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9.1.2019 A8-0462/77

Emendamento 77
Fabio Massimo Castaldo
a nome del gruppo EFDD

Relazione A8-0462/2018
Richard Corbett
Modifiche del regolamento del Parlamento
(2018/2170(REG))

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. I deputati dovrebbero adottare la 
pratica sistematica di incontrare 
esclusivamente i rappresentanti di interessi 
iscritti nel registro per la trasparenza 
introdotto dall'accordo tra il Parlamento 
europeo e la Commissione europea sul 
registro per la trasparenza4.

2. I deputati adottano la pratica 
sistematica di incontrare esclusivamente i 
rappresentanti di interessi iscritti nel 
registro per la trasparenza introdotto 
dall'accordo tra il Parlamento europeo e la 
Commissione europea sul registro per la 
trasparenza4.

__________________ __________________
4 Accordo del 16 aprile 2014 tra il 
Parlamento europeo e la Commissione 
europea sul registro per la trasparenza delle 
organizzazioni e dei liberi professionisti 
che svolgono attività di concorso 
all'elaborazione e attuazione delle politiche 
dell'Unione europea (GU L 277 del 
19.9.2014, pag. 11).

4 Accordo del 16 aprile 2014 tra il 
Parlamento europeo e la Commissione 
europea sul registro per la trasparenza delle 
organizzazioni e dei liberi professionisti 
che svolgono attività di concorso 
all'elaborazione e attuazione delle politiche 
dell'Unione europea (GU L 277 del 
19.9.2014, pag. 11).

Or. en



AM\1174799IT.docx PE631.642v01-00

IT Unita nella diversità IT

9.1.2019 A8-0462/78

Emendamento 78
Fabio Massimo Castaldo
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Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo in vigore Emendamento

2 bis. I deputati pubblicano online tutte 
le riunioni programmate con i 
rappresentanti di interessi rientranti 
nell'ambito di applicazione del registro 
per la trasparenza. Fatto salvo l'articolo 
4, paragrafo 6, dell'allegato I, i relatori, i 
relatori ombra e i presidenti di 
commissione pubblicano online, per 
ciascuna relazione, tutte le riunioni 
programmate con i rappresentanti di 
interessi rientranti nell'ambito di 
applicazione del registro per la 
trasparenza. L'Ufficio di presidenza mette 
a disposizione l'infrastruttura necessaria 
sul sito web del Parlamento.
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Richard Corbett
Modifiche del regolamento del Parlamento
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Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 130 ter – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

2. Al ricevimento della risposta 
scritta, l'interpellanza principale è iscritta 
nel progetto di ordine del giorno del 
Parlamento secondo la procedura di cui 
all'articolo 149. Se una commissione, un 
gruppo politico o almeno il cinque per 
cento dei membri che compongono il 
Parlamento ne fanno richiesta, deve aver 
luogo una discussione.

2. Al ricevimento della risposta 
scritta, se un numero di deputati o uno o 
più gruppi politici pari almeno alla soglia 
bassa ne fanno richiesta, l'interpellanza 
principale è iscritta nel progetto definitivo 
di ordine del giorno del Parlamento 
secondo la procedura di cui all'articolo 149.
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