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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.

Infatti, prima della registrazione ai fini dell'ottenimento della 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 sulla proposta in oggetto in seno al Parlamento 
europeo è della massima importanza per la commissione giuridica: onde garantire un'efficace 
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
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, 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 stati attribuiti poteri 
legislativi e tale attribuzione sia stata 
notificata al Parlamento europeo, oppure

Or. en

Emendamento 2

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.

Or. en

Emendamento 3

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 

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

Or. en

Emendamento 4

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

Or. en

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


