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PR_COD_1am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM
(2007)0364),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 191 del trattato CE, a norma dei quali la 
proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0202/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2007),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
CONSIDERANDO 2

(2) Nella sua risoluzione del 23 marzo 
2006 sull'applicazione del
regolamento (CE) n. 2004/2003, il 
Parlamento europeo ha concluso che alcuni 
aspetti del regolamento dovessero essere 
migliorati alla luce dell'esperienza 
acquisita dalla sua entrata in vigore nel 
2003.

(2) Nella sua risoluzione del 23 marzo 
2006 sull'applicazione del 
regolamento (CE) n. 2004/2003, con cui
ha adempiuto a tale compito, il 
Parlamento europeo ha concluso che alcuni 
aspetti del regolamento dovessero essere 
migliorati alla luce dell'esperienza 
acquisita dalla sua entrata in vigore nel 
2003 e ha invitato a esaminare la 
possibilità di creare fondazioni politiche a 
livello europeo.
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Motivazione

Integrazione chiarificatrice.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 4

(4) Garantire la massima partecipazione dei 
cittadini alla vita democratica dell'Unione 
rimane un obiettivo importante. A tale 
riguardo, le organizzazioni politiche 
giovanili possono svolgere un ruolo 
particolare, stimolando l'interesse dei 
giovani per il sistema politico dell'Unione, 
agevolandone la conoscenza concreta e 
incoraggiando attivamente la loro 
partecipazione al processo democratico a 
livello europeo.

(4) Garantire la massima partecipazione dei 
cittadini alla vita democratica dell'Unione 
rimane un obiettivo importante. A tale 
riguardo, le organizzazioni politiche 
giovanili possono svolgere un ruolo 
particolare, stimolando l'interesse dei 
giovani per il sistema politico dell'Unione, 
agevolandone la conoscenza concreta e 
incoraggiando attivamente la loro 
partecipazione al processo democratico a 
livello europeo. I partiti politici a livello 
europeo sono invitati a agevolare e 
promuovere l'attività delle organizzazioni 
politiche giovanili ad essi vicine.

Motivazione

Integrazione chiarificatrice.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 7

(7) Per creare condizioni favorevoli al
finanziamento dei partiti politici a livello 
europeo e per incoraggiare questi ultimi a 
realizzare un'adeguata programmazione 
finanziaria a lungo termine, è necessario 
modificare il livello minimo di 
cofinanziamento richiesto.

(7) Per migliorare le condizioni per il 
finanziamento dei partiti politici a livello 
europeo e per incoraggiare questi ultimi a 
realizzare un'adeguata programmazione 
finanziaria a lungo termine, è necessario 
modificare il livello minimo di 
cofinanziamento richiesto. È opportuno 
prevedere lo stesso livello di 
cofinanziamento per le fondazioni 
politiche a livello europeo.

Motivazione

Integrazione chiarificatrice. Si veda anche l'emendamento 7.
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Emendamento 4
CONSIDERANDO 8

(8) Allo scopo di rafforzare e promuovere 
ulteriormente il carattere europeo delle 
elezioni del Parlamento europeo, è 
opportuno prevedere chiaramente che gli 
stanziamenti a carico del bilancio 
dell'Unione europea possano 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.

(8) Allo scopo di rafforzare e promuovere 
ulteriormente il carattere europeo delle 
elezioni del Parlamento europeo, è 
opportuno prevedere chiaramente che gli 
stanziamenti a carico del bilancio 
dell'Unione europea possano 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. Le attività dei partiti politici 
a livello europeo che siano connesse con 
le elezioni al Parlamento europeo sono 
consentite se integrano, ma non 
sostituiscono, le azioni dei partiti politici 
nazionali.

Motivazione

La norma fondamentale del trattato CE (articolo 191) concernente l'esistenza e l'attività dei 
partiti politici a livello europeo riconosce che tali partiti contribuiscono all'espressione della 
volontà politica dei cittadini dell'Unione. La volontà dei cittadini si manifesta soprattutto 
nell'ambito delle elezioni al Parlamento europeo. È pertanto necessario consentire ai partiti 
politici a livello europeo di svolgere un determinato ruolo anche nel quadro delle elezioni al 
Parlamento europeo. Tali attività integrano le campagne dei partiti nazionali che
appartengono ad essi in qualità di membri e, nella misura in cui mantengono questo carattere 
di integrazione, non rappresentano una forma di finanziamento illecito dei partiti nazionali.
Esse devono inoltre rispettare le disposizioni dello Stato membro in causa concernenti la 
conduzione delle campagne elettorali.

Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 4, paragrafo 6 (regolamento (CE) n. 2004/2003)

6. I fondi destinati ad una fondazione 
politica a livello europeo possono essere 
utilizzati esclusivamente per finanziare le 
attività della fondazione stessa, di cui 
all'articolo 2, paragrafo 4.

6. I fondi destinati ad una fondazione 
politica a livello europeo possono essere 
utilizzati esclusivamente per finanziare le 
attività della fondazione stessa, di cui 
all'articolo 2, paragrafo 4 e in nessun caso 
possono servire a finanziare attività 
connesse con le campagne elettorali.
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Motivazione

Appare opportuno chiarire tale punto. Per quanto riguarda l'utilizzazione lecita delle risorse
dei partiti politici europei, si veda l'articolo 8 nella sua nuova redazione.

Emendamento 6
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 non possono derivare da 
fondi che un partito politico a livello 
europeo abbia ricevuto a norma del 
presente regolamento a titolo del bilancio 
generale dell'Unione europea.

Motivazione

La restrizione è necessaria per escludere in modo esplicito che una fondazione riceva
indirettamente da fondi dell'Unione anche la quota di finanziamento del 15% che essa stessa 
deve fornire. Ciò significa che vanno esclusi i fondi che un partito riceve dal bilancio 
dell'Unione e versa quindi alla fondazione come contributo.

Emendamento 7
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.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Il relatore saluta con favore la proposta della Commissione nella sua totalità e ne raccomanda 
l'approvazione insieme agli emendamenti da lui proposti, emendamenti che peraltro mirano 
per lo più a chiarire determinati punti. Il relatore si riserva la possibilità di presentare ulteriori 
emendamenti che potrebbero rivelarsi necessari in vista del dibattito in seno al Consiglio.

La proposta affronta tre temi, tutti già trattati nell'ultima risoluzione del Parlamento europeo 
sui partiti politici europei, in cui si traccia un bilancio delle forme di finanziamento fino ad 
oggi impiegate e si formulano proposte di miglioramento e sviluppo1. I temi in questione 
sono:

1. L'adeguamento delle disposizioni finanziarie alle esigenze specifiche dei partiti politici ai 
fini dell'impiego delle risorse2.

2. Riconoscimento di un ruolo ai partiti politici europei in relazione alle elezioni del 
Parlamento europeo, con l'esplicito riconoscimento della legittimità dell'impiego dei 
finanziamenti a tal fine3. 

3. La possibilità di erogare contributi a fondazioni politiche europee che integrino le attività 
dei partiti politici europei con attività di informazione e formazione politica4. 

Analisi particolareggiata delle tematiche 

1. Disposizioni finanziarie

Per evitare inutili ripetizioni si rinvia alla ampia motivazione contenuta nella proposta della 
Commissione. Sono due le istanze dei partiti politici europei che nella pratica si sono rivelate 
giustificate, e segnatamente

- la possibilità di trasferire ai primi tre mesi dell'anno successivo una quota fino al 25% delle 
entrate complessive di un partito, onde assicurare maggiore flessibilità di spesa nel passaggio 
da un esercizio finanziario all'altro e poter reagire prontamente a sopravvenute evenienze; 

- la possibilità, nel corso di un certo numero di anni, di costituire riserve mediante risorse 
proprie (donazioni, quote dei partiti aderenti e di singoli iscritti) fino a un determinato 
ammontare, che la proposta della Commissione fissa a un massimo del 100% delle risorse 
totali medie dei partiti politici europei.

  
1 Risoluzione del 23 marzo 2006 sulla base della relazione della commissione per gli affari costituzionali A6-
0042/2006, relatore: Jo Leinen. 
2 Paragrafo 13, lettere d) ed e) della risoluzione.
3 Paragrafo 14, lettera c) della risoluzione. 
4 Paragrafo 14, lettera a) della risoluzione.
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La prima (nuova) disposizione prevede una deroga alla cosiddetta regola del "non profitto" di 
cui all'articolo 109 del Regolamento finanziario, il quale prescrive sostanzialmente che una 
"sovvenzione" concessa a un organo abilitato a percepirla, non può dar luogo a giacenze di 
cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario. Si è accertato che la nozione di "sovvenzione" ex 
Regolamento finanziario, cui sostanzialmente si ispira il finanziamento dei partiti politici 
europei, non può essere applicata se non parzialmente alle caratteristiche ed esigenze dei 
partiti politici.

Anche la seconda disposizione introdotta viene considerata ed esplicitamente indicata dalla 
Commissione come una deroga alla regola del "non profitto". Essa può tuttavia essere vista 
anche come un chiarimento volto ad esplicitare il senso e la finalità della norma: il divieto di 
tenere giacenze di cassa a chiusura d'anno si applica unicamente alla sovvenzione in quanto 
tale e non alle risorse proprie provenienti da donazioni ad opera di terzi o da contributi di 
membri. 

2. Ruolo dei partiti politici europei nelle elezioni per il Parlamento europeo

Con la sua proposta la Commissione chiarisce una questione che il vigente regolamento non 
disciplina in modo esplicito. Si è sempre affermato che il riconoscimento di partiti europei 
abbia senso solo se viene loro consentito anche di contribuire alla campagna per le elezioni 
del Parlamento europeo. Effettivamente, già la formulazione della norma che fa da base 
giuridica – ossia l'articolo 191 del trattato CE introdotto con il trattato di Maastricht –
suggerisce un'interpretazione in tal senso. Come infatti potrebbero tali partiti divenire attori di 
un'opinione pubblica politica europea, contribuire a formare una coscienza europea presso i 
cittadini ed esprimerne la volontà politica, senza svolgere un ruolo attivo in occasione della 
campagna elettorale. Per tali attività un partito politico europeo potrà ora impiegare anche i 
finanziamenti di cui beneficia. Come indicato nella motivazione al corrispondente 
considerando (emendamento 4 al considerando 8), le attività svolte da un partito politico 
europeo nel quadro di una campagna per le elezioni del Parlamento europeo e che integrino le 
campagne dei partiti nazionali, non vengono considerate come "finanziamenti" inammissibili 
del partito o dei partiti affiliati. 

Il testo della corrispondente disposizione della proposta – articolo 8, comma 3 del 
regolamento come modificato – contiene peraltro una piccola lacuna riconducibile a 
un'ambigua formulazione dell'attuale versione dell'articolo 3, lettera d) del vigente 
regolamento: quando all'articolo 8, comma 3, si parla di "elezioni del Parlamento europeo, a 
cui essi [i partiti politici europei] partecipano come richiesto dall' articolo 3, lettera d)", ciò 
non significa che il partito politico europeo debba partecipare alle elezioni con propri 
candidati – cosa attualmente non possibile - ma che siano i partiti affiliati a dovervi 
partecipare o ad averne almeno espresso l'intenzione di farlo.

3. Erogazione di contributi a fondazioni politiche europee

La novità più importante della proposta della Commissione è che viene offerta la possibilità di 
sovvenzionare a carico del bilancio dell'Unione, oltre ai partiti politici europei, anche le 
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fondazioni politiche ad essi affiliate. Fondazioni politiche vicine ai partiti esistono in 
numerosi Stati membri. Esistono già anche forme transfrontaliere di cooperazione fra 
fondazioni politiche1. Si avverte tuttavia da tempo la mancanza  sia di un assetto normativo 
che di una base finanziaria per la creazione di fondazioni affiliate alle famiglie politiche 
europee, che assolvano determinati compiti che i partiti politici europei non possono svolgere 
o non possono svolgere in modo adeguato. Per rimediare a tale situazione, nel 2007 la 
Commissione ha varato un progetto pilota che permette di erogare contributi finanziari per la 
creazione di fondazioni politiche europee e l'organizzazione delle loro attività2. Tale iniziativa 
ha tuttavia una durata di 2 anni, per cui rappresenta unicamente una soluzione transitoria fino 
a quando sarà disponibile una base giuridica per il finanziamento di tali entità. I compiti 
previsti per le fondazioni politiche europee sono le attività di formazione nel campo della 
politica europea, il monitoraggio e l'analisi dei dibattiti e processi politici europei (funzione 
"think-tank") e la creazione di una piattaforma di cooperazione fra fondazioni nazionali già 
operanti.

Le nuove disposizioni sulle fondazioni politiche europee possono essere riassunte nel modo 
seguente:

- Le fondazioni devono, come i partiti, essere costituite secondo il diritto di uno Stato membro 
ed avere personalità giuridica. Esse possono essere costituite subito come fondazioni 
indipendenti oppure come raggruppamento di fondazioni o altre istituzioni già esistenti. Il 
regolamento non prevede, come per i partiti, alcuna "registrazione" o "riconoscimento". Viene 
unicamente creata la possibilità di un contributo finanziario a valere sul bilancio operativo del 
Parlamento europeo, subordinatamente a determinate condizioni.

- Per ottenere il contributo occorre che la fondazione sia affiliata a un partito politico europeo 
che beneficia di finanziamenti da parte dell'Unione. Il regolamento lascia al partito in 
questione e alla fondazione affiliata il compito di determinare le condizioni del loro rapporto e 
di prevedere una "adeguata separazione" fra le due entità per quanto riguarda la gestione 
corrente e le strutture direttive. 

- La fondazione deve avere un ambito operativo tipico di una fondazione politica (v. 
definizione all'articolo 2, punto 4 (nuovo)) e rispettare i principi di libertà, di democrazia, di 
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di preminenza del diritto. Il 
sussistere di tali presupposti può essere accertato applicando "mutatis mutandis" la procedura 
di verifica prevista per i partiti (articolo 5 del regolamento).  Inoltre la fondazione perde il 
diritto ai finanziamenti se anche il partito cui è affiliata ne viene escluso. 

- La fondazione richiede i finanziamenti "tramite il partito politico a livello europeo al quale è 
affiliata". Tale formulazione dovrà essere precisata nelle disposizioni di attuazione del 
Parlamento europeo.

- La fondazione può utilizzare i contributi solo per attività corrispondenti ai suoi compiti 
istituzionali e, soprattutto, non per il finanziamento diretto o indiretto di partiti o fondazioni 

  
1 Come la European network of political foundations. 
2 Linea di bilancio 15 06 07.
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politiche nazionali (articolo 7 come integrato; vedasi il chiarimento introdotto con 
l'emendamento 5).

- Anche in tema di rendicontazione finanziaria e di ammissibilità delle donazioni, le 
fondazioni sono soggette agli stessi requisiti dei partiti. Esse possono finanziarsi fino al 40% 
con contributi di fondazioni affiliate e di partiti politici europei (v. emendamento 6).

- Le disposizioni dell'articolo 9 ("Esecuzione e controllo") si applicano anche alle risorse 
finanziarie riconosciute alle fondazioni (articolo 4, paragrafo 5 (nuovo) del regolamento in 
fine). Divengono in tal modo applicabili anche alle fondazioni le nuove norme relative alla 
trasferibilità degli stanziamenti all'esercizio successivo e alla costituzione di riserve.

- La ripartizione dei finanziamenti disponibili avviene per le fondazioni secondo la stessa 
chiave applicata per i partiti cui sono affiliate (articolo 10, paragrafo 1 del regolamento): il 15 
% in parti uguali, l'85 % proporzionalmente al numero di membri che il partito affiliato ha al 
Parlamento europeo.

- Sia per i partiti che per le fondazioni si applica lo stesso tasso massimo di finanziamento 
dell'85% del bilancio annuale. In entrambi i casi ciò corrisponde alle specifiche condizioni del 
beneficiario (v. emendamento 7). 

- Il Parlamento europeo ha tempo fino al 15 febbraio 2011 per valutare in un'apposita 
relazione l'applicazione del regolamento modificato.
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