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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere condivide il punto di vista della Commissione secondo cui un maggiore 
e più efficace coinvolgimento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee 
può permettere ai cittadini di comprendere meglio la relazione tra i processi politici a livello 
nazionale ed europeo, ed è uno dei modi per incoraggiare l'emergere di uno spazio pubblico 
europeo. Di conseguenza, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee avranno 
un ruolo più importante da svolgere nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo 
organizzate ogni cinque anni e delle eventuali campagne referendarie il cui tema rientra 
esplicitamente fra le competenze dell'Unione europea o concerne il funzionamento 
dell'Unione stessa. 

Il relatore per parere ritiene che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee 
debbano rispettare nei loro programmi e nelle loro attività nonché attraverso i loro membri, i 
valori su cui si fonda l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la 
democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti 
delle persone appartenenti a minoranze.

L'introduzione, in una certa misura, della flessibilità necessaria rispetto ai metodi di lavoro e 
alle attività dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee va accolta 
favorevolmente e le nuove modalità di finanziamento – in particolare i contributi insieme al 
sistema di sovvenzioni di funzionamento e di donazioni – vanno sostenute. Relativamente a 
tale aspetto, il relatore per parere desidera sottolineare che i contributi all'organizzazione di 
manifestazioni comuni non devono essere considerati donazioni, e che non si dovrebbero 
fissare massimali per le donazioni che i partiti politici europei e le fondazioni politiche 
europee accettano da persone fisiche o giuridiche.

Il relatore per parere è favorevole all'approccio in base al quale il Parlamento europeo verifica 
con cadenza annuale le condizioni e i requisiti relativi alla registrazione dei partiti politici 
europei e delle fondazioni politiche europee, e appoggia l'idea di un comitato composto di tre 
membri – eminenti personalità indipendenti designate l'una dal Parlamento europeo, l'altra dal 
Consiglio e l'altra ancora dalla Commissione – che esprima un parere sull'argomento entro un 
lasso di tempo ragionevole.

Infine, il relatore per parere è convinto che, al di là del ruolo che il Parlamento europeo svolge 
nel processo di registrazione e di verifica annuale, debbano essere le competenti autorità 
nazionali degli Stati membri in cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee 
hanno sede a esercitare il controllo sui finanziamenti ottenuti da fonti diverse dal bilancio 
dell'Unione europea, nonché su tutte le spese.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, competente 
per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

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 95% 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 loro 
fondazioni politiche europee affiliate 
possono riportare la parte inutilizzata del 
contributo o della sovvenzione dell'Unione 
concessi per il finanziamento delle 
elezioni europee successive. Gli importi 
non utilizzati entro l'anno che fa seguito a 
tali elezioni sono recuperati entro la fine 
dell'esercizio finanziario seguente (vale a 
dire n+1) conformemente alle disposizioni 
del regolamento finanziario.

Or. en

Motivazione

Il finanziamento pubblico accordato ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche 
europee contribuisce alla stabilità e alla continuità delle loro attività nonché all'obiettivo 
principale di formare una coscienza politica europea e di esprimere la volontà dei cittadini 
europei. La sua principale manifestazione è rappresentata dall'elezione del Parlamento 
europeo ogni cinque anni, ragion per cui il sostegno finanziario ai partiti e alle fondazioni 
dovrebbe seguire il ritmo di questo contesto politico. I partiti politici europei e le fondazioni 
politiche europee dovrebbero poter accumulare i finanziamenti necessari per la campagna 
elettorale grazie al riporto dei contributi inutilizzati degli anni precedenti. 

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I partiti politici europei e le fondazioni 1. I partiti politici europei e le fondazioni 
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politiche europee possono accettare 
donazioni da persone fisiche o giuridiche 
fino a concorrenza di 25 000 EUR 
all'anno e per donatore, fatto salvo il 
paragrafo 5.

politiche europee possono accettare 
donazioni da persone fisiche o giuridiche 
fatto salvo il paragrafo 5.

Or. en

Motivazione

Al fine di incoraggiare i partiti politici a dotarsi di risorse proprie, l'emendamento è inteso a 
sopprimere il massimale annuo delle donazioni per donatore.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) donazioni provenienti dai bilanci di 
gruppi politici rappresentati al Parlamento 
europeo,

b) donazioni provenienti dai bilanci di 
gruppi politici rappresentati al Parlamento 
europeo, ad eccezione dei contributi 
all'organizzazione di manifestazioni 
comuni, che non sono considerati 
donazioni,

Or. en

Motivazione

In numerose occasioni, quando mirano al raggiungimento di obiettivi politici o sociali 
comuni, i partiti politici europei e i gruppi politici del Parlamento europeo organizzano 
manifestazioni comuni (ad esempio, conferenze, seminari, dibattiti pubblici). In questi casi 
specifici, il contributo ai costi di organizzazione da parte di un gruppo politico del 
Parlamento europeo deve essere autorizzato nella sua integralità e non deve essere 
considerato una donazione.

Emendamento 4

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 

2. Una persona fisica o giuridica che 
effettua una donazione a favore di un 



PE500.600v01-00 6/7 PA\920045IT.doc

IT

partito politico europeo o di una 
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.

partito politico europeo o di una 
fondazione politica europea a livello 
nazionale o transnazionale gode di un 
trattamento esentasse nello Stato membro 
in cui il donatore è residente a fini fiscali.

Or. en

Motivazione

Lo scopo è di evitare la doppia imposizione delle donazioni effettuate da persone fisiche o 
giuridiche a favore di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea da un 
paese all'altro e di mantenere il trattamento fiscale unico applicabile alle donazioni ricevute 
dai partiti politici europei o dalle fondazioni politiche europee in base alle norme che si 
applicano a un partito politico o a una fondazione politica avente sede nello Stato membro
interessato.

Emendamento 5

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, tranne nel 
caso in cui esse vertano su temi di 
competenza dell'Unione europea o se il 
referendum riguarda il funzionamento 
dell'Unione stessa.

Or. en

Motivazione

I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non possono essere esclusi dalle 
campagne referendarie nazionali, regionali o locali quando esse riguardano il funzionamento 
dell'Unione europea o questioni di competenza dell'Unione. Dal momento che rappresentano 
un punto di vista realmente europeo, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee 
devono essere parte di questo processo democratico. 
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