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1.2.2018 A8-0007/19 

Emendamento  19 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando G 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

G. considerando che, nella sua 

proposta dell'11 novembre 2015 relativa a 

una decisione del Consiglio che modifica 

l'Atto relativo all'elezione dei membri del 

Parlamento europeo a suffragio 

universale diretto, il Parlamento europeo 

ha delineato la propria posizione in 

merito alla creazione di una 

circoscrizione elettorale comune in cui i 

capilista siano i candidati di ciascuna 

famiglia politica alla carica di Presidente 

della Commissione; 

soppresso 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/20 

Emendamento  20 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando I 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

I. considerando che l'introduzione di 

tale circoscrizione elettorale rafforzerebbe 

il concetto di cittadinanza europea e 

accentuerebbe il carattere europeo delle 

elezioni del Parlamento europeo; 

soppresso 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/21 

Emendamento  21 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando J 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

J. considerando che non soltanto le 

liste presentate da partiti politici 

consolidati a livello europeo dovrebbero 

essere ammissibili in quanto liste 

transnazionali per le elezioni europee 

nella circoscrizione comune, ma anche le 

liste presentate da partiti o movimenti 

politici nazionali non affiliati a un partito 

politico europeo, che si adeguano ai 

criteri europei prestabiliti; 

soppresso 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/22 

Emendamento  22 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

7. sottolinea che i seggi resisi vacanti 

dal Regno Unito dopo il suo recesso 

dall'Unione europea faciliteranno 

l'adozione di una nuova ripartizione dei 

seggi in seno al Parlamento, il che darà 

attuazione al principio della 

proporzionalità degressiva; sottolinea 

inoltre che la nuova ripartizione proposta 

consentirebbe una riduzione del numero di 

deputati che compongono il Parlamento; 

osserva che il ricorso a una minima parte 

dei seggi resisi 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 

dal Regno Unito dopo il suo recesso 

dall'Unione europea faciliteranno 

l'adozione di una nuova ripartizione dei 

seggi in seno al Parlamento, il che darà 

attuazione al principio della 

proporzionalità degressiva; sottolinea 

inoltre che la nuova ripartizione proposta 

consentirebbe una riduzione del numero di 

deputati che compongono il Parlamento; 

osserva che il ricorso a una minima parte 

dei seggi resisi vacanti dal Regno Unito è 

sufficiente per assicurare che nessuno Stato 

membro perda seggi; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/23 

Emendamento  23 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

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 

su liste transnazionali in una 

circoscrizione elettorale comune; 

8. sottolinea che la riduzione del 

numero di deputati che compongono il 

Parlamento lascerebbe un certo numero di 

seggi disponibili per eventuali futuri 

allargamenti dell'Unione europea; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/24 

Emendamento  24 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 13 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

13. sottolinea che la revisione dell'Atto 

relativo all'elezione dei membri del 

Parlamento europeo a suffragio 

universale diretto creerà la base giuridica 

per la creazione della circoscrizione 

elettorale comune; 

soppresso 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/25 

Emendamento  25 

Rainer Wieland 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 14 

 
Proposta di risoluzione Emendamento 

14. ritiene che la ripartizione proposta, 

basata sui principi dei trattati, fornisca una 

solida base per un metodo di 

determinazione della ripartizione dei seggi 

in futuro, nel rispetto dei criteri di cui 

all'articolo 14 TUE – in particolare del 

principio della proporzionalità degressiva – 

oltre a essere equa, trasparente, oggettiva, 

in linea con le più recenti evoluzioni 

demografiche e comprensibile per i 

cittadini europei; 

14. ritiene che la ripartizione proposta, 

basata sui principi dei trattati, fornisca una 

solida base per un metodo di 

determinazione della ripartizione dei seggi 

in futuro, nel rispetto dei criteri di cui 

all'articolo 14 TUE – in particolare del 

principio della proporzionalità degressiva – 

oltre a essere equa, trasparente, oggettiva, 

in linea con le più recenti evoluzioni 

demografiche e comprensibile per i 

cittadini europei; sottolinea che gli Stati 

membri possono perdere seggi nelle 

future ripartizioni, poiché una 

ripartizione equa dei seggi deve anche 

riflettere l'evoluzione della popolazione 

degli Stati membri; 

Or. en 

 


