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Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle 
fondazioni politiche europee (rifusione) (COM(2021)0734 – C9-0432/2021 – 
2021/0375(COD))

Signor Presidente,

la commissione giuridica ha esaminato la proposta in oggetto, a norma dell'articolo 110 
"Rifusione" del regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita: 

"Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non 
contiene modifiche sostanziali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate come tali, ne 
informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 180 e 181, sono ricevibili in seno alla 
commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della 
proposta che contengono modifiche.

Gli emendamenti alle parti della proposta rimaste immutate possono tuttavia essere accettati, 
a titolo eccezionale e caso per caso, dal presidente della commissione competente per il merito 
qualora giudichi che ciò sia necessario per ragioni imprescindibili di coerenza del testo o di 
connessione inscindibile con altri emendamenti ricevibili. Tali ragioni devono essere indicate 
per iscritto nella motivazione dell'emendamento."

Seguendo il parere allegato del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, 
del Consiglio e della Commissione, che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le 
raccomandazioni del relatore, la commissione giuridica ritiene che la proposta in oggetto non 
contenga modifiche sostanziali se non quelle identificate come tali e che, per quanto concerne 
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la codificazione delle disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modifiche sostanziali, 
la proposta si limiti ad una mera codificazione dell'atto esistente, senza modifiche sostanziali.

In conclusione, nella riunione del 14 giugno 2022, la commissione giuridica, con 19 voti a 
favore, 3 voti contrari e 0 astensioni1, ha deciso di raccomandare alla commissione per gli affari 
costituzionali (AFCO), quale commissione competente per il merito, di procedere all'esame 
della suddetta proposta in conformità all'articolo 110 del regolamento.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Adrián Vázquez Lázara (presidente), Sergey Lagodinsky 
(vicepresidente), Marion Walsmann (vicepresidente), Lara Wolters (vicepresidente), Raffaele Stancanelli 
(vicepresidente), Pascal Arimont, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Iban Garcia del Blanco, Esteban Gonzáles Pons, 
Virginie Joron, Gilles Lebreton, Maria-Manue Leitão-Marques, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Marion 
Walsmann, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos; Brando Benifei (per Franco Roberti), Emil Radev (per Axel Voss), 
Luisa Regimenti (per Jiří Pospíšil), René Repasi (per Tiemo Wölken), Kosma Złotowski (per Angel Dzhambazki), 
François-Xavier Bellamy (per Didier Geoffroy a norma dell'articolo 209, paragrafo 7), Claude Gruffrat (per Marie 
Toussaint a norma dell'articolo 209, paragrafo 7).
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Allegato
GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 11 maggio 2022

PARERE

ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al 
finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione)
COM(2021) 734 of 25.11.2021 - 2021/0375 (COD)

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla 
tecnica di rifusione degli atti normativi, e in particolare visto il punto 9 di detto accordo, il 12 
e il 14 gennaio 2022 il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, 
del Consiglio e della Commissione si è riunito per esaminare la summenzionata proposta, 
presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame1 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 
riguardante la rifusione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici 
europei e delle fondazioni politiche europee, il gruppo consultivo è giunto di comune accordo 
alle conclusioni riportate in appresso.
1. Le seguenti modifiche avrebbero dovuto essere contrassegnate con l'ombreggiatura grigia 
generalmente utilizzata per indicare modifiche sostanziali:

- all'articolo 10, paragrafo 3, l'aggiunta delle parole "ed e)" e "e d)";
- all'articolo 21, paragrafo 3, la sostituzione delle parole "in maniera chiaramente visibile e 

con possibilità di agevole consultazione" con le parole "conformemente all'articolo 4, 
paragrafo 1), lettera i)";

- all'articolo 23, paragrafo 7, secondo comma, la sostituzione del riferimento agli "articoli 
78 e 79 del regolamento finanziario", che attualmente figura all'articolo 20, paragrafo 6, 
lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, con un riferimento agli "articoli 
da 98 a 100 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046";

- all'articolo 33, paragrafo 1, le parole "dell'Autorità";
- all'articolo 33, paragrafo 3, le parole "a f)";
- nell'allegato I, l'aggiunta delle parole "ed e)" e "e d)";

2. Al considerando 22, i termini "la nuova procedura" dovrebbero essere sostituiti dai termini 
"la procedura di verifica".
3. All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), il riferimento al "punto 5" dovrebbe essere sostituito da 

1 Il gruppo consultivo ha lavorato sulla base della versione inglese della proposta, ossia la versione originale del 
testo in esame.
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un riferimento al "punto 4".
4. All'articolo 23, paragrafo 11, il riferimento ai "paragrafi 8 e 9" dovrebbe essere sostituito da 
un riferimento ai "paragrafi 9 e 10".
5. All'articolo 31, lettera b), il riferimento all'"articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto vi)" 
dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'"articolo 30, paragrafo 2, lettera a), punto vi)".

Sulla base dell'esame effettuato il gruppo consultivo ha pertanto concluso di comune accordo 
che la proposta non contiene modificazioni sostanziali se non quelle identificate come tali. Il 
gruppo consultivo ha altresì constatato che, per quanto concerne la codificazione delle 
disposizioni immutate dell'atto precedente e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una 
mera codificazione dell'atto esistente, senza modifiche sostanziali.

F.DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO
Giureconsulto Giureconsulto Direttore generale


