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30.3.2011 A7-0062/3 

Emendamento  3 

Fiorello Provera 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo 

2010/2201 (INI) 

Proposta di risoluzione 

Considerando M 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

M. considerando che questa convergenza 

organizzativa può essere realizzata solo 

definendo uno status politico, giuridico e 

fiscale comune per i partiti politici europei, 

anche se ciò non deve comportare una 

normalizzazione dell'organizzazione dei 

partiti politici europei e delle loro 

fondazioni, che è di competenza esclusiva 

dei partiti politici europei stessi e delle loro 

fondazioni, 

M. considerando che questa convergenza 

organizzativa può essere realizzata solo 

definendo una coerenza politica e uno 

status politico, giuridico e fiscale comune 

per i partiti politici europei, anche se ciò 

non deve comportare una normalizzazione 

dell'organizzazione dei partiti politici 

europei e delle loro fondazioni, che è di 

competenza esclusiva dei partiti politici 

europei stessi e delle loro fondazioni, 

Or. en 
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Emendamento  4 

Fiorello Provera 
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Relazione A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo 

2010/2201 (INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 2 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

2. sottolinea che il trattato di Lisbona 

prevede questo ruolo dei partiti e delle loro 

fondazioni al fine di creare una "polis" 

europea, uno spazio politico a livello 

europeo, e una democrazia europea, di cui 

l'iniziativa dei cittadini europei è un 

elemento costitutivo fondamentale; 

2. sottolinea che il trattato di Lisbona 

prevede questo ruolo dei partiti e delle loro 

fondazioni al fine di rafforzare la 

democrazia europea, di cui l'iniziativa dei 

cittadini europei è un elemento costitutivo 

fondamentale; 

Or. en 
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Fiorello Provera 

a nome del gruppo EFD 

 

Relazione A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo 

2010/2201 (INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. osserva che, così come sono 

attualmente, i partiti politici a livello 

europeo non si trovano in condizioni di 

svolgere veramente tale ruolo perché 

rappresentano soltanto organizzazioni 

ombrello dei partiti nazionali e non sono 

direttamente in contatto con l'elettorato 

degli Stati membri; 

soppresso 

Or. en 



 

AM\862790IT.doc  PE459.760v01-00 

IT Unita nella diversità IT 

 

30.3.2011 A7-0062/6 

Emendamento  6 

Fiorello Provera 
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Relazione A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo 

2010/2201 (INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

8. è convinto che un vero status giuridico 

dei partiti politici a livello europeo e una 

personalità giuridica propria, basata 

direttamente sul diritto dell'Unione 

europea, consentiranno ai partiti politici 

europei e alle loro fondazioni politiche di 

agire quali rappresentanti dell'interesse 

pubblico europeo; 

8. è convinto che un vero status giuridico 

dei partiti politici a livello europeo e una 

personalità giuridica propria, basata 

direttamente sul diritto dell'Unione 

europea, consentiranno ai partiti politici 

europei e alle loro fondazioni politiche di 

rappresentare meglio i cittadini europei; 

Or. en 
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Marietta Giannakou 

Statuto e finanziamento dei partiti politici a livello europeo 

2010/2201 (INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 10 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

10. richiama l'attenzione sulle grandi 

sfide in termini di capacità organizzativa 

cui i partiti politici a livello europeo 

saranno confrontati alla luce delle 

riforme che potrebbero essere apportate al 

sistema elettorale europeo (creazione di 

una circoscrizione supplementare, 

presentazione di liste transnazionali); 

soppresso 

Or. en 

 

 


