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Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 15
Emendamento generale sulla soppressione di emendamenti proposti dal relatore nel progetto 
di relazione

Soppressione degli emendamenti 3, 4, 5, 6 e 12 del progetto di relazione

Or. en

Motivazione

Questo emendamento generale sottolinea la posizione secondo la quale il regolamento stesso
stabilisce chiaramente quali dovrebbero essere il comportamento dei deputati e le sanzioni. 
Se tuttavia dovesse risultare necessario uno speciale codice di comportamento, esso dovrebbe 
essere approvato dal Parlamento attraverso una normale procedura in seno alla 
commissione competente. La proposta di un codice di comportamento dei deputati stabilita 
dall'Ufficio di presidenza dovrebbe quindi essere soppressa.
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Testo attuale del Regolamento Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 16
Articolo 9, paragrafo -1 (nuovo)

-1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i 
deputati devono rispettare i principi di 
correttezza e buona volontà connaturati 
alla dignità dell'istituzione parlamentare.

Or. pt

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 17
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1.   Il Parlamento può stabilire norme di 
comportamento per i propri membri. Tali 
norme sono adottate in conformità 
dell'articolo 202, paragrafo 2, e allegate al 
presente regolamento. 

1.   Il Parlamento può stabilire norme di 
comportamento per i propri membri. Tali 
norme sono adottate in conformità 
dell'articolo 202, paragrafo 2.

Or. pt

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 18
Articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis
Richiamo all'ordine

1. Il Presidente richiama all'ordine il 
deputato che disturbi la seduta.
2. In caso di recidiva, il Presidente lo 
richiama nuovamente all'ordine con 
iscrizione nel processo verbale.



AM\581205IT.doc 3/17 PE 362.799v01-00

IT

Or. pt

(Nel presente emendamento si trascrive il testo dell'attuale articolo 146, paragrafi 1 e 2 
sopprimendo il paragrafo 3 dello stesso articolo)

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 19
Articolo 9 ter (nuovo)

Articolo 9 ter
Esclusione e sanzione pecuniaria

1. Nel caso di infrazione all'ordine o di 
turbativa dell'attività del Parlamento
particolarmente gravi, il Presidente, subito 
o al più tardi nel corso della tornata 
successiva, può pronunciare l'esclusione 
immediata dall'Aula nonché, 
eventualmente, la perdita del diritto 
all'indennità di soggiorno e/o all'indennità 
per spese generali per un periodo non 
superiore a tre mesi.
Il deputato ha il diritto di essere inteso dal 
Presidente prima della decisione.
2. La decisione è oppugnabile da parte del 
Parlamento che decide nel corso della 
tornata successiva. La votazione avviene a 
scrutinio segreto e senza discussione.
3. Le richieste di cui all'articolo 149, 
paragrafo 3 e all'articolo 160, paragrafo 1
non sono ricevibili.

Or. pt

(Il presente emendamento riproduce in parte il testo dell'attuale articolo 147 del 
regolamento)

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 20
Articolo 9 quater (nuovo)

Articolo 9 quater
Tumulto in Aula
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In caso di tumulti e azioni di disturbo che 
pregiudichino il regolare svolgimento dei 
lavori, il Presidente, al fine di ristabilire 
l'ordine, sospende la seduta per un dato 
tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi 
richiami, abbandona il seggio e la seduta è 
sospesa. Essa riprende previa convocazione 
da parte del Presidente.

Or. pt

(Nel presente emendamento è trascritto integralmente il testo dell'attuale articolo 148 del 
regolamento)

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling

Emendamento 21
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il comportamento dei membri è 
improntato al rispetto reciproco, poggia sui 
valori europei, salvaguarda la dignità del 
Parlamento e non deve compromettere il 
regolare svolgimento dei  lavori 
parlamentari.

Or. de

Motivazione

Il nuovo paragrafo stabilisce i principi che dovrebbero ispirare il comportamento dei 
deputati. In particolare va garantita l'operatività dei lavori parlamentari.

Emendamento presentato da Richard Corbett

Emendamento 22
Articolo 22, paragrafo 3, interpretazione

I termini "svolgimento delle sedute" 
comprendono la questione del 
comportamento dei deputati in Aula.

Or. en
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Motivazione

Il regolamento prevede già che l'Ufficio di presidenza disciplini lo svolgimento delle sedute.
Quel che è necessario è chiarire che ciò comprende il comportamento dei deputati. 

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling

Emendamento 23
Articolo 96, paragrafo 3

3. Le riunioni delle commissioni del 
Parlamento sono di norma pubbliche. Le 
commissioni possono tuttavia decidere, al 
più tardi in sede di approvazione dell'ordine 
del giorno della riunione in questione, di 
dividere l'ordine del giorno di una 
determinata riunione in punti aperti al 
pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in 
caso di riunioni a porte chiuse la 
commissione può decidere, fatto salvo 
l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del 
regolamento CE n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio di 
concedere l'accesso del pubblico ai 
documenti e al processo verbale della 
riunione.

3. 3. Le riunioni delle commissioni del 
Parlamento sono di norma pubbliche. Le 
commissioni possono tuttavia decidere, al 
più tardi in sede di approvazione dell'ordine 
del giorno della riunione in questione, di 
dividere l'ordine del giorno di una 
determinata riunione in punti aperti al 
pubblico e punti a porte chiuse. Tuttavia, in 
caso di riunioni a porte chiuse la 
commissione può decidere, fatto salvo 
l'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 del 
regolamento CE n. 1049/2001 del 
Parlamento europeo e del Consiglio di 
concedere l'accesso del pubblico ai 
documenti e al processo verbale della 
riunione. In caso di violazione delle norme 
sulla riservatezza trova applicazione 
l'articolo 147.

Or. de

Motivazione

L'articolo 96, paragrafo 3, tratta unicamente dell'accesso del pubblico ai documenti. Se è 
violato l'obbligo di riservatezza, possono essere applicate le sanzioni ai sensi dell'articolo 
147.

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 24
Articolo 146

Articolo 146 Soppresso
Richiamo all'ordine
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1. Il Presidente richiama all'ordine il 
deputato che disturbi la seduta.
2. In caso di recidiva, il Presidente lo 
richiama nuovamente all'ordine con 
iscrizione nel processo verbale.
3. In caso di nuova recidiva, il Presidente 
può espellerlo dall'Aula per il resto della 
seduta. Il Segretario generale vigila 
sull'immediata esecuzione del 
provvedimento, assistito dagli uscieri e, se 
necessario, dal personale di sicurezza in 
forza al Parlamento.

Or. pt

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 25
Articolo 146, titolo e paragrafo 1

Richiamo all'ordine Misure immediate
1. Il Presidente richiama all'ordine il 
deputato che disturbi la seduta.

1. Il Presidente richiama all'ordine il 
deputato che non soddisfi i criteri stabiliti in 
conformità con l'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento generale sottolinea la posizione secondo la quale il regolamento stesso 
stabilisce chiaramente quali dovrebbero essere il comportamento dei deputati e le sanzioni. 
Se tuttavia dovesse risultare necessario uno speciale codice di comportamento, esso dovrebbe 
essere approvato dal Parlamento attraverso una normale procedura in seno alla 
commissione competente. La proposta di un codice di comportamento dei deputati stabilita 
dall'Ufficio di presidenza dovrebbe quindi essere soppressa.

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling

Emendamento 26
Articolo 146, paragrafo 1

1. Il Presidente richiama all'ordine il 
deputato che disturbi la seduta.

1. Il Presidente è tenuto ad assicurare il 
regolare svolgimento della seduta. Egli 
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richiama all'ordine il deputato che disturbi la 
seduta.

Or. de

Motivazione

È compito del Presidente garantire il regolare svolgimento della seduta.

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling

Emendamento 27
Articolo 146, paragrafo 3

3. In caso di nuova recidiva, il Presidente 
può espellerlo dall'Aula per il resto della 
seduta. Il Segretario generale vigila 
sull'immediata esecuzione del 
provvedimento, assistito dagli uscieri e, se 
necessario, dal personale di sicurezza in 
forza al Parlamento.

3. In caso di nuova recidiva, il Presidente 
può togliere la parola al deputato o 
espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. 
Il Segretario generale vigila sull'immediata 
esecuzione del provvedimento, assistito 
dagli uscieri e, se necessario, dal personale 
di sicurezza in forza al Parlamento.

Or. de

Motivazione

Togliendo la parola al deputato, il Presidente utilizza uno strumento meno drastico, rispetto 
all'espulsione, per ripristinare l'ordine.

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 28
Articolo 146, paragrafo 3

3. In caso di nuova recidiva, il Presidente 
può espellerlo dall'Aula per il resto della 
seduta. Il Segretario generale vigila 
sull'immediata esecuzione del 
provvedimento, assistito dagli uscieri e, se 
necessario, dal personale di sicurezza in 
forza al Parlamento.

3. In caso di disturbo continuato o di nuova 
recidiva, il Presidente può espellerlo 
dall'Aula per il resto della seduta. Il 
Segretario generale vigila sull'immediata 
esecuzione del provvedimento, assistito 
dagli uscieri e, se necessario, dal personale 
di sicurezza in forza al Parlamento.

Or. de

Motivazione

Se in caso di recidiva è data la possibilità di espellere il deputato dall'Aula, tale possibilità 
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dovrebbe sussistere a maggior ragione se il deputato non compie una nuova infrazione ma 
continua l'azione di disturbo a causa della quale era già stato richiamato all'ordine.

L'espulsione dovrebbe essere prevista come ultima ratio ma in nessun caso senza un 
precedente richiamo all'ordine. Anche nelle sedute solenni, l'espulsione dall'Aula deve essere 
preceduta da un richiamo all'ordine.

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling

Emendamento 29
Articolo 146, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. In presenza di infrazioni all'ordine di 
particolare gravità, il Presidente può 
espellere immediatamente il deputato 
dall'Aula, anche senza averlo 
precedentemente richiamato all'ordine.

Or. de

Motivazione

In casi particolarmente gravi, il Presidente può procedere all'espulsione anche senza farla 
precedere da un richiamo all'ordine.

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling

Emendamento 30
Articolo 146, paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. Le competenze di cui ai paragrafi da 
1 a 3 bis sono conferite per analogia a chi 
presiede le riunioni di commissioni e 
delegazioni.

Or. de

Motivazione

Il rispettivo presidente deve disporre anche in altre riunioni delle competenze che gli 
consentono di mantenere l'ordine.

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling

Emendamento 31
Articolo 146, paragrafo 3 quater (nuovo)

3 ter. Qualsiasi altra persona presente in 
Parlamento è soggetta ai poteri del 
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Presidente e dei suoi rappresentanti in 
materia di mantenimento dell'ordine. 

Or. de

Motivazione

Le altre persone sono soggette ai poteri del Presidente.

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 32
Articolo 147

Articolo 147 Soppresso
Esclusione dall'Aula

1. Nel caso di infrazioni all'ordine o di 
turbativa dell'attività del Parlamento 
particolarmente gravi, il Presidente, dopo 
un'ingiunzione solenne, può proporre al 
Parlamento, subito o al più tardi nel corso 
della tornata successiva, di pronunciare la 
censura, che produce di diritto l'esclusione 
immediata dall'Aula e l'interdizione di 
ricomparirvi per un periodo da due a 
cinque giorni.
2. Il Parlamento delibera su questo 
provvedimento disciplinare nel momento 
fissato dal Presidente, che si colloca nel 
corso della seduta in cui si sono verificati i 
fatti che ne sono l'origine, ovvero, in caso 
di turbativa al di fuori dell'Aula, quando il 
Presidente ne è stato informato, o in ogni 
caso al più tardi nel corso della tornata 
successiva. Il deputato contro il quale è 
stata chiesta questa misura ha il diritto di 
essere inteso dal Parlamento prima della 
votazione. Il suo tempo di parola non può 
superare cinque minuti.
3. Sulla misura disciplinare chiesta si vota 
elettronicamente senza discussione. Le 
richieste di cui all'articolo 149, paragrafo 
3, e all'articolo 160, paragrafo 1, non sono 
ricevibili.

Or. pt
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Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 33
Articolo 147, paragrafi 1 e 2

Esclusione dall'Aula Sanzioni
1. Nel caso di infrazioni all'ordine o di 
turbativa dell'attività del Parlamento 
particolarmente gravi, il Presidente, dopo 
un'ingiunzione solenne, può proporre al 
Parlamento, subito o al più tardi nel corso 
della tornata successiva, di pronunciare la 
censura, che produce di diritto l'esclusione 
immediata dall'Aula e l'interdizione di 
ricomparirvi per un periodo da due a 
cinque giorni.

1. Qualora le misure di cui all'articolo 146 
non siano pertinenti o si rivelino 
insufficienti, o in caso di violazione grave, 
il Presidente, sentito il deputato interessato, 
adotta con decisione motivata le opportune 
sanzioni e le notifica all'interessato e ai 
presidenti degli organi ai quali appartiene, 
prima di informarne l'Aula.

2. Il Parlamento delibera su questo 
provvedimento disciplinare nel momento 
fissato dal Presidente, che si colloca nel 
corso della seduta in cui si sono verificati i 
fatti che ne sono l'origine, ovvero, in caso 
di turbativa al di fuori dell'Aula, quando il 
Presidente ne è stato informato, o in ogni 
caso al più tardi nel corso della tornata 
successiva. Il deputato contro il quale è 
stata chiesta questa misura ha il diritto di 
essere inteso dal Parlamento prima della 
votazione. Il suo tempo di parola non può 
superare cinque minuti.

2. Tali sanzioni possono consistere in una o 
più delle seguenti misure:

a) ammonizione;
b) perdita del diritto all'indennità di 
soggiorno e/o dell'indennità per spese 
generali per una durata non superiore a tre 
mesi;
c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto in 
Aula, e con riserva in tal caso del rigoroso 
rispetto delle norme di comportamento, 
sospensione temporanea, per un periodo da 
due a venti giorni consecutivi di riunione 
del Parlamento o di uno qualsiasi dei suoi 
organi, dalla partecipazione all'insieme o a 
una parte delle attività del Parlamento;
d) presentazione alla Conferenza dei 
presidenti, conformemente all'articolo 18, 
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di una proposta intesa a portare alla 
sospensione o al ritiro di uno o più dei 
mandati elettivi detenuti in seno al 
Parlamento;

Or. en

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling

Emendamento 34
Articolo 147, titolo e paragrafo 1

Esclusione dall'Aula Sanzioni
1. Nel caso di infrazioni all'ordine o di 
turbativa dell'attività del Parlamento 
particolarmente gravi, il Presidente, dopo 
un'ingiunzione solenne, può proporre al 
Parlamento, subito o al più tardi nel corso 
della tornata successiva, di pronunciare la 
censura, che produce di diritto l'esclusione 
immediata dall'Aula e l'interdizione di 
ricomparirvi per un periodo da due a 
cinque giorni.

1. Nel caso di infrazioni all'ordine o di 
turbativa continuata dell'attività del 
Parlamento particolarmente gravi, il 
Presidente può proporre al Parlamento di
adottare delle sanzioni, ai sensi del 
paragrafo 2. Ai fini dell'applicazione del 
presente articolo non sono presi in 
considerazione i contenuti politici. 

Or. de

Motivazione

Nel caso di infrazioni particolarmente gravi, il Presidente può proporre al Parlamento 
l'applicazione di sanzioni. Nel contesto va sottolineato che i contenuti politici non sono presi 
in considerazione.

Emendamento presentato da Richard Corbett

Emendamento 35
Articolo 147, paragrafo 1

1. Qualora le misure di cui all'articolo 146 
non siano pertinenti o si rivelino 
insufficienti, o in caso di violazione grave, 
il Presidente, previa consultazione del 
deputato interessato, adotta con decisione 
motivata le sanzioni adeguate, sulla base 
degli orientamenti fissati dall'Ufficio di 

1. In caso di infrazioni gravi del codice di 
comportamento dei deputati o di grave
violazione ai sensi dell'articolo 146, il 
Presidente, previa consultazione del 
deputato interessato, adotta con decisione 
motivata le sanzioni adeguate, sulla base 
degli orientamenti fissati dall'Ufficio di 
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presidenza conformemente all'articolo 9, 
paragrafo 5, e le notifica all'interessato e ai 
presidenti degli organi ai quali appartiene, 
prima di informarne la plenaria.

presidenza conformemente all'articolo 9, 
paragrafo 5, e le notifica all'interessato e ai 
presidenti degli organi ai quali appartiene, 
prima di informarne la plenaria.

Or. en

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling

Emendamento 36
Articolo 147, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tali sanzioni possono consistere in 
una o più tra le misure seguenti:
a) censura pronunciata formalmente dal 
Presidente;
b) perdita del diritto all'indennità di 
soggiorno e/o riduzione della metà 
dell'indennità per spese generali per una 
durata non superiore a tre mesi;
c) interdizione per un periodo da due a 
venti giorni consecutivi di riunione del 
Parlamento o di uno dei suoi organi. 

Or. de

Motivazione

Il nuovo paragrafo, inserito tra i paragrafi 1 e 2, presenta un  catalogo di sanzioni 
proporzionato nella sua gradualità.

Emendamento presentato da Francesco Enrico Speroni

Emendamento 37
Articolo 147, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

e bis) previa intesa con le competenti 
autorità degli Stati Uniti, internamento per 
un periodo non superiore a tre mesi nella 
base di Guantanamo.

Or. it



AM\581205IT.doc 13/17 PE 362.799v01-00

IT

Emendamento presentato da Richard Corbett

Emendamento 38
Articolo 147, paragrafo 2, lettera e bis (nuova)

(e bis) Il deputato interessato può 
presentare un ricorso interno non 
sospensivo all'Ufficio di presidenza che può 
annullare, confermare o ridurre le sanzioni 
imposte.

Or. en

Motivazione

La procedura di ricorso dovrebbe essere semplice e coinvolgere solo un organismo (Ufficio 
di presidenza) e non due (Questori e Ufficio di presidenza).

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling

Emendamento 39
Articolo 147, paragrafo 2

2. Il Parlamento delibera su questo 
provvedimento disciplinare nel momento 
fissato dal Presidente, che si colloca nel 
corso della seduta in cui si sono verificati i 
fatti che ne sono l'origine, ovvero, in caso 
di turbativa al di fuori dell'Aula, quando il 
Presidente ne è stato informato, o in ogni 
caso al più tardi nel corso della tornata 
successiva. Il deputato contro il quale è stata 
chiesta questa misura ha il diritto di essere 
inteso dal Parlamento prima della votazione. 
Il suo tempo di parola non può superare 
cinque minuti. 

2. Il Parlamento delibera in merito alle 
sanzioni su proposta del Presidente al più 
tardi nel corso della tornata successiva. Il 
deputato contro il quale è stata chiesta 
questa misura ha il diritto di essere inteso dal 
Parlamento prima della votazione. Il suo 
tempo di parola non può superare cinque 
minuti. 

Or. de
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Motivazione

Il Parlamento decide, su proposta del Presidente, in merito alle sanzioni da adottare.

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling

Emendamento 40
Articolo 147, paragrafo 3

3. Sulla misura disciplinare chiesta si vota 
elettronicamente senza discussione. Le 
richieste di cui all'articolo 149, paragrafo 3, 
e all'articolo 160, paragrafo 1, non sono 
ricevibili.

3. Sulle sanzioni proposte si vota 
elettronicamente senza discussione. Le 
richieste di cui all'articolo 149, paragrafo 3, 
e all'articolo 160, paragrafo 1, non sono 
ricevibili.

Or. de

Motivazione

La terminologia deve essere adeguata ai paragrafi che precedono.

Emendamento presentato da Joachim Wuermeling

Emendamento 41
Articolo 147, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Anteriormente alla tornata successiva 
l'interessato può presentare un ricorso, 
motivato per iscritto, contro le sanzioni 
adottate ai sensi dell'articolo 147, 
paragrafo 2. Il Parlamento decide senza 
discussione nel corso di tale tornata. Il 
ricorso non ha effetto sospensivo.,

Or. de

Motivazione

L'emendamento è presentato solo nell'ipotesi che venga approvato un emendamento che 
conferisce al Presidente la competenza esclusiva di applicare sanzioni e tale competenza non 
rimanga prerogativa del Parlamento.

Emendamento presentato da Maria da Assunção Esteves

Emendamento 42
Articolo 148
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Articolo 148 Soppresso
Tumulto in Aula

In caso di tumulti e azioni di disturbo che 
pregiudichino il regolare svolgimento dei 
lavori, il Presidente, al fine di ristabilire 
l'ordine, sospende la seduta per un dato 
tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi 
richiami, abbandona il seggio e la seduta è 
sospesa. Essa riprende previa convocazione 
da parte del Presidente.

Or. pt

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 43
Articolo 148

Tumulto in Aula Modalità di ricorso interno
In caso di tumulti e azioni di disturbo che 
pregiudichino il regolare svolgimento dei 
lavori, il Presidente, al fine di ristabilire 
l'ordine, sospende la seduta per un dato 
tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi 
richiami, abbandona il seggio e la seduta è 
sospesa. Essa riprende previa convocazione 
da parte del Presidente.

1. Il deputato nei cui confronti siano state 
imposte una o più sanzioni previste 
all'articolo 147, paragrafo 2, lettere a) - d), 
può presentare un ricorso interno non 
sospensivo contro tale decisione dinanzi ad 
una commissione ad hoc entro il termine di 
due settimane a partire dalla relativa 
notifica.
2. La commissione ad hoc istruisce il 
ricorso così presentato, informandosi sulle 
ragioni che hanno indotto il Presidente a 
pronunciare la sua decisione ed ascoltando 
il deputato interessato.
3. Su proposta della commissione ad hoc, e 
non oltre quattro settimane dopo la data in 
cui il ricorso è stato presentato, l'Aula può 
annullare, confermare o ridurre la portata 
della sanzione o delle sanzioni imposte.

Or. en

Motivazione

Si propone che il ricorso sia presentato dinanzi ad una commissione ad hoc nominata dal 
Parlamento (non necessariamente dall'Aula). Se non è adottata alcuna decisione, al contrario 
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dell'emendamento originale presentato dal relatore, riteniamo che la decisione dovrebbe 
essere favorevole al deputato e che il ricorso sia ritenuto essere stato accolto. 

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 44
Articolo 186

Si applicano mutatis mutandis alle riunioni 
delle commissioni le disposizioni di cui agli 
articoli 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, 
paragrafo 1, 146, 148, da 150 a 153, 155, 
157, paragrafo 1, 158, 159, 161, 162, da 164 
a 167, 170, e 171.

Si applicano mutatis mutandis alle riunioni 
delle commissioni le disposizioni di cui agli 
articoli 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, 
paragrafo 1, 146, 147, 148, da 150 a 153, 
155, 157, paragrafo 1, 158, 159, 161, 162, da 
164 a 167, 170, e 171.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni dell'articolo 147 in materia di sanzioni vanno applicate per analogia anche 
alle riunioni delle commissioni.

Emendamento presentato da Richard Corbett

Emendamento 45
Allegato I, titolo

Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, 
paragrafo 1 - Trasparenza e interessi 
finanziari dei deputati

Disposizioni di attuazione dell'articolo 9, 
paragrafo 1 

Parte A: In generale
1. I deputati devono salvaguardare la 
dignità del Parlamento e non 
compromettere il regolare svolgimento dei 
suoi lavori.
2. I deputati non devono rivelare
informazioni secretate nel contesto di una 
procedura riservata.
Parte B: Trasparenza e interessi finanziari 
dei deputati

Or. en
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(Attuale testo degli articoli da 1 a 4 immutato)

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 46
Proposta di decisione, trattino 2

Soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 47
Proposta di decisione, paragrafo 2

Soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 48
Proposta di decisione, paragrafo 3

Soppresso

Or. en


