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Fissazione del periodo in cui si terranno le none elezioni dei rappresentanti 

nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto * 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2018 sul progetto di 

decisione del Consiglio relativa alla fissazione del periodo in cui si terranno le none 

elezioni dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto 

(07162/2018 – C8-0128/2018 – 2018/0805(CNS)) 

(Consultazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto del Consiglio (07162/2018),  

– visto l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto relativo all'elezione dei 

membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto1, a norma dei quali il 

Consiglio ha consultato il Parlamento (C8-0128/2018), 

– vista la sua risoluzione, dell'11 novembre 2015, sulla riforma della legge elettorale 

dell'Unione europea2,  

– vista la sua risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla composizione del Parlamento 

europeo3, 

– visto l'articolo 78 quater del suo regolamento, 

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0145/2018), 

1. approva il progetto del Consiglio;  

2. ricorda la propria proposta, allegata alla sua risoluzione sulla riforma della legge 

elettorale dell’Unione europea, stando alla quale il Parlamento europeo ha la facoltà, 

previa consultazione del Consiglio, di precisare il periodo elettorale; 

                                                 
1  Allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom, del 20 settembre 

1976 (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 
93/81/Euratom, CECA, CEE (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15), e decisione 
2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1). 

2  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 7. 
3  Testi approvati, P8_TA(2018)0029. 



 

 

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 

Parlamento; 

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare 

sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. 


