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1. Introduzione 

In un momento di crisi economica come quello attuale, si levano da più parti a livello 

nazionale voci che reclamano la totale abolizione del finanziamento pubblico ai partiti politici, 

nell’ambito di un generale sentimento di delusione nei confronti di un sistema politico-partitico che 

troppo spesso si è dimostrato inefficiente, corrotto e inutilmente costoso. In realtà, una qualche 

forma di finanziamento pubblico della politica esiste in ogni democrazia, in quanto esso rappresenta 

l’effettiva e concreta garanzia che ogni cittadino possa “concorrere a determinare la politica 

nazionale” (come, in particolare, prescrive l’art. 49 della nostra Costituzione) in condizioni di 

parità. Una democrazia pluralista deve infatti garantire uguali opportunità per tutti anche 

nell’accesso alla partecipazione politica e nell’esercizio di funzioni pubbliche. Inoltre, attraverso il 

finanziamento pubblico regolato normativamente la competizione politica ubbidisce a  principi e 
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standards predeterminati, e quindi uguali, certi, misurabili, giustiziabili1. Per questo, tutti gli 

ordinamenti giuridici europei prevedono sistemi di finanziamento ai partiti politici nazionali di tipo 

misto, basati sia sul finanziamento pubblico (diretto e indiretto) sia su quello privato, ripartito fra le 

diverse forze politiche in base all’esito elettorale e/o alla rappresentanza parlamentare. La 

previsione di un finanziamento ai partiti non significa, però, che non debba essere posto un tetto 

massimo ai contributi pubblici erogati in favore delle forze politiche e ripartiti proporzionalmente 

fra tutte, anche per contenere la crescita abnorme delle spese elettorali, che di fatto costituisce un 

serio ostacolo alla partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica in condizioni di uguaglianza, né 

significa che tali risorse possano essere utilizzate senza alcun controllo. 

Mentre alcuni Paesi europei hanno pienamente riconosciuto la specifica funzione dei partiti 

politici attraverso una puntuale regolamentazione di rango sia costituzionale che legislativo – tanto 

che nell’ultimo ventennio si è assistito a una vera e propria esplosione di leggi sui partiti politici – 

in Italia si è preferito privilegiare la massima libertà di espressione dei singoli nelle forme 

associative: l’art. 49 Cost., in combinato disposto con gli articoli 1, 2 e 18 della Costituzione, è stato 

quindi tradizionalmente visto come il punto finale di un percorso nel quale il partito costituisce il 

luogo naturale per i cittadini, associati liberamente, di concorrere con metodo democratico a 

determinare la politica nazionale2. Eppure, nelle numerose proposte di legge di regolamentazione 

normativa dei partiti politici presentate in Italia nel corso del tempo, già a partire da quella 

presentata da Luigi Sturzo nel 1958, si prende atto che, essendo l’Italia sempre più profondamente 

parte dei processi ordinamentali di tipo europeo anche riguardo ai partiti politici, l’accento deve 

traslare dal versante della democrazia esterna a quello della democrazia interna, accettando l’idea 

che possa essere imposto ex ante un modello di democraticità interna valido per tutti i partiti politici 

almeno nei suoi elementi minimi3.  

Da questo punto di vista, la normativa prodotta dall’Unione europea a partire dal 

Regolamento n. 2004/2003 sui partiti politici europei assume un notevole interesse, soprattutto in 

relazione alla capacità che essa può avere di imporre anche a livello nazionale i suoi elementi 

                                                
1 G. AMATO, Nota sul finanziamento della politica, luglio 2012, in www.camera.it/temiap/XVI_0437.pdf 
2 G. AMATO, Nota su una legge sui partiti in attuazione dell’art. 49 della Costituzione, luglio 2012, in 
www.camera.it/temiap/XVI_0438.pdf. Fra i molti contributi scientifici dedicati nel tempo ai partiti politici, si veda 
quello recente di P. MARSOCCI, Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle altre formazioni politiche, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2012. 
3	  G. AMATO, Nota su una legge sui partiti …, cit.	  
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costitutivi, se non altro perché i partiti politici europei altro non sono se non associazioni di partiti 

politici nazionali. E’ quindi possibile che si avvii in tal modo un processo teso ad uniformare le 

legislazioni nazionali in materia di partiti politici, che ruoti intorno ai cardini della concorrenza fra 

contributi pubblici e privati, della piena pubblicità e assoluta trasparenza di ogni forma di 

finanziamento, del controllo accurato e di alcuni requisiti minini di democraticità interna da imporre 

a tutte le formazioni politiche. Il processo avviato dall’Unione europea è ancora in fieri, se si 

considera che la proposta avanzata dalla Commissione europea di modificare il vigente 

regolamento/statuto dei partiti politici europei è ancora in discussione. Ma sono evidenti le analogie 

fra quella proposta e il disegno di legge, al momento all’esame del Senato, intitolato Abolizione del 

finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e 

disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore4: obblighi 

puntuali di democrazia interna, contenuto minimo necessario degli statuti dei partiti, iscrizione dei 

partiti in un apposito registro, regole a garanzia della trasparenza, controlli sui bilanci e sui 

rendiconti, disciplina delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici. Indipendentemente 

dall’esito di tale proposta, essa è un segno evidente della capacità di attrazione che la normativa 

prodotta dall’Unione europea possiede per la legislazione nazionale. Già in precedenza, peraltro, la 

legge n. 96/20125, nell’ambito di una complessiva riduzione del finanziamento pubblico ai partiti 

politici compensata da un’incentivazione della contribuzione volontaria privata, ha imposto ad essi, 

in linea con le tendenze europee, di dotarsi di uno statuto improntato a principi di democrazia 

interna, di rendere pubblici i propri bilanci e di sottoporre bilanci e rendiconti al controllo di società 

di revisione esterne nonché al vaglio di un’apposita commissione per la trasparenza. 

Nell’approssimarsi delle elezioni europee, appare allora utile concentrarsi, anche in relazione 

ai possibili effetti che potranno essere determinati nell’evoluzione della normativa italiana relativa 

ai partiti, sulle regole che l’Unione europea ha imposto fin dal 2003 ai partiti politici a livello 

europeo e sulle proposte di adeguamento di tali regole al più incisivo ruolo che si suppone i partiti 

politici a livello europeo giocheranno nella prossima campagna elettorale, attraverso la 

designazione del proprio candidato alla presidenza della Commissione europea. Non è un caso che 

                                                
4 S. 1118, trasmesso dalla Presidenza della Camera dei Deputati alla Presidenza del Senato il 16 ottobre 2013. 
5 Legge 6 luglio 2012, n. 96, Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti 
politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per 
l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per 
l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali. 
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il regolamento n. 2004/2003, modificato nel 2007, si concentri soprattutto sugli aspetti legati al 

finanziamento dei partiti europei: per garantire un’equilibrata e democratica partecipazione dei 

partiti politici alla vita istituzionale dell’Unione europea, infatti, non sono sufficienti soltanto norme 

sul riconoscimento e il controllo di tali soggetti, ma è necessario tenere conto anche dei costi 

effettivi di tale coinvolgimento, introducendo disposizioni che affrontino e risolvano le delicate 

questioni riguardanti il finanziamento dei partiti politici a livello europeo, nella convinzione che 

l’uguaglianza fra i vari soggetti politici rappresentativi della società civile possa essere ottenuta solo 

tramite sussidi pubblici concessi con modalità trasparenti6. Attraverso la previsione di norme di 

carattere generale, che garantiscano l’integrazione progressiva dei partiti politici europee 

nell’apparato organico-istituzionale dell’Unione, si è cercato di dare una risposta, ancorché non 

risolutiva, al problema del deficit di democrazia che affligge l’Unione europea e che è dipende 

essenzialmente dallo scarso coinvolgimento dei cittadini nei processi politici e decisionali.  

Le norme contenute nel regolamento 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei 

partiti politici a livello europeo così come modificato dal regolamento n. 1524/2007, le innovazioni 

proposte dalla Commissione europea nella COM(2012) 499 in vista delle elezioni europee 2014 e 

gli emendamenti apportati alla proposta della Commissione dal Parlamento europeo nell’aprile 

2013 costituiscono dunque l’argomento di questo studio. Dopo aver brevemente delineato 

l’evoluzione del percorso storico che ha condotto al riconoscimento giuridico dei partiti politici a 

livello europeo, verranno esaminate le loro principali caratteristiche e i nodi problematici ad esse 

connessi: la definzione di partito politico a livello europeo, la questione della loro personalità 

giuridica, il livello della loro rappresentatività transnazionale, l’obbligo per essi di rispettare i 

principi su cui si fonda l’Unione europea, fra cui quello di democrazia, con importanti implicazioni 

sul fronte della democrazia interna. Successivamente verranno prese in esame le regole relative al 

finanziamento pubblico, per il quale è previsto il passaggio a un sistema basato su sovvenzioni al 

funzionamento ad uno basato su contributi sui generis, da poter utilizzare con maggiore libertà a 

fronte di un’accurata rendicontazione e di elevati standard di trasparenza. A tale proposito, la 

Commissione europea ha suggerito l’introduzione di rilevanti novità relative alle condizioni per 

accedere al finanziamento pubblico e al meccanismo di controllo sull’utilizzo dei fondi pubblici. 

Infine, verranno analizzate le regole che ammettono, pur con vari limitazioni quantitative e 

                                                
6 F. SEATZU, La nuova disciplina giuridica sul finanziamento dei “partiti politici a livello europeo”, in Studi 
sull’integrazione europea, 3/2008, p. 576. 
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qualitative, la contribuzione volontaria privata in favore dei partiti politici europei. All’interno di 

queste regole si annida il riconoscimento giuridico del rapporto che lega i partiti politici nazionali a 

quelli europei: i primi sono membri costitutivi dei secondi e questo rapporto non è solo politico, ma 

anche economico, essendo i partiti nazionali i principali donatori privati in favore di quelli europei. 

Questo lavoro, per evidenti ragioni di semplificazione, non prende volutamente in considerazione le 

fondazioni politiche europee, cui dal 2007 si applicano mutatis mutandis le medesime regole 

previste per i partiti politici europei. Considerare anche le norme relative alle fondazioni avrebbe 

reso la trattazione notevolmente più lunga e complessa, con il rischio di perdere di vista il filo 

conduttore lungo il quale il discorso è articolato. In questo modo, però, si è rinunciato 

consapevolmente ad ogni riferimento al rapporto politico fra partiti e fondazioni e alle relative 

implicazioni dal punto di vista del regime dei contributi pubblici e privati ammissibili. 

 

2. Il percorso verso il riconoscimento giuridico dei partiti politici a livello europeo  

Sebbene i partiti politici europei propriamente detti siano nati piuttosto recentemente, già 

negli anni settanta, nella prospettiva delle elezioni a suffragio universale diretto del Parlamento 

europeo, si erano sviluppate le federazioni politiche transnazionali7 – ossia federazioni di partiti 

nazionali affini dal punto di vista ideologico – che si presentavano come la componente europea-

comunitaria di più ampi organismi internazionali (ad esempio le Internazionali socialista, 

democristiana e liberale). Le federazioni transnazionali sono nate de facto, in assenza di alcun 

riconoscimento o qualificazione giuridica nei Trattati istitutivi, e si sono sviluppare grazie 

all’introduzione nel 1979 dell’elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo, che ha 

accentuato la competizione politico-elettorale fra le forze politiche a livello europeo, accelerando il 

processo di cooperazione fra forze politiche affini. Sono state ovviamente le famiglie politiche 

numericamente più consistenti, meglio organizzate e distribuite nei territori nazionali nonché 

politicamente più moderate (socialisti e socialdemocratici, democristiani, liberaldemocratici) a 

consolidare il processo di cooperazione.  
                                                
7 Il Party of European Socialists si è costituito nel 1992, ma la precedente Confederation of the Socialis Parties risaliva 
al 1974; lo European People’s Party nel 1976, come pure lo European Liberal Democrat and Reform Party. Di più 
recente costituzione lo European Green Party (1984) e la European Free Alliance (1994). In anni più vicini è stato 
costituito il Party of the European Left (2004), lo European Democratic Party (2004) e gli EU Democrats (2005). Le 
altre formazioni politiche si sono costituite a partire dal 2009 (W. GAGATEK, European Political Parties as Campaign 
Organisations. Towards a Greater Politicization of the European Parliament Elections, Centre for European Studies, 
2009, p. 16). Sulla nascita e l’evoluzione dei partiti politici a livello europeo si veda G. GRASSO, Partiti politici europei, 
in Digesto delle discipline pubblicistiche, Aggionamento, Torino, Utet, 2008, pp. 615 ss. 
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In occasione della Conferenza intergovernativa del 1990, chiamata a disegnare l’architettura 

istituzionale dell’Unione europea, il tema dei partiti politici europei è stato proposto all’allora primo 

ministro belga Wilfried Martens, che può essere considerato l’ispiratore dell’art. 138A TCE, 

introdotto con il Trattato di Maastricht. Evidentemente in quel momento storico, in cui si guardava 

con ottimismo alla creazione di un’Unione europea che superasse la storica dimensione economico-

sociale per aprirsi verso una vocazione politica, i partiti politici erano considerati un veicolo 

insostituibile per raggiungere tale obiettivo. In linea con le tradizioni costituzionali di molti Stati 

membri, infatti, i partiti a livello europeo venivano considerati soggettività intermedie tra istituzioni 

e cittadini, finalizzati a formare, interpretare e recepire la volontà politica di questi, convogliandola 

nelle sedi istituzionali8. L’art. 138A (poi diventato art. 1919) del Trattato istitutivo della Comunità 

europea così recitava: «i partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per 

l’integrazione in seno all’Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad 

esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione». Si trattava però di una formulazione 

piuttosto vaga, che non consentiva di ricavare una definizione univoca di partito politico a livello 

europeo né forniva una base giuridica idonea a fondare una disciplina di dettaglio. La stessa scelta 

di utilizzare la dicitura “partiti politici a livello europeo” anziché quella, che sarebbe apparsa più 

ovvia, di “partiti politici europei” tradiva una certa debolezza nella definizione del loro status. 

In vista della Conferenza intergovernativa del 1996, il Parlamento europeo ha elaborato una 

Risoluzione sulla posizione costituzionale dei partiti politici europei, nota come “Relazione 

Tsatos”10, nella quale chiedeva che, a prescindere dai risultati della Conferenza intergovernativa e 

quindi dalla riforma dei Trattati, si procedesse comunque ad emanare un regolamento quadro sulla 

posizione giuridica dei partiti politici a livello europeo ed un secondo regolamento sulle loro 

condizioni. La relazione è stata approvata il 10 dicembre 1996 ma, nonostante la mediazione dei 

governi greco, austriaco e italiano ed il largo consenso sul punto tra le forze politiche al Parlamento 

europeo, la Conferenza intergovernativa non ha dato alcun seguito alla proposta. 

                                                
8 A. CIANCIO, Partiti politici e gruppi parlamentari nell’ordinamento europeo, in Politica del diritto, 2/2007, p. 154. 
9 Con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e la conseguente nuova numerazione degli articoli del TCE. 
10 Parlamento europeo, Commissione Affari istituzionali, Relazione sulla posizione costituzionale dei partiti politici 
europei, 30 ottobre 1996, A4-0342/96. Commenta estesamente la Relazione Tsatos G. GRASSO, 2008, cit. 
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In occasione della successiva Conferenza intergovernativa del 2000, il Parlamento europeo11 

ha sollecitato ancora una modifica del testo dell’art. 191 TCE, in modo che la norma introdotta a 

Maastricht non rimanesse una semplice dichiarazione di principio, e, anche a prescindere da tale 

modifica, ha invitato la Commissione a formulare una proposta di atto giuridico relativo allo statuto 

del partito politico e alle regole in materia di finanziamento, ricorrendo ad una interpretazione 

estensiva dell’articolo 308 del Trattato. Nel luglio 2000, facendo seguito alle sollecitazioni del 

Parlamento, la Commissione ha proposto «di aggiungere al presente articolo 191 una base giuridica 

per l’adozione di regolamenti che disciplinino i partiti politici, in particolare le condizioni per il 

riconoscimento e le regole in materia di finanziamento»12. Così all’art. 191 TCE è stato aggiunto un 

secondo comma, secondo il quale «Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 

251, determina lo statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro 

finanziamento». La revisione del 2001 ha offerto ai partiti politici a livello europeo un più efficace 

fondamento costituzionale ed una più idonea base giuridica su cui sorreggere, in particolare, le 

forme del loro finanziamento13. 

Fino a quel momento, infatti, i partiti politici europei erano finanziati, in modo assai poco 

trasparente, con risorse economiche provenienti direttamente dai bilanci dei singoli gruppi 

parlamentari, a loro volta finanziati tramite risorse ascritte al bilancio generale comunitario. Questo 

sistema però, completamente sprovvisto di una legittimazione giuridico-formale, era stato 

dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia nel 198414 e dalla Corte dei Conti15 in un suo rapporto 

speciale del 2000, in cui si sottolineava che i partiti politici europei erano distinti dai gruppi 

parlamentari e che invece il sistema di sostegno economico contribuiva a rendere evanescenti le 

rispettive distinzioni funzionali16. 

All’art. 191 TCE si è data concreta attuazione solo qualche anno dopo, con il Regolamento 

(CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo 

                                                
11 Parlamento europeo, Risoluzione sulla preparazione della riforma dei trattati e la prossima Conferenza 
intergovernativa, A5-0086/2000, 13 aprile 2000. 
12 COM(2000) 444 del 12 luglio 2000. 
13 G. GRASSO, 2008, cit., p. 620. L’Autore esamina poi (p. 623) il rapporto fra l’art. 191 TCE e l’art. 21 della 
Grundgetetz tedesca, sottolineando come, fra le varie Costituzioni degli Stati membri, proprio l’art. 49 della nostra 
Costituzione sia il più lontano dalla formulazione della normativa comunitaria. 
14 Sentenza della Corte di Giustizia del 23 aprile 1986, causa 294/83, Parti écologiste “Les Verts” c. Parlement 
europeén. 
15 Corte dei Conti, Rapport spécial n. 13/2000 relatif aux dépenses des groupes politiques du Parlement europeén, 
GUCE 181, 28 giugno 2000, p. 1 ss. 
16 F. SEATZU, 2008, cit., p. 581. 
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statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (che da ora in poi definiremo per 

semplicità regolamento/statuto). In realtà lo statuto, a dispetto della denominazione17, non 

rappresentava – né rappresenta tuttora – un corpus organico di norme organizzative, con i contenuti 

tipici di uno statuto di partito, ma si concentrava quasi esclusivamente sulla questione del 

finanziamento dei partiti a carico del bilancio comunitario. Probabilmente, una delle ragioni alla 

base dell’ampio spazio concesso da regolamento/statuto alle norme sul finanziamento deriva dalla 

necessità di utilizzare risorse pubbliche per fronteggiare il costo della promozione e del sostegno 

alla democrazia nei Paesi recentemente entrati nell’Unione europea18. Anche così, comunque, il 

regolamento/statuto del 2003 ha avuto una positiva funzione di razionalizzazione e di coesione tra i 

partiti politici a livello europeo: l’introduzione dei sussidi pubblici europei ha favorito il loro 

consolidamento, una certa loro differenziazione dai rispettivi gruppi parlamentari – tanto più che lo 

statuto (art. 6) vieta ai partiti di accettare donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici 

rappresentati al Parlamento europeo – e l’emersione di nuove formazioni politiche19. 

Il quadro normativo predisposto dal regolamento/statuto del 2003 non poteva però dirsi del 

tutto soddisfacente. A tale proposito, il Parlamento europeo ha adottato nella seduta del 23 marzo 

2006 una Risoluzione sui partiti politici europei20 nella quale il regolamento/statuto veniva definito 

«un primo passo per creare un quadro giuridico per i partiti politici europei», auspicando l’adozione 

di nuove norme che consentissero ai partiti politici a livello europeo di poter contare su un livello 

minimo di sicurezza finanziaria anche a lungo termine e di gestire con maggior efficienza le risorse 

ottenute. La risoluzione indicava la necessità di pervenire «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 basata sul diritto comunitario e valida anche negli Stati membri» e di adottare uno statuto 

che contempli anche «regole concernenti l'appartenenza individuale ai partiti politici a livello 
                                                
17 Peraltro, la versione italiana del regolamento utilizza il termine statuto in quanto ricalca la versione francese in cui è 
presente il termine statute; nella versione inglese, invece, si parla semplicemente di  regulations e in quella tedesca di 
Reglegungen. La stessa Commissione europea, nella comunicazione del 12 luglio 2000 intitolata Contributo 
complementare della Commissione alla Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali. Lo statuto dei partiti 
politici europei, aveva precisato che lo statuto avrebbe dovuto riguardare essenzialmente le condizioni per il 
riconoscimento dei partiti politici europei e le norme sul loro finanziamento. Sul punto si veda G. GRASSO, Democrazia 
interna e partiti politici a livello europeo: quale termine di raffronto per l’Italia?, in Politica del diritto, 4/2010, p. 619.  
18 L. BARDI, E. BRESSANELLI, E. CALOSSI, W. GAGATEK, P. MAIR, E. PIZZIMENTI, How to Create a Transnational 
Party System, A Study Prepared in the Framework of the European Union Democracy Observatory (EUDO) for the 
European Parliament, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, 2010, p. 92, in 
http://www.eui.eu/Projects/EUDO-OPPR/Documents/StudyOPPR-PE.pdf. 
19 G. GRASSO, 2010, cit., p. 621. 
20 A6-0042/2006. 
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europeo, la loro direzione, la candidatura e le elezioni nonché le modalità e il sostegno per i 

congressi e le riunioni di tali partiti». 

Su queste basi si è giunti all’approvazione del Regolamento (CE) n. 1524/2007 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 200721, che ha modificato e integrato la 

precedente normativa, allo scopo sia di garantire ai partiti politici a livello europeo maggiore 

autonomia organizzativa, riducendo la loro dipendenza dai partiti nazionali, sia di evitare un 

potenziale aumento del’ingerenza dei PPLE nelle questioni politiche nazionali22. Nemmeno in 

questa occasione si è arrivati all’adozione della denominazione “partiti politici europei”, preferendo 

ancora quella di “partiti politici a livello europeo”, né di un loro statuto organico vero e proprio, 

come il Parlamento europeo auspicava. Tuttavia, l’intento di sganciare l’attività delle formazioni 

politiche europee dalla dipendenza dai partiti nazionali in previsione della tornata elettorale del 

2009 era evidente23. L’elemento maggiormente innovativo è il corpus di disposizioni relative alle 

fondazioni politiche europee, destinate ad affiancare i partiti e a integrarne gli obiettivi politici, che 

può essere considerato un significativo elemento di rafforzamento del ruolo politico dei partiti 

europei.  

Il Trattato di Lisbona ha ribadito ancora il ruolo chiave dei partiti politici a livello europeo 

nella promozione dell’integrazione europea e nel processo di democratizzazione dell’Unione. 

Tuttavia, non è del tutto chiaro il motivo per cui nel testo dell’art. 10 TUE24 attualmente vigente sia 

scomparso il riferimento ad essi come «importante fattore per l’integrazione in seno all’Unione», 

presente invece nell’art. 191 TCE. Anche l’art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, menzionando i partiti politici all’interno di una norma dedicata alla libertà di riunione e di 

associazione, omette quel riferimento, pur sancendo che i partiti politici a livello europeo 

«contribuiscono ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione». Si tratta di una 

deminutio che davvero non si spiega, se si considera che proprio contestualmente all’entrata in 

vigore del Trattato di Lisbona tanto il Parlamento europeo quanto la Commissione insistevano per 

un rafforzamento del loro ruolo attraverso una più chiara definizione del loro stato giuridico. 

                                                
21 Approvato dal Parlamento europeo a larghissima maggioranza: 538 voti favorevoli, 74 contrari e 10 astensioni. 
22 L. BARDI e al., 2010, cit., p. 85. 
23 A. CIANCIO, I partiti europei e il processo di democratizzazione dell’Unione, in Federalismi.it, 9/2009, p. 20 ss.. 
24 Art. 10 TUE, par. 4: «I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad 
esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione». 
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L’art. 12 del regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello 

europeo, come modificato nel 2007, incaricava il Parlamento europeo di pubblicare entro il 15 

febbraio 2011 una relazione sulla sua applicazione e sulle attività finanziate, indicando eventuali 

modifiche da apportare al sistema di finanziamento. Nella seduta del 6 aprile 2011 è stata quindi 

adottata dal Parlamento europeo una risoluzione, nota come “Relazione Giannakou”25, nella quale 

si osservava il fatto che i partiti politici a livello europeo non erano ancora in grado di esprimere 

compiutamente il loro ruolo di promozione di una polis europea attraverso il dialogo con i cittadini 

e la formazione della loro volontà politica, la predisposizione di programmi politici e la selezione 

dei candidati. «Così come sono attualmente – si legge nella risoluzione – i partiti politici a livello 

europeo non si trovano in condizioni di svolgere veramente tale ruolo perché rappresentano soltanto 

organizzazioni ombrello dei partiti nazionali e non sono direttamente in contatto con l'elettorato 

degli Stati membri». Per rafforzare ulteriormente il loro ruolo, la risoluzione indicava come 

necessarie le seguenti modifiche: 1) obbligo per tutti i partiti politici a livello europeo di adottare le 

più rigorose norme di democrazia interna (elezione democratica degli organi del partito e di 

processi decisionali democratici, anche con riferimento alla selezione dei candidati); 2) adozione 

uno status giuridico e fiscale comune dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello 

europeo, basato sul diritto dell’Unione; 3) attribuzione ai partiti e alle fondazioni della personalità 

giuridica di diritto europeo; 4) minore complessità nelle procedure di attribuzione dei finanziamenti, 

accompagnata da sanzioni più efficaci nel caso di violazione delle norme del regolamento. 

La Relazione Giannakou è stata seguita dalla proposta, presentata dalla Commissione europea 

il 12 settembre 201226, di un nuovo regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti 

politici europei e delle fondazioni politiche europee. La proposta della Commissione va nel senso 

indicato dalla Relazione Giannakou, accogliendo l’idea di attribuire ai partiti europei e alle 

fondazioni politiche ad esse collegate una personalità giuridica di diritto europeo subordinata al 

rispetto di elevati standard di governance, responsabilità e trasparenza. La Commissione ha 

proposto inoltre che solo i partiti politici rappresentati in seno al Parlamento europeo da almeno un 

deputato, e per estensione le fondazioni ad essi collegate, possano essere considerati di livello 

europeo ed essere quindi ammessi al finanziamento. Infine, la Commissione ha suggerito di 

prevedere maggiore flessibilità nella concessione dei finanziamenti, nonché un aumento 

                                                
25 P7_TA(2011)0143. 
26 COM(2012) 499 del 12 settembre 2012. 
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dell’ammontare delle donazioni ammissibili, accompagnando però il nuovo quadro finanziario da 

un rafforzamento degli obblighi di rendicontazione e di trasparenza, da un potenziamento dei 

meccanismi di controllo e da un incremento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni. Il 15 

aprile 2013 la Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo ha approvato alcuni 

emendamenti alla proposta e il 24 aprile, sulla base di una relazione presentata in aula dall’on. 

Giannakou27, sono iniziati i negoziati informali con la Commissione e il Consiglio in sede di trilogo 

informale28, nell’auspicio che l’accordo possa essere raggiunto in tempo per le elezioni europee del 

2014. La proposta della Commissione e gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo 

verranno messi a confronto con il quadro normativo attuale nei paragrafi successivi. 

In vista delle elezioni europee 2014, il ruolo politico dei partiti europei molto probabilmente 

risulterà rafforzato. Infatti, la Commissione europea ha emanato una ulteriore comunicazione29 

intitolata Prepararsi alle elezioni europee 2014: rafforzare la democrazia e l’efficienza, nella quale 

essi sono definiti «protagonisti transnazionali con un ruolo chiave nel far sentire la voce dei 

cittadini a livello europeo» nonché «gli organi più adatti a far da ponte sul divario tra politica 

dell’Unione e cittadini». In quest’ottica, la Commissione ha invitato i partiti europei ad adottare 

tutti i provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell’Unione dei collegamenti esistenti tra i 

partiti politici nazionali e i rispettivi candidati ai partiti politici europei durante le elezioni, come 

pure i partiti politici nazionali a rendere visibile la loro affiliazione ai rispettivi partiti politici 

paneuropei prima delle elezioni, in modo che i cittadini possano essere resi più consapevoli delle 

ripercussioni europee del voto assegnato ad un partito nazionale. Infine, la Commissione ha 

auspicato che i partiti politici tanto europei quanto nazionali rendano noti i rispettivi candidati alla 

carica di presidente della Commissione insieme ai programmi dei candidati nell’ambito delle 

elezioni europee, in modo da creare un legame tra l’elezione dei rappresentanti dei cittadini e 

l’elezione del capo dell’esecutivo europeo. Con una risoluzione approvata il 4 luglio 2013 sul 

                                                
27 Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, Relazione 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, Relatore: Marietta Giannakou, 23 aprile 2013, A7-0140/2013. 
28 La procedura legislativa ordinaria (art. 294 TFUE) prevede che, qualora non tutti gli emendamenti proposti dal 
Parlamento rispetto alla proposta presentata dalla Commissione siano accettati dal Consiglio, venga convocato un 
comitato di conciliazione al fine di definire una posizione comune. Nella fase precedente la prima riunione del comitato 
di conciliazione, si svolgono di regola delle riunioni informali cui partecipano i rappresentanti delle tre istituzioni 
(appunto, i triloghi), in modo da preparare la conciliazione. In questo caso, il primo trilogo informale si è svolto a 
Bruxelles il 16 aprile 2013, il secondo il 16 maggio, subito seguito da un terzo trilogo nel mese di giugno.  
29 COM(2013) 126 del 13 marzo 2013. 
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miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 201430, il 

Parlamento europeo ha preso atto delle indicazioni della Commissione e, fra le altre cose, ha chiesto 

ai partiti europei di nominare i rispettivi candidati alla presidenza della Commissione con 

sufficiente anticipo rispetto alle elezioni, in modo da consentire ai medesimi di organizzare una 

campagna significativa su scala europea che si concentri su questioni europee basate sul programma 

del partito e su quello del candidato alla presidenza della Commissione proposto dal partito; inoltre, 

ha chiesto vivamente che i partiti politici a tutti i livelli adottino procedure democratiche e 

trasparenti per la scelta dei candidati al Parlamento europeo e alla presidenza della Commissione, 

ha invitato i partiti politici nazionali a informare i cittadini, prima e durante la campagna elettorale, 

in merito alla loro affiliazione a un partito politico europeo e al loro sostegno al candidato di 

quest'ultimo alla presidenza della Commissione, ha incoraggiato gli Stati membri ad autorizzare 

trasmissioni radiotelevisive di carattere politico da parte dei partiti politici europei.  

Se, come è probabile, le indicazioni del Parlamento europeo e della Commissione verranno 

accolte, i partiti politici europei giocheranno – a differenza del passato – un ruolo di primo piano 

durante la campagna elettorale e all’indomani delle elezioni. La revisione delle norme sul loro 

finanziamento, dunque, è funzionale all’accrescimento del loro peso politico e diviene quindi 

improcrastinabile. 

 

3. I partiti politici a livello europeo: cosa sono, quali sono, cosa (forse) cambierà 

Secondo gli artt. 2 e 3 del vigente regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei 

partiti politici a livello europeo – regolamento/statuto –, un partito politico a livello europeo è 

alternativamente un partito politico (cioè un’associazione di cittadini che persegue obiettivi politici 

ed è riconosciuta in conformità dell’ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro) oppure 

un’alleanza fra almeno due partiti politici (cioè una cooperazione strutturata fra di essi), che 

soddisfa alcune condizioni: a) avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede; b) 

essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del Parlamento europeo o 

nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali31, oppure aver ricevuto, in almeno 

                                                
30 P7_TA(2013)0323. 
31 La previsione dell’equiparazione dei rappresentanti di parlamenti/assemblee regionali ai deputati del Parlamento 
europeo e dei parlamenti nazionali potrebbe risultare più vantaggiosa per gli Stati membri con una più accentuata 
articolazione a livello regionale (Camera dei Deputati, XVI legislatura, Statuto e finanziamento dei Partiti politici 
europei e delle fondazioni politiche europee, Dossier di documentazione n. 136, 11 ottobre 2012, p. 7). 
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un quarto degli Stati membri, almeno il tre per cento dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri 

in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo32; c) rispettare, in particolare nel suo 

programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi 

di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello stato di 

diritto; d) aver partecipato alle elezioni al Parlamento europeo o averne espresso l'intenzione.  

I partiti che al momento soddisfano le condizioni prescritte dal regolamento/statuto e hanno 

pertanto ottenuto il finanziamento anche per l’anno 2013 sono i seguenti: 

1. Alliance for a Europe of Democracies (EUD), anche noto come EU Democrats 

2. Alliance of European Conservatives and Reformists (AECR) 

3. Alliance of European National Movements (AENM) 

4. Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party (ALDE) 

5. European Alliance for Freedom (EAF) 

6. European Christian Political Movement (ECPM) 

7. European Democratic Party (PDE-EPD) 

8. European Free Alliance (EFA) 

9. European Green Party (EGP) 

10. European People’s Party (EPP) 

11. Movement for a Europe of Liberties and Democracy (MELD) 

12. Party of European Socialists (PES) 

13. Party of the European Left (EL) 

Si tratta in alcuni casi di formazioni politiche per così dire “storiche”, già presenti nello scenario 

politico europeo da molti anni e beneficiarie delle sovvenzioni pubbliche europee fin dal 2004 

(EDP, EFA, EPG, ALDE33, EPP, PES, EL): tutte hanno sede legale in Belgio e sono quindi 

riconosciute come associazioni internazionali non lucrative secondo il diritto belga. Di più recente 

costituzione (fondato nel 2005), il partito degli EU Democrats ha invece sede legale in Danimarca e 

personalità giuridica di diritto danese. Negli ultimi anni nuove formazioni politiche si sono 

affacciate alla ribalta: la AECR, registrata a Lussemburgo, fondata dopo le elezioni politiche del 

                                                
32 Si segnala l’assenza – cui nemmeno la proposta di un nuovo regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei PPLE 
presentata dalla Commissione europea nel 2012 pone rimedio – del collegamento fra il criterio della rappresentanza in 
un numero minimo di Stati membri con quello di una ponderazione collegata alla dimensione della popolazione 
(Dossier Camera dei deputati, cit., p. 7). 
33 In precedenza European Liberal Democrat and Reform Party. 
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2009 per iniziativa dei Conservatori britannici, alcuni partiti di ispirazione nazionalista come la 

EFA (registrata a Malta), l’EAMN (registrato in Francia) e il MELD (anch’esso registrato in 

Francia) oppure di ispirazione cristiana (l’ECPM, registrato nei Paesi Bassi). Alcune forze politiche 

che hanno ottenuto il riconoscimento come partiti politici a livello europeo e il relativo 

finanziamento negli anni scorsi non sono più esistenti: è il caso della Alliance for Europe of the 

Nations (AEN), discioltasi nel 2010 dopo le defezioni di molti dei suoi membri e della Alliance of 

Indipendent Democrats in Europe (AIDE) discioltasi nel 2008. C’è infine il caso del The Libertas 

Party Limited, nato da una lobby irlandese contraria al Trattato di Lisbona, la cui richiesta di essere 

riconosciuto come partito politico a livello europeo e di ottenere il finanziamento è stata respinta nel 

2009. 

Il quadro normativo delineato dagli artt. 2 e 3 del vigente regolamento/statuto suggerisce 

alcune considerazioni, che verranno sviluppate qui di seguito. In primo luogo, occorre soffermarsi 

sulla definizione di partito politico a livello europeo – d’ora in poli utilizzeremo per brevità 

l’acronimo PPLE – presente nel regolamento/statuto all’art. 2. In secondo luogo, merita qualche 

parola la questione della personalità giuridica dei PPLE secondo il regolamento/statuto attualmente 

vigente. In terzo luogo, bisogna riflettere sugli aspetti legati alla rappresentatività transnazionale dei 

PPLE. Infine, occorre valutare il significato e la portata della norma del vigente regolamento/statuto 

che impone il rispetto dei principi su cui si fonda l’Unione europea, che devono essere rispettati dai 

PPLE nei loro programmi e nelle loro azioni   

La definizione di PPLE – In teoria un PPLE può essere alternativamente un’associazione di 

cittadini con finalità politiche o un’alleanza nella forma di operazione strutturata fra almeno due 

partiti politici nazionali. In realtà, per ragioni storiche, di queste due possibili forme i PPLE 

utilizzano praticamente solo la seconda e sono pertanto “associazioni di associazioni”34. I PPLE, 

infatti, non si sono formati come aggregazione spontanea dei cittadini, ma sono stati costituiti 

dall’alto, come proiezione europea di federazioni politiche internazionali. Del resto, non va 

dimenticata la natura quasi esclusivamente consultiva del Parlamento europeo delle origini: una 

condizione che ha fatto sì che si sia sempre dato maggior peso al partito politico nazionale – 

effettivamente in grado di influire politicamente sull’esecutivo nazionale e per suo tramite sulle 

decisioni del Consiglio – piuttosto che al partito europeo, il cui ruolo appariva evanescente e 

                                                
34 G. GRASSO, 2010, cit., p. 635. 



 

OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

relegato alla funzione di aggregare le forze politiche nazionali animate da una matrice ideologica 

comune all’interno di un medesimo gruppo parlamentare. Nonostante i più ampi poteri attribuiti nel 

corso del tempo al Parlamento europeo, i PPLE non hanno perso la caratteristica di essere 

essenzialmente aggregazioni di partiti politici nazionali, né questa situazione sarà destinata a 

cambiare finché le elezioni europee, in mancanza di una procedura elettorale uniforme, 

continueranno ad essere la somma di tante elezioni nazionali quanti sono gli Stati membri, ciascuna 

regolata in base alla legislazione nazionale e caratterizzata dalla competizione politica fra partiti 

politici e candidati di livello nazionale. Non è quindi un caso che le maggiori famiglie politiche 

europee si siano dimostrate sempre riluttanti a prevedere norme statutarie che consentissero 

l’adesione al PPLE di singole persone fisiche ed abbiano consentito questa possibilità solo in anni 

recenti e normalmente con alcune limitazioni in ordine alla capacità di agire.  

Recentemente la Commissione europea ha proposto35 di modificare l’art. 2 del 

regolamento/statuto, qualificando sostituendo alla tradizionale denominazione “partiti politici a 

livello europeo” quella più immediata di “partiti politici europei”. Non si tratta solo di una 

semplificazione linguistica, ma di una modifica da cui emerge la volontà di rendere i partiti europei 

attori politici più incisivi e, soprattutto, di collegare il loro status all’attribuzione di una personalità 

giuridica europea. Nella proposta della Commissione, il partito politico europeo è una “alleanza 

politica” – cioè cooperazione strutturata tra partiti politici e/o persone fisiche di vari Stati membri -

che persegue obiettivi politici – registrata presso il Parlamento europeo. In questo modo, la 

membership collettiva e quella individuale verrebbero sussunte nella medesima figura giuridica. Ai 

fini di una maggiore trasparenza, secondo il nuovo art. 24 par. 2, il numero totale dei membri di 

ciascun partito, l’identità delle persone giuridiche che sono membri, nonché i nomi delle persone 

fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso scritto alla pubblicazione dovrebbero essere resi 

pubblici dal Parlamento europeo tramite il suo sito internet. Il Parlamento europeo36 ha emendato la 

proposta della Commissione, specificando che gli obiettivi politici dei partiti politici europei 

devono consistere in particolare nell'organizzazione di campagne per ottenere voti e seggi alle 

elezioni al Parlamento europeo e suggerendo di qualificare “partiti membri collegati” i partiti 

nazionali che sono membri di quelli europei e “singoli iscritti” le persone fisiche che aderiscono 
                                                
35 COM(2012) 499. 
36 Parlamento europeo, Commissione affari costituzionali, Relazione 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, 23 aprile 2013, A7-0140/2013, emendamenti nn. 14, 15 e 16. 



 

16 
 

direttamente ad essi, ove ammesso dallo statuto del partito. La proposta così emendata è 

attualmente in discussione in sede di trilogo informale.  

La personalità giuridica dei PPLE – Poiché i PPLE sono essenzialmente alleanze di partiti 

politici, con personalità giuridica attribuita in conformità della legislazione dello Stato membro in 

cui essi hanno sede, la loro stessa natura richiede di individuare nel diritto nazionale una figura 

dotata di personalità giuridica che si adatti a forme di cooperazione strutturata interpartitica. Tale 

figura può essere rinvenuta, ad esempio, nelle associazioni internazionali senza scopo di lucro 

riconosciute  in quegli ordinamenti nazionali – fra cui quello belga – in cui la legge non vieti ad 

esse il perseguimento di scopi politici. Per questo la maggior parte dei PPLE hanno optato per 

l’acquisizione di una personalità giuridica di diritto belga, ad eccezione di alcuni di più recente 

costituzione che hanno sede legale in paesi diversi dal Belgio. L’opportunità di questo 

riconoscimento ha trovato forte contestazione nel nostro Paese, data la tradizionale riluttanza ad 

attribuire personalità giuridica ai partiti politici, da cui potrebbe derivare in ipotesi un loro 

assoggettamento a forme di controllo preventivo o successivo37. I partiti politici italiani continuano 

infatti a rimanere delle associazioni non riconosciute, piuttosto lontane dalle persone giuridiche cui 

fa riferimento l’art. 3 del vigente regolamento/statuto38, e anche per questo l’Italia, insieme alla 

Danimarca e all’Austria, ha votato contro il regolamento del 2003. La questione è però in parte 

superata. Già nel 2006, infatti, il Parlamento europeo39 aveva auspicato che i PPLE potessero 

ottenere una  personalità giuridica basata sul diritto comunitario e valida anche negli Stati membri. 

Il tema è stato riportato all’attenzione, alcuni anni dopo, nella Risoluzione Giannakou del 

Parlamento europeo40 e finalmente ha costituito oggetto della proposta avanzata dalla Commissione 

europea nel 201241, il cui art. 3 par. 1 lett. a prevede che i partiti politici europei debbano avere sede 

in uno Stato membro e i cui artt. 8 e 9 prevedono che i essi acquisiscano personalità giuridica dalla 

data della loro iscrizione dell’apposito registro tenuto dal Parlamento europeo e che godano del 

pieno riconoscimento giuridico e della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri42. 

                                                
37G. GRASSO, 2010, cit., p. 626 e G. GRASSO, 2008, cit., p.  627; P. MARSOCCI, cit., p. 135 ss. 
38 G. GRASSO, 2008, cit., 635. 
39 Risoluzione sui partiti poliici europei, 23 marzo 2006, A6-0042/2006. 
40 Relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti 
politici a livello europeo, 6 aprile 2011, P7_TA(2011)0143. 
41 COM(2012) 499 del 12 settembre 2012. 
42 Inoltre, ai sensi dell’art. 10 par. 2: «Per le materie non disciplinate dal presente regolamento o, qualora una materia lo 
sia parzialmente, per gli aspetti non contemplati da quest’ultimo, il partito politico europeo e la fondazione politica 
europea sono disciplinati nello Stato membro in cui hanno sede dalle normative nazionali applicabili alla forma 
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Non è chiaro però43 se il riconoscimento di tale personalità conferirebbe ai partiti uno specifico 

status con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive o se, come è più probabile, poiché allo 

stato attuale non esiste nell’ordinamento europeo una disciplina della persona giuridica pari a quella 

che si ravvisa nella disciplina civilistica degli ordinamenti nazionali, la personalità giuridica 

europea avrebbe una portata limitata alle disposizioni del dello statuto/regolamento. Parimenti non è 

chiaro se tale disposizione debba intendersi nel senso che i partiti politici europei avrebbero 

personalità giuridica in tutti gli Stati membri secondo le condizioni ed i limiti posti dai rispettivi 

ordinamenti, cosa che però configurerebbe una sorta di personalità giuridica a “geometria 

variabile”. Per questo motivo, al fine di evitare ogni confusione, la Commissione affari 

costituzionali del Parlamento europeo, nella relazione del 23 aprile 201344, ha proposto alcuni 

emendamenti alla proposta presentata dalla Commissione europea, fra cui quello di arricchire l’art. 

9 di un par. 1 bis relativo alla capacità giuridica dei partiti politici europei45 e quello teso a chiarire 

la portata e i limiti della legislazione nazionale applicabile46. Come già detto, queste proposte sono 

attualmente in esame nel trilogo. 

La rappresentatività transnazionale dei PPLE – Dalle disposizioni dell’art. 3 par. 1 lett. d del 

vigente regolamento/statuto si evince che per un PPLE l’effettiva partecipazione alle elezioni del 

Parlamento europeo è un requisito soltanto eventuale: infatti, nello sforzo di non discriminare i 

PPLE di più recente costituzione rispetto a quelli più consolidati, il regolamento/statuto richiede 

solo l’espressione dell’intenzione di partecipare alle (prossime) elezioni europee, senza però 

indicare la forma e le modalità con cui tale intenzione debba essere praticamente espressa. Inoltre, 

secondo l’art. 3 par. 1 lett. b del regolamento/statuto, anche laddove un PPLE abbia effettivamente 

partecipato alle elezioni non è necessario che abbia propri rappresentanti eletti nel Parlamento 
                                                                                                                                                            
giuridica indicata nello statuto del partito o della fondazione. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla 
fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati 
membri». 
43 Dossier Camera dei Deputati, cit., p. 10. 
44 A7-0140/2013. 
45 Emendamento n. 47 presentato dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, concernente il 
comma 1 bis da aggiungere all’art. 9: «Fatti salvi i divieti dei rispettivi statuti, il partito politico europeo e la fondazione 
politica europea godono di tutti i diritti necessari ai fini dello svolgimento delle loro attività, compreso il diritto di 
possedere beni mobili e immobili, e possono svolgere attività in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi». 
46 Emendamento n. 50 presentato dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, concernente l’art. 10 
par. 2: «Per le materie non disciplinate o disciplinate solo parzialmente dal presente regolamento o dai rispettivi statuti, 
il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati dalla legislazione dello Stato membro in cui 
hanno sede. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono 
disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri». Il testo originariamente proposto dalla 
Commissione europea è riportato alla nota 42. 
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europeo47: è infatti sufficiente che un PPLE abbia ottenuto in almeno un quarto degli Stati membri48 

il tre per cento dei voti espressi in ciascuno di essi in occasione delle elezioni per il Parlamento 

europeo. Nel caso di partiti che non abbiano raggiunto tale quorum o che non abbiano partecipato 

affatto alle elezioni europee, lo status di PPLE può essere conseguito anche semplicemente in virtù 

dell’essere rappresentato nei parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali in almeno 

un quarto degli Stati membri. E’ chiaro, quindi, che il rapporto fra ciascun PPLE e i partiti politici 

nazionali che ne sono membri diventa determinate ai fini della stessa qualificazione di un 

formazione politica come PPLE, poiché la rappresentanza nelle assemblee elettive nazionali o 

regionali dipende strettamente dal successo elettorale dei partiti politici nazionali. Peraltro, poiché 

le elezioni per il Parlamento europeo sono attualmente dominate dalla competizione politica fra 

partiti di livello nazionale – tant’è che anche la selezione dei candidati al Parlamento europeo 

avviene a livello nazionale49 – conseguentemente anche il requisito della rappresentanza all’interno 

del Parlamento europeo di un PPLE è oggi strettamente collegato al successo elettorale dei partiti 

politici nazionali che ne sono membri. E’ un dato di fatto, del resto, che i PPLE hanno origine da 

formazioni politiche nazionali, che in alcuni casi precedono storicamente la formazione dei partiti 

europei e talvolta anche la costituzione della stessa Unione europea. Non si può quindi prescindere 

da un riferimento ai partiti nazionali nel quadro giuridico relativo ai PPLE, riferimento che sarebbe 

invece superfluo qualora si presupponesse che i PPLE venissero creati come organizzazioni centrali 

                                                
47 Tuttavia, in quest’ultimo caso il PPLE in questione verrebbe penalizzato dal punto di vista del finanziamento: il 
regolamento/statuto prescrive, infatti, che l’ottantacinque per cento dei finanziamenti derivanti dal bilancio generale 
dell’Unione vada distribuito fra i PLLE con proprio rappresentanti eletti nel Parlamento europeo, proporzionalmente al 
loro numero. Sta di fatto che l’imprescindibile legame con i partiti nazionali ha consentito a formazioni politiche di 
recente costituzione di essere riconosciute come PPLE nonostante l’esiguo numero di eurodeputati. Si pensi ad esempio 
allo ECPM (attualmente rappresentato da due soli eurodeputati) o all’EUD che,  pur essendo costituito da partiti politici 
nazionali presenti in quindici stati membri, è al momento rappresentato nel Parlamento europeo da un solo deputato. 
48 Un quarto degli Stati membri, con il recente ingresso nell’UE della Croazia, corrisponde adesso a sette paesi, ma in 
precedenza, con ventisette Stati membri dell’Ue, era sufficiente una rappresentanza in sei paesi. Si ricorda che nel 2003, 
in occasione dell’approvazione del vigente regolamento, l’Italia (insieme ad Austria e Danimarca) ha votato contro tale 
disposizione, ritenendo che il requisito di avere membri eletti in almeno un quarto degli Stati membri (quattro Stati 
membri nel’Ue costituita allora da quindici Stati membri) fosse troppo elevato: Italia, Austria e Danimarca proponevano 
che fosse sufficiente avere membri eletti in tre Stati membri (Dossier Camera dei Deputati, cit., p.. 7) 
49 AA.VV., The Selection of Candidates for the European Parliament by National Parties and the Impact of European 
Political Parties, European Parliament, Policy Department C - Citizens' Rights and Constitutional Affairs, Brussels, 
2009. Nemmeno gli statuti dei PPLE contengono il minimo accenno alle modalità di selezione delle candidature al 
Parlamento europeo, limitandosi al massimo a qualche indicazione sul ruolo del PPLE nella definizione dei programmi 
per le elezioni europee (G. GRASSO, 2010, cit., p. 643). Si veda anche la ricerca di L. BARDI e al., 2010, cit., pp. 40 ss. 
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che progressivamente danno vita a sezioni e federazioni, come accade per la maggior parte dei 

partiti nazionali50.  

Relativamente alla rappresentatività transnazionale dei partiti politici europei, la 

Commissione europea ha proposto51 qualche piccolo correttivo ai requisiti indicati nell’art. 3 del 

regolamento/statuto:  oltre alla precisazione che per “parlamento regionale” si intende un organismo 

i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale e che per “assemblea regionale” si 

intende un organismo i cui membri sono politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea 

elettiva (art. 2 par. 5), si aggiungerebbe per i partiti politici europei l’ulteriore requisito di non 

perseguire scopi di lucro (art. 3 par. 1 lett. e)52 e si richiederebbe ad essi di esprimere 

“pubblicamente” la loro intenzione di partecipare alle elezioni del Parlamento europeo (art. 3 par. 1 

lett. d). La sostanziale novità starebbe nella scissione fra le condizioni necessarie per ottenere lo 

status di partito politico europeo e quelle per ottenere il finanziamento a carico del bilancio generale 

dell’Unione europea. Infatti, se i predetti requisiti sarebbero sufficienti per essere riconosciuto dal 

Parlamento europeo come partito politico europeo, la concessione del finanziamento sarebbe invece 

subordinata all’essere rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un eurodeputato (art. 12 par. 

1). In altre parole, verrebbero ad esistere partiti europei riconosciuti come tali ma non finanziati, in 

quanto privi del requisito della rappresentanza parlamentare – e in questa categoria rientrerebbero 

tutti quelli costituiti fra una tornata elettorale e la successiva – e partiti aventi anche diritto al 

finanziamento in quanto, avendo partecipato alle elezioni europee, sarebbero rappresentati nel 

Parlamento europeo sia pure in modo esiguo (anche un solo eurodeputato). Gli emendamenti alla 

proposta approvati dal Parlamento europeo nell’aprile 201353 e attualmente in corso di esame nei 

triloghi suggeriscono di definire con maggiore precisione cosa si intenda per parlamento regionale o 

assemblea regionale, rinviando al diritto nazionale54. Inoltre, le condizioni per le quali un’alleanza 

politica può ottenere lo status di partito politico europeo prevederebbero una rappresentatività 

                                                
50 L. BARDI, R. S. KATZ e P. MAIR , Verso una politica europea, in Rivista italiana di scienza politica, 3/2011, p. 357. 
51 COM(2012) 499. 
52 Nel vigente regolamento/statuto le finalità non lucrative sono prescritte solo per le fondazioni politiche europee, non 
per i partiti politici. 
53 A7-0140/2013. 
54 Emendamento n. 17: parlamenti regionali e assemblee regionali sarebbero qualificati come organismi di poteri 
legislativi a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, secondo quanto notificato al Parlamento europeo da tale 
Stato membro. Emendamento n. 20: entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento/statuto modificato ed 
entro due mesi da eventuali cambiamenti successivi nel proprio ordinamento giuridico nazionale, gli Stati membri 
sarebbero tenuti a comunicare al Parlamento europeo i dati dei loro parlamenti e delle loro assemblee regionali. 



 

20 
 

alternativamente a livello europeo o nazionale. Infatti, l’emendamento n. 20 richiederebbe che il 

partito politico europeo sia rappresentato in almeno un quarto degli Stati membri «in quanto tale o 

dai partiti membri collegati riconosciuti a livello nazionale» e che tale rappresentanza sia espressa 

indifferentemente «da deputati del Parlamento europeo o da deputati ai parlamenti nazionali o 

regionali o da membri delle assemblee regionali»; in alternativa, sarebbe possibile ottenere lo status 

di partito politico europeo se, in ogni Stato membro, si ottengono almeno il tre per cento dei voti 

indifferentemente alle elezioni per il Parlamento europeo o alle elezioni nazionali; infine,  

nell’opinione del Parlamento europeo sarebbe sufficiente aver partecipato alle elezioni del 

Parlamento europeo anche per il tramite dei partiti membri collegati. Questi emendamenti, se 

approvati in questa forma, attraverso la valorizzazione della dimensione politica nazionale 

renderebbero estremamente facile per una alleanza politica ottenere la qualifica di partito politico 

europeo, anche se priva di qualsiasi collegamento con il Parlamento europeo. E’ vero che ciò non 

inciderebbe sul finanziamento pubblico, poiché per ottenerlo un partito dovrebbe non solo 

partecipare alle elezioni europee, ma anche riuscire a far eleggere almeno un eurodeputato ad esso 

appartenente; tali modifiche, tuttavia,  svuoterebbero il Parlamento europeo della funzione esclusiva 

di rappresentare politicamente i cittadini europei. 

Il rispetto dei principi su cui si fonda l’Unione europea – Secondo il vigente 

regolamento/statuto (art. 3 par. 1 lett. c), tali principi devono essere rispettati dai PPLE nei loro 

programmi e nelle loro azioni  e consistono, in particolare, nei principi di libertà, di democrazia, di 

rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. L’enfasi sul 

programma (politico) del partito rimanda alle sue finalità ideologiche, mentre l’azione può essere 

intesa sia guardando a come il partito si muove verso l’esterno, nei confronti degli altri partiti con 

cui è in lotta per il potere, sia a come il partito agisce al suo interno (ordinamento, struttura 

organizzativa tipica, rapporti tra organi dirigenti e iscritti e/o elettori)55. In realtà, la valutazione che 

il Parlamento europeo compie sui programmi e sulle azioni dei PPLE ai fini della concessione del 

finanziamento verte solo sul versante esterno della democrazia e non su quello interno. Del resto né 

dai Trattati istitutivi né dal vigente regolamento/statuto si può evincere alcuna prescrizione 

vincolante in ordine a presunti obblighi di democrazia interna ai PPLE e, conseguentemente, gli 

statuti dei PPLE presentano, a seconda dei casi, diversi livelli di organizzazione interna su base 

                                                
55 G. GRASSO, 2010, cit. p. 627. 
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democratica. Anche il controllo sul rispetto dei principi su ci si fonda l’Unione europea nell’azione 

esterna dei partiti presenta però profili problematici nel momento in cui vengono ammessi al 

finanziamento partiti euroscettici e antieuropeisti, composti da partiti nazionali ultranazionalisti o 

addirittura xenofobi, che nei rispettivi paesi possono talvolta trovarsi a sostenere governi che 

esprimono pericolose derive illiberali56. E’ infatti poco agevole distinguere fra il programma e 

l’azione del PPLE in quanto tale e quelli dei partiti nazionali ad esso collegati, soprattutto 

considerando la dimensione nazionale alla quale viene costantemente ricondotto il dibattito politico 

sull’Unione europea e conseguentemente la competizione elettorale anche in occasione delle 

elezioni europee. 

Nella proposta della Commissione europea del 201257 non si parla più di “principi”, ma di 

“valori” su cui si fonda l’Unione europea (art. 3 par. 1 lett. c), per adeguarsi alla scelta lessicale 

compiuta dal vigente art. 2 TUE, che si riferisce appunto ai “valori” e non ai “principi”, come 

invece nell’art. 6 TUE prima della riforma di Lisbona. Tali valori consistono nel rispetto della 

dignità umana, nella libertà, nella democrazia, nell’uguaglianza, nello Stato di diritto e nel rispetto 

dei diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e devono essere 

rispettati non soltanto nel programma e nell’attività dei partiti politici europei, ma anche nelle 

attività compiute dai loro membri. Poiché i membri dei partiti politici europei non sono soltanto 

persone fisiche, ma sono principalmente partiti politici nazionali, ecco che il valore della 

democrazia – sia pure non esplicitamente declinata come democrazia interna – si troverebbe a dover 

essere rispettato anche dai partiti politici nazionali in virtù di un atto di diritto dell’Unione europea. 

Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 3 par. 1 lett. c renderebbe più difficile ottenere lo status di 

partito politico europeo per quelle alleanze composte da partiti nazionali dichiaratamente contrati 

all’integrazione europea, che perseguono idee nazionaliste e talvolta addirittura xenofobe. Nella 

proposta della Commissione europea, il mancato rispetto dei valori su cui si fonda l’Unione europea 

verrebbe accompagnato dalle sanzioni previste al nuovo art. 22: decadenza dallo status di partito 

politico europeo, radiazione dal registro, perdita della personalità giuridica europea, revoca del 

finanziamento, recupero delle somme fino a quel momento versate, esclusione dal finanziamento 

per un periodo massimo di cinque anni, eventuale irrogazione di un ammenda efficace e dissuasiva, 

che non superi il dieci per cento del bilancio annuale del partito in questione. La decisione in merito 

                                                
56 G. GRASSO, 2008, cit., p. 634 e G. GRASSO, 2010, cit., p 628. 
57 COM(2012) 499. 
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alle sanzioni da applicare verrebbe presa dal Parlamento europeo, sentito il partito in questione ed 

eventualmente il parere di altre persone fisiche o giuridiche interessate (art. 23). Gli emendamenti 

approvati dal Parlamento europeo nel 201358 riguarderebbero la possibilità di rateizzare il 

pagamento dell’ammenda e la previsione che l’importo dell’ammenda sia pari ad almeno il doppio 

del valore del beneficio ottenuto (emendamento n. 76). Il periodo massimo di esclusione dal 

finanziamento verrebbe invece ridotto da cinque a tre anni (emendamento n. 78). Ma la 

Commissione europea avrebbe anche proposto59, sulla scia di quanto indicato dalla relazione 

Giannakou del 201160, di introdurre obblighi di democrazia interna a carico dei partiti politici 

europei. Ciò anche perché la disciplina del finanziamento pubblico avulsa dalla regolamentazione di 

condizioni minime di democrazia interna può far sì che gli effettivi destinatari del finanziamento 

siano in realtà i vertici del partito, contribuendo a consolidare le tendenze accentratrici e a 

consolidare le posizioni di potere al suo interno61. In particolare (art. 4 par. 2), ogni partito politico 

europeo dovrà avere uno statuto che includa norme sulla democrazia interna, che disciplinino 

almeno: a) l’ammissione, le dimissioni e l’esclusione dei membri del partito, e l’elenco dei membri 

allegato allo statuto; b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione, comprese le 

norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i membri, siano essi persone fisiche o 

giuridiche, e i diritti di voto corrispondenti; c) il funzionamento di un’assemblea generale, in cui 

deve essere garantita la rappresentanza di tutti i membri; d) l’elezione democratica di tutti gli altri 

organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri, le 

responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e revoca dei membri nonché 

criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l’elezione dei titolari di cariche pubbliche, 

il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato; e) i processi decisionali 

interni al partito, in particolare le procedure di voto e i requisiti di quorum; f) la sua concezione 

della trasparenza, in particolare per quanto riguarda libri contabili, conti e donazioni, il rispetto 

della vita privata e la protezione dei dati personali; g) la procedura di modifica dello statuto. Gli 

emendamenti approvati dal Parlamento europeo nell’aprile 201362 chiedono di riferire 

esplicitamente l’ammissione, le dimissioni e l’esclusione dei membri di cui alla lett. a non solo ai 

                                                
58 P7_TA(2011)0143. 
59 COM(2012) 499, art. 4. 
60 P7_TA(2011)0143. 
61 P. RIDOLA, Partiti politici¸ in Enciclopedia del diritto, XXXII, Milano, Giuffrè, 1982, p. 121. 
62 A7-0140/2013. 
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partiti nazionali collegati, ma anche ai singoli iscritti (emendamento n. 29). Inoltre, richiamano più 

volte (emendamenti nn. 31, 32 e 33) l’esigenza di procedure democratiche nella selezione dei 

candidati, fra cui «la selezione democratica del candidato che il partito sostiene per la Presidenza 

della Commissione europea o per qualsiasi altra carica pubblica europea» (nuova lett. e bis). Infine, 

chiedono ai partiti europei «la promozione dell'equilibrio di genere in seno alla propria assemblea 

generale, negli organi direttivi e nella composizione delle liste elettorali» (emendamento n. 34, 

nuova lett. g bis). Ora, a parte la difficoltà per alcuni ordinamenti giuridici nazionali – fra cui quello 

italiano – di concepire la democrazia interna ai partiti politici come un requisito legislativamente 

imposto, la disciplina proposta fa nascere alcuni interrogativi63: come è possibile esigere la 

democrazia interna dei partiti europei quando i partiti nazionali che li compongono sono privi di 

tale requisito? E’ possibile imporre anche ai partiti nazionali membri di un partito europeo requisiti 

di democrazia interna in nome della supremazia del diritto dell’Unione su quello nazionale? In che 

modo possono essere fatti valere nei partiti europei i diritti delle minoranze interne dei singoli 

partiti nazionali e la loro rappresentanza nel momento del voto su deliberazioni degli organi del 

partito europeo? A quale giudice può/deve essere affidato il compito di controllare il rispetto dei 

principi democratici da parte dei partiti europei e di sanzionare le eventuali violazioni? 

 

4. Le condizioni per ottenere il finanziamento pubblico e il meccanismo di controllo: norme vigenti 

e possibili innovazioni 

Il controllo e la valutazione analitici e periodici delle esigenze finanziarie dei PPLE rispetto 

agli obiettivi perseguiti e ai programmi elettorali proposti, sono affidati dal vigente 

regolamento/statuto al Parlamento europeo, organo democratico per eccellenza64. Secondo l’art. 4, 

se un PPLE intende beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione 

europea, deve presentare ogni anno una domanda al Parlamento europeo corredata da 

documentazione che attesti: a) il soddisfacimento delle condizioni di cui agli artt. 2 e 3; b) un 

programma politico che ne esponga gli obiettivi; c) uno statuto che definisca segnatamente gli 

organi responsabili della gestione politica e finanziaria, e gli organismi o le persone fisiche che 

detengono, in ciascuno degli Stati membri interessati, il potere di rappresentanza legale, in 

particolare per quanto riguarda l'acquisizione o la cessione di beni mobili e immobili e la capacità di 

                                                
63 G. GRASSO, 2010, cit., p. 636 e G. GRASSO, 2008, cit., p. 634 
64 F. SEATZU, 2008, cit., p. 586. 
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stare in giudizio. E’ il Parlamento europeo che, verificata la sussistenza di tale condizioni, decide in 

merito all’assegnazione dei contributi entro tre mesi dalla domanda. Sempre il Parlamento europeo, 

secondo l’art. 5, verifica costantemente che i PPLE continuino a soddisfare le suddette condizioni, 

in particolare quelle dell’art. 3 lett. a (personalità giuridica di uno degli Stati membri) e b 

(rappresentanza parlamentare), mentre per la condizione di cui alla lett. c (rispetto dei principi sui 

quali è fondata l’Unione europea) la verifica avviene solo su richiesta di un quarto degli 

europarlamentari che rappresentino almeno tre gruppi politici, audita altera parte (cioè i 

rappresentanti del PPLE in questione) e previo parere di un comitato di personalità indipendenti. Se 

il Parlamento europeo constata che una di queste tre condizioni non è più soddisfatta, il PPLE in 

questione, avendo di conseguenza perduto tale titolo, è escluso dal finanziamento.  

In particolare, secondo l’art. 209 del regolamento interno del Parlamento europeo attualmente 

vigente (settima legislatura), è l'Ufficio di presidenza65, in base ad una proposta avanzata dal 

Segretario generale,  che decide in merito alla domanda di finanziamento presentata dai PPLE, alla 

ripartizione degli stanziamenti fra i beneficiari, all'eventuale sospensione o riduzione di un 

finanziamento, l'eventuale recupero delle somme indebitamente riscosse. Anche nel caso di 

mancato rispetto dei principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, nonché dello Stato di diritto, è l’Ufficio di presidenza che decide in merito 

all’esclusione del PPLE in questione dal finanziamento. Tuttavia, a tale decisione l’Ufficio di 

presidenza perviene dopo aver effettuato una verifica secondo le modalità descritte nel successivo 

art. 210, che si articola in tre fasi (richiesta, consultazione, decisione, entrata in vigore). Prima fase: 

su richiesta di un quarto dei membri del Parlamento, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici, 

il Presidente, previo scambio di opinioni in sede di Conferenza dei presidenti, chiede alla 

commissione competente (cioè la commissione affari costituzionali) di verificare se un PPLE 

continui a rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è 

fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto. Secoda fase: la commissione 

parlamentare, prima di sottoporre una proposta di decisione al Parlamento, sente i rappresentanti del 

partito politico interessato e sollecita ed esamina il parere del comitato composto di personalità 
                                                
65 Ricordiamo che l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo si compone del Presidente e dei quattordici 
vicepresidenti del Parlamento; i questori sono membri dell'Ufficio di presidenza con funzioni consultive; nelle 
deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, in caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante (art. 22 del 
Regolamento interno). 
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indipendenti di cui al regolamento/statuto del 2003 modificato nel 2007, di cui fa parte di diritto il 

Presidente del Parlamento europeo. Terza fase: il Parlamento vota a maggioranza dei suffragi 

espressi la proposta di decisione – non emendabile – che constata che il partito politico interessato 

rispetta o non rispetta i principi di cui sopra; se la proposta di decisione non ottiene la maggioranza, 

si considera approvata la decisione contraria. Fase 4: la decisione del Parlamento prende effetto il 

giorno della presentazione della domanda. 

Questo tipo di controllo di matrice politica è stato preferito all’opzione – suggerita, ma non 

presa in considerazione al momento della revisione dell’art. 191 TCE – di coinvolgere la Corte di 

Giustizia, affidandole il potere di sanzionare i partiti che non rispettassero i principi relativi alla 

democrazia e ai diritti fondamentali66. Esso presenta tuttavia alcuni inconvenienti67. Infatti, l’organo 

che ha il dovere di controllare la spesa pubblica (cioè il Parlamento europeo) è indirettamente – per 

il tramite dei gruppi politici cui i PPLE afferiscono – lo stesso beneficiario delle sovvenzioni. 

Questo sistema autoreferenziale, in cui controllore e controllato vengono in parte a coincidere, 

rischia di essere troppo debole e di produrre potenzialmente un incontrollato aumento della spesa. 

Le cautele che circondano la verifica del requisito del rispetto da parte del PPLE dei principi su cui 

si fonda l’Unione europea nascono dall’esigenza di evitare che il Parlamento decida in base a 

logiche politiche e/o corporative, ma anche l’apporto decisionale di personalità indipendenti non è 

in grado di impedire che il Parlamento europeo adotti provvedimenti difformi da quelli suggeriti dal 

comitato di esperti.  

Nella proposta presentata dalla Commissione europea nel 201268 compaiono alcune novità. 

Come si è già osservato in precedenza, il nuovo quadro normativo prevederebbe l’iscrizione in un 

apposito registro tenuto dal Parlamento europeo di tutte quelle alleanze politiche che aspirano ad 

essere riconosciute come partiti politici europei, indipendentemente dalla richiesta di 

finanziamento. Quindi la domanda di cui al nuovo art. 6 riguarderebbe la sola registrazione del 

partito, mentre il controllo di cui al nuovo art. 7 riguarderebbe i soli requisiti necessari per la 

registrazione, non anche quelli per l’ottenimento del contributo. Più analiticamente, per registrare il 

proprio statuto nell’apposito registro istituito dal Parlamento europeo, l’alleanza politica dovrebbe 

presentare una domanda corredata dai documenti in cui si attesta che essa soddisfa le condizioni di 

                                                
66 G. GRASSO, 2010, cit., p. 624. G. GRASSO, 2008, cit., p. 629.  
67 F. SEATZU, 2008, cit., p. 587. 
68 COM(499) 2012. 
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cui all’art. 369, oltre a uno statuto che comprenda il suo programma politico nonché le norme e 

disposizioni sulla governance e la democrazia interna del partito70 (art. 6 parr. 1, 2 e 3). Il 

Parlamento europeo potrebbe approvare o respingere, con decisione motivata, la domanda di 

registrazione entro tre mesi dalla sua proposizione (art. 6 par. 5). Qualsiasi modifica apportata ai 

documenti o allo statuto presentati a corredo della domanda di registrazione dovrebbe essere 

presentata al Parlamento europeo entro quattro settimane e l’elenco aggiornato dei membri del 

PPLE dovrebbe essere presentato annualmente (art. 6 par. 6 e 7). Il Parlamento europeo 

verificherebbe annualmente la persistenza delle condizioni e dei requisiti fin qui indicati (art. 7 par. 

1) e, qualora ritenesse che essi non fossero più soddisfatti, il partito europeo decadrebbe dal proprio 

status, perderebbe la personalità giuridica europea e verrebbe cancellato dal registro (art. 11 par. 1 

lett. c e par. 2). Se, in particolare, la perdita dello status fosse connessa al mancato rispetto dei 

valori su cui si fonda l’Unione europea, potrebbero essere revocati e recuperati eventuali 

finanziamenti concessi al partito e potrebbe essere ad esso irrogata una sanzione pecuniaria (art. 

22). Rispetto al meccanismo di controllo attuale, verrebbero previste due importanti novità. In 

primo luogo, la decisione del Parlamento europeo potrebbe essere assunta su sollecitazione di 

qualsiasi persona fisica o giuridica (art. 7 par. 3), a meno che non si tratti di una decisione 

concernente una violazione dei valori su cui si fonda l’Unione europea commessa da un partito 

politico europeo, perché in questo caso la decisione del Parlamento europeo potrebbe essere assunta 

solo con le modalità attualmente già utilizzate71, precisando però che il comitato di personalità 

indipendenti dovrebbe essere composto da tre membri designati rispettivamente dal Parlamento, dal 

Consiglio e dalla Commissione (art. 7 par. 2). Tutta la documentazione relativa alla procedura di 
                                                
69 Cioè sede in uno Stato membro, rappresentanza parlamentare (europea, nazionale, regionale) in almeno un quarto 
degli Stati membri o ottenimento in un quarto degli Stati membri del tre per cento dei voti espressi in ciascuno di essi 
alle ultime elezioni europee, rispetto dei principi sui quali si fonda l’Unione europea, partecipazione alle elezioni 
europee o intenzione di parteciparvi pubblicamente espressa, finalità non lucrative.  
70 Il contenuto minimo dello statuto è prescritto all’art. 4. Oltre ai requisiti di democrazia interna indicati nel par. 2, lo 
statuto deve prevedere, secondo il par. 1: a) il nome del partito, che deve essere chiaramente distinguibile, anche nella 
sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altro partito politico europeo esistente; b) l’indirizzo della sede, che deve 
essere situata in uno degli Stati membri; c) la forma giuridica del partito, come riconosciuto dall’ordinamento giuridico 
dello Stato membro in cui ha sede; d) un programma politico scritto che definisca la finalità e gli obiettivi del partito; e) 
l’adesione al principio di assenza di scopo di lucro; f) il nome della fondazione politica ad esso collegata, se del caso, e 
una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità; g) informazioni sulla rappresentanza del partito in 
relazione a tutti gli atti di gestione corrente, compresa la rappresentanza legale; h) l’amministrazione e la gestione 
finanziaria del partito; i) gli organismi o le persone fisiche titolari, in ciascuno degli Stati membri interessati, del potere 
di rappresentanza legale, in particolare ai fini dell’acquisto o della cessione di beni mobili e immobili e abilitate a stare 
in giudizio; j) lo scioglimento dell’entità riconosciuta come partito politico europeo. 
71 Cioè su richiesta di un quarto degli europarlamentari che rappresentino almeno tre gruppi politici, uditi i 
rappresentanti del partito in questione e acquisito il parere di un comitato di personalità indipendenti. 
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registrazione di ciascun partito dovrebbe essere pubblicata sul sito internet del Parlamento europeo 

(art. 24 lett. a e b). 

Si ribadisce che le norme fin qui esaminate riguardano non la richiesta di finanziamento da 

parte dei partiti, ma la semplice domanda di registrazione. Infatti, per beneficiare di un 

finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, un partito politico europeo già registrato 

dovrebbe anche essere rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri 

(art. 12 par. 1). La Commissione europea ha espresso chiaramente nella COM(2012) 499 le ragioni 

di tale scelta al considerando n. 12: «Benché sia fondamentale garantire che le condizioni per 

diventare un partito politico europeo non siano eccessive, ma possano essere facilmente soddisfatte 

da alleanze, serie ed organizzate a livello transnazionale, di partiti politici e/o persone fisiche o 

entrambe, è anche necessario stabilire adeguati criteri di attribuzione delle limitate risorse del 

bilancio dell’UE, che dimostrino oggettivamente l’ambizione europea e l’effettivo sostegno 

elettorale di un partito politico europeo. La migliore prova della conformità a tale criterio è l’esito 

delle elezioni al Parlamento europeo, alle quali i partiti europei devono partecipare in forza del 

presente regolamento, che può fornire un’indicazione precisa del riconoscimento elettorale di un 

partito politico europeo». 

Gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo nell’aprile 201372 riguarderebbero 

essenzialmente due aspetti. In primo luogo, si richiede che un partito politico europeo venga 

informato senza indugi delle ragioni dell’eventuale rifiuto della sua domanda di registrazione 

(emendamento n. 43). In secondo luogo, si richiede che la decisione del Parlamento europeo in 

ordine all’eventuale violazione da parte del partito europeo dei valori su cui si fonda l’Unione 

europea possa essere sollecitata non solo da un quarto dei membri del Parlamento europeo, ma 

anche dal Consiglio o dalla Commissione europea, e che il Parlamento europeo si pronunci entro un 

mese dalla richiesta (emendamento 45). La questione del controllo in fase di registrazione dei partiti 

che aspirano ad essere considerati europei è quella su cui più si dibatte nei triloghi, nei quali si è 

molto discusso se fosse corretto affidare tale controllo a un organo politico (il Parlamento europeo) 

o se piuttosto debba essere affidato ad un organo indipendente di natura non politica (ad esempio 

alla Corte dei Conti, cui andrebbe affidato anche il controllo sulla gestione dei finanziamenti da 
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parte dei partiti). Queste controversie hanno portato finora a ritardare l’approvazione del nuovo 

regolamento/statuto, che era attesa per l’autunno 2013. 

 

5. Il finanziamento pubblico ai partiti europei oggi e domani: natura, entità, ripartizione, 

utilizzazione 

Secondo il vigente regolamento/statuto (art. 2 par. 5), che a sua volta richiama l’art. 108 par. 1 

del vigente regolamento finanziario73, i PPLE possono ottenere sovvenzioni nella forma di 

contributi finanziari diretti a carico del bilancio generale dell’Unione, accordati a titolo di liberalità, 

per sostenere il loro funzionamento, essendo i PPLE organismi che perseguono scopi di interesse 

generale europeo. In conformità al vigente regolamento finanziario, gli stanziamenti destinati al 

finanziamento dei PPLE sono determinati nell’ambito della procedura di bilancio annuale (art. 9 

par. 1) e le disposizioni del regolamento finanziario si applicano anche relativamente al controllo 

degli stanziamenti assegnati (art. 9 par. 3). Ciò significa che è la Corte dei Conti ad effettuare il 

controllo sulla legittimità e sulla regolarità delle entrate e delle spese, e quindi i PPLE beneficiari 

dei finanziamenti concessi devono trasmetterle, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o 

informazione di cui essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni (art. 9 par. 5). Il controllo è 

effettuato inoltre sulla base di una certificazione annuale ad opera di un organismo di revisione 

esterno e indipendente; tale certificazione è trasmessa al Parlamento europeo entro sei mesi dalla 

fine dell’esercizio finanziario pertinente (art. 9 par. 3 comma 2). Gli stanziamenti disponibili 

vengono ripartiti annualmente fra i PPLE la cui domanda è stata accolta secondo i criteri indicati 

nell’art. 10 par. 1: il quindici per cento è ripartito in parti uguali fra tutti i richiedenti, mentre il 

restante ottantacinque per cento è ripartito fra i PPLE che hanno membri eletti al Parlamento 

europeo, proporzionalmente al numero di tali membri, con l’avvertenza che un membro del 

Parlamento europeo può appartenere a un solo PPLE. Questa norma tenta di contemperare due 

esigenze: quella di non penalizzare troppo i partiti di nuova formazione, quindi poco o per niente 

rappresentati nel Parlamento europeo, rispetto a quelli più consolidati e quella di considerare i 

maggiori oneri che gravano sui partiti più grandi, e quindi più ampiamente rappresentati nel 
                                                
73 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Articolo 108 par. 1: «Le sovvenzioni sono contributi finanziari 
diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue: a) un'azione destinata a 
promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell'Unione europea; b) oppure il 
funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel 
quadro di una politica dell'Unione europea».  
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Parlamento europeo, per il loro stesso funzionamento. Un PPLE, però, non può essere finanziato 

interamente con contributi pubblici: i finanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione 

europea non possono superare l’ottantacinque per cento dei costi di un PPLE che siano ammissibili 

al finanziamento; l’onere della prova spetta al PPLE interessato (art. 10 par. 2)74. L’art. 9 bis 

attualmente vigente impone al Parlamento europeo alcuni obblighi di trasparenza: deve infatti 

pubblicare, in una apposita sezione del suo sito internet, una relazione annuale recante una tabella 

degli importi versati a ciascun PPLE per ciascun esercizio finanziario, una relazione 

sull’applicazione del presente regolamento e sulle attività finanziare, le disposizioni di applicazione 

del regolamento. Per quanto riguarda le spese ammissibili (art. 8 del vigente regolamento/statuto), 

gli stanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea possono essere utilizzati 

soltanto per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel programma politico dei 

PPLE. Tali spese comprendono le spese amministrative, quelle per assistenza tecnica, riunioni, 

ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni. Esse possono inoltre 

comprendere campagne di finanziamento realizzate dai PPLE nel contesto delle elezioni al 

Parlamento europeo cui essi partecipano. Questa disposizione è stata introdotta per evitare che le 

risorse provenienti dall’Unione europea siano utilizzate direttamente per finanziare le campagne 

elettorali, stante l’oggettiva difficoltà di distinguere tra le spese imputabili ai partiti politici 

nazionali e quelle riconducibili ai partiti politici europei; si è allora scelto di consentire ai PPLE di 

finanziare con le risorse pubbliche solo le attività strumentali alle campagne elettorali, ma anche 

così le distinzioni risultano problematiche75. Sempre secondo l’art. 8, i fondi pubblici non possono 

essere assolutamente utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto dei partiti politici o dei 

candidati nazionali né per finanziare campagne referendarie. Più in generale, l’art. 7 prescrive che i 

PPLE non possono finanziare direttamente o indirettamente altri partiti politici, in particolar modo 

partiti politici e candidati nazionali, né con risorse derivanti dal bilancio generale dell’Unione 

europea né con fondi di altra natura. Il dettato degli artt. 7 e 8 può sembrare ripetitivo e non brilla 

per chiarezza. Dalla loro lettura combinata si evince però che, mentre il divieto di finanziare 

campagne referendarie riguarda solo i fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione, quello di 

                                                
74 Prima delle modifiche apportate al regolamento/statuto nel 2007, tale percentuale era del 75%. Ciò significava che 
ogni PPLE, anche i più piccoli, dovevano ottenere il 25% del finanziamento complessivo da altre fonti. In questo modo 
i PPLE di maggiori dimensioni, che potevano contare su contributi più ingenti da parte dei partiti nazionali ad essi 
collegati, risultavano notevolmente avvantaggiati rispetto ai PPLE di più recente formazione e di minori dimensioni. 
75 F. SEATZU, 2008, cit., p. 592. 



 

30 
 

finanziare partiti politici e candidati nazionali riguarda le risorse dei PPLE nel loro complesso, tanto 

pubbliche quanto private. Il divieto di sovvenzionare le formazioni politiche nazionali è quindi 

categorico e mira ad evitare che un PPLE costituisca la proiezione europea di partiti nazionali 

desiderosi unicamente di incrementare le proprie possibilità di finanziamento. 

La proposta della Commissione europea76 muove dall’esigenza, espressa chiaramente nel 

considerando n. 17, di consentire ai partiti politici europei «di finanziare le campagne condotte nel 

contesto delle elezioni del Parlamento europeo, mentre il finanziamento e i massimali delle spese 

elettorali per i partiti e i candidati a tali elezioni devono essere disciplinati dalle norme applicabili in 

ciascuno Stato membro. Per incentivare la crescita di una coscienza politica nei cittadini 

dell'Unione e promuovere la trasparenza del processo elettorale europeo, è necessario incoraggiare i 

partiti politici europei a informare i cittadini durante le elezioni del Parlamento europeo dei legami 

esistenti tra loro e i loro partiti politici e candidati nazionali di riferimento». Il più incisivo ruolo dei 

partiti politici europei nel processo elettorale europeo comporta la necessità di modificare in parte 

l’assetto normativo vigente. Innanzitutto, secondo il nuovo art. 12 par. 1, i partiti europei 

rappresentati nel Parlamento europeo da almeno un deputato non otterrebbero più sovvenzioni al 

funzionamento ex art. 108 del regolamento finanziario, ma contributi sui generis, che potrebbero 

quindi essere utilizzati con maggiore libertà, senza più alcuna limitazione delle spese ammissibili, 

in modo da rendere anche più semplice la rendicontazione77. Il passaggio da un finanziamento 

basato su sovvenzioni di funzionamento ad uno fondato su un regime di contributi si 

accompagnerebbe alla eliminazione dell’obbligo per i partiti politici europei di presentare un 

programma di lavoro annuale o bilanci previsionali di funzionamento, a giustificazione della 

richiesta di sovvenzioni. I partiti politici europei sarebbero comunque tenuti a giustificare ex post il 

corretto utilizzo dei fondi dell’Unione. Eventuali eccedenze rispetto all’ammontare delle spese 

rimborsabili potrebbero essere utilizzate entro i due esercizi finanziari successivi alla concessione 

del contributo (art. 12 par. 4). Ciò consentirebbe ai partiti di accumulare risorse economiche da 

utilizzare per le campagne elettorali, durante le quali si prevede un aumento delle spese, e quindi 

                                                
76 COM(499) 2012. 
77 Allo scopo di garantire ai partiti politici europei una maggiore libertà di azione e di utilizzazione delle risorse 
economiche nella loro disponibilità, il Parlamento europeo ha proposto (A7-0140/2013, emendamento n. 47) di 
aggiungere all’art. 9 un nuovo par. 1 bis, secondo il quale «Fatti salvi i divieti dei rispettivi statuti, il partito politico 
europeo e la fondazione politica europea godono di tutti i diritti necessari ai fini dello svolgimento delle loro attività, 
compreso il diritto di possedere beni mobili e immobili, e possono svolgere attività in tutti gli Stati membri e nei paesi 
terzi». 
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consentirebbe ad essi di far fronte anche economicamente al maggior coinvolgimento che ci si 

aspetta dai partiti politici europei a partire dalla campagna per le elezioni europee del 2014.  

Il nuovo regime presuppone anche una modifica del vigente regolamento finanziario, proposta 

dalla Commissione europea nella COM(2012) 500 del 12 settembre 2012, che introdurrebbe nel 

regolamento finanziario un nuovo titolo relativo al finanziamento dei partiti politici europei. Infatti, 

nella visione della Commissione, l’attuale sistema di sostegno finanziario ai partiti politici europei 

attraverso una sovvenzione di funzionamento ai sensi dell’art. 117 par. 5 del vigente regolamento 

finanziario non sarebbe adatto alle loro esigenze. In particolare, l’obbligo di presentare un 

programma di lavoro annuale e un bilancio previsionale di funzionamento per ottenere attualmente 

le sovvenzioni, che non ha riscontro nella legislazione degli Stati membri, risulterebbe per i partiti 

europei particolarmente gravoso. Secondo le nuove norme, i contributi andrebbero utilizzati solo 

per il rimborso di una percentuale dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente 

connessi agli obiettivi di tali partiti, e non utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, 

vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico 

europeo (art. 196 ter, par. 1). Ogni anno verrebbe pubblicato sul sito internet del Parlamento 

europeo un bando indicante la natura della spese che possono essere rimborsate mediante il 

contributo, i criteri di ammissibilità del richiedente nonché i criteri di esclusione (art. 196 quater). I 

contributi, che verrebbero versati sotto forma di un prefinanziamento al cento per cento (art. 196 

novies) potrebbero assumere una delle seguenti forme: a) rimborso di una percentuale delle spese 

effettivamente sostenute; b) rimborso sulla base di costi unitari; c) somme forfettarie; d) 

finanziamenti a tasso fisso; e) una combinazione di tutte queste forme (art. 196 septies). I partiti 

politici europei dovrebbero però giustificare ex post l’utilizzo dei fondi ricevuti e il saldo 

diventerebbe definitivo solo dopo l’accettazione della relazione finale sull’utilizzo dei contributi a 

essi presentata (art. 196 terdecies). 

La proposta della Commissione europea78 non modificherebbe i criteri di ripartizione dei 

finanziamenti a carico del bilancio generale dell’Unione: come già avviene attualmente, il quindici 

per cento dei finanziamenti verrebbe attribuito in parti uguali fra tutti i partiti politici europei, 

purché abbiano almeno un membro eletto nel Parlamento europeo, mentre l’ottantacinque verrebbe 

ripartito fra i richiedenti proporzionalmente al numero di deputati eletti al Parlamento europeo che 

                                                
78 COM(499) 2012. 
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sono membri di ciascun partito europeo alla data di scadenza per la presentazione delle domande di 

finanziamento (art. 13 parr. 1 e 2), con la precisazione che eventuali variazioni al numero di 

deputati oltre tale data non inciderebbero sull’entità del finanziamento (art. 13 par. 2 comma 2) e 

che ogni deputato al Parlamento europeo può essere considerato esponente di un solo partito 

europeo, cioè quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande (art. 12 par. 3). L’entità dei contributi pubblici, però, 

verrebbe innalzata, in modo da favorire i partiti politici europei di minori dimensioni, che non 

possono contare su consistenti donazioni private: mentre attualmente il contributo pubblico può 

arrivare all’ottantacinque per cento dei costi di un PPLE che siano ammissibili al finanziamento, il 

nuovo art. 12 par. 4 consentirebbe di coprire con risorse pubbliche fino al novanta per cento delle 

spese annue rimborsabili di un partito politico europeo79. 

Sebbene la proposta della Commissione non preveda limitazioni in ordine alle spese 

ammissibili, permarrebbero i divieti per i partiti europei di finanziare direttamente o indirettamente, 

utilizzando tanto fondi pubblici europei quanto fondi provenienti da donazioni private, elezioni 

nazionali, regionali o locali o di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati 

nazionali, nonché campagne referendarie nazionali, regionali o locali (art. 18). Rispetto al regime 

attuale, il divieto di finanziare le campagne referendarie, attualmente previsto solo per l’utilizzo di 

risorse provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea, verrebbe esteso a risorse di qualsiasi 

natura, anche derivanti da donazioni private. Si vuole così evitare ogni rischio che i partiti politici 

europei diventino strumenti di finanziamento della vita politica nazionale o che addirittura vengano 

costituiti precipuamente a tale scopo. Una significativa novità riguarda invece l’eliminazione del 

divieto per i partiti politici europei di finanziare le campagne elettorali per il Parlamento europeo. 

Questa modifica consegue al più incisivo ruolo che, nell’ottica della Commissione europea e del 

Parlamento europeo, i partiti politici europei dovrebbero avere nelle campagne elettorali per le 

elezioni europee, fino a spingersi a designare il proprio candidato alla presidenza della 

Commissione europea80. Quindi, secondo il nuovo art. 17, i fondi provenienti dal bilancio generale 

dell’Unione europea o da qualsiasi altra fonte potrebbero essere utilizzati anche per finanziare 

campagne condotte dai partiti europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo cui essi 

                                                
79 Non si parla più di costi ammissibili, ma di spese rimborsabili, proprio perché tutte le spese verrebbero ammesse, ad 
eccezione di quelle riguardanti elezioni e referendum nazionali e/o regionali o contributi a partiti politici nazionali. 
80 COM(2013) 126 del 13 marzo 2013 e Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013, P7_TA(2013)0323. 
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partecipano, fermo restando che tali spese devono essere chiaramente individuate come tali dai 

partiti nel loro bilancio annuale e che il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i 

partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno 

Stato membro da disposizioni nazionali.  

Il controllo dei finanziamenti ottenuti dal bilancio generale dell’Unione europea 

continuerebbe ad essere esercitato conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario 

(quindi dalla Corte dei Conti, secondo i parr. 4, 5 e 6 dell’art. 20), oltre che sulla base di una 

certificazione annuale rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente81 (art. 20 par. 

2). A questo controllo si aggiungerebbe però quello effettuato dalle competenti autorità nazionali 

degli Stati membri in cui i partiti politici europei hanno sede sui loro bilanci annuali e sulle note 

d’accompagnamento, riguardanti le entrate e le spese, nonché le attività e le passività in essere 

all’inizio e alla fine dell’esercizio (art. 19 par. 1 lett. b). Infine, si attribuirebbe all’Ufficio europeo 

per la lotta antifrode (OLAF) la facoltà di svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, al 

fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi 

finanziari dell’Unione in relazione ai finanziamenti concessi ai partiti, in modo che il Parlamento 

europeo possa eventualmente procedere alle relative azioni di recupero (art. 20 par. 7). Il sistema 

dei controlli si farebbe quindi più stringente e complesso, a fronte però di una maggiore libertà di 

utilizzazione delle somme ricevute. Va però sottolineato che la moltitudine di attori coinvolti nelle 

procedure di controllo potrebbe generare confusione nelle rispettive responsabilità. Inoltre, le 

autorità nazionali responsabili del controllo dei bilanci dei partiti politici europei potrebbero non 

avere gli strumenti adatti per vigilare efficacemente su movimenti di denaro e operazioni finanziarie 

transnazionali, che potrebbero frequentemente verificarsi nella contabilità dei associazioni politiche 

che, per loro stessa natura, operano in diversi Stati membri. Anche il sistema sanzionatorio 

diverrebbe più rigido. Infatti, un’ammenda potrebbe essere comminata ai partiti politici europei 

qualora uno degli organismi autorizzati ad effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di 

un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione europea individuasse inesattezze nei 

bilanci annuali (art. 22 par. 2 lett. c). Qualora invece un partito europeo venisse condannato, con 

sentenza passata in giudicato, per un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, la 
                                                
81 In particolare, secondo l’art. 19 par. 1 lett. b, questo organismo indipendente dovrebbe essere abilitato ad effettuare 
revisioni contabili a norma del diritto applicabile nello Stato membro in cui il partito europeo ha sede e dovrebbe 
presentare una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali, concernente sia l’affidabilità di tali bilanci 
annuali sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese. 
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sanzione sarebbe quella della decadenza dal suo status, della radiazione dal registro, dalla revoca 

delle decisioni assunte in merito al suo finanziamento e del recupero dei finanziamenti già ottenuti 

(art. 22 par. 1). Per concludere, anche gli obblighi di trasparenza verrebbero potenziati: le 

informazioni da pubblicare sul sito internet del Parlamento europeo secondo il nuovo art. 24 

dovrebbero essere infatti ben più esaurienti delle attuali e dovrebbero comprendere anche i dettagli 

e i motivi di eventuali decisioni finali sanzionatorie adottate dal Parlamento europeo82. 

Gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo alla proposta della Commissione nella 

risoluzione legislativa dell’aprile 201383 riguarderebbero in particolare la possibilità per i partiti 

politici europei di utilizzare i fondi provenienti dal bilancio generale dell’Unione per coprire le 

spese legate alle campagne referendarie nazionali, regionali o locali, quando l'oggetto del 

referendum sia la legislazione dell'Unione, il funzionamento di un'istituzione dell'Unione o la 

ratifica o il cambiamento di trattati collegati all'Unione europea (emendamento n. 68). Inoltre, 

fermo restando il divieto di cui all’art. 18 par. 184, l’emendamento n. 65 che modificherebbe il par. 

1 dell’art. 17 consentirebbe ai partiti politi europei di «contribuire alla diffusione delle informazioni 

al pubblico ai fini della sensibilizzazione sui grandi temi della politica europea», rispettando però 

«le norme che disciplinano lo svolgimento delle campagne elettorali nei rispettivi Stati membri, in 

particolare le norme applicabili a partiti e candidati in materia di finanziamento e limitazione delle 

spese elettorali». E’ chiaro però che l’accoglimento di questo emendamento genererebbe una certa 

confusione fra il livello nazionale e quello europeo nell’attività dei partiti politici europei, 

determinando possibili sovrapposizioni ai loro omologhi nazionali. Infine, il Parlamento europeo ha 

richiesto di precisare che i PPLE non possano finanziare con propri fondi non solo i partiti nazionali 

ad essi collegati, ma anche partiti politici affiliati con sede in paesi terzi (emendamento n. 69).  

 

6. Serve più trasparenza: le donazioni private ai partiti politici europei oggi e domani 

                                                
82 Le ragioni dell’accresciuto livello di trasparenza sono espresse dalla Commissione europea al considerando n. 19: 
«Istituire un quadro regolamentare atto a garantire che queste informazioni siano disponibili al pubblico è il mezzo più 
efficace per promuovere la parità di condizioni e un’equa concorrenza tra le forze politiche, e mantenere aperti, 
trasparenti e democratici i processi elettorali e legislativi, rafforzando così la fiducia dei cittadini e degli elettori nella 
democrazia rappresentativa europea e, più in generale, prevenendo corruzione e abusi di potere». 
83 A7-0140/2013. 
84 «I fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell’Unione europea o da qualsiasi altra 
fonte non possono essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni nazionali, regionali o locali o di 
altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali». 
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Come si è detto in precedenza, secondo il vigente regolamento/statuto, un PPLE può ottenere 

sovvenzioni pubbliche che coprano al massimo l’ottantacinque per cento dei suoi costi (art. 10 par. 

2). Ne consegue che almeno il restante quindici per cento dei costi, se non una percentuale 

maggiore, deve essere necessariamente coperto da contributi privati. I PPLE possono quindi 

accettare donazioni private, soggette però a una forma di pubblicità-notizia, volta ad evitare che i 

PPLE si procurino consistenti fonti finanziarie occulte: ogni anno i PPLE sono tenuti quindi a 

pubblicare le proprie entrate e uscite e una dichiarazione relativa all’attivo e al passivo, palesando le 

proprie fonti di finanziamento e fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da 

ciascun donatore, ad eccezione di quelle di entità inferiore a cinquecento euro all’anno e per 

donatore (art. 6 par. 1). Soprattutto nel caso dei PPLE di minori dimensioni, è ipotizzabile che i 

principali donatori siano i loro stessi membri, siano essi partiti politici nazionali o persone fisiche. 

Pertanto, i contributi a favore di un PPLE provenienti dai partiti politici nazionali o dalle persone 

fisiche che ne sono membri sono ammissibili, purché però non superino il quaranta per cento del 

bilancio annuale del PPLE in questione (art. 6 par. 3). Si intende in questo modo evitare che un 

PPLE finanziato in misura troppo consistente dai propri stessi membri ne risulti eccessivamente 

condizionato e tenda ad agire nel loro esclusivo interesse. Analogamente, allo scopo di evitare che i 

PPLE siano soggetti a indesiderati condizionamenti, fino a deviare dall’obiettivo principale di 

esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione (art. 12 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea), l’art. 6 par. 2 del vigente regolamento/statuto impone ai PPLE di non 

accettare alcuni tipi di donazioni. Si tratta in particolare delle donazioni anonime, di quelle che 

provengono dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo (per evitare 

confusioni, nella prassi fin troppo frequenti, fra compiti e funzioni di partiti e gruppi politici), di 

quelle provenienti da imprese sulle quali i pubblici poteri possono esercitare direttamente o 

indirettamente un’influenza dominante (per evitare perniciose commistioni fra attività politica, 

attività di governo e interessi economico-commerciali), di quelle provenienti da qualsiasi autorità 

pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano 

esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante (per evitare qualsiasi influenza di 

interessi extra-europei nell’attività dei PPLE) ed infine delle donazioni di entità eccessivamente 

consistente (superiori a dodicimila euro all’anno e per donatore, a meno che non si tratti di 

donazioni provenienti da partiti politici nazionali o persone fisiche che siano membri dei PPLE, per 
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le quali il limite non si applica), in modo da evitare che i PPLE siano spinti a perseguire interessi 

particolari in luogo di quello generale dei cittadini dell’Unione. 

La proposta della Commissione europea85, che muove dall’idea di un ruolo sempre più attivo 

e propositivo dei partiti politici europei e quindi della necessità di un incremento delle loro 

dotazioni finanziarie, tende a favorire l’afflusso di risorse finanziarie private verso i partiti politici 

europei anche attraverso un più favorevole regime fiscale, rendendo però stringenti i connessi 

obblighi di trasparenza a carico dei partiti politici. Come si è detto, la proposta prevede che vi sia un 

tetto massimo dei contributi a carico del bilancio generale dell’Unione europea (novanta per cento 

delle spese annue rimborsabili di ciascun partito politico europeo), così che almeno un 1dieci per 

cento debba necessariamente provenire da donazioni private (art. 12 par. 4). Verrebbe mantenuta 

l’ammissibilità di contributi privati provenienti dai membri dei singoli partiti politici europei (senza 

distinguere, però, fra membri individuali e partiti politici nazionali membri di un partito europeo), 

purché in misura non superiore al quaranta per cento del bilancio annuale del partito politico 

europeo in questione, come avviene già attualmente (art. 15 par. 8)86. Analogamente, verrebbero 

mantenuti i divieti attualmente vigenti concernenti le donazioni anonime, quelle provenienti dai 

gruppi politici del Parlamento europeo, quelle provenienti da imprese soggette ad influenza da parte 

di autorità pubbliche e quelle provenienti da autorità pubbliche di paesi terzi (art. 15 par. 5). 

Qualora un partito politico europeo ricevesse una donazione non consentita, dovrebbe restituirla al 

donatore o, ove ciò non fosse possibile, dovrebbe segnalare la cosa al Parlamento europeo in modo 

che i fondi siano iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio relativa al Parlamento 

europeo (art. 15 par. 6). La novità riguarderebbe invece le donazioni di entità consistente (superiore 

a dodicimila euro annui e per donatore), che attualmente sono vietate. Nel nuovo regime, il divieto 

assoluto si applicherebbe solo alle donazioni di entità superiore a venticinquemila euro all’anno e 

per donatore (art. 15 par. 1), una soglia quindi ben più alta di quella prescritta attualmente. Il limite 

si applicherebbe però a qualsiasi tipo di donazione, anche a quelle provenienti dagli stessi membri 

dei partiti politici europei. Le donazioni verrebbero anche incoraggiate attraverso l’applicazione di 

un regime fiscale più favorevole. Infatti, a norma del nuovo art. 16, il regime fiscale applicabile nei 

                                                
85 COM(2012) 499. 
86 A questo riguardo sembra opportuno chiarire se il mantenimento di tale soglia non rischi - come segnalato dalla 
relazione del Segretario generale del Parlamento europeo dell’ottobre del 2010 sull’applicazione del regolamento (CE) 
2004/2003 sul finanziamento ai partiti politici europei – di rendere i partiti politici europei eccessivamente dipendenti 
dal finanziamento a carico del bilancio europeo (Dossier Camera dei deputati, cit., p. 14). 
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vari Stati membri alle donazioni elargite in favore dei partiti politici europei dovrebbe essere 

analogo a quello applicato alle donazioni elargite in favore dei partiti politici nazionali, sia per 

quanto riguarda il partito politico che riceve la donazione sia per quanto riguarda la persona fisica o 

giuridica che la elargisce. Questa norma potrebbe risultare difficilmente compatibile con le regole 

in vigore nei diversi Stati membri, che non applicano la soglia dei venticinquemila euro anni alle 

donazioni per le quali è possibile usufruire di detrazioni fiscali. 

L’incentivazione del sistema delle donazioni ai partiti politici verrebbe però accompagnato da 

puntuali obblighi di trasparenza. L’elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, 

indicando la natura e il valore delle singole donazioni, comprese quelle provenienti dai membri dei 

partiti politici europei, dovrebbe essere trasmesso annualmente al Parlamento europeo (art. 15 par. 

2). Però, ai fini di una maggiore trasparenza, le donazioni ricevute nei sei mesi precedenti le 

elezioni del Parlamento europeo, che si presume siano state utilizzate per finanziare la campagna 

elettorale, dovrebbero essere trasmesse al Parlamento europeo settimanalmente (art. 15 par. 3), 

mentre le donazioni una tantum di ingente valore (superiori a dodicimila euro) dovrebbero essere 

immediatamente comunicate al Parlamento europeo per iscritto (art. 15 par. 4). Entro sei mesi dalla 

fine dell’esercizio finanziario, i partiti politici europei dovrebbero presentare al registro e alle 

competenti autorità nazionali degli Stati membri, oltre ai bilanci annuali e alla relazione di revisione 

contabile esterna su di essi, anche l’elenco dei donatori e le rispettive donazioni (art. 19 par. 1), di 

modo che anch’esse possano essere sottoposte al controllo finanziario a norma dell’art. 20. La 

mancata trasmissione al Parlamento europeo dell’elenco dei donatori e delle corrispondenti 

donazioni, oppure l’accettazione da parte di un partito politico europeo di donazioni non 

autorizzate, verrebbero sanzionate con un’ammenda (art. 19 par. 2). Il nuovo art. 24 relativo alla 

trasparenza prescriverebbe, infine, la pubblicazione su un sito web di varie informazioni dettagliate 

riguardanti i PPLE, fra cui anche i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni ricevute, ad 

eccezione di quelle di piccola entità (provenienti da persone fisiche e di valore non superiore a mille 

euro all’anno e per donatore), nonché i contributi ricevuti da parte degli stessi membri dei partiti 

politici europei, compresa l’identità dei membri che hanno inviato contributi, ad eccezione dei 

contributi di piccola entità (par. 1 lett. e-f). 
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Gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo nell’aprile 201387 alle norme sulle 

donazioni private tengono in considerazione, in primo luogo, il fatto che in numerose occasioni, 

quando mirano al raggiungimento di obiettivi politici o sociali comuni, i partiti politici europei e i 

gruppi politici del Parlamento europeo organizzano manifestazioni comuni (ad esempio, 

conferenze, seminari, dibattiti pubblici); in questi casi specifici, il contributo ai costi di 

organizzazione da parte di un gruppo politico del Parlamento europeo dovrebbe essere autorizzato 

nella sua integralità e non deve essere considerato una donazione. Per questo, secondo 

l’emendamento n. 59, il divieto di cui all’art. 15 par. 5 lett. b (divieto per i partiti politici europei di 

accettare donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo) 

non dovrebbe applicarsi ai contributi all'organizzazione di manifestazioni comuni, che non 

dovrebbero essere considerati donazioni. Riguardo al regime fiscale applicabile alle donazioni in 

favore dei partiti politici europei, secondo il Parlamento europeo (emendamento n. 64) l’art. 16 par. 

2 si dovrebbe applicare «fatte salve le soglie nazionali esistenti e l'autonomia della normativa 

fiscale degli Stati membri». In effetti, ad esempio in Italia l’art. 15, comma 1-bis del Testo unico 

delle imposte sui redditi (TUIR), modificato con legge 6 luglio 2012, n. 96, prevede una detrazione 

del ventiquattro per cento (ventisei per cento dal 2014) delle erogazioni liberali in favore di partiti 

politici, ma solo per gli per importi compresi fra cinquanta e diecimila euro annui, mentre la 

proposta della Commissione innalzerebbe a venticinquemila euro annui il tetto massimo delle 

donazioni in favore dei partiti europei88. Ci si chiede allora a quale regime fiscale verrebbero 

sottoposte le donazioni di entità superiore ai diecimila euro annui, fino a un massimo di 

venticinquemila. Se invece verrà approvato il disegno di legge presentato dal Governo nel giugno 

201389, già approvato dalla Camera dei Deputati (C. 1154) e attualmente all’esame del Senato (S. 

1118), a decorrere dall’anno 2014 le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in 

favore dei partiti politici italiani beneficeranno di detrazioni pari al trentasette per cento per importi 

compresi tra trenta e ventimila euro annui; e del ventisei per cento per importi di entità superiore 

fino a un massimo di settantamila euro annui. In questo caso, alle donazioni in favore di partiti 

politici europei verrebbero applicate le medesime regole, rispettando però la soglia massima di 

venticinquemila euro annui. 
                                                
87 A7-0140/2013. 
88 Dossier Camera dei deputati, cit., p. 15. 
89 Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e 
disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. 
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7. Conclusioni 

Ciò che emerge da questa analisi è essenzialmente il fatto che l’attuale regolamento/statuto 

dei partiti politici europei è stato redatto per adattarsi ad una situazione, come quella attuale, in cui i 

partiti politici a livello europeo altro non sono che «organizzazioni ombrello dei partiti nazionali», 

come notava il Parlamento europeo nella risoluzione del 6 aprile 2011: associazioni con personalità 

giuridica di diritto nazionale, formati da partiti politici nazionali non sempre strettamente affini dal 

punto di vista politico e ideologico, non necessariamente sostenitori del valore dell’integrazione 

europea, scarsamente coinvolti nelle campagne elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento 

europeo e nella selezione dei candidati, legati ai partiti nazionali che ne sono membri da un rapporto 

che non è solo politico, ma che è anche economico, essendo i primi fra i principali contribuenti dei 

secondi. Il finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione di cui i partiti politici a livello 

europeo possono beneficiare appare del tutto scollegato dalla loro attività politica, visto che viene 

concesso indipendentemente dalla loro rappresentanza all’interno del Parlamento europeo – è infatti 

sufficiente essere rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali di almeno otto Stati membri – 

e persino dal perseguimento di valori legati all’integrazione europea, visto che viene concesso 

anche a formazioni politiche di stampo nazionalistico e persino xenofobo. Del resto, sono le 

modalità stesse con cui le elezioni europee vengono condotte – tante diverse elezioni nazionali 

quanti sono gli Stati membri, svolte secondo procedure elettorali diversificate tra i diversi Stati, al 

termine di campagne elettorali che poco o nulla hanno a vedere con le tematiche europee – a 

determinare questo stato di cose. 

Peraltro, nell’Unione europea il concetto di democrazia rappresentativa è intrinsecamente 

ambivalente. Infatti, da un lato l’art. 10 TUE par. 2 collega la rappresentanza politica dei cittadini in 

modo diretto al Parlamento europeo, ma dall’altro veicola un’idea di rappresentanza politica 

mediata attraverso i governi nazionali, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro 

parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini, presenti nel Consiglio. Si vuole esprimere in tal 

modo un’idea di “sovranità divisa”, in cui gli individui partecipano al costituirsi della comunità 

politica sovranazionale con il medesimo rilievo sia come cittadini europei sia come appartenenti ad 

uno Stato nazionale90. Ciò dovrebbe tradursi in una simmetrica responsabilità della Commissione, 

                                                
90 J. HABERMAS, Questa Europa è in crisi, Bari, Laterza, 2012, p. 58 ss. 
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da un lato, nei confronti del Consiglio europeo e del Consiglio e, dall’altro, nei confronti del 

Parlamento europeo. Non è invece così perché il rapporto politico fra il Parlamento europeo e la 

Commissione, sia pure reso più forte dalle disposizioni del Trattato di Lisbona relative alla 

designazione del Presidente della Commissione, continua ad essere evanescente. 

Recentemente, tanto la Commissione quanto il Parlamento europeo91 hanno accolto l’idea 

che, in vista delle elezioni europee, i partiti politici nazionali dovrebbero rendere visibile la loro 

affiliazione ai rispettivi partiti politici europei e tutte le forze politiche dovrebbero indicare il 

proprio candidato alla Commissione europea. Il chiaro collegamento fra partiti europei e partiti 

nazionali ad essi affiliati avrebbe un impatto significativo sulla trasparenza del processo decisionale 

dell’Unione europea, perché renderebbe i cittadini più consapevoli delle ripercussioni europee del 

voto assegnato ad un partito nazionale. Inoltre, se i partiti politici europei e i partiti nazionali 

rendessero noti i rispettivi candidati alla carica di presidente della Commissione, insieme ai 

programmi dei candidati nell’ambito delle elezioni europee, si creerebbe un collegamento concreto 

ed evidente tra il voto individuale dei cittadini dell’Unione e il candidato alla presidenza della 

Commissione sostenuto dal partito che essi votano, accorciando la distanza fra i cittadini europei e i 

vertici delle istituzioni dell’Unione. Questo contribuirebbe a politicizzare e a personalizzare la 

competizione politica europea e renderebbe autenticamente transnazionali le elezioni del 

Parlamento europeo.  

E’ chiaro che a un più marcato coinvolgimento dei partiti politici europei nella competizione 

elettorale dovrebbe corrispondere anche la disponibilità di risorse finanziarie atte a farvi fronte, 

senza però che ciò si traduca in forme di sovvenzionamento indiretto dei partiti politici nazionali – 

tanto da rendere quelli europei un mero strumento nelle mani di questi ultimi per incrementare le 

proprie risorse – e senza che l’attività politica dei partiti europei venga arbitrariamente condizionata 

dalla volontà di donatori troppo influenti. Queste le ragioni alla base della proposta presentata dalla 

Commissione europea nel 201292, cui il Parlamento europeo ha recentemente posto qualche 

correttivo: stringenti controlli sui requisiti che le formazioni politiche devono avere per ottenere lo 

status di partito politico europeo, fra cui spiccano la piena adesione ai valori dell’Unione europea e 

un’organizzazione interna di tipo democratico; attribuzione ai partiti politici europei della 

personalità giuridica europea in seguito all’avvenuta iscrizione in un apposito registro; concessione 

                                                
91 COM(2013) 126 e Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013, P7_TA(2013)0323. 
92 COM(2012) 499. 



 

OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

del finanziamento pubblico legata al requisito della rappresentanza all’interno del Parlamento 

europeo; libertà di utilizzo dei contributi pubblici, anche per finanziare le campagne elettorali, ma 

divieto assoluto di devolvere le proprie dotazioni finanziarie a partiti politici nazionali o di 

finanziare le competizioni politiche di livello nazionale; innalzamento del tetto massimo delle 

donazioni private ammissibili (fino a venticinquemila euro annui per donatore), vincolate però a 

stringenti obblighi di trasparenza; accurati controlli sui bilanci e rendiconti dei partiti politici 

europei; sanzioni efficaci e dissuasorie in caso di violazione delle regole ad essi imposte. 

Il problema è che la proposta di revisione del vigente regolamento/statuto è ancora in 

discussione, mentre le prossime elezioni europee si avvicinano rapidamente. E’ a rischio quindi la 

possibilità che nella prossima campagna elettorale intervengano significativi elementi di novità 

rispetto al passato. Frattanto, solo la metà dei cittadini europei ritiene che l’appartenenza all’Unione 

europea sia un bene, solo il trentanove per cento crede che la propria opinione abbia un peso 

nell’Unione europea, poco più della metà considera la partecipazione alle elezioni europee utile a 

far sentire la propria voce, meno della metà pensa che il livello di democrazia nell’Unione europea 

sia soddisfacente, una buona maggioranza si dichiara del tutto disinteressata alle politiche 

europee93. Tutti elementi che non fanno certo sperare bene con riguardo alla partecipazione politica 

dei cittadini europei in occasione delle prossime elezioni, a meno che – forse – la campagna 

elettorale non appaia più vivace, più coinvolgente, più europea che in passato. 

 

8. Risorse in rete 

Siti internet dei partiti politici europei: 

Alliance for a Europe of Democracies (EUD), anche noto come EU Democrats 

http://www.eudemocrats.org/eud/index.php 

Alliance of European Conservatives and Reformists (AECR) 

http://www.aecr.eu/ 

Alliance of European National Movements (AENM) 

http://aemn.eu/it/ 

                                                
93 Eurobarometro del Parlamento europeo, A un anno dalle elezioni europee el 2014. Parte istituzionale, 21 agosto 
2013, EB79.5, http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2013/election/eb79_5_synthese_institutionnelle_it.pdf 
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Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party (ALDE) 

http://www.aldeparty.eu/en 

European Alliance for Freedom (EAF) 

http://www.eurallfree.org/ 

European Christian Political Movement (ECPM) 

http://www.ecpm.info/en/ 

European Democratic Party (PDE-EPD) 

http://www.pde-edp.eu/ 

European Free Alliance (EFA) 

http://www.e-f-a.org/home/ 

European Green Party (EGP) 

http://greenprimary.europeangreens.eu/ 

European People’s Party (EPP) 

http://www.epp.eu/ 

Movement for a Europe of Liberties and Democracy (MELD) 

http://www.meldeuropa.com/ 

Party of European Socialists (PES) 

http://www.pes.eu/ 

 

Sezione del sito internet del Parlamento europeo dedicata ai finanziamenti in favore di partiti 

politici europei e fondazioni europee: 

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/it/00264f77f5/Sovvenzioni-ai-partiti-politici-e-alle-

fondazioni.html 

 

Finanziamenti concessi ai partiti politici a livello europeo nel periodo 2004-2013: 

www.europarl.europa.eu/pdf/grants/Annual_reports_parties%20per%2011-2013.pdf 

 

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, modificato dal 

Regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2007: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:02003R2004-20071227:IT:NOT 



 

OSSERVATORIO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI 

 

Parlamento europeo, Relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo 

statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, Relatore: Marietta Giannakou, 6 

aprile 2011, P7_TA(2011)0143: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-

0062+0+DOC+XML+V0//IT 

 

Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, 

COM(2012) 499 del 12 settembre 2012: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0499_/com_c

om(2012)0499_it.pdf 

 

Commissione europea, Documento di lavoro della Commissione in preparazione della proposta di 

modifica del regolamento finanziario che introduce un nuovo titolo relativo al finanziamento dei 

partiti politici europei, COM(2012) 500 del 12 settembre 2012: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0500:FIN:IT:PDF 

 

Esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e 

al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee COM(2012) 499 da 

parte dei parlamenti nazionali: 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20120499.do 

 

Camera dei Deputati, XVI legislatura, Statuto e finanziamento dei Partiti politici europei e delle 

fondazioni politiche europee, Dossier di documentazione n. 136, 11 ottobre 2012: 

http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/ES136.htm 

 

Parlamento italiano, Scheda documento n. COM(2012) 499 def. del 12/09/2012: 

http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/PerDataNew2_Parlamento/41D039A98FD852B6C

1257A800034A38B 
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Parlamento europeo, Relazione 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, Relatore: Marietta Giannakou, 24 aprile 2013, A7-0140/2013: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-

0140+0+DOC+XML+V0//IT#title2 

 

Commissione europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al 

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Prepararsi alle elezioni 

europee 2014: rafforzare la democrazia e l’efficienza, COM(2013) 126 del 12 marzo 2013: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0126:FIN:it:PDF 

 

Parlamento europeo, Risoluzione sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento 

delle elezioni europee del 2014, 4 luglio 2013, P7_TA(2013)0323: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-

0323+0+DOC+XML+V0//IT 


