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18.11.2020 A9-0211/27

Emendamento 27
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
a nome del gruppo ID
Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088 (INI))

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che i risultati 
dell'indagine Eurobarometro 
commissionata dal Parlamento a seguito 
delle elezioni europee del 2019 mostrano 
che lo stato dell'economia e l'ambiente 
erano le due priorità principali per gli 
elettori, il che indica chiaramente che i 
cittadini che hanno partecipato alle elezioni 
europee auspicano un intervento più 
incisivo a livello dell'Unione in questi due 
ambiti strategici la cui competenza è 
condivisa tra l'UE e le autorità nazionali16;

_____________________
16 Eurobarometro 91.5, "The 2019 post-
electoral Survey – Have European 
Elections Entered a New Dimension?" 
(Indagine post-elettorale del 2019 – Le 
elezioni europee sono entrate in una nuova 
dimensione?), Parlamento europeo, 
settembre 2019.

B. considerando che i risultati 
dell'indagine Eurobarometro 
commissionata dal Parlamento a seguito 
delle elezioni europee del 2019 mostrano 
che lo stato dell'economia (44 %) e 
l'ambiente (37 %) erano le due priorità 
principali per gli elettori, il che non rivela 
se i cittadini che hanno partecipato alle 
elezioni europee auspichino un intervento 
più incisivo o meno incisivo a livello 
dell'Unione in questi due ambiti strategici 
la cui competenza è condivisa tra l'UE e le 
autorità nazionali, né se tale intervento 
dovrebbe essere coordinato o 
armonizzato16;

_____________________
16 Eurobarometro 91.5, "The 2019 post-
electoral Survey – Have European 
Elections Entered a New Dimension?" 
(Indagine post-elettorale del 2019 – Le 
elezioni europee sono entrate in una nuova 
dimensione?), Parlamento europeo, 
settembre 2019.
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18.11.2020 A9-0211/28

Emendamento 28
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
a nome del gruppo ID
Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088 (INI))

Proposta di risoluzione
Considerando I

Proposta di risoluzione Emendamento

I. considerando che, nonostante si sia 
registrato un miglioramento per quanto 
riguarda la parità di genere tra i deputati al 
Parlamento europeo (la percentuale di 
donne è passata dal 37 % nel 2014 al 41 % 
nel 2019), il Parlamento non è tuttora 
equilibrato in termini di genere; che tali 
cifre nascondono importanti differenze tra 
gli Stati membri e le numerose sfide 
ancora da affrontare per raggiungere la 
parità di genere;

I. considerando che la parità di genere 
tra i deputati al Parlamento europeo ha 
fatto registrare un cambiamento (la 
percentuale di donne è passata dal 37 % nel 
2014 al 41 % nel 2019); che tali cifre 
nascondono importanti differenze tra gli 
Stati membri;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/29

Emendamento 29
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
a nome del gruppo ID
Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088 (INI))

Proposta di risoluzione
Considerando K

Proposta di risoluzione Emendamento

K. considerando che il Parlamento 
europeo deve rappresentare meglio la 
diversità e il multiculturalismo della 
società europea;

K. considerando che la composizione 
del Parlamento europeo è determinata 
dalle elezioni dei rappresentanti dei 
cittadini a suffragio universale ed eguale;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/30

Emendamento 30
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
a nome del gruppo ID
Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088 (INI))

Proposta di risoluzione
Considerando T

Proposta di risoluzione Emendamento

T. considerando che il sistema degli 
Spitzenkandidaten deve ancora essere 
sviluppato appieno; che esso non prevede, 
tra l'altro, la possibilità per gli 
Spitzenkandidaten di presentarsi come 
candidati ufficiali, il che consentirebbe a 
tutti gli elettori europei di votare per il 
loro Spitzenkandidat preferito e di sapere 
chi sono i candidati alla presidenza della 
Commissione e come sono stati scelti dai 
partiti politici europei; che il sistema degli 
Spitzenkandidaten e, se introdotte, le liste 
transnazionali dovrebbero essere aperti a 
coalizioni di partiti o movimenti politici 
europei o persino a coalizioni miste di 
partiti e movimenti politici, purché 
abbiano un programma politico comune e 
lo stesso Spitzenkandidat; che il 
Parlamento ha sollevato tale questione 
nella sua decisione del 7 febbraio 2018 
sulla revisione dell'accordo quadro sulle 
relazioni tra il Parlamento europeo e la 
Commissione europea20;
_______________________
20 Testi approvati, P8_TA(2018)0030.

T. considerando che il sistema degli 
Spitzenkandidaten ha chiaramente fallito; 
che il processo degli Spitzenkandidaten 
non può funzionare in quanto non esiste 
un popolo europeo come base di una 
democrazia a livello dell'UE;
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18.11.2020 A9-0211/31

Emendamento 31
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
a nome del gruppo ID
Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088 (INI))

Proposta di risoluzione
Considerando V

Proposta di risoluzione Emendamento

V. considerando che solo l'8 % degli 
interpellati ha dichiarato di aver votato in 
occasione delle ultime elezioni per 
influenzare la scelta del prossimo 
presidente della Commissione21; sottolinea 
che il processo di selezione del presidente 
della Commissione deve essere 
urgentemente chiarito e reso più 
trasparente per gli elettori;

__________________________
21 Eurobarometro 91.5, settembre 2019.

V. considerando che solo l'8 % degli 
interpellati ha dichiarato di aver votato in 
occasione delle ultime elezioni per 
influenzare la scelta del prossimo 
presidente della Commissione21; sottolinea 
che il processo di selezione del presidente 
della Commissione sembra interessare 
solo all'8 % degli elettori;

__________________________
21 Eurobarometro 91.5, settembre 2019.

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/32

Emendamento 32
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
a nome del gruppo ID
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 sono destinati a fallire a causa 
della mancanza di un'identità comune 
europea e del sostegno da parte dei 
cittadini degli Stati membri dell'UE, come 
dimostrano chiaramente i risultati 
ottenuti dalle forze politiche euroscettiche 
alle elezioni;
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18.11.2020 A9-0211/33

Emendamento 33
Laura Huhtasaari, Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ID
Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088 (INI))

Proposta di risoluzione
Considerando AA

Proposta di risoluzione Emendamento

AA. considerando che i partiti politici 
europei e le fondazioni politiche europee 
sono gli attori in grado di promuovere un 
dibattito politico proficuo a livello 
europeo, durante le elezioni ma non solo, e 
dovrebbero essere resi più visibili; che in 
virtù di questo importante ruolo, i partiti 
politici europei e le fondazioni politiche 
europee dovrebbero garantire la massima 
trasparenza finanziaria sui fondi da loro 
gestiti, in particolare di quelli provenienti 
dal bilancio dell'UE;

AA. considerando che, sebbene i partiti 
politici europei e le fondazioni politiche 
europee siano gli attori in grado di 
promuovere un dibattito politico proficuo a 
livello europeo, essi non dovrebbero 
interferire nei processi elettorali a livello 
nazionale, che sono le uniche fonti 
credibili di legittimità politica alle elezioni 
europee;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/34

Emendamento 34
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans, Peter Kofod
a nome del gruppo ID
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 degli 
elettori pro-europei, in particolare la 
campagna faziosa "Stavolta voto", 
incentrata su una narrazione 
integrazionista attraverso un forte 
messaggio secondo cui la coesione 
europea sarebbe minacciata dagli 
euroscettici; ritiene che tale approccio 
alieni ulteriormente ed escluda coloro che 
criticano e lamentano l'attuale direzione 
dell'UE e rafforzi l'immagine dell'Unione 
europea come istituzione antidemocratica 
che si colloca al di sopra dei cittadini e 
non è plasmata da essi né opera nel loro 
interesse; sottolinea che occorre 
intraprendere più azioni a livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo per 
garantire che gli elettori e i non elettori 
prendano decisioni informate alle elezioni 
europee; ritiene che la maggiore affluenza 
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responsabilità e ad agire conformemente al 
mandato di cui sono state investite, 
direttamente o indirettamente, dai cittadini;

alle urne mostri che sempre più cittadini 
considerano l'UE uno dei livelli più 
appropriati 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 responsabilità e ad 
agire conformemente al mandato di cui 
sono state investite, direttamente o 
indirettamente, dai cittadini;
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18.11.2020 A9-0211/35

Emendamento 35
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Gerolf Annemans, 
Peter Kofod
a nome del gruppo ID
Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088 (INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. deplora la faziosità della 
campagna "Stavolta voto", che è 
dimostrata dall'esistenza di una sezione 
speciale denominata "Cosa fa per me 
l'Europa", dal fatto che gli organizzatori 
della campagna hanno collaborato con 
strenui difensori dell'integrazione, come i 
Giovani federalisti europei (Jeunes 
Européens Fédéralistes – JEF) e la 
Federazione delle organizzazioni 
islamiche d'Europa (FIOE), che ha 
legami ben documentati con i Fratelli 
musulmani ed era guidata dalla figura 
controversa di Yusuf al-Qaradawi durante 
il periodo delle elezioni europee, nonché 
dalla diffusione di idee politiche miranti a 
una maggiore integrazione europea, come 
l'istituzione di un esercito europeo, la 
nomina di un ministro europeo delle 
finanze e il potere di prelevare 
direttamente risorse proprie sotto forma di 
imposte europee;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/36

Emendamento 36
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ID
Relazione A9-0211/2020
Pascal Durand
Bilancio delle elezioni europee
(2020/2088 (INI))

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 ter. osserva che disponeva di un 
bilancio di 36,3 milioni di EUR per la sua 
campagna di comunicazione sulle elezioni 
europee del 2019; ritiene che non sia di 
competenza di un parlamento organizzare 
la comunicazione in merito alle proprie 
elezioni; è preoccupato per tale violazione 
del principio di neutralità delle istituzioni 
dell'UE;

Or. en


