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Onorevoli Senatori. ± Il progetto di atto
comunitario esaminato dalla Commissione eÁ
stato valutato tenendo conto degli emenda-
menti proposti dal Parlamento europeo nella
risoluzione del 17 maggio 2001, della propo-
sta modificata di regolamento presentata
dalla Commissione europea il 21 giugno e
del testo di compromesso proposto dalla Pre-
sidenza belga il 10 luglio 2001.

Considerando che i partiti europei sono
uno strumento che puoÁ dare coerenza e coe-
sione all'Unione europea in quanto essi non
sono una somma di partiti nazionali ma en-
titaÁ autonome sempre piuÁ visibili e rilevanti,
si sottolinea il ruolo dei partiti politici alla
luce della Carta europea dei diritti e il prin-
cipio di trasparenza cui eÁ strettamente legata
la richiesta di attribuire alla Corte dei Conti
europea la competenza per emanare direttive
in materia di finanziamento ai partiti europei.
Di conseguenza, anche in conformitaÁ al pa-
rere espresso dalla Giunta per gli affari delle
ComunitaÁ europee il 1ë agosto 2001, la Com-
missione esprime il proprio favorevole av-
viso sul progetto di atto comunitario, segna-
lando l'opportunitaÁ di apportare le seguenti
modifiche:

a) sostituzione dell'articolo 2 (articolo 3
della versione presentata dalla Commissione
europea il 21 giugno 2001) con il seguente:

«Art. 2.

Controllo dei requisiti

1. L'Ufficio di presidenza del Parlamento
europeo delibera su ogni contestazione rela-

tiva al rispetto delle condizioni di cui all'ar-
ticolo 1»;

b) inserimento all'articolo 5 (articolo 6
della versione presentata dalla Commissione
europea il 21 giugno 2001), in conformitaÁ
anche con la proposta di compromesso pre-
sentata dalla Presidenza belga lo scorso 10
luglio, del nuovo comma: «5-bis. I regola-
menti finanziari dei partiti e le procedure

di audit interne sono conformi a direttrici
stabilite previa consultazione della Corte

dei conti europea»;
c) sostituzione della lettera c) dell'arti-

colo 1 con la seguente: «c) rispettare, nei
propri statuti e nelle proprie attivitaÁ, i prin-
cõÁpi di libertaÁ, di democrazia e di Stato di di-

ritto, noncheÂ i princõÁpi ed i diritti fondamen-
tali riconosciuti, in particolare nella Carta

dei diritti dell'Unione europea, quali prin-
cõÁpi generali del diritto comunitario»;

d) sostituzione del comma 2 dell'arti-
colo 8 (articolo 9 della versione presentata
dalla Commissione europea il 21 giugno
2001) con il seguente: «2. La validitaÁ del
presente regolamento si estende fino all'en-
trata in vigore di un successivo regolamento,

sulla base del Trattato di Nizza».

In merito ai parametri prescelti per la
distribuzione dei finanziamenti, la Commis-
sione apprezza che quest'ultima possa essere
ripartita, da un lato, in parti uguali e, dall'al-
tro, in misura piuÁ rilevante, proporzional-
mente alla dimensione di ciascun partito.

D'ONOFRIO, relatore
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PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITAÁ EUROPEE

(Estensore: MANZELLA)

1ë agosto 2001

La Giunta, tenendo conto degli emendamenti proposti dal Parlamento
europeo nella risoluzione del 17 maggio 2001, della proposta modificata
di regolamento successivamente presentata dalla Commissione europea il
21 giugno e del testo di compromesso proposto dalla Presidenza belga
lo scorso 10 luglio, esprime parere favorevole,

considerando che i partiti europei sono uno strumento che puoÁ dare
coerenza e coesione all'Unione europea, percheÂ all'integrazione europea
servono partiti che operino a livello comunitario, e che alla futura Europa
allargata saraÁ piuÁ difficile procedere sulla base di criteri comuni senza un
ruolo attivo dei partiti europei,

in conformitaÁ con gli emendamenti proposti dal Parlamento euro-
peo e con la citata proposta modificata di regolamento presentata dalla
Commissione europea il 21 giugno, la Giunta propone tuttavia le seguenti
modifiche:

a) sostituzione dell'articolo 2 (articolo 3 della versione presentata
dalla Commissione europea il 21 giugno 2001) con il seguente:

«Controllo dei requisiti.

L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo delibera su ogni con-
testazione relativa al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1»;

b) inserimento all'articolo 5 (articolo 6 della versione presentata dalla
Commissione europea il 21 giugno 2001), in conformitaÁ anche con la pro-
posta di compromesso presentata dalla Presidenza belga lo scorso 10 lu-
glio, del nuovo comma 5 bis: «I regolamenti finanziari dei partiti e le pro-
cedure di audit interne sono conformi a direttrici stabilite previa consul-

tazione della Corte dei conti europea».

La Giunta propone inoltre le seguenti modifiche:

c) sostituzione della lettera c) dell'articolo 1, prima frase, con la
seguente: «c) rispettare, nei propri statuti e nelle proprie attivitaÁ, i prin-

cõÁpi di libertaÁ, di democrazia e di Stato di diritto, noncheÂ i princõÁpi ed i
diritti fondamentali riconosciuti, in particolare nella Carta dei diritti del-

l'Unione europea, quali princõÁpi generali del diritto comunitario»;

d) sostituzione dell'articolo 8 (articolo 9 della versione presentata
dalla Commissione europea il 21 giugno 2001), comma 2 con il seguente:
«La validitaÁ del presente regolamento si estende fino all'entrata in vigore

di un successivo regolamento, sulla base del Trattato di Nizza».


















































