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8.12.2016 A8-0344/459 

Emendamento  459 

Richard Corbett 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Proposta di decisione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di decisione Emendamento 

7. sottolinea che le modifiche al 

regolamento entrano in vigore il primo 

giorno della tornata successiva alla loro 

approvazione, fatta eccezione per l'articolo 

212, paragrafo 2, sulla composizione delle 

delegazioni interparlamentari, che entrerà 

in vigore per le delegazioni esistenti 

all'apertura della prima sessione dopo le 

prossime elezioni del Parlamento europeo 

che si terranno nel 2019; 

7. sottolinea che le modifiche al 

regolamento entrano in vigore il primo 

giorno della tornata successiva alla loro 

approvazione, fatta eccezione per: 

 a) le modifiche all'articolo 212, 

paragrafi 1 e 2, sulla composizione 

delle delegazioni interparlamentari, 

che entreranno in vigore per le 

delegazioni esistenti all'apertura della 

prima sessione dopo le prossime 

elezioni del Parlamento europeo che 

si terranno nel 2019; 

 b) le modifiche all'articolo 199 sulla 

composizione delle commissioni, che 

entrerà in vigore all'apertura della 

prima sessione dopo le prossime 

elezioni del Parlamento europeo che 

si terranno nel 2019; 

 c) la soppressione dell'articolo 200 sui 

membri supplenti, che entrerà in 

vigore all'apertura della prima 

sessione dopo le prossime elezioni 

del Parlamento europeo che si 

terranno nel 2019. 

 Le attuali modalità di elezione dei membri 
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delle commissioni di inchiesta e delle 

commissioni speciali rimangono in vigore 

fino all'apertura della prima sessione 

dopo le prossime elezioni del Parlamento 

europeo che si terranno nel 2019, fatte 

salve le modifiche all'articolo 196, 

all'articolo 197, paragrafo 1, e all'articolo 

198, paragrafo 3. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/460 

Emendamento  460 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

Richard Corbett 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisione generale del regolamento del Parlamento europeo 

2016/2114(REG) 

Proposta di decisione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di decisione Emendamento 

  8 bis. critica la presentazione sul sito web 

del Parlamento di dati statistici relativi a 

motivazioni di voto, discorsi in Aula, 

interrogazioni parlamentari, 

emendamenti e proposte di risoluzione, in 

quanto sembra intesa a dimostrare, su 

piattaforme quali MEPRanking, quali 

sono i deputati al Parlamento europeo 

che, a quanto pare, sono "attivi"; invita 

l'Ufficio di presidenza del Parlamento a 

non fornire più i dati grezzi sotto forma 

statistica e a tenere conto di criteri più 

idonei per definire un deputato "attivo"; 

Or. en 

 

 


