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Emendamento 6
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno che i partiti politici 
europei e le fondazioni politiche europee 
abbiano il diritto di assumere il rispettivo 
personale a norma dell'articolo 2, lettera 
c), del regime applicabile agli altri agenti 
delle Comunità europee, a parità di 
condizioni con i gruppi politici del 
Parlamento europeo.   

Or. en

Emendamento 7
Gerald Häfner

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 
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in seno all'Unione europea, e al fine di 
garantire che un numero più ampio 
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 transnazionali  
formalmente ben organizzate, senza la 
condizione preliminare del successo 
elettorale.

Or. en

Emendamento 8
Gerald Häfner

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 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.

Or. en

Emendamento 9
Gerald Häfner
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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 
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 

(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 
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 
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politiche europee che ne fanno richiesta per 
il tramite di un partito politico europeo 
rappresentato nel Parlamento europeo da 
almeno uno dei suoi deputati.

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.

Or. en

Emendamento 10
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per ragioni di trasparenza, e al fine di 
rafforzare il controllo e la responsabilità 
democratica dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee, occorre 
che siano pubblicate le informazioni 
considerate di rilevante interesse pubblico, 
in particolare per quanto riguarda lo 
statuto, la composizione, i bilanci, i 
donatori e le donazioni, [i contributi] e le 
sovvenzioni ricevuti dal bilancio 
dell'Unione, così come informazioni 
relative a decisioni adottate dal 
Parlamento europeo circa la registrazione, 
il finanziamento e le sanzioni. Istituire un 
quadro regolamentare atto a garantire che 
queste informazioni siano disponibili al 
pubblico è il mezzo più efficace per 
promuovere la parità di condizioni e 
un'equa concorrenza tra le forze politiche, e 
mantenere aperti, trasparenti e democratici 
i processi elettorali e legislativi, 
rafforzando così la fiducia dei cittadini e 
degli elettori nella democrazia 
rappresentativa europea e, più in generale, 
prevenendo corruzione e abusi di potere. 
Nel rispetto del principio di 
proporzionalità, l'obbligo di pubblicare 

(19) Per ragioni di trasparenza, e al fine di 
rafforzare il controllo e la responsabilità 
democratica dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee, occorre 
che siano pubblicate le informazioni 
considerate di rilevante interesse pubblico, 
in particolare per quanto riguarda lo 
statuto, la composizione, i bilanci, i 
donatori e le donazioni, [i contributi] e le 
sovvenzioni ricevuti dal bilancio 
dell'Unione, così come informazioni 
relative a decisioni adottate dalla 
Commissione circa la registrazione, il 
finanziamento e le sanzioni. Istituire un 
quadro regolamentare atto a garantire che 
queste informazioni siano disponibili al 
pubblico è il mezzo più efficace per 
promuovere la parità di condizioni e 
un'equa concorrenza tra le forze politiche, e 
mantenere aperti, trasparenti e democratici 
i processi elettorali e legislativi, 
rafforzando così la fiducia dei cittadini e 
degli elettori nella democrazia 
rappresentativa europea e, più in generale, 
prevenendo corruzione e abusi di potere. 
Nel rispetto del principio di 
proporzionalità, l'obbligo di pubblicare 
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l'identità delle persone fisiche non deve
applicarsi a quei membri di un partito 
politico europeo che non abbiano dato il 
loro esplicito consenso alla pubblicazione o 
ad atti di liberalità di importo pari o 
inferiore a 1 000 EUR all'anno e per 
donatore. Anche in conformità del 
principio di proporzionalità, le 
informazioni sulle donazioni devono essere 
pubblicate annualmente, tranne durante le 
campagne elettorali al Parlamento europeo 
o per donazioni superiori a 12 000 EUR, 
nel qual caso è necessario che la 
pubblicazione sia tempestiva.

l'identità delle persone fisiche non deve 
applicarsi a quei membri di un partito 
politico europeo che non abbiano dato il 
loro esplicito consenso alla pubblicazione o 
ad atti di liberalità di importo pari o 
inferiore a 1 000 EUR all'anno e per 
donatore. Anche in conformità del 
principio di proporzionalità, le 
informazioni sulle donazioni devono essere 
pubblicate annualmente, tranne durante le 
campagne elettorali al Parlamento europeo 
o per donazioni superiori a 12 000 EUR, 
nel qual caso è necessario che la 
pubblicazione sia tempestiva.

Or. en

Emendamento 11
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per ragioni di certezza del diritto, è 
opportuno chiarire che il Parlamento 
europeo, i partiti politici europei e le 
fondazioni politiche europee, le autorità 
nazionali competenti ad esercitare il 
controllo sulle questioni relative al 
finanziamento dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee, e altri 
eventuali terzi menzionati o previsti dal 
presente regolamento sono responsabili del 
trattamento dei dati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 45/2001 o della 
direttiva 95/46/CE. È inoltre necessario 
specificare il periodo massimo durante il 
quale possono essere conservati i dati 
personali raccolti allo scopo di garantire la 
legalità, la regolarità e la trasparenza del 
finanziamento dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee nonché 
della composizione dei partiti politici 
europei. Nella loro veste di responsabili del 

(23) Per ragioni di certezza del diritto, è 
opportuno chiarire che la Commissione, i 
partiti politici europei e le fondazioni 
politiche europee, le autorità nazionali 
competenti ad esercitare il controllo sulle 
questioni relative al finanziamento dei 
partiti politici europei e delle fondazioni 
politiche europee, e altri eventuali terzi 
menzionati o previsti dal presente 
regolamento sono responsabili del 
trattamento dei dati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 45/2001 o della 
direttiva 95/46/CE. È inoltre necessario 
specificare il periodo massimo durante il 
quale possono essere conservati i dati 
personali raccolti allo scopo di garantire la 
legalità, la regolarità e la trasparenza del 
finanziamento dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee nonché 
della composizione dei partiti politici 
europei. Nella loro veste di responsabili del 
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trattamento dei dati, occorre che il 
Parlamento europeo, i partiti politici e le 
fondazioni politiche europei, le autorità 
nazionali competenti e gli eventuali terzi 
adottino tutte le misure necessarie per 
rispettare gli obblighi imposti dal 
regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla 
direttiva 95/46/CE, in particolare per 
quanto riguarda la legittimità del 
trattamento, la sicurezza delle attività di 
trattamento, la comunicazione di 
informazioni e i diritti dell'interessato di 
accedere ai propri dati personali, nonché di 
ottenere la rettifica e la cancellazione dei 
propri/tali dati personali.

trattamento dei dati, occorre che il 
Parlamento europeo, i partiti politici e le 
fondazioni politiche europei, le autorità 
nazionali competenti e gli eventuali terzi 
adottino tutte le misure necessarie per 
rispettare gli obblighi imposti dal 
regolamento (CE) n. 45/2001 e dalla 
direttiva 95/46/CE, in particolare per 
quanto riguarda la legittimità del 
trattamento, la sicurezza delle attività di 
trattamento, la comunicazione di 
informazioni e i diritti dell'interessato di 
accedere ai propri dati personali, nonché di 
ottenere la rettifica e la cancellazione dei 
propri/tali dati personali.

Or. en

Emendamento 12
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Occorre stabilire norme e procedure 
specifiche per la ripartizione degli 
stanziamenti disponibili ogni anno a carico 
del bilancio generale dell'Unione europea, 
tenuto conto, da un lato, del numero di 
beneficiari e, dall'altro, della quota di 
deputati eletti al Parlamento europeo di 
ciascun partito politico europeo 
beneficiario e, per analogia, della 
fondazione politica europea ad esso 
collegata. Tali modalità prevedono norme 
rigorose di trasparenza, contabilità, audit e 
controllo finanziario dei partiti politici 
europei e delle fondazioni politiche 
europee a loro collegate, e disposizioni 
concernenti il controllo contabile da parte 
del Parlamento europeo e della Corte dei 
conti nonché adeguate sanzioni, anche in 
caso di violazione dei valori su cui si fonda 
l'Unione da parte di un partito politico o di 

(25) Occorre stabilire norme e procedure 
specifiche per la ripartizione degli 
stanziamenti disponibili ogni anno a carico 
del bilancio generale dell'Unione europea, 
tenuto conto, da un lato, del numero di 
beneficiari e, dall'altro, della quota di 
deputati eletti al Parlamento europeo di 
ciascun partito politico europeo 
beneficiario e, per analogia, della 
fondazione politica europea ad esso 
collegata. Tali modalità prevedono norme 
rigorose di trasparenza, contabilità, audit e 
controllo finanziario dei partiti politici 
europei e delle fondazioni politiche 
europee a loro collegate, e disposizioni 
concernenti il controllo contabile da parte 
della Commissione e della Corte dei conti 
nonché adeguate sanzioni, anche in caso di 
violazione dei valori su cui si fonda 
l'Unione da parte di un partito politico o di 
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una fondazione politica europea. una fondazione politica europea.

Or. en

Emendamento 13
Gerald Häfner

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 la Commissione 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, e che 
essa sia effettuata su richiesta del 
Parlamento europeo. 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. È 
possibile presentare un ricorso contro le 
decisioni adottate al fine di revocare lo 
statuto di partito politico europeo o di 
fondazione politica europea dinanzi alla 
Corte di giustizia dell'Unione europea, a 
norma dell'articolo 263 del TFUE.

Or. en

Emendamento 14
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Considerando 27



PE502.095v01-00 10/35 AM\922672IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'assistenza tecnica che il Parlamento 
europeo dovrà fornire ai partiti politici 
europei deve essere improntata al principio 
della parità di trattamento, prestata dietro 
fatturazione e pagamento e formare 
l'oggetto di una periodica relazione 
pubblica.

(27) L'assistenza tecnica che la 
Commissione dovrà fornire ai partiti 
politici europei deve essere improntata al 
principio della parità di trattamento, 
prestata dietro fatturazione e pagamento e 
formare l'oggetto di una periodica relazione 
pubblica.

Or. en

Emendamento 15
Gerald Häfner

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 costituita da organizzazioni 
aderenti che siano state giuridicamente 
riconosciute come partiti nazionali e/o 
regionali in almeno un quarto degli Stati 
membri, oppure

Or. en

Emendamento 16
Sari Essayah

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, in almeno un 
quarto degli Stati membri, da deputati del 
Parlamento europeo o, attraverso i partiti 
che la costituiscono, nei parlamenti 
nazionali o regionali o nelle assemblee 
regionali, oppure
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Or. fi

Emendamento 17
Gerald Häfner

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

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. en

Emendamento 18
Sari Essayah

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

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

Emendamento 19
Klaus-Heiner Lehne

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d
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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 
limitato nel tempo, ma può essere 
rinnovato,

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 fondata su una procedura 
democratica, e l'elezione dei titolari di 
cariche pubbliche, il cui mandato deve 
essere limitato nel tempo, ma può essere 
rinnovato,

Or. en

Emendamento 20
Gerald Häfner

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,

Or. en

Emendamento 21
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il Parlamento europeo istituisce un 
registro (in appresso "il registro") per la 
registrazione dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee.

1. La Commissione istituisce un registro 
(in appresso "il registro") per la 
registrazione dei partiti politici europei e 
delle fondazioni politiche europee.

Or. en

Emendamento 22
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per registrare il proprio statuto, 
l'alleanza politica, come definita al'articolo 
2, punto 2, o la fondazione politica 
collegata ad un partito politico europeo 
presenta domanda al Parlamento europeo.

2. Per registrare il proprio statuto, 
l'alleanza politica, come definita al'articolo 
2, punto 2, o la fondazione politica 
collegata ad un partito politico europeo 
presenta domanda alla Commissione.

Or. en

Emendamento 23
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di 
ricevimento della domanda di 
registrazione, il Parlamento europeo 
adotta una decisione, che pubblica nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
corredandola dello statuto del partito o 
della fondazione, o qualora la domanda 
non sia stata approvata, i motivi del rigetto.

5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di 
ricevimento della domanda di 
registrazione, la Commissione adotta una 
decisione, che pubblica nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, corredandola 
dello statuto del partito o della fondazione, 
o qualora la domanda non sia stata 
approvata, i motivi del rigetto.

Or. en
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Emendamento 24
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Qualsiasi modifica apportata ai 
documenti o allo statuto presentati a 
corredo della domanda di registrazione di 
cui al paragrafo 3 è notificata al 
Parlamento europeo entro il termine di 
quattro settimane.

6. Qualsiasi modifica apportata ai 
documenti o allo statuto presentati a 
corredo della domanda di registrazione di 
cui al paragrafo 3 è notificata alla 
Commissione entro il termine di quattro 
settimane.

Or. en

Emendamento 25
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. L'elenco aggiornato dei membri di un 
partito politico europeo, allegato allo 
statuto del partito a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 2, è trasmesso al Parlamento 
europeo a cadenza annuale, ma entro 
quattro settimane da qualsiasi modifica che 
potrebbe implicare che il partito politico 
europeo non soddisfi più il requisito di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

7. L'elenco aggiornato dei membri di un 
partito politico europeo, allegato allo 
statuto del partito a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 2, è trasmesso alla Commissione
a cadenza annuale, ma entro quattro 
settimane da qualsiasi modifica che 
potrebbe implicare che il partito politico 
europeo non soddisfi più il requisito di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Or. en

Emendamento 26
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)



AM\922672IT.doc 15/35 PE502.095v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione riferisce a cadenza 
annuale al Parlamento europeo su tutte le 
informazioni pertinenti ricevute a norma 
dei paragrafi 3-7 del presente articolo. 
Essa informa immediatamente il 
Parlamento europeo riguardo a eventuali 
modifiche che possano incidere in modo 
significativo sul soddisfacimento dei 
requisiti per la registrazione di cui agli 
articoli 3-5.

Or. en

Emendamento 27
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – primo comma

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. La Commissione 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.

Or. en

Emendamento 28
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta di un quarto dei suoi 
membri, in rappresentanza di almeno tre 
gruppi politici al Parlamento europeo, il 

2. La Commissione può decidere se 
continua ad essere soddisfatta la 
condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
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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.

lettera c), per un partito politico europeo e 
all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per 
una fondazione politica europea.

Or. fi

Emendamento 29
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

2. 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.

2. 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 ritiene che continui 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. en

Emendamento 30
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – secondo comma

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 

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

esprimere un parere sull'argomento entro 
un lasso di tempo ragionevole.

Or. fi

Emendamento 31
Sari Essayah

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 32
Gerald Häfner

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, 

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, 
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o da una fondazione politica europea può 
essere determinata soltanto a norma del 
paragrafo 2.

o da una fondazione politica europea può 
essere determinata soltanto a norma del 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 33
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Qualora giunga alla conclusione 
che le condizioni di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera c), per la registrazione 
di un partito politico europeo e all'articolo 
3, paragrafo 2, lettera c), per la 
registrazione di una fondazione politica 
europea non sono più soddisfatte, o su 
richiesta del Parlamento europeo a norma 
del paragrafo 2 del presente articolo, la 
Commissione adotta una decisione 
relativa al mantenimento o meno dello 
status di registrazione.

Or. en

Emendamento 34
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il Parlamento europeo ritiene che 
una o più delle condizioni o dei requisiti di 
cui al paragrafo 1 non sono più soddisfatti, 
si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 11 o all'articolo 22 o in 
entrambi, tenendo conto di quanto disposto 
dall'articolo 23.

4. Se la Commissione ritiene che una o più 
delle condizioni o dei requisiti di cui al 
paragrafo 1 non sono più soddisfatti, si 
applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 11 o all'articolo 22 o in 
entrambi, tenendo conto di quanto disposto 
dall'articolo 23.
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Or. en

Emendamento 35
Gerald Häfner

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. La Commissione adotta una decisione 
relativa all'estinzione dello status giuridico 
europeo e la cancellazione dal registro.

Or. en

Emendamento 36
Gerald Häfner

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 registrato 
alle condizioni e secondo le procedure 
stabilite nel presente regolamento, 
rappresentato in seno al Parlamento 
europeo da almeno uno dei suoi membri o 
che abbia ottenuto almeno l'1% dei voti in 
occasione delle ultime elezioni al 
Parlamento europeo in almeno un quarto 
degli Stati 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].

Or. en
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Emendamento 37
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I partiti politici europei e le fondazioni 
politiche europee trasmettono inoltre, al 
momento della presentazione del loro 
bilancio annuale al Parlamento europeo 
conformemente all'articolo 19, un elenco di 
tutti i donatori e delle corrispondenti 
donazioni, indicando la natura e il valore 
delle singole donazioni. Il presente 
paragrafo si applica anche ai contributi 
forniti dai membri di cui ai paragrafi 7 e 8.

2. I partiti politici europei e le fondazioni 
politiche europee trasmettono inoltre, al 
momento della presentazione del loro 
bilancio annuale alla Commissione 
conformemente all'articolo 19, un elenco di 
tutti i donatori e delle corrispondenti 
donazioni, indicando la natura e il valore 
delle singole donazioni. Il presente 
paragrafo si applica anche ai contributi 
forniti dai membri di cui ai paragrafi 7 e 8.

Or. en

Emendamento 38
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le donazioni ricevute dai partiti politici 
europei e dalle fondazioni politiche 
europee nei sei mesi precedenti le elezioni 
del Parlamento europeo sono comunicate 
su base settimanale al Parlamento europeo 
per iscritto e secondo le disposizioni del 
paragrafo 2.

3. Le donazioni ricevute dai partiti politici 
europei e dalle fondazioni politiche 
europee nei sei mesi precedenti le elezioni 
del Parlamento europeo sono comunicate 
su base settimanale alla Commissione per 
iscritto e secondo le disposizioni del 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 39
Gerald Häfner
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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 12 000 EUR accettate dai 
partiti politici europei e dalle fondazioni 
politiche europee sono immediatamente 
comunicate alla Commissione per iscritto e 
secondo le disposizioni del paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 40
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 – secondo trattino

Testo della Commissione Emendamento

– ove la restituzione non sia possibile, è 
segnalata al Parlamento europeo. 
L'ordinatore competente procede 
all'accertamento dei crediti e all'emissione 
dell'ordine di riscossione in conformità con 
le disposizioni di cui all'articolo [71] e [72] 
del regolamento finanziario. I fondi sono 
iscritti nelle entrate generali nella sezione 
del bilancio relativa al Parlamento europeo.

– ove la restituzione non sia possibile, è 
segnalata alla Commissione. L'ordinatore 
competente procede all'accertamento dei 
crediti e all'emissione dell'ordine di 
riscossione in conformità con le 
disposizioni di cui all'articolo [71] e [72] 
del regolamento finanziario. I fondi sono 
iscritti nelle entrate generali nella sezione 
del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 41
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

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

definiscono di comune accordo le modalità 
pratiche per lo scambio di informazioni sui 
partiti politici europei e sulle fondazioni 
politiche europee.

Or. en

Emendamento 42
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La decisione o l'accordo di concessione 
[del contributo] o della sovvenzione 
prevede espressamente un controllo da 
parte del Parlamento europeo e della 
Corte dei conti, su base documentale e in 
loco, del partito politico europeo che ha 
ricevuto un [contributo] o della fondazione 
politica europea che ha beneficiato di una 
sovvenzione a carico del bilancio generale 
dell'Unione europea.

5. La decisione o l'accordo di concessione 
[del contributo] o della sovvenzione 
prevede espressamente un controllo da 
parte della Commissione e della Corte dei 
conti, su base documentale e in loco, del 
partito politico europeo che ha ricevuto un 
[contributo] o della fondazione politica 
europea che ha beneficiato di una 
sovvenzione a carico del bilancio generale 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 43
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 21 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

Tutta l'assistenza tecnica da parte del 
Parlamento europeo ai partiti politici 
europei è basata sul principio della parità di 
trattamento. Essa è fornita a condizioni 
almeno altrettanto favorevoli di quelle 
accordate alle altre organizzazioni e 
associazioni esterne alle quali possono 
essere concesse agevolazioni simili ed è 

Tutta l'assistenza tecnica da parte della 
Commissione ai partiti politici europei è 
basata sul principio della parità di 
trattamento. Essa è fornita a condizioni 
almeno altrettanto favorevoli di quelle 
accordate alle altre organizzazioni e 
associazioni esterne alle quali possono 
essere concesse agevolazioni simili ed è 
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prestata dietro fatturazione e pagamento. prestata dietro fatturazione e pagamento.

Or. en

Emendamento 44
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 21 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 24, il 
Parlamento europeo rende pubblici dati 
dettagliati relativi all'assistenza tecnica 
fornita a ciascun partito politico europeo in 
una relazione annuale entro tre mesi dalla 
fine dell'esercizio finanziario.

Conformemente all'articolo 24, la 
Commissione rende pubblici dati 
dettagliati relativi all'assistenza tecnica 
fornita a ciascun partito politico europeo in 
una relazione annuale entro tre mesi dalla 
fine dell'esercizio finanziario.

Or. en

Emendamento 45
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se il Parlamento europeo ritiene, in 
conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che 
un partito politico europeo o una 
fondazione politica europea non abbia 
rispettato i valori su cui si fonda l'Unione 
europea, oppure sia stato/a condannato/a 
con sentenza passata in giudicato per 
un'attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione, quali definiti 
all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del 
regolamento finanziario, o che un partito 
politico europeo non abbia rispettato le 
norme minime in materia di democrazia 
interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il 
partito politico europeo o la fondazione 

1. Se la Commissione ritiene, in 
conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, che 
un partito politico europeo o una 
fondazione politica europea non abbia 
rispettato i valori su cui si fonda l'Unione 
europea, oppure sia stato/a condannato/a 
con sentenza passata in giudicato per 
un'attività illecita lesiva degli interessi 
finanziari dell'Unione, quali definiti 
all'articolo [93, paragrafo 1, lettera e)] del 
regolamento finanziario, o che un partito 
politico europeo non abbia rispettato le 
norme minime in materia di democrazia 
interna di cui all'articolo 4, paragrafo 2), il 
partito politico europeo o la fondazione 
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politica europea in questione possono 
essere radiati dal registro, decadere dal loro 
status conformemente all'articolo 11, e 
qualsiasi decisione o accordo in corso sul 
finanziamento dell'Unione ricevuto a 
norma del presente regolamento può essere 
revocata o risolto e i fondi dell'Unione 
possono essere recuperati, compresi i 
finanziamenti non utilizzati dell'Unione 
relativi ad esercizi precedenti.

politica europea in questione possono 
essere radiati dal registro, decadere dal loro 
status conformemente all'articolo 11, e 
qualsiasi decisione o accordo in corso sul 
finanziamento dell'Unione ricevuto a 
norma del presente regolamento può essere 
revocata o risolto e i fondi dell'Unione 
possono essere recuperati, compresi i 
finanziamenti non utilizzati dell'Unione 
relativi ad esercizi precedenti.

Or. en

Emendamento 46
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Parlamento europeo commina ad un 
partito politico europeo o una fondazione 
politica europea un'ammenda secondo una 
scala che esso stesso avrà determinato:

2. La Commissione commina ad un partito 
politico europeo o una fondazione politica 
europea un'ammenda secondo una scala 
che essa stessa avrà determinato:

Or. en

Emendamento 47
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in caso di mancata notifica a norma 
dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7, o se il 
Parlamento europeo ritiene che il partito 
politico europeo o la fondazione politica 
europea abbia, in qualsiasi momento, 
intenzionalmente fornito informazioni 
inesatte o fuorvianti,

b) in caso di mancata notifica a norma 
dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7, o se la 
Commissione ritiene che il partito politico 
europeo o la fondazione politica europea 
abbia, in qualsiasi momento, 
intenzionalmente fornito informazioni 
inesatte o fuorvianti,
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Or. en

Emendamento 48
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) in caso di mancata trasmissione al 
Parlamento europeo dell'elenco dei 
donatori e delle corrispondenti donazioni in 
conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, o 
di mancata segnalazione delle donazioni in 
conformità dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4,

d) in caso di mancata trasmissione alla 
Commissione dell'elenco dei donatori e 
delle corrispondenti donazioni in 
conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, o 
di mancata segnalazione delle donazioni in 
conformità dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4,

Or. en

Emendamento 49
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda 
irrogata a un partito politico europeo o a 
una fondazione politica europea a norma 
del paragrafo 2, il Parlamento europeo
tiene conto della gravità, della durata e, se 
pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del
tempo trascorso, del dolo o del grado di 
negligenza, e di eventuali provvedimenti 
adottati per conformarsi alle condizioni e 
requisiti del presente regolamento. Le 
ammende comminate devono essere 
efficaci e dissuasive, e non possono 
superare il 10% del bilancio annuale del 
partito politico europeo o della fondazione 
politica europea in questione 
corrispondente all'esercizio in cui la 
sanzione è stata irrogata.

3. Nel fissare l'importo dell'ammenda 
irrogata a un partito politico europeo o a 
una fondazione politica europea a norma 
del paragrafo 2, la Commissione tiene 
conto della gravità, della durata e, se 
pertinente, del ripetersi dell'infrazione, del 
tempo trascorso, del dolo o del grado di 
negligenza, e di eventuali provvedimenti 
adottati per conformarsi alle condizioni e 
requisiti del presente regolamento. Le 
ammende comminate devono essere 
efficaci e dissuasive, e non possono 
superare il 10% del bilancio annuale del 
partito politico europeo o della fondazione 
politica europea in questione 
corrispondente all'esercizio in cui la 
sanzione è stata irrogata.
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Or. en

Emendamento 50
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Un partito politico europeo o una 
fondazione politica europea che, a seguito 
di un'infrazione di cui al paragrafo 2, 
lettera a), ometta di adottare i 
provvedimenti richiesti dal Parlamento 
europeo per porre rimedio alla situazione, 
pur avendo avuto l'opportunità di farlo a 
norma dell'articolo 23, possono essere 
radiati dal registro, decadere dal loro status 
conformemente all'articolo 11, e le 
decisioni o gli accordi in corso sul 
finanziamento dell'Unione ricevuto a 
norma del presente regolamento possono 
essere rispettivamente revocate o risolti e i 
fondi dell'Unione possono essere 
recuperati, compresi i finanziamenti non 
utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi 
precedenti.

4. Un partito politico europeo o una 
fondazione politica europea che, a seguito 
di un'infrazione di cui al paragrafo 2, 
lettera a), ometta di adottare i 
provvedimenti richiesti dalla Commissione
per porre rimedio alla situazione, pur 
avendo avuto l'opportunità di farlo a norma 
dell'articolo 23, possono essere radiati dal 
registro, decadere dal loro status 
conformemente all'articolo 11, e le 
decisioni o gli accordi in corso sul 
finanziamento dell'Unione ricevuto a 
norma del presente regolamento possono 
essere rispettivamente revocate o risolti e i 
fondi dell'Unione possono essere 
recuperati, compresi i finanziamenti non 
utilizzati dell'Unione relativi ad esercizi 
precedenti.

Or. en

Emendamento 51
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima di prendere una decisione 
definitiva concernente una delle sanzioni 
previste all'articolo 22, il Parlamento 
europeo concede al partito politico europeo 
o alla fondazione politica interessato/a la 

1. Prima di prendere una decisione 
definitiva concernente una delle sanzioni 
previste all'articolo 22, la Commissione
concede al partito politico europeo o alla 
fondazione politica interessato/a la 
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possibilità di presentare le proprie 
osservazioni e, se opportuno, di introdurre 
le misure necessarie per porre rimedio alla 
situazione entro un termine ragionevole.

possibilità di presentare le proprie 
osservazioni e, se opportuno, di introdurre 
le misure necessarie per porre rimedio alla 
situazione entro un termine ragionevole.

Or. en

Emendamento 52
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il Parlamento europeo lo ritiene 
necessario, può sentire il parere di altre 
persone fisiche o giuridiche, compresi 
eventuali denuncianti di cui all'articolo 7, 
paragrafo 3.

2. Se la Commissione o il Parlamento 
europeo lo ritengono necessario, possono
sentire il parere di altre persone fisiche o 
giuridiche, compresi eventuali denuncianti 
di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 53
Gerald Häfner

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, entro quattro settimane dopo 
che la Commissione ha adottato la 
decisione e, successivamente, ogni 
modifica notificata alla Commissione a 
norma dell'articolo 6, paragrafi 6 e 7;

Or. en
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Emendamento 54
Gerald Häfner

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 
europeo ha adottato la decisione,

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 la 
Commissione ha adottato la decisione,

Or. en

Emendamento 55
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) i dettagli e i motivi di eventuali 
decisioni finali adottate dal Parlamento 
europeo ai sensi dell'articolo 22, compresi, 
laddove pertinenti, i pareri adottati dal 
comitato di personalità indipendenti a 
norma dell'articolo 7, paragrafo 2, in 
particolare per quanto riguarda le 
disposizioni del regolamento (CE) n. 
45/2001,

g) i dettagli e i motivi di eventuali 
decisioni finali adottate dalla 
Commissione ai sensi dell'articolo 22, 
compresi, laddove pertinenti, i pareri 
adottati dal comitato di personalità 
indipendenti a norma dell'articolo 7, 
paragrafo 2, in particolare per quanto 
riguarda le disposizioni del regolamento 
(CE) n. 45/2001,

Or. en

Emendamento 56
Gerald Häfner
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) la relazione di valutazione del 
Parlamento europeo sull'applicazione del 
presente regolamento e sulle attività 
finanziate, come previsto all'articolo 27.

j) la relazione di valutazione della 
Commissione sull'applicazione del 
presente regolamento e sulle attività 
finanziate, come previsto all'articolo 27.

Or. en

Emendamento 57
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Dall'elenco dei membri di un partito 
politico europeo, allegato allo statuto del 
partito, conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 2) e aggiornato conformemente 
all'articolo 6, paragrafo 7, il Parlamento 
europeo pubblica il numero totale dei 
relativi membri, l'identità delle persone 
giuridiche che sono membri, nonché i nomi 
delle persone fisiche che abbiano dato il 
loro esplicito consenso scritto alla 
pubblicazione. I partiti politici europei 
chiedono automaticamente il consenso di 
tutte le persone fisiche che sono membri.

2. Dall'elenco dei membri di un partito 
politico europeo, allegato allo statuto del 
partito, conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 2) e aggiornato conformemente 
all'articolo 6, paragrafo 7, la Commissione
pubblica il numero totale dei relativi 
membri, l'identità delle persone giuridiche 
che sono membri, nonché i nomi delle 
persone fisiche che abbiano dato il loro 
esplicito consenso scritto alla 
pubblicazione. I partiti politici europei 
chiedono automaticamente il consenso di 
tutte le persone fisiche che sono membri.

Or. en

Emendamento 58
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I partiti politici europei e le fondazioni 
politiche europee fornisco, in una 
dichiarazione pubblica sul rispetto della 
privacy, ai membri e donatori potenziali le 
informazioni richieste dall'articolo 10 della 
direttiva 95/46/CE e li informano che i loro 
dati personali possono essere resi pubblici 
e che possono essere trattati a fini di 
controllo e di audit dal Parlamento 
europeo, l'OLAF, la Corte dei conti, le 
autorità nazionali competenti e gli 
organismi o esperti indipendenti da loro 
autorizzati. In applicazione dell'articolo 11 
del regolamento (CE) n. 45/2001, il 
Parlamento europeo include le stesse 
informazioni negli inviti a presentare 
domande di [contributi] o proposte di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1.

3. I partiti politici europei e le fondazioni 
politiche europee fornisco, in una 
dichiarazione pubblica sul rispetto della 
privacy, ai membri e donatori potenziali le 
informazioni richieste dall'articolo 10 della 
direttiva 95/46/CE e li informano che i loro 
dati personali possono essere resi pubblici 
e che possono essere trattati a fini di 
controllo e di audit dalla Commissione, 
l'OLAF, la Corte dei conti, le autorità 
nazionali competenti e gli organismi o 
esperti indipendenti da loro autorizzati. In 
applicazione dell'articolo 11 del 
regolamento (CE) n. 45/2001, il 
Parlamento europeo include le stesse 
informazioni negli inviti a presentare 
domande di [contributi] o proposte di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 59
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel trattare i dati personali a norma del 
presente regolamento, il Parlamento 
europeo e il comitato di cui all'articolo 7, 
paragrafo 2, si conformano al regolamento 
(CE) n. 45/2001. Ai fini del trattamento di 
dati personali, sono considerati 
responsabili del trattamento dei dati ai 
sensi dell'articolo 2, lettera d), del 
regolamento (CE) n. 45/2001.

1. Nel trattare i dati personali a norma del 
presente regolamento, il Parlamento 
europeo, la Commissione e il comitato di 
cui all'articolo 7, paragrafo 2, si 
conformano al regolamento (CE) 
n. 45/2001. Ai fini del trattamento di dati 
personali, sono considerati responsabili del 
trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, 
lettera d), del regolamento (CE) 
n. 45/2001.

Or. en
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Emendamento 60
Gerald Häfner

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. en

Emendamento 61
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità nazionali competenti e gli 
organismi o esperti indipendenti autorizzati 
al controllo contabile utilizzano i dati 
personali che ricevono solo al fine di 
esercitare un controllo sul finanziamento 
dei partiti politici europei e delle 
fondazioni politiche europee. Essi 
distruggono tali dati personali, in 
conformità del diritto nazionale 
applicabile, dopo averli trasmessi al 
Parlamento europeo, ai sensi dell'articolo 
20, paragrafo 3.

4. Le autorità nazionali competenti e gli 
organismi o esperti indipendenti autorizzati 
al controllo contabile utilizzano i dati 
personali che ricevono solo al fine di 
esercitare un controllo sul finanziamento 
dei partiti politici europei e delle 
fondazioni politiche europee. Essi 
distruggono tali dati personali, in 
conformità del diritto nazionale 
applicabile, dopo averli trasmessi alla 
Commissione, ai sensi dell'articolo 20, 
paragrafo 3.
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Or. en

Emendamento 62
Gerald Häfner

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 
sia stato violato in seguito al trattamento di 
questi dati dal Parlamento europeo o dal 
comitato.

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

Or. en

Emendamento 63
Dimitar Stoyanov

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, a seguito di 
reclami presentati da persone aventi un 
interesse legittimo nell'impugnazione di 
una decisione adottata, può rivedere le 
proprie decisioni concernenti la 
registrazione di statuto, il finanziamento e 
le sanzioni.
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Or. bg

Motivazione

Il regolamento offre la possibilità alle persone che presentano domande di registrazione o 
alle fondazioni politiche europee o ai partiti politici europei già registrati di presentare un 
ricorso amministrativo e giudiziario nei confronti delle decisioni concernenti la registrazione 
di statuto, il finanziamento e le sanzioni assunte dal Parlamento europeo. Nel quadro della 
procedura di ricorso amministrativo, il Parlamento europeo ha la competenza giuridica di 
rivedere le proprie decisioni qualora la revisione sia stata richiesta da persone portatrici di 
un interesse legittimo che abbiano presentato un reclamo nei suoi confronti.

Emendamento 64
Gerald Häfner

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. la Commissione stabilisce le procedure 
di ricorso amministrativo applicabili alle 
decisioni concernenti la registrazione di 
statuto, il finanziamento e le sanzioni.

Or. en

Emendamento 65
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La procedura di ricorso amministrativo
non ha effetto sospensivo. Il Parlamento 
europeo può tuttavia sospendere 
l'applicazione delle decisioni prese, qualora 
ritenga che le circostanze lo richiedano.

2. La presentazione di un reclamo non ha 
effetto sospensivo. Il Parlamento europeo 
può sospendere l'applicazione delle 
decisioni prese, qualora a suo giudizio le 
circostanze lo richiedano. Qualora 
respinga un reclamo, il Parlamento 
europeo è tenuto a deferirlo all'esame 
della Corte di giustizia europea quale 
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organo competente. 

Or. bg

Motivazione

Il regolamento offre la possibilità alle persone che presentano domande di registrazione o 
alle fondazioni politiche europee o ai partiti politici europei già registrati di presentare un 
ricorso amministrativo e giudiziario nei confronti delle decisioni concernenti la registrazione 
di statuto, il finanziamento e le sanzioni assunte dal Parlamento europeo. Va precisato che il 
Parlamento, qualora rifiuti di rivedere una decisione a svantaggio di persone portatrici di un 
interesse legittimo che abbiano presentato un reclamo, è tenuto a deferire tale reclamo 
affinché sia esaminato più approfonditamente nel quadro della procedura giuridica. 
Introducendo questo nuovo obbligo per il Parlamento europeo, saranno meglio tutelati i 
diritti e gli interessi giuridici di coloro che presentano un reclamo.

Emendamento 66
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La procedura di ricorso amministrativo 
non ha effetto sospensivo. Il Parlamento 
europeo può tuttavia sospendere 
l'applicazione delle decisioni prese, qualora 
ritenga che le circostanze lo richiedano.

2. La procedura di ricorso amministrativo 
non ha effetto sospensivo. La 
Commissione può tuttavia sospendere 
l'applicazione delle decisioni prese, qualora 
ritenga che le circostanze lo richiedano.

Or. en

Emendamento 67
Dimitar Stoyanov

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le decisioni prese ai sensi del presente 
regolamento possono essere oggetto di un 
procedimento giudiziario dinanzi alla Corte 
di giustizia dell'Unione europea, 

3. Le decisioni prese ai sensi del presente 
regolamento possono essere oggetto di un 
procedimento giudiziario dinanzi alla Corte 
di giustizia dell'Unione europea, 
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conformemente alle disposizioni pertinenti 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

conformemente alle disposizioni pertinenti 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea. Le decisioni di cui al paragrafo 1 
del presente articolo possono essere 
parimenti oggetto di un ricorso 
unicamente di tipo giudiziario.

Or. bg

Motivazione

Il regolamento offre la possibilità alle persone che presentano domande di registrazione o 
alle fondazioni politiche europee o ai partiti politici europei già registrati di presentare un 
ricorso amministrativo e giudiziario nei confronti delle decisioni concernenti la registrazione 
di statuto, il finanziamento e le sanzioni assunte dal Parlamento europeo. Al fine di tutelare i 
diritti e gli interessi giuridici delle persone portatrici di un interesse legittimo 
nell'impugnazione di una decisione del Parlamento europeo, il regolamento deve dichiarare 
esplicitamente che il ricorso amministrativo non costituisce un ostacolo alla presentazione di 
un ricorso diretto dinanzi alla Corte di giustizia.

Emendamento 68
Gerald Häfner

Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Il Parlamento europeo adotta una 
decisione che stabilisce le modalità e le 
procedure di esecuzione del presente 
regolamento, comprese quelle per 
l'istituzione del registro.

La Commissione adotta un regolamento di 
applicazione che stabilisce le modalità e le 
procedure di esecuzione del presente 
regolamento, comprese quelle per 
l'istituzione del registro.

Or. en


