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1. Il nuovo sistema di elezione del Presidente della Commissione europea 

Tra il 22 e il 25 Maggio 2014 si sono tenute le ottave elezioni del Parlamento europeo, le prime 

dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona1: con la nuova Legislatura verranno pertanto 

applicate, per la prima volta, alcune disposizioni introdotte nei Trattati nel 2007 ed in particolare 

quelle relative alla composizione del Parlamento e della Commissione europea. Il Trattato di 

Lisbona ha rafforzato il ruolo del Parlamento europeo nel procedimento di nomina del Presidente 

della Commissione2, anche se a parere di buona parte della dottrina, come vedremo, il nuovo 

sistema di elezione del Presidente della Commissione non comporterà alcuna significativa 

alterazione degli equilibri istituzionali nell'Unione3. 

Per quanto attiene la composizione del nuovo Parlamento europeo, il paragrafo 1 dell'articolo 14 

del TUE dispone, anzitutto, che “il Parlamento europeo è composto dai rappresentanti dei cittadini 
                                                

1 Le elezioni si sono svolte in date diverse, nel rispetto delle tradizioni elettorali nazionali: così, nel Regno Unito 
e nei Paesi Bassi si è votato Giovedì 22 Maggio; in Irlanda Venerdì 23 Maggio; in Lettonia, Malta, Slovacchia, 
Repubblica Ceca e nei Dipartimenti francesi d'Oltremare Sabato 24 Maggio; infine, in Austria, Belgio, Bulgaria, 
Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia, Spagna e Ungheria. Domenica 25 Maggio. 

2 Vedi C. CURTI GIALDINO, “Elezioni europee del 2014 e scelta del candidato alla presidenza della 
Commissione europea: i primi passi della procedura”, in federalismi.it, n. 11/2014. 

3 Si veda F. GIGLIONI, “Nuove attese per la composizione della Commissione europea. Ma sono davvero 
giustificate?”, in federalismi.it, n. 11/2014, p. 4. 
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dell'Unione europea” e non più, secondo la vecchia formula dell'art. 189 TCE, dai “rappresentanti 

dei popoli degli Stati”4. Tuttavia, “la qualificazione del Parlamento in termini di istituzione 

direttamente rappresentativa dei cittadini europei non vale ad incidere realmente sulla natura 

dell’organo, il quale non può certo ritenersi espressione di un demos europeo, allo stato 

inesistente”5. Ben più sostanziali, invece, i nuovi criteri stabiliti per la determinazione del numero 

dei seggi e per la ripartizione degli stessi tra gli Stati Membri: il paragrafo 2 dell'art. 14 del TUE 

fissa a 751 (750 più il Presidente) il totale dei membri del Parlamento europeo (mentre nel 2009 gli 

europarlamentari ammontavano a 736) e stabilisce un tetto massimo ed una soglia minima di seggi 

attribuibili a ciascuno Stato – rispettivamente 96 e 6 seggi.  

Il riparto dei seggi viene stabilito dal Consiglio europeo, il quale deve adottare, a tal proposito, 

una decisione “all'unanimità, su iniziativa del Parlamento, e con l'approvazione di quest'ultimo” 

(art. 14, comma 2 TUE). La suddivisione dei seggi deve seguire il “principio della proporzionalità 

degressiva”, principio secondo il quale “ciascun deputato di uno Stato membro più popolato [deve 

rappresentare] più cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato”6. 

Il Consiglio europeo ha così definito la nuova composizione del Parlamento europeo con una 

Decisione del 28 Giugno 2013: alla Germania sono stati assegnati 96 seggi (tre in meno rispetto al 

2009), mentre l'Italia e il Regno Unito hanno guadagnato un seggio ciascuno (passando così 

entrambi a 73 seggi); Francia e Svezia hanno guadagnato due seggi ciascuno (hanno rispettivamente 

74 e 20 seggi) e 4 seggi in più sono stati riservati alla Spagna (che è passata così a 54 seggi); il 

Belgio, la Croazia, la Repubblica Ceca, la Grecia, l'Ungheria, l'Irlanda, la Lituania, il Portogallo e la 

Romania hanno perso un seggio ciascuno; l'Austria, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia e la Slovenia ne 

hanno invece guadagnato uno ciascuno. 

Per quanto attiene la composizione della Commissione, invece, l'aspetto più rilevante della 

nuova disciplina introdotta col Trattato di Lisbona riguarda, come accennato, il procedimento di 

nomina del Presidente della Commissione: la Commissione “dovrebbe divenire soggetto di 

indirizzo politico amministrativo più affine agli equilibri delle forze politiche rappresentate in 

                                                
4 Vedi G. BONVICINI, G. L. TOSATO, R. MATARAZZO, “I partiti politici europei e la candidatura del Presidente 

della Commissione”, in Documenti IAI n.0903, p. 8.   
5 La questione del “deficit democratico” dell'Unione sembra pertanto rimanere ampiamente aperta. Si veda M. I. 

PAPA, “Elezioni europee e nomina del Presidente della Commissione europea: 'questa volta è (veramente) diverso'?”, 
in Osservatorio AIC, n. 2, Maggio 2014, p.3. 

6 Tale principio è pertanto in contrasto con quello dell'uguaglianza del voto. Si veda M. I. PAPA, op. cit., p.3. 
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Parlamento”7 in quanto l'art. 17, comma 7 del Trattato sull'Unione Europea stabilisce che il 

Parlamento europeo elegge il Presidente della Commissione a maggioranza assoluta dei suoi 

membri, sulla base di una proposta del Consiglio europeo. Quest'ultimo, nel formulare la proposta, 

dovrà comunque “effettuare consultazioni appropriate”, tenendo “conto dell'esito delle elezioni”.  

Fino al Trattato di Maastricht, la nomina del Presidente della Commissione era rimessa ad una 

decisione, presa all'unanimità, dei governi degli Stati Membri delle Comunità: i Trattati di Roma 

non prevedevano infatti il coinvolgimento del Parlamento europeo nel processo di nomina del 

Presidente della Commissione, anche se bisogna sottolineare che prima del 1992 “il Parlamento 

aveva insistentemente chiesto di poter nominare esso stesso, a maggioranza dei membri che lo 

compongono, il Presidente della Commissione su proposta del Consiglio europeo”8. 

Con il Trattato di Maastricht si giunse ad un compromesso: il Presidente della Commissione 

sarebbe stato designato di comune accordo dai governi degli Stati Membri “previa consultazione 

con il Parlamento europeo”: si trattava comunque di una consultazione obbligatoria ma non 

vincolante. Il Trattato di Maastricht introduceva però una ulteriore novità, avviando di fatto quel 

processo di parlamentarizzazione della forma di governo europea tuttora in corso di 

perfezionamento9: il Parlamento avrebbe dovuto approvare, a maggioranza semplice, la 

composizione dell'intera Commissione, Presidente compreso, prima della nomina formale da parte 

dei Governi degli Stati Membri. In tal modo, le due istituzioni venivano legate da un vero e proprio 

rapporto fiduciario che si sostanziava anche nella ulteriore possibilità per il Parlamento europeo di 

votare una mozione di sfiducia alla Commissione “a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a 

maggioranza dei [suoi] membri”. 

Con il Trattato di Amsterdam, la designazione del Presidente della Commissione fu sottoposta 

ad una diretta approvazione da parte del Parlamento europeo: in tal senso, il Presidente della 

Commissione veniva rivestito di una fiducia “individuale” – e non più “collegiale”, quale 

componente della Commissione, così come avveniva nel regime precedente. Si rafforzava così, 

contestualmente, il suo ruolo sia nei confronti della Commissione che nei riguardi delle altre 

istituzioni europee. 
                                                

7 In F. GIGLIONI, op. cit., p. 1. 
8 In C. CURTI GIALDINO, op. cit., p. 2. 
9 Vedi P. RIDOLA, “La parlamentarizzazione degli assetti istituzionali dell'Unione Europea fra democrazia 

rappresentativa e democrazia partecipativa”, in P. RIDOLA, “Diritto comparato e diritto costituzionale europeo”, 
Torino, 2010, pp. 325-342. 
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Con il Trattato di Nizza, la designazione e la nomina del Presidente della Commissione venne 

deferita al Consiglio nella sua composizione Capi di Stato e di Governo, mentre il criterio 

dell'unanimità venne abbandonato a favore di quello della maggioranza qualificata10.  

Con il Trattato di Lisbona, come visto, è il Parlamento europeo ad eleggere il Presidente della 

Commissione, a maggioranza dei membri che lo compongono: il Consiglio europeo propone 

dapprima un candidato, deliberando a maggioranza qualificata. Se il candidato proposto dal 

Consiglio europeo non ottiene poi il voto della maggioranza dei componenti del Parlamento 

europeo, il Consiglio europeo deve, entro un mese, proporre un altro candidato, il quale dovrà 

essere eletto con la stessa procedura (è questa la chiave del rafforzamento del ruolo del Parlamento 

europeo nell’ambito del sistema istituzionale dell’Unione).  

La nuova procedura ha mantenuto pertanto la duplice legittimazione della figura presidenziale, 

intergovernativa e sovranazionale, parificando però la portata dei due criteri: da un lato, il 

Presidente della Commissione è ancora legittimato dai Governi degli Stati Membri, attraverso la  

sua proposizione da parte del Consiglio europeo; dall'altro, esso viene “eletto” dal Parlamento 

europeo, ottenendo in tal modo una ulteriore legittimazione di derivazione democratica.  

Il nuovo meccanismo introdotto a Lisbona ha spinto così alcuni partiti politici europei – si è 

trattato di una decisione basata essenzialmente sulla “volontà”11 di questi ultimi di procedere in tal 

senso – ad indicare, in fase pre-elettorale, i rispettivi candidati per la Presidenza della 

Commissione: la procedura di nomina del Presidente della Commissione ha assunto in tal modo una 

maggiore connotazione democratica, definendo indirettamente la “possibilità per i cittadini europei 

di esprimere per la prima volta con il loro voto le proprie preferenze per tali candidature”12.  

Tutti i maggiori partiti europei hanno espresso un proprio candidato, ad eccezione dei 

Conservatori e Riformisti Europei e degli anti-europeisti Europe of Freedom and Democracy. I 

candidati degli altri partiti europei sono stati, rispettivamente: il lussemburghese Jean-Claude 

Juncker per il Partito Popolare Europeo; il tedesco Martin Schulz per il Partito Socialista Europeo; 

il belga Guy Verhofstadt per l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa; il greco Alexis 

Tsipras per Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica (tale è stato il nome del gruppo 

parlamentare adottato nella precedente Legislatura, gruppo che, com'è intuibile, fa riferimento a due 
                                                

10 In C. CURTI GIALDINO, op. cit., p. 3. 
11 Vedi G. BONVICINI, G. L. TOSATO, R. MATARAZZO, op. cit., p. 6.   
12 In M. I. PAPA, op. cit., p.1. 
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sotto-gruppi, ma solo Sinistra Unitaria Europea è collegata ad un partito politico europeo, ovvero il 

Partito della Sinistra Europea, mentre Sinistra Verde Nordica è collegata all'Alleanza della Sinistra 

Verde Nordica che non ha lo status di partito politico europeo); il Partito Verde Europeo, infine, ha 

presentato due candidati, José Bové e Franziska Keller, al fine di garantire, anche su quel livello, il 

principio della parità di genere13. 

La scelta dei cinque maggiori partiti politici europei di procedere ad una previa indicazione dei 

candidati alla Presidenza della Commissione si lega indirettamente all’art. 17, paragrafo 7 del TUE, 

il quale dispone che il Consiglio Europeo deve “tenere conto delle elezioni europee”, anche se la 

Commissione e lo stesso Parlamento europeo avevano esplicitamente suggerito di procedere in tal 

senso già nelle fasi immediatamente precedenti alla nuova tornata elettorale. In una Comunicazione 

del 13 Marzo del 2013, intitolata Prepararsi alle elezioni europee 2014: rafforzare la democrazia e 

l'efficienza, la Commissione aveva auspicato che “tanto i partiti politici europei quanto i partiti 

nazionali avrebbero dovuto rendere 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”14. Alla Comunicazione della Commissione ha fatto seguito una risoluzione del Parlamento 

del 4 Luglio 2013 “sul miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni 

europee”: con questa risoluzione, da un lato, si invitavano i partiti politici europei “a collegare le 

candidature per la presidenza della Commissione ai programmi elettorali ed allo svolgimento della 

stessa campagna elettorale”, dall'altro, si prevedeva che i candidati dovevano provenire dagli eletti 

al Parlamento europeo e che il candidato del partito europeo che “otterrà la maggioranza dei seggi 

dovrebbe avere la prima chance e che, in caso di suo insuccesso, anche gli altri candidati ufficiali 

dovranno poter ricercare la prescritta maggioranza dei componenti del Parlamento europeo oltre 

alla maggioranza qualificata del Consiglio europeo”15.  

Tale risoluzione, tuttavia, non esclude che il Consiglio possa proporre un outsider16, ovvero una 

personalità esterna al panorama dei candidati indicati dai vari partiti europei: sul piano formale 

                                                
13 Vedi B. MARINO, “Le scelte degli europartiti: chi sono i candidati alla Presidenza della Commissione e come 

sono stati selezionati”, in CISE, 2014. 
14 In M. R. ALLEGRI, “I partiti politici a livello europeo fra autonomia politica e dipendenza dai partiti 

nazionali”, in federalismi.it, n. 22/2013, p. 16. 
15 In C. CURTI GIALDINO, op. cit., p. 6. 
16 In F. GIGLIONI, op. cit., p. 2. 
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infatti, è pur vero che il Consiglio europeo deve “tenere conto delle elezioni europee”, ma la 

disposizione dell'art. 17, paragrafo 7, TUE non crea un obbligo giuridico ben preciso, né tanto meno 

impone al Consiglio di proporre il candidato indicato in fase pre-elettorale dal partito europeo che 

abbia ottenuto il numero maggiore di seggi e, in successione, i candidati indicati dagli altri partiti.  

Sul piano delle procedure, inoltre, dovendo il Parlamento europeo eleggere il candidato a 

maggioranza dei suoi membri, ovvero dovendo ottenere il candidato almeno 376 voti favorevoli, si 

renderà necessario il supporto di almeno due partiti europei, posto che, dati i risultati elettorali, 

nessun gruppo raggiunge, da solo, una maggioranza così ampia (e dunque nessun gruppo, neanche 

quello maggiore, potrà imporre singolarmente il proprio candidato).  

Sul piano delle relazioni istituzionali a livello europeo e per quanto riguarda i rapporti tra i 

Governi degli Stati Membri, infine, è molto probabile che la scelta del Presidente della 

Commissione verrà definita sulla base di un compromesso che riguarderà altresì una serie di 

posizioni di vertice nell'Unione, in modo tale da garantire un equilibrio tra le varie forze politiche 

rappresentate in Parlamento e tra le rispettive anime nazionali nell'ambito dell'intero assetto 

istituzionale dell'Unione. 

Si deve tenere conto, infatti, che il circuito democratico che definisce la legittimazione del 

candidato alla Presidenza della Commissione non è attraversato da una “corrente partecipativa” 

elevata (rispetto al 2009, il tasso di partecipazione elettorale è lievemente aumentato, passando dal 

43% al 43,09%) mentre sul piano formale, la nuova procedura sembra imporre, ancora una volta, il 

cammino verso una “grande coalizione”, posto che la maggioranza richiesta per l'elezione del 

Presidente della Commissione impone un accordo tra (almeno) due forze politiche. 

La scelta del Presidente della Commissione sembra dunque ancora strettamente vincolata alle 

negoziazioni che si svolgeranno sul piano intergovernativo, mentre il ruolo del Parlamento europeo 

rimane in balia “dell'incerta definizione del quadro istituzionale”17 dell'Unione, anche in virtù della 

estrema frammentazione della rappresentanza europea, tanto sul piano elettorale (le elezioni sono 

infatti tenute su base nazionale) che sul piano della composizione dell'assemblea (la semplificazione 

                                                
17 Ibidem, p. 3. 
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data dalla presenza dei partiti politici europei non si riflette necessariamente nella composizione dei 

gruppi parlamentari)18.  

Si tenga inoltre conto che il Trattato di Lisbona conferisce al Consiglio europeo un ruolo ancora 

preponderante per la composizione della Commissione: al Consiglio europeo spetta la nomina a 

maggioranza qualificata dei Commissari ed in particolare dell'Alto rappresentante dell'Unione per 

gli affari esteri e la politica di sicurezza: quest'ultimo non solo diverrà Vicepresidente di diritto 

della Commissione, ma agirà all'interno della stessa quale “mandatario del Consiglio”. Ciò porterà 

inevitabilmente alla riduzione “dei profili di indipendenza della Commissione”19, organo che con il 

Trattato di Lisbona ha assunto anzi un ruolo sempre più marginale20. 

Che la scelta del Presidente della Commissione sia rimessa in sostanza ad un accordo dei 

Governi degli Stati Membri ovvero tra i leader dei maggiori partiti rappresentati a livello europeo 

non è, d'altro canto, estranea alle pratiche di “bilanciamento” che hanno caratterizzato fino ad ora il 

funzionamento della macchina istituzionale dell'Unione (si pensi ad esempio al metodo 

dell'alternanza per la Presidenza del Parlamento europeo).  

Nel prossimo paragrafo verranno analizzati i risultati elettorali delle europee del 2014, tenendo 

conto degli andamenti delle precedenti tornate elettorali, al fine di tracciare un quadro evolutivo del 

sistema partitico europeo e cercando di mettere in evidenza la stretta correlazione esistente tra la 

formazione dei partiti politici europei e la composizione dei gruppi parlamentari e l'incidenza che i 

primi potranno avere, alla luce della nuova disciplina introdotta con il Trattato di Lisbona, sul piano 

degli equilibri istituzionali dell'Unione. 

 

2. L'evoluzione dei partiti politici europei e dei gruppi parlamentari europei 

Le elezioni europee del 2014 hanno segnato un punto di svolta nel processo di 

democratizzazione del sistema europeo: per la prima volta, infatti, si è assistito all'attivazione di un 

processo di selezione politica dei candidati per la Presidenza della Commissione da parte dei partiti 

                                                
18 “Fino a qualche anno fa esisteva una corrispondenza quasi biunivoca tra i gruppi parlamentari e le federazioni 

transnazionali esistenti, che però è venuta meno negli anni più recenti per via della costituzioni di nuovi PPLE, attratti 
dalle opportunità di finanziamento offerte dall'Unione Europea. Quindi oggi non tutti i PPLE trovano all'interno del 
Parlamento europeo un gruppo politico nel quale i propri membri eletti possano riconoscersi”, in M. R. ALLEGRI, “I 
partiti politici a livello europeo fra autonomia politica e dipendenza dai partiti nazionali”, in federalismi.it, n. 22/2013, 
p. 22.  

19 Ivi, p.4. 
20 In M. I. PAPA, op. cit., p. 2. 
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politici europei21, processo mediante il quale si è cercato di dare una veste democratica22 alla 

“massima carica monocratica dell'UE”23, la quale diverrà espressione di un Parlamento 

democraticamente eletto24. 

Tuttavia, come precisato, si è trattato di un processo “tutto politico” che potrà o meno avere 

incidenza sugli equilibri istituzionali dell'Unione ma che avrà sicuramente un impatto sul sistema 

dei partiti di livello europeo. Sul piano formale, infatti, il Trattato di Lisbona ha semplicemente 

previsto una nuova procedura per l'elezione del Presidente della Commissione, in cui il Consiglio 

europeo, “tenuto conto delle elezioni europee”, propone un candidato al Parlamento europeo che 

dovrà eleggerlo a maggioranza dei suoi membri, condizione quest'ultima senza la quale la 

procedura non può essere perfezionata.  

Il riferimento alle “elezioni europee” dell'articolo 17, paragrafo 7 del TUE non impone però 

alcun obbligo in capo al Consiglio europeo nella scelta del candidato da proporre, né il fatto che i 

maggiori partiti politici europei abbiano presentato ciascuno un proprio candidato (i Verdi ne hanno 

presentati addirittura due) risulta giuridicamente vincolante ai fini della proposta del candidato. 

Pertanto, la procedure per l'elezione del Presidente della Commissione potrà avere un esito positivo 

solo mediante un compromesso tra le due istituzioni ed un eventuale rigetto da parte del Parlamento 

europeo del candidato proposto dalla Commissione potrebbe generare una vera e propria crisi 

istituzionale dagli esiti incerti.  

La scelta di cinque partiti europei di presentare ciascuno un proprio candidato per la Presidenza 

della Commissione ha apportato comunque un primo elemento di novità sul piano politico: essi 

hanno assunto un ruolo primario all'interno del circuito istituzionale-rappresentativo dell'Unione, 

mettendo in rilievo, durante la campagna elettorale, tematiche di carattere autenticamente europeo e 

marginalizzando così istanze più propriamente nazionali25.  

                                                
21 Sull'inconsistenza dei partiti politici europei nei processi di selezione dei candidati si veda M. R. ALLEGRI, op. 

cit., p. 32. 
22 Si vedano N. MAGGINI, V. EMANUELE, “Le elezioni europee del 2014 in Italia: la situazione di partenza” in 

CISE, 2014; N. MAGGINI, V EMANUELE, “Verso le elezioni europee, un quadro introduttivo”, in CISE, 2014. 
23 In N. MAGGINI, V EMANUELE, “Verso le elezioni europee, un quadro introduttivo”, cit., in CISE, 2014. 
24 Su tale punto si veda diffusamente M. I. PAPA, op. cit.. 
25 Ciò rappresenta un'assoluta novità se si tiene conto del fatto che fino al 2009 “la competizione elettorale si è 

svolta intorno a temi squisitamente nazionali senza entrare nel merito dei problemi comunitari”, in L. BARDI, “Il 
Parlamento europeo”, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 76. 
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Si tratta pertanto di un passo decisivo per il consolidamento dei partiti politici europei, in un 

quadro di strutturazione più ampio che va ad incidere sul piano dei rapporti tra questi ultimi, i 

gruppi parlamentari e i singoli partiti nazionali e che vede i primi attivarsi in campo elettorale 

attraverso la fissazione di principi e valori (rappresentati dai candidati alla Presidenza della 

Commissione) finalizzati ad un obiettivo istituzionalmente rilevante e che conducono, di riflesso, 

alla costruzione di una democrazia dei partiti autenticamente europea. 

I partiti politici europei hanno dato un segnale di vita forte, seppur giuridicamente impalpabile, 

che segna però una tappa fondamentale nel processo di consolidamento del sistema partitico 

europeo. La dottrina ha infatti sottolineato come i partiti politici europei siano sempre stati 

caratterizzati “da un grande senso di incompiutezza”26: se, da un lato, ciò ha posto un problema sul 

piano definitorio27, dall'altro ha messo in evidenza la loro sostanziale “inconsistenza” sul piano 

istituzionale.  

Fino almeno al 2009, infatti, sono stati soprattutto i gruppi parlamentari e i rispettivi partiti 

nazionali a svolgere un ruolo primario nei processi istituzionali dell'Unione, dentro e fuori il 

Parlamento europeo, mentre i partiti europei hanno agito piuttosto da “poli di convergenza 

ideologica”, senza mai riuscire ad imporsi come attori primari né a livello elettorale né sul piano 

decisionale. La stessa esistenza dei partiti politici europei è dovuta in qualche modo all'evoluzione e 

al modo di organizzazione dei gruppi parlamentari all'interno dell'assemblea europea, anche se in 

alcuni casi (come per il gruppo dei Verdi) e soprattutto dopo il 1992, come vedremo, si è assistito 

ad un processo di strutturazione inverso, di natura originariamente extraparlamentare. 

La compresenza di partiti politici e di gruppi parlamentari europei ha caratterizzato la forma del 

sistema politico europeo ed entrambi i soggetti si sono reciprocamente influenzati nei modi di 

composizione, anche se è solo a partire dal 1992 che si può parlare, a livello formale, di “partiti 
                                                

26 In G. GRASSO, “Partiti politici europei”, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Aggiornamento, Torino, 
UTET, 2008, p. 611.  

27 Altra dottrina è stata invece più netta nel riconoscere la “partiticità” dei partiti europei: “il paraît clair, d'un 
point de vue formel et sémantique, que l'on peut les appréhender comme des partis. Deux raisons justifient ce choix. La 
première est de nature institutionnelle. Les partis politiques européens ont reçu une consécration dans le traité de 
Maastricht. Son article 138 A (aujourd'hui article 191 du traité des Communautés européennes) précise: 'Les partis 
politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la 
formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union'. La deuxième 
est que la plupart des fédérations se nomment elles-mêmes 'parti'.”, in P. DELWIT, J.-M. DE WAELE, E. KULAHCI, C. 
VAN DE WALLE, “Les fédérations européennes de partis: des partis dans le processus décisionnel européen?”, in P. 
MAGNETTE, P. REMACLE, “Le nouvel modèle européen”, Volume 1, Institutions et gouvernance, Bruxelles, Editions de 
l'Université de Bruxelles, p. 126. 
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politici europei”. Solo dopo il Trattato di Maastricht, infatti, “convivono [...] e si sovrappongono 

parzialmente un riconoscimento ed una istituzionalizzazione dei partiti politici europei e un 

riconoscimento ed una istituzionalizzazione dei gruppi politici”28.  

Con l'art. 191 del Trattato sulla Comunità europea, veniva introdotta nell'ordinamento europeo 

una disciplina relativa ai partiti politici europei che conferiva a questi ultimi “sostanza 

costituzionale” e apriva ad una futura disciplina anche (se non soprattutto) del finanziamento 

pubblico di questi ultimi. I partiti politici europei venivano concepiti come soggetti preposti alla 

formazione di una coscienza politica europea, “anche in alternativa al ruolo svolto dai partiti politici 

nazionali”29, fino ad allora predominanti e determinanti per la formazione dei gruppi in Parlamento. 

Il riconoscimento dei partiti politici europei a livello dei Trattati si inseriva all'interno del più 

ambizioso tentativo di edificazione di una democrazia “dei cittadini dell'Unione”, ma la previsione 

dell'articolo 191 si riferiva a partiti politici non ancora o non del tutto esistenti. E' stato anzi 

osservato da certa dottrina30 il carattere “rivoluzionario” della norma: se a livello nazionale gli 

ordinamenti riflettono infatti, generalmente, un sistema partitico già esistente, con l'art. 191 si 

avviava un percorso del tutto inverso, con partiti politici in fieri nel quadro di un ordinamento 

ampiamente consolidato (o, meglio, nel caso europeo, di un ordinamento ormai pienamente 

“integrato”31). 

Le origini dei partiti politici europei si legano alle formazioni assembleari costituitesi nel 1953 

in seno all'Assemblea della Comunità del Carbone e dell'Acciaio e, successivamente, 

nell'Assemblea della Comunità europea, la quale prese la denominazione di “Parlamento europeo” 

solo nel 1962. L'Assemblea della Ceca può essere dunque considerata come la prima vera 

incarnazione dell'attuale Parlamento Europeo: istituita con il Trattato di Parigi nel 1951, 

l'Assemblea della Ceca avrebbe affiancato l'Alta Autorità della Ceca e la Corte di Giustizia nello 

                                                
28 In G. GRASSO, op. cit., p. 612.  
29 Ibidem. 
30 “Sotto il profilo generale dei rapporti tra partiti e gruppi parlamentari, la conformazione di questi ultimi come 

proiezione in sede parlamentare di una strutturazione partitica consolidata già espressa dalla società appare come una 
soltanto (per quanto diffusa) fra le possibili dinamiche che intercettano l'instaurazione di quei rapporti, conoscendo 
l'esperienza politico-istituzionale degli ordinamenti nazionali casi in cui la formazione del c. d. partito parlamentare ha 
preceduto e condizionato la genesi del partito, per così dire, extraparlamentare”, in A. CIANCIO, “I partiti europei e il 
processo di democratizzazione dell'Unione”, in federalismi.it, n. 9/2009, p. 15. 

31 In P. RIDOLA, “Il voto europeo del 6 e 7 Giugno: la 'sfera pubblica europea', l'integrazione multi livello e le 
sfide della complessità”, in federalismi.it, n. 12/2009, p. 4. 
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schema istituzionale della Comunità, quale organo “rappresentativo”, anche se alla stessa fu 

assegnato un ruolo marginale e i suoi poteri di controllo sull'Alta Autorità furono piuttosto limitati.  

La stessa scelta di dotare la Ceca di un'Assemblea di tipo rappresentativo era stata dettata da 

motivi di opportunità, legati al precedente del Consiglio d'Europa: “il Consiglio d'Europa, pur 

avendo competenze più limitate della Ceca, disponeva di un organo rappresentativo”, pertanto 

l'assenza di un organo rappresentativo in seno alla Ceca “avrebbe fatto apparire la nuova Comunità 

troppo poco democratica”32. L'istituzione dell'Assemblea “rispondeva quindi più che alla 

preoccupazione di instaurare un controllo democratico sull'Alta Autorità o alla volontà di trasferire 

a livello europeo i principi democratici della democrazia parlamentare, ad assicurare l'efficacia dei 

trasferimenti di competenza dagli Stati membri”33.  

L'Assemblea della Ceca era composta da 78 membri, selezionati dai Parlamenti dei sei Stati 

membri della Comunità (art. 21 del Trattato istitutivo della Ceca): si trattava della Francia, della 

Germania Ovest, dell'Italia e dei tre Paesi del Benelux (Belgio, Olanda e Lussemburgo). Rileva, 

dall'articolo 21 del Trattato istitutivo della CECA, come la ripartizione dei membri in seno 

all'Assemblea avrebbe dovuto seguire il criterio dell'appartenenza nazionale: “The Assembly shall 

be composed of delegates […] of each of the member States”. Tuttavia, nel 1953, i membri 

dell'Assemblea della Ceca approvarono una Risoluzione che “aveva puntato, invece, sul principio 

dell'apparentamento politico e sulla base politica dei gruppi parlamentari”34: “chiamati a delineare, 

secondo il principio di autonomia, il Regolamento interno all'Assemblea comune, i delegati 

nazionali [manifestarono] sin dalle prime sedute (settembre 1952) l'esigenza di ordinare l'attività 

assembleare sulla base di logiche politico-ideologiche piuttosto che in ragione (cosa invero più 

confacente alle origini internazionalistiche dell'Assemblea) dell'appartenenza nazionale”35. Il 

principio della rappresentanza su base politico-partitica venne così accolto nell'articolo 33bis del 

Regolamento interno dell'Assemblea, con il quale si disponeva che “i Rappresentanti si 

organizzano in Gruppi per affinità politica”36. 

                                                
32 In L. BARDI, op. cit., p. 14. 
33 In M. I. FURINA, “Rappresentanza politica e Parlamento europeo”, Roma, Artemide, 2004, p. 46.  
34 In G. GRASSO, op. cit., p. 614.  
35 In G. BATTISTA, “I partiti politici a livello europeo”, Tesi di Dottorato, Università degli Studi di Verona, p. 4, 

http://www.univr.it/main?ent=catalogoaol&id=343895&page=dettaglioPubblicazione&lang=it  
36 V. J-M. DE WAELE, R. COMAN, “Les partis politiques européens”, Synthèse n. 134, in www.robert-

schuman.ue, 17 Maggio 2004.  
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L'Assemblea era così composta da tre gruppi che facevano capo a tre grandi famiglie politiche: 

si trattava del Gruppo Cristiano Democratico (maggioritario, con 39 membri), del Gruppo Socialista 

(23 membri) e del Gruppo dei Liberali e Alleati (14 membri).  

Il Gruppo dei Liberali e Alleati riuscì a sorpassare i socialisti e a divenire la seconda forza 

dell'Assemblea delle Comunità nel 1959, allorquando aderirono al gruppo gli otto delegati francesi 

dell'Union pour la Nouvelle République, il partito che sosteneva in patria Charles de Gaulle. La 

scelta dei gollisti di far parte del gruppo dei liberali fu dettata non tanto da criteri di affinità politica 

quanto piuttosto da motivi di “utilità assembleare” (vi entravano infatti come “alleati”). L'alterità 

dei gollisti portò anzi ben presto ad una rottura coi liberali ed alla formazione di un nuovo gruppo 

nel 1965, l'Unione Democratica Europea (Ude)37.  

Quattro anni più tardi, l'offerta politico-parlamentare si diversificò ulteriormente, con l'ingresso 

dei primi delegati comunisti in Assemblea: “nel 1969, il Parlamento italiano, abbandonando la 

prassi in forza della quale l’elezione dei delegati all’assemblea comunitaria, in omaggio ad una 

interpretazione “internazionalistica” dei trattati, dovesse essere effettuata a maggioranza (di 

governo) e non secondo criteri di mera proporzionalità politica, eleggeva anche rappresentanti 

provenienti dal Partito comunista italiano. Essi, tuttavia, non raggiungendo il numero minimo di 14 

delegati richiesto dal Regolamento per formare un autonomo gruppo, erano costretti ad operare 

quali membri non iscritti”38. 

I comunisti, capeggiati da Giorgio Amendola, riuscirono a formare un proprio gruppo 

parlamentare solo in seguito al primo allargamento della Comunità, con l'entrata della Gran 

Bretagna, della Danimarca e dell'Irlanda e grazie soprattutto alla storica adesione dei comunisti 

francesi: il Pcf fino ad allora aveva rifiutato di inviare propri delegati all'assemblea europea per le 

sue posizioni anti-tedesche e ultranazionaliste. Nel 1973, ai delegati del Pci si unirono così il 

delegato del Partito socialista popolare danese e i tre delegati del Pcf: questi ultimi permisero il 

superamento della soglia per la costituzione del gruppo parlamentare (il gruppo comunista 

costituiva pertanto un esempio di gruppo “ideologicamente” non omogeneo, proprio per la presenza 

di elementi non comunisti, come il delegato del Partito danese).  
                                                

37 La costituzione del gruppo Ude fu resa possibile con una modifica del Regolamento: la soglia minima per la 
formazione dei gruppi  si abbassava così da 17 a 14 membri, mentre nel 1979, la soglia minima per la formazione dei 
gruppi salì a 20 membri, anche se ne bastavano 10 se il gruppo era composto da parlamentari provenienti da 3 diversi 
Paesi. Si veda L. BARDI, op. cit., p. 81. 

38 In G. BATTISTA, op. cit., p. 9. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

13 

L'entrata della Gran Bretagna e dell'Irlanda determinò l'accesso al Parlamento di partiti 

eccentrici rispetto allo schema tripartito socialisti-democristiani-liberali. Il partito conservatore 

britannico, ad esempio, non era assimilabile né ai democristiani né ai liberali, pertanto diede vita ad 

un gruppo parlamentare autonomo: “il Conservative party britannico (insieme al Konservative 

Folkeparti danese), benché per certi versi affine ad alcune delle forze che abitavano il gruppo dei 

Democratici Cristiani (in particolare, la Cdu/Csu tedesca) o alla Udr francese, [costituiva] il Gruppo 

dei Conservatori”39. 

Il Gruppo dei Conservatori e l'Ude rappresentavano un'ulteriore eccezione al modo di 

composizione dei gruppi parlamentari fino ad allora costituiti, in quanto in essi prevaleva una sola 

componente nazionale – britannica nel primo caso, francese nel secondo. L'Ude cambiò nome in 

Gruppo dei Democratici Europei Progressisti (Dep) nel 1973, in seguito all'adesione del Fianna 

Fáil, mentre l'altro grande partito irlandese, il Fine Gaél, si unì al Gruppo dei Cristiano 

Democratici. A beneficiare del primo allargamento della Comunità fu soprattutto il Gruppo 

socialista che nel 1975 divenne il gruppo più numeroso, superando i democristiani, grazie 

all'apporto dei laburisti britannici, irlandesi e danesi.     

L'ingresso della Gran Bretagna, dell'Irlanda e della Danimarca nella Comunità e l'avvento del 

Gruppo comunista e del gruppo gollista avevano dunque determinato una rottura con la “monolitica 

tripartizione degli assetti politici del Parlamento europeo, che poggiava sulle famiglie 

democristiana, socialista e liberale”40: i gruppi parlamentari non corrispondevano più 

necessariamente a singole famiglie politiche e, come visto, in alcuni casi essi si componevano 

prevalentemente di delegati afferenti a una sola lista nazionale41. La diversificazione nella 

composizione dei gruppi assembleari si accentuò particolarmente con l'ingresso dei partiti danesi: 

                                                
39 Ivi, p. 10. 
40 Ivi, p. 9. 
41 Il progressivo allargamento della Comunità comporterà l'innesto di nuovi e differenti clivage che arricchiranno 

sempre di più il panorama partitico europeo: “all the political parties in the European context come from political 
traditions that are shared by all of the European countries: the many-sided influence of Christianity; kingship and 
monarchical rule; the rise of nationalism; the shift from feudalism to an emerging capitalism; the rise of democracy; a 
strong secularism; the assertion of human rights; the assertion of both individual and collective values; strong currents 
of militarism, authoritarianism and violent political conflict both within and between the nation states; the gradual 
extension of the principle of political, social and economic rights to all members of society. Each of the political parties 
is also born of political traditions which distinguish it dramatically from every other party for reasons of the time of its 
emergence and development; its leadership, membership, constituency and language; the electoral system; the intensity 
of rival ideologies and organizations; economic developments; international relations; local experiences”, in J. 
GAFFNEY, “Political parties and the European Union”, London, Routledge, 1996, p. 5. 
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tra il 1971 e il 1973, il sistema partitico danese era passato da 6 a 12 partiti in virtù delle divisioni 

emerse proprio in relazione alla questione dell'ingresso del Paese nella Comunità. L'eterogeneità dei 

partiti danesi e l'innesto del clivage euroscetticismo/pro-europeismo, alimentò ulteriormente la 

frammentazione ideologica del Parlamento e “comportò una dispersione dei rappresentanti danesi 

tra tutte le famiglie politiche [europee]; inoltre, alcuni partiti come il Partito del progresso, una 

nuova formazione 'antitasse', e il Partito agrario, eccentrici rispetto alle famiglie politiche 

tradizionali, si riversarono tra i non iscritti”42.  

Parallelamente al processo di formazione dei gruppi parlamentari, si avviò, a partire dagli anni 

Settanta, in vista soprattutto delle prime elezioni dirette del Parlamento europeo, una fase di 

integrazione interpartitica tra le varie forze presenti in Assemblea. I socialisti, i democristiani e i 

liberali avevano stabilito, a dispetto degli altri gruppi parlamentari, forme di cooperazione 

interpartitica anche nei decenni precedenti, dando vita a strutturazioni extraparlamentari che “si 

presentavano come la componente europea-comunitaria di più ampi organismi internazionali, ad 

esempio le Internazionali socialista, democristiana e liberale”43. 

Il processo avviato negli anni Settanta darà vita a vere e proprie federazioni transnazionali di 

partito di livello europeo, “non più soltanto strutture di raccordo tra partiti nazionali di comune 

ispirazione politica, ma soggetti stabilmente preposti alla elaborazione di linee di indirizzo univoche 

da prendere nel quadro della comunità europea intesa come sistema politico”44. 

I socialisti furono i primi a dar vita ad una federazione interpartitica a carattere europeo: nel 

1957 “l'Internazionale socialista aveva dato vita ad un ufficio di collegamento tra i partiti membri 

appartenenti alla CEE”45 mentre nel 1974 venne istituita la Confederazione dei Partiti Socialisti 

della Comunità Europea (Cps), che può essere considerata come il primo esempio di proto-partito 

europeo. 

I partiti democristiani europei, invece, “non avevano conosciuto una tradizione di cooperazione 

inter-partigiana a scala internazionale o a scala europea”46 anche se vi erano stati nei decenni 

precedenti, alcuni tentativi in merito, grazie soprattutto all'opera di Don Luigi Sturzo, dapprima con 
                                                

42 In L. BARDI, op. cit., p. 82. 
43 Vedi P. UNGARI, “Gli statuti dei partiti europei”, in Il Parl., 1979, I. 
44 In G. BATTISTA, op. cit., p. 57. 
45 In L. BARDI, op. cit., p. 84. 
46 In P. DELWIT, “Le parti populaire européen étapes et analyse d'une mutation”, in AA. VV., “Les fédérations 

éuropéennes des partis” (a cura di) P. Delwit, E. Kulahci, C. Van de Walle, Bruxelles, Editions de l'Université de 
Bruxelles, 2001, p. 107 (trad. mia). 
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il Segretariato internazionale dei partiti democratici d'ispirazione cristiana (SPIDIC)47 e poi con le 

cosiddette “nouvelles équipes internationales”, ovvero l'Unione Mondiale dei Democratico 

Cristiani (UMDC), l'Organizzazione democristiana d'America (ODCA) e l'Unione cristiano 

democratica dell'Europa centrale (UCDEC). Quest'ultima fu rimpiazzata nel 1965 dall'Unione 

Europea dei Cristiani Democratici (UECD), divenuta Unione europea Democratico cristiana nel 

1971 e poi definitivamente Partito Popolare europeo (Ppe) nel 1976 (essa fu la prima formazione 

europea a darsi il nome di “partito” e ad adottare un simbolo comune per le elezioni del 1979)48. 

Il gruppo liberale, infine, aveva dato vita ad una formazione paneuropea piuttosto eterogenea: la 

Federazione Europea dei Liberali e Democratici – Feld, raggruppava quattordici partiti di otto 

paesi diversi. Si spaziava dal moderatismo del Parti républicain di Giscard d'Estaing (partito che tra 

l'altro non faceva parte dell'Internazionale liberale) e del VVD olandese, al radicalismo del D66 

olandese e del Mouvement des radicaux de gauche (che uscirà dal gruppo proprio per l’adesione a 

quest’ultimo del Pr)49.  

L'adozione di forme di strutturazione “extraparlamentare” fu dettata essenzialmente, come visto, 

dall'introduzione dell'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo, 

stabilita con l'art. 138 dei Trattati di Roma cui aveva dato seguito l'Atto del 20 Settembre 1976 

allegato alla decisione del Consiglio 76/787/Ceca, Cee, Euratom50: “il desiderio di vincere seggi e 

collocarsi tra i più forti gruppi nel Parlamento europeo indusse tutti i partiti politici su questa strada, 

esercitando un indubitabile effetto di cristallizzazione sulla dimensione organizzativa transnazionale 

e producendo sui partiti politici uno sconosciuto grado di prontezza a cooperare con le forze 

politiche affini a livello europeo”51.  

                                                
47 Ivi, p. 108. 
48 “La réflexion du Comité politique de l'Union européenne démocrate chrétienne débouche, en juillet 1976, sur 

la constitution du parti populaire européen (PPE). A l'origine, douze partis en sont membres: le Christelijke Volkspartij 
(CVP), le Parti social chrétien (PSC), la Christlich Demokratische Union (CDU), la Christlich Soziale Union (CSU), le 
Centre des démocrates sociaux (CDS), la Democrazia Cristiana (DC), le Sudtiroler Volkspartei (SVP), le Fine Gael 
(FG), le Parti chrétien social (PCS), l'Anti-revolutionnaire Partij (ARP), la Christelijk Historische Unie (CHU) et le 
Katholieke Volkspartij (K.VP)”. Ivi, p. 110. 

49 In L. BARDI, op. cit., p. 82. 
50 Le prime elezioni per il Parlamento Europeo si sarebbero dovute tenere nel periodo maggio-giugno 1978. 

Tuttavia, la prima tornata elettorale europea fu ritardata di un anno, a causa dell'attesa di una pronuncia del Consiglio 
Costituzionale francese, il quale “subordinò la propria approvazione alla condizione che i poteri del Parlamento eletto 
rimanessero immutati e che potessero essere modificati solo a seguito di esplicite riforme dei trattati esistenti”, in L. 
BARDI, op. cit., p. 22. 

51 In G. BATTISTA, op. cit., p. 61. 
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Le elezioni del giugno del 1979 rappresentarono pertanto un momento chiave per l'evoluzione 

del sistema partitico europeo e condussero alla formazione di altri gruppi extraparlamentari: “nel 

1978 i partiti regionalisti creano l'Alleanza libera europea, mentre i partiti di destra danno vita 

all'Unione democratica europea”52.  

Si trattava comunque di un sistema di partiti “estremamente debole” in virtù del fatto che non 

esisteva una menzione ai partiti europei o alle federazioni dei partiti “nell'Atto di elezione dei 

Rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20-9-1976, anche in 

ragione della scelta praticamente obbligata di attribuire, in attesa dell'adozione di una procedura 

elettorale uniforme, la disciplina del sistema elettorale, per ciascun Stato membro, alle singole 

legislazioni nazionali”53. A livello infra-partitico invece, era ancora evidente il predominio delle 

singole componenti nazionali: “la laconicità della disciplina statutaria in materia di poteri di 

coordinamento politico in capo agli organi centrali della federazione [rivelava] la ritrosia con cui i 

partiti contraenti accettavano di sottoporsi a decisioni politiche assunte a livello unitario”54.  

Con l'elezione diretta del Parlamento europeo si dava un impulso fondamentale al processo di 

democratizzazione della Comunità sul piano formale, ma sul piano della rappresentatività si poteva 

rilevare un “deficit democratico”55 derivato in buona sostanza dal doppio strato di divisione 

esistente tra corpo elettorale e partiti europei e dal modo di composizione della stessa assemblea 

europea. I vari sistemi elettorali adottati per le europee del 1979, con la sola eccezione di quello 

della Gran Bretagna, dove venne adottato un sistema maggioritario basato su collegi uninominali56, 

non garantivano nemmeno il criterio del legame territoriale tra i candidati e le rispettive 

constituency, per via dell'eccessiva ampiezza delle circoscrizioni utilizzate. Le elezioni europee non 

avevano, paradossalmente, una base strutturale “europea” poiché non era stato adottato un modello 

elettorale uniforme per tutti gli Stati membri né era stata istituita una circoscrizione europea, mentre 

i “partiti politici europei” non partecipavano (e tuttora non partecipano) direttamente alla 

competizione elettorale, lasciando pertanto il campo alle singole liste nazionali. La dottrina definì 

                                                
52 In G. GRASSO, op. cit., p. 614.  
53 Ibidem.  
54 In G. BATTISTA, op. cit., p. 61. 
55 Vedi P. NORRIS, “Representation and the democratic deficit”, in European Journal of Political Research, pp. 

273-282; R. KATZ, “Models of Democracy: Elite Attitudes and the Democratic Deficit in the European Union”, 
European Union Politics, vol. 2, 2001, pp. 53-79. 

56 Vedi A. KREPPEL, “The European Parliament and Supranational Party System”, Cambridge University Press, 
2004, pp. 40 e ss.. 
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pertanto le elezioni europee “elezioni di secondo ordine” (“second order elections”57) poiché esse 

non erano altro che la sommatoria dei risultati delle singole competizioni di livello nazionale 

(cosiddette “first-order elections”). La locuzione “second order elections” stava ad indicare anche il 

basso livello di partecipazione registrato e lo scarso impegno dimostrato dai vari attori politici nel 

corso della competizione (quest'ultimo fattore si tradusse in un vantaggio elettorale per i partiti 

minori o di nuova formazione a discapito dei partiti di governo), tutti elementi che generalmente 

caratterizzano le elezioni di livello sub-nazionale o, appunto, di secondo ordine58. I risultati delle 

elezioni del 1979 segnarono la transizione verso un modello rappresentativo eterogeneo: “l'apertura 

al voto dei cittadini modificava in modo significativo gli equilibri che erano stati raggiunti in 

un'assemblea in precedenza composta solo di delegati degli Stati membri”59, anche se i rapporti di 

forza fra i vari gruppi rimasero sostanzialmente invariati rispetto alla precedente Legislatura. 

  

Dei 410 seggi del nuovo Parlamento europeo, il gruppo socialista (Cps) ne ottenne 113, il Ppe 

107, il gruppo conservatore (denominato Democratici Europei – De, dopo l'adesione da parte del 

partito dei moderati danesi) fu la terza forza con 64 seggi, seguiti dal gruppo comunista (Comunisti 

                                                
57 Si veda K. REIF, H. SCHMITT, “Nine Second-Order National Elections. A Conceptual Framework for the 

Analysis of European Election Results”, European Journal of Political Research, n.8, 1980, pp. 3-44. 
58 Ivi, p. 11. 
59 In G. BATTISTA, op. cit., p. 12. 
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e alleati) con 44 seggi, mentre i Liberali Democratici (Ld) ottennero 40 seggi e la Presidenza del 

Parlamento, grazie all'elezione, in seconda battuta, della francese Simone Veil, divenuta così la 

prima donna Presidente del Parlamento europeo. Il gruppo comunista prese il nome di “Comunisti e 

alleati” poiché, come visto, in esso vi aderirono anche forze non comuniste, come il Partito 

socialista-popolare danese60. Infine il Dpe gollista ottenne 22 seggi: i nazional-conservatori presero 

poi il nome di Alleanza democratica europea (Ade) dopo l'innesto del Partito del Progresso danese. 

Con la nuova Legislatura si formò un ulteriore gruppo, un “gruppo misto” denominato “Gruppo 

per il Coordinamento Tecnico e di Difesa dei Gruppi e dei Deputati Indipendenti – CDI”. Questo 

riuniva partiti di ispirazione liberale, regionalista e socialdemocratica ed in particolare i quattro 

deputati danesi euroscettici del Folkbevægelsen mod EU (FolkeB), un deputato del partito 

fiammingo Volksunie (Vu) e i cinque deputati italiani provenienti dalle file dei radicali e dei partiti 

di estrema sinistra Democrazia Proletaria e Partito di Unità Proletaria. La natura del gruppo misto 

contrastava con la disposizione del Regolamento del Parlamento europeo secondo cui “i deputati si 

organizzano per affinità politica” poiché aggregava anime di estrazione politica diversa. Mancava 

pertanto in esso “quella coesione di intenti politici, richiesta dal requisito dell'affinità politica”, 

anche se la questione della legittimità di un gruppo di natura mista nel Parlamento europeo verrà 

sollevata solo nel Luglio del 1999, allorquando “sulla costituzione del Gruppo tecnico dei deputati 

indipendenti-Gruppo Misto, si mostrava l'opposizione dei presidenti degli altri gruppi, anche in 

relazione al fatto che i membri di tale gruppo avevano dichiarato pubblicamente di essere privi del 

carattere dell'affinità politica”61.  

Il leader del CDI era il radicale Marco Pannella “il quale avviò, fin dalle sedute inaugurali del 

Pe, un'attività di 'provocazione regolamentare' arrivando fino all'ostruzionismo sia per consentire il 

riconoscimento del suo gruppo, sia per proiettarsi in una dimensione internazionale”62 (il 

riconoscimento del CDI come gruppo infatti avrebbe permesso di ottenere i vantaggi riservati ai 

gruppi nell'organizzazione dei lavori e nella distribuzione delle risorse del Parlamento europeo). Tra 

i non iscritti, infine, in totale 9 membri, la componente nazionale più consistente era costituita dai 

deputati del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale. 

                                                
60 In L. BARDI, op. cit., p. 96. 
61 In G. GRASSO, op. cit., p. 632.  
62 In L. BARDI, op. cit., p. 95. 
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Con le elezioni dirette non si erano registrati grandi mutamenti nella composizione 

dell'assemblea: “i sei gruppi presenti in precedenza si riconfermarono anche nella nuova 

Assemblea”. Si trattava appunto dei socialisti, del Ppe, dei liberali, dei comunisti, dei conservatori e 

dei gollisti ai quali si aggiunse il solo gruppo tecnico. Sul fronte politico-elettorale non vi erano 

però ulteriori parametri comparativi e la dottrina63 mise piuttosto in evidenza come lo scarso livello 

di partecipazione64 (alle elezioni europee del 1979 si registrò un’affluenza del 63%) fosse 

imputabile ad un “deficit istituzionale” più che all'inadeguatezza del sistema partitico europeo65.  

Il Parlamento europeo infatti non era dotato di grandi poteri e ciò non aveva incentivato i partiti 

ad impegnarsi nella competizione elettorale: “if – by accident – real power became at stake at the 

European level, national political parties not only have engaged themselves in running for seats in 

the EP but also in transnational party-federation building”66.  

 

                                                
63 K. REIF, H. SCHMITT, op. cit., pp. 3 – 44. 
64 Si veda R. INGLEHART, J. RABIER, “Les abstensions à la première élection du Parlement européen: Aptitudes 

individuelles à participer et mobilisation cognitive de l'électorat”, in Pouvoirs, n. 2/1981. 
65 “A generally subdued campaign means that fewer voters may ever learn that elections are being held”, in K. 

REIF, H. SCHMITT, op. cit., p. 10. 
66 Ivi, p. 12. 
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La debolezza delle strutture partitiche era legata proprio a questo deficit istituzionale, tanto che 

alle successive elezioni del 1984, l'immobilismo sul fronte istituzionale si tradusse in una vera e 

propria “stagnazione”67 del sistema partitico. 

I risultati delle elezioni del 1984 premiarono ancora una volta il gruppo socialista, che ottenne la 

maggioranza relativa, con 130 dei 434 seggi totali in palio, traguardo raggiunto grazie soprattutto 

all'apporto dei laburisti inglesi (che raddoppiarono i seggi rispetto al 1979, ottenendone 32)68. Il Ppe 

si confermava come secondo gruppo, con 110 seggi, mentre i conservatori erano stabili al terzo 

posto con 50 seggi (perdevano 14 seggi rispetto alla precedente Legislatura). Il gruppo comunista si 

riconfermò come quarta forza, con 41 seggi, quattro dei quali apportati dal Partito comunista greco 

(il Pcf invece passava da 19 a 10 seggi) mentre i Liberali ottennero solo 31 seggi rispetto ai 40 della 

prima tornata. Il gruppo dei gollisti che, come visto, prese il nome di Alleanza Democratica 

Europea nel corso della I Legislatura, ottenne 29 seggi: la parte gollista del gruppo (la destra 

dell'Ade) ovvero il Rassemblement des Démocrates européeens (Rde), ottenne da sola 16 seggi, 

mentre il Fianna Fáil apportò al gruppo altri 8 deputati. 

Ai sei gruppi del primo Parlamento direttamente eletto (se non si considera il Gruppo Misto, non 

ricostituito nel 1984) si affiancarono poi altri due gruppi: il Gruppo Arcobaleno-Federazione 

dell'Alleanza Verde/Alternativa Europea, che ottenne 20 seggi, ed il Gruppo delle Destre Europee, 

che ne ottenne 16.  

Il primo era un gruppo di natura mista, poiché accorpava i Verdi belgi (fiamminghi e valloni), i 

deputati della Volksunie, gli euroscettici danesi, i Verdi tedeschi e l'estrema sinistra italiana. 

Tuttavia, i partiti verdi europei avevano dato vita nel 1984 a quello che poteva essere considerato, 

dopo il Cps, il Ppe e il Feld, il quarto proto-partito europeo, ovvero il Coordinamento Europeo dei 

Partiti Verdi – Cepv.  

Il Cepv costituiva dunque la federazione dei partiti verdi d'Europa, anche se al suo interno era 

attraversato da un marcato clivage euroscettici/eurofederalisti che tuttora caratterizza l'area 

ecologista europea: in particolare, il Green Party britannico aveva dimostrato la maggiore ostilità al 

                                                
67 Vedi S. HIX, “Political Parties in the European Union”, London, MacMillan Press Ltd, 1997, p. 14. 
68 Il numero dei seggi aumentò nel 1981, con l'ingresso della Grecia nella Comunità: i 24 deputati greci si 

distribuirono “tra i gruppi dei Socialisti, cui afferivano i dieci deputati eletti nelle file del Pasok, dei Cristiano 
Democratici, cui andavano gli otto deputati conservatori espressi da Nea Demokratia, e il gruppo dei Comunisti, nel 
quale entravano quattro deputati del Partito comunista greco, il Kommounistiko Komma Elladas (Kke), mentre due 
deputati restavano tra i non iscritti”, in G. BATTISTA, op. cit., p. 12. 
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processo di integrazione, a differenza dei Verdi tedeschi, che costituivano invece l'altra grande 

anima del partito69.  

Il Gruppo delle Destre Europee rappresentava invece un'area ideologica più omogenea: 

“l'Eurodestra [si era costituita] grazie all'improvviso ed eclatante successo del Front National 

francese di Jean-Marie Le Pen e all'inaspettato ingresso in Parlamento di un effimero partito di 

estrema destra greco, l'Epen; entrambi affiancarono uno storicamente isolatissimo Msi, da sempre 

relegato nel gruppo dei non iscritti”70. 

Nel 1986, due eventi stravolsero ancora una volta gli equilibri del Parlamento europeo: da un 

lato, l'adozione dell'Atto Unico Europeo71 aumentò considerevolmente i poteri del Parlamento 

europeo; dall'altro, l'ingresso nella Comunità di Spagna e Portogallo, Paesi ai quali vennero 

assegnati rispettivamente 60 e 24 seggi (il Parlamento europeo passavo così a 518 seggi in totale) 

determinarono l'accesso al Parlamento di nuove formazioni politiche.  

A beneficiare maggiormente dell'ingresso dei due nuovi Paesi fu soprattutto il gruppo socialista 

il quale, grazie all'adesione delle formazioni socialiste iberiche (Partido Socialista Obrero Español 

– PSOE e Partido Socialista portoghese – PS) riuscì a distaccare il Ppe di 50 seggi. Il Gruppo 

Conservatore accoglieva invece i 17 deputati del Partido Popular mentre i liberali acquisirono i 

portoghesi del Partido Social Democrata (e da quel momento, il gruppo liberale prenderà il nome 

in Liberali, democratici e riformatori – Feldr). Izquierda Unida entrava nel Gruppo comunista 

insieme al Partido Comunista Português; i partiti catalani Convergencia Democrática de Catalunya 

e Unió	   Democrática de Catalunya si divisero tra Ppe e Liberali mentre i partiti baschi Herri 

Batasuna e Eusko Alkartasuna entrarono rispettivamente tra i non iscritti e nel Gruppo Arcobaleno. 

Infine, i sei membri del partito Centro Democratico y Social si riversarono tra i non iscritti.  

L'Aue, dall'altra parte, rafforzava in maniera sostanziale il ruolo del Parlamento, riducendo 

pertanto il “deficit istituzionale” cui si è accennato, ovvero introducendo la cosiddetta procedura di 

“cooperazione” per l'approvazione della legislazione comunitaria. Il Parlamento Europeo poteva 

proporre emendamenti (al pari di quanto avveniva con la procedura di consultazione) ma anche 

respingere nel loro insieme le proposte legislative della Commissione. Il Consiglio poteva tuttavia 

                                                
69 Vedi W. RÜDIG, “Green Parties and the European Uninon”, in J. GAFFNEY, “Political parties and the 

European Union”, London, Routledge, 1996, p. 254 e ss.. 
70 In L. BARDI, op. cit., p. 97. 
71 Vedi M. G. MELCHIONNI, “Alle origini dell'atto unico europeo”, RSPI, n. 297, 1/2008, p. 103 e ss.. 
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scavalcare il Parlamento Europeo con una decisione a maggioranza qualificata o all'unanimità. La 

novità della procedura di cooperazione era data dal fatto che, rispetto alla procedura di 

consultazione, si dava facoltà al Parlamento di proporre emendamenti ai provvedimenti redatti dal 

Consiglio dei Ministri.  

Con l'Aue si introduceva inoltre la procedura del “parere conforme”, procedura con la quale il 

Parlamento europeo interveniva in merito all'adesione di nuovi Stati membri, in materia di accordi 

con altri Stati e per ogni altro accordo che implicasse il bilancio della Comunità. L'Aue segnava uno 

spartiacque profondo tanto nel processo di integrazione quanto in quello di democratizzazione del 

sistema istituzionale della Ce, riconoscendo al PE un ruolo politico non indifferente, definendo per 

esso non solo poteri meramente consultivi, ma anche poteri “quasi-decisionali” sia sul piano 

normativo comunitario, sia per quanto riguarda le relazioni esterne, attraverso la procedura del 

parere conforme. L'Aue aveva sancito poi la prima revisione dei Trattati di Roma: con esso si 

inaugurava pertanto la pratica della “modifica progressiva” dei Trattati, pratica poi ritenuta 

essenziale per superare i momenti di crisi nel proseguo del processo di integrazione. 
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Con l'aumento dei poteri del Parlamento e l'ingresso dei paesi iberici, si ebbe una “vistosa 

alterazione della composizione dei gruppi”72 ma sul piano della partecipazione, veniva confermato 

il trend negativo, con un nuovo declino dell’affluenza.  

Nella successiva Legislatura si arrivò alla formazione di ben 10 gruppi assembleari: poiché il 

Pse e il Ppe detenevano insieme il 58,1% dei seggi, si riduceva contestualmente la consistenza 

numerica degli altri gruppi. I socialisti ottenevano ancora una volta la maggioranza relativa, con 

180 seggi dei 518 totali. Il partito più grande nel gruppo socialista era ancora il Labour Party 

britannico che arrivò ad occupare 45 seggi. Il Ppe era stabile al secondo posto con 121 seggi, 

seguito dai Liberali e Riformatori (Ldr) con 49 seggi, e dai comunisti (Coalizione delle Sinistre – 

Cds) con 42 seggi. I liberali crescevano grazie all'apporto dei deputati tedeschi del Freie 

Demokratische Partei e del Centro Democrático y Social i cui deputati, come visto, nella 

Legislatura precedente si erano riversati tra i non iscritti. I comunisti invece si separarono in due 

gruppi, a causa dei dissidi esistenti tra il Partito comunista italiano e quello francese. Il primo, 

insieme ad una parte dei comunisti greci (Synaspismos tis Aristeras ton Kinimaton kai tis 

Oikologias), al Partito socialista-popolare danese (Socialistisk Folkeparti) e ai comunisti spagnoli 

(Izquierda Unida) dava vita al gruppo Sinistra unita europea (28 seggi), mentre i comunisti 

francesi, insieme agli altri deputati del Syn greco, ai comunisti portoghesi (Partido Comunista 

Português) e al Workers Party irlandese formarono il gruppo Sinistra Unitaria (14 seggi). 

Il Gruppo dei Conservatori perdeva ben 30 deputati, scendendo così a 34 seggi: le ragioni del 

declino del gruppo conservatore si legavano anzitutto alla defezione del Partido Popular spagnolo 

che passò con i suoi 15 deputati al Ppe, ma soprattutto per l'arretramento del Conservative Party 

britannico, che perdeva 13 seggi rispetto alla precedente Legislatura. 

Gli ecologisti formavano invece per la prima volta un gruppo ideologicamente omogeneo, il 

Gruppo dei Verdi, con 30 parlamentari: essi pertanto fuoriuscivano dal Gruppo Arcobaleno, ridotto 

a soli 13 seggi. Il GA perdeva così, sul piano politico, la “carica dissacratoria”73 che era stata 

impressa dai deputati verdi nel corso della precedente Legislatura. L'Ade otteneva invece solo 20 

seggi (la componente gollista scendeva a 12 seggi, il Fianna Fáil apportava invece solo 6 deputati), 

mentre il Gruppo delle Destre Europee rimaneva stabile, con 17 seggi: dal gruppo DE fuoriuscì il 

                                                
72 In L. BARDI, op. cit., p. 97. 
73 Ivi, p. 98. 
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Msi a causa dell'adesione al Gruppo dei Republikaner tedeschi (il Movimento sociale si riversò tra i 

non iscritti).  

Nel corso della III Legislatura scomparvero due gruppi: i conservatori, che avevano ottenuto 

solo 34 seggi entrarono nel Ppe, mentre la componente italiana di Sinistra Unita Europea migrò 

verso il gruppo socialista, in virtù del passaggio di consegne, a livello nazionale, tra il Pci e il Pds. 

Izquierda Unida passò tra i non iscritti mentre gli altri partiti di Sue confluirono verso Sinistra 

Unitaria: il nuovo gruppo così formato prese il nome di Sinistra Unita Europea e cambierà 

nuovamente denominazione in Sinistra Unita Europea/Sinistra verde Nordica (SUE/SVN) con 

l'ingresso di due partiti rosso-verdi scandinavi dopo le elezioni del 1994. 

Come visto, nel corso della Legislatura 1989 – 1994, con l'introduzione dell'articolo 138A del 

TCE, poi divenuto 191, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, si era avviata una seconda 

fase di strutturazione del sistema partitico europeo, attraverso il riconoscimento, a livello dei 

Trattati dei partiti politici europei (il Regolamento interno del Parlamento europeo già riconosceva 

tali formazioni, anche se il “loro rilievo restava meramente interno, quale strumento di lavoro 

dell'Assemblea”)74.  

L'effetto più evidente dell'introduzione della nuova disciplina fu la nascita del Pse, il Partito dei 

Socialisti Europei, il quale assunse dunque il nomen di partito, anche se, come visto, i socialisti 

disponevano di una struttura interpartitica di livello europeo fin dal 1974. Non a caso, nella dottrina 

“ha prevalso l'idea che l'art. 138 A non fosse niente di più di una dichiarazione di principio, priva di 

qualsiasi disposizione operativa e con un carattere solo enunciativo, così da rendere necessaria la 

predisposizione da parte della Commissione europea delle proposte di modifica dell'art. 191, poi 

adottate col Trattato di Nizza”75. Solo con la successiva disciplina si assisterà ad un vero e proprio 

processo di costituzione dei partiti politici europei, mentre nelle Legislature 1994 – 1999 e 1999 – 

2004 persisterà il predominio delle formazioni assembleari e, soprattutto, delle rispettive 

componenti nazionali.  

Il passaggio all'Unione con il Trattato di Maastricht, determinò infine l'acuirsi del clivage anti-

europeista: furono in particolare alcuni partiti danesi, francesi, britannici e tedeschi a riconsiderare 

                                                
74  Vedi G. BATTISTA, op. cit., p. 63.  
75 In G. GRASSO, op. cit., p. 621.  
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la loro posizione nei confronti non tanto del processo di integrazione in sé, quanto piuttosto nelle 

modalità con cui si stava procedendo all’integrazione76.  

Le elezioni del 1994 consegnarono la maggioranza relativa dei seggi al Pse, che ottenne 198 

seggi (fu ancora il Labour Party ad apportare il maggior numero di deputati in seno al gruppo 

socialista, 62 in totale). Nonostante il mantenimento della prima piazza, si registrò, per la prima 

volta dopo il 1975, un declino del gruppo socialista ed un avvicinamento del Ppe, il quale si 

manteneva comunque stabile, con 157 seggi. All'interno del Ppe calavano vistosamente il 

Conservative Party e la Democrazia Cristiana il cui primo erede, il Ppi, aveva perso 18 seggi 

(passando da 26 a 8 seggi). Il Gruppo dei Liberali, Democratici e Riformatori (Eldr), al quale 

presero parte inizialmente i deputati della Lega Nord, poi passati ai non iscritti, ottenne 43 seggi. 

Sinistra Unitaria Europea (Gue) si confermò invece come quarta forza, con 28 seggi (il successo 

dei comunisti si legava soprattutto alla crisi dei partiti socialisti). Del Gue facevano parte Izquierda 

Unida, il Parti communiste français, il Partido Comunista Português, il Syn greco e Rifondazione 

comunista. Il gruppo gollista otteneva invece 26 seggi: esso si componeva dei deputati del partito 

gollista Rpr, del Fianna Fáil e del Partido Popular portoghese. I Verdi infine ottennero in totale 23 

seggi: al gruppo aderirono i deputati dei partiti verdi belgi, danese, tedesco, italiano e olandese ma 

non quello francese.  

 

                                                
76 Vedi a tal proposito J. GAFFNEY, “Political parties and the European Union”, London, Routledge, 1996, p. 19 

e ss.. 
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Tra le novità assolute della IV Legislatura, vi fu in primo luogo la nascita del gruppo Forza 

Europa (Fe), traduzione europea della nuova compagine partitica fondata da Silvio Berlusconi (a 

livello nazionale, Forza Italia aveva sottratto terreno ad una parte degli ex democristiani i quali, 

come visto, avevano ottenuto solo 8 seggi). Forza Europa costitutiva così un gruppo 

tendenzialmente monopartitico e mononazionale, poiché composto dai 25 deputati forzisti e da 2 

deputati dell'altro erede della DC, il Centro Cristiano Democratico.  

In secondo luogo, la IV Legislatura vide la nascita di Alleanza radicale europea (Era), trainata 

dal nascente partito Energie radicale francese – guidato da Bernard Tapie – e dai radicali italiani. 

L'Era ottenne 19 seggi, al pari del gruppo degli euroscettici di Europa delle Nazioni (En), 

capeggiato da una lista conservatrice anti-europea, Une autre Europe di Philippe de Villiers77. La 

destra invece sparì come gruppo parlamentare: Alleanza Nazionale fu così costretta ad una 

“convivenza forzata” col Front National nel gruppo dei non iscritti (il quale contava 27 membri, 25 

dei quali provenienti da partiti di destra).  

Anche nel corso della Legislatura 1994 – 1999 si assiste ad una serie di rimodulazioni dei gruppi 

assembleari: Forza Europa si fuse dapprima col gruppo gollista, dando vita all'Unione per l'Europa 

                                                
77 Del nuovo gruppo En facevano parte il Mouvement pour la France (Mpf), gli euroscettici olandesi di 

Staatkundig Gereformeerde Partij (Sgp, i danesi del PolkeB e del Junibevaegelsen mod Union. Vedi G. BATTISTA, op. 
cit., p. 20.  
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(Upe) mentre nel 1998 i berlusconiani, a titolo personale e non come partito, entrarono a far parte 

del Ppe (solo dopo le elezioni del 1999, Forza Italia entrerà nel Ppe in quanto partito). Nel 1995, 

inoltre, entrarono a far parte dell'Unione europea tre nuovi membri, ovvero l'Austria, la Svezia e la 

Finlandia, i cui rispettivi partiti si distribuirono equamente tra i gruppi già presenti in Assemblea.  

Il Parlamento europeo passava così a 626 seggi: l'ingresso dei nuovi membri contribuì piuttosto 

ad accentuare le due tendenze riscontrate nel corso della IV Legislatura, ovvero il progressivo 

declino dei socialisti e la concentrazione dei seggi nei due maggiori gruppi. 

Le elezioni del 1999 segnarono lo storico sorpasso del Ppe ai danni del Pse. I popolari ottennero 

233 seggi contro i 180 del gruppo socialista. Nel nuovo Parlamento si contarono 8 gruppi 

parlamentari a fronte dei 10 della precedente Legislatura ma il numero dei partiti nazionali 

rappresentati in assemblea aumentò esponenzialmente, a causa dei frammentati risultati elettorali 

registrati in Francia, in Italia e nel Regno Unito e per l'adozione, in quest'ultimo, del sistema 

elettorale proporzionale. 

Tra i nuovi partiti rappresentati spiccavano i trotzkisti di Lutte Ouvrière-Ligue Communiste 

Révolutionnaire, il gruppo ruralista Chasse-péche-nature-traditions e il Rassemblement pour la 

France et l'Indipéndence de l'Europe, per quanto riguarda la Francia. Nel Regno Unito, con il 

passaggio al sistema proporzionale, si assiste da un lato alla vittoria dei conservatori a danno dei 

laburisti (la sconfitta del Labour Party, che perdeva 33 seggi, è stata quanto meno determinante per 

il sorpasso del Ppe, posto che tutti gli altri partiti socialisti si attestavano ai livelli del 1994) e, 

dall'altro, all'ingresso di nuovi partiti, fino ad allora esclusi dalla ripartizione dei seggi in virtù 

dell'esclusività del sistema maggioritario: si trattava degli euroscettici dell'Indipendence Party, dei 

partiti regionalisti gallesi e scozzesi, del Green Party e, soprattutto, del Liberal Party. 

Il Ppe riceveva ben otto formazioni italiane: Fi, Ppi, Ccd, Cdu, Ri, Svp, Udeur e Pensionati, 

mentre i Democratici di Romano Prodi aderivano al gruppo liberale (Romano Prodi verrà nominato 

Presidente della Commissione nella primavera del 1999 al posto del dimissionario Jacques Santer). 

Il clamoroso risultato della Lista Bonino (8,5% a livello nazionale) indusse i radicali a tentare 

nuovamente la strada del gruppo “tecnico”: “dopo un contenzioso con il Parlamento europeo per 

dar vita ad un gruppo tecnico, [la Lista Bonino] è dovuta [tuttavia] rifluire tra i non iscritti”78. Il 

gruppo dei Verdi è riuscito poi a divenire la quarta forza in Parlamento, con 48 seggi, solo due in 

                                                
78 In L. BARDI, op. cit., p. 103. 
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meno dei Liberali, terza forza: questi ultimi perdevano il Partido Social Democrata portoghese ma 

acquisivano il Liberal Party britannico.  

 

Il successo dei Verdi si legava soprattutto all'adesione al gruppo dei verdi francesi (questi ultimi 

divennero la componente maggiore del Gruppo, con 9 deputati, scalzando così i tedeschi del 

Grünen, fino ad allora vera e propria locomotiva del gruppo ecologista).  

I gruppi Unione per l'Europa delle Nazioni (Uen) e Europa delle Democrazie e delle Diversità 

(Edd), che prendevano rispettivamente il posto dell'Upe e dell'En, ottennero rispettivamente 31 e 16 

seggi. Il secondo di tali gruppi, Edd, può essere considerato come il primo vero e proprio gruppo di 

partiti anti-europeisti: ne fecero parte il francese Cpnt, l'inglese Ukip, i partiti anti-UE danesi e i 

cristiano-conservatori olandesi (Partito Politico Riformato/Unione Cristiana – SGP/CU).  

Dell'Uen, che conservava la struttura politica dell'ex gruppo gollista79, facevano invece parte 

alcuni deputati del Rpr francese, alcuni deputati del Mouvement pour la France, i deputati del 

Fianna Fáil, i portoghesi del Partido Popular e Alleanza Nazionale.  

Le elezioni del 1999 hanno visto una pesante battuta d'arresto dei partiti di destra, soprattutto 

per il declino dei Republikaner e per la crisi del Front National francese, penultimo partito francese 

col 5,7% a livello nazionale e 5 deputati al Parlamento europeo – FN si riverserà tra i non iscritti.  

                                                
79 Vedi G. BATTISTA, op. cit., p. 22.  
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Durante la V Legislatura, come accennato, si cercò di costituire un nuovo gruppo tecnico: si 

trattava del “Gruppo Tecnico-Tdi” che avrebbe raccolto il Front National, i radicali italiani, il Msi e 

la Lega Nord, ma tuttavia, esso venne disciolto per carenza del requisito dell'affinità politica.  

Il caso del Gruppo Tecnico dei deputati indipendenti ha posto una pietra miliare nella percorso 

di strutturazione del sistema politico-partitico europeo. Secondo il Tribunale di primo grado, il 

Parlamento europeo non può ammettere al proprio interno, a differenza di quanto avviene 

tradizionalmente nei Parlamenti nazionali, un “gruppo misto”: “il Tribunale ha rilevato una certa 

diversità tra la funzione dei gruppi politici al Parlamento europeo e quella dei gruppi politici 

all'interno dei parlamenti nazionali, in relazione all'organizzazione dei lavori del Parlamento 

europeo, sottolineando la tipicità dell'organizzazione in gruppi che condividono affinità politiche, ai 

fini della procedura di codecisione, prevista dall'art. 251 del Trattato, per l'adozione di atti 

comunitari; infine, ha sostenuto che la duplice esigenza di affinità politiche di appartenenza a più di 

uno Stato membro, sulla quale poggia l'organizzazione dei deputati in gruppi politici, permette di 

trascendere i particolarismi politici locali e di promuovere l'integrazione europea cui mira il 

Trattato”80. La pronuncia del Tribunale si collegava così alla norma dell'art. 191 del TCE, nell'ottica 

in cui si prevedeva il riconoscimento dei partiti politici europei proprio al fine di “formare una 

coscienza europea e per favorire l'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione”: il 

riconoscimento di gruppi assembleari che neghino l'affinità politica e che dunque vadano contro la 

costruzione di una “volontà politica” compatta, disattenderebbe di fatto l'intento teleologico della 

norma dell'art. 191. Gruppi assembleari e partiti politici europei sono stati così inseriti in un unico 

alveo politico-strutturale, tanto che la successiva disciplina sui partiti politici europei è stata 

impostata tenendo conto della stretta relazione esistente tra questi ultimi e i gruppi assembleari.  

Nel 2003, infatti, a seguito della modifica dell'art. 191 del TCE81, venne adottato il Regolamento 

concernente lo statuto e il finanziamento dei partiti politici a livello europeo (Regolamento CE n. 

2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 Novembre 2003), che segnava un passo 

decisivo nel processo di consolidamento dei partiti politici europei.  

Il Regolamento ha posto in essere un impianto disciplinatorio dei sussidi pubblici che se da un 

lato ha spinto i partiti politici europei verso una nuova fase di strutturazione, dall'altro, ha stabilito 

                                                
80 In G. GRASSO, op. cit., p. 633.  
81 Vedi sul punto M. R. ALLEGRI, op. cit., p. 9 e ss. 
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una differenziazione tra partiti politici europei e gruppi parlamentari che autonomizza il ruolo dei 

primi: l'art. 6 del Regolamento dispone infatti che i partiti politici europei, non possono “accettare 

donazioni provenienti dai bilanci dei gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo”82.  

Il sistema di finanziamento dei partiti politici europei veniva posto in essere anche in 

opposizione alla pratica delle sovvenzioni di derivazione assembleare: la Corte dei Conti europea 

“aveva infatti rilevato la mancanza di fondamento giuridico per il finanziamento dei soggetti esterni 

al Parlamento (quali sono i partiti) attraverso risorse gravanti sul bilancio generale della 

Comunità”83. Fu proprio sulla scia di queste considerazioni che si decise di emendare l'art. 191 del 

TCE, prevedendo un nuovo comma nel quale si stabiliva che “il Consiglio determina lo statuto dei 

partiti politici a livello europeo e, in particolare, le fonti del loro finanziamento”. Sulla base di 

questo nuovo comma si era proceduto, dunque, all’adozione del Regolamento. 

L'effetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 2004/2003 ha favorito la costituzione di 

nuovi partiti politici europei ed è interessante rilevare come la spinta data dal Regolamento in tal 

senso sia stata molto più incisiva di quella impressa dall'art. 191: dopo l'adozione del Regolamento, 

infatti, il numero complessivo dei partiti politici europei arrivò a dieci (oggi se ne contano 13 in 

totale). La dottrina ha tuttavia sottolineato che il Regolamento non può essere considerato come uno 

“Statuto dei partiti”, poiché esso approfondisce solo la questione del finanziamento, tacendo invece 

sulle questioni di democrazia interna degli stessi (che pure erano state discusse nel corso dei lavori 

preparatori di una proposta di Regolamento precedente, nel 2001) e si limita a stabilire i contorni 

definitori dei partiti politici europei nei seguenti termini: “secondo il regolamento del 2003 (artt. 2 e 

3), un partito politico a livello europeo può essere costituito da un singolo partito politico 

(associazione di cittadini con finalità politiche) riconosciuto in almeno uno Stato membro oppure 

anche da un'alleanza fra almeno due partiti politici purché: a) abbia personalità giuridica nello Stato 

membro in cui ha sede; b) sia rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da membri del 

Parlamento europeo o nei Parlamenti nazionali o regionali o nelle assemblee regionali, oppure abbia 

ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il tre per cento dei voti espressi in ognuno 

di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni europee; c) rispetti i principi su cui è fondata 

                                                
82 Ivi, p. 11. 
83 In A. CIANCIO, “I partiti europei e il processo di democratizzazione dell'Unione”, in federalismi.it, n. 9/2009, 

p. 16. 
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l'Unione europea”84. Vivo, pertanto, è ancora il riferimento al piano nazionale, sebbene sul piano 

dei finanziamenti sia stato avviato un parziale processo di emancipazione. 

Nel 2004 prendevano vita il Partito della Sinistra Europea (SE), il centrista Partito 

Democratico Europeo (EDP), mentre nel 2005 nasceva lo EU Democrats, che raggruppava un 

insieme di partiti euroscettici. Le elezioni della VI Legislatura (2004 – 2009) furono dunque 

caratterizzate in primo luogo dall'avvento di tali nuovi partiti europei e, in secondo luogo, dalla 

nuova imponente fase di allargamento, che vedeva l'ingresso di dieci Paesi: si trattava della 

Repubblica Ceca, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Cipro, dell'Ungheria, di Malta, della 

Polonia, della Slovenia e della Slovacchia. I nuovi entrati apportarono complessivamente 63 seggi 

al Ppe e 56 al Pse (si accentuava dunque ulteriormente la concentrazione dei seggi nei due maggiori 

partiti). 

Il numero dei membri del Parlamento salì a 732 e i risultati delle elezioni vedevano il Ppe in 

testa con 268 deputati; seguiva il Pse con 200 deputati (perdevano quota sia il Labour Party che la 

SPD tedesca). I liberali (ALDE) ottenevano 88 seggi (12 dei quali provenienti dai partiti italiani 

Margherita, Italia dei Valori e Nuovo PSI), seguiti dai Verdi, con 42 seggi. Il Gruppo della Sinistra 

Unitaria (GUE), infine, otteneva 41 seggi. 

Le elezioni del 2004 furono inoltre le prime tenute sulla base dei nuovi criteri stabiliti per 

l'elezione del Parlamento europeo introdotti nel 2002: la nuova disciplina uniforma su alcuni punti 

le varie legislazioni elettorali nazionali ed accoglie in particolare il criterio del riparto proporzionale 

dei seggi sul piano nazionale (come visto, il sistema proporzionale venne accolto addirittura anche 

nel Regno Unito).  

L'art. 1 della decisione del 2002 (2002/772/CE) del Consiglio dei Ministri che modifica l'Atto di 

Bruxelles del 1976 (76/787/Ceca, Cee, Euratom), dispone che “i membri del Parlamento siano eletti 

a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipi proporzionale. Si prevede 

inoltre che “la legislazione statale possa prevedere la fissazione di una soglia minima per 

l'attribuzione di seggi e che tale soglia di sbarramento non debba eccedere il 5% dei suffragi 

espressi85. La decisione ha infine stabilito l'incompatibilità tra l'ufficio di membro del Parlamento 

                                                
84 In M. R. ALLEGRI, op. cit., p. 11 e G. GRASSO, op. cit., 623.  
85 Su tale punto si è espresso il Tribunale Costituzionale tedesco che ha invece cassato del tutto la soglia di 

sbarramento del 5% prevista per le elezioni europee in Germania, sulla base delle specifiche modalità di funzionamento 
dell'organo assembleare europeo, del tutto diverse rispetto a quelle che caratterizzano invece il Parlamento nazionale. Si 
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europeo e del Parlamento nazionale, contribuendo così a completare l'opera di emancipazione dei 

membri del Parlamento europeo dalle influenze derivanti dalle rispettive arene nazionali86.  

 

Nel 2007 è stata adottata una modifica al Regolamento sui partiti politici europei: “nemmeno in 

[quel] caso si è arrivati all'adozione di un vero e proprio statuto organico dei [partiti politici di 

livello europeo], come il Parlamento europeo auspicava. Tuttavia, l'intento di sganciare l'attività 

delle formazioni politiche europee dalla dipendenza dei partiti nazionali in previsione della tornata 

elettorale del 2009 è evidente”87. Ai partiti politici europei si affiancano ora anche le fondazioni 

politiche ma si prevede che i contributi provenienti da partiti nazionali non potranno superare la 

soglia del 40% del bilancio annuale dei partiti politici europei, norma che “può essere interpretata 

nel senso di un riconoscimento di un legame politico fra partiti nazionali e [partiti politici di livello 

europeo] che però non deve tradursi in eccessive forme di controllo dei primi su questi ultimi”88. 

Ciò che più rileva è piuttosto il fatto che il nuovo Regolamento concede “ai partiti politici di livello 

europeo di poter utilizzare i fondi loro assegnati per finanziare le attività connesse alla campagna 

elettorale in occasione dell’elezione dell’Europarlamento. Se si considera che nelle norme del 2003 

                                                
veda G. DELLEDONNE, “Il Bundesverfassungsgericht, il Parlamento europeo e la soglia di sbarramento del 5%: un 
(altro) ritorno del Sonderweg?”, in AIC, 1/2012. 

86 Vedi A. STERPA, “Le novità per le elezioni del Parlamento europeo”, in federalismi.it, n. 8/2004, p.3. 
87 In M. R. ALLEGRI, op. cit.,, p. 13. 
88 Ibidem, p. 13. 
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non era prevista la possibilità per i partiti europei di impegnarsi in tale direzione, unitamente al 

divieto per i gruppi politici del Parlamento europeo di svolgere attività di propaganda politica, 

potendo essi al più assumere iniziative di informazione in merito allo svolgimento dei propri lavori 

parlamentari, si può comprendere la reale portata innovativa della disposizione, che per la prima 

volta considera i partiti europei come soggetti autonomamente impegnati nella campagna per le 

elezioni dell’Europarlamento a fianco dei partiti politici nazionali, nell’ottica di un graduale 

superamento di questi ultimi ed al fine di conferire a tale consultazione elettorale un carattere 

genuinamente europeo”89.  

La fase di consolidamento del sistema partitico europeo non si è tradotta però con una riduzione 

della complessità a livello elettorale e i risultati delle elezioni europee del 2009 sono stati segnati 

piuttosto da elementi di discontinuità e da un generale senso di smarrimento dell'elettorato. 

L'avanzata dei partiti anti-europeisti ha portato ad una nuova frammentazione assembleare, con la 

formazione di nuovi gruppi parlamentari (ovvero il Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti 

Europei – ECR e il Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia – EFD).  

Le forze di governo (soprattutto il Pse, sceso a 184 seggi) sono state fortemente penalizzate 

dall'astensione: l'affluenza è scesa anzi al minimo storico, toccando il 43% (l'ingresso nell'Unione di 

Bulgaria e Romania non si è tradotto con una maggiore partecipazione e ha confermato il trend 

negativo: nonostante il progressivo allargamento dell'Unione, diminuisce la partecipazione 

elettorale). 

La crisi del Partito socialista e la sostanziale immobilità di Ppe, Verdi e Sinistre indicavano 

piuttosto, come sottolineato da autorevole dottrina90, la discrepanza tra esigenze della cittadinanza 

europea e risposte del sistema partitico: mancava, nonostante la progressiva strutturazione dei partiti 

politici europei, un vero e proprio collante unitario in grado di esaltare, decifrandolo, “il quadro di 

complessità e di frammentazione” politico dell'Unione. 

La dottrina citata sottolineava, a ragione, che la questione della “democratizzazione” aveva 

offuscato quella ben più importante della “trasparenza politica”: “la scarsa visibilità del personale 

politico dell'Unione, resa ancora più evidente, per contrasto dalla forte tendenza alla 

personalizzazione della politica che tende a connotare in sempre più accentuatamente plebiscitario 
                                                

89 In A. CIANCIO, op. cit., p. 20. 
90 Vedi P. RIDOLA, “Il voto europeo del 6 e 7 Giugno: la 'sfera pubblica europea', l'integrazione multi livello e le 

sfide della complessità”, cit., in federalismi.it, n. 12/2009, p. 3. 
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le dinamiche delle politiche degli stati membri. Scarsa visibilità, occorre aggiungere, alla quale 

sembrano fare finora modesto argine gli sforzi e i progressi compiuti dalle riforme dei trattati sula 

via del rafforzamento del Parlamento europeo nei processi decisionali, così come l'innegabile 

attivismo di questo come arena dell'opinione pubblica europea impegnata su tutti i grandi temi che 

si agitano all'interno di essa”91. Con la tornata elettorale del 2014, le esigenze di razionalizzazione 

del campo politico europeo sono state ampiamente soddisfatte proprio per la scelta dei partiti 

politici europei di indicare i rispettivi candidati per la Presidenza della Commissione. Il Pse, il Ppe, 

l'Alde, i Verdi e il Gue rappresentano in tal senso il nocciolo duro del sistema partitico europeo: essi 

contribuiscono a rendere coerente il processo elettorale, stabilendo una correlazione tra voto a 

livello nazionale, area ideologica europea di riferimento e modo di composizione dei gruppi 

assembleari. Tuttavia, la vittoria del Front National in Francia e dello Ukip in Gran Bretagna hanno 

mantenuto viva l'area di incertezza tanto a livello elettorale quanto a livello assembleare. 

L'incoerenza e l'incapacità di aggregazione delle forze anti-sistema, forze che esaltano piuttosto, 

a livello nazionale, un sentimento anti-europeo o ultra-nazionalista, e che si distribuiscono sul 

campo europeo in modo eterogeneo, si traduce in una loro sostanziale “inefficacia assembleare” che 

però non può essere sottovalutata, data la loro consistenza (ben 100 deputati non riconducibili ad 

un’area ideologica europea consolidata). Ancor più preoccupante l’accordo, recentissimo, raggiunto 

dal partito di Farage con il M5S: questi hanno deciso di riunirsi nel gruppo EFD, gruppo afferente 

al MELD, partito di cui né lo Ukip né il Movimento 5 Stelle fanno parte.   

Il gruppo di Farage non può tuttavia essere considerato come “l’opposizione”, posto che le 

dinamiche parlamentari sembrano condurre, ancora una volta, verso la formazione di una “grande 

coalizione” e dunque verso un modello “consociativo di governo”. 

 

                                                
91 Ivi, p. 4. 
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Il Ppe ha infatti mantenuto la prima piazza nonostante la perdita di sette punti percentuali 

mentre il Pse è in crescita e l'acquisto del Partito Democratico, avvenuto già nella precedente 

Legislatura, si è rilevato fondamentale a tal proposito grazie allo straordinario apporto, in termini di 

deputati, del partito di Matteo Renzi (ora anzi maggioritario nel Pse).  
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Taluna dottrina92 tende pertanto ad esaltare i risultati di livello nazionale, mettendo in evidenza 

come i veri vincitori delle elezioni europee siano stati Angela Merkel (il cui partito europeo di 

riferimento, il Ppe, è arretrato ma resta stabilmente il partito di maggioranza relativa) e Matteo 

Renzi. Entrambi si trovano alla testa dei rispettivi governi nazionali ed entrambi possono essere 

considerati come i “veri leader” dei partiti di maggioranza dei rispettivi gruppi europei di 

riferimento. 

Pertanto, i leader indicati dal Ppe e dal Pse come candidati alla Presidenza europea  saranno, a 

parere della dottrina citata, messi in secondo piano e ciò non potrebbe essere altrimenti data la 

legittimazione, per così dire, “multilivello”, di cui godono Merkel e Renzi. 

 

3. Brevissime considerazioni sul futuro ruolo dei partiti politici europei  

Il sistema partitico europeo si è consolidato nel corso delle elezioni del 2014 grazie soprattutto 

alla scelta dei maggiori partiti politici europei di selezionare i rispettivi candidati alla Presidenza 

della Commissione, scelta che non ha un impatto diretto sul piano istituzionale ma che dà 

finalmente sostanza ai partiti politici europei nel campo elettorale europeo. Come visto, il sistema di 

elezione del Parlamento europeo esalta ancora il ruolo dei leader nazionali e la vittoria dei partiti 

della “grande coalizione” (PPE–PSE) può essere interpretata come una vittoria dei leader dei partiti 

politici nazionali risultati maggioritari nei gruppi politici europei di riferimento (ovvero Angela 

Merkel e Matteo Renzi, i quali si trovano anche a capo dei rispettivi Governi nazionali, disponendo 

pertanto di una legittimazione anche sul piano intergovernativo).  

Tuttavia, i partiti politici di livello europeo hanno assunto il ruolo di attori primari nella 

competizione elettorale, mediando nelll’ambito dell’intero circuito istituzionale dell’Unione tra il 

sistema della rappresentanza e quello della legittimità governativa: essi non si limitano più a 

definire una strutturazione del sistema politico-parlamentare, ma influenzano, attraverso una scelta 

di carattere autenticamente europeo, la composizione dei vertici del governo dell’Unione. 

Il processo di selezione dei candidati alla Presidenza della Commissione rende trasparente il 

processo elettorale, conferendo al voto un reale significato europeo e determinando un 

collegamento più stretto tra voti espressi, composizione degli equilibri in assemblea e indirizzo di 

                                                
92 Vedi S. CECCANTI, “Le elezioni dei quattro vincitori e le possibili conseguenze nel futuro prossimo”, in 

federalismi.it, n. 11/2014. 
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governo. Si è visto come il Parlamento europeo del 2014 si componga per tre quarti di “partiti 

assembleari” ovvero di gruppi assembleari strettamente connessi con una struttura partitica 

consolidata, mentre un quarto dell’assemblea sia ancora in balia di partiti nazionali incapaci di dar 

vita ad una struttura assembleare politicamente omogenea, ma la debolezza organizzativa di questi 

ultimi va tutta a vantaggio del processo di consolidamento del sistema partitico europeo e dei partiti 

maggiormente strutturati ed esalta il nuovo meccanismo di selezione dei candidati alla guida del 

governo operata dai partiti politici europei.  

Se alle elezioni del 2009 si era sentita l'esigenza di dare maggiore risalto al ruolo dei partiti 

politici europei, attraverso un loro maggiore impegno in fase elettorale – impegno tradotto con 

l'indicazione dei rispettivi candidati alla Presidenza della Commissione – dopo quelle del 2014 si 

sente il bisogno di andare oltre, verso la costruzione di una vera e propria democrazia dei partiti di 

livello europeo, nella quale questi ultimi fungano da mediatori per la selezione della leadership 

europea sul piano governativo.  

Se è sul piano della legittimità che bisogna premere, è allora auspicabile che i partiti politici 

europei avviino processi realmente democratici di selezione dei leader di governo europei. 

L'iniziativa del Partito dei Verdi Europei di selezionare i propri candidati attraverso consultazioni 

primarie, iniziativa corredata tra l'altro dalla scelta di operare una doppia candidatura, nel rispetto 

del principio della parità di genere, può essere presa come spunto per la costruzione di una 

“democrazia partecipativa” di stampo europeo, in ossequio anche al principio enunciato al comma 3 

dell’art. 10 del TUE. La peculiarità del modello partitico europeo, rispetto a quello del modello 

federale classico, starebbe allora nel suo carattere multipartitico: a livello partitico europeo, si 

contano ben cinque forze fondamentali – Popolari, Socialisti, Liberali, Verdi e Sinistre – ma il 

sistema potrebbe benissimo ridursi ad una competizione a due sul piano governativo (il profondo 

distacco esistente tra Pse, Ppe e le altre forze europee giustificherebbe una tale semplificazione). 

 


