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21.10.2015 A8-0286/36 

Emendamento  36 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando E 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

E. considerando che il costante calo 

dell'affluenza alle urne in occasione delle 

elezioni europee, in particolare tra gli 

elettori più giovani, e lo scarso interesse 

degli elettori per le questioni europee 

costituiscono una minaccia per il futuro 

dell'Europa, e che sono perciò necessarie 

proposte che contribuiscano a rilanciare la 

democrazia europea; 

E. considerando che il costante calo 

dell'affluenza alle urne in occasione delle 

elezioni europee, in particolare tra gli 

elettori più giovani, e lo scarso interesse 

degli elettori per le elezioni europee sono 

la diretta conseguenza dell'enorme deficit 

democratico su cui l'Unione europea è 

stata concepita e costruita, e che sono 

perciò necessarie quanto meno profonde 

riforme dei trattati che contribuiscano a 

ripristinare il controllo democratico sulle 

istituzioni dell'Unione europea e a 

restituire la sovranità alle nazioni, alle 

regioni e ai popoli europei; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/37 

Emendamento  37 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando L 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

L. considerando che, nonostante tali 

riforme, le elezioni europee sono ancora 

in gran parte disciplinate da normative 

nazionali, che le campagne elettorali 

rimangono a livello nazionale e che i 

partiti politici europei non possono 

espletare sufficientemente il loro mandato 

costituzionale e contribuire "a formare 

una coscienza politica europea e ad 

esprimere la volontà dei cittadini 

dell'Unione", come richiesto dall'articolo 

10, paragrafo 4, TUE; 

L. considerando che le elezioni europee 

devono essere disciplinate da normative 

nazionali;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/38 

Emendamento  38 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando U 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

U. considerando che il trattato di Lisbona 

ha stabilito un nuovo ordine costituzionale 

conferendo al Parlamento europeo il diritto 

di eleggere il presidente della 

Commissione europea
1
, anziché prevedere 

che esso esprima semplicemente la sua 

approvazione; che le elezioni europee del 

2014 hanno stabilito un importante 

precedente al riguardo e dimostrato che la 

designazione degli "Spitzenkandidaten", 

ossia i candidati capilista, ha accresciuto 

l'interesse dei cittadini per le elezioni 

europee;  

U. considerando che il trattato di Lisbona 

ha stabilito un nuovo ordine costituzionale 

conferendo al Parlamento europeo il diritto 

di eleggere il presidente della 

Commissione europea
1
, anziché prevedere 

che esso esprima semplicemente la sua 

approvazione; che le elezioni europee del 

2014 hanno stabilito un precedente al 

riguardo e dimostrato che la designazione 

degli "Spitzenkandidaten", ossia i candidati 

capilista, non ha accresciuto l'interesse dei 

cittadini per le elezioni europee vista 

l'affluenza alle urne; 

__________________ __________________ 

1
 Articolo 17, paragrafo 7, TUE. 

1
 Articolo 17, paragrafo 7, TUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/39 

Emendamento  39 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando V 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

V. considerando che la designazione di 

capilista candidati alla carica di presidente 

della Commissione europea instaura un 

collegamento fra i suffragi espressi a 

livello nazionale e il contesto europeo e 

consente ai cittadini dell'UE di scegliere 

in modo informato tra programmi politici 

alternativi; che la designazione dei 

capilista attraverso procedure aperte e 

trasparenti accresce la legittimità 

democratica e rafforza l'assunzione di 

responsabilità; 

V. considerando che la designazione di 

capilista candidati alla carica di presidente 

della Commissione europea da parte di 

alcuni partiti politici europei in occasione 

delle elezioni europee del 2014 è una 

procedura arbitraria che non è prevista 

dai trattati, visto che il Presidente della 

Commissione non è eletto direttamente 

ma è eletto indirettamente dal Parlamento 

europeot
1 bis

; 

 __________________ 

 1bis
 Articolo 17, paragrafo 7, TUE. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/40 

Emendamento  40 

Gerolf Annemans 

a nome del gruppo ENF 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Considerando W 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

W. considerando che la procedura per la 

designazione e la scelta dei candidati a tale 

posizione è una forte espressione di 

democrazia a livello europeo e che essa 

dovrebbe essere altresì parte integrante 

della campagna elettorale; 

W. considerando che la procedura per la 

designazione e la scelta dei candidati a tale 

posizione non apporta alcun valore 

aggiunto ai fini dell'esercizio della 

sovranità popolare ma, al contrario, è 

stata concepita per fuorviare i cittadini 

quanto al loro effettivo potere di controllo 

democratico sulle istituzioni dell'Unione 

europea; che, pertanto, essa dovrebbe 

essere vietata nella campagna elettorale; 

Or. en 

 

 


