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Emendamento presentato da Javier Moreno Sánchez

Emendamento 11
CONSIDERANDO 1

(1) La relazione della Commissione 
sull'applicazione, in occasione delle elezioni 
europee 2004, della direttiva 93/109/CE del 
Consiglio relativa alle modalità di esercizio 
del diritto di voto e di eleggibilità alle 
elezioni del Parlamento europeo per i 
cittadini dell'Unione che risiedono in uno 
Stato membro di cui non sono cittadini ha 
evidenziato la necessità di modificare 
determinate disposizioni della direttiva.

(1) La relazione della Commissione 
sull'applicazione, in occasione delle elezioni 
europee 2004, della direttiva 93/109/CE del 
Consiglio relativa alle modalità di esercizio 
del diritto di voto e di eleggibilità alle 
elezioni del Parlamento europeo per i 
cittadini dell'Unione che risiedono in uno 
Stato membro di cui non sono cittadini ha 
evidenziato la necessità di modificare 
determinate disposizioni della direttiva. La 
cittadinanza dell'Unione garantisce i 
medesimi diritti a tutti i cittadini 
dell'Unione europea, a prescindere dal 
fatto che il loro luogo di nascita o di 
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residenza si trovi nella stessa Unione o in 
un paese terzo, ragion per cui le istituzioni 
europee devono vigilare affinché sia 
garantito l'esercizio dei diritti relativi alle 
elezioni del Parlamento europeo dei 
cittadini dell'Unione residenti in un paese 
terzo.

Or. es

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 12
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) L'istituzione di disposizioni relative 
alla partecipazione dei cittadini di paesi 
terzi alle elezioni dello Stato membro in cui 
risiedono non rientra nel campo di 
applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 13
CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)

(2 ter) Il diritto comunitario non si oppone 
a che gli Stati membri concedano il diritto 
di voto e di eleggibilità alle elezioni del 
Parlamento europeo a determinate persone 
che possiedono stretti legami con lo Stato 
in questione, pur non essendo cittadini del 
medesimo o cittadini dell'Unione europea 
residenti nel territorio di tale Stato1.
1 Causa C-145/04 Regno di Spagna contro Regno 
Unito, Raccolta della giurisprudenza 2006, pag. I-
7917, paragrafo 78.

Or. en
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Motivazione

Causa C-145/04 Regno di Spagna contro Regno Unito, Raccolta della giurisprudenza 2006, 
pag. I-7917, paragrafo 78.

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 14
CONSIDERANDO 2 QUATER (nuovo)

(2 quater) Le persone apolidi e le altre 
persone che non possiedono la cittadinanza 
di alcun paese e che sono residenti a lungo 
termine di uno Stato membro formano 
parte della popolazione di tale Stato, e la 
loro partecipazione alle elezioni può 
promuovere una loro migliore integrazione.

Or. en

Emendamento presentato da Tatjana Ždanoka

Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 16 (direttiva 93/109/CE)

La Commissione, sulla base delle 
informazioni fornite dagli Stati membri, 
presenta al Parlamento europeo ed al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
della presente direttiva alle elezioni al 
Parlamento europeo del 2009, ove 
opportuno, insieme a una proposta di 
modifica della presente direttiva. Detta 
relazione analizza in particolare 
l'applicazione degli articoli 4 e 13.

La Commissione, sulla base delle 
informazioni fornite dagli Stati membri, 
presenta al Parlamento europeo ed al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
della presente direttiva alle elezioni al 
Parlamento europeo del 2009. Sulla base di 
tali informazioni, la Commissione elabora 
una proposta concernente un sistema 
elettorale comune in vista delle elezioni del 
Parlamento europeo del 2014. Tale
proposta può comprendere la 
raccomandazione di concedere il diritto di 
voto e di eleggibilità alle elezioni del 
Parlamento europeo alle persone apolidi e 
ad altre persone che non possiedono la 
cittadinanza di alcun paese, pur essendo 
residenti a lungo termine di uno Stato 
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membro e parte della popolazione di tale 
Stato.

Ai fini del primo comma, gli Stati membri 
cooperano tra loro per svolgere controlli 
successivi alle elezioni su eventuali casi di 
doppio voto o di doppia candidatura; detti 
controlli ed ispezioni possono concentrarsi 
su situazioni in cui è maggiore la probabilità 
di doppio voto o doppia candidatura."

Gli Stati membri cooperano tra loro per 
svolgere controlli successivi alle elezioni su 
eventuali casi di doppio voto o di doppia 
candidatura; detti controlli ed ispezioni 
possono concentrarsi su situazioni in cui è 
maggiore la probabilità di doppio voto o 
doppia candidatura."

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione sulle strategie e i mezzi per l'integrazione degli immigrati nell'Unione 
europea (2006/2056(INI)), il Parlamento ha sottolineato la forza e l'importanza della 
partecipazione civica alla vita politica dei lavoratori migranti che vivono nell'Unione 
europea, e l'autore ritiene che l'integrazione delle persone apolidi e dei cittadini di paesi terzi 
che risiedono legalmente a lungo termine negli Stati membri costituisca parte di tale 
strategia.

Emendamento presentato da Ignasi Guardans Cambó

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 16 (direttiva 93/109/CE)

La Commissione, sulla base delle 
informazioni fornite dagli Stati membri, 
presenta al Parlamento europeo ed al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
della presente direttiva alle elezioni al 
Parlamento europeo del 2009, ove 
opportuno, insieme a una proposta di 
modifica della presente direttiva. Detta 
relazione analizza in particolare 
l'applicazione degli articoli 4 e 13.

La Commissione, sulla base delle 
informazioni fornite dagli Stati membri, 
presenta al Parlamento europeo ed al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
della presente direttiva alle elezioni al 
Parlamento europeo del 2009. Sulla base di 
tali informazioni, la Commissione redige
uno studio preliminare al fine di istituire 
un sistema elettorale comune in vista delle 
elezioni del Parlamento europeo del 2014.

Ai fini del primo comma, gli Stati membri 
cooperano tra loro per svolgere controlli 
successivi alle elezioni su eventuali casi di 
doppio voto o di doppia candidatura; detti 
controlli ed ispezioni possono concentrarsi 
su situazioni in cui è maggiore la probabilità 
di doppio voto o doppia candidatura."

Gli Stati membri cooperano tra loro per 
svolgere controlli successivi alle elezioni su 
eventuali casi di doppio voto o di doppia 
candidatura; detti controlli ed ispezioni 
possono concentrarsi su situazioni in cui è 
maggiore la probabilità di doppio voto o 
doppia candidatura."
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Or. en
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