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PARERE
della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
modifica del regolamento (CE) n. 2004/ 2003 che stabilisce le norme relative 
allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo
(COM(2007)0364 – C6-0202/2007 – 2007/0130(COD))
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BREVE MOTIVAZIONE

La revisione del regolamento n. 2004/2003 proposta dalla Commissione ha i seguenti 
obiettivi:

− autorizzare i partiti politici a riportare al primo trimestre dell’anno successivo una 
determinata percentuale (25 %) delle entrate annue complessive, in deroga alla norma 
dell’assenza di profitto di cui all’articolo 109 del regolamento finanziario; 

− autorizzare i partiti politici a livello europeo a costituire riserve finanziarie sulla base 
delle entrate, da loro stessi generate, eccedenti un nuovo livello minimo di 
cofinanziamento ridotto al 15%;

− permettere alle fondazioni politiche a livello europeo di svolgere un ruolo importante 
nel sostenere e promuovere le attività e gli obiettivi dei partiti politici a livello 
europeo;

− disporre in modo chiaro che gli stanziamenti a carico del bilancio dell’Unione europea 
possono essere utilizzati anche per finanziare campagne organizzate dai partiti politici 
a livello europeo nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, a condizione che 
ciò non costituisca un finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici nazionali o 
dei loro candidati.

La relatrice per parere rileva che ogni anno l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 
esamina una relazione del Segretario generale sull’esecuzione della linea di bilancio 
corrispondente alle sovvenzioni ai partiti politici europei e che la proposta della Commissione 
è destinata a correggere i punti deboli e a colmare le lacune individuate in tali relazioni, 
nonché nella risoluzione del Parlamento del 23 marzo 20061.

La relatrice esprime un parere sostanzialmente favorevole sulle proposte della Commissione,
in quanto corrispondono agli auspici già espressi dal Parlamento.

Tuttavia, a seguito di un’approfondita lettura del testo della Commissione, la relatrice ha 
identificato alcuni punti che meritano una riflessione, e che l'hanno spinta a elaborare alcuni 
emendamenti allo scopo di chiarire il testo, senza tuttavia rimettere in discussione la 
fondatezza della proposta.

Benché tali emendamenti non richiedano altri commenti, la relatrice per parere desidera 
sottolineare un ulteriore aspetto.

Il significato e la portata pratica dei nuovi paragrafi 8 e 9 dell’articolo 9, nella loro attuale 
formulazione, non sono affatto chiari. La relatrice per parere non ha proposto alcun 
emendamento specifico, ma invita la commissione competente a esaminare la formulazione 
precisa di tali paragrafi prima di procedere al voto sulla proposta, al fine di chiarirne il 
significato e gli effetti giuridici.

  
1 Relazione della commissione AFCO sui partiti politici europei A6-0042/2006.
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EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari costituzionali, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 2, paragrafo 4, alinea (regolamento (CE) n. 2004/2003)

4. "fondazioni politiche a livello europeo": 
enti o reti di enti dotati di personalità 
giuridica in uno Stato membro, affiliati ad 
un partito politico a livello europeo, che, 
attraverso le proprie attività, sostengono ed 
integrano gli obiettivi di tale partito, 
svolgendo in particolare i seguenti compiti:

4. "fondazioni politiche a livello europeo": 
enti o reti di enti dotati di personalità 
giuridica nello Stato membro in cui hanno 
sede, distinta da quella del partito politico a 
livello europeo al quale sono affiliati, che, 
attraverso le proprie attività, sostengono ed 
integrano gli obiettivi di tale partito, 
svolgendo in particolare i seguenti compiti:

Motivazione

Armonizzare i criteri riguardanti le fondazioni con quelli che disciplinano i partiti (articolo 3, 
lettera a) del regolamento vigente (CE) n. 2004/2003).

Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

2 bis) L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) è 
sostituito dal testo seguente: 
"a) i documenti che attestano che il 
richiedente soddisfa le condizioni di cui 
agli articoli 2 e 3;"
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Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 4, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

4. Una fondazione politica a livello europeo 
può richiedere un finanziamento tramite il
partito politico a livello europeo al quale è 
affiliata.

4. Una fondazione politica a livello europeo 
richiede un finanziamento in forma distinta 
dal partito politico a livello europeo al quale 
è affiliata.

Motivazione

Emendamento inteso a separare le procedure concernenti le fondazioni da quelle riguardanti 
i partiti.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 6, paragrafo 1, comma 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

b) dichiarano le proprie fonti di 
finanziamento, fornendo un elenco dei 
donatori e delle donazioni ricevute da 
ciascun donatore, ad eccezione di quelle che 
non superano 500 EUR.

b) dichiarano le proprie fonti di 
finanziamento, fornendo un elenco dei 
donatori e delle donazioni ricevute da 
ciascun donatore, ad eccezione di quelle che 
non superano 2.500 EUR.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 5

Articolo 6, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

3. I contributi a favore di una fondazione 
politica a livello europeo provenienti da 
fondazioni politiche nazionali affiliate e da 
partiti politici a livello europeo sono 
ammissibili. Essi non possono superare il 
40% del bilancio annuale della fondazione in 
questione.

3. I contributi a favore di una fondazione 
politica a livello europeo provenienti da 
fondazioni politiche nazionali affiliate e da 
partiti politici a livello europeo sono 
ammissibili. Essi non possono superare il 
40% del bilancio annuale della fondazione in 
questione e devono rispettare le disposizioni 
di cui all'articolo 10, paragrafo 2. L'onere 
della prova incombe al partito politico a 
livello europeo interessato.
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Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 7, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello 
europeo a carico del bilancio generale 
dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte 
non possono essere utilizzati per il 
finanziamento diretto o indiretto di altri 
partiti politici e in particolare dei partiti 
politici nazionali, che restano soggetti 
all'applicazione delle rispettive normative 
nazionali.

1. I fondi destinati ai partiti politici a livello 
europeo a carico del bilancio generale 
dell'Unione europea o di qualsiasi altra fonte 
non possono essere utilizzati per il 
finanziamento diretto o indiretto di altri 
partiti politici e in particolare dei partiti 
politici nazionali o di singoli candidati, che 
restano soggetti all'applicazione delle 
rispettive normative nazionali.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 7, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

2. Il fondi destinati alle fondazioni politiche 
a livello europeo a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea non possono 
essere utilizzati per il finanziamento diretto 
o indiretto di partiti politici a livello europeo 
o nazionale né di fondazioni a livello 
nazionale."

2. Il fondi destinati alle fondazioni politiche 
a livello europeo a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea non possono 
essere utilizzati per il finanziamento diretto 
o indiretto di partiti politici a livello europeo 
o nazionale o di singoli candidati né di 
fondazioni a livello nazionale."

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA B BIS) (nuova)

Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

b bis) È inserito il seguente paragrafo 3 ter:
"3 bis. Ove lo ritenga utile, l'ordinatore 
delegato responsabile può eseguire 
verifiche ex post e in loco a norma 
dell'articolo 60, paragrafo 4, del 
regolamento finanziario."
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Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA C)

Articolo 9, paragrafo 7 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

7. Se, al termine dell'esercizio per il quale ha 
ricevuto una sovvenzione di funzionamento, 
le entrate risultano superiori alle spese, un 
partito politico può riportare all’esercizio 
successivo una percentuale dell’importo 
eccedente pari al massimo al 25% delle 
entrate totali per quell’esercizio, in deroga 
alla norma dell'assenza di profitto di cui 
all'articolo 109 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1995/2006, a condizione che 
essa sia usata entro il primo trimestre di tale 
esercizio.

7. Se, al termine dell'esercizio per il quale ha 
ricevuto una sovvenzione di funzionamento, 
le entrate risultano superiori alle spese, un 
partito politico può riportare all’esercizio 
successivo una percentuale dell’importo 
eccedente pari al massimo al 25% delle 
entrate totali per quell’esercizio, in deroga 
alla norma dell'assenza di profitto di cui 
all'articolo 109 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1995/2006, a condizione che 
essa sia usata entro il primo trimestre di tale 
esercizio. Il revisore esterno e indipendente 
incaricato di stilare la certificazione di cui 
all'articolo 9, paragrafo 3, è altresì 
incaricato, se del caso, di attestare la 
corretta esecuzione delle disposizioni 
relative a tale rendiconto.
Possono essere riportate all'esercizio 
successivo soltanto le spese regolarmente 
impegnate entro la fine dell'esercizio in 
questione.

Motivazione

Per facilitare il controllo e la revisione contabile risulta opportuno limitare la possibilità di 
riporto agli impegni giuridici assunti nel corso dell'esercizio corrispondente.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 8 C)

Articolo 9, paragrafo 9 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 8 non 
si applicano se le riserve finanziarie di un
partito politico europeo a livello europeo 
superano il 100% delle sue entrate annue 
medie".

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 8 non 
si applicano se le riserve finanziarie di un 
partito politico europeo a livello europeo 
superano il 100% delle sue entrate annue 
medie". Il revisore esterno e indipendente 
deve altresì rilasciare un'attestazione che 
certifichi il rispetto di tali disposizioni.
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Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)

Articolo 9 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

8 bis) È inserito il seguente articolo 9 bis:
"Articolo 9 bis
Trasparenza

Il Parlamento europeo pubblica 
congiuntamente, in una rubrica del suo sito 
interno creata ad hoc - per ogni esercizio 
per il quale sono state versate delle 
sovvenzioni -, i seguenti documenti:
- una tabella degli importi versati a ogni
partito politico a livello europeo o a ogni 
fondazione;
- i certificati di controllo annuali rilasciati 
dagli organismi di audit esterni e 
indipendenti di cui all'articolo 9, paragrafo 
3, comma 2;
- la relazione annuale del Segretario 
generale del Parlamento europeo sulle 
attività finanziate di cui all'articolo 12;
- le modalità di esecuzione del presente 
regolamento approvate dall'Ufficio di 
presidenza del Parlamento europeo".
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