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21.10.2015 A8-0286/45 

Emendamento  45 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  6 bis. propone di eleggere 25 deputati al 

Parlamento europeo in una circoscrizione 

formata dall'intero territorio dell'Unione 

europea, basandosi sul fatto che le liste 

dell'Unione europea siano composte da 

candidati provenienti da almeno un terzo 

degli Stati membri, con non più del 25% 

dei candidati di ogni lista residenti nello 

stesso Stato membro, e che ogni sezione di 

cinque candidati sia composta da cittadini 

di cinque Stati membri diversi; propone 

altresì che ciascun elettore possa disporre 

di un voto per la lista dell'Unione europea 

in aggiunta al suo voto per la lista 

nazionale o regionale e che i seggi così 

ottenuti siano attribuiti, senza soglia 

minima, conformemente al metodo 

Sainte-Laguë; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/46 

Emendamento  46 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. decide di fissare un termine comune 

per la designazione dei capilista da parte 

dei partiti politici europei, corrispondente 

a 12 settimane prima delle elezioni 
europee, in modo da consentire la 

presentazione dei rispettivi programmi 

elettorali, l'organizzazione di dibattiti 

politici tra i candidati e il lancio di 

campagne elettorali a livello dell'UE; 

ritiene che il processo di designazione dei 

capilista costituisca un importante aspetto 

delle campagne elettorali a causa del 

legame implicito tra i risultati delle 

elezioni europee e la scelta del presidente 

della Commissione quale sancita nel 

trattato di Lisbona; 

9. suggerisce che soltanto i partiti politici 

europei e le candidature europee che 

hanno presentato una lista transnazionale 

per la circoscrizione dell'Unione europea 

nominino un candidato alla carica di 
Presidente della Commissione e che tali 

candidati occupino la prima posizione 

nella corrispondente lista; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/47 

Emendamento  47 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 bis. segnala l'implicito collegamento tra 

i risultati delle elezioni europee e la scelta 

del presidente della Commissione quale 

sancita nel trattato di Lisbona; propone, 

di conseguenza, che il Parlamento 

europeo neoeletto esprima la propria 

preferenza in merito ai candidati alla 

carica di Presidente della Commissione 

mediante un voto in Aula; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/48 

Emendamento  48 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

  9 ter. propone che ciascun elettore possa 

esprimere un voto per la lista dell'Unione 

europea e un voto aggiuntivo per la lista 

nazionale o regionale; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/49 

Emendamento  49 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 22 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

22. ritiene auspicabile istituire un'autorità 

elettorale europea che potrebbe essere 

incaricata di centralizzare le informazioni 

sulle elezioni del Parlamento europeo, di 

monitorare il loro svolgimento e di 

facilitare lo scambio di informazioni tra gli 

Stati membri; 

22. ritiene auspicabile istituire un'autorità 

elettorale europea che potrebbe essere 

incaricata di centralizzare le informazioni 

sulle elezioni del Parlamento europeo, di 

monitorare il loro svolgimento, di facilitare 

lo scambio di informazioni tra gli Stati 

membri e di verificare il risultato delle 

elezioni sulla base della lista dell'Unione 

europea; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/50 

Emendamento  50 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato Legge elettorale 1976 

Articolo 2 bis (nuovo) 

 

Legge elettorale 1976 Emendamento 

  Articolo 2 bis 

 1. È istituita una circoscrizione 

supplementare, costituita dall'intero 

territorio dell'Unione europea. Tale 

circoscrizione è rappresentata da 25 

membri.  

 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, 

deliberando in conformità della 

procedura legislativa ordinaria, 

istituiscono un'autorità elettorale europea 

per gestire e verificare il processo 

elettorale per quanto riguarda la 

circoscrizione dell'Unione europea. 

 3. Le liste transnazionali dei candidati 

all'elezione nella circoscrizione 

dell'Unione europea sono registrate 

presso l'autorità elettorale europea 

almeno dodici settimane prima dell'inizio 

delle elezioni per il Parlamento europeo. 

 4. Fermo restando l'articolo 3 quinquies, 

le liste sono ritenute ricevibili solo se: 

 –  sono composte da candidati residenti in 

almeno un terzo degli Stati membri, 

 – non più del 25% dei candidati risiede 

nello stesso Stato membro, 

 – ogni sezione di cinque candidati è 

composta di cittadini di cinque Stati 
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membri diversi. 

 5. Ciascun elettore dispone di due voti, 

uno che può esprimere per l'elezione dei 

deputati del proprio Stato membro e un 

voto supplementare che può esprimere per 

la lista dell'Unione europea. I seggi delle 

liste europee sono attribuiti secondo il 

metodo Sainte-Laguë. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/51 

Emendamento  51 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato Legge elettorale 1976 

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Legge elettorale 1976 Emendamento 

  1 bis. Non è prevista una soglia minima 

per l'attribuzione dei seggi nella 

circoscrizione dell'Unione europea. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/52 

Emendamento  52 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato Legge elettorale 1976 

Articolo 3 ter (nuovo) 

 

Legge elettorale 1976 Emendamento 

  Articolo 3 ter 

 1. Solo i partiti politici europei e i 

candidati europei che hanno presentato 

una lista transnazionale per la 

circoscrizione dell'Unione europea 

designano un candidato alla carica di 

Presidente della Commissione. 

 2. Tali candidati occupano la prima 

posizione nella corrispondente lista 

transnazionale.  

 3. Il Parlamento europeo neoeletto 

esprime la sua preferenza per uno dei 

candidati alla carica di Presidente della 

Commissione, mediante un voto in Aula. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/53 

Emendamento  53 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato Legge elettorale 1976 

Articolo 7 – paragrafo 3 

 

Legge elettorale 1976 Emendamento 

 3. Ogni Stato membro può inoltre 

estendere le incompatibilità applicabili sul 

piano nazionale, alle condizioni di cui 

all'articolo 8. 

3. Ogni Stato membro può inoltre 

estendere ai membri eletti in una 

circoscrizione di uno Stato membro le 

incompatibilità applicabili sul piano 

nazionale, alle condizioni di cui 

all'articolo 8. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/54 

Emendamento  54 

Josep-Maria Terricabras 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0286/2015 

Danuta Maria Hübner, Jo Leinen 

Riforma della legge elettorale dell'Unione europea 

2015/2035(INL) 

Proposta di risoluzione 

Allegato Legge elettorale 1976 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 

Legge elettorale 1976 Emendamento 

4. I membri del Parlamento europeo ai 

quali, nel corso del periodo quinquennale 

di cui all'articolo 5, sono applicabili i 

paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti 

conformemente all'articolo 13. 

4. I membri del Parlamento europeo ai 

quali, nel corso del periodo quinquennale 

di cui all'articolo 5, sono applicabili i 

paragrafi 1, 2 e 3, sono sostituiti 

conformemente all'articolo 13 bis o 

all'articolo 13 ter. 

Or. en 

 

 


