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SUGGERIMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. pone l'accento sul fatto che i partiti politici e le fondazioni politiche dell'UE 
contribuiscono a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei 
cittadini dell'Unione, come sancito dall'articolo 10, paragrafo 4, TUE e dall'articolo 12, 
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; ribadisce 
l'importanza dei partiti politici e delle fondazioni politiche dell'UE quale anello di 
collegamento tra la società civile europea e le istituzioni dell'UE; sottolinea, in tal senso,  
che dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione con i partiti nazionali e i gruppi 
politici in seno al Parlamento europeo, al fine di raggiungere meglio i cittadini e di 
coinvolgerli maggiormente;

2. ricorda che il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al 
finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche dell'UE costituisce il 
quadro giuridico che stabilisce i loro diritti e obblighi; sottolinea che i finanziamenti 
concessi a norma di detto regolamento fanno parte del bilancio generale dell'Unione 
europea e dovrebbero pertanto essere attuati in conformità al regolamento finanziario 
(regolamento (UE, Euratom) 2018/1046), ponendo l'accento sul principio generale della 
sana gestione finanziaria;

3. osserva che il 2018 è stato il primo anno di attuazione del regolamento (UE, Euratom) 
n. 1141/2014; accoglie con favore la relazione annuale di attività 2019 presentata 
dall'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (APPF); 
prende atto delle principali attività e sfide incontrate nel corso del 2019; osserva che 
l'APPF ha effettuato per la prima volta un esame dei conti dei partiti e delle fondazioni 
dell'UE nel contesto delle elezioni europee, per assicurare che fossero conformi al 
regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, mentre la Direzione generale delle Finanze 
del Parlamento europeo garantisce il rispetto del regolamento finanziario; si compiace 
del fatto che nel 2019 l'APPF non abbia dovuto imporre sanzioni a un partito politico o 
a una fondazione politica dell'UE; rileva, inoltre, il fatto che l'APPF è intervenuta nei 
procedimenti dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e si è messa in contatto con gli 
Stati membri per istituire una rete di punti di contatto nazionali e autorità preposte alla 
protezione dei dati;

4. riconosce che il fatto che i partiti politici dell'UE abbiano il diritto di finanziare 
campagne nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo, mentre è vietato 
contribuire finanziariamente ad altri partiti politici, in particolare a partiti o candidati 
nazionali, può generare incertezza per i partiti politici dell'UE; sottolinea il loro ruolo 
fondamentale nelle elezioni europee, segnatamente nella realizzazione di campagne 
europee; si compiace del fatto che l'APPF abbia elaborato, unitamente alla Direzione 
generale delle Finanze del Parlamento europeo, una serie di principi per concretizzare il 
diritto dei partiti politici europei di partecipare alla campagna elettorale nelle elezioni 
europee, precisandone al contempo i limiti; chiede alla Commissione di inserire tali 
principi nel regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; ricorda la posizione del 
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Parlamento, espressa nella sua risoluzione del 6 aprile 2011, secondo cui i partiti politici 
dell'UE dovrebbero avere il diritto di partecipare alle campagne referendarie a 
condizione che l'oggetto del referendum abbia un legame diretto con le questioni 
riguardanti l'Unione europea;

5. sottolinea che il primo esame dei conti ha individuato margini di miglioramento, 
segnatamente per quanto concerne il livello di dettaglio e la comparabilità delle 
informazioni richieste fornite dai partiti politici e dalle fondazioni politiche dell'UE; 
accoglie con favore l'introduzione di modelli per facilitare il processo nel 2020; prende 
atto del fatto che, nel 2019, la maggior parte delle risorse dei partiti politici e delle 
fondazioni politiche dell'UE è stata destinata alle spese per il personale, le riunioni e 
l'attività di informazione;

6. raccomanda di utilizzare un calendario armonizzato per le relazioni e i controlli che 
incombono, rispettivamente, ai partiti politici dell'UE, all'Autorità per i partiti politici 
europei e le fondazioni politiche europee e al Parlamento, al fine di evitare di dover 
ricalcolare gli importi finali dei finanziamenti, tenendo conto nel contempo delle 
scadenze imposte dalle norme pertinenti;

7. ricorda che l'articolo 38 del regolamento (UE, Euratom) n.1141/2014 prevede che il 
Parlamento adotti una relazione sull'applicazione del regolamento entro la fine del 2021 
e che la Commissione, entro sei mesi, presenti una relazione sulla stessa questione, che 
deve essere corredata di una proposta legislativa di modifica del regolamento; rileva che 
la tabella di marcia della Commissione comprende l'inasprimento delle norme 
finanziarie e di applicazione, la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento 
della trasparenza e il rafforzamento di un'autentica rappresentanza elettorale dei 
cittadini europei; sottolinea, inoltre, l'importanza di affrontare il rischio di interferenze 
straniere e la violazione delle norme in materia di protezione dei dati;

8. accoglie con favore l'annuncio, da parte della Commissione, di un nuovo piano d'azione 
per la democrazia europea, che comprende una proposta legislativa volta a garantire 
maggiore trasparenza sulla pubblicità politica a pagamento e una revisione della 
legislazione sul finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche dell’UE; 
ribadisce la sua proposta di modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, 
come espresso nella sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul bilancio delle elezioni 
europee, per quanto riguarda la partecipazione alle elezioni europee, la trasparenza dei 
finanziamenti e il divieto di donazioni da parte di organismi pubblici e privati 
provenienti da paesi terzi;

9. sottolinea che il finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche dell'UE è 
intrinsecamente legato ai criteri di registrazione elencati nel regolamento (UE, Euratom) 
n. 1141/2014; riconosce la necessità di garantire che i criteri di registrazione e di 
adesione prevedano una rappresentanza inclusiva ed effettiva dei partiti politici attivi a 
livello europeo, evitando nel contempo di ostacolare la rappresentanza democratica dei 
partiti politici più piccoli a livello europeo; ricorda le discussioni tenutesi in seno alla 
commissione per gli affari costituzionali del Parlamento in merito alla soglia per la 
registrazione e al sostegno dei cittadini; osserva che, a seguito della Brexit, vi è una 
crescente necessità di rivedere le diverse categorie di appartenenza ai partiti e la 
riscossione delle quote di adesione; suggerisce pertanto una revisione dei requisiti di 
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registrazione e dei criteri di rappresentanza, compresa una riflessione sull'adesione 
diretta dei cittadini;

10. sottolinea che il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche 
europee deve essere trasparente, non deve permettere alcun abuso e deve sostenere 
esclusivamente i programmi e le attività politiche compatibili con i principi fondanti 
dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE; ricorda che il rispetto di tali principi e dei 
requisiti del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dovrebbe essere salvaguardato e 
che qualsiasi violazione dovrebbe essere sanzionata con il coinvolgimento delle autorità 
pubbliche, del controllo pubblico o di membri del partito o della fondazione; evidenzia 
che il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 ha introdotto una procedura di 
valutazione dell'osservanza degli obblighi da parte dei partiti europei e che il mancato 
rispetto può comportare sanzioni finanziarie o la cancellazione di un partito dal registro; 
sottolinea che controlli più rigorosi, unitamente a sanzioni chiare e proporzionate, sono 
indispensabili per garantirne l'effettiva applicazione e propone pertanto una revisione 
coerente del regime delle sanzioni finanziarie;

11. sottolinea che l'APPF ha poteri limitati per quanto riguarda la questione di verificare se 
un partito o una fondazione registrati violi i valori fondamentali dell'UE e finora non ha 
mai avviato la complessa procedura di conformità ai valori; chiede il rafforzamento 
dell'attuale struttura amministrativa dell'APPF affinché possa monitorare meglio la sua 
osservanza delle norme pertinenti e l'applicazione delle sanzioni, nonché garantire la 
sua piena autonomia e completa neutralità;

12. riconosce che il livello di cofinanziamento può costituire un problema per i partiti 
politici europei; ritiene che riducendo al 5 % delle spese ammissibili, come avviene 
attualmente per le fondazioni, la quota di risorse proprie richieste ai partiti europei si 
possa contribuire a risolvere tale problema; prende atto dell'idea di basare la 
distribuzione dei finanziamenti dell'UE sul numero di voti raccolti dai partiti politici 
dell'UE nelle precedenti elezioni europee; invita la Commissione a stabilire norme più 
rigorose in materia di massimali, soglie e segnalazione di ogni donazione ricevuta, a 
prescindere dal suo valore, al fine di migliorare la trasparenza e la rendicontabilità dei 
partiti politici e delle fondazioni politiche dell’UE; riconosce l'esistenza di fonti di 
reddito diverse dai contributi o dalle donazioni e chiede altresì disposizioni chiare in 
materia, al fine di migliorare l'applicazione del principio di sana gestione finanziaria;

13. è del parere che la sana gestione finanziaria e la trasparenza richiedano norme rigorose 
che definiscano l'ammissibilità delle spese; chiede la creazione di disposizioni esplicite 
per le attività con le organizzazioni internazionali più grandi e i partner esterni all'UE, 
nonché norme dettagliate per le spese di personale e di riunione, in particolare in termini 
di massimali e procedure di gara;

14. ricorda il ruolo degli altri organi di controllo finanziario nell'ambito dei rispettivi 
mandati, segnatamente la Corte dei conti europea, l'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode e la Procura europea; rileva, nel contesto dell'audit e del controllo, 
l'importanza di sottoporre le spese dei partiti politici dell'UE non solo ad un sistema di 
audit interno e al giudizio dei loro membri, ma anche a un revisore esterno, a autorità 
pubbliche e a un controllo pubblico;



PE691.375v02-00 6/8 AD\1236466IT.docx

IT

15. prende atto del fatto che i principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) sono 
stati inizialmente elaborati per le imprese e non forniscono un valore aggiunto 
amministrativo nel quadro del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014; osserva che 
tutti i principali partiti politici e le fondazioni politiche dell’UE hanno segnalato gli 
inutili oneri burocratico della situazione attuale, che impone loro di presentare i propri 
conti in due formati; suggerisce di rivedere e agevolare la procedura IFRS richiesta per i 
partiti politici e le fondazioni politiche dell'UE; osserva che i principi contabili europei 
per il settore pubblico (EPSAS), una volta attuati in tutti gli Stati membri, possono 
migliorare la gestione delle finanze pubbliche e la responsabilità al riguardo attraverso 
la trasparenza fiscale;

16. ricorda che, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, i partiti 
nazionali membri sono tenuti a pubblicare il logo, il programma politico e il link al sito 
web del partito dell’UE cui sono affiliati sui loro siti web "in maniera chiaramente 
visibile e con possibilità di agevole consultazione” affinché il partito politico europeo 
possa accedere ai finanziamenti; esprime preoccupazione per il fatto che la stragrande 
maggioranza dei partiti nazionali membri sembri non attuare correttamente tale 
requisito; invita la Commissione a fornire requisiti chiari ed orientamenti dettagliati 
definire circa la visibilità del partito europeo di affiliazione;

17. osserva che la stragrande maggioranza dei finanziamenti dei partiti politici dell’UE 
proviene da fonti pubbliche e, pertanto, richiede il massimo livello di trasparenza e 
rendicontabilità; sottolinea che l'APPF dovrebbe fornire informazioni riguardanti la 
registrazione e la situazione finanziaria dei partiti politici e delle fondazioni politiche 
dell'UE nella misura più ampia possibile; valuta positivamente gli sforzi compiuti 
dall'APPF per rendere accessibili ai cittadini, sul suo sito web, un'ampia gamma di 
informazioni; invita l'APPF a garantire che i documenti pubblicati sul suo sito web 
siano di facile utilizzo, completi e aggiornati;

18. ritiene che i partiti politici e le fondazioni politiche dell’UE debbano avvalersi 
maggiormente delle nuove tecnologie al fine di migliorare la trasparenza e la 
tracciabilità delle donazioni e delle spese; è favorevole a una maggiore trasparenza nel 
finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche dell’UE, da conseguire 
introducendo l'obbligo per il Parlamento di pubblicare i rendiconti finanziari annuali che 
riceve da partiti e fondazioni;

18. raccomanda alla Commissione di rafforzare le disposizioni in materia di protezione dei 
dati includendo riferimenti ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 della direttiva 2013/40/UE 
relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione; accoglie con favore il fatto che 
l'APPF abbia istituito una rete di autorità nazionali per la protezione dei dati al fine di 
rendere pienamente operativa la nuova procedura di verifica;
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