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1.2.2018 A8-0007/40 

Emendamento  40 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

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; 

I. considerando che l'introduzione di 

una circoscrizione elettorale comune 

creerebbe due tipi distinti di deputati al 

Parlamento europeo, con due diversi 

suffragi e una diversa legittimità; 

Or. en 
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1.2.2018 A8-0007/41 

Emendamento  41 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

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 non saranno utilizzati 

per facilitare 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 da 751 a 678 

del numero di deputati che compongono il 

Parlamento; 

Or. en 



 

AM\1144838IT.docx  PE614.378v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

1.2.2018 A8-0007/42 

Emendamento  42 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

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 

 


