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26.6.2013 A7-0219/1 

Emendamento  1 

Sandrine Bélier 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0219/2013 

Andrew Duff 

Modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 

COM(2013)0126 – 2013/2102(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

5. chiede ai partiti politici europei di 

nominare i rispettivi candidati alla 

presidenza della Commissione con 

sufficiente anticipo rispetto alle elezioni in 

modo da consentire ai medesimi di 

organizzare una campagna significativa su 

scala europea che si concentri su questioni 

europee basate sul programma del partito e 

su quello del candidato alla presidenza 

della Commissione proposto dal partito; 

5. chiede ai partiti politici europei di 

nominare i rispettivi candidati alla 

presidenza della Commissione mediante 

elezioni primarie aperte, con sufficiente 

anticipo rispetto alle elezioni in modo da 

consentire ai medesimi di organizzare una 

campagna significativa su scala europea 

che si concentri su questioni europee 

basate sul programma del partito e su 

quello del candidato alla presidenza della 

Commissione proposto dal partito; 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0219/2 

Emendamento  2 

Sandrine Bélier 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Helmut Scholz, Mikael Gustafsson 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Zita Gurmai 

 

Relazione A7-0219/2013 

Andrew Duff 

Modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 

COM(2013)0126 – 2013/2102(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. invita gli Stati membri e i partiti politici 

a insistere per una maggiore presenza di 

donne nelle liste dei candidati e, per 

quanto possibile, a incoraggiare 

l'elaborazione di liste che garantiscano una 

rappresentanza paritaria;  

3. invita gli Stati membri e i partiti politici 

a insistere per una maggiore presenza di 

donne nelle liste dei candidati e a 

incoraggiare l'elaborazione di liste che 

garantiscano una rappresentanza paritaria;  

Or. en 
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26.6.2013 A7-0219/3 

Emendamento  3 

Gerald Häfner, Sandrine Bélier 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A7-0219/2013 

Andrew Duff 

Modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 

COM(2013)0126 – 2013/2102(INI) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

6. chiede vivamente che i partiti politici a 

tutti i livelli adottino procedure 

democratiche e trasparenti per la scelta dei 

candidati al Parlamento europeo e alla 

presidenza della Commissione; 

6. chiede vivamente che i partiti politici a 

tutti i livelli adottino procedure 

democratiche e trasparenti, basate su 

votazioni libere e paritarie a scrutinio 

segreto, per la scelta dei candidati al 

Parlamento europeo e alla presidenza della 

Commissione; 

Or. en 

 

 


