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18.11.2020 A9-0211/1

Emendamento 1
Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando che l'aumento del 
tasso di partecipazione alle elezioni è 
anche legato al successo dei partiti 
europeisti grazie ai voti ricevuti dalle 
giovani generazioni, che hanno 
contribuito alla maggioranza pro-europea 
al Parlamento europeo, ma che i risultati 
dei movimenti euroscettici, populisti e 
nazionalisti, che minacciano il progetto di 
integrazione europea, dovrebbero essere 
considerati un avvertimento;

F. considerando che l'aumento del 
tasso di partecipazione alle elezioni  è 
anche legato al successo di partiti di 
estrema destra che dovrebbero essere 
considerati un avvertimento e mettono in 
dubbio il nostro sostegno alle attuali 
politiche dell'UE, in particolare in 
materia di dumping sociale;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/2

Emendamento 2
Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando K bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 K bis. considerando che, pertanto, è 
difficile determinare se il Parlamento sia 
socialmente rappresentativo della 
diversità della società; che 
l'amministrazione del Parlamento non 
chiede ai rappresentanti eletti di fornire 
particolari circa la loro professione; che, 
sebbene i rappresentanti eletti debbano 
indicare la propria occupazione nella 
dichiarazione di interessi finanziari, tali 
informazioni non vengono registrate né 
pubblicate dall'amministrazione del 
Parlamento europeo; che i parlamenti 
nazionali rendono pubbliche tali 
informazioni; che è nell'interesse 
generale registrare e pubblicare tali 
informazioni per contribuire alla corretta 
rappresentanza in Parlamento di tutte le 
categorie socio-professionali;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/3

Emendamento 3
Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando K ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 K ter. considerando che l'uso della 
lingua inglese senza interpretazione nelle 
riunioni negoziali dei relatori e dei 
relatori ombra del Parlamento nonché la 
messa a disposizione tardiva o inesistente 
di traduzioni di documenti delle istituzioni 
europee costituiscono un ulteriore 
ostacolo a una rappresentanza 
maggiormente diversificata e corretta 
della diversità sociale europea in seno al 
Parlamento europeo;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/4

Emendamento 4
Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Considerando W

Proposta di risoluzione Emendamento

W. considerando che proposte 
istituzionali come le liste transnazionali, 
come riferito dal Parlamento nella sua 
risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla 
composizione del Parlamento europeo, il 
fatto di collocare i partiti e movimenti 
politici europei più al centro delle elezioni 
europee, la trasformazione del Consiglio in 
una seconda camera legislativa 
dell'Unione, come proposto nella sua 
risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle 
evoluzioni e gli adeguamenti possibili 
dell'attuale struttura istituzionale 
dell'Unione europea, o l'introduzione della 
possibilità di formare coalizioni di partiti e 
movimenti politici europei prima delle 
elezioni contribuirebbero a trasformare le 
elezioni europee in un'elezione europea 
unica, rispetto all'attuale situazione in cui 
si tengono 27 elezioni nazionali distinte;

W. considerando che proposte 
istituzionali come le liste transnazionali, 
come riferito dal Parlamento nella sua 
risoluzione del 7 febbraio 2018 sulla 
composizione del Parlamento europeo, il 
fatto di collocare i partiti e movimenti 
politici europei più al centro delle elezioni 
europee, la trasformazione del Consiglio in 
una seconda camera legislativa 
dell'Unione, come proposto nella sua 
risoluzione del 16 febbraio 2017 sulle 
evoluzioni e gli adeguamenti possibili 
dell'attuale struttura istituzionale 
dell'Unione europea, o l'introduzione della 
possibilità di formare coalizioni di partiti e 
movimenti politici europei prima delle 
elezioni contribuirebbero a trasformare le 
elezioni europee in un evento di grande 
rilievo, preceduto da veri e propri dibattiti 
e la presentazione di visioni contrastanti 
del futuro del progetto di integrazione 
europea;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/5

Emendamento 5
Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. si compiace dell'aumento del tasso 
di partecipazione alle elezioni europee del 
2019, il che dimostra che la tendenza alla 
diminuzione di tale tasso in Europa può 
essere invertita, ma esprime al tempo 
stesso delusione per la persistenza di un 
elevato tasso di astensione e per il fatto che 
in tutta l'UE quasi la metà degli aventi 
diritto al voto non ha votato; riconosce il 
ruolo importante delle campagne condotte 
dalle istituzioni dell'Unione e dalle 
organizzazioni della società civile per 
aumentare il tasso di partecipazione, in 
particolare la campagna "Stavolta voto"; 
sottolinea che occorre intraprendere più 
azioni a livello locale, regionale, nazionale 
ed europeo per incentivare gli elettori a 
partecipare alle elezioni europee; ritiene 
che la maggiore affluenza alle urne mostri 
che sempre più cittadini considerano l'UE 
il livello più appropriato a cui affrontare le 
sfide attuali, quali l'economia e la crescita 
sostenibile, i cambiamenti climatici e la 
tutela dell'ambiente, le disuguaglianze 
sociali e di genere, la rivoluzione digitale, 
la promozione della libertà, dei diritti 
umani e della democrazia, nonché la 
demografia e le preoccupazioni 
geopolitiche, quali la migrazione e la 
politica estera, la sicurezza e il ruolo 
dell'UE nel mondo; invita pertanto tutte le 
istituzioni dell'UE ad assumersi le proprie 

1. si compiace dell'aumento del tasso 
di partecipazione alle elezioni europee del 
2019, il che dimostra che la tendenza alla 
diminuzione di tale tasso in Europa può 
essere invertita, ma esprime al tempo 
stesso delusione per la persistenza di un 
elevato tasso di astensione e per il fatto che 
in tutta l'UE quasi la metà degli aventi 
diritto al voto non ha votato; riconosce il 
ruolo importante delle campagne condotte 
dalle istituzioni dell'Unione e dalle 
organizzazioni della società civile per 
aumentare il tasso di partecipazione, in 
particolare la campagna "Stavolta voto"; 
sottolinea che occorre intraprendere più 
azioni a livello locale, regionale, nazionale 
ed europeo per incentivare gli elettori a 
partecipare alle elezioni europee; ritiene 
che la maggiore affluenza alle urne indichi 
che alcuni cittadini considerano l'UE il 
livello più appropriato a cui affrontare le 
sfide attuali, quali l'economia e la crescita 
sostenibile, i cambiamenti climatici e la 
tutela dell'ambiente, le disuguaglianze 
sociali e di genere, il dumping sociale, la 
rivoluzione digitale, la promozione della 
libertà, dei diritti umani e della 
democrazia, nonché la demografia e le 
preoccupazioni geopolitiche, quali la 
migrazione e la politica estera, la sicurezza 
e il ruolo dell'UE nel mondo; invita 
pertanto tutte le istituzioni dell'UE ad 
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responsabilità e ad agire conformemente al 
mandato di cui sono state investite, 
direttamente o indirettamente, dai cittadini;

assumersi le proprie responsabilità e ad 
agire conformemente al mandato di cui 
sono state investite, direttamente o 
indirettamente, dai cittadini;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/6

Emendamento 6
Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. valuta positivamente il significativo 
aumento della partecipazione dei giovani 
alle elezioni; ribadisce l'invito rivolto al 
Consiglio e alla Commissione affinché 
tengano conto delle preoccupazioni 
espresse dai giovani, che sono 
fondamentali per la vita delle future 
generazioni, attraverso consultazioni 
pubbliche e la conferenza sul futuro 
dell'Europa; raccomanda che gli Stati 
membri riflettano sulla possibilità di 
uniformare l'età minima per votare, al 
fine di rafforzare ulteriormente la 
partecipazione dei giovani elettori;

3. valuta positivamente il significativo 
aumento della partecipazione dei giovani 
alle elezioni; ribadisce l'invito rivolto al 
Consiglio e alla Commissione affinché 
tengano conto delle preoccupazioni 
espresse dai giovani, che sono 
fondamentali per la vita delle future 
generazioni, attraverso consultazioni 
pubbliche e la conferenza sul futuro 
dell'Europa; raccomanda che tutti gli Stati 
membri introducano un'età minima dei 
votanti per dare ai giovani il loro posto 
legittimo nelle nostre società; invita i 13 
Stati membri la cui età minima per i 
canditati è superiore a 18 anni ad 
abbassare tale età minima a 18 anni;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/7

Emendamento 7
Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. si compiace che l'equilibrio di 
genere in seno al Parlamento sia 
migliorato a seguito delle ultime elezioni; 
sottolinea, tuttavia, che vi è ancora 
margine di miglioramento per rendere il 
Parlamento realmente equilibrato sotto il 
profilo del genere e riconosce che esistono 
differenze sostanziali tra gli Stati membri, 
alcuni dei quali hanno eletto oltre il 50 % 
di donne mentre altri non hanno eletto 
alcuna deputata al Parlamento europeo; 
invita gli Stati membri e le istituzioni 
dell'Unione ad adottare ogni misura 
necessaria per promuovere il principio 
della parità di genere nell'intero processo 
elettorale; sottolinea a questo proposito 
l'importanza di liste elettorali equilibrate 
sotto il profilo del genere; invita la 
Commissione, in collaborazione con il 
Parlamento e altri organi quali la 
Commissione di Venezia, a rivolgere agli 
Stati membri raccomandazioni intese ad 
aumentare la rappresentanza delle donne al 
Parlamento europeo e chiede 
l'introduzione di liste di candidati con lo 
stesso numero di candidati di sesso 
maschile e femminile, ad esempio 
attraverso il ricorso a liste chiuse o metodi 
equivalenti, dal momento che molti Stati 
membri non dispongono di una 
legislazione che garantisca la parità 
politica alle elezioni;

4. deplora che l'esito delle elezioni 
non abbia portato a un effettivo equilibrio 
di genere in seno al Parlamento; invita la 
Commissione, in collaborazione con il 
Parlamento e altri organi quali la 
Commissione di Venezia, a rivolgere agli 
Stati membri raccomandazioni intese ad 
aumentare la rappresentanza delle donne al 
Parlamento europeo; invita gli Stati 
membri a prendere in considerazione, 
nella loro legislazione elettorale 
nazionale, un obbligo generale per i 
partiti politici di avere liste interamente 
paritarie di candidati alternati per sesso; 
chiede inoltre agli Stati membri che 
dispongono di un sistema di voto con 
preferenza di offrire tale forma di voto per 
numero pari di candidati, al fine di 
garantire la parità;
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18.11.2020 A9-0211/8

Emendamento 8
Leila Chaibi
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. si compiace che l'equilibrio di 
genere in seno al Parlamento sia migliorato 
a seguito delle ultime elezioni; sottolinea, 
tuttavia, che vi è ancora margine di 
miglioramento per rendere il Parlamento 
realmente equilibrato sotto il profilo del 
genere e riconosce che esistono differenze 
sostanziali tra gli Stati membri, alcuni dei 
quali hanno eletto oltre il 50 % di donne 
mentre altri non hanno eletto alcuna 
deputata al Parlamento europeo; invita gli 
Stati membri e le istituzioni dell'Unione ad 
adottare ogni misura necessaria per 
promuovere il principio della parità di 
genere nell'intero processo elettorale; 
sottolinea a questo proposito l'importanza 
di liste elettorali equilibrate sotto il profilo 
del genere; invita la Commissione, in 
collaborazione con il Parlamento e altri 
organi quali la Commissione di Venezia, a 
rivolgere agli Stati membri 
raccomandazioni intese ad aumentare la 
rappresentanza delle donne al Parlamento 
europeo e chiede l'introduzione di liste di 
candidati con lo stesso numero di candidati 
di sesso maschile e femminile, ad esempio 
attraverso il ricorso a liste chiuse o metodi 
equivalenti, dal momento che molti Stati 
membri non dispongono di una 
legislazione che garantisca la parità politica 
alle elezioni;

4. si compiace che l'equilibrio di 
genere in seno al Parlamento sia migliorato 
a seguito delle ultime elezioni; sottolinea, 
tuttavia, che vi è ancora margine di 
miglioramento per rendere il Parlamento 
realmente equilibrato sotto il profilo del 
genere e riconosce che esistono differenze 
sostanziali tra gli Stati membri, alcuni dei 
quali hanno eletto oltre il 50 % di donne 
mentre altri non hanno eletto alcuna 
deputata al Parlamento europeo; invita gli 
Stati membri e le istituzioni dell'Unione ad 
adottare ogni misura necessaria per 
promuovere il principio della parità di 
genere nell'intero processo elettorale; 
sottolinea a questo proposito l'importanza 
di liste elettorali equilibrate sotto il profilo 
del genere; invita la Commissione, in 
collaborazione con il Parlamento e altri 
organi quali la Commissione di Venezia, a 
rivolgere agli Stati membri 
raccomandazioni intese ad aumentare la 
rappresentanza delle donne al Parlamento 
europeo e chiede l'introduzione di liste di 
candidati con lo stesso numero di candidati 
di sesso maschile e femminile attraverso il 
ricorso a liste chiuse, dal momento che 
molti Stati membri non dispongono di una 
legislazione che garantisca la parità politica 
alle elezioni;
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18.11.2020 A9-0211/9

Emendamento 9
Nikolaj Villumsen
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. ritiene che il sistema degli 
Spitzenkandidaten non abbia permesso di 
scegliere il presidente della Commissione 
europea dopo le elezioni del 2019 
innanzitutto perché non sono stati 
apportati miglioramenti all'applicazione 
del principio degli Spitzenkandidaten 
dopo l'esperienza maturata nel 2014 e, in 
secondo luogo, in ragione della mancanza 
di spiegazioni e di comprensione del 
processo tra i cittadini dell'UE; è 
determinato a riformare il processo 
democratico per la scelta del presidente 
della Commissione prima delle prossime 
elezioni europee del 2024; osserva, 
tuttavia, che l'elezione del presidente della 
Commissione dipende sempre dalla 
garanzia del sostegno della maggioranza 
dei deputati al Parlamento europeo 
affinché si tenga pienamente conto dei 
risultati elettorali, come previsto dal 
trattato di Lisbona;

14. ritiene che il sistema degli 
Spitzenkandidaten debba essere 
abbandonato;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/10

Emendamento 10
Nikolaj Villumsen
a nome del gruppo GUE/NGL

Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088(INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. sottolinea il ruolo importante della 
prossima conferenza sul futuro dell'Europa 
nel dibattito relativo alle questioni 
istituzionali, anche alla luce dell'esito delle 
elezioni europee del 2019; si compiace 
dell'imminente dichiarazione congiunta 
delle tre istituzioni dell'UE sulla 
conferenza sul futuro dell'Europa e ne 
chiede la rapida adozione; ricorda 
l'impegno del presidente della 
Commissione di affrontare temi 
specificamente connessi ai processi 
democratici e alle questioni istituzionali, in 
particolare il sistema degli 
Spitzenkandidaten per l'elezione del 
presidente della Commissione europea e 
le liste transnazionali per le elezioni del 
Parlamento europeo, anche nel quadro 
della conferenza, fatte salve le decisioni 
adottate dalla conferenza stessa 
sull'elenco delle priorità da affrontare;

15. sottolinea il ruolo importante della 
prossima conferenza sul futuro dell'Europa 
nel dibattito relativo alle questioni 
istituzionali, anche alla luce dell'esito delle 
elezioni europee del 2019; attende 
l'imminente dichiarazione congiunta delle 
tre istituzioni dell'UE sulla conferenza sul 
futuro dell'Europa e ne chiede la rapida 
adozione; ricorda l'impegno del presidente 
della Commissione di affrontare temi 
specificamente connessi ai processi 
democratici e alle questioni istituzionali;

Or. en


