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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui partiti politici europei - esperienze relative allo statuto e sue prospettive
(2005/2224(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea e l'articolo 12, paragrafo 
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché l'articolo 6, paragrafo 4 
del trattato sull'Unione europea,

– visto l'articolo I-45, paragrafo 4, del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa,

– visto il 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 
europeo1, in particolare il suo articolo 12 (in appresso il regolamento), 

– vista la relazione del suo Segretario generale all'Ufficio di presidenza del 21 settembre 
2005 sul finanziamento dei partiti a livello europeo a norma dell'articolo 15 della 
decisione dell'Ufficio di presidenza del 29 marzo 2004 corredata di disposizioni di 
attuazione del regolamento2,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della 
commissione giuridica (A6-0000/2005),

A. considerando che l'ulteriore sviluppo di una Unione democratica e vicina ai cittadini 
costituisce la premessa per l'accettazione dei prossimi passi dell'integrazione europea da 
parte delle cittadine e dei cittadini e che pertanto la realizzazione della democrazia 
europea deve godere di un'elevata priorità,

B. considerando che i partiti politici rappresentano un elemento fondamentale nella 
costruzione della democrazia a livello europeo,

C. considerando che la riflessione approfondita sul futuro dell'Europa richiede un ampio 
dialogo con le cittadine e i cittadini e che in tale ambito i partiti politici devono svolgere a 
livello europeo un ruolo chiave, 

D. considerando che in molti paesi dell'Unione europea i partiti politici ottengono 
finanziamenti pubblici per le loro attività di informazione e orientamento politici,

E. considerando che le famiglie politiche si sono raggruppate in partiti politici europei e che 
la loro attività è stata promossa mediante fondi della Comunità, 

F. considerando che il finanziamento pubblico dei partiti a livello di Unione avviene sulla 

  
1 GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.
2 Documento PE 362.124/BUR/All. 2.
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base dell'articolo 191 del trattato,

G. considerando che con il regolamento si è fatto un primo passo al fine di creare un quadro 
giuridico per i partiti politici europei,

H. considerando che i partiti politici hanno espresso una serie di esigenze in relazione alla 
futura strutturazione del finanziamento dei partiti a livello europeo3,

I. considerando che il Segretario generale del Parlamento europeo ha presentato una 
relazione sull'applicazione del regolamento4,

J. considerando che il regolamento prevede che sia pubblicata una relazione 
sull'applicazione dello statuto relativo al finanziamento dei partiti politici e che in tale 
relazione vengano segnalate eventuali modifiche,

Lo sfondo politico

1. rileva che esiste una frattura tra molti cittadini e cittadine e le istituzioni europee
imputabile anche al fatto che finora non si è realizzata una sufficiente comunicazione e 
informazione politica in materia di politica europea;

2. esprime la convinzione che a livello europeo i partiti politici debbano svilupparsi oltre il 
ruolo di organizzazioni quadro per diventare vivaci attori della politica europea, ancorati a 
tutti i livelli della società;

3. ritiene che i partiti politici costituiscano a livello europeo un elemento sostanziale per dare 
all'Europa quella pubblicità senza la quale non si può realizzare un ulteriore sviluppo 
dell'Unione;

4. rileva la necessità di arrivare, al di là dei regolamenti sul finanziamento dei partiti politici 
a livello europeo, ad un vero e proprio statuto dei partiti politici europei che definisca i 
loro diritti e doveri e dia loro la possibilità di ottenere una personalità giuridica che si basi 
sul diritto comunitario e conferisca efficacia negli Stati membri;

Esperienze e proposte di miglioramento

5. prende atto del fatto che sono stati presentati tre reclami contro il regolamento, respinti
l'11 luglio 2005 dal Tribunale di primo grado in quanto irricevibili, e che in relazione ad 
una di tali sentenze è stato presentato ricorso;

6. si compiace del fatto che dall'inizio della legislatura successiva alle elezioni del 
Parlamento europeo nel luglio 2004 otto raggruppamenti di partiti politici degli Stati 
membri hanno fondato partiti politici a livello europeo e che in base alle disposizioni del 
regolamento è stato possibile promuoverli finanziariamente;

7. rileva che il processo relativo all'assegnazione di aiuti finanziari per l'esercizio 2004 per 

  
3 Lettera comune di Hoyer, Nyrup, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou e Rutelli al 
Presidente del Parlamento europeo in data 1° giugno 2005.
4 Documento PE 362.124/BUR.
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un ammontare di 4,648 milioni di euro è iniziato il 18 giugno 2004 con un invito a 
presentare proposte ed è regolarmente terminato con la decisione dell'Ufficio di 
presidenza del 6 luglio 2005 relativa alla fissazione definitiva degli aiuti finanziari;

8. rileva che il bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2005 prevede fondi pari a 8,4 
milioni di euro per il finanziamento dei partiti, che l'Ufficio di presidenza ha ripartito 
conformemente alla chiave di ripartizione prevista dal regolamento tra gli otto partiti che 
hanno presentato domanda al riguardo;

9. prende atto del fatto che nel 2004 ai partiti politici a livello europeo sono stati assegnati
complessivamente 20.071 euro per il sostegno tecnico che, in base al regolamento del 
Parlamento europeo, viene loro concesso a pagamento, in relazione a sale, tecnici ed in 
particolare servizi di interpretazione;

10. ritiene, sulla base delle esperienze pratiche finora realizzate tenendo conto delle 
indicazioni di bilancio, che siano necessarie le seguenti modifiche al sistema di 
finanziamento:

a) la procedura relativa alle domande è definita sommariamente nel regolamento. Al fine 
di evitare oneri superflui per i richiedenti essa andrebbe strutturata in due fasi,
cosicché in una prima fase si decida in merito all'eventualità che un partito risponda 
alle premesse necessarie per un finanziamento e nella seconda si stabilisca quindi 
l'importo dei fondi da assegnare,

b) il ritmo del pagamento dei fondi non è armonizzato in modo ottimale con le modalità 
di lavoro dei beneficiari. Andrebbe quindi modificato in modo che l'80% dell'aiuto 
finanziario venga versato dopo la firma dell'accordo di finanziamento e che il
pagamento del saldo venga effettuato a conclusione dell'esercizio finanziario sulla 
base della rendicontazione dei beneficiari,

c) per fornire ai beneficiari, nell'ambito dei principi di bilancio stabiliti in modo 
vincolante dal regolamento finanziario, una maggiore sicurezza a livello di 
pianificazione finanziaria, gli organi che partecipano all'elaborazione degli stati di 
previsione annuali, cioè l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci,
dovrebbero accordarsi all'inizio di ogni legislatura per una pianificazione finanziaria 
pluriennale che preveda anche flessibilità nel caso della fondazione di nuovi partiti,

d) nell'ambito della procedura vigente per verificare l'applicazione del regolamento 
finanziario o attraverso una modifica del regolamento si dovrebbe mirare ad una 
deroga limitata che consenta di utilizzare una determinata percentuale dei fondi 
concessi per un esercizio finanziario anche nel primo trimestre dell'esercizio 
successivo,

e) la rigida ripartizione dei fondi tra le cinque categorie suscettibili di beneficiarne (spese 
per personale, amministrazione, infrastrutture,  riunioni,  rappresentanza e 
informazione) non tiene conto delle esigenze dei partiti europei. L'accordo in materia 
di finanziamento andrebbe quindi modificato in modo da consentire un trasferimento 
di una determinata quota dei fondi da una categoria all'altra,



PE 367.786v01-00 6/6 PR\595675IT.doc

IT

f) andrebbe inoltre creata la possibilità di trattare il programma di lavoro annuale che i 
politici devono presentare ogni anno in modo così flessibile che questi possano anche 
reagire adeguatamente, a livello di attività politica, ad eventi imprevisti,

g) nell'interesse di un efficace espletamento del finanziamento il termine per la 
presentazione delle relazioni conclusive dei partiti deve essere anticipato al 15 maggio 
dell'anno successivo,

h) al fine di raggiungere l'obiettivo di rafforzare i partiti politici europei in quanto 
elementi della democrazia europea e in considerazione delle crescenti esigenze di 
attività politica connesse all'allargamento (spese di traduzione, di viaggio ecc.) risulta 
opportuno un ulteriore potenziamento dell'assistenza finanziaria ai partiti politici;

11. ritiene opportuno, in questa fase di riflessione sul futuro dell'Unione europea, discutere 
anche delle seguenti problematiche:

a) in quale forma possono essere promosse le fondazioni politiche europee per integrare 
l'attività politica di informazione e formazione svolta dai partiti politici europei?

b) in che modo possono essere presentate liste europee dei partiti politici europei alle 
elezioni europee al fine di promuovere la creazione di una opinione pubblica politica 
europea?

c) quale ruolo possono svolgere i partiti politici nei referendum relativi a temi di 
interesse europeo nei singoli Stati membri?

°
°     °

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.


