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21.10.2015 A8-0286/59 

Emendamento  59 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

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 M 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

M. considerando che i partiti politici 

europei sono nella migliore posizione per 

"contribuire a formare una coscienza 

politica europea" e dovrebbero quindi 

svolgere un ruolo maggiore nelle 

campagne per le elezioni al Parlamento, in 

modo da migliorare la propria visibilità ed 

evidenziare il legame tra il voto per un 

determinato partito nazionale e l'impatto 

di tale voto sulle dimensioni di un dato 

gruppo politico europeo in seno al 

Parlamento europeo; 

M. considerando che i partiti politici 

europei sono a stento riconoscibili da 

parte dell'elettorato e perciò non è 

sufficientemente compresa la loro 

funzione di "contribuire a formare una 

coscienza politica europea", e che quindi 

essi non possono legittimamente svolgere 

un ruolo più importante nelle campagne 

per le elezioni al Parlamento; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/60 

Emendamento  60 

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski 

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 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
14

, 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, assumendosi il diritto 

di eleggere il presidente della 

Commissione europea, il Parlamento 

europeo ha applicato erroneamente il 

trattato di Lisbona, sebbene ciò fosse 

ratificato;  che alle elezioni del 2014 

l'affluenza alle urne è stata la più bassa 

mai registrata e che ciò sottolinea la 

mancanza di legittimità della procedura di 

designazione e di scelta del Presidente 

della Commissione; 

 

__________________ __________________ 

14 
Articolo 17, paragrafo 7, TUE. 

14 
Articolo 17, paragrafo 7, TUE. 

  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0286/61 

Emendamento  61 

Kazimierz Michał Ujazdowski, Morten Messerschmidt 

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 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. propone che la visibilità dei partiti 

politici europei sia rafforzata apponendo i 

rispettivi nomi e loghi sulle schede 

elettorali e raccomanda che essi 

compaiano anche nelle trasmissioni 

radiotelevisive di propaganda elettorale, 
sui manifesti e sull'altro materiale 

utilizzato nel corso delle campagne 

elettorali europee, in particolare nei 

documenti programmatici dei partiti 

nazionali, poiché tali misure renderebbero 

le elezioni europee più trasparenti e 

migliorerebbero il carattere democratico 

del loro svolgimento, visto che i cittadini 

saranno in grado di collegare 

chiaramente il loro voto all'impatto che 

esso esercita sull'influenza politica dei 

partiti politici europei e sulla loro 

capacità di formare gruppi politici 

all'interno del Parlamento europeo; 

2. riconosce il diritto dei partiti politici 

nazionali di apporre i nomi e loghi dei 

partiti politici europei sui manifesti e altro 

materiale utilizzato nel corso delle 

campagne elettorali europee; 

Or. en 

 

 


