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Emendamento 6
George Lyon

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre stabilire le procedure che i 
partiti politici europei e le fondazioni 
politiche europee a loro collegate dovranno 
esperire per ottenere uno status giuridico 
europeo ai sensi del presente regolamento, 
così come le procedure e i criteri da 
applicare ai fini della decisione di 
concedere tale status giuridico europeo. È 
altresì necessario stabilire le procedure per 
i casi in cui un partito politico europeo o 
una fondazione politica europea decada 
dallo status giuridico europeo, lo perda o vi 
rinunci.

(8) Occorre stabilire le procedure che i 
partiti politici europei e le fondazioni 
politiche europee a loro collegate dovranno 
esperire per ottenere uno status giuridico 
europeo ai sensi del presente regolamento, 
così come le procedure e i criteri da 
applicare ai fini della decisione di 
concedere tale status giuridico europeo. È 
altresì necessario stabilire le procedure 
imparziali e trasparenti per i casi in cui un 
partito politico europeo o una fondazione 
politica europea decada dallo status 
giuridico europeo, lo perda o vi rinunci.

Or. en

Emendamento 7
Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) L'adesione a un partito politico 
europeo e la partecipazione alle sue 
attività politiche costituiscono una forma 
di servizio alla collettività che, in linea di 
principio, non dovrebbe essere 
considerato come una prestazione in 
natura ma un impegno volontario. Le 
attività dei volontari delle campagne 
elettorali non devono pertanto essere 
trattate alla stregua di donazioni ai sensi 
del presente regolamento.

Or. de
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Motivazione

Il considerando espone i motivi delle modifiche all'articolo 2, paragrafo 7.

Emendamento 8
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma – 1 – punto 6 – nota 18

Testo della Commissione Emendamento

18. Alla data di adozione della presente 
proposta, il Collegio adotterà anche un 
documento di lavoro della Commissione 
relativo ad una proposta di modifica del 
regolamento finanziario che introduce un 
nuovo titolo sul finanziamento dei partiti 
politici europei mediante contributi. 
L’introduzione di "contributi" per i partiti 
politici europei sarà confermata dopo che 
quest’ultima proposta sarà adottata dai 
colegislatori.

18. Alla data di adozione della presente 
proposta, il Collegio adotterà anche un 
documento di lavoro della Commissione 
relativo ad una proposta di modifica del 
regolamento finanziario che introduce un 
nuovo titolo sul finanziamento dei partiti 
politici europei mediante contributi. 
L’introduzione di ‘contributi’ per i partiti 
politici europei sarà confermata dopo che 
quest’ultima proposta sarà adottata dai 
colegislatori in modo da garantire la 
coerenza e la chiarezza delle definizioni in 
entrambe le proposte.

Or. en

Motivazione

Questo chiarimento è necessario per garantire che sia prestata un'attenzione sufficiente alla 
correlazione tra le due proposte.

Emendamento 9
Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "donazione": offerte di denaro contante 
ed altre donazioni in natura (beni o servizi) 
che costituiscono un vantaggio economico 
per il partito politico europeo o per la 

(7) "donazione": offerte di denaro contante 
ed altre donazioni in natura (beni o servizi) 
che costituiscono un vantaggio economico 
per il partito politico europeo o per la 
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fondazione politica europea interessati. fondazione politica europea interessati; ciò 
non si applica alle attività dei volontari 
delle campagne elettorali. 

Or. de

Motivazione

Si veda il nuovo considerando 15 bis.

Emendamento 10
Sari Essayah

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 almeno un 
quarto degli Stati membri, da deputati del 
Parlamento europeo o, attraverso i suoi 
partiti aderenti, nei parlamenti nazionali o 
regionali o nelle assemblee regionali, 
oppure

Or. fi

Emendamento 11
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 aver ricevuto, in almeno un quarto degli 
Stati membri, almeno il 3% dei voti 
espressi in ognuno di tali Stati membri in 
occasione delle ultime elezioni del 
Parlamento europeo;

soppresso

Or. fi
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Emendamento 12
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta di un quarto dei suoi membri, 
in rappresentanza di almeno tre gruppi 
politici al Parlamento europeo, il 
Parlamento europeo decide a 
maggioranza dei suoi membri, se continua 
ad essere soddisfatta la condizione di cui 
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un 
partito politico europeo e all’articolo 3, 
paragrafo 2, lettera c) per una fondazione 
politica europea.

La Commissione può decidere se continua 
ad essere soddisfatta la condizione di cui 
all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c) per un 
partito politico europeo e all’articolo 3, 
paragrafo 2, lettera c) per una fondazione 
politica europea.

Or. fi

Emendamento 13
Sari Essayah

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, la Commissione
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.

Or. fi

Emendamento 14
Sari Essayah
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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 alla Commissione 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.

Or. fi

Emendamento 15
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 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.

Il partito politico europeo e la fondazione 
politica europea godono del pieno 
riconoscimento giuridico e della piena 
capacità giuridica in ciascuno degli Stati 
membri in conformità, e senza 
pregiudizio, delle leggi applicabili di tali 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Emendamento teso a chiarire il campo di applicazione del presente regolamento, che non 
risulta chiaro in base al testo della Commissione.
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Emendamento 16
George Lyon

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 esplicitamente
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.

Or. en

Motivazione

Emendamento teso a chiarire il campo di applicazione del presente regolamento, che non 
risulta chiaro in base al testo della Commissione.

Emendamento 17
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l’organo direttivo decide di trasformare 
il partito politico europeo o la fondazione 
politica europea in un’entità giuridica 
riconosciuta nell’ordinamento giuridico 
di uno Stato membro,

soppresso

Or. en
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Motivazione

Questa disposizione è superflua in quanto l'articolo 9 prevede un riconoscimento giuridico 
nonché la capacità giuridica in tutti gli Stati membri e l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), 
impone ai partiti politici di specificare "la forma giuridica del partito, come riconosciuto 
dall’ordinamento giuridico dello Stato membro in cui ha sede". Vigono obblighi identici per 
le fondazioni politiche (articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 18
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Parlamento europeo adotta una 
decisione relativa all’estinzione dello status 
giuridico europeo e la cancellazione dal 
registro.

2. Su proposta della Commissione, il 
Parlamento europeo adotta una decisione 
relativa all’estinzione dello status giuridico 
europeo e la cancellazione dal registro.

Or. fi

Emendamento 19
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando un partito politico europeo o 
una fondazione politica europea si trova in 
uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), 
b) o c), qualsiasi decisione o accordo in 
corso sul finanziamento dell’Unione 
ricevuto a norma del presente regolamento 
è revocato o risolto e i fondi dell’Unione 
non utilizzati sono recuperati, compresi 
quelli non spesi negli anni precedenti.

3. Quando un partito politico europeo o 
una fondazione politica europea si trova in 
uno dei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), 
b) o c), qualsiasi decisione o accordo in 
corso sul finanziamento dell’Unione 
ricevuto a norma del presente regolamento 
è revocato o risolto e i fondi dell’Unione 
non utilizzati sono recuperati, compresi 
quelli non spesi negli anni precedenti 
conformemente alle pertinenti 
disposizioni del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio 
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generale dell'Unione1 (regolamento 
finanziario).
_____________
1 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Chiarimento necessario a garantire che sia prestata un'attenzione sufficiente alla 
correlazione tra le due proposte.

Emendamento 20
Richard Ashworth
a nome del gruppo ECR

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 85% delle 
spese annue rimborsabili di un partito 
politico europeo e il 85% 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.

Or. en

Motivazione

In sintonia con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dai finanziamenti dell'Unione favorendo lo 
sviluppo di risorse proprie e facilitando nel contempo la titolarità e pertanto una migliore 
gestione dei fondi, il tasso di cofinanziamento dovrebbe essere fissato all'85% sia per partiti 
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che per fondazioni.

Emendamento 21
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le donazioni una tantum di valore 
superiore a 12 000 EUR accettate dai 
partiti politici europei e dalle fondazioni 
politiche europee sono immediatamente 
comunicate al Parlamento europeo per 
iscritto e secondo le disposizioni del 
paragrafo 2.

4. Le donazioni una tantum di valore 
superiore a 2 000 EUR accettate dai partiti 
politici europei e dalle fondazioni politiche 
europee sono immediatamente comunicate 
al Parlamento europeo per iscritto e 
secondo le disposizioni del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 22
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) donazioni provenienti da imprese sulle 
quali le autorità pubbliche possono 
esercitare direttamente o indirettamente 
un’influenza dominante a motivo del loro 
diritto di proprietà, della loro 
partecipazione finanziaria o della 
normativa che disciplina tali imprese,

c) donazioni provenienti da imprese sulle 
quali le autorità pubbliche possono 
esercitare direttamente o indirettamente 
un’influenza dominante a motivo del loro 
diritto di proprietà, della loro 
partecipazione finanziaria o della 
normativa che disciplina la singola 
impresa interessata,

Or. fi

Emendamento 23
Sari Essayah
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) donazioni provenienti da qualsiasi 
autorità pubblica di un paese terzo, inclusa 
ogni impresa sulla quale le autorità 
pubbliche possono esercitare direttamente 
o indirettamente un’influenza dominante a 
motivo del loro diritto di proprietà, della 
loro partecipazione finanziaria o della 
normativa che disciplina tale impresa.

d) donazioni provenienti da qualsiasi 
autorità pubblica di un paese terzo, inclusa 
ogni impresa nei confronti della quale i 
poteri pubblici possano esercitare, 
direttamente o indirettamente, un’influenza 
dominante per ragioni di proprietà, di 
partecipazione finanziaria o della 
normativa che disciplina la singola 
impresa interessata.

Or. fi

Emendamento 24
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Sono ammessi contributi a favore di un 
partito politico europeo provenienti dai 
suoi membri. Tali contributi non devono 
superare il 40% del bilancio annuale del 
partito politico europeo in questione.

7. Sono ammessi contributi a favore di un 
partito politico europeo provenienti dai 
suoi membri. Tali contributi non devono 
superare il 90% del bilancio annuale del 
partito politico europeo in questione.

Or. fi

Emendamento 25
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

8. Sono ammessi contributi a favore di una 
fondazione politica europea provenienti dai 

8. Sono ammessi contributi a favore di una 
fondazione politica europea provenienti dai 
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suoi membri, nonché da partiti politici 
europei. Tali contributi non devono 
superare il 40% del bilancio annuale della 
fondazione politica europea e non possono 
derivare da fondi che un partito politico 
europeo abbia ricevuto a norma del 
presente regolamento dal bilancio generale 
dell’Unione europea.

suoi membri, nonché da partiti politici 
europei. Tali contributi non devono 
superare il 90% del bilancio annuale della 
fondazione politica europea e non possono 
derivare da fondi che un partito politico 
europeo abbia ricevuto a norma del 
presente regolamento dal bilancio generale 
dell’Unione europea.

Or. fi

Emendamento 26
Richard Ashworth
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un partito politico europeo o una 
fondazione politica europea che riceva una 
donazione a livello nazionale o 
transfrontaliero gode dello stesso 
trattamento fiscale applicabile alle 
donazioni elargite a un partito politico o 
una fondazione politica avente sede nello 
Stato membro interessato.

1. Un partito politico europeo o una 
fondazione politica europea che riceva una 
donazione a livello nazionale o 
transfrontaliero può godere dello stesso 
trattamento fiscale applicabile alle 
donazioni elargite a un partito politico o 
una fondazione politica avente sede nello 
Stato membro interessato, qualora le 
autorità fiscali competenti dello Stato 
membro in questione decidano in tal 
senso.

Or. en

Motivazione

Lo status fiscale dei partiti politici europei e delle fondazioni europee e delle relative 
donazioni devono essere stabiliti in base a decisioni delle autorità competenti degli Stati 
membri conformemente alla legislazione nazionale in vigore. Decidere in materia di questioni 
fiscali nel campo di applicazione di un regolamento sottoposto alla procedura legislativa 
ordinaria è giuridicamente discutibile e probabilmente contrario alle disposizioni del 
trattato.
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Emendamento 27
Richard Ashworth
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una persona fisica o giuridica che 
effettua una donazione a favore di un 
partito politico europeo o fondazione 
politica europea a livello nazionale o 
transnazionale gode dello stesso 
trattamento fiscale applicabile alle 
donazioni elargite ad un partito politico o 
una fondazione politica avente sede nello 
Stato membro in cui il donatore è residente 
a fini fiscali.

2. Una persona fisica o giuridica che 
effettua una donazione a favore di un 
partito politico europeo o fondazione 
politica europea a livello nazionale o 
transnazionale può godere dello stesso 
trattamento fiscale applicabile alle 
donazioni elargite ad un partito politico o 
una fondazione politica avente sede nello 
Stato membro in cui il donatore è residente 
a fini fiscali, qualora le autorità fiscali 
competenti dello Stato membro in 
questione decidano in tal senso.

Or. en

Motivazione

Lo status fiscale dei partiti politici europei e delle fondazioni europee e delle relative 
donazioni devono essere stabiliti in base a decisioni delle autorità competenti degli Stati 
membri conformemente alla legislazione nazionale in vigore. Decidere in materia di questioni 
fiscali nel campo di applicazione di un regolamento sottoposto alla procedura legislativa 
ordinaria è giuridicamente discutibile e probabilmente contrario alle disposizioni del 
trattato.

Emendamento 28
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una persona fisica o giuridica che 
effettua una donazione a favore di un 
partito politico europeo o fondazione 
politica europea a livello nazionale o 
transnazionale gode dello stesso 

2. Fatte salve le soglie nazionali esistenti e 
l'autonomia della normativa fiscale degli 
Stati membri, una persona fisica o 
giuridica che effettua una donazione a 
favore di un partito politico europeo o 
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trattamento fiscale applicabile alle 
donazioni elargite ad un partito politico o 
una fondazione politica avente sede nello 
Stato membro in cui il donatore è residente 
a fini fiscali.

fondazione politica europea a livello 
nazionale o transnazionale gode dello 
stesso trattamento fiscale applicabile alle 
donazioni elargite ad un partito politico o 
una fondazione politica avente sede nello 
Stato membro in cui il donatore è residente 
a fini fiscali.

Or. en

Motivazione

Emendamento teso a chiarire il campo di applicazione del presente regolamento, che non 
risulta chiaro in base al testo della Commissione.

Emendamento 29
Richard Ashworth
a nome del gruppo ECR

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il partito 
politico europeo e la fondazione politica 
europea sono assimilati, rispettivamente, 
a un partito politico e a una fondazione 
politica costituiti secondo il diritto dello 
Stato membro interessato.

soppresso

Or. en

Emendamento 30
Ingeborg Gräßle

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 

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

da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati 
per finanziare campagne referendarie 
nazionali, regionali o locali, a meno che la 
questione interessata da tali referendum 
non sia un atto legislativo dell'Unione 
europea o il referendum non riguardi il 
funzionamento di un'istituzione 
dell'Unione europea.

Or. de

Motivazione

L'emendamento reitera una richiesta avanzata dal Parlamento nella sua risoluzione del 6 
aprile 2011 sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (paragrafo 25).

Emendamento 31
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro sei mesi dalla fine dell’esercizio 
finanziario, i partiti politici europei e le 
fondazioni politiche europee presentano al 
registro e alle competenti autorità nazionali 
degli Stati membri:

1. Entro quattro mesi dalla fine 
dell’esercizio finanziario, i partiti politici 
europei e le fondazioni politiche europee 
presentano al registro e alle competenti 
autorità nazionali degli Stati membri:

Or. en

Motivazione

Soprattutto in un anno elettorale, è di estrema importanza per gli elettori avere accesso  in 
modo tempestivo alle informazioni. Occorre pertanto accorciare il termine per la 
comunicazione.

Emendamento 32
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Le sanzioni irrogate a norma del 
presente articolo si applicano a tutti i partiti 
politici europei e alle fondazioni politiche 
europee, a prescindere dal fatto che
ricevano finanziamenti dall’Unione.
L’ordinatore competente può irrogare 
sanzioni finanziarie e/o amministrative, in 
conformità dell’articolo [96, paragrafo 2,]
del regolamento finanziario e dell’articolo 
[145] delle modalità di esecuzione, a un 
partito politico europeo o fondazione 
politica europea che si trovi in uno dei casi 
di cui all’articolo [96, paragrafo 1,] del 
regolamento finanziario non contemplati 
dai precedenti paragrafi.

7. Le sanzioni irrogate a norma del 
presente articolo si applicano a tutti i partiti 
politici europei e alle fondazioni politiche 
europee riconosciute in base alle 
disposizioni del presente regolamento, a 
prescindere dal fatto che abbiano 
presentato domanda di finanziamenti 
dall’Unione. L’amministrazione 
aggiudicatrice può irrogare sanzioni 
finanziarie e/o amministrative, in 
conformità dell’articolo 109, paragrafo 2, 
del regolamento finanziario e dell’articolo 
[145] delle modalità di esecuzione, a un 
partito politico europeo o fondazione 
politica europea che si trovi in uno dei casi 
di cui all’articolo 109, paragrafo 1, del 
regolamento finanziario non contemplati 
dai precedenti paragrafi.

Or. en

Motivazione

A titolo di chiarimento: un partito o una fondazione è soggetta alle norme di trasparenza 
delle donazioni anche se non ha ancora richiesto o ricevuto finanziamenti dell'Unione oltre 
alle sue risorse proprie.

Emendamento 33
Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. I seguenti dati che figurano nel registro 
sono pubblicati su un sito web dedicato:

1. Entro quattro settimane dalla data della 
comunicazione o dopo che il Parlamento 
europeo ha adottato la decisione, i 
seguenti dati che figurano nel registro sono 
pubblicati su un sito web dedicato: 

Or. de
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Motivazione

Invece di limitarsi ai particolari indicati alle lettere a) e b), il termine di un mese per la 
pubblicazione sul sito dovrebbe essere la norma per tutti i tipi di informazione.

Emendamento 34
Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti 
politici europei e le fondazioni politiche 
europee registrati, insieme ai documenti 
presentati a corredo della domanda di 
registrazione a norma dell’articolo 6, 
paragrafo 3, entro quattro settimane dopo 
che il Parlamento europeo ha adottato la 
decisione e, successivamente, ogni 
modifica notificata al Parlamento europeo 
a norma dell’articolo 6, paragrafi 6 e 7;

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti 
politici europei e le fondazioni politiche 
europee registrati, insieme ai documenti 
presentati a corredo della domanda di 
registrazione a norma dell’articolo 6, 
paragrafo 3, e, successivamente, ogni 
modifica notificata al Parlamento europeo 
a norma dell’articolo 6, paragrafi 6 e 7;

Or. de

Motivazione

Adeguamento tecnico reso necessario dall'emendamento alla prima frase dell'articolo 24, 
paragrafo 1.

Emendamento 35
Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un elenco delle domande che non sono 
state approvate, insieme ai documenti 
presentati a corredo della domanda di 
registrazione a norma dell’articolo 6, 
paragrafo 3, e i motivi del rifiuto, entro 
quattro settimane dopo che il Parlamento 

b) un elenco delle domande che non sono 
state approvate, insieme ai documenti 
presentati a corredo della domanda di 
registrazione a norma dell’articolo 6, 
paragrafo 3, e i motivi del rifiuto,
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europeo ha adottato la decisione,

Or. de

Motivazione

Adeguamento tecnico reso necessario dall'emendamento alla prima frase dell'articolo 24, 
paragrafo 1.

Emendamento 36
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit 
esterno di cui all’articolo 19, paragrafo 1, 
e, per le fondazioni politiche europee, le 
relazioni finali sull’attuazione dei 
programmi di lavoro,

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit 
esterno di cui all’articolo 19, paragrafo 1, 
e, per le fondazioni politiche europee, le 
relazioni finali sull’attuazione dei 
programmi di lavoro; dette informazioni 
sono pubblicate entro sei settimane dal 
loro ricevimento, corredate di tutte le 
informazioni finanziarie fornite in 
formati comparabili sotto forma di 
tabella, inclusi i dati aperti,

Or. en

Emendamento 37
Helga Trüpel
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti 
donazioni comunicate dai partiti politici 
europei e dalle fondazioni politiche 
europee in conformità dell’articolo 15, 

e) i nomi dei donatori e le corrispondenti 
donazioni comunicate dai partiti politici 
europei e dalle fondazioni politiche 
europee in conformità dell’articolo 15, 
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paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle 
provenienti da persone fisiche di valore 
non superiore a 1 000 EUR all’anno e per 
donatore, indicate come "donazioni di 
piccola entità",

paragrafi 2, 3 e 4, ad eccezione di quelle 
provenienti da persone fisiche di valore 
non superiore a 1 000 EUR all’anno e per 
donatore, indicate come "donazioni di 
piccola entità"; dette informazioni sono 
pubblicate entro sei settimane dal loro 
ricevimento, corredate di tutte le 
informazioni finanziarie fornite in 
formati comparabili sotto forma di 
tabella, inclusi i dati aperti,

Or. en

Emendamento 38
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Parlamento europeo e il comitato di 
cui all’articolo 7, paragrafo 2, provvedono 
a che i dati personali raccolti in 
applicazione del presente regolamento non 
siano utilizzati per scopi diversi dalla 
finalità di garantire la legittimità, la 
regolarità e la trasparenza del 
finanziamento dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee e della 
composizione dei partiti politici europei. 
Essi distruggono tali dati personali, al più 
tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle 
parti pertinenti in conformità dell’articolo 
24.

3. Il Parlamento europeo, la Commissione
e il comitato di cui all’articolo 7, paragrafo 
2, provvedono a che i dati personali 
raccolti in applicazione del presente 
regolamento non siano utilizzati per scopi 
diversi dalla finalità di garantire la 
legittimità, la regolarità e la trasparenza del 
finanziamento dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee e della 
composizione dei partiti politici europei. 
Essi distruggono tali dati personali, al più 
tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle 
parti pertinenti in conformità dell’articolo 
24.

Or. fi

Emendamento 39
Ingeborg Gräßle

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il Parlamento europeo e il comitato di 
cui all’articolo 7, paragrafo 2, provvedono 
a che i dati personali raccolti in 
applicazione del presente regolamento non 
siano utilizzati per scopi diversi dalla 
finalità di garantire la legittimità, la 
regolarità e la trasparenza del 
finanziamento dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee e della 
composizione dei partiti politici europei. 
Essi distruggono tali dati personali, al più 
tardi 24 mesi dopo la pubblicazione delle 
parti pertinenti in conformità dell’articolo 
24.

3. Il Parlamento europeo e il comitato di 
cui all’articolo 7, paragrafo 2, provvedono 
a che i dati personali raccolti in 
applicazione del presente regolamento non 
siano utilizzati per scopi diversi dalla 
finalità di garantire la legittimità, la 
regolarità e la trasparenza del 
finanziamento dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee e della 
composizione dei partiti politici europei. 
Essi distruggono tali dati personali, al più 
tardi 36 mesi dopo la pubblicazione delle 
parti pertinenti in conformità dell’articolo 
24.

Or. de

Motivazione

Discostandosi dall'articolo 13 del regolamento finanziario, la proposta della Commissione 
offre una disposizione "n+2" più generosa in materia di riporti che consente di utilizzare gli 
stanziamenti per un determinato anno finanziario su un arco di tempo pari a tre esercizi 
finanziari in totale. Il limite per la distruzione dei dati personali dovrebbe di conseguenza 
essere portato a 36 mesi.

Emendamento 40
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il garante europeo della protezione dei 
dati è incaricato di sorvegliare e garantire 
che il Parlamento europeo e il comitato di 
cui all’articolo 7, paragrafo 2, rispettino e 
salvaguardino i diritti fondamentali e le 
libertà delle persone fisiche riguardo al 
trattamento dei dati personali ai sensi del 
presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi 
giurisdizionali, ogni interessato può 
presentare un reclamo al garante europeo 
della protezione dei dati, se ritiene che il 
suo diritto alla protezione dei dati personali 

7. Il garante europeo della protezione dei 
dati è incaricato di sorvegliare e garantire 
che il Parlamento europeo, la 
Commissione e il comitato di cui 
all’articolo 7, paragrafo 2, rispettino e 
salvaguardino i diritti fondamentali e le 
libertà delle persone fisiche riguardo al 
trattamento dei dati personali ai sensi del 
presente regolamento. Fatti salvi i ricorsi 
giurisdizionali, ogni interessato può 
presentare un reclamo al garante europeo 
della protezione dei dati, se ritiene che il 
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sia stato violato in seguito al trattamento di 
questi dati dal Parlamento europeo o dal 
comitato.

suo diritto alla protezione dei dati personali 
sia stato violato in seguito al trattamento di 
questi dati dal Parlamento europeo o dal 
comitato.

Or. fi

Emendamento 41
George Lyon

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il Parlamento europeo stabilisce le 
procedure di ricorso amministrativo 
applicabili alle decisioni concernenti la 
registrazione di statuto, il finanziamento e 
le sanzioni.

1. Il Parlamento europeo stabilisce le 
procedure di ricorso amministrativo rapide 
e trasparenti applicabili alle decisioni 
concernenti la registrazione di statuto, il 
finanziamento e le sanzioni.

Or. en

Motivazione

Emendamento teso a rafforzare l'esigenza di solide e adeguate procedure di ricorso viste le 
possibili sanzioni.


