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21.10.2015 A8-0286/41 

Emendamento  41 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

Jo Leinen, Mercedes Bresso 

a nome del gruppo S&D 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Legge elettorale del 1976 

Articolo 9 ter (nuovo) 

 

Legge elettorale del 1976 Emendamento 

  Articolo 9 ter 

 Ogni Stato membro designa l'autorità di 

contatto responsabile dello scambio dei 

dati concernenti gli elettori con le sue 

omologhe negli altri Stati membri. Detta 

autorità trasmette alle sue omologhe, 

almeno sei settimane prima del primo 

giorno delle elezioni e utilizzando mezzi di 

comunicazione elettronica uniformi e 

sicuri, i dati relativi ai cittadini 

dell'Unione che hanno la cittadinanza di 

più di uno Stato membro e ai cittadini 

dell'Unione che non sono cittadini dello 

Stato membro in cui risiedono. 

 Le informazioni trasmesse includono 

almeno cognome e nome, età e città di 

residenza del cittadino in questione, e la 

data del suo arrivo nello Stato membro 

interessato. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/42 

Emendamento  42 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Legge elettorale del 1976 

Articolo 3 sexies (nuovo) 

 

Legge elettorale del 1976 Emendamento 

  Articolo 3 sexies 

 Sulle schede elettorali utilizzate per 

l'elezione del Parlamento europeo i nomi 

e i simboli dei partiti nazionali e i nomi e i 

simboli dei partiti politici europei hanno 

la stessa visibilità, se il partito politico 

nazionale affiliato ne fa richiesta. 

 Gli Stati membri incoraggiano e facilitano 

l'indicazione di tali affiliazioni nelle 

trasmissioni radiotelevisive della 

campagna elettorale e nel materiale in 

essa utilizzato. Tale materiale include un 

riferimento al documento programmatico 

del partito politico europeo cui il partito 

nazionale sia eventualmente affiliato. 

 Le disposizioni relative all'invio di 

materiale elettorale agli elettori in 

occasione delle elezioni al Parlamento 

europeo sono uguali a quelle che si 

applicano per le elezioni nazionali, 

regionali e locali nello Stato membro 

interessato. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/43 

Emendamento  43 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Legge elettorale del 1976 

Articolo 3 quinquies (nuovo) 

 

Legge elettorale del 1976 Emendamento 

  Articolo 3 quinquies 

 La lista dei candidati alle elezioni del 

Parlamento europeo garantisce la parità 

di genere. Ciò avviene in tutti gli Stati 

membri mediante l'impiego di liste chiuse, 

o altri metodi equivalenti, a partire dalle 

elezioni europee del 2024.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/44 

Emendamento  44 

Danuta Maria Hübner 

a nome del gruppo PPE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 15 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

15. raccomanda agli Stati membri, come 

futuro passo, di esaminare modalità per 

armonizzare a 16 anni l'età minima degli 

elettori, al fine di favorire ulteriormente 

l'uguaglianza elettorale fra i cittadini 

dell'Unione; 

soppresso 

Or. en 

 

 


