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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati
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PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 27 febbraio 2001 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma
dell'articolo 308 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa allo
statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2000) 898 - 2001/0011 (CNS)).

Nella seduta del 28 febbraio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per gli affari costituzionali per l'esame di merito e, per parere,
alla commissione per i bilanci, alla commissione  per il controllo dei bilanci nonché alla
commissione giuridica e per il mercato interno (C5-0081/01).

Nella riunione del 24 gennaio 2001 la commissione per gli affari costituzionali aveva
nominato relatrice Ursula Schleicher.

Nella riunione (Nelle riunioni) del ... ha esaminato la proposta della Commissione e il
progetto di relazione.

In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e ... astensione(i)/all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), ...(relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione di ..., a norma
dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .

Il parere (I pareri) della commissione per i bilanci (e della commissione ...) (e la posizione/la
dichiarazione della Commissione) è (sono) allegato(i)(; la commissione ... ha deciso il ... di
non esprimere parere).

La relazione è stata depositata il ....

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno
della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata/è stato fissato al ... alle ... .
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PROPOSTA LEGISLATIVA

Proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti
politici europei (COM(2000) 898 – C5-0081/01 – 2001/0011(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Occorre prevedere uno statuto dei
partiti politici europei e garantire che essi
rispettino i diritti fondamentali, i principi di
democrazia e dello stato di diritto, a norma
delle disposizioni del trattato e che
dispongano di propri organi.

(2) Occorre prevedere uno statuto dei
partiti politici europei e garantire che essi
rispettino i diritti fondamentali, i principi di
democrazia e dello stato di diritto, a norma
delle disposizioni del trattato e della Carta
dei diritti fondamentali, e che dispongano
di propri organi.

Motivazione

La Carta dei diritti fondamentali descrive i valori fondamentali democratici su cui è fondata
l'Unione europea. Essa costituisce quindi un'altra importante base nei confronti della quale
devono impegnarsi i partiti che possono formare oggetto di finanziamenti.

                                                       
1 GU C .....
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Emendamento 2
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Una volta riconosciuti, i partiti
politici europei devono possedere
personalità giuridica.

Motivazione

Per esercitare liberamente la loro attività politica, i partiti devono avere la facoltà di
concludere negozi giuridici correnti.

Emendamento 3
Considerando 6

(6) È opportuno precisare la natura della
spese che possono formare oggetto di un
finanziamento a norma del presente
regolamento.

(6) È opportuno precisare, ai sensi
dell'articolo 191, paragrafo 1 TCE e degli
obiettivi dello statuto approvato, la natura
delle spese che possono formare oggetto di
un finanziamento a norma del presente
regolamento.

Motivazione

L'articolo 191, paragrafo 1, formula in modo eccellente la missione dei partiti politici europei
e dovrebbe pertanto essere inserito in questa sede.

Emendamento 4
Considerando 8

(8)  L'attuazione delle misure previste dal
presente regolamento contribuisce alla
realizzazione degli obiettivi dell'Unione. I
soli poteri d’azione previsti dal trattato ai
fini dell’adozione del presente regolamento
sono quelli di cui all’articolo 308.

(8) L'attuazione delle misure previste dal
presente regolamento contribuisce alla
realizzazione degli obiettivi dell'Unione
nel rispetto dei presupposti democratici. I
soli poteri d’azione previsti dal trattato ai
fini dell’adozione del presente regolamento
sono quelli di cui all’articolo 308.
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Motivazione

L'integrazione intende chiarire che non si deve esercitare alcuna costrizione
sull'orientamento politico delle correnti di partito che possono formare oggetto di
finanziamenti, purché rispondano ai principi fondamentali della democrazia.

Emendamento 5
Considerando 9

(9)  La validità del presente regolamento
deve prendere termine alla scadenza del
secondo esercizio di bilancio successivo
alla sua entrata in vigore,

(9)  Il presente regolamento è valido fino
all'entrata in vigore di una successiva
regolamentazione, sulla base del trattato
di Nizza,

Motivazione

Non richiede spiegazioni. Occorre escludere la possibilità di un vuoto giuridico.

Emendamento 6
Articolo 1, alinea

I partiti politici europei o le unioni di tali
partiti  possono depositare presso il
Parlamento europeo uno statuto di partito
politico europeo (in prosieguo “statuto”),
nel rispetto delle seguenti condizioni:

I partiti politici europei o le unioni
permanenti di tali partiti possono
depositare presso il Parlamento europeo
uno statuto di partito politico europeo (in
prosieguo “statuto”), nel rispetto delle
seguenti condizioni:

Motivazione

Occorre escludere la possibilità che si formino unioni di partiti al fine esclusivo di ottenere
fondi comunitari.
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Emendamento 7
Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis
Personalità giuridica

I partiti politici europei possiedono
personalità giuridica. Essi possiedono in
piena misura la capacità giuridica e
negoziale riconosciuta alle persone
giuridiche in base al diritto nazionale.
Essi possono in particolare acquisire ed
alienare beni mobili ed immobili nonché
comparire in giudizio.

Motivazione

Cfr. emendamento 2.

Emendamento 8
Articolo 2

Controllo indipendente ad opera di
personalità eminenti

Il Parlamento europeo delibera su ogni
contestazione relativa al rispetto delle
condizioni di cui all'articolo 1, in
conformità al parere di un ”comitato
indipendente di personalità eminenti”,
nominato ogni cinque anni di comune
accordo dal Parlamento europeo, dal
Consiglio e dalla Commissione.

Controllo delle condizioni

L'Ufficio di presidenza del Parlamento
europeo delibera su ogni contestazione
relativa al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 1.

Motivazione

L'istituzione di un "comitato indipendente di personalità eminenti" dovrebbe essere presa in
considerazione solo in casi eccezionali. Il Parlamento europeo è in grado di valutare
autonomamente i criteri di cui all'articolo 1.
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Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1

1.  I finanziamenti concessi a norma del
presente regolamento possono essere
utilizzati esclusivamente per spese inerenti
alla realizzazione di uno degli obiettivi
previsti dallo statuto del partito politico
europeo interessato.

1.  I finanziamenti concessi a norma del
presente regolamento possono essere
utilizzati, ai fini dell'attività politica
europea ai sensi dell'articolo 191,
paragrafo 1 TCE, per spese inerenti alla
realizzazione di uno degli obiettivi previsti
dallo statuto del partito politico europeo
interessato.

Le spese possono consistere, in
particolare, in spese amministrative, spese
per attrezzature tecniche, riunioni, studi e
informazioni o pubblicazioni, aventi un
nesso diretto con gli obiettivi indicati nello
statuto.

Motivazione

Cfr. emendamento 3.

Emendamento 10
Articolo 8, comma 2

La validità del presente regolamento
prende termine alla scadenza del secondo
esercizio di bilancio successivo alla sua
entrata in vigore.

Il presente regolamento è valido fino
all'entrata in vigore di una successiva
regolamentazione, sulla base del trattato
di Nizza.

Motivazione

Cfr. emendamento 5.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento sulla proposta di regolamento del Consiglio
relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2000) 898 – C5-
0081/01 – 2001/0011(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2000) 898 def.1 ),

– consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 308 del trattato CE (C5-0081/01),

– visto l'articolo 67 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della
commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci nonché della
commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0000/2000),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;

4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi
dal testo approvato dal Parlamento;

5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare
sostanzialmente la proposta della Commissione;

6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.

                                                       
1 GU C .....
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MOTIVAZIONE

Introduzione

Sin dalle prime elezioni dirette al Parlamento europeo del 1979 sono stati compiuti continui
sforzi per creare un panorama politico europeo e un'opinione pubblica europea. Due dei
motivi principali del costante calo di affluenza alle urne (che è comunque riscontrabile anche
a livello nazionale) vanno individuati nel fatto che le campagne elettorali sono troppo
orientate su tematiche nazionali nonché nella mancanza di una piattaforma mediale europea. È
quindi del tutto logico che dalle ultime elezioni il Parlamento europeo abbia preso un nuovo
slancio e richieda una chiara base giuridica per la struttura dei partiti europei e il relativo
finanziamento.

Il diritto di autorganizzazione del Parlamento europeo può costituire una base legittima solo
per il finanziamento di un'attività di carattere parlamentare (ad esempio quella dei gruppi), ma
non per le funzioni sostanzialmente molto più ampie di un partito politico europeo che, per
natura, intende e deve operare anche al di fuori del Parlamento. La base giuridica del
finanziamento comunitario dei partiti europei può essere quindi costituita solo da un atto
giuridico comunitario, che solo la Commissione può proporre. Per quanto strano possa
sembrare dall'esterno, si tratta però di un dominio peculiare del Parlamento. Tutti gli organi
comunitari sono quindi invitati ad indicare chiaramente al cittadino il modo per pervenirvi,
richiamandosi all'esclusivo diritto propositivo della Commissione.

Attendere fino all'entrata in vigore del trattato di Nizza, come talvolta proposto, non risulta
opportuno, considerate anche le critiche formulate dalla Corte dei conti europea in merito ai
trasferimenti finanziari dei gruppi del Parlamento europeo alle unioni di partiti europei 1.
Visto che l'opinione pubblica in vari Stati membri è diventata nel frattempo assai sensibile, le
proposte di soluzione a livello puramente interno, come la disposizione amministrativa
recentemente adottata dall'Ufficio di presidenza, non risultano abbastanza trasparenti. Sarebbe
molto più opportuno che un atto giuridico comunitario stabilisse forma e modalità di un
finanziamento a titolo del bilancio comunitario con la necessaria esattezza e trasparenza. Per
il resto, occorrerebbe tendere ad una sincronia con la procedura di bilancio 2002.

Cronistoria

La relazione Tsatsos

Nel dicembre 1996 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla "posizione
costituzionale dei partiti politici europei" sulla base di una relazione della commissione per gli
affari costituzionali (relatore: Dimitri Tsatsos) 2. La relazione forniva una rassegna degli
sforzi compiuti fino al termine del 1996 per organizzare la politica a livello europeo e, in tal
modo, animare un autentico dibattito politico europeo. Il relatore si richiamava al ruolo
centrale dei partiti nel processo della formazione della volontà politica democratica
                                                       
1 Relazione speciale 13/2000, GU C 181 del 28 giugno 2000, pag. 1. Al paragrafo 64 della relazione, la

Corte dei conti constata: "Dato il ruolo riconosciuto ai partiti politici a livello europeo dall'articolo 191
del trattato che istituisce la Comunità europea e data l'iscrizione in bilancio di una linea apposita per i
contributi a favore dei partiti politici europei, occorre ugualmente considerare la definizione di norme
trasparenti applicabili al finanziamento di queste entità".

2 GU C 20 del 20 gennaio 1997, pag. 29; Relazione A4-342/96.
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riconosciuto dalla costituzione in quasi tutti gli Stati membri. Il loro statuto giuridico è inoltre
per lo più disciplinato per legge ed è previsto il diritto al finanziamento pubblico affinché
possano assolvere la loro missione costituzionale.

La relazione constatava: "La formazione di una volontà politica a livello dell'Unione europea
concerne sempre più questioni fondamentali per la società europea e interessa anche
direttamente i suoi cittadini - si pensi alla legislazione sull'instaurazione del mercato unico,
all'Unione economica e monetaria, alle misure comuni per garantire la sicurezza interna ed
esterna. Le esigenze di legittimazione democratica di tale volontà politica devono aumentare
in proporzione". Per assicurare una migliore "articolazione direttamente percepibile delle
forze sociali di tali istituzioni" anche "i partiti tradizionali devono raccogliere la sfida di
un'organizzazione transnazionale della formazione di volontà politica". Le attuali
"organizzazioni quadro" dei partiti di vari Stati membri riuniti nella stessa famiglia politica
rappresentano solo una prima fase, per quanto significativa, della formazione dei partiti a
livello europeo. Proprio raffrontando il livello di integrazione raggiunto dalle istituzioni
politiche dell'Unione, occorre constatare che lo sviluppo dei partiti politici europei è
globalmente in ritardo. Sulla base di questa analisi, il Parlamento chiedeva uno status
giuridico per i partiti europei nonché una regolamentazione del finanziamento comunitario.

Tra l'approvazione della relazione Tsatsos e l'inizio dell'ultima Conferenza intergovernativa,
scarsi sono stati i progressi. Dopo le ultime elezioni europee (1999), che hanno registrato una
deludente affluenza, tutte le correnti politiche hanno avviato una nuova riflessione sul ruolo
dei partiti politici a livello europeo. Essi vengono considerati da un canto come strumento
decisivo per conquistare i cittadini al progetto europeo e, dall'altro, come importante
strumento per preparare l'ampliamento nei paesi candidati. Sotto questo profilo, essi hanno il
compito estremamente importante di illustrare alla popolazione i vantaggi dell'adesione, ma
anche di stimolare la sensibilità nei confronti delle spesso difficili condizioni dell'acquis
comunitario.

Passi concreti prima e durante la Conferenza intergovernativa del 2000

Nell'ottobre 1999 è stata iscritta nel bilancio 2000 la linea B3-500 corredata di una menzione
p.m., il cui commento concerne il finanziamento dei partiti europei 1. Al termine del
1999/inizio 2000 i presidenti dei gruppi del PE hanno iniziato a sviluppare il concetto di uno
statuto dei partiti europei che doveva prevedere anche la possibilità di finanziamento a titolo
delle risorse comunitarie. Con lettera del 21 febbraio 2000, i presidenti dei gruppi PPE-DE,
PSE, ELDR e Verdi hanno invitato il Presidente della Commissione Prodi a presentare una
proposta di regolamento del Consiglio. Alla lettera fu allegato un progetto di statuto dei
partiti. Nelle sue due relazioni in preparazione della Conferenza intergovernativa del 2000
(relatori Georgios Dimitrikopoulos e Jo Leinen), il PE si è espresso a favore dell'adozione di
uno statuto dei partiti sulla base dell'articolo 191 2. Nella seconda relazione dell'aprile 2000 si
afferma tra l'altro:
                                                       
1 Il commento recita: "Tenendo conto della trasparenza necessaria e del necessario rafforzamento della

responsabilità democratica dell'Unione europea, il presente articolo è destinato a finanziare, su scala
europea, i partiti politici che contribuiscono a formare una coscienza europea e a esprimere la volontà
politica dei cittadini dell'Unione europea. A tale riguardo si invita la Commissione a presentare il più
presto possibile, e in conformità del trattato, una proposta relativa a uno statuto dei partiti politici
europei". Cfr. GU L 56 del 26.2.2001, pag. 874.

2 Prima relazione: Doc. A5-0058/1999, GU C 189 del 7 luglio 2000, pag. 222.
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"L'articolo 191 del trattato CE deve essere formulato nel modo seguente: "I partiti
politici europei contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la
volontà politica dei cittadini dell'Unione"; su proposta della Commissione il
Parlamento europeo e il Consiglio adottano, conformemente alla procedura di cui
all'articolo 251 del trattato, i requisiti di riconoscimento, lo statuto e le modalità di
finanziamento (compreso il finanziamento comunitario) dei partiti politici europei". 1

La Commissione ha risposto alle sollecitazioni del Parlamento in primo luogo presentando nel
corso della Conferenza intergovernativa 2000, con il sostegno dei rappresentanti del
Parlamento, Elmar Brok e Dimitri Tsatsos, una proposta di integrazione dell'articolo 191
TCE, che ne avrebbe fatto l'unica base giuridica idonea2. L'articolo è stato infine completato
nel trattato di Nizza con un secondo comma redatto dal seguente tenore:

"Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, determina lo statuto
dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento".

Inoltre, la Conferenza intergovernativa ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"La Conferenza rammenta che le disposizioni di cui all'articolo 191 non implicano alcun
trasferimento di competenza alla Comunità europea e lasciano impregiudicata l'applicazione
delle pertinenti norme costituzionali nazionali.

Il finanziamento dei partiti politici a livello europeo tramite il bilancio delle Comunità
europee non può essere utilizzato per finanziare direttamente o indirettamente i partiti politici
a livello nazionale.

Le disposizioni sul finanziamento dei partiti politici si applicano, su una stessa base, tutte le
forze politiche rappresentate nel Parlamento europeo".

Come secondo passo, la Commissione ha adottato il 13 febbraio 2001, dopo vari solleciti del
Parlamento, ad esempio attraverso interrogazioni orali alla Commissione 3, la proposta di
regolamento del Consiglio alla base della presente relazione.

Contenuto della proposta della Commissione

La Commissione motiva la sua proposta richiamandosi all'articolo 191 del TCE: i partiti
politici contribuiscono sostanzialmente allo sviluppo dell'Europa nonché - favorendo
l'espressione della volontà politica dei cittadini - al funzionamento democratico del sistema
istituzionale. Svolgere questo ruolo comporta spese di funzionamento e di personale.
L'articolo 191 non contiene invece alcuna disposizione operativa, come già constatato nella
relazione Tsatsos, ma ha esclusivamente carattere enunciativo, motivo per il quale la
Commissione ha proposto le modifiche adottate nel trattato di Nizza. Prima dell'entrata in
vigore del trattato di Nizza, l'articolo 308 TCE e il combinato disposto dell'articolo 191
costituiscono comunque la base giuridica adeguata per l'autorizzazione di tali spese. Una
migliore organizzazione del dibattito politico contribuisce al funzionamento delle istituzioni
nei settori contemplati dal trattato come ad esempio le quattro libertà di cui all'articolo 14,
                                                       
1 Relazione A5-0086/2000 (Paragrafo 6.1 della risoluzione).
2 COM(2000) 444 def. del 12 luglio 2000.
3 Cfr. B5-0488/2000, discussione del 14 giugno 2000.
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paragrafo 2 del trattato CE. Del resto già solo la presentazione della proposta della
Commissione ha messo in movimento il mondo dei partiti.

Il documento della Commissione si richiama anche alle critiche sollevate dalla Corte dei conti
sul finanziamento dei partiti tramite contributi e personale a titolo delle risorse finanziarie dei
gruppi del Parlamento europeo. La Corte dei conti, in mancanza di una specifica base
giuridica, ritiene tale procedura illegittima.

La proposta di regolamento si orienta sulle seguenti linee direttrici:

● sussidiarietà
● tematizzazione della costruzione europea nell'attività politica, senza vincoli a favore di

posizioni proeuropee
● procedure democratiche all'interno del partito
● rappresentatività al di là dei confini nazionali
● trasparenza nell'esecuzione dei fondi

In primo luogo si sottolinea che, tenuto conto del principio di sussidiarietà, non vi può essere
alcuna commistione con i singoli sistemi nazionali di finanziamento dei partiti. Occorre in
particolare evitare di finanziare partiti nazionali - il che sarebbe incompatibile del resto con
l'articolo 191 - o le loro campagne elettorali a livello nazionale o europeo.

Per quanto riguarda la definizione di che cosa rappresenti un "partito europeo", la
Commissione adotta una posizione abbastanza flessibile: deve essere chiaro, da un canto, che
il partito in questione si occupa di tematiche europee. Naturalmente un partito non può essere
costretto ad adottare una posizione favorevole all'integrazione; anche i partiti euroscettici
possono essere finanziati qualora affrontino nel merito tematiche connesse alla costruzione
europea. Purché ottenga voti sufficienti, il partito deve costituire un gruppo in seno al
Parlamento europeo, avere l'intenzione di costituirne uno o di partecipare a un gruppo
esistente.

Il controllo di queste condizioni deve avvenire attraverso il deposito di uno statuto presso il
Parlamento europeo. Questo statuto deve anche dimostrare chiaramente la struttura
democratica interna di un partito: i membri dirigenti devono essere eletti democraticamente,
il partito deve far propri i principi democratici contenuti nel trattato e nella carta dei diritti
fondamentali nonché il rispetto dei diritti fondamentali e dello stato di diritto.

Infine, la Commissione propone alcune limitazioni in base alle quali i partiti possono
beneficiare del finanziamento comunitario: la concessione del finanziamento comunitario
deve essere riservata ai partiti politici che dimostrino un determinato livello di
rappresentatività all'interno del Parlamento europeo o in più Stati membri. In tal modo si
intende evitare la costituzione di cordate allo scopo esclusivo di ottenere finanziamenti.  Il
riferimento ai parlamenti regionali di cui all'articolo 3 del regolamento proposto va
interpretato in ogni Stato membro secondo i principi costituzionali interni. In concreto, la
Commissione propone che un partito sia rappresentato da rappresentanti eletti europei o
regionali o nazionali in almeno cinque dei paesi membri ovvero che in occasione delle ultime
elezioni al Parlamento europeo abbiano ottenuto in cinque Stati membri della Comunità
almeno il 5% dei voti.
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Almeno il 25% delle risorse dei partiti deve provenire da risorse proprie (donazioni, contributi
dei membri, ecc.). Il restante 75% è ripartito in un finanziamento su base forfettaria del 15%
per ogni partito e in una seconda tranche pari all'85% proporzionalmente al numero degli
eletti.

I partiti sono tenuti a comunicare alla Corte dei conti la loro contabilità e le loro fonti di
finanziamento, compresi i contributi di terzi. La proposta di regolamento prevede inoltre
procedure uniformi in materia di rendiconto, contabilità e verifica dei conti nonché un audit
dei conti dei partiti esterno ed indipendente. Le modalità di funzionamento dell'organismo di
audit indipendente devono essere concordate con il Parlamento.

Il regolamento proposto ha carattere provvisorio, non da ultimo in vista dell'entrata in vigore
del trattato di Nizza e, secondo la Commissione, dovrebbe venire a scadenza al termine del
secondo esercizio finanziario successivo alla sua entrata in vigore. La Commissione intende
presentare una nuova proposta per un regolamento definitivo sulla base di una relazione sul
funzionamento del regolamento.

Valutazione

Nella relazione della commissione per gli affari istituzionali del 1996, già citata, i prinicpali
orientamenti di un corretto finanziamento dei partiti erano definiti nel modo seguente. I
contributi previsti devono:

- fondarsi su un'esplicita autorizzazione derivante da un atto giuridico comunitario
specificamente adottato a questo fine ed essere specificamente indicati nel bilancio
comunitario;

- essere ripartiti sulla base del principio delle pari opportunità, secondo il quale i partiti di
nuova fondazione ottengono un'equa opportunità e occorre tener conto del numero di Stati
membri in cui i partiti sono rappresentati;

- essere concessi in modo mirato per l'adempimento della missione risultante dall'articolo
191 TCE a livello di Unione europea; ciò significa innanzitutto che non si possono
utilizzare risorse finanziarie a titolo del bilancio comunitario per finanziare direttamente o
indirettamente partiti politici a livello nazionale;

- comportare il dovere per i beneficiari di comunicare la loro situazione finanziaria; questo
dovere di pubblicità abbraccia anche tutte le altre entrate (contributi dei membri,
donazioni, ecc.).

La proposta della Commissione riprende nel complesso questi orientamenti. Si propongono
comunque alcune integrazioni e modifiche per quanto riguarda gli aspetti personalità
giuridica, principi fondamentali della democrazia e validità (motivazioni dettagliate nei
singoli emendamenti).


