
AD\688966IT.doc PE394.106v03-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per i bilanci

2007/0130(COD)

10.10.2007

PARERE
della commissione per i 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))

Relatrice per parere: Catherine Guy-Quint



PE394.106v03-00 2/9 AD\688966IT.doc

IT

PA_Legam



AD\688966IT.doc 3/9 PE394.106v03-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

L'articolo 191 del trattato riconosce il ruolo fondamentale dei partiti politici a livello europeo 
per la formazione di una coscienza europea e l'espressione della volontà politica dei cittadini 
dell'Unione. Ciò costituisce inoltre una base che consente un finanziamento pubblico dei 
partiti politici a livello europeo. Tuttavia, esso non menziona le fondazioni politiche a livello 
europeo.

La presente proposta risponde in parte alla dichiarazione negoziata dalla commissione per i 
bilanci e dalla sua relatrice sulla revisione del regolamento finanziario all'atto della riforma 
del regolamento finanziario nel dicembre 20061:

2. Progetto di dichiarazione della Commissione sul finanziamento dei partiti politici a livello 
europeo

"La Commissione si impegna a presentare, se possibile prima del febbraio 2007, una 
proposta di modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a 
livello europeo, introducendo disposizioni appropriate intese ad esentare dalla regola 
dell'assenza di profitto di cui all'articolo 109 del regolamento finanziario le risorse proprie, 
in particolare i contributi e le quote di iscrizione, riprese nei conti annuali di un partito 
politico a livello europeo che superino il 25% dei costi ammissibili a carico del beneficiario, 
in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003."

Gli emendamenti proposti hanno lo scopo di riguardare unicamente i partiti politici a livello 
europeo e il rispetto del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione. 

È opportuno indicare che, nel corso della procedura di bilancio del 2008, sono stati presentati 
due emendamenti al progetto di bilancio relativi alle fondazioni politiche a livello europeo, i 
quali richiedono la creazione di una linea nella sezione Parlamento europeo, mettendo a 
disposizione con l'annotazione "p.m." 5 milioni di euro iscritti in riserva in attesa 
dell'approvazione della base giuridica.

EMENDAMENTI

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

  
1 Testi approvati del 13.12.2006, P6_TA(2006)0557.
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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 4 BIS (NUOVO)

(4 bis) Qualora l'attuazione dell'azione 
esiga la concessione di un sostegno 
finanziario a un terzo, per esempio 
un'organizzazione politica giovanile, il 
partito politico a livello europeo può 
erogare tale sostegno nel rispetto dei 
requisiti di cui all'articolo 120, paragrafo 2, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 
2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee1 e dell'articolo 184 
bis del regolamento (CE, Euratom) n. 
2342/2002 della Commissione, del 23 
dicembre 2002, recante modalità 
d'esecuzione del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che 
stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee2. 
_________________

1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento 
modificato da ultimo con il regolamento (CE, 
Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, 
pag. 1).
2 GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento 
modificato da ultimo con il regolamento (CE, 
Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, 
pag. 13).

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di conciliare la proposta legislativa con le posizioni del PE.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 6

(6) Per migliorare la capacità di 
programmazione finanziaria a lungo termine 

(6) Per migliorare la capacità di 
programmazione finanziaria a lungo termine 
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dei partiti, tenere conto dei bisogni finanziari 
che variano da un anno all'altro e spronare 
maggiormente i partiti a non fare esclusivo 
affidamento sui finanziamenti pubblici, è 
opportuno che i partiti politici a livello 
europeo possano costituire riserve 
finanziarie limitate, utilizzando risorse 
proprie che abbiano una provenienza diversa 
dal bilancio dell'Unione europea.

dei partiti, tenere conto dei bisogni finanziari 
che variano da un anno all'altro e spronare 
maggiormente i partiti a non fare esclusivo 
affidamento sui finanziamenti pubblici, in 
deroga alla norma dell'assenza di profitto 
di cui all'articolo 109 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1995/2006, è opportuno che i 
partiti politici a livello europeo possano 
costituire riserve finanziarie limitate, 
utilizzando risorse proprie che abbiano una 
provenienza diversa dal bilancio dell'Unione 
europea.

Motivazione

L'emendamento precisa le modalità di approvazione del presente regolamento.

Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO (1)

Articolo 2, punto 4 bis) (nuovo) (regolamento (CE) n. 2004/2003)

4 bis) "finanziamento": una sovvenzione a 
norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del 
regolamento (CE Euratom) n. 1605/2002;

Motivazione

A fini di chiarezza terminologica e di coerenza con il regolamento finanziario.

Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO (5)

Articolo 6, paragrafo 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 500 EUR all'anno e per 
donatore.

Motivazione

A fini di precisione e di coerenza con la soglia di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d).
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Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO (5)

Articolo 6, paragrafo 2, (regolamento (CE) n. 2004/2003)

2. I contributi a favore di un partito politico 
a livello europeo provenienti dai partiti 
politici nazionali affiliati sono ammissibili. 
Essi non possono superare il 40 % del 
bilancio annuale di quest'ultimo. 

2. I contributi a favore di un partito politico 
a livello europeo provenienti dai partiti 
politici nazionali affiliati o da un affiliato 
(persona fisica) sono ammissibili. I 
contributi a un partito politico a livello 
europeo provenienti da partiti politici 
nazionali non possono superare il 40 % del 
bilancio annuale di quest'ultimo. 

Motivazione

A fini di chiarezza dato che taluni partiti politici a livello europeo prevedono la possibilità di 
affiliazione diretta delle persone fisiche.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO (8)

Articolo 6, paragrafo 1, comma 2 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

Le procedure di esecuzione del presente 
regolamento sono fissate dall'ordinatore. 

Le procedure di esecuzione del presente 
regolamento sono fissate dal Parlamento 
europeo. 

Motivazione

Il chiarimento renderà più trasparente la procedura di approvazione delle modalità di
esecuzione, chiarendo le responsabilità a livello pubblico.

Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO (8), LETTERA A BIS) (nuova)

Articolo 9, paragrafo 2, (regolamento (CE) n. 2004/2003)

a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:
"2. La valutazione dei beni mobili e 
immobili e il loro ammortamento sono 
effettuati in conformità delle modalità di 
esecuzione del presente regolamento, da 
adottare a norma del paragrafo 1."
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Motivazione

Il regolamento (CE) 2909/2000 è stato abrogato nel 2005, pertanto occorre stabilire le 
modalità per la valutazione del patrimonio tramite le modalità di esecuzione che il 
Parlamento europeo adotta secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO (9)

Articolo 10, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

2. I finanziamenti a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea non possono 
superare l'85% del bilancio di un partito 
politico o di una fondazione a livello 
europeo. L'onere della prova spetta al partito 
politico a livello europeo interessato. 

2. I finanziamenti a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea non possono 
superare l'85% dei costi ammissibili per il 
finanziamento di un partito politico o di una 
fondazione a livello europeo. L'onere della 
prova spetta al partito politico a livello 
europeo interessato. 

Motivazione

Terminologia più flessibile e già in uso nel regolamento finanziario, nelle modalità di 
esecuzione e nella decisione dell'Ufficio di presidenza del 2004.
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Allegato

Procedura per la concessione di una sovvenzione del Parlamento europeo
a titolo dell'esercizio finanziario N

Esercizio
N-1

giugno N-1 Pubblicazione da parte del PE di un invito a presentare proposte in 
cui sono fissati i criteri di ammissibilità, le modalità comunitarie di 
finanziamento (articolo 110, paragrafo 2, del regolamento 
finanziario) e le date previste per la procedura di assegnazione.

15 novembre N-1 Data limite per la presentazione della domanda di sovvenzione da 
parte dei beneficiari.

Esercizio
N

15 febbraio N Decisione dell'Ufficio di presidenza sulla ripartizione degli 
stanziamenti e sull'assegnazione delle sovvenzioni ai partiti politici 
europei.

15 marzo N Data limite per la firma della convenzione di sovvenzione tra il 
partito politico europeo e l'ordinatore delegato

30 marzo N Versamento del finanziamento anticipato pari all'80% dell'importo 
della sovvenzione.

Esercizio
N+1

31 marzo N+1 In una relazione annuale il PE rende pubblici dati dettagliati 
dell'assistenza tecnica fornita a ogni partito politico europeo

30 giugno N+1 Tutte le sovvenzioni concesse dal PE nel corso dell'esercizio sono 
rese pubbliche nel primo semestre dell'esercizio successivo nel sito 
Internet del PE.

Data T 
prima del 15 
maggio N+1

Domanda di versamento del saldo inoltrata dal partito politico 
europeo, corredata della relazione finale sulla realizzazione del 
programma di lavoro, di un conteggio finale delle spese ammissibili 
sostenute, dello stato completo delle entrate e delle uscite, della 
relazione di revisione contabile esterna.

T+60 giorni Approvazione da parte dell'Ufficio di presidenza del PE della 
relazione di attività e del conteggio finale.

T+ 90 giorni Versamento del saldo o recupero dell'indebito da parte del PE
Conservazione della documentazione:
il beneficiario tiene a disposizione del PE la documentazione 
relativa alla convenzione di sovvenzione nel corso di un periodo di 
5 anni a decorrere dalla data di versamento del saldo.
Controlli e revisioni contabili:
il beneficiario agevola l'esecuzione da parte del PE di una revisione 
contabile sull'uso effettivo della sovvenzione. Le revisioni possono 
avvenire durante l'intero periodo di esecuzione della convenzione di 
sovvenzione fino al versamento del saldo, nonché nel corso di un 
periodo di 5 anni a decorrere dalla data di versamento del saldo.
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