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11.4.2018 A8-0373/18 

Emendamento  18 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) Si è venuto a creare un contesto 

politico dinamico a livello di Unione. I 

partiti politici europei e le fondazioni ad 

essi collegate si sono evoluti e sono ora in 

grado di raccogliere fondi privati per la 

promozione delle loro idee politiche. Non 

vi è più necessità di ricorrere ai 

finanziamenti dell'UE provenienti dal 

denaro dei contribuenti. I finanziamenti 

dell'UE dovrebbero quindi essere aboliti 

gradualmente nell'ambito del prossimo 

quadro finanziario pluriennale. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/19 

Emendamento  19 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i suoi partiti membri devono essere 

rappresentati, in almeno un quarto degli 

Stati membri, da deputati al Parlamento 

europeo, ai parlamenti nazionali, ai 

parlamenti regionali o alle assemblee 

regionali, oppure 

essa o i suoi membri devono essere, o 

devono essere rappresentati, in almeno un 

quarto degli Stati membri, da deputati al 

Parlamento europeo, ai parlamenti 

nazionali, ai parlamenti regionali o alle 

assemblee regionali, oppure 

Or. en 

Motivazione 

I singoli deputati e i parlamentari indipendenti dovrebbero mantenere i diritti di cui dispongono 

attualmente ed essere trattati allo stesso modo. La loro affiliazione dovrebbe continuare a valere ai fini 

dei criteri di rappresentanza. L'emendamento riporta il testo all'attuale situazione giuridica, che permette 

la diversità e il pluralismo dei partiti politici europei. 
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11.4.2018 A8-0373/20 

Emendamento  20 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- il 5% è ripartito in parti uguali tra i 

partiti politici europei beneficiari; 

- il 20% è ripartito in parti uguali tra 

i partiti politici europei beneficiari; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento garantisce che i partiti politici europei di piccole e medie dimensioni ricevano un'equa 

parte dei fondi. 
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11.4.2018 A8-0373/21 

Emendamento  21 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – punto 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

- il 95% è suddiviso tra i partiti 

politici europei beneficiari in ragione della 

rispettiva quota di deputati eletti al 

Parlamento europeo. 

- l'80% è suddiviso tra i partiti 

politici europei beneficiari in ragione della 

rispettiva quota di deputati eletti al 

Parlamento europeo. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento garantisce che i partiti politici europei di piccole e medie dimensioni ricevano un'equa 

parte dei fondi. 
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11.4.2018 A8-0373/22 

Emendamento  22 

Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento entra in vigore il 

terzo giorno successivo alla pubblicazione 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea. 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° 

gennaio 2020. 

Or. en 

Motivazione 

Un'equa competizione democratica dovrebbe basarsi su parità di condizioni. Per evitare l'impressione 

che vi siano motivazioni di parte alla base delle modifiche al quadro normativo dei partiti politici 

europei, le modifiche dovrebbero entrare in vigore solo dopo le elezioni del Parlamento europeo nel 

2019. 
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11.4.2018 A8-0373/23 

Emendamento  23 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 

Articolo 17 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) all'articolo 17, il paragrafo 4 è 

sostituito dal seguente: 

soppresso 

"4. I contributi finanziari o le sovvenzioni 

a carico del bilancio generale dell'Unione 

europea non superano il 90% delle spese 

annue rimborsabili indicate nel bilancio 

di un partito politico europeo e il 95% dei 

costi ammissibili sostenuti da una 

fondazione politica europea. I partiti 

politici europei possono usare la parte 

inutilizzata del contributo dell'Unione 

concesso per la copertura delle spese 

rimborsabili entro l'esercizio finanziario 

successivo alla sua concessione. Gli 

importi non ancora utilizzati dopo tale 

esercizio finanziario sono recuperati 

conformemente al regolamento 

finanziario."; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0373/24 

Emendamento  24 

Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Daniela Aiuto, Laura Agea, 

Rosa D'Amato, Marco Valli, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Marco 

Zullo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Jörg Meuthen 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0373/2017 

Mercedes Bresso 

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee 

(COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(4) I partiti politici europei e le 

fondazioni politiche europee dovrebbero 

essere messi in condizione di assorbire 

una quota maggiore degli stanziamenti 

destinati al loro finanziamento dal 

bilancio generale dell'Unione europea. 
Occorre quindi aumentare la quota 

massima di spese annue rimborsabili 

indicate nel bilancio di un partito politico 

europeo e di costi ammissibili sostenuti da 

una fondazione politica europea coperta 

da contributi finanziari o da sovvenzioni a 

carico del bilancio generale dell'Unione 

europea. 

(4) I partiti politici europei e le 

fondazioni politiche europee dovrebbero 

finanziarsi senza ricorrere al denaro 

pubblico. Il sistema attuale quindi 

dovrebbe essere sostituito quanto prima 

da un sistema nuovo basato 

esclusivamente su donazioni private e 

trasparenti. 

Or. en 

 


