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Beatrix von Storch, Marcus Pretzell, Arne Gericke 

a nome del gruppo ECR 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando Q 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

Q. considerando che le attuali norme 

elettorali europee consentono per le 

elezioni europee la fissazione di una soglia 

non obbligatoria pari al massimo al 5% dei 

suffragi espressi e che 15 Stati membri si 

sono avvalsi di tale opportunità e hanno 

introdotto una soglia compresa tra il 3% e 

il 5%; che negli Stati membri più piccoli e 

negli Stati membri che hanno suddiviso il 

loro territorio elettorale in circoscrizioni, la 

soglia de facto è situata comunque al di 

sopra del 3%, anche se non esistono soglie 

legali; che l'introduzione di soglie 

obbligatorie è riconosciuta dalla tradizione 

costituzionale come un mezzo legittimo per 

garantire che i parlamenti siano in grado di 

funzionare; 

Q. considerando che le attuali norme 

elettorali europee consentono per le 

elezioni europee la fissazione di una soglia 

non obbligatoria pari al massimo al 5% dei 

suffragi espressi e che 15 Stati membri si 

sono avvalsi di tale opportunità e hanno 

introdotto una soglia compresa tra il 3% e 

il 5%; che negli Stati membri più piccoli e 

negli Stati membri che hanno suddiviso il 

loro territorio elettorale in circoscrizioni, la 

soglia de facto è situata comunque al di 

sopra del 3%, anche se non esistono soglie 

legali; che l'introduzione di soglie 

obbligatorie o l'abolizione delle soglie 

sono riconosciute dalla tradizione 

costituzionale come un mezzo legittimo per 

garantire che i parlamenti siano in grado di 

funzionare; 

Or. en 
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Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando F bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 F bis. considerando che il principio delle 

pari opportunità dei partiti politici 

richiede che a ogni partito siano 

accordate, in linea di principio, le stesse 

opportunità nel corso dell'intera 

procedura elettorale e quindi pari 

opportunità per quanto riguarda 

l'attribuzione dei seggi, e considerando 

che, nella situazione attuale, qualsiasi 

clausola a livello dell’Unione che preveda 

barriere nelle elezioni del Parlamento 

europeo potrebbe violare i principi di 

parità di suffragio e di pari opportunità 

dei partiti politici; 

Or. en 

 

 


