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Partiti politici europei: statuto e finanziamento 
Durante la tornata di novembre I il Parlamento dovrebbe votare una relazione di attuazione concernente il 
regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 
europee. Il Parlamento è chiamato a riferire in merito all'applicazione del regolamento, e a proporre modifiche 
ove necessario, entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni cinque anni. La Commissione è altresì tenuta 
a presentare una relazione di attuazione parallela e una proposta legislativa che modifica l'attuale regolamento, 
se del caso, nel novembre 2021. 

Contesto  
Il regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 
europee definisce i partiti politici europei come alleanze politiche senza scopo di lucro di partiti nazionali 
rappresentati in almeno un quarto degli Stati membri e vincolati dai valori fondanti dell'UE (articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea – TUE). I partiti nazionali non possono essere affiliati a più di un partito 
europeo, quale garanzia di una certa affinità politica. I partiti politici europei contribuiscono a formare una 
coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, come sancito dall'articolo 10, 
paragrafo 4, TUE e dall'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le 
fondazioni politiche europee sono entità senza scopo di lucro che sono affiliate a partiti europei (una per 
partito) e integrano le loro attività. I partiti europei e le fondazioni europee devono essere registrati presso 
l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, che vigila su di essi e può imporre 
sanzioni qualora non rispettino le condizioni di registrazione o le norme applicabili in materia di 
finanziamento e protezione dei dati. Attualmente vi sono dieci partiti europei e dieci fondazioni europee 
registrati presso l'Autorità. I partiti registrati e le fondazioni registrate sono dotati di personalità giuridica 
europea e possono ricevere fondi provenienti dal bilancio dell'UE. Le sovvenzioni dal bilancio non possono 
superare il 90 % delle spese dei partiti europei (il 95 % per le fondazioni), obbligando così i partiti europei a 
finanziare il 10 % delle loro spese con risorse proprie.  

Posizione del Parlamento europeo 
La relazione della commissione per gli affari costituzionali fa il punto sull'attuazione del regolamento e 
propone diverse modifiche alla formulazione attuale. Propone di semplificare le condizioni per creare e 
registrare un partito europeo, nonché di definire norme minime applicabili alla loro struttura e al loro 
funzionamento a livello dell'UE. Dovrebbero essere previste procedure democratiche e trasparenti, anche 
ai fini dell'elezione dei candidati. Per quanto concerne l'adesione ai partiti, la commissione chiede che sia 
aperta ai partiti nazionali di altri paesi europei, permettendo così ai partiti europei di raccogliere quote di 
adesione da quelli di paesi terzi – una possibilità esclusa dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione 
europea nella causa ACRE/Parlamento (T-107/19). Relativamente ai finanziamenti, la commissione propone 
di estendere le categorie di entrate ammissibili dei partiti al di là delle donazioni (di persone fisiche e 
giuridiche) e dei contributi (di membri), quali attualmente consentiti, e di abbassare al 5 % il livello di risorse 
proprie richiesto per ricevere sovvenzioni provenienti dal bilancio dell'UE. Invita altresì la Commissione a 
valutare la possibilità di modificare il modello di finanziamento dei partiti europei, passando dal regime 
attuale, secondo cui il 90 % dei finanziamenti dell'UE è assegnato in proporzione alla quota di seggi dei 
partiti al Parlamento europeo, a un regime basato sul numero di voti ricevuti da ogni partito nelle elezioni 
europee. La relazione contiene inoltre diverse proposte volte a ridurre l'onere amministrativo per i partiti e 
le fondazioni in fase di presentazione dei loro conti annuali (vale a dire l'abbandono dei principi 
internazionali d'informativa finanziaria), rafforzando nel contempo la trasparenza per quanto riguarda il 
loro finanziamento. Infine, la commissione propone anche un allentamento delle norme applicabili alle 
spese dei partiti politici, consentendo loro di finanziare qualsiasi attività che aumenti la consapevolezza 
politica europea, comprese le campagne referendarie relative all'attuazione dei trattati dell'Unione.  
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