
 

AM\1112170IT.docx  PE596.594v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

7.12.2016 A8-0344/381 

Emendamento  381 

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

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Paloma López 

Bermejo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey 

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 

Titolo I – capitolo 2 – articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori 

sono eletti a scrutinio segreto, 

conformemente al disposto dell'articolo 

182. Le candidature devono essere 

presentate con il consenso degli interessati. 

Esse possono essere presentate unicamente 

da un gruppo politico o da almeno quaranta 

deputati. Tuttavia, qualora il numero delle 

candidature non superi il numero dei seggi 

da assegnare, i candidati possono essere 

eletti per acclamazione. 

1. Il Presidente è eletto a scrutinio 

segreto, seguito dai vicepresidenti e dai 

Questori, conformemente al disposto 

dell'articolo 182. 

 Le candidature devono essere presentate 

con il consenso degli interessati e possono 

essere presentate unicamente da un gruppo 

politico o da almeno quaranta deputati. 

Prima di ciascuno scrutinio possono 

essere presentate nuove candidature. 

 Qualora il numero delle candidature non 

superi il numero dei seggi da assegnare, i 

candidati sono eletti per acclamazione, a 

meno che almeno un quinto dei deputati 

che compongono il Parlamento chieda 

uno scrutinio segreto. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/382 

Emendamento  382 

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, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, João Pimenta Lopes 

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 

Titolo I – Capitolo 2 – articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori 

sono eletti a scrutinio segreto, 

conformemente al disposto dell'articolo 

182. Le candidature devono essere 

presentate con il consenso degli interessati. 

Esse possono essere presentate unicamente 

da un gruppo politico o da almeno 

quaranta deputati. Tuttavia, qualora il 

numero delle candidature non superi il 

numero dei seggi da assegnare, i candidati 

possono essere eletti per acclamazione. 

Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori 

sono eletti a scrutinio segreto, 

conformemente al disposto dell'articolo 

182. Le candidature devono essere 

presentate con il consenso degli interessati. 

Esse possono essere presentate unicamente 

da un gruppo politico o da almeno 

venticinque deputati. Tuttavia, qualora il 

numero delle candidature non superi il 

numero dei seggi da assegnare, i candidati 

possono essere eletti per acclamazione. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/383 

Emendamento  383 

Helmut Scholz, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, 

Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

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 

Titolo I – capitolo 2 – articolo 15 – paragrafo 1 – interpretazione 

 

Testo in vigore Emendamento 

Se un solo vicepresidente deve essere 

sostituito, e in caso ci sia solo un 

candidato, questi può essere eletto per 

acclamazione. Il Presidente dispone del 

potere discrezionale di decidere che si 

proceda all'elezione per acclamazione o a 

scrutinio segreto. Il candidato eletto 

prende, nell'ordine di precedenza, il posto 

del vicepresidente che sostituisce. 

soppresso 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/384 

Emendamento  384 

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

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, 

Xabier Benito Ziluaga, 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 

Titolo I – capitolo 2 – articolo 15 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. Nelle elezioni del Presidente, dei 

vicepresidenti e dei Questori, 

congiuntamente considerati, è opportuno 

complessivamente tener conto di un'equa 

rappresentanza degli Stati membri e degli 

orientamenti politici. 

2. Nell'eleggere il Presidente, i 

vicepresidenti e i Questori, si cerca di 

garantire una rappresentanza che tenga 

conto della diversità politica complessiva 

del Parlamento, della parità di genere e di 

un'equa distribuzione geografica. In tali 

elezioni, per assicurare che sia 

rispecchiata la diversità politica del 

Parlamento ci si basa sulla procedura 

decisa dal Parlamento all'inizio della 

legislatura. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/385 

Emendamento  385 

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

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, 

Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Paloma López Bermejo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey 

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 

Titolo I – capitolo 2 – articolo 19 – paragrafo 1 

 

Testo in vigore Emendamento 

La durata delle cariche di Presidente, di 

vicepresidente e di Questore è di due anni e 

mezzo. 

La durata delle cariche di Presidente, di 

vicepresidente e di Questore è di due anni e 

mezzo; i deputati possono ricoprire la 

carica di Presidente, vicepresidente o 

Questore per non più di due mandati 

consecutivi. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/386 

Emendamento  386 

Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva,  

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey 

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 

Titolo I – capitolo 3 – articolo 22 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. Il Presidente apre, sospende e toglie 

le sedute. Decide in merito alla ricevibilità 

degli emendamenti nonché in merito alle 

interrogazioni al Consiglio e alla 

Commissione e alla conformità delle 

relazioni con il regolamento. Fa osservare 

il regolamento, mantiene l'ordine, concede 

la facoltà di parlare, dichiara chiuse le 

discussioni, mette le questioni ai voti e 

proclama i risultati delle votazioni. 

Trasmette inoltre alle commissioni le 

comunicazioni che sono di loro 

competenza. 

2. Il Presidente apre, sospende e toglie 

le sedute. Decide in merito alla ricevibilità 

degli emendamenti e degli altri testi che 

siano contrari ai diritti fondamentali e ai 

diritti umani stabiliti nella Carta dei diritti 

fondamentali, nonché in merito alle 

interrogazioni al Consiglio e alla 

Commissione e in merito alla conformità 

delle relazioni con il regolamento. Fa 

osservare il regolamento, mantiene 

l'ordine, concede la facoltà di parlare, 

dichiara chiuse le discussioni, mette le 

questioni ai voti e proclama i risultati delle 

votazioni. Trasmette inoltre alle 

commissioni le comunicazioni che sono di 

loro competenza. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/387 

Emendamento  387 

Helmut Scholz, Kateřina Konečná, 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 

Titolo I – capitolo 3 – articolo 27 – paragrafo 3 

 

Testo in vigore Emendamento 

3. La Conferenza dei presidenti è 

l'organo competente per le questioni 

relative alle relazioni con le altre istituzioni 

e gli altri organi dell'Unione europea 

nonché con i parlamenti nazionali degli 

Stati membri. 

3. La Conferenza dei presidenti è 

l'organo competente per le questioni 

relative alle relazioni con le altre istituzioni 

e gli altri organi dell'Unione europea 

nonché con i parlamenti nazionali degli 

Stati membri. Le decisioni relative al 

mandato e alla composizione della 

delegazione del Parlamento europeo che 

prende parte alle consultazioni in seno al 

Consiglio e ad altre istituzioni dell'Unione 

europea su questioni fondamentali 

concernenti lo sviluppo dell'Unione 

europea (processo degli sherpa) sono 

prese per consenso sulla base delle 

relative posizioni adottate dal Parlamento 

e tenendo conto della diversità delle 

opinioni politiche rappresentate in seno a 

quest'ultimo. I vicepresidenti ai quali è 

stato affidato il compito di occuparsi delle 

relazioni con i parlamenti nazionali 

riferiscono regolarmente alla Conferenza 

dei presidenti sulle loro attività al 

riguardo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/388 

Emendamento  388 

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

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

Benito Ziluaga, 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 

Titolo I – capitolo 4 – articolo 33 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo in vigore Emendamento 

 1 bis. All'inizio di ogni legislatura, il 

Parlamento decide la procedura intesa a 

riflettere la diversità politica del 

Parlamento nelle commissioni e 

delegazioni e negli organi che effettuano 

votazioni. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/389 

Emendamento  389 

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, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, João 

Pimenta Lopes 

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 

Titolo II – capitolo 1 – articolo 37 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2. In caso di circostanze urgenti e 

impreviste, un'istituzione può, di sua 

iniziativa e conformemente alle procedure 

previste dai trattati, proporre di aggiungere 

una misura legislativa a quelle proposte nel 

programma di lavoro della Commissione. 

2. In qualsiasi momento 
un'istituzione può, di sua iniziativa e 

conformemente alle procedure previste dai 

trattati, proporre di aggiungere una misura 

legislativa a quelle proposte nel 

programma di lavoro della Commissione. 

Il Parlamento può presentare una 

proposta in tal senso per il tramite della 

commissione competente, di un gruppo 

politico o di almeno 25 deputati. 

 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/390 

Emendamento  390 

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, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

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 

Titolo II – capitolo 1 – articolo 38 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

2.  Qualora la commissione 

competente, un gruppo politico o almeno 

40 deputati ritengano che una proposta di 

atto legislativo o parti di essa non rispettino 

i diritti sanciti nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea, la 

questione è deferita, su loro richiesta, alla 

commissione competente per 

l'interpretazione della Carta. Il parere di 

detta commissione è allegato alla relazione 

della commissione competente. 

2.  Qualora la commissione 

competente, un gruppo politico o almeno 

25 deputati ritengano che una proposta di 

atto legislativo o parti di essa non rispettino 

i diritti sanciti nella Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea, la 

questione è deferita, su loro richiesta, alla 

commissione competente per 

l'interpretazione della Carta. Il parere di 

detta commissione è allegato alla relazione 

della commissione competente. 

Or. en 

 

 

 


