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Emendamento 1
Paulo Rangel

Proposta di risoluzione
Visto 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto l'Atto relativo all'elezione dei
membri del Parlamento europeo a suffragio 
universale diretto allegato alla decisione del 
Consiglio del 20 settembre 1976, quale 
modificato (l'Atto elettorale del 1976)1, in 
particolare l'articolo 14,

Or. en

Emendamento 2
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che non esistono 
disposizioni chiare quanto alle modalità di 
ripartizione dei seggi del Parlamento 
europeo da applicare in occasione 
dell'adesione di un nuovo Stato membro 
all'Unione e che occorre tenere conto del 
fatto che si prevede un ulteriore 
allargamento di quest'ultima, cosa che 
solleverà nuovi interrogativi riguardo alla 
rappresentanza di ciascuno Stato membro 
in seno al Parlamento europeo e al 
Consiglio dell'Unione europea;

Or. en

                                               
1 Decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio (GU L 278 dell'8.10.1976, pag. 1) quale modificata 
dalla decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE del Consiglio (GU L 33 del 9.2.1993, pag. 15) e dalla decisione 
2002/772/CE, Euratom del Consiglio (GU L 283 del 21.10.2002, pag. 1).
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Emendamento 3
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Proposta di risoluzione
Considerando B ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B ter. considerando che l'attuale 
assegnazione dei seggi del Parlamento 
europeo non è proporzionale ed è quindi in 
contrasto con il trattato sull'Unione 
europea; che la rappresentanza di ciascuno 
Stato membro al Parlamento europeo non 
può essere discussa separatamente dalla 
rappresentanza al Consiglio dell'Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 4
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che bisognerebbe tenere 
conto dei cambiamenti demografici 
intervenuti dopo le ultime elezioni del 
Parlamento europeo;

soppresso

Or. en

Emendamento 5
Zbigniew Ziobro

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che bisognerebbe tenere 
conto dei cambiamenti demografici 

soppresso
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intervenuti dopo le ultime elezioni del 
Parlamento europeo;

Or. pl

Emendamento 6
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Considerando C

Proposta di risoluzione Emendamento

C. considerando che bisognerebbe tenere 
conto dei cambiamenti demografici 
intervenuti dopo le ultime elezioni del 
Parlamento europeo;

C. considerando che bisognerebbe tenere 
conto dei cambiamenti demografici e 
migratori relativamente ai cittadini 
dell'Unione e di paesi terzi, che sono 
intervenuti dopo le ultime elezioni del 
Parlamento europeo;

Or. en

Emendamento 7
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che, se il problema 
della rappresentanza proporzionale 
realmente degressiva al Parlamento 
europeo e al Consiglio può essere 
definitivamente risolto solo modificando il 
trattato sull'Unione europea, occorre 
trovare una soluzione temporanea in attesa 
di procedere in tal senso;

Or. en
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Emendamento 8
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che è necessario 
mantenere il numero dei seggi il più vicino 
possibile a quanto proposto dal 
compromesso di Cambridge1 cercando nel 
contempo di evitare i cambiamenti radicali 
che risulterebbero da una rigorosa adesione 
a detto compromesso;

Or. en

Emendamento 9
Gay Mitchell

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che il trattato 
sull'Unione europea prevede una procedura 
semplificata di modifica del trattato per il 
tramite di una conferenza intergovernativa 
in determinate circostanze;

Or. en

Emendamento 10
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

                                               
1 Cfr. nota del Dipartimento tematico C del Parlamento "Ripartizione tra gli Stati membri dell'UE dei seggi 
del Parlamento europeo – Compromesso di Cambridge" (PE 432.760).
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Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che non si deve tenere 
conto dei cambiamenti demografici di 
natura temporanea, causati da cicli 
economici, che hanno interessato gli Stati 
membri, i quali, fedeli agli accordi presi nel 
quadro dei programmi di assistenza 
finanziaria dell'UE destinati a sostenere la 
bilancia dei pagamenti, hanno posto in atto 
severe misure di adeguamento economico e 
hanno mantenuto tassi di cambio fissi, 
contribuendo così a garantire la stabilità 
finanziaria e la fiducia in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 11
Gerald Häfner

Proposta di risoluzione
Considerando C bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C bis. considerando che la modifica della 
ripartizione dei seggi fra gli Stati membri 
così richiesta non deve essere arbitraria, ma 
basata su un principio matematico da 
applicare in modo pragmatico, che limiti le 
eventuali perdite a un massimo di un seggio 
per tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 12
Sandra Kalniete

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C ter. considerando che l'esame della 
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fattibilità politica di una ripartizione dei 
seggi del Parlamento europeo non deve 
portare a deviazioni significative dal 
compromesso di Cambridge1;

Or. en

Emendamento 13
Gerald Häfner

Proposta di risoluzione
Considerando C ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

C ter. considerando che, ai fini di una piena 
legittimità, non è opportuno affidare 
l'assegnazione dei seggi del Parlamento 
europeo a nuovi negoziati e modificare la 
legislazione in seguito a ogni cambiamento 
dei dati demografici degli Stati membri; che 
è quindi assolutamente necessario calcolare 
la ripartizione dei seggi a più lungo 
termine, applicando una formula 
matematica ben definita che stabilisca una 
relazione chiara, trasparente e oggettiva tra 
la popolazione di ciascuno Stato membro e 
il numero di seggi al Parlamento europeo 
cui ha diritto, nel pieno rispetto dei requisiti 
stabiliti dai trattati;

Or. en

Emendamento 14
Gerald Häfner

Proposta di risoluzione
Considerando C quater (nuovo)

                                               
1 Cfr. nota del Dipartimento tematico C del Parlamento "Ripartizione tra gli Stati membri dell'UE dei seggi 
del Parlamento europeo – Compromesso di Cambridge" (PE 432.760).
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Proposta di risoluzione Emendamento

C quater. considerando che l'accordo sulla 
formula matematica più appropriata 
dovrebbe risultare da un ampio dibattito 
pubblico fra le istituzioni dell'Unione 
europea, i parlamenti e i governi degli Stati 
membri, e i cittadini europei, e che il 
quadro migliore sarebbe una convenzione 
europea convocata a norma dell'articolo 48 
del trattato sull'Unione europea;

Or. en

Emendamento 15
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis, 
Marietta Giannakou

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. sottolinea che l'unica soluzione 
temporanea possibile che consente di non 
falsare l'equilibrio di rappresentanza degli 
Stati membri in seno all'Unione consiste 
nell'aumentare provvisoriamente il numero 
dei seggi del Parlamento europeo a partire 
dalla legislatura 2014-2019, in attesa di 
modifiche al trattato;

Or. en

Emendamento 16
Paulo Rangel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

2 bis. presenta al Consiglio il progetto di 
decisione del Consiglio figurante in allegato 
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e contenente misure relative a modalità 
pratiche di attuazione dell'Atto elettorale 
del 1976, in vista delle elezioni del 
Parlamento europeo previste per maggio 
2014; propone le seguenti modalità 
pratiche:
– i candidati sono designati in base a un 
processo democratico e i loro nominativi 
sono resi pubblici al più tardi sei settimane 
prima delle elezioni;
– se un partito politico che partecipa alle 
elezioni europee è affiliato o dichiara di 
volersi affiliare a un partito politico 
europeo, il nome di quest'ultimo è 
chiaramente menzionato sulla scheda 
elettorale (fra parentesi);
– l'elezione del Parlamento europeo ha 
luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno 
Stato membro; tale data deve cadere entro 
uno stesso lasso di tempo compreso tra la 
mattina del giovedì e, al più tardi, le 20.00 
(ora dell'Europa centrale) della domenica 
successiva;

Or. en

Emendamento 17
Zbigniew Ziobro

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. si impegna a presentare con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024 un nuovo progetto di decisione 
del Consiglio europeo intesa ad istituire un 
sistema che se del caso consenta, in futuro,
prima di ogni elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva 
di cui all'articolo 1 della decisione, tenendo 
conto dell'eventuale aumento del loro 
numero e dell'evoluzione demografica 

3. si impegna a presentare con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024 un nuovo progetto di decisione 
del Consiglio europeo intesa ad istituire un 
sistema che se del caso consenta, in futuro, 
prima di ogni elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva 
di cui all'articolo 1 della decisione, tenendo 
conto dell'eventuale aumento del loro 
numero e dell'evoluzione demografica 
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della loro popolazione quale debitamente 
accertata, e senza escludere la possibilità 
di riservare un certo numero di seggi a 
deputati eletti su liste transnazionali;

della loro popolazione quale debitamente 
accertata;

Or. pl

Emendamento 18
Paulo Rangel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. si impegna a presentare con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024 un nuovo progetto di decisione 
del Consiglio europeo intesa ad istituire un 
sistema che se del caso consenta, in futuro, 
prima di ogni elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva di 
cui all'articolo 1 della decisione, tenendo 
conto dell'eventuale aumento del loro 
numero e dell'evoluzione demografica della 
loro popolazione quale debitamente 
accertata, e senza escludere la possibilità di 
riservare un certo numero di seggi a deputati 
eletti su liste transnazionali;

3. è consapevole che in futuro la 
composizione del Parlamento europeo 
dovrà essere adeguata per tenere conto 
dell'impatto delle nuove adesioni e 
dell'evoluzione demografica delle 
popolazioni degli Stati membri quale 
debitamente accertata; si impegna a 
presentare, se necessario, con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024, un nuovo progetto di decisione 
del Consiglio europeo intesa a riassegnare i 
seggi fra gli Stati membri sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva di 
cui all'articolo 1 della decisione, senza 
escludere la possibilità di riservare un certo 
numero di seggi a deputati eletti su liste 
transnazionali;

Or. en

Emendamento 19
Gerald Häfner

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. si impegna a presentare con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024 un nuovo progetto di decisione 
del Consiglio europeo intesa ad istituire un 

3. si impegna a presentare, entro il 31 
dicembre 2015, una nuova proposta di 
modifica dei trattati conformemente a una 
procedura di revisione ordinaria a norma 
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sistema che se del caso consenta, in futuro, 
prima di ogni elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva di 
cui all'articolo 1 della decisione, tenendo 
conto dell'eventuale aumento del loro 
numero e dell'evoluzione demografica della 
loro popolazione quale debitamente 
accertata, e senza escludere la possibilità di 
riservare un certo numero di seggi a deputati 
eletti su liste transnazionali;

dell'articolo 48 del trattato sull'Unione 
europea con lo scopo di istituire un sistema 
che se del caso consenta, in futuro, prima di 
ogni elezione del Parlamento europeo, di 
riassegnare i seggi fra gli Stati membri in 
modo duraturo, obiettivo e trasparente, 
sulla base di una formula matematica non 
lineare che soddisfi il principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1 della decisione, tenendo conto 
dell'eventuale aumento del loro numero e 
dell'evoluzione demografica della loro 
popolazione quale debitamente accertata, e 
senza escludere la possibilità di riservare un 
certo numero di seggi a deputati eletti su liste 
transnazionali;

Or. en

Emendamento 20
Constance Le Grip, Rainer Wieland

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. si impegna a presentare con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024 un nuovo progetto di decisione 
del Consiglio europeo intesa ad istituire un 
sistema che se del caso consenta, in futuro, 
prima di ogni elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva 
di cui all'articolo 1 della decisione, tenendo 
conto dell'eventuale aumento del loro 
numero e dell'evoluzione demografica 
della loro popolazione quale debitamente 
accertata, e senza escludere la possibilità di 
riservare un certo numero di seggi a 
deputati eletti su liste transnazionali;

3. si impegna a presentare, entro la fine del 
2015, un nuovo progetto di decisione del 
Consiglio europeo intesa ad istituire, con 
sufficiente anticipo rispetto all'inizio della 
legislatura 2019-2024, un sistema che 
consenta, in futuro, prima di ogni elezione 
del Parlamento europeo, di assegnare i
seggi agli Stati membri in modo obiettivo, 
sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui 
all'articolo 1 della decisione, tenendo conto 
dell'eventuale aumento del loro numero e 
dell'evoluzione demografica della loro 
popolazione quale debitamente accertata, e 
senza escludere la possibilità di riservare 
un certo numero di seggi a deputati eletti 
su liste transnazionali;

Or. fr
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Emendamento 21
Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. si impegna a presentare con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024 un nuovo progetto di decisione 
del Consiglio europeo intesa ad istituire un 
sistema che se del caso consenta, in futuro, 
prima di ogni elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva di 
cui all'articolo 1 della decisione, tenendo 
conto dell'eventuale aumento del loro 
numero e dell'evoluzione demografica della 
loro popolazione quale debitamente 
accertata, e senza escludere la possibilità di 
riservare un certo numero di seggi a deputati 
eletti su liste transnazionali;

3. si impegna a presentare, entro la fine del 
2015, un nuovo progetto di decisione del 
Consiglio europeo intesa ad istituire, con 
sufficiente anticipo rispetto all'inizio della 
legislatura 2019-2024, un sistema che 
consenta, in futuro, prima di ogni elezione 
del Parlamento europeo, di assegnare i 
seggi agli Stati membri in modo obiettivo, 
sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui 
all'articolo 1 della decisione, tenendo conto 
dell'eventuale aumento del loro numero e 
dell'evoluzione demografica della loro 
popolazione quale debitamente accertata, e 
senza escludere la possibilità di riservare 
un certo numero di seggi a deputati eletti 
su liste transnazionali;

Or. de

Emendamento 22
Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. si impegna a presentare con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024 un nuovo progetto di decisione 
del Consiglio europeo intesa ad istituire un 
sistema che se del caso consenta, in futuro, 
prima di ogni elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva di 

3. si impegna a presentare con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024 un nuovo progetto di decisione 
duratura e trasparente del Consiglio 
europeo, basata su una formula matematica 
e intesa ad istituire un sistema che se del 
caso consenta, in futuro, prima di ogni 
elezione del Parlamento europeo, di 
riassegnare i seggi fra gli Stati membri in 
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cui all'articolo 1 della decisione, tenendo 
conto dell'eventuale aumento del loro 
numero e dell'evoluzione demografica della 
loro popolazione quale debitamente 
accertata, e senza escludere la possibilità di 
riservare un certo numero di seggi a deputati 
eletti su liste transnazionali;

modo obiettivo, sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1 della decisione, tenendo conto 
dell'eventuale aumento del loro numero e 
dell'evoluzione demografica della loro 
popolazione quale debitamente accertata, e 
senza escludere la possibilità di riservare un 
certo numero di seggi a deputati eletti su liste 
transnazionali;

Or. en

Emendamento 23
Helmut Scholz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. si impegna a presentare con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024 un nuovo progetto di decisione 
del Consiglio europeo intesa ad istituire un 
sistema che se del caso consenta, in futuro, 
prima di ogni elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva di 
cui all'articolo 1 della decisione, tenendo 
conto dell'eventuale aumento del loro 
numero e dell'evoluzione demografica della 
loro popolazione quale debitamente 
accertata, e senza escludere la possibilità di 
riservare un certo numero di seggi a deputati 
eletti su liste transnazionali;

3. si impegna a presentare con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024 un nuovo progetto di decisione 
del Consiglio europeo intesa ad istituire un 
sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni elezione del Parlamento europeo, di 
esaminare la ripartizione dei seggi sulla 
base dell'evoluzione demografica 
debitamente accertata e, se del caso, di 
riassegnare i seggi fra gli Stati membri in 
modo obiettivo, sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1 della decisione, tenendo conto 
dell'eventuale aumento del loro numero e 
senza escludere la possibilità di riservare un 
certo numero di seggi a deputati eletti su liste 
transnazionali;

Or. de

Emendamento 24
György Schöpflin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3
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Proposta di risoluzione Emendamento

3. si impegna a presentare con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024 un nuovo progetto di decisione 
del Consiglio europeo intesa ad istituire un 
sistema che se del caso consenta, in futuro, 
prima di ogni elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva di 
cui all'articolo 1 della decisione, tenendo 
conto dell'eventuale aumento del loro 
numero e dell'evoluzione demografica della 
loro popolazione quale debitamente 
accertata, e senza escludere la possibilità di 
riservare un certo numero di seggi a deputati 
eletti su liste transnazionali;

3. si impegna a presentare con sufficiente 
anticipo rispetto all'inizio della legislatura 
2019-2024 un nuovo progetto di decisione 
del Consiglio europeo intesa ad istituire un 
sistema che se del caso consenta, in futuro, 
prima di ogni elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1 della decisione, tenendo conto 
dell'evoluzione demografica e migratoria 
relativamente ai cittadini dell'Unione e di 
paesi terzi, quale debitamente accertata, e 
senza escludere la possibilità di riservare un 
certo numero di seggi a deputati eletti su liste 
transnazionali;

Or. en

Emendamento 25
Andrew Duff

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. è del parere che la questione della 
ripartizione dei seggi del Parlamento 
europeo debba essere risolta solo 
parallelamente a un riesame del sistema di 
voto al Consiglio, restando inteso che la 
governance dell'Unione europea è un 
compromesso ibrido fra il principio 
dell'uguaglianza degli Stati previsto dal 
diritto internazionale e il principio 
democratico "una persona, un voto"; 
decide di presentare proposte in tal senso in 
occasione della prossima convenzione da 
convocare sulla base dell'articolo 48, 
paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea;

Or. en



PE504.228v01-00 16/45 AM\925604IT.doc

IT

Emendamento 26
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. sottolinea che negli Stati membri con 
una popolazione superiore a 30 milioni di 
persone la legge elettorale sulle elezioni 
europee dovrebbe designare le regioni come 
circoscrizioni, così da garantirne la 
rappresentanza proporzionale;

Or. en

Emendamento 27
Paulo Rangel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. richiama l'attenzione sul legame 
politico fra la ripartizione dei seggi del 
Parlamento europeo e un pacchetto globale 
di riforme per le istituzioni dell'Unione, 
segnatamente per quanto attiene al sistema 
di voto al Consiglio, e sottolinea la necessità 
che detto pacchetto di riforme sia coerente e 
rispetti l'uguaglianza degli Stati membri; 
osserva pertanto che un nuovo sistema di 
assegnazione dei seggi del Parlamento 
europeo dovrebbe essere preso in 
considerazione solo parallelamente a una 
revisione del sistema di voto al Consiglio; 

Or. en

Emendamento 28
Helmut Scholz
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. esprime la propria disponibilità, nel 
quadro della necessaria revisione dei 
trattati, a risolvere la questione 
dell'assegnazione dei seggi del Parlamento 
europeo tenendo debitamente conto della 
rappresentatività, dei compiti, della 
composizione e del ruolo politico di tutte le 
istituzioni legislative dell'Unione e dei suoi 
organi consultivi;     

Or. de

Emendamento 29
Paulo Rangel

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ter. chiede al Consiglio europeo, in 
conformità della dichiarazione n. 11 della 
Conferenza intergovernativa che ha 
adottato il trattato di Lisbona, relativa 
all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato 
sull'Unione europea, di dare avvio ai 
negoziati intesi a definire congiuntamente 
le modalità per le consultazioni, al fine di 
garantire il buono svolgimento del processo 
che porta all'elezione del Presidente della 
Commissione europea in modo tale da 
tenere conto delle elezioni del Parlamento 
europeo; 

Or. en

Emendamento 30
Paulo Rangel
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la 
presente risoluzione e il progetto di decisione 
del Consiglio europeo ad essa allegato, 
unitamente alla soprammenzionata relazione 
della commissione per gli affari 
costituzionali, al Consiglio europeo e al 
governo e al parlamento della Repubblica di 
Croazia nonché, per conoscenza, alla 
Commissione e ai governi e ai parlamenti 
degli Stati membri.

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la 
presente risoluzione e i progetti di decisione 
del Consiglio europeo e del Consiglio ad 
essa allegati, unitamente alla 
soprammenzionata relazione della 
commissione per gli affari costituzionali, al 
Consiglio europeo e al Consiglio nonché al 
governo e al parlamento della Repubblica di 
Croazia e, per conoscenza, alla Commissione 
e ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 31
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Considerando 4

Progetto di decisione Emendamento

(4) La presente decisione deve rispettare i 
criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, 
primo comma, del trattato sull'Unione 
europea, in base ai quali il numero dei 
rappresentanti dei cittadini dell'Unione non 
può essere superiore a settecentocinquanta, 
più il presidente, la rappresentanza dei 
cittadini è garantita in modo degressivamente 
proporzionale, con una soglia minima di sei 
membri per Stato membro e a nessuno Stato 
membro sono assegnati più di novantasei 
seggi.

(4) La presente decisione avrebbe dovuto 
rispettare i criteri di cui all'articolo 14, 
paragrafo 2, primo comma, del trattato 
sull'Unione europea, in base ai quali il 
numero dei rappresentanti dei cittadini 
dell'Unione non può essere superiore a 
settecentocinquanta, più il presidente, la 
rappresentanza dei cittadini è garantita in 
modo degressivamente proporzionale, con 
una soglia minima di sei membri per Stato 
membro e a nessuno Stato membro sono 
assegnati più di novantasei seggi.

Or. en

Emendamento 32
Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis
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Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 1 – alinea

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
14, paragrafo 2, primo comma, del trattato 
sull'Unione europea, si rispettano per quanto 
possibile i seguenti principi:

In applicazione del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
14, paragrafo 2, primo comma, del trattato 
sull'Unione europea, avrebbero dovuto 
essere rispettati per quanto possibile i 
seguenti principi:

Or. en

Emendamento 33
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 1 – alinea

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione del principio della 
proporzionalità degressiva di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, 
del trattato sull'Unione europea, si 
rispettano per quanto possibile i seguenti 
principi:

In applicazione del principio della 
proporzionalità degressiva di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, 
del trattato sull'Unione europea, si 
rispettano i seguenti principi:

Or. fr

Emendamento 34
Louis Michel

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 1 – alinea

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione del principio della 
proporzionalità degressiva di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, 
del trattato sull'Unione europea, si 
rispettano per quanto possibile i seguenti 

In applicazione del principio della 
proporzionalità degressiva di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, 
del trattato sull'Unione europea, si 
rispettano i seguenti principi:
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principi:

Or. fr

Emendamento 35
Sandrine Bélier

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 1 – alinea

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione del principio della 
proporzionalità degressiva di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, 
del trattato sull'Unione europea, si 
rispettano per quanto possibile i seguenti 
principi:

In applicazione del principio della 
proporzionalità degressiva di cui 
all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, 
del trattato sull'Unione europea, si 
rispettano i seguenti principi:

Or. fr

Emendamento 36
Andrew Duff

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 1 – trattino 1

Progetto di decisione Emendamento

– le soglie minime e massime fissate dal 
trattato sono pienamente utilizzate onde 
garantire che l'assegnazione dei seggi al 
Parlamento europeo rifletta il più possibile 
le dimensioni delle rispettive popolazioni 
degli Stati membri;

soppresso

Or. en

Emendamento 37
Martina Anderson

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
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Articolo 1 – trattino 1

Progetto di decisione Emendamento

– le soglie minime e massime fissate dal
trattato sono pienamente utilizzate onde 
garantire che l'assegnazione dei seggi al 
Parlamento europeo rifletta il più possibile 
le dimensioni delle rispettive popolazioni 
degli Stati membri;

soppresso

Or. en

Emendamento 38
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 1

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
14, paragrafo 2, primo comma, del trattato 
sull'Unione europea, si rispettano per quanto 
possibile i seguenti principi:

In applicazione del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
14, paragrafo 2, primo comma, del trattato 
sull'Unione europea, si rispettano i seguenti 
principi:

– le soglie minime e massime fissate dal 
trattato sono pienamente utilizzate onde 
garantire che l'assegnazione dei seggi al 
Parlamento europeo rifletta il più possibile 
le dimensioni delle rispettive popolazioni 
degli Stati membri;

– l'assegnazione dei seggi del Parlamento 
europeo utilizza pienamente le soglie 
minime e massime fissate dal trattato al fine 
di rispecchiare il più possibile le dimensioni 
delle rispettive popolazioni degli Stati 
membri;

– più uno Stato membro è popolato, più ha 
diritto a un numero elevato di seggi;

– il rapporto tra la popolazione e il numero 
di seggi di ciascuno Stato membro, prima 
dell'arrotondamento ai numeri interi, deve 
variare in funzione della rispettiva 
popolazione di modo che ciascun deputato 
di uno Stato membro più popolato 
rappresenti più cittadini di ciascun deputato 
di uno Stato membro meno popolato e che, 
viceversa, nessuno Stato membro meno 
popolato abbia più seggi di uno Stato più 
popolato.

– più uno Stato membro è popolato, più è 
elevato il numero degli abitanti che ogni 
deputato al Parlamento europeo 
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rappresenta.

Or. en

Emendamento 39
Roberts Zīle, Lajos Bokros

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Progetto di decisione Emendamento

– il numero di seggi non è ridotto per gli 
Stati membri che, nel quadro dei 
programmi di assistenza finanziaria dell'UE 
destinati a sostenere la bilancia dei 
pagamenti, hanno posto in atto severe 
misure di adeguamento e hanno mantenuto 
tassi di cambio fissi, contribuendo così a 
garantire la stabilità finanziaria e la fiducia 
in tutta l'Unione;

Or. en

Emendamento 40
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 1 bis (nuovo)

Progetto di decisione Emendamento

Articolo 1 bis
L'assegnazione agli Stati membri dei seggi 
del Parlamento europeo per la legislatura 
2014-2019 avviene in base a 
un'applicazione modificata della formula 
ponderata in funzione della popolazione per 
l'assegnazione dei seggi (Grimmett, 
Oelbermann/Pukelsheim 20121), limitando 
le perdite calcolate a un seggio, a meno che 
tale metodo non porti ad assegnare più di 

                                               
1 Cfr. nota del Dipartimento tematico C del Parlamento "Ripartizione tra gli Stati membri dell'UE dei seggi 
del Parlamento europeo – Compromesso di Cambridge" (PE 432.760).
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96 seggi a uno Stato membro, e ignorando i 
possibili aumenti. 

Or. en

Emendamento 41
György Schöpflin

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 2

Progetto di decisione Emendamento

La popolazione complessiva degli Stati 
membri è calcolata dalla Commissione 
(Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati 
membri stessi, in conformità di un metodo 
istituito da un regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

La popolazione complessiva degli Stati 
membri, comprendente cittadini dell'Unione 
e di paesi terzi, è calcolata dalla 
Commissione (Eurostat) sulla base di dati 
forniti dagli Stati membri stessi, in 
conformità di un metodo istituito da un 
regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 42
Gay Mitchell, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3 – alinea

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come 
segue, a decorrere dall'inizio della legislatura 
2014-2019:

La decisione sul numero dei rappresentanti 
al Parlamento europeo eletti in ciascuno 
Stato membro dovrebbe essere adottata nel 
periodo 2014-2019 ai fini della sua entrata 
in vigore a decorrere dall'inizio della 
legislatura 2019-2024, tenendo conto di 
eventuali altre riforme istituzionali che 
possono rendersi necessarie per migliorare 
il funzionamento dell'Unione.

Belgio 21
Bulgaria 17
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Repubblica ceca 21
Danimarca 13
Germania 96
Estonia 6
Irlanda 11
Grecia 21
Spagna 54
Francia 74

Croazia 11
Italia 73
Cipro 6
Lettonia 8
Lituania 11
Lussemburgo 6
Ungheria 21
Malta 6
Paesi Bassi 26
Austria 19

Polonia 51
Portogallo 21
Romania 32
Slovenia 8
Slovacchia 13
Finlandia 13
Svezia 19
Regno Unito 73

Or. en

Emendamento 43
Louis Michel

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3 – alinea
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Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero 
dei rappresentanti al Parlamento europeo 
eletti in ciascuno Stato membro è fissato 
come segue, a decorrere dall'inizio della
legislatura 2014-2019:

In applicazione dell'articolo 1, il numero 
dei rappresentanti al Parlamento europeo 
eletti in ciascuno Stato membro è fissato 
come segue per la legislatura 2014-2019:

Or. fr

Emendamento 44
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

Belgio 21 Belgio 22
Bulgaria 17 Bulgaria 18
Repubblica ceca 21 Repubblica ceca 22
Danimarca 13 Danimarca 13

Germania 96 Germania 99
Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grecia 21 Grecia 22
Spagna 54 Spagna 54

Francia 74 Francia 74

Croazia 11 Croazia 12
Italia 73 Italia 73

Cipro 6 Cipro 6

Lettonia 8 Lettonia 9

Lituania 11 Lituania 12
Lussemburgo 6 Lussemburgo 6
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Ungheria 21 Ungheria 22
Malta 6 Malta 6

Paesi Bassi 26 Paesi Bassi 26

Austria 19 Austria 19

Polonia 51 Polonia 51

Portogallo 21 Portogallo 22
Romania 32 Romania 33
Slovenia 8 Slovenia 8

Slovacchia 13 Slovacchia 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Svezia 19 Svezia 20
Regno Unito 73 Regno Unito 73

Or. en

Emendamento 45
Sandra Kalniete

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

Belgio 21 Belgio 20
Bulgaria 17 Bulgaria 16
Repubblica ceca 21 Repubblica ceca 20
Danimarca 13 Danimarca 13

Germania 96 Germania 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 12

Grecia 21 Grecia 20
Spagna 54 Spagna 55
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Francia 74 Francia 77
Croazia 11 Croazia 11

Italia 73 Italia 73

Cipro 6 Cipro 6

Lettonia 8 Lettonia 9
Lituania 11 Lituania 11

Lussemburgo 6 Lussemburgo 6

Ungheria 21 Ungheria 19
Malta 6 Malta 6

Paesi Bassi 26 Paesi Bassi 26

Austria 19 Austria 18
Polonia 51 Polonia 50
Portogallo 21 Portogallo 20
Romania 32 Romania 32

Slovenia 8 Slovenia 9
Slovacchia 13 Slovacchia 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Svezia 19 Svezia 19

Regno Unito 73 Regno Unito 75

Or. en

Emendamento 46
Sylvie Guillaume, Catherine Trautmann

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

Belgio 21 Belgio 20
Bulgaria 17 Bulgaria 17
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Repubblica ceca 21 Repubblica ceca 20
Danimarca 13 Danimarca 13

Germania 96 Germania 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 11

Grecia 21 Grecia 20
Spagna 54 Spagna 57
Francia 74 Francia 78
Croazia 11 Croazia 11

Italia 73 Italia 74
Cipro 6 Cipro 6

Lettonia 8 Lettonia 7
Lituania 11 Lituania 9
Lussemburgo 6 Lussemburgo 6

Ungheria 21 Ungheria 19
Malta 6 Malta 6

Paesi Bassi 26 Paesi Bassi 26

Austria 19 Austria 19

Polonia 51 Polonia 51

Portogallo 21 Portogallo 20
Romania 32 Romania 31
Slovenia 8 Slovenia 7
Slovacchia 13 Slovacchia 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Svezia 19 Svezia 19

Regno Unito 73 Regno Unito 76

Or. en

Emendamento 47
Sandrine Bélier

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3
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Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero 
dei rappresentanti al Parlamento europeo 
eletti in ciascuno Stato membro è fissato 
come segue, a decorrere dall'inizio della 
legislatura 2014-2019:

In applicazione dell'articolo 1, il numero 
dei rappresentanti al Parlamento europeo 
eletti in ciascuno Stato membro è fissato 
come segue, a decorrere dall'inizio della 
legislatura 2014-2019:

Belgio 21 Belgio 20
Bulgaria 17 Bulgaria 17

Repubblica ceca 21 Repubblica ceca 20
Danimarca 13 Danimarca 13
Germania 96 Germania 96

Estonia 6 Estonia 6
Irlanda 11 Irlanda 11

Grecia 21 Grecia 20
Spagna 54 Spagna 57
Francia 74 Francia 78
Croazia 11 Croazia 11

Italia 73 Italia 74
Cipro 6 Cipro 6

Lettonia 8 Lettonia 7
Lituania 11 Lituania 9
Lussemburgo 6 Lussemburgo 6

Ungheria 21 Ungheria 19
Malta 6 Malta 6
Paesi Bassi 26 Paesi Bassi 26

Austria 19 Austria 19
Polonia 51 Polonia 51

Portogallo 21 Portogallo 20
Romania 32 Romania 31
Slovenia 8 Slovenia 7
Slovacchia 13 Slovacchia 13

Finlandia 13 Finlandia 13
Svezia 19 Svezia 19
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Regno Unito 73 Regno Unito 76

Or. fr

Emendamento 48
Martina Anderson

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

Belgio 21 Belgio 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17

Repubblica ceca 21 Repubblica ceca 21

Danimarca 13 Danimarca 13

Germania 96 Germania 95
Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grecia 21 Grecia 21

Spagna 54 Spagna 54

Francia 74 Francia 74

Croazia 11 Croazia 11

Italia 73 Italia 72
Cipro 6 Cipro 6

Lettonia 8 Lettonia 8

Lituania 11 Lituania 11

Lussemburgo 6 Lussemburgo 6

Ungheria 21 Ungheria 21

Malta 6 Malta 6

Paesi Bassi 26 Paesi Bassi 26

Austria 19 Austria 18
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Polonia 51 Polonia 50
Portogallo 21 Portogallo 21

Romania 32 Romania 32

Slovenia 8 Slovenia 8

Slovacchia 13 Slovacchia 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Svezia 19 Svezia 19

Regno Unito 73 Regno Unito 73

Or. en

Emendamento 49
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

Belgio 21 Belgio 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17

Repubblica ceca 21 Repubblica ceca 21

Danimarca 13 Danimarca 13

Germania 96 Germania 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grecia 21 Grecia 21

Spagna 54 Spagna 54

Francia 74 Francia 74

Croazia 11 Croazia 12
Italia 73 Italia 73

Cipro 6 Cipro 6
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Lettonia 8 Lettonia 8

Lituania 11 Lituania 11

Lussemburgo 6 Lussemburgo 6

Ungheria 21 Ungheria 21

Malta 6 Malta 6

Paesi Bassi 26 Paesi Bassi 26

Austria 19 Austria 18
Polonia 51 Polonia 50
Portogallo 21 Portogallo 21

Romania 32 Romania 32

Slovenia 8 Slovenia 8

Slovacchia 13 Slovacchia 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Svezia 19 Svezia 19

Regno Unito 73 Regno Unito 73

Or. en

Emendamento 50
Pat the Cope Gallagher, Liam Aylward and Brian Crowley

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

Belgio 21 Belgio 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17

Repubblica ceca 21 Repubblica ceca 21

Danimarca 13 Danimarca 13

Germania 96 Germania 96

Estonia 6 Estonia 6
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Irlanda 11 Irlanda 12
Grecia 21 Grecia 21

Spagna 54 Spagna 54

Francia 74 Francia 74

Croazia 11 Croazia 11

Italia 73 Italia 73

Cipro 6 Cipro 6

Lettonia 8 Lettonia 8

Lituania 11 Lituania 11

Lussemburgo 6 Lussemburgo 6

Ungheria 21 Ungheria 20
Malta 6 Malta 6

Paesi Bassi 26 Paesi Bassi 26

Austria 19 Austria 19

Polonia 51 Polonia 51

Portogallo 21 Portogallo 21

Romania 32 Romania 32

Slovenia 8 Slovenia 8

Slovacchia 13 Slovacchia 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Svezia 19 Svezia 19

Regno Unito 73 Regno Unito 73

Or. en

Emendamento 51
Emer Costello, Nessa Childers, Phil Prendergast, Marian Harkin

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
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2019: 2019:

Belgio 21 Belgio 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17

Repubblica ceca 21 Repubblica ceca 21

Danimarca 13 Danimarca 13

Germania 96 Germania 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 12
Grecia 21 Grecia 21

Spagna 54 Spagna 54

Francia 74 Francia 74

Croazia 11 Croazia 12
Italia 73 Italia 72
Cipro 6 Cipro 6

Lettonia 8 Lettonia 8

Lituania 11 Lituania 11

Lussemburgo 6 Lussemburgo 6

Ungheria 21 Ungheria 21

Malta 6 Malta 6

Paesi Bassi 26 Paesi Bassi 26

Austria 19 Austria 18
Polonia 51 Polonia 51

Portogallo 21 Portogallo 21

Romania 32 Romania 32

Slovenia 8 Slovenia 8

Slovacchia 13 Slovacchia 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Svezia 19 Svezia 19

Regno Unito 73 Regno Unito 73

Or. en

Emendamento 52
Anneli Jäätteenmäki, Cecilia Wikström, Olle Schmidt, Marit Paulsen, Kent Johansson, 
Morten Løkkegaard, Nils Torvalds, and Hannu Takkula
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Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

Belgio 21 Belgio 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17

Repubblica ceca 21 Repubblica ceca 21

Danimarca 13 Danimarca 13

Germania 96 Germania 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 11

Grecia 21 Grecia 21

Spagna 54 Spagna 54

Francia 74 Francia 74

Croazia 11 Croazia 11

Italia 73 Italia 73

Cipro 6 Cipro 6

Lettonia 8 Lettonia 8

Lituania 11 Lituania 11

Lussemburgo 6 Lussemburgo 6

Ungheria 21 Ungheria 21

Malta 6 Malta 6

Paesi Bassi 26 Paesi Bassi 26

Austria 19 Austria 18
Polonia 51 Polonia 51

Portogallo 21 Portogallo 21

Romania 32 Romania 32

Slovenia 8 Slovenia 8

Slovacchia 13 Slovacchia 13

Finlandia 13 Finlandia 13
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Svezia 19 Svezia 20
Regno Unito 73 Regno Unito 73

Or. en

Emendamento 53
Andrew Duff

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

Belgio 21 Belgio 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17

Repubblica ceca 21 Repubblica ceca 21

Danimarca 13 Danimarca 13

Germania 96 Germania 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 11

Grecia 21 Grecia 21

Spagna 54 Spagna 54

Francia 74 Francia 74

Croazia 11 Croazia 11

Italia 73 Italia 73

Cipro 6 Cipro 6

Lettonia 8 Lettonia 8

Lituania 11 Lituania 11

Lussemburgo 6 Lussemburgo 6

Ungheria 21 Ungheria 21

Malta 6 Malta 6

Paesi Bassi 26 Paesi Bassi 26
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Austria 19 Austria 18
Polonia 51 Polonia 51

Portogallo 21 Portogallo 21

Romania 32 Romania 32

Slovenia 8 Slovenia 8

Slovacchia 13 Slovacchia 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Svezia 19 Svezia 20
Regno Unito 73 Regno Unito 73

Or. en

Emendamento 54
Gunnar Hökmark

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

Belgio 21 Belgio 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17

Repubblica ceca 21 Repubblica ceca 21

Danimarca 13 Danimarca 13

Germania 96 Germania 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 11

Grecia 21 Grecia 21

Spagna 54 Spagna 54

Francia 74 Francia 74

Croazia 11 Croazia 11

Italia 73 Italia 73
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Cipro 6 Cipro 6

Lettonia 8 Lettonia 8

Lituania 11 Lituania 11

Lussemburgo 6 Lussemburgo 6

Ungheria 21 Ungheria 21

Malta 6 Malta 6

Paesi Bassi 26 Paesi Bassi 26

Austria 19 Austria 18
Polonia 51 Polonia 51

Portogallo 21 Portogallo 21

Romania 32 Romania 32

Slovenia 8 Slovenia 8

Slovacchia 13 Slovacchia 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Svezia 19 Svezia 20
Regno Unito 73 Regno Unito 73

Or. en

Emendamento 55
Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Åsa Westlund, Göran Färm, Anna Hedh, Jens Nilsson

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3

Progetto di decisione Emendamento

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

In applicazione dell'articolo 1, il numero dei 
rappresentanti al Parlamento europeo eletti in 
ciascuno Stato membro è fissato come segue, 
a decorrere dall'inizio della legislatura 2014-
2019:

Belgio 21 Belgio 21

Bulgaria 17 Bulgaria 17

Repubblica ceca 21 Repubblica ceca 21

Danimarca 13 Danimarca 13

Germania 96 Germania 96

Estonia 6 Estonia 6

Irlanda 11 Irlanda 11
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Grecia 21 Grecia 21

Spagna 54 Spagna 54

Francia 74 Francia 74

Croazia 11 Croazia 11

Italia 73 Italia 73

Cipro 6 Cipro 6

Lettonia 8 Lettonia 8

Lituania 11 Lituania 11

Lussemburgo 6 Lussemburgo 6

Ungheria 21 Ungheria 20
Malta 6 Malta 6

Paesi Bassi 26 Paesi Bassi 26

Austria 19 Austria 19

Polonia 51 Polonia 51

Portogallo 21 Portogallo 21

Romania 32 Romania 32

Slovenia 8 Slovenia 8

Slovacchia 13 Slovacchia 13

Finlandia 13 Finlandia 13

Svezia 19 Svezia 20
Regno Unito 73 Regno Unito 73

Or. en

Emendamento 56
Gay Mitchell, Mairead McGuinness, Jim Higgins, Sean Kelly, Marietta Giannakou, Pat 
the Cope Gallagher, Liam Aylward, Brian Crowley, Emer Costello

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 3 bis (nuovo)

Progetto di decisione Emendamento

Articolo 3 bis
I numeri di cui sopra non rappresentano 
una ridistribuzione equa e logica dei seggi, 
quale prevista dal trattato di Lisbona.
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Or. en

Emendamento 57
Paulo Rangel

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 4

Progetto di decisione Emendamento

La presente decisione è rivista con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024 al fine di istituire un 
sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni nuova elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva di 
cui all'articolo 1, tenendo conto 
dell'eventuale aumento del loro numero e 
dell'evoluzione demografica della loro 
popolazione quale debitamente accertata.

Se necessario, la presente decisione è rivista 
con sufficiente anticipo prima dell'inizio 
della legislatura 2019-2024 al fine di istituire 
una riassegnazione dei seggi fra gli Stati 
membri, sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1, tenendo conto dell'eventuale aumento del 
loro numero e dell'evoluzione demografica 
della loro popolazione quale debitamente 
accertata.

Or. en

Emendamento 58
 Rainer Wieland, Constance Le Grip, Jo Leinen

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 4

Progetto di decisione Emendamento

La presente decisione è rivista con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024 al fine di istituire un 
sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni nuova elezione del Parlamento europeo, 
di riassegnare i seggi fra gli Stati membri in 
modo obiettivo, sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1, tenendo conto dell'eventuale aumento del 
loro numero e dell'evoluzione demografica 
della loro popolazione quale debitamente 
accertata.

La presente decisione è rivista entro la fine 
del 2015 con l'obiettivo di istituire, con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024, un sistema che 
consenta, in futuro, prima di ogni nuova 
elezione del Parlamento europeo, di 
assegnare i seggi fra gli Stati membri in 
modo obiettivo, sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1, tenendo conto dell'eventuale aumento del 
loro numero e dell'evoluzione demografica 
della loro popolazione quale debitamente 
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accertata.

Or. de

Emendamento 59
 Constance Le Grip, Rainer Wieland, Jo Leinen

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 4

Progetto di decisione Emendamento

La presente decisione è rivista con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024 al fine di istituire un 
sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni nuova elezione del Parlamento europeo, 
di riassegnare i seggi fra gli Stati membri in 
modo obiettivo, sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1, tenendo conto dell'eventuale aumento del 
loro numero e dell'evoluzione demografica 
della loro popolazione quale debitamente 
accertata.

La presente decisione è rivista entro la fine 
del 2015 con l'obiettivo di istituire, con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024, un sistema che 
consenta, in futuro, prima di ogni nuova 
elezione del Parlamento europeo, di 
assegnare i seggi fra gli Stati membri in 
modo obiettivo, sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1, tenendo conto dell'eventuale aumento del 
loro numero e dell'evoluzione demografica 
della loro popolazione quale debitamente 
accertata.

Or. fr

Emendamento 60
 Krišjānis Kariņš, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Lajos Bokros, Ivars Godmanis

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 4

Progetto di decisione Emendamento

La presente decisione è rivista con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024 al fine di istituire un 
sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni nuova elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva di 
cui all'articolo 1, tenendo conto 
dell'eventuale aumento del loro numero e 
dell'evoluzione demografica della loro 

La presente decisione resta in vigore fino al 
momento in cui sono stabiliti nuovi principi 
di riassegnazione dei seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva di 
cui all'articolo 1, tenendo conto 
dell'eventuale aumento del loro numero e 
dell'evoluzione demografica della loro 
popolazione quale debitamente accertata, 
nonché dei diritti di voto in seno al 
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popolazione quale debitamente accertata. Consiglio.

Or. en

Emendamento 61
Louis Michel

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 4

Progetto di decisione Emendamento

La presente decisione è rivista con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024 al fine di istituire un 
sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni nuova elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, sulla base del 
principio della proporzionalità degressiva 
di cui all'articolo 1, tenendo conto 
dell'eventuale aumento del loro numero e 
dell'evoluzione demografica della loro 
popolazione quale debitamente accertata.

La presente decisione è rivista con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024. A tal fine è istituito 
un gruppo di studio incaricato di riferire 
regolarmente in merito all'avanzamento 
dei lavori. La relazione definitiva è 
presentata a metà della legislatura 
parlamentare 2014-2019 al fine di istituire 
un sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni nuova elezione del Parlamento 
europeo, di riassegnare i seggi fra gli Stati 
membri in modo obiettivo, tenendo conto 
dell'eventuale aumento del loro numero e 
dell'evoluzione demografica della loro 
popolazione quale debitamente accertata, 
in particolare della dinamica della 
natalità.

Or. fr

Emendamento 62
Gerald Häfner, Indrek Tarand

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 4

Progetto di decisione Emendamento

La presente decisione è rivista con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024 al fine di istituire un 
sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni nuova elezione del Parlamento europeo, 
di riassegnare i seggi fra gli Stati membri in 

La presente decisione è rivista con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024 al fine di istituire un
sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni nuova elezione del Parlamento europeo, 
di riassegnare i seggi fra gli Stati membri in 
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modo obiettivo, sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1, tenendo conto dell'eventuale aumento del 
loro numero e dell'evoluzione demografica 
della loro popolazione quale debitamente 
accertata.

modo durevole, obiettivo e trasparente, sulla 
base di una formula matematica non 
lineare che soddisfi il principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1, tenendo conto dell'eventuale aumento del 
loro numero e dell'evoluzione demografica 
della loro popolazione quale debitamente 
accertata.

Or. en

Emendamento 63
Andrew Duff

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 4

Progetto di decisione Emendamento

La presente decisione è rivista con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024 al fine di istituire un 
sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni nuova elezione del Parlamento europeo, 
di riassegnare i seggi fra gli Stati membri in 
modo obiettivo, sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1, tenendo conto dell'eventuale aumento del 
loro numero e dell'evoluzione demografica 
della loro popolazione quale debitamente 
accertata.

La presente decisione è rivista con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024 al fine di istituire un 
sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni nuova elezione del Parlamento europeo, 
di riassegnare i seggi fra gli Stati membri in 
modo equo, durevole e trasparente, sulla 
base del principio della proporzionalità 
degressiva di cui all'articolo 1, tenendo conto 
dell'eventuale aumento del loro numero e 
dell'evoluzione demografica della loro 
popolazione quale debitamente accertata.

Or. en

Emendamento 64
György Schöpflin

Progetto di decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo
Articolo 4

Progetto di decisione Emendamento

La presente decisione è rivista con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024 al fine di istituire un 

La presente decisione è rivista con 
sufficiente anticipo prima dell'inizio della 
legislatura 2019-2024 al fine di istituire un 
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sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni nuova elezione del Parlamento europeo, 
di riassegnare i seggi fra gli Stati membri in 
modo obiettivo, sulla base del principio della 
proporzionalità degressiva di cui all'articolo 
1, tenendo conto dell'eventuale aumento del 
loro numero e dell'evoluzione demografica 
della loro popolazione quale debitamente 
accertata.

sistema che consenta, in futuro, prima di 
ogni nuova elezione del Parlamento europeo, 
di riassegnare i seggi fra gli Stati membri, 
sulla base del principio della proporzionalità 
degressiva di cui all'articolo 1, tenendo conto 
dell'evoluzione demografica e migratoria 
della loro popolazione, comprendente 
cittadini dell'Unione e di paesi terzi, quale 
debitamente accertata.

Or. en

Emendamento 65
Paulo Rangel

Allegato I bis alla proposta di risoluzione del Parlamento europeo (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

ALLEGATO I bis

Progetto di decisione del Consiglio sulle 
modalità pratiche relative alle elezioni del 

maggio 2014 al Parlamento europeo 
IL CONSIGLIO,

visto l'atto relativo all'elezione dei membri 
del Parlamento europeo a suffragio 
universale diretto allegato alla decisione del 
Consiglio del 20 settembre 1976 (in 
prosieguo "l'Atto"), in particolare l'articolo 
14,

vista la proposta del Parlamento europeo,
considerando che è opportuno dare 
attuazione alle disposizioni del trattato 
relative alla procedura elettorale,
HA ADOTTATO le disposizioni allegate 
alla presente decisione di cui raccomanda 
l'adozione da parte degli Stati membri 
conformemente alle rispettive norme 
costituzionali e leggi elettorali nazionali.
La presente decisione è pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri comunicano senza indugio 
al Segretario generale del Consiglio 
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dell'Unione europea di avere espletato le 
procedure richieste dalle rispettive leggi 
elettorali per l'adozione delle disposizioni 
relative alle modalità pratiche proposte 
dalla presente decisione.
Dette modalità pratiche prendono effetto il 
primo giorno del mese successivo 
all'adozione delle disposizioni della presente 
decisione da parte degli Stati membri, 
conformemente alle rispettive norme 
costituzionali e leggi elettorali nazionali.

ALLEGATO
Articolo 1

I candidati sono designati mediante un 
processo democratico e i loro nominativi 
sono resi pubblici al più tardi sei settimane 
prima dell'inizio del periodo di cui 
all'articolo 10, paragrafo 1, dell'Atto.

Articolo 2
Se un partito politico che partecipa alle 
elezioni europee è affiliato o dichiara di 
volersi affiliare a un partito politico 
europeo, il nome di detto partito politico 
europeo è chiaramente menzionato sulla 
scheda elettorale (fra parentesi).

Articolo 3
Le elezioni del Parlamento europeo hanno 
luogo alla data e alle ore fissate da ciascuno 
Stato membro; tale data deve cadere entro 
uno stesso lasso di tempo compreso tra la 
mattina del giovedì e le 20.00, ora 
dell'Europa centrale, della domenica 
successiva.

Or. en


