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21.10.2015 A8-0286/55 

Emendamento  55 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato 

Atto elettorale del 1976 

Articolo 9 

 

Atto elettorale del 1976 Emendamento 

Per l'elezione dei membri del Parlamento 

europeo ciascun elettore può votare una 

sola volta. 

Fermo restando l'articolo 2 bis, paragrafo 

5, per l'elezione dei membri del Parlamento 

europeo ciascun elettore può votare una 

sola volta. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/56 

Emendamento  56 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato 

Atto elettorale del 1976 

Articolo 13 

 

Atto elettorale del 1976 Emendamento 

1. Un seggio si rende vacante quando il 

mandato di un membro del Parlamento 

europeo scade in caso di dimissioni o di 

decesso e di decadenza del mandato. 

2. Fatte salve le altre disposizioni del 

presente atto, ciascuno Stato membro 

stabilisce le opportune procedure per 

coprire i seggi, resisi vacanti durante il 

periodo quinquennale di cui all'articolo 5, 

per la restante durata di detto periodo. 

3. Quando la legislazione di uno Stato 

membro stabilisce espressamente la 

decadenza del mandato di un membro del 

Parlamento europeo, il suo mandato 

scade in applicazione delle disposizioni di 

tale legislazione. Le autorità nazionali 

competenti ne informano il Parlamento 

europeo. 

Un seggio si rende vacante quando il 

mandato di un membro del Parlamento 

europeo scade in caso di dimissioni o di 

decesso e di decadenza del mandato. 

4. Quando un seggio si rende vacante per 

dimissioni o decesso, il Presidente del 

Parlamento europeo ne informa senza 

indugio le autorità competenti dello Stato 

membro interessato. 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/57 

Emendamento  57 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato 

Atto elettorale del 1976 

Articolo 13 bis (nuovo) 

 

Atto elettorale del 1976 Emendamento 

 Articolo 13 bis 

 1. Per quanto riguarda i membri eletti 

nelle circoscrizioni degli Stati membri, e 

fatte salve le altre disposizioni del 

presente atto, ogni Stato membro 

stabilisce opportune procedure per coprire 

i seggi resisi vacanti durante il periodo 

quinquennale di cui all'articolo 5, per la 

restante durata di detto periodo. 

 2. Quando il diritto di uno Stato membro 

stabilisce espressamente la decadenza del 

mandato di un membro del Parlamento 

europeo eletto in una delle circoscrizioni 

di tale Stato membro, il mandato scade in 

applicazione di tali disposizioni di legge. 

Le autorità nazionali competenti ne 

informano il Parlamento europeo. 

 3. Quando il seggio di un membro eletto 

in una delle circoscrizioni di uno Stato 

membro si rende vacante per dimissioni o 

decesso, il Presidente del Parlamento 

europeo ne informa senza indugio le 

autorità competenti dello Stato membro 

interessato. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/58 

Emendamento  58 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato 

Atto elettorale del 1976 

Articolo 13 ter (nuovo) 

 

Atto elettorale del 1976 Emendamento 

 Articolo 13 ter 

 1. Per quanto riguarda i membri eletti 

nella circoscrizione dell'Unione europea, 

e fatte salve le altre disposizioni del 

presente atto, le opportune procedure per 

coprire i seggi resisi vacanti, per la 

restante durata del periodo quinquennale 

di cui all'articolo 5, sono stabilite nelle 

misure di applicazione da adottare in 

conformità della procedura di cui 

all'articolo 14. 

 2. Quando il diritto dell'Unione europea 

stabilisce espressamente la decadenza del 

mandato di un membro del Parlamento 

europeo eletto sulla lista dell'Unione 

europea, il suo mandato scade in 

applicazione di dette disposizioni. 

L'autorità elettorale ne informa il 

Parlamento europeo. 

 3. Quando il seggio di un membro eletto 

nella circoscrizione dell'Unione europea 

si rende vacante per dimissioni o decesso, 

il Presidente del Parlamento europeo ne 

informa senza indugio l'autorità 

elettorale. 

Or. en 


