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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo 
statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
(COM(2012)0499 – C7-0288/2012 – 2012/0237(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2012)0499),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0288/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ...1,

– visto il parere del Comitato delle regioni del …2,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la sua risoluzione del 6 aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) 
n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo3,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della 
commissione giuridica e della commissione per i bilanci (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1

2

3 GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 46.
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Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il funzionamento dell'Unione deve 
fondarsi sul principio della "democrazia 
rappresentativa", sancito dall'articolo 10, 
paragrafo 1, del trattato sull'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È necessario che i partiti politici 
europei e le fondazioni politiche europee 
siano disciplinati dalle norme sostanziali 
stabilite dal presente regolamento e dal 
diritto nazionale degli Stati membri, 
segnatamente quello dello Stato membro 
nel quale hanno sede, e in relazione al 
quale dovrebbero individuare la forma 
giuridica adatta, che deve corrispondere 
ad una forma di entità giuridica 
riconosciuta dall'ordinamento di tale 
Stato membro.

(9) È necessario che i partiti politici 
europei e le fondazioni politiche europee 
siano disciplinati dalle norme sostanziali 
stabilite dal presente regolamento e, per le 
materie non disciplinate o disciplinate 
solo parzialmente dal presente 
regolamento o dai rispettivi statuti, dal 
diritto nazionale degli Stati membri, 
segnatamente quello dello Stato membro 
nel quale hanno sede.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).!
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Occorre che il Parlamento europeo 
verifichi periodicamente che continuino ad 
essere soddisfatti i requisiti e le condizioni 
relativi alla registrazione e al 
finanziamento dei partiti politici europei o 
delle fondazioni politiche europee. È 
opportuno che tale verifica sia effettuata a 
cadenza annuale, o a seguito di una 
richiesta motivata di qualsiasi persona 
fisica o giuridica. È necessario che le 
decisioni connesse al rispetto dei valori su 
cui si fonda l'Unione siano adottate 
esclusivamente in applicazione di una 
procedura ad hoc, e di concerto con un 
comitato di personalità indipendenti.

(26) Occorre che il Parlamento europeo 
verifichi periodicamente che continuino ad 
essere soddisfatti i requisiti e le condizioni 
relativi alla registrazione e al 
finanziamento dei partiti politici europei o 
delle fondazioni politiche europee. È 
opportuno che tale verifica sia effettuata a 
cadenza annuale, o a seguito di una 
richiesta motivata di qualsiasi persona 
fisica o giuridica. Qualora tale richiesta si 
basi su una presunta inosservanza dei 
valori su cui si fonda l'Unione, il 
Parlamento europeo dovrebbe invitare la 
sua commissione per gli affari 
costituzionali a esprimere un parere in 
merito alla presunta inosservanza, entro 
due mesi dal ricevimento della richiesta, e 
procedere a tutte le indagini del caso. È 
necessario che le decisioni connesse al 
rispetto di detti valori siano adottate 
esclusivamente in applicazione di una 
procedura ad hoc.

Or. en

Motivazione

La commissione competente per la verifica dei requisiti relativi alla registrazione dovrebbe 
essere la commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo. L'emendamento 
proposto introduce il metodo più efficace per la verifica e la valutazione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "partito politico": un'associazione di 
cittadini che persegue obiettivi politici,

(1) "partito politico": un'associazione di 
cittadini che persegue obiettivi politici e 
che è riconosciuta o istituita in 
conformità dell'ordinamento giuridico di 



PE498.012v02-00 8/25 PR\921653IT.doc

IT

almeno uno Stato membro,

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che possano essere presi in considerazione per le condizioni 
di registrazione soltanto i partiti giuridicamente validi, anche per quanto riguarda il loro 
ordinamento democratico interno. Questa formulazione è identica a quella del regolamento 
in vigore (articolo 2, paragrafo 1).

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(4) "fondazione politica europea": un'entità 
formalmente collegata ad un partito 
politico europeo, il cui statuto è stato
registrato presso il Parlamento europeo alle 
condizioni e secondo le procedure di cui al 
presente regolamento, e che, attraverso le 
proprie attività, nel rispetto degli obiettivi e 
dei valori fondamentali dell'Unione 
europea, sostiene e integra gli obiettivi del 
partito politico europeo, svolgendo uno o 
più dei seguenti compiti:

(4) "fondazione politica europea": un'entità 
formalmente e direttamente collegata ad 
un partito politico europeo, il cui statuto è 
stato registrato presso il Parlamento 
europeo alle condizioni e secondo le 
procedure di cui al presente regolamento, e 
che, attraverso le proprie attività, nel 
rispetto degli obiettivi e dei valori 
fondamentali dell'Unione europea, sostiene 
e integra gli obiettivi del partito politico 
europeo, svolgendo uno o più dei seguenti 
compiti:

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "parlamento regionale" o "assemblea 
regionale": un organismo i cui membri 
sono titolari di un mandato elettorale 
regionale o sono politicamente 
responsabili dinanzi ad un'assemblea 

(5) "parlamento regionale" o "assemblea 
regionale": un organismo con poteri 
legislativi a norma del diritto nazionale ad 
esso applicabile, notificato al Parlamento 
europeo,
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elettiva,

Or. en

Motivazione

In considerazione della moltitudine di organismi ed enti politici regionali con funzioni e 
poteri decisamente divergenti, l'emendamento ribadisce una richiesta avanzata dal 
Parlamento europeo nella sua risoluzione del 6 aprile 2011 (paragrafo 14). Lo scopo è di 
fare in modo che un partito politico europeo costituisca un fattore di un certo livello nella 
vita politica dello Stato membro prima di poter essere registrato. La decisione in merito 
all'appartenenza o meno di un parlamento o di un'assemblea a questa categoria può essere 
lasciata agli Stati membri.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro due mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento ed entro 
due mesi da eventuali cambiamenti nel
proprio ordinamento giuridico nazionale, 
gli Stati membri comunicano al 
Parlamento europeo i loro parlamenti e le 
loro assemblee regionali ai sensi 
paragrafo 1, punto 5.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

b) essere rappresentata, in almeno un 
quarto degli Stati membri, da deputati del 
Parlamento europeo o nei parlamenti 
nazionali o regionali o nelle assemblee 
regionali, oppure

b) essere rappresentata, in quanto tale o 
dai partiti che ne fanno parte, in almeno 
un quarto degli Stati membri, da deputati 
del Parlamento europeo o da deputati dei
parlamenti nazionali o regionali o da 
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membri delle assemblee regionali, oppure

Or. en

Motivazione

Le parole "o dai partiti che ne fanno parte" sono state aggiunte dal momento che nella 
maggior parte dei casi il partito politico europeo non è rappresentato nei parlamenti 
direttamente, bensì indirettamente attraverso i partiti nazionali che ne fanno parte, ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. Cfr. anche l'emendamento all'articolo 2, 
paragrafo 5.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) garantire la rappresentazione di 
genere in seno ai propri organi interni e 
promuovere la parità di genere nella 
composizione delle liste elettorali.

Or. en

Motivazione

È importante che le fondazioni e i partiti politici europei promuovano, tra gli altri valori e 
criteri, la rappresentatività e la parità di genere in seno ai loro organi interni.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) essere collegata ad un partito politico 
europeo riconosciuto alle condizioni e 
secondo le procedure di cui al presente 
regolamento, come attestato dallo statuto 
registrato di tale partito;

a) essere formalmente e direttamente 
collegata ad un partito politico europeo 
riconosciuto alle condizioni e secondo le 
procedure di cui al presente regolamento, 
come attestato dallo statuto registrato di 
tale partito;
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Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

c) la forma giuridica del partito, come 
riconosciuto dall'ordinamento giuridico 
dello Stato membro in cui ha sede,

soppressa

Or. en

Motivazione

The legal construction as proposed by the Commission means that, before a "political 
alliance" can apply for being registered in order to obtain legal personality under Union-law, 
it must already have and maintain a legal personality under the law of one Member State. It 
must also have and maintain its seat in the same Member State (see Article 3 (1) (a), Article 4 
(1) (c), Article 10 (2) and Article 11 (4). The legal personality under Union law has to be seen 
therefore as merely complementing and "over-arching" a pre-existing legal personality based 
on the law of one Member State. This was not the intention of the promoters of a statute for 
the European political parties as formulated by Parliament in its resolution of 6 April 2011: " 
... is convinced that authentic legal status for the European political parties and a legal 
personality of their own, based directly on the law of the European Union, will enable the 
European political parties and their foundations to act as representative agents of the 
European public interest." (paragraph 8). Besides being politically inopportune such a 
"double legal personality" is not necessary either.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) il rispetto e la promozione 
dell'uguaglianza di genere negli organi 
interni del partito e la promozione della 
parità di genere nella composizione delle 
liste elettorali,

Or. en
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Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova).

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Una fondazione politica può registrare il 
proprio statuto nel registro solo per il 
tramite del partito politico europeo al quale 
è collegata.

4. Una fondazione politica può registrare il 
proprio statuto nel registro solo per il 
tramite del partito politico europeo al quale 
è formalmente e direttamente collegata.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Parlamento europeo verifica 
annualmente che le condizioni e i requisiti 
minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 
continuano ad essere soddisfatti dai partiti 
politici europei e dalle fondazioni politiche 
europee.

1. Il Parlamento europeo verifica 
annualmente che le condizioni e i requisiti 
minimi di cui agli articoli 3, 4 e 5 
continuino ad essere soddisfatti dai partiti 
politici europei e dalle fondazioni politiche 
europee. Il mancato rispetto dei valori su 
cui si fonda l'Unione europea da parte di 
un partito politico europeo, compresi i 
suoi membri, o di una fondazione politica 
europea può essere determinato soltanto a 
norma del paragrafo 2 del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

Allo stato attuale, la normale verifica annuale da parte del Parlamento riguarda anche il 
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rispetto dei valori fondamentali dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera c)). Di 
conseguenza in tale occasione il Parlamento deciderà, a seconda dei casi, se porre termine 
alla registrazione a causa del mancato rispetto di questi valori. Occorre chiarire che questa 
sanzione alquanto sensibile può essere decisa soltanto ricorrendo alla procedura di cui 
all'articolo 7, paragrafo 2, che offre le garanzie adeguate. 

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Prima di pronunciarsi, il Parlamento 
europeo sente i rappresentanti del partito 
politico europeo interessato o della 
fondazione politica europea interessata e 
chiede ad un comitato di personalità 
indipendenti di esprimere un parere 
sull'argomento entro un lasso di tempo 
ragionevole.

Prima di pronunciarsi, il Parlamento 
europeo sente i rappresentanti del partito 
politico europeo interessato o della 
fondazione politica europea interessata e 
chiede alla sua commissione per gli affari 
costituzionali di esprimere un parere 
sull'argomento entro due mesi dalla 
richiesta.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'emendamento al considerando 26.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Detto comitato è composto da tre membri: 
il Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione designano un membro 
ciascuno entro sei mesi dalla conclusione 
della prima sessione del Parlamento 
europeo dopo le elezioni di detta 
istituzione. Quest'ultima provvede alle 
funzioni di segreteria e al finanziamento 
del comitato.

soppresso
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Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, 
in qualsiasi momento, presentare una 
richiesta motivata al Parlamento europeo 
volta a verificare se una o più delle 
condizioni e dei requisiti di cui al paragrafo 
1 continuano ad essere soddisfatti. Una 
violazione dei valori su cui si fonda 
l'Unione europea commessa da un partito 
politico europeo, compresi i suoi membri, 
o da una fondazione politica europea può 
essere determinata soltanto a norma del 
paragrafo 2.

3. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, 
in qualsiasi momento, presentare una 
richiesta motivata e debitamente 
circostanziata al Parlamento europeo volta 
a verificare se una o più delle condizioni e 
dei requisiti di cui al paragrafo 1 
continuano ad essere soddisfatti. Una 
violazione dei valori su cui si fonda 
l'Unione europea commessa da un partito 
politico europeo, compresi i suoi membri, 
o da una fondazione politica europea può 
essere determinata soltanto a norma del 
paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Il partito politico europeo e la fondazione 
politica europea hanno personalità 
giuridica, acquisita alla data di 
registrazione presso il registro a norma 
dell'articolo 6.

Il partito politico europeo e la fondazione 
politica europea acquisiscono personalità 
giuridica, a norma del diritto dell'Unione 
europea, alla data di pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
della decisione adottata dal Parlamento 
europeo ai sensi dell'articolo 6, 
paragrafo 5. 

Or. en

Motivazione

Chiarimento.
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Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Il partito politico europeo e la fondazione 
politica europea godono del pieno 
riconoscimento giuridico e della piena 
capacità giuridica in ciascuno degli Stati 
membri.

1. Il partito politico europeo e la 
fondazione politica europea godono della 
piena capacità giuridica in ciascuno degli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

La piena capacità giuridica implica il "riconoscimento giuridico".  

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Fatti salvi i divieti dei rispettivi 
statuti, il partito politico europeo e la 
fondazione politica europea godono di 
tutti i diritti necessari ai fini dello 
svolgimento delle loro attività, compreso il 
diritto di possedere beni mobili e 
immobili. Se necessario ai fini dello 
svolgimento delle loro attività, hanno il 
diritto di stabilirsi in qualsiasi Stato 
membro e possono, fatti salvi i divieti dei 
rispettivi statuti, svolgere attività nei paesi 
terzi.

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Qualora siano stati compiuti degli 
atti in nome del partito politico europeo o 
della fondazione politica europea prima 
della registrazione ai sensi degli articoli 3 
e 6, e il partito politico europeo o la 
fondazione politica europea in questione 
non rispettino gli obblighi che derivano 
da tali atti, le persone fisiche, i partiti o le 
entità giuridiche che li hanno compiuti ne 
sono solidalmente responsabili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la situazione per quanto riguarda la responsabilità a norma della 
legislazione nazionale prima della registrazione di un partito politico europeo o della 
fondazione ad esso collegata.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Le denominazioni "partito 
politico europeo" e "fondazione politica 
europea" possono essere utilizzate 
soltanto dalle alleanze o fondazioni 
politiche registrate a norma del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per rafforzare la posizione delle fondazioni e dei partiti europei 
veri e propri nonché per evitare abusi.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per le materie non disciplinate dal 
presente regolamento o, qualora una 
materia lo sia parzialmente, per gli aspetti 
non contemplati da quest'ultimo, il partito 
politico europeo e la fondazione politica 
europea sono disciplinati nello Stato 
membro in cui hanno sede dalle normative 
nazionali applicabili alla forma giuridica 
indicata nello statuto del partito o della 
fondazione. Le attività svolte dal partito 
politico europeo e dalla fondazione politica 
europea in altri Stati membri sono 
disciplinate dalle pertinenti disposizioni 
nazionali di tali Stati membri.

2. Per le materie non disciplinate o 
disciplinate solo parzialmente dal presente 
regolamento o dai rispettivi statuti, il 
partito politico europeo e la fondazione 
politica europea sono disciplinati dal 
diritto dello Stato membro in cui hanno
sede. Le attività svolte dal partito politico 
europeo e dalla fondazione politica europea 
in altri Stati membri sono disciplinate dalle 
pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione fa riferimento alle disposizioni che, nello Stato membro in cui 
il partito o la fondazione hanno sede, sono applicabili alla forma giuridica scelta dal partito 
o dalla fondazione. Si tratta di un'altra espressione del concetto di "partito parallelo" che 
esiste in base alla legge di uno Stato membro e del diritto dell'Unione, e che risulta inutile e 
inadeguato (si vedano altresì le modifiche relative all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e 
all'articolo 11, paragrafo 4).

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo scioglimento, l'insolvenza, la 
cessazione dei pagamenti e le procedure 
analoghe sono disciplinate dalle 
disposizioni giuridiche che si applicano 
alla forma giuridica indicata nello statuto 
del partito politico europeo o della 
fondazione politica europea nello Stato 

4. Lo scioglimento, l'insolvenza, la 
cessazione dei pagamenti e le procedure 
analoghe sono disciplinate dalle 
disposizioni giuridiche che si applicano ai 
partiti politici o alle fondazioni politiche
nello Stato membro in cui il partito politico 
europeo o la fondazione politica europea 
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membro in cui ha sede. in questione hanno sede.

Or. en

Motivazione

L'emendamento integra l'articolo 10, quale modificato, per quanto concerne le procedure da 
seguire in un luogo predeterminato.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un partito politico europeo registrato 
alle condizioni e secondo le procedure 
stabilite nel presente regolamento, 
rappresentato in seno al Parlamento 
europeo da almeno uno dei suoi membri, e 
che non si trova in una delle situazioni di 
esclusione di cui all'articolo [93] del 
regolamento finanziario, può chiedere un 
finanziamento a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea,
conformemente alle modalità e alle 
condizioni pubblicate dal Parlamento 
europeo in un invito a presentare 
domande di [contributi].

1. Un partito politico europeo che è
registrato a norma del presente 
regolamento ed è rappresentato in almeno 
un quarto degli Stati membri da partiti 
politici, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, e 
in seno al Parlamento europeo da almeno 
uno dei suoi membri, può chiedere un 
finanziamento a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea. Le domande 
di finanziamento devono essere presentate 
conformemente alle modalità e alle 
condizioni pubblicate dal Parlamento 
europeo. Il partito politico europeo non 
può trovarsi in una situazione di 
esclusione ai sensi del regolamento 
finanziario.

Or. en

Motivazione

Occorre distinguere e trattare in modo diverso la registrazione e il conseguente 
riconoscimento di un partito politico a livello di Unione, da un lato, e l'ammissibilità al 
finanziamento, dall'altro. Mentre la registrazione come partito è possibile per un'alleanza 
politica costituita da persone fisiche che sono membri di parlamenti nazionali o regionali 
oppure di assemblee regionali di almeno un quarto degli Stati membri (articolo 3, 
paragrafo 1, lettera b)), il finanziamento dovrebbe richiedere un più elevato grado di 
rappresentatività.
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Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a 
carico del bilancio generale dell'Unione 
europea non possono superare il 90% delle 
spese annue rimborsabili di un partito 
politico europeo e il 95% dei costi 
ammissibili su base annua indicati nel 
bilancio di una fondazione politica 
europea. I partiti politici europei possono 
usare la parte inutilizzata del contributo 
dell'Unione concesso per la copertura delle 
spese rimborsabili entro i due esercizi 
finanziari successivi alla sua concessione. 
Gli importi non utilizzati al termine di 
questi due esercizi finanziari sono 
recuperati conformemente alle disposizioni 
del regolamento finanziario.

4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a 
carico del bilancio generale dell'Unione 
europea non possono superare il 90% delle 
spese annue rimborsabili di un partito 
politico europeo e il 95% dei costi 
ammissibili su base annua indicati nel 
bilancio di una fondazione politica 
europea. I partiti politici europei e le 
fondazioni politiche europee a loro 
collegate possono usare la parte inutilizzata 
del contributo o dalla sovvenzione 
dell'Unione concessi per la copertura delle 
spese rimborsabili entro i due esercizi 
finanziari successivi alla sua concessione. 
Gli importi non utilizzati al termine di 
questi due esercizi finanziari sono 
recuperati conformemente alle disposizioni 
del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Una fondazione politica europea correda 
la domanda del proprio programma di 
lavoro annuale.

3. Una fondazione politica europea correda 
la domanda del proprio programma di 
lavoro annuale e può chiedere un 
finanziamento a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea solo tramite 
il partito politico europeo al quale è 
formalmente e direttamente collegata.

Or. en
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– il 15% è ripartito in parti uguali; – il 10% è ripartito in parti uguali;

Or. en

Motivazione

I partiti rappresentati al Parlamento europeo godono di una maggiore rappresentatività 
rispetto ad altri (si veda anche l'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1) e dovrebbero 
quindi beneficiare del finanziamento in misura maggiore.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– l'85% è suddiviso tra i partiti politici 
europei beneficiari in ragione della
rispettiva quota di deputati eletti al 
Parlamento europeo.

– il 90% è suddiviso tra i partiti politici 
europei beneficiari in ragione della 
rispettiva quota di deputati eletti al 
Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

I partiti rappresentati al Parlamento europeo godono di una maggiore rappresentatività 
rispetto ad altri (si veda anche l'emendamento all'articolo 12, paragrafo 1) e dovrebbero 
quindi beneficiare del finanziamento in misura maggiore.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I fondi dei partiti politici europei 
provenienti dal bilancio generale 
dell'Unione europea o da qualsiasi altra 

1. I fondi dei partiti politici europei 
provenienti dal bilancio generale 
dell'Unione europea o da qualsiasi altra 
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fonte possono essere utilizzati per 
finanziare campagne condotte dai partiti 
politici europei nel contesto delle elezioni 
al Parlamento europeo, a cui essi 
partecipano come indicato dall'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera d).

fonte possono essere utilizzati per 
finanziare campagne condotte dai partiti 
politici europei nel contesto delle elezioni 
al Parlamento europeo, a cui essi 
partecipano come indicato dall'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera d). Fatte salve le 
limitazioni di cui all'articolo 18, 
paragrafo 1, i partiti politici europei 
possono sostenere singoli iscritti o partiti 
aderenti e possono contribuire alla 
diffusione delle informazioni al pubblico 
ai fini della sensibilizzazione sui grandi 
temi della politica europea. Nel fare ciò, 
sono tenuti a rispettare le norme che 
disciplinano lo svolgimento delle 
campagne elettorali nei rispettivi Stati 
membri, in particolare le norme 
applicabili a partiti e candidati in materia 
di finanziamento e limitazione delle spese 
elettorali.

A norma dell'articolo 8 dell'Atto relativo 
all'elezione dei rappresentanti 
nell'assemblea a suffragio universale 
diretto, il finanziamento e i limiti delle 
spese elettorali per tutti i partiti e i 
candidati nel contesto delle elezioni del 
Parlamento europeo sono disciplinati in 
ciascuno Stato membro da disposizioni 
nazionali.

Or. en

Motivazione

Non vi è sufficiente certezza giuridica riguardo a quanto sono autorizzati a fare i partiti 
politici europei nelle campagne elettorali europee. Tale situazione li ostacola nello 
svolgimento della funzione conferita loro in virtù dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato 
sull'Unione europea e dell'articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, vale a dire contribuire "ad esprimere la volontà dei cittadini 
dell'Unione".
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I fondi dei partiti politici europei e delle 
fondazioni politiche europee provenienti 
dal bilancio generale dell'Unione europea o 
da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati 
per finanziare campagne referendarie 
nazionali, regionali o locali.

3. I fondi dei partiti politici europei e delle 
fondazioni politiche europee provenienti 
dal bilancio generale dell'Unione europea o 
da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati 
per finanziare campagne referendarie 
nazionali, regionali o locali, a meno che 
detti referendum non vertano su questioni 
relative all'Unione europea.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ribadisce la richiesta formulata dal Parlamento nella sua risoluzione del 
6 aprile 2011 (paragrafo 11). I referendum costituiscono sempre di più elementi della 
democrazia partecipativa degli Stati membri. Non vi è infatti alcun motivo per cui i partiti 
politici europei e le fondazioni politiche europee debbano essere esclusi da questo tipo di 
processo democratico, se le questioni in gioco sono legate all'Unione europea. 

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le competenti autorità nazionali degli 
Stati membri in cui i partiti politici europei 
e le fondazioni politiche europee hanno 
sede, in conformità dell'articolo 10, 
paragrafo 2, esercitano il controllo sui 
finanziamenti ottenuti da fonti diverse dal 
bilancio dell'Unione europea, nonché su 
tutte le spese. Tale controllo è esercitato in 
cooperazione con il Parlamento europeo e 
le competenti autorità nazionali negli altri 
Stati membri.

3. Il Parlamento europeo esercita il 
controllo sui finanziamenti ottenuti dai 
partiti politici europei e dalle fondazioni 
politiche europee da fonti diverse dal 
bilancio dell'Unione europea, nonché su 
tutte le spese afferenti.

Or. en
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Motivazione

Oltre alla Corte dei conti, anche il Parlamento europeo dovrebbe esercitare la funzione di 
revisore esterno dei conti, mentre l'OLAF dovrebbe essere l'autorità di controllo principale.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali e il Parlamento 
europeo definiscono di comune accordo le 
modalità pratiche per lo scambio di 
informazioni sui partiti politici europei e 
sulle fondazioni politiche europee.

A tale fine, il Parlamento europeo può 
definire le modalità pratiche per lo 
scambio di informazioni di comune 
accordo con le autorità nazionali.   

Or. en

Motivazione

Oltre alla Corte dei conti, anche il Parlamento europeo dovrebbe esercitare la funzione di 
revisore esterno dei conti, mentre l'OLAF dovrebbe essere l'autorità di controllo principale.
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MOTIVAZIONE

Lo sviluppo dei partiti politici europei è fondamentale per suscitare l'interesse dell'opinione 
pubblica in relazione alle questioni inerenti all'UE. Non è tuttavia semplice, anche a causa 
della complessità sistemica dell'Unione, elaborare un pacchetto di riforme per i partiti politici 
europei che consenta di mobilitare le energie democratiche dei singoli cittadini e delle loro 
organizzazioni. Questa situazione può però essere trasformata in un vantaggio se si chiarisce 
la "missione costitutiva" dei partiti politici europei e il fatto che un dialogo informato e basato 
su principi in relazione al loro sviluppo politico può contribuire all'emergere di un "demos" 
plurale.

Il relatore accoglie molto positivamente la creazione di uno status giuridico europeo specifico 
e uniforme, in conformità del diritto dell'Unione, per i partiti politici europei e le loro 
fondazioni politiche, in particolare per ragioni di convergenza organizzativa dei partiti politici 
europei. 
Le riforme proposte nella relazione del Segretario generale del 2010, le decisioni dell'Ufficio 
di presidenza del 13 dicembre 2011, la relazione Giannakou del 6 aprile 2011 relativa alla 
valutazione dell'applicazione del precedente regolamento (CE) n. 2004/2003, quale 
modificato nel 2007, nonché la nuova proposta di regolamento concernente sia i partiti politici 
europei sia le loro fondazioni politiche sono il risultato di un'analisi approfondita della 
situazione attuale, che fornisce una risposta positiva e globale ai quesiti, alle preoccupazioni e 
alle osservazioni dei partiti politici europei. Le proposte contenute nel progetto di relazione 
sono orientate all'uniformità organizzativa dei partiti politici europei. 

Per quanto riguarda i criteri di riconoscimento, il relatore propone che solo i partiti nazionali o 
regionali siano autorizzati a costituire un partito europeo. Ai fini della formazione dei partiti 
europei, lo Statuto dei partiti europei tiene conto in ugual misura dei rappresentanti eletti a 
livello europeo, nazionale e regionale. La possibilità di riconoscere i rappresentanti eletti a 
livello regionale va quindi mantenuta per la formazione dei partiti, ma soltanto nel caso delle 
regioni dotate di poteri legislativi notificati in quanto tali al Parlamento europeo. Per 
beneficiare dei finanziamenti del Parlamento europeo, un partito politico europeo deve essere 
rappresentato da almeno un deputato in seno al PE. Occorre inoltre prendere in 
considerazione i criteri del pieno rispetto della democrazia interna e della parità di genere 
nella composizione e nella formazione dei partiti politici europei nonché all'interno delle 
fondazioni politiche europee ad essi collegate. Un partito che non soddisfi la condizione della 
democrazia interna non è preso in considerazione per quanto concerne l'obbligo di essere 
rappresentato in almeno sette Stati membri. 

Il Parlamento europeo verifica ogni anno le condizioni e i criteri relativi alla registrazione dei 
partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ad essi collegate. Il relatore ritiene 
che tale verifica debba essere effettuata con cadenza annuale oppure a seguito di una richiesta 
motivata e debitamente giustificata da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, e che la 
procedura più efficace preveda il coinvolgimento della commissione per gli affari 
costituzionali del Parlamento europeo. Tale commissione dovrà organizzare le audizioni 
necessarie a tal fine ed esprimere il proprio parere al Parlamento europeo entro due mesi dalla 
richiesta.
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