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Emendamento  8 

Helmut Scholz 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo 

2010/2201(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. ribadisce le norme vigenti in 

materia di riconoscimento dei partiti 

politici a livello europeo; rileva che, al 

fine di ampliare la partecipazione del 

pubblico al processo di formazione 

dell'opinione in Europa, non è necessario 

rendere più severi i criteri per il 

riconoscimento dei corrispondenti partiti 

politici; 

Or. en 
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Relazione A7-0062/2011 

Marietta Giannakou 

Norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo 

2010/2201(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

9. ritiene che, sulle questioni che 

riguardano sfide europee comuni e 

l'Unione europea e la sua evoluzione, i 

partiti politici a livello europeo debbano 

interagire e competere a tre livelli: 

regionale, nazionale ed europeo; ritiene che 

sia della massima importanza che i partiti 

politici a livello europeo siano efficienti e 

incisivi sia a livello dell'UE che a livello 

nazionale e oltre; 

9. ritiene che, sulle questioni che 

riguardano sfide europee comuni e 

l'Unione europea e la sua evoluzione, i 

partiti politici a livello europeo debbano 

interagire e competere a tre livelli: 

regionale, nazionale ed europeo; ritiene 

che, in proposito, sia della massima 

importanza che i partiti politici a livello 

europeo agiscano in stretta cooperazione 

con i rispettivi partiti membri a livello 

nazionale o regionale e di concerto con 

essi; 

Or. en 
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Norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo 

2010/2201(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 17 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

17. sottolinea che l'autofinanziamento dei 

partiti e delle fondazioni costituisce un 

segno di vitalità; ritiene che esso dovrebbe 

essere incoraggiato aumentando a 

25 000 euro all'anno/per donatore l'attuale 

limite di 12 000 euro l'anno per le 

donazioni, combinandolo tuttavia con il 

requisito di rivelare l'identità del donatore 

al momento di ricevere la donazione, 

conformemente alla normativa in vigore e 

ai fini della trasparenza; 

17. sottolinea che l'autofinanziamento dei 

partiti e delle fondazioni costituisce un 

segno di vitalità; ritiene che esso dovrebbe 

essere incoraggiato aumentando a 

25 000 euro all'anno per ogni persona 

fisica che agisce come donatore l'attuale 

limite di 12 000 euro l'anno per le 

donazioni, combinandolo tuttavia con il 

requisito di rivelare l'identità del donatore 

al momento di ricevere la donazione, 

conformemente alla normativa in vigore e 

ai fini della trasparenza; sottolinea il fatto 

che le persone giuridiche non possono 

essere donatori; 

Or. en 
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Proposta di risoluzione 

Paragrafo 26 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

26. invita i partiti politici a livello europeo 

ad avviare un processo per analizzare le 

modalità di adesione individuale diretta e 

studiare meccanismi adeguati per una 

partecipazione individuale, diretta o 

indiretta, alle attività interne e ai processi 

decisionali dei partiti; 

26. riconosce l'esperienza acquisita dai 

partiti politici a livello europeo con alcune 

forme di adesione individuale; invita tutti 

i partiti politici a livello europeo ad avviare 

un processo per analizzare le modalità di 

adesione individuale diretta e studiare 

meccanismi adeguati per una 

partecipazione individuale paritaria e 

democratica alle attività interne e ai 

processi decisionali dei partiti; 

Or. en 

 

 


