presentare, per iscritto ed entro un 

termine fissato dal Presidente, una proposta 

di reiezione della posizione del Consiglio. 

Tale proposta è approvata a maggioranza 

dei deputati che compongono il 

Parlamento. La votazione sulla proposta di 

reiezione della posizione del Consiglio si 

svolge prima di quella sugli emendamenti 

alla posizione. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/397 

Emendamento  397 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

 Articolo 69 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

1. La commissione competente per il 

merito, un gruppo politico o almeno 

quaranta deputati possono presentare 

emendamenti alla posizione del Consiglio 

per esame in seduta plenaria. 

1. La commissione competente per il 

merito, un gruppo politico o almeno 

venticinque deputati possono presentare 

emendamenti alla posizione del Consiglio 

per esame in seduta plenaria. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/398 

Emendamento  398 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, 

Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

 Articolo 79 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

3. Se il Consiglio europeo decide di 

convocare una Convenzione, i 

rappresentanti del Parlamento sono 

nominati da quest'ultimo su proposta della 

Conferenza dei presidenti. 

3. Se il Consiglio europeo decide di 

convocare una Convenzione, i 

rappresentanti del Parlamento sono 

nominati da quest'ultimo su proposta della 

Conferenza dei presidenti. Ove possibile, la 

delegazione del Parlamento alla 

Convenzione include almeno un membro 

per ogni gruppo politico. 

  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/399 

Emendamento  399 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas  

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

 Articolo 81 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. Il Parlamento può decidere, su proposta 

della commissione competente, di un 

gruppo politico o di almeno quaranta 

deputati, di chiedere al Consiglio e alla 

Commissione di partecipare a una 

discussione prima che inizino i negoziati 

con lo Stato richiedente. 

2. Il Parlamento può decidere, su proposta 

della commissione competente, di un 

gruppo politico o di almeno venticinque 

deputati, di chiedere al Consiglio e alla 

Commissione di partecipare a una 

discussione prima che inizino i negoziati 

con lo Stato richiedente. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/400 

Emendamento  400 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Regolamento del Parlamento europeo 

 Articolo 88 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. Per essere ricevibili i progetti di 

emendamento devono essere presentati per 

iscritto, essere sottoscritti da almeno 40 

deputati ovvero presentati a nome di un 

gruppo politico o di una commissione, 

devono indicare la posizione in materia di 

bilancio cui si riferiscono e garantire il 

rispetto del principio dell'equilibrio delle 

entrate e delle spese. I progetti di 

emendamento forniscono ogni indicazione 

utile circa il commento alla disposizione di 

bilancio in oggetto. 

2. Per essere ricevibili i progetti di 

emendamento devono essere presentati per 

iscritto, essere sottoscritti da almeno 25 

deputati ovvero presentati a nome di un 

gruppo politico o di una commissione, 

devono indicare la posizione in materia di 

bilancio cui si riferiscono e garantire il 

rispetto del principio dell'equilibrio delle 

entrate e delle spese. I progetti di 

emendamento forniscono ogni indicazione 

utile circa il commento alla disposizione di 

bilancio in oggetto. 

Or. en 

 

 

 


