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Modifica degli articoli 13, 14, 15 e 16 

Emendamento 1

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 13

Testo in vigore Emendamento

Candidature e disposizioni generali Elezione delle cariche
1. Il Presidente, i vicepresidenti e i 
Questori sono eletti a scrutinio segreto, 
conformemente al disposto dell'articolo 
169. Le candidature devono essere 
presentate con il consenso degli interessati. 
Esse possono essere presentate unicamente 
da un gruppo politico o da almeno quaranta 
deputati. Tuttavia, qualora il numero delle 
candidature non superi il numero dei seggi 
da assegnare, i candidati possono essere 
eletti per acclamazione. 
Se un solo vicepresidente deve essere 
sostituito, e in caso ci sia solo un 
candidato, questi può essere eletto per 
acclamazione. Il Presidente dispone del 
potere discrezionale di decidere che si 
proceda all'elezione per acclamazione o a 
scrutinio segreto. Il candidato eletto 
prende, nell'ordine di precedenza, il posto 
del vicepresidente che sostituisce.
2. Nelle elezioni del Presidente, dei 
vicepresidenti e dei Questori, 
congiuntamente considerati, è opportuno 
complessivamente tener conto di un'equa 
rappresentanza degli Stati membri e degli 
orientamenti politici.

1. Il Presidente, i vicepresidenti e i 
Questori sono eletti a scrutinio segreto, 
conformemente al disposto dell'articolo 
169. Le elezioni si svolgono 
conformemente alla procedura di voto 
singolo trasferibile quale definita 
nell'allegato XXII del presente 
regolamento.  
Le candidature devono essere presentate 
con il consenso degli interessati. Esse 
possono essere presentate unicamente da 
un gruppo politico o da almeno quaranta 
deputati. Tuttavia, qualora il numero delle 
candidature non superi il numero dei seggi 
da assegnare, i candidati possono essere 
eletti per acclamazione.

Se un solo vicepresidente deve essere 
sostituito, e in caso ci sia solo un 
candidato, questi può essere eletto per 
acclamazione. Il Presidente dispone del 
potere discrezionale di decidere che si 
proceda all'elezione per acclamazione o a 
scrutinio segreto. Il candidato eletto 
prende, nell'ordine di precedenza, il posto 
del vicepresidente che sostituisce.
2. Nelle elezioni delle cariche, è opportuno 
complessivamente tener conto di un'equa 
rappresentanza delle nazionalità e degli 
orientamenti politici.

Or. en

Motivazione

The Single Transferable Vote (STV)
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Under STV voters list the candidates in order of preference. To be elected a candidate needs 
to pass a quota, which is the number of valid votes cast divided by the number of candidates 
to be elected.

Ballot papers are sorted according to voters’ first choices. Candidates who fulfil the quota 
are declared elected in order of precedence. Surplus votes of successful candidates – that is, 
their number of votes over the quota – are then transferred at a weighted value to their 
voters’ second choices.

If not enough candidates have been elected, the candidate with the lowest number of votes is 
eliminated, with the second preferences of those votes transferred to the other (unelected) 
candidates. The transfer of surpluses and the elimination of candidates continue until the 
required number of candidates has been elected.

Whenever a candidate gets more votes than needed to be elected, surplus votes are 
transferred to the voter's second choice. When a candidate has too few votes to be elected, 
their voters' second choices are transferred.

No vote is wasted. STV eliminates the need for tactical voting: the more popular candidates 
win. No favourite candidate is disadvantaged by the listing of other preferences which are 
only used if that candidate is either elected or eliminated. 

STV requires only one ballot, thereby saving Parliamentary time. 

Rule 13(2), which is at present merely aspirational, is rendered more operational by the 
introduction of STV. However the reference to 'Member States' is archaic: today, after 
Lisbon, MEPs represent the citizens of the Union and not its States (Article 14(2) TEU).

Emendamento 2

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo in vigore Emendamento

1. Si procede innanzitutto all'elezione del 
Presidente. Le candidature devono essere 
presentate, prima di ogni scrutinio, al 
deputato che svolge temporaneamente la 
funzione di Presidente a norma 
dell'articolo 12, il quale ne informa il 
Parlamento. Se, dopo tre scrutini, nessun 
candidato ha ottenuto la maggioranza 
assoluta dei voti espressi, possono essere 
candidati al quarto scrutinio soltanto i 
due deputati che, al terzo scrutinio, 
abbiano ottenuto il maggior numero di 

1. Si procede innanzitutto all'elezione del 
Presidente. Le candidature devono essere 
presentate, prima di ogni scrutinio, al 
deputato che svolge temporaneamente la 
funzione di Presidente a norma 
dell'articolo 12, il quale ne informa il 
Parlamento.
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voti; in caso di parità di voti, è proclamato 
eletto il candidato più anziano.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 1.

Emendamento 3

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 15

Testo in vigore Emendamento

1. Successivamente si procede all'elezione, 
con un'unica scheda, dei vicepresidenti.
Sono eletti al primo scrutinio, fino a un 
massimo di quattordici deputati e 
nell'ordine numerico dei voti riportati, i 
candidati che hanno ottenuto la 
maggioranza assoluta dei voti espressi. Se 
il numero dei candidati eletti è inferiore al 
numero dei seggi da assegnare, si procede 
a un secondo scrutinio, con le stesse 
modalità, per l'assegnazione dei seggi 
restanti. Qualora un terzo scrutinio si 
renda necessario, l'elezione ha luogo a 
maggioranza relativa per i seggi che 
rimangono da attribuire; in caso di parità 
di voti, sono proclamati eletti i candidati 
più anziani.

1. Successivamente si procede all'elezione 
dei vicepresidenti. In caso di parità di voti, 
sono proclamati eletti i candidati più 
anziani.
2. Fatte salve le disposizioni 
dell'articolo 18, paragrafo 1, l'ordine di 
precedenza dei vicepresidenti è 
determinato dall'ordine secondo il quale 
essi sono stati eletti e, in caso di parità di 
voti, dall'età. 

Nonostante che, a differenza di quanto 
previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, la 
presentazione di nuove candidature tra 
uno scrutinio e l'altro non sia 
espressamente prevista per l'elezione dei 
vicepresidenti, essa è di diritto, in ragione 
della sovranità dell'Assemblea, la quale 
deve potersi esprimere su tutte le 
candidature possibili, tanto più che la 
mancanza di questa facoltà potrebbe 
ostacolare il corretto svolgimento 
dell'elezione.
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2. Fatte salve le disposizioni 
dell'articolo 18, paragrafo 1, l'ordine di 
precedenza dei vicepresidenti è 
determinato dall'ordine secondo il quale 
essi sono stati eletti e, in caso di parità di 
voti, dall'età. 

Qualora l'elezione non abbia luogo a 
scrutinio segreto, l'ordine di precedenza 
corrisponde all'ordine in cui il Presidente 
comunica le candidature.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 1.

Emendamento 4

Regolamento del Parlamento europeo
Articolo 16

Testo in vigore Emendamento

Eletti i vicepresidenti, il Parlamento 
procede all'elezione di cinque Questori.

Eletti i vicepresidenti, il Parlamento 
procede all'elezione di cinque Questori.

Tale elezione si svolge secondo la stessa 
procedura applicabile all'elezione dei 
vicepresidenti.

Or. en

Motivazione

Si veda l'emendamento 1.


