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31.1.2018 A8-0007/26 

Emendamento  26 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – considerando 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

(3) la base giuridica appropriata per 

una circoscrizione elettorale comune 

comprendente l'intero territorio 

dell'Unione deve essere reperita nella 

decisione del Consiglio che adotta le 

disposizioni che modificano l'Atto relativo 

all'elezione dei membri al Parlamento 

europeo a suffragio universale diretto, 

prevedendo, a norma dell'articolo 223, 

paragrafo 1, del trattato sul 

funzionamento dell’Unione europea, le 

modalità per la creazione di una siffatta 

circoscrizione elettorale comune; 

soppresso 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/27 

Emendamento  27 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – articolo 4 – comma 1 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

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. 

soppresso 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/28 

Emendamento  28 

György Schöpflin 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato – articolo 4 – comma 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

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. 

soppresso 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0007/29 

Emendamento  29 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

Pedro Silva Pereira 

a nome del gruppo S&D 

 

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 – comma 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

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 contemporaneamente. 

Tutti i rappresentanti al Parlamento 

europeo che occupano i seggi 

supplementari risultanti dalla differenza tra 

il numero dei seggi assegnati in base al 

primo e al secondo comma del presente 

paragrafo si insediano al Parlamento 

contemporaneamente. 

Or. en 

 

 


