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18.11.2020 A9-0211/37

Emendamento 37
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Peter Kofod, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ID

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. prende atto del fatto che l'equilibrio 
di genere in seno al Parlamento è 
migliorato a seguito delle ultime elezioni; 
ritiene che gli elettori scelgano per chi 
votare in base alle competenze dei 
candidati e non al loro genere; è dunque 
convinto che l'equilibrio di genere non 
costituisce un indicatore qualitativo valido 
della rappresentatività degli elettori e 
della rendicontabilità nei confronti di 
questi ultimi;
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18.11.2020 A9-0211/38

Emendamento 38
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 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. osserva che solo pochi deputati al 
Parlamento europeo appartengono a 
minoranze etniche, linguistiche e di altro 
tipo22; ritiene che la lotta contro il 
razzismo e l'eliminazione dell'esclusione e 
della discriminazione sia un dovere 
derivante dai valori dell'UE e dalla Carta 
dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; sottolinea che occorre fare di 
più a livello nazionale ed europeo per 
aumentare ulteriormente l'inclusione 
nelle liste elettorali e l'elezione delle 
minoranze e invita gli Stati membri e i 
partiti politici che partecipano alle 
elezioni europee ad adottare misure 
proattive per aumentare la 
rappresentanza dei gruppi 
sottorappresentati;
___________
22 Comunicazione della Commissione del 
19 giugno 2020 dal titolo "Relazione sulle 
elezioni del Parlamento europeo del 2019" 
(COM (2020)0252).

6. osserva che solo pochi deputati al 
Parlamento europeo appartengono a 
minoranze etniche, linguistiche e di altro 
tipo22; ritiene che i candidati siano eletti 
sulla base del merito delle loro idee e non 
dei criteri di cui sopra;

____________
22 Comunicazione della Commissione del 
19 giugno 2020 dal titolo "Relazione sulle 
elezioni del Parlamento europeo del 2019" 
(COM (2020)0252).

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/39

Emendamento 39
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 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. osserva che culture elettorali 
divergenti hanno portato a una serie di 
sistemi elettorali diversi; raccomanda che 
regolamentazioni, raccomandazioni e 
orientamenti chiari garantiscano 
l'evoluzione verso una legge elettorale 
unificata e la parità di voto per i cittadini 
dell'UE, in particolare per quanto 
riguarda il diritto di registrare un partito e 
di candidarsi alle elezioni, l'accesso al 
voto, la presentazione dei candidati, 
l'accessibilità, il voto per delega o la 
votazione a distanza e le giornate 
elettorali;

10. osserva che culture elettorali 
divergenti hanno portato a una serie di 
sistemi elettorali diversi; plaude a tale 
diversità democratica quale punto di 
forza;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/40

Emendamento 40
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 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 non sia di alcun 
interesse per i cittadini e sia contrario ai 
trattati; ricorda che il 7 ottobre 2018 il 
Parlamento ha votato contro l'istituzione 
di liste transnazionali; osserva che la 
pratica di procedere a molteplici votazioni 
fino all'ottenimento del risultato 
auspicato sta diventando una tradizione 
consolidata dell'Unione europea; respinge 
in maniera categorica l'istituzione di liste 
transnazionali e il sistema degli 
Spitzenkandidaten;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/41

Emendamento 41
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 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. rileva che le modifiche del diritto 
primario dell'UE proposte nella presente 
relazione, che rispecchiano l'accresciuto 
ruolo politico della Commissione nel 
quadro dell'Unione, dovrebbero altresì 
includere la responsabilità individuale e 
collettiva della Commissione nei confronti 
del Parlamento e del Consiglio come pure 
la trasformazione del Consiglio in una 
seconda camera legislativa dell'Unione;

21. rileva che le modifiche del diritto 
primario dell'UE proposte nella presente 
relazione, che rispecchiano l'accresciuto 
ruolo politico della Commissione nel 
quadro dell'Unione, rendono necessaria 
una modifica dei trattati, che dovrebbe 
essere oggetto di referendum negli Stati 
membri ai fini di una maggiore legittimità 
pubblica;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/42

Emendamento 42
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Antonio Maria Rinaldi, Gerolf Annemans
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 26

Proposta di risoluzione Emendamento

26. ritiene che l'ingerenza illegittima 
nei processi elettorali non sia un 
fenomeno esclusivamente estero; ritiene 
che gli algoritmi di promozione dei 
contenuti delle piattaforme di social media 
debbano essere esaminati e, se necessario, 
regolamentati al fine di assicurare che le 
informazioni di cui dispongono i cittadini 
non siano di parte e che il loro diritto 
all'informazione sia tutelato durante e 
dopo le campagne elettorali;

26. insiste sul fatto che le accuse di 
ingerenze dovrebbero basarsi su indizi 
fondati e concordanti e non su 
affermazioni infondate, come è avvenuto 
in seguito al referendum sulla Brexit; è 
preoccupato per il fatto che espressioni 
come "notizie false", "incitamento 
all'odio" e "disinformazione" siano 
talvolta strumentalizzate per promuovere 
l'introduzione di norme che mettono a 
repentaglio la libertà di espressione e il 
diritto all'informazione; ritiene che la 
definizione del quadro giuridico relativo 
alla libertà di espressione e la 
regolamentazione dei contenuti delle 
piattaforme debbano rimanere una 
prerogativa nazionale;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/43

Emendamento 43
Gunnar Beck, Gilles Lebreton, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Harald Vilimsky, 
Roman Haider, Antonio Maria Rinaldi
a nome del gruppo ID

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

Proposta di risoluzione
Paragrafo 27 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 27 bis. evidenzia che gli istituti 
demoscopici svolgono un ruolo molto 
importante nello strutturare i dibattiti 
pubblici; prende atto che, sempre più 
spesso, non sono in grado di fornire 
un'immagine realistica dell'opinione 
pubblica in occasione di importanti 
elezioni; invita tali organismi a ripensare 
le proprie metodologie e i propri metodi di 
comunicazione al fine di evitare le 
critiche secondo cui cercherebbero di 
influenzare l'opinione pubblica anziché 
analizzarla;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/44

Emendamento 44
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 31 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

 31 bis. sottolinea tuttavia che il 
regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 
è già stato modificato due volte; è 
preoccupato per il fatto che l'ultima 
modifica sia intervenuta solo due mesi 
prima delle elezioni europee del maggio 
2019, contravvenendo alle 
raccomandazioni della Commissione di 
Venezia; richiama l'attenzione sul fatto 
che una nuova revisione non 
rafforzerebbe la fiducia dei cittadini nei 
confronti dei partiti politici europei e delle 
fondazioni politiche europee;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/45

Emendamento 45
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 34

Proposta di risoluzione Emendamento

34. chiede una strategia coordinata a 
livello europeo per assicurare la copertura 
mediatica delle elezioni europee, 
segnatamente garantendo che le agende 
politiche delle diverse forze politiche 
europee siano oggetto di discussione, che i 
candidati che si presentano alle elezioni 
europee nei diversi Stati membri siano 
invitati e che vi sia informazione sugli 
eventi realizzati durante le campagne;

34. rispetta l'indipendenza dei media e 
si astiene dal tentare di definire la loro 
agenda al loro posto;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/46

Emendamento 46
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 35

Proposta di risoluzione Emendamento

35. incoraggia le emittenti pubbliche a 
ospitare e trasmettere dibattiti tra i 
candidati capolista e tra i candidati al 
Parlamento europeo nell'ambito del loro 
mandato di informazione del pubblico;

35. rispetta l'indipendenza delle 
emittenti pubbliche e si astiene 
dall'intervenire nella definizione 
dell'agenda politica, dall'interferire o 
dall'esercitare qualsiasi tipo di pressione;

Or. en
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18.11.2020 A9-0211/47

Emendamento 47
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 36

Proposta di risoluzione Emendamento

36. ritiene che l'esito delle elezioni 
europee sia un chiaro segnale della 
necessità di un'approfondita riflessione 
istituzionale che permetta ai cittadini, alla 
società civile e ai loro rappresentanti di 
plasmare il futuro dell'Unione; sottolinea 
che la pandemia di COVID-19 ha 
aumentato l'urgenza di un processo di 
riforma istituzionale a livello europeo; 
invita pertanto tutti i partner istituzionali 
ad assumersi le proprie responsabilità e a 
contribuire a una conferenza ambiziosa, 
interattiva e inclusiva sul futuro 
dell'Europa, che sia aperta ai cittadini, 
alla società civile e ai loro rappresentanti 
e che rafforzi la democrazia 
rappresentativa e la resilienza dell'UE 
producendo risultati tangibili, nonché a 
dare seguito alle conclusioni della 
conferenza, che dovrebbe apportare 
cambiamenti significativi alle politiche e 
alla struttura istituzionale dell'UE e 
imprimere nuovo slancio al progetto 
europeo;

36. ritiene che l'esito delle elezioni 
europee sia un chiaro segnale della 
necessità di un'approfondita riflessione 
istituzionale che permetta ai cittadini di 
plasmare il futuro dell'Unione; 

Or. en


