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Testo in vigore Emendamento 

Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori 

sono eletti a scrutinio segreto, 

conformemente al disposto dell'articolo 

182. Le candidature devono essere 

presentate con il consenso degli interessati. 

Esse possono essere presentate unicamente 

da un gruppo politico o da almeno quaranta 

deputati. Tuttavia, qualora il numero delle 

candidature non superi il numero dei seggi 

da assegnare, i candidati possono essere 

eletti per acclamazione. 

Il Presidente, i vicepresidenti e i Questori 

sono eletti a scrutinio segreto, 

conformemente al disposto dell'articolo 

182. Le candidature devono essere 

presentate con il consenso degli interessati. 

Esse possono essere presentate unicamente 

da un gruppo politico o da almeno quaranta 

deputati. Tuttavia, qualora il numero delle 

candidature non superi il numero dei seggi 

da assegnare, i candidati possono essere 

eletti per acclamazione. I deputati possono 

svolgere fino a un massimo di due 

mandati nella carica di Presidente, in 

conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, 

indipendentemente dal fatto che tali 

mandati siano consecutivi o meno. 

Or. en 

Motivazione 

In un momento in cui si critica la concentrazione di potere in vari paesi del mondo, si ritiene che questo 

emendamento non solo promuoverebbe il rinnovo della leadership, ma darebbe anche una dimostrazione 

dei valori democratici di questa Istituzione e incoraggerebbe l'equilibrio dei poteri per quanto riguarda 

uno dei suoi rappresentanti più visibili. Inoltre, visto che il Presidente del Consiglio europeo è eletto per 

due anni e mezzo, rinnovabili una sola volta, sarebbe logico uniformare le norme relative al mandato del 

Presidente del Parlamento europeo. 

 


