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Verso il nuovo regolamento europeo sui partiti 
politici 

 
 

Martedì 19 aprile 2018, il Parlamento europeo ha approvato il testo del nuovo regolamento sul finanziamento 

dei partiti europei e sulle nuove procedure per la loro costituzione. Il regolamento entrerà in vigore solo in 

seguito al voto del Consiglio che concluderà la procedura ordinaria avviata dalla Commissione. 

La proposta di modificare il regolamento attualmente vigente sulla materia (n. 1141/2014 del Parlamento e 

del Consiglio del 22 ottobre 2014) è stata presentata dalla Commissione con l’intento di implementare la 

democrazia rappresentativa, disciplinando adeguatamente i suoi principali protagonisti, i partiti, artefici del 

“direct link between the citizens and the political system, thereby enhancing the legitimacy of the system”1. 

In un momento storico di particolare tensione della democrazia rappresentativa, sotto sforzo in particolare 

da parte dei c.d. “populismi”, particolarmente invisi a Bruxelles2, l’Unione europea manifesta l’intenzione di 

consolidare il sistema rappresentativo a partire dal 2014, adottando, con il primo regolamento, strumenti di 

parziale riforma della governance dei sistema dei partiti: è istituita una Autorità amministrativa indipendente 

sulla materia (Authority for European political parties and foundations), sono regolamentate le fondazioni dei partiti 

politici europei, e disciplinati i modi di istituzione e modifica di nuovi partiti, in particolare stabilendo alcuni 

requisiti di principio minimi per poter accedere alla status di partito e soprattutto al conseguente 

finanziamento3.  

Tuttavia questi strumenti non sono bastati per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del primo regolamento in 

materia, tra cui l’incremento della partecipazione dei cittadini e l’inclusione delle elezioni (europee), il 

miglioramento della dimensione europea del dibattito politico (nazionale), il ribaltamento del bassi livelli di 

                                                           
1 Cfr. il testo della proposta di regolamento, EUROPEAN COMMISSION, COM(2017) 481 final, 2017/0219 (COD), Brussels, 13 

settembre 2017, 2, consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0481/COM_COM(20

17)0481_EN.pdf. 
2 Cfr. Il Libro bianco sul futuro dell’Europa: i motori del futuro dell’Europa, il quale inserisce i populismi e la retorica 

nazionale tra i fattori su cui è necessario intervenire, insieme con questioni rilevanti ed altrettanto caratterizzanti la congiuntura 

storica, come il cambiamento climatico, i flussi migratori, le nuove tecnologie e la crisi demografica; è possibile consultarlo 

al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-drivers-

europes-future_en. 
3 Tra questi principi, “respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, 

including the rights of people belonging to minorities”; cfr. testo cit. nota 1. 
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partecipazione alle elezioni (europee), una maggiore spinta alla legittimazione democratica del processo 

decisionale dell’Unione. 

 

Di qui la necessità di procedere ad una revisione della disciplina del 2014.  

Tale revisione si sviluppa secondo la procedura legislativa ordinaria ex art. 294 del TFUE4: la proposta della 

Commissione è stata esaminata dal Parlamento e continuerà il suo iter presso il Consiglio, che dovrebbe 

approvarla definitivamente. Tuttavia è interessante osservare i passaggi chiave della procedura. Ricevuto il 

testo della proposta della Commissione europea, la Commissione parlamentare “AFCO” (Affari 

costituzionali) lo ha integrato, votando significativi emendamenti5 e richiedendo il parere e nuovi 

emendamenti alla Commissione bilancio6. 

Il testo è frutto di lavori condivisi tra i partiti politici europei, come emerge anche dalle relazioni dei due co-

relatori Rainer Wieland (PPE, DE) e Mercedes Bresso (S&D, IT). 

In seguito ha votato di aprire i negoziati inter-istituzionali con il Consiglio, il quale ha risposto 

affermativamente. Questa cornice giuridica determina la sussistenza dell’accordo provvisorio con il 

Consiglio, propedeutico all’approvazione della commissione parlamentare AFCO. Il Parlamento ha quindi 

approvato in seduta plenaria il testo, accompagnato dalla formale risoluzione legislativa7, con 561 voti 

favorevoli, 89 contrari e 36 astensioni. 

Merita un cenno sottolineare l’intervento nella procedura di tre parlamenti nazionali, singolarmente tutti e 

tre di area mediterranea. 

                                                           
4 È piuttosto comodo osservare gli sviluppi procedurali presso il seguente indirizzo: 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=&reference=2017/0219%28COD%29#tab-0. 
5 Cfr. il testo a fronte tra emendamenti e testo originale al seguente indirizzo: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

613.262+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN. 
6 Cfr. il testo delle proposte della Commissione bilancio al seguente indirizzo: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-

613.615+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN. 
7 Cfr. i testi ufficiali al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2018-

0098%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT#BKMD-10.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-613.262+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-613.262+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2018-0098%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT#BKMD-10
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2018-0098%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT#BKMD-10
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bTA%2bP8-TA-2018-0098%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fIT&language=IT#BKMD-10
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Il 14 novembre 2017 è intervenuto il Parlamento spagnolo8, il 15 novembre quello portoghese9, il 4 dicembre 

il Senato della Repubblica italiana. 

La Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica esprime un parere di cui è estensore il sen. 

Ginetti (Gruppo PD), che, tra l’altro, propone: l’aumento dei finanziamenti a carico dell’UE ai partiti politici 

europei dall’85% al 90% e per le fondazioni al 95%; di inserire la disposizione effettivamente recepita, sulla 

pubblicazione sul sito web di un movimento politico di logo e programma almeno 12 mesi prima della 

domanda di riconoscimento; l’inserimento di clausole di tutela di genere10. 

 

Gli elementi salienti della nuova disciplina sono essenzialmente tre11. 

Il primo consiste in alcune misure che incidono sulla disciplina economica. Tra queste prima di tutto il divieto 

per i singoli individui di creare ex novo partiti europei: solo i partiti nazionali saranno titolari di questo potere. 

Lo scopo di tale misura è impedire che soggetti singoli utilizzino i partiti europei strumentalmente al fine di 

beneficiare dei fondi pubblici ad essi destinati, creando movimenti nuovi in carenza di una adeguata 

dimensione (politica e di struttura) europea12. Inoltre merita attenzione sottolineare che, ai sensi dell’art. 1, 

comma 10, del testo approvato, “gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici europei e 

per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni a norma dell'articolo 18 [del 

                                                           
8 Cfr. il testo in lingua spagnola al seguente indirizzo: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2017/0481/ES_PARLIAMEN

T_CONT1-COM(2017)0481_ES.pdf  
9 Cfr. il testo in lingua portoghese al seguente indirizzo: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2017/0481/PT_PARLIAMEN

T_CONT1-COM(2017)0481_PT.pdf.  
10 Cfr. il testo del parere al seguente indirizzo: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2017/0481/IT_SENATE_CON

T1-COM(2017)0481_IT.pdf  
11 Tra le premesse vincolanti (i “considerando”) del testo approvato dal Parlamento meritano attenzione alcuni passaggi che 

rendono l’idea della ratio della disciplina, tra cui: il punto 5: “I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi 

affiliate dovrebbero essere messi in condizione di utilizzare una quota maggiore degli stanziamenti destinati al loro 

finanziamento nel bilancio generale dell'Unione europea. È opportuno quindi aumentare la quota massima di contributi 

finanziari o di sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea nelle spese annue rimborsabili indicate nel 

bilancio di un partito politico europeo e nei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea”. 
12 Cfr. il punto 4 dei considerando: “Occorre garantire meglio che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee 

a essi affiliate abbiano un'autentica dimensione transnazionale affinché possano acquisire uno specifico status giuridico 

europeo attraverso la registrazione. Inoltre, al fine di rafforzare il legame tra la politica a livello nazionale e quella a livello 

dell'Unione e impedire che lo stesso partito nazionale crei artificialmente diversi partiti politici europei con orientamenti 

politici simili o identici, i membri di uno stesso partito politico nazionale non dovrebbero essere conteggiati per stabilire se 

le diverse alleanze politiche soddisfino i requisiti minimi di rappresentanza per la registrazione di tali alleanze come partito 

europeo. Pertanto, ai fini dei suddetti requisiti minimi di rappresentanza dovrebbero essere considerati soltanto i partiti 

politici e non i singoli individui”. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2017/0481/ES_PARLIAMENT_CONT1-COM(2017)0481_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2017/0481/ES_PARLIAMENT_CONT1-COM(2017)0481_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2017/0481/PT_PARLIAMENT_CONT1-COM(2017)0481_PT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2017/0481/PT_PARLIAMENT_CONT1-COM(2017)0481_PT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2017/0481/IT_SENATE_CONT1-COM(2017)0481_IT.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2017/0481/IT_SENATE_CONT1-COM(2017)0481_IT.pdf
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precedente regolamento del 2014] sono ripartiti ogni anno” come segue: “il 10 % è ripartito in parti uguali 

tra i partiti politici europei beneficiari”; “il 90 % è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione 

della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo”13. 

Lo stesso criterio di ripartizione è usato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla 

base del loro collegamento con un partito politico. 

Il secondo elemento, sempre sul versante economico, concerne il fatto che il Parlamento europeo è dotato 

di poteri di controllo e “sanzione”: con la nuova disciplina sarà possibile per l’Assemblea rappresentativa 

disporre il recupero dei fondi allocati agli enti inadempienti o mendaci, attraverso il rimborso da parte delle 

persone responsabili della frode. In virtù dell’art. 1, comma 2, il soggetto realmente titolare di tali poteri sarà 

poi la Procura europea14, almeno quando entrerà effettivamente in funzione.  

Il terzo punto è l’introduzione di ulteriori sistemi di trasparenza, come la pubblicazione del logo e del 

programma politico di ciascun partito in modo accessibile15 come condizione per accedere ai fondi16, ovvero 

di un complesso di norme che intervengono su strumenti di raccordo tra i partiti e le istituzioni europee. Ad 

esempio le disposizioni che prevedono la cancellazione dal registro dei partiti e delle fondazioni dei soggetti 

che non soddisfino più i requisiti indicati, ovvero che abbiano fornito informazioni false17. 

 

Paolo Bonini 

                                                           
13 Cfr. il testo approvato, consultabile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0098+0+DOC+XML+V0//IT#BKMD-10. 
14 L’art. 1, comma 2 del testo approvato inserisce nel precedente regolamento del 2014 il seguente “considerando”: “(30 bis) 

In conformità delle disposizioni e delle procedure stabilite dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, la Procura 

europea (EPPO) è incaricata di indagare sui presunti reati nell'ambito del finanziamento dei partiti politici europei e delle 

fondazioni politiche europee che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ai sensi della direttiva (UE) 2017/1371 del 

Parlamento europeo e del Consiglio . L'obbligo di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 si applica all'Autorità” 
15 Cfr. il punto 6 dei considerando: “Per ragioni di trasparenza e al fine di rafforzare il controllo e la responsabilità 

democratica dei partiti politici europei e il legame tra la società civile europea e le istituzioni dell'Unione e in particolare il 

Parlamento europeo, l'accesso ai finanziamenti a carico del bilancio generale dell'Unione europea dovrebbe essere 

subordinato alla pubblicazione, da parte dei partiti dell'UE membri, in maniera chiaramente visibile e con possibilità di 

agevole consultazione, del programma politico e del logo del partito politico europeo interessato. Dovrebbe essere 

incoraggiata l'inclusione di informazioni sull'equilibrio di genere inerenti a ciascuno dei partiti membri del partito politico 

europeo”. 
16 Logo e programma devono essere pubblicati almeno 12 mesi prima la domanda di riconoscimento come partito europeo. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 7, è inserto all’art. 18 del precedente regolamento del 2014 il seguente paragrafo: 

“2 bis. Un partito politico europeo correda la domanda degli elementi comprovanti che i partiti dell'UE che sono suoi membri 

hanno di norma pubblicato sui loro siti web il programma politico e il logo del partito politico europeo, in maniera chiaramente 

visibile e con possibilità di agevole consultazione, durante i 12 mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della 

domanda”. 
17 Cfr. i punti 8 e 9. 


