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31.1.2018 A8-0007/1 

Emendamento  1 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea che i seggi resisi vacanti 

dopo il recesso del Regno Unito 

dall'Unione europea faciliteranno 

l'adozione di una nuova assegnazione dei 

seggi in seno al Parlamento, che applicherà 

il principio della proporzionalità 

degressiva; sottolinea inoltre che la nuova 

assegnazione proposta consentirebbe una 

riduzione del numero di deputati che 

compongono il Parlamento; osserva che il 

ricorso a una minima parte dei seggi resi 

vacanti dal Regno Unito è sufficiente per 

assicurare che nessuno Stato membro 

perda seggi e consente di assegnare un 

numero consistente di seggi alla 

circoscrizione elettorale comune; 

7. sottolinea che i seggi resisi vacanti 

dopo il recesso del Regno Unito 

dall'Unione europea faciliteranno 

l'adozione di una nuova assegnazione dei 

seggi in seno al Parlamento, che applicherà 

il principio della proporzionalità 

degressiva; sottolinea inoltre che la nuova 

assegnazione proposta consentirebbe una 

riduzione del Parlamento di 73 seggi, a 

vantaggio dei contribuenti negli Stati 

membri; 

Or. en 
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Emendamento  2 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. sottolinea che riduzione del 

numero di deputati che compongono il 

Parlamento lascerebbe un certo numero 

di seggi disponibili per eventuali futuri 

allargamenti dell'Unione europea e per i 
deputati eletti da liste transnazionali in 

una circoscrizione elettorale comune; 

8. sottolinea la necessità di ridurre di 

73 seggi le dimensioni del Parlamento, 

che attualmente conta 751 seggi, portando 

così a 678 il numero totale dei deputati 

che compongono il Parlamento europeo; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione  

Belgio 21 

Bulgaria 17 

Repubblica ceca 21 

Danimarca 14 

Germania 96 

Estonia 7 

Irlanda 13 

Grecia 21 

Spagna 59 

Francia 79 

Croazia 12 

Italia 76 

Cipro 6 

Lettonia 8 

Lituania 11 

Lussemburgo 6 

Ungheria 21 

Malta 6 

Paesi Bassi 29 

Austria 19 

Polonia 52 

Portogallo 21 

Romania 33 

Slovenia 8 

Slovacchia 14 

Finlandia 14 

Svezia 21 

Emendamento  

Belgio 21 

Bulgaria 17 

Repubblica ceca 21 
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Danimarca 13 

Germania 96 

Estonia 6 

Irlanda 11 

Grecia 21 

Spagna 54 

Francia 74 

Croazia 11 

Italia 73 

Cipro 6 

Lettonia 8 

Lituania 11 

Lussemburgo 6 

Ungheria 21 

Malta 6 

Paesi Bassi 26 

Austria 18 

Polonia 51 

Portogallo 21 

Romania 32 

Slovenia 8 

Slovacchia 13 

Finlandia 13 

Svezia 20 
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31.1.2018 A8-0007/4 

Emendamento  4 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – articolo 3 – paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. Tuttavia, nel caso in cui il Regno 

Unito sia ancora uno Stato membro 

dell'Unione all'inizio della legislatura 

2019-2024, il numero dei rappresentanti al 

Parlamento europeo eletti per ciascuno 

Stato membro che si insedieranno sarà 

quello previsto all'articolo 3 della decisione 

2013/312/UE del Consiglio europeo1, fino 

a quando il recesso del Regno Unito 

dall'Unione europea non avrà acquisito 

efficacia giuridica.  

2. Tuttavia, nel caso in cui il Regno 

Unito sia ancora uno Stato membro 

dell'Unione all'inizio della legislatura 

2019-2024, il numero dei rappresentanti al 

Parlamento europeo eletti per ciascuno 

Stato membro che si insedieranno sarà 

quello previsto all'articolo 3 della decisione 

2013/312/UE del Consiglio europeo1, fino 

a quando il recesso del Regno Unito 

dall'Unione europea non avrà acquisito 

efficacia giuridica. 

Una volta che il recesso del Regno Unito 

dall'Unione europea abbia acquisito 

efficacia giuridica, il numero dei 

rappresentanti al Parlamento europeo eletti 

in ciascuno Stato membro sarà quello 

stabilito al paragrafo 1 del presente 

articolo. 

Una volta che il recesso del Regno Unito 

dall'Unione europea abbia acquisito 

efficacia giuridica, il numero dei 

rappresentanti al Parlamento europeo eletti 

in ciascuno Stato membro per la 

legislatura 2019-2024 rimarrà lo stesso 

della legislatura 2014-2019, portando così 

a 678 il numero totale dei deputati eletti in 

ciascuno dei 27 Stati membri rimanenti, 

in piena conformità con l'articolo 3 della 

decisione 2013/312/UE del Consiglio 

europeo. 

I rappresentanti al Parlamento europeo 

che occupano i seggi supplementari 

risultanti dalla differenza tra il numero 

dei seggi assegnati a un determinato Stato 

membro in base al primo e al secondo 

comma del presente paragrafo si 

insediano al Parlamento 
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1 Decisione del Consiglio europeo 

2013/312/UE, del 28 giugno 2013, che 

stabilisce la composizione del Parlamento 

europeo (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 

57). 

1 Decisione del Consiglio europeo 

2013/312/UE, del 28 giugno 2013, che 

stabilisce la composizione del Parlamento 

europeo (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 

57). 

Or. en 
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Emendamento  5 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – articolo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Articolo 4 soppresso 

A seguito dell'entrata in vigore della base 

giuridica appropriata per le liste 

transnazionali, è istituita una 

circoscrizione elettorale comune 

comprendente l'intero territorio 

dell'Unione. Le modalità che disciplinano 

tale circoscrizione elettorale comune sono 

stabilite nella decisione del Consiglio che 

adotta le disposizioni che modificano 

l'Atto relativo all'elezione dei membri del 

Parlamento europeo a suffragio 

universale diretto. 

 

Tuttavia, nel caso in cui il Regno Unito 

sia ancora uno Stato membro dell'Unione 

all'inizio della legislatura 2019-2024, e 

qualora vi siano rappresentanti al 

Parlamento europeo eletti in liste 

transnazionali, essi si insedieranno 

soltanto una volta che il recesso del 

Regno Unito dall'Unione europea avrà 

acquisito efficacia giuridica. 

 

Il numero di rappresentanti eletti nella 

circoscrizione elettorale comune è definito 

in base al numero di Stati membri. 

 

Or. en 

 

 


