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1.2.2018 A8-0007/30 

Emendamento  30 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

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 adotta le 

disposizioni di modifica dell'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; 

G. considerando che, nella sua 

proposta dell'11 novembre 2015 relativa a 

una decisione del Consiglio che adotta le 

disposizioni di modifica dell'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; che, 

onde garantire la propria legittimità, il 

Parlamento europeo dovrebbe nondimeno 

essere costituito unicamente da deputati 

eletti che rappresentino i cittadini degli 

Stati membri; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/31 

Emendamento  31 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che diversi Stati 

membri hanno recentemente espresso il 

proprio sostegno alla creazione di una 

circoscrizione elettorale comune a partire 

dalle elezioni europee del 2019; che uno 

dei presupposti per la creazione di una 

circoscrizione elettorale comune è una 

modifica dell'Atto relativo all'elezione dei 

membri del Parlamento europeo a 

suffragio universale diretto, la quale 

dovrebbe essere adottata almeno un anno 

prima delle elezioni europee, come 

stabilito dal Codice di buona condotta 

elettorale della Commissione di Venezia; 

H. considerando che diversi Stati 

membri hanno recentemente espresso 

preoccupazioni in merito alla creazione di 

una circoscrizione elettorale comune; che 

la dichiarazione sul futuro dell'Europa 

rilasciata dal gruppo di Visegrad il 26 

gennaio 2018 ha dimostrato che non vi è 
un mandato per la creazione di una 

circoscrizione elettorale comune 

nell'insieme degli Stati membri; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/32 

Emendamento  32 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

Composizione del Parlamento europeo 

2017/2054(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando H 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

H. considerando che diversi Stati 

membri hanno recentemente espresso il 

proprio sostegno alla creazione di una 

circoscrizione elettorale comune a partire 

dalle elezioni europee del 2019; che uno 

dei presupposti per la creazione di una 

circoscrizione elettorale comune è una 

modifica dell'Atto relativo all'elezione dei 

membri del Parlamento europeo a 

suffragio universale diretto, la quale 

dovrebbe essere adottata almeno un anno 

prima delle elezioni europee, come 

stabilito dal Codice di buona condotta 

elettorale della Commissione di Venezia; 

H. considerando che diversi Stati 

membri non approvano la creazione di una 

circoscrizione elettorale comune; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/33 

Emendamento  33 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

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; 

I. considerando che l'introduzione di 

tale circoscrizione elettorale, che del resto 

non esiste in alcuno Stato federale in 

nessuna parte del mondo, solleverebbe 

serie preoccupazioni in merito alla 

legittimità e alla rendicontabilità dei 

deputati eletti su tali liste transnazionali, a 

causa dell'assenza di un "demos" 

europeo unico, separato dalle nazioni, e 
rafforzerebbe la percezione di un sistema 

di cooptazione delle élite dell'UE nonché 

il sentimento di distanza e diffidenza dei 

cittadini nei confronti dell'Unione; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/34 

Emendamento  34 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

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 politici o 

movimenti 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 A8-0007/35 

Emendamento  35 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

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 numero di deputati che 

compongono il Parlamento; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/36 

Emendamento  36 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

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 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 A8-0007/37 

Emendamento  37 

Kazimierz Michał Ujazdowski 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0007/2018 

Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira 

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; 

13. sottolinea che la revisione dell'Atto 

relativo all'elezione dei membri del 

Parlamento europeo a suffragio universale 

diretto dovrà evitare di costituire la base 

giuridica per la creazione di una 

circoscrizione elettorale comune, dato che 

non sussistono le condizioni politiche; 

Or. en 

 

 


