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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore valuta favorevolmente la proposta di regolamento, presentata dalla Commissione, 
relativamente allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni 
politiche europee. La proposta integra alcuni importanti suggerimenti contenuti nella 
risoluzione del PE dell'aprile 2011 e prevede, pertanto, la possibilità di un riconoscimento 
pieno e operativo del ruolo dei partiti politici in tutta l'UE, come sancito dal trattato di 
Lisbona (articolo 10 del TUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali. 

La nuova personalità giuridica dei partiti politici europei rappresenta uno dei principali punti 
d'interesse per la commissione giuridica. La personalità giuridica prevista dalla normativa 
dell'Unione, nei termini in cui è presentata nella proposta, è definita come complementare e 
"più ampia" rispetto alle personalità giuridiche preesistenti nel quadro dell'ordinamento 
nazionale. L'obiettivo è evitare la "duplicazione delle norme" che si verificherebbe negli Stati 
membri fra le norme applicabili ai partiti nazionali e gli altri criteri riferiti ai partiti europei, 
come pure ridurre al minimo la riluttanza degli Stati membri nei confronti della proposta.

In effetti, prima della registrazione al fine di acquisire la personalità giuridica ai sensi della 
normativa dell'Unione, il partito o la fondazione devono già essere dotati di personalità 
giuridica nel quadro dell'ordinamento nazionale di uno Stato membro (come associazione o 
altro) e devono avere in tale Stato membro la propria sede. 

Per quanto concerne le competenze della commissione giuridica, anche le norme relative alla 
governance interna rivestono un'importanza estrema, non solo in quanto fissano criteri 
avanzati comuni in materia di assunzione di responsabilità e di trasparenza, ma anche perché 
pongono le basi per un effetto positivo di ricaduta sulle norme interne e sulla condotta dei 
partiti nazionali. 

La proposta suggerisce gli elementi da affrontare nello statuto al fine di garantire un 
funzionamento interno democratico, quali ad esempio i diritti e i doveri dei membri, il 
funzionamento di un'assemblea generale e i processi elettorali e decisionali concernenti tutti 
gli altri organi direttivi. Indubbia rilevanza riveste, al riguardo, anche il riferimento alla 
possibilità di radiare un partito dal registro a causa del mancato rispetto delle norme minime 
in fatto di democrazia interna.

Il calendario previsto per la discussione della proposta in oggetto in seno al Parlamento 
europeo è della massima importanza per la commissione giuridica: onde garantire l'effettiva 
adozione del regolamento, la commissione giuridica raccomanda l'approvazione della 
posizione del Parlamento europeo in tempo utile per la preparazione delle elezioni europee 
che si svolgeranno nella primavera 2014.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica 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
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno che ai partiti politici 
europei e alle fondazioni politiche 
europee sia consentito assumere il proprio 
personale a norma dell'articolo 2, lettera 
c), del regime applicabile agli altri agenti 
dell'Unione europea, in condizioni di 
parità rispetto ai gruppi politici del 
Parlamento europeo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Occorre che i partiti politici europei e 
le fondazioni politiche europee a loro 
collegate che desiderano ottenere tale 
riconoscimento a livello europeo attraverso 
uno status giuridico europeo e beneficiare 
di finanziamenti pubblici a carico del 
bilancio generale dell'Unione europea 
rispettino alcuni principi e soddisfino 
determinate condizioni, in particolare i 
valori sui quali si fonda l'Unione europea, 
definiti all'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.

(10) Occorre che i partiti politici europei e 
le fondazioni politiche europee a loro 
collegate che desiderano ottenere tale 
riconoscimento a livello europeo attraverso 
uno status giuridico europeo e beneficiare 
di finanziamenti pubblici a carico del 
bilancio generale dell'Unione europea 
rispettino alcuni principi e soddisfino 
determinate condizioni, in particolare i 
valori sui quali si fonda l'Unione europea, 
definiti all'articolo 2 del trattato 
sull'Unione europea e nella Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea. Al fine 
di consentire alle nuove formazioni di 
entrare nel contesto politico e così 
contribuire a un'intensa vita democratica 
in seno all'Unione europea, e al fine di 
garantire che il maggior numero possibile 
di alleanze partitiche rientri nelle norme 
in materia di trasparenza e controllo 
previste dal presente regolamento, occorre 
che la soglia per la registrazione di un 
partito politico europeo sia facile da 
raggiungere per le alleanze politiche 
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transnazionali formalmente ben
organizzate, senza la condizione 
preliminare del successo elettorale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È opportuno definire i principi e i 
requisiti minimi applicabili alla governance 
e all'organizzazione interna dei partiti 
politici europei, soprattutto per garantire il 
loro impegno a stabilire e rispettare 
standard elevati di democrazia interna. Lo 
statuto di partito politico europeo o di 
fondazione politica europea deve contenere 
anche una serie di disposizioni giuridiche e 
amministrative di base.

(11) È opportuno definire i principi e i 
requisiti minimi applicabili alla governance 
e all'organizzazione interna dei partiti 
politici europei, soprattutto per garantire il 
loro impegno a stabilire e rispettare 
standard elevati di democrazia interna, in 
particolare per quanto concerne le 
procedure di selezione dei candidati e la 
composizione delle liste elettorali per le 
elezioni al Parlamento europeo attraverso 
i rispettivi partiti membri. Lo statuto di 
partito politico europeo o di fondazione 
politica europea deve contenere anche una 
serie di disposizioni giuridiche e 
amministrative di base.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) L'ammissibilità al finanziamento a 
carico del bilancio generale dell'Unione 
deve limitarsi a quei partiti politici europei 
e quelle fondazioni politiche europee ad 
essi collegate che siano stati riconosciuti 
come tali ed abbiano ottenuto lo status 
giuridico europeo. Benché sia 
fondamentale garantire che le condizioni 
per diventare un partito politico europeo 
non siano eccessive, ma possano essere 
facilmente soddisfatte da alleanze, serie ed 
organizzate a livello transnazionale, di 

(12) L'ammissibilità al finanziamento a 
carico del bilancio generale dell'Unione 
deve limitarsi a quei partiti politici europei 
e quelle fondazioni politiche europee ad 
essi collegate che siano stati riconosciuti 
come tali ed abbiano ottenuto lo status
giuridico europeo. Benché sia 
fondamentale garantire che le condizioni 
per diventare un partito politico europeo 
non siano eccessive, ma possano essere 
facilmente soddisfatte da alleanze, serie ed 
organizzate a livello transnazionale, di 
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partiti politici e/o persone fisiche o 
entrambe, è anche necessario stabilire 
adeguati criteri di attribuzione delle 
limitate risorse del bilancio dell'UE, che 
dimostrino oggettivamente l'ambizione 
europea e l'effettivo sostegno elettorale di 
un partito politico europeo. La migliore 
prova della conformità a tale criterio è 
l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, 
alle quali i partiti europei devono 
partecipare in forza del presente 
regolamento, che può fornire 
un'indicazione precisa del riconoscimento 
elettorale di un partito politico europeo. 
Esso deve corrispondere al compito di 
rappresentare direttamente i cittadini 
dell'Unione, assegnato al Parlamento 
europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, del 
trattato sull'Unione europea, e all'obiettivo 
dei partiti politici europei di partecipare 
pienamente alla vita democratica 
dell'Unione e diventare soggetti attivi della 
democrazia rappresentativa dell'Europa, al 
fine di dare effettiva espressione ai punti di 
vista, alle opinioni e alla volontà politica 
dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al 
finanziamento a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea deve pertanto 
essere limitata ai partiti politici europei che 
sono rappresentati nel Parlamento europeo 
da almeno un deputato e alle fondazioni 
politiche europee che ne fanno richiesta per 
il tramite di un partito politico europeo 
rappresentato nel Parlamento europeo da 
almeno uno dei suoi deputati.

partiti politici e/o persone fisiche o 
entrambe, è anche necessario stabilire 
adeguati criteri di attribuzione delle 
limitate risorse del bilancio dell'UE, che 
dimostrino oggettivamente l'ambizione 
europea e l'effettivo sostegno elettorale di 
un partito politico europeo. La migliore 
prova della conformità a tale criterio è 
l'esito delle elezioni al Parlamento europeo, 
alle quali i partiti europei devono 
partecipare in forza del presente 
regolamento, che può fornire 
un'indicazione precisa del riconoscimento 
elettorale di un partito politico europeo. 
Esso deve corrispondere al compito di 
rappresentare direttamente i cittadini 
dell'Unione, assegnato al Parlamento 
europeo dall'articolo 10, paragrafo 2, del 
trattato sull'Unione europea, e all'obiettivo 
dei partiti politici europei di partecipare 
pienamente alla vita democratica 
dell'Unione e diventare soggetti attivi della 
democrazia rappresentativa dell'Europa, al 
fine di dare effettiva espressione ai punti di 
vista, alle opinioni e alla volontà politica 
dei cittadini dell'Unione. L'ammissibilità al 
finanziamento a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea deve pertanto 
essere limitata ai partiti politici europei che 
sono rappresentati nel Parlamento europeo 
da almeno un deputato o che hanno 
ottenuto un livello minimo di sostegno 
elettorale in un numero significativo di 
Stati membri in occasione delle ultime 
elezioni al Parlamento europeo e alle 
fondazioni politiche europee che ne fanno 
richiesta per il tramite di un partito politico 
europeo rappresentato nel Parlamento 
europeo da almeno uno dei suoi deputati.
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Emendamento 5

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

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, o essere composta 
da partiti che sono rappresentati, in 
almeno un quarto degli Stati membri, da 
deputati del Parlamento europeo o da 
membri dei parlamenti nazionali o da 
membri dei parlamenti o delle assemblee 
regionali cui siano state attribuite 
competenze legislative notificate in 
quanto tali al Parlamento europeo, oppure

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) garantire la rappresentanza di 
genere nei suoi organi interni e 
promuovere la parità di genere per quanto 
riguarda la composizione delle liste 
elettorali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'elezione democratica di tutti gli altri 
organi direttivi e i loro processi decisionali 
democratici, indicando per ciascuno di essi 
i poteri, le responsabilità e la 
composizione, e includendo le modalità di 
nomina e revoca dei membri nonché criteri 
chiari e trasparenti per la selezione dei 
candidati e l'elezione dei titolari di cariche 
pubbliche, il cui mandato deve essere 

d) l'elezione democratica di tutti gli altri 
organi direttivi e i loro processi decisionali 
democratici, indicando per ciascuno di essi 
i poteri, le responsabilità e la 
composizione, e includendo le modalità di 
nomina e revoca dei membri nonché criteri 
chiari e trasparenti per la selezione dei 
candidati, che è basata su una procedura 
democratica, e l'elezione dei titolari di 
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limitato nel tempo, ma può essere 
rinnovato,

cariche pubbliche, il cui mandato deve 
essere limitato nel tempo, ma può essere 
rinnovato,

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) l'obbligo per i partiti membri di 
selezionare i candidati alle elezioni al 
Parlamento europeo con una procedura 
aperta e democratica atta a consentire a 
tutti i membri del partito di partecipare, 
attivamente e passivamente, al processo di 
selezione e alle decisioni riguardanti 
l'ordine dei candidati nelle liste elettorali,

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 9

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 della piena 
capacità giuridica in ciascuno degli Stati 
membri.

Emendamento 10

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 

2. Nelle materie che non sono disciplinate 
– o lo sono solo parzialmente – dal 
presente regolamento o dai rispettivi 
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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.

statuti, il partito politico europeo e la 
fondazione politica europea sono 
disciplinati dalle normative 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.

Emendamento 11

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, salvo nel caso 
in cui i referendum trattino questioni 
connesse all'Unione europea.
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