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Proposta di regolamento

Testo in vigore Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Gérard Onesta

Emendamento 1
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 2 e 5 del relatore e copre gli 
emendamenti 21 (Joachim Wuermeling) e 16 (Maria da Assunção Esteves) nonché la sostanza 

di una parte dell'emendamento 45 (Richard Corbett)
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il comportamento dei membri è 
improntato al rispetto reciproco, poggia sui 
valori e i principi europei quali definiti nei 
testi fondamentali dell'Unione europea, 
salvaguarda la dignità del Parlamento e 
non deve compromettere il regolare 
svolgimento dei  lavori parlamentari, né la 
quiete in tutti gli edifici del Parlamento.
Il mancato rispetto di tali elementi può 
comportare l'applicazione delle misure 
previste agli articoli 146-148.

Or. fr



PE 364.769v01-00 2/7 AM\585362IT.doc

IT

Emendamento presentato da Gérard Onesta

Emendamento 2
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 3, 4 e 5 del relatore e copre 

in parte l'emendamento 34 (Joachim Wuermeling) 
Articolo 9, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. È opportuno distinguere i
comportamenti di natura visiva, che 
possono essere tollerati nella misura in cui 
non siano ingiuriosi e/o diffamatori, 
mantengano delle proporzioni ragionevoli e 
non generino dei conflitti, da quelli che 
comportano una turbativa attiva  di 
qualsiasi attività parlamentare.
La valutazione dei comportamenti osservati 
deve altresì tener conto del loro carattere 
puntuale, ricorrente o permanente nonché 
del loro grado di gravità.
L'applicazione del presente articolo si 
fonda sul pieno rispetto delle prerogative 
dei deputati definite nel diritto primario e 
nello statuto loro applicabile nonché sul 
principio di trasparenza e grantisce la 
piena pubblicità tra i deputati, che vengono 
informati individualmente dei loro diritti e 
doveri.

Or. fr

Emendamento presentato da Gérard Onesta

Emendamento 3
(Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 6 del relatore e copre in parte 

l'emendamento 31 (Joachim Wuermeling) 
Articolo 9, paragrafo 1 quater (nuovo)

1 quater. I deputati sono responsabili della 
violazione delle norme di comportamento 
all'interno dei locali del Parlamento da 
parte di persone che essi impiegano o di cui 
facilitano l'accesso al Parlamento.
Il presidente o i suoi rappresentanti 
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esercitano il potere disciplinate nei 
confronti di tali persone o di qualsiasi altra 
persona esterna al Parlamento che si trovi 
nei suoi locali

Or. fr

Emendamento presentato da Gérard Onesta

Emendamento 4
(Emendamento di compromesso che riprende, modificandolo, l'emendamento 22 (Richard 

Corbett) 
Interpretazione dell'articolo 22 [Funzioni dell'Ufficio di presidenza]

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

Or. fr

Emendamento presentato da Gérard Onesta

Emendamento 5
(Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 7 del relatore e riprende 

integralmente l'emendamento 23 (Joachim Wuermeling); copre altresì la sostanza di una parte 
dell'emendamento 45 (Richard Corbett) 

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. 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 



PE 364.769v01-00 4/7 AM\585362IT.doc

IT

di confidenzialità si applica l'articolo 147.

Or. fr

Emendamento presentato da Gérard Onesta

Emendamento 6
(Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 9 del relatore e copre gli 

emendamenti 18 (Maria da Assunção Esteves), 25 (Ignasi Guardans Cambó) e 26 Joachim 
Wuermeling) 

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 attenti al regolare svolgimento 
della seduta o il cui comportamento non è 
compatibile con le disposizioni pertinenti 
dell'articolo 9.

Or. fr

Emendamento presentato da Gérard Onesta

Emendamento 7
(Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 10 del relatore e copre in parte 
l'emendamento 19 (Maria da Assunção Esteves), gli emendamenti 27 (Joachim Wuermeling), 

28 (Sylvia-Yvonne Kaufmann) e 29 (Joachim Wuermeling) 
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. Qualora la turbativa continui o in caso di 
nuova recidiva, il Presidente può togliergli 
la parola e espellerlo dall'Aula per il resto 
della seduta. In caso di gravità eccezionale
egli può altresì ricorrere a quast'ultima 
misura immediatamente e senza un 
secondo richiamo all'ordine. Il Segretario 
generale vigila sull'immediata esecuzione di 
un siffatto provvedimento, assistito dagli 
uscieri e, se necessario, dal personale di 
sicurezza in forza al Parlamento.

Or. fr
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Emendamento presentato da Gérard Onesta

Emendamento 8
(Emendamento di compromesso che copre l'emendamento 30 (Joachim Wuermeling) e 44 

(Sylvia-Yvonne Kaufmann)  
Articolo 146, paragrafo 3 quater (nuovo)

3 quater. I poteri definiti ai paragrafi 1-3 
bis sono attribuiti, per analogia, al 
presidente di seduta di organi, commissioni 
e delegazioni quali definiti dal 
regolamento.

Or. fr

Emendamento presentato da Gérard Onesta

Emendamento 9
(Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 13 del relatore e copre in parte 

l'emendamento 19 (Maria da Assunção Esteves) e gli emendamenti 32 (Maria da Assunção 
Esteves),  33 (Ignasi Guardans Cambó), 35 (Richard Corbett) e una parte dell'emendamento 

36 (Joachim Wuermeling)  
Articolo 147

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, tenendo conto della gravità 
del comportamento osservato rispetto ai 
principi definiti all'articolo 9, il Presidente, 
previa consultazione del deputato 
interessato, adotta con decisione motivata 
le sanzioni adeguate e le notifica 
all'interessato e ai presidenti di organi, 
commissioni e delegazioni ai quali 
appartiene, prima di informarne la 
plenaria.

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 

2. Tali sanzioni possono consistere in una o 
diverse tra le misure seguenti:
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]];
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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.

c) fatto salvo l'esercizio del diritto di voto[in 
plenaria]*, 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, 
di una proposta intesa a portare alla 
sospensione o al ritiro di uno o dei mandati 
elettivi occupati in seno al Parlamento;

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.

soppresso

Or. fr

Motivazione

[* Il mantenimento di tale precisazione esclude la partecipazione diretta alla votazione in 
commissione, giova tuttavia ricordare che il deputato interessato può delegare a tale livello il 
suo diritto di voto, cosa che non può avvenire in seduta plenaria].

[** cifra proposta dall'Ufficio di presidenza]

Emendamento presentato da Gérard Onesta

Emendamento 10
(Emendamento di compromesso che sostituisce l'emendamento 14 del relatore e copre 

l'emendamento 38 (Richard Corbett) e, in parte l'emendamento 43 (Ignasi Guardans Cambó) 
nonché un suggerimento orale di Sylvia-Yvonne Kaufmann  

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 

Il deputato interessato può presentare un 
ricorso interno all'Ufficio di presidenza,
ricorso che sospende l'applicazione della 
sanzione adottata dal presidente. L'Ufficio 
di presidenza può, entro quattro settimane 
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richiami, abbandona il seggio e la seduta è 
sospesa. Essa riprende previa convocazione 
da parte del Presidente.

dalla presentazione del ricorso, annullare, 
conformare o ridurre la portata della 
sanzione adottata facendo salvi i diritti di 
ricorso esterni a disposizione 
dell'interessato. In assenza di decisione 
dell'Ufficio di presidenza entro il termine 
impartito la sanzione è considerata nulla e 
non avvenuta. 

Or. fr

Emendamento presentato da Gérard Onesta

Emendamento 11
(Emendamento di compromesso che copre gli emendamenti 47 e 48 (Ignasi Guardans Cambó)   

Proposta di decisione, paragrafi 2 e 3

2. soppresso

3. decide che tali modifiche entrano in vigore il primo giorno della 
tornata successiva alla loro approvazione, conformemente 
all'articolo 202, paragrafo 3 del suo regolamento;

…. ….

Or. fr


