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1. La riflessione sui partiti politici europei, così come quella svolta sul 

più ampio tema della democrazia nell’ambito dell’Unione europea, può 

essere affrontata da diverse prospettive disciplinari, sia giuridiche (per 

esempio dal Diritto costituzionale, dalle Istituzioni di diritto pubblico, dal 

Diritto pubblico comparato, ecc.), sia non giuridiche (si pensi alle discipline 

storiche, politologiche, ecc.). Il mio intento è considerare questo fenomeno 

dall’angolo visuale del Diritto dell’Unione europea, al fine di metterne in 

luce le principali caratteristiche e i profili di criticità e di debolezza in quello 

specifico contesto. Del resto, il carattere sui generis del processo di 

integrazione europea ne caratterizza anche la dimensione democratica e ciò a 

sua volta condiziona il modo di essere dei partiti politici europei1. 
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Come punto di partenza di questa riflessione mi limiterò a richiamare un 

elemento banale: senza elezioni regolari e libere non esiste democrazia, il 

che rende di tutta evidenza il considerare anche il ruolo e i caratteri dei 

partiti politici, che delle elezioni, specie di quelle parlamentari, sono un 

elemento imprescindibile. Di seguito, mi soffermerò sui due aspetti che 

ritengo più significativi dei partiti politici europei, così come emergono (o 

faticano a emergere) nell’ordinamento giuridico dell’Unione, vale a dire il 

loro statuto e il loro ruolo.  

Volendo anticipare la conclusione cui arriverò, ritengo che mentre 

l’Unione si è data molto da fare nel definire il primo profilo, adottando a tal 

fine numerosi e dettagliati atti e procedure, alquanto più sbiadito e 

impalpabile resta a tutt’oggi il ruolo dei partiti politici europei2, nonostante 

siano passati quarant’anni dalle prime elezioni a suffragio universale diretto 

del Parlamento europeo, svoltesi nel 1979. È a quel momento elettorale che 

occorre ricondurre le origini dei partiti politici europei, in particolare alle 

scelte promosse dai gruppi politici in quel momento presenti nel Parlamento 

europeo 3 , a loro volta espressione delle principali “famiglie” politiche 

presenti nei parlamenti nazionali degli allora Stati membri.  

La scelta di passare da un meccanismo di rappresentanza indiretta del 

Parlamento europeo, effettuata dai parlamenti nazionali degli Stati membri, 

che vi inviavano alcuni dei loro membri, a un meccanismo di elezione diretta 

comportò la necessità di far partecipare alle elezioni per il Parlamento 

europeo svolte nei diversi Stati membri delle liste concorrenti, emanazione 

dei partiti nazionali. Emerse in tale fase storica quella che rimane una 

 
1 Per alcune osservazioni generali sui partiti politici europei v. G. GRASSO, Partiti politici 

europei, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, Agg., III ed., 2, 2008, p. 613 ss.; A. 

CIANCIO, I partiti politici europei e il processo di democratizzazione dell’Europa, Online 

Working Paper 2009/11, aprile 2009, lex.unict.it; I. INGRAVALLO, Democrazia 

rappresentativa e ruolo dei partiti politici a livello europeo dopo Lisbona, in Il Trattato di 

Lisbona. Due anni d’applicazione, Atti della Giornata di studio in ricordo di Francesco 

Caruso, Napoli, 2013, p. 127 ss.; O. PORCHIA, Partiti politici europei, in Enciclopedia del 

Diritto, Annali, VII ed., 2014, p. 795 ss. 
2 In tema v. le osservazioni critiche di R. PERRONE, Rafforzamento identitario dei partiti 

politici europei e democrazia nell’Unione: quali strumenti?, in Giurisprudenza 

costituzionale, 2017, p. 929 ss.  
3 Come segnalato da ultimo da M. R. ALLEGRI, Ancora sui partiti politici europei: cosa c’è di 

nuovo in vista delle elezioni europee 2019, in federalismi.it, n. 9, 2019, p. 24: «I partiti 

politici europei, dunque, almeno in una fase iniziale hanno rappresentato solo il riflesso 

extraparlamentare dei gruppi parlamentari formatisi all’interno dapprima dell’Assemblea 

parlamentare della CECA e poi del Parlamento europeo». Come ha già efficacemente messo 

in luce F. PATRONI GRIFFI, Élite e partiti politici in Europa: à la recherche di una classe 

dirigente tra crisi e nuovi modelli di democrazia e di integrazione europea, in federalismi.it, 

2018, n. 16, p. 8: «il problema è di natura genetica ed è legato alla circostanza che i partiti 

politici europei nascono dai rispettivi gruppi parlamentari. È una genesi profondamente 

diversa da quella dei partiti nazionali». 
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caratteristica fondamentale (e, a mio avviso, anche il principale limite) dei 

partiti politici nella dimensione democratica del processo di integrazione 

europea: si tratta di alleanze di partiti nazionali, di coordinamenti (più o 

meno intensi ed episodici) tra partiti politici nazionali, non di reali partiti 

politici, composti di individui e per i quali la partecipazione al momento 

elettorale è solo uno dei motivi di esistenza in vita. Ora, se è vero che, 

sempre di più, anche i partiti politici a livello nazionale hanno perso 

consistenza e ruolo, riducendosi talora a meri comitati elettorali, che si 

attivano e disattivano in corrispondenza dei diversi appuntamenti elettorali, a 

tutti i livelli, dalle elezioni per le istituzioni nazionali a quelle di livello 

locale e amministrativo, nondimeno essi restano, in potenza, delle 

formazioni che raggruppano individui (gli iscritti e/o i simpatizzanti o anche 

semplici sostenitori), al fine di discutere e confrontarsi e, nella più virtuosa 

delle ipotesi, decidere la linea politica da tenere in relazione a una 

determinata questione di interesse locale, regionale, nazionale, europeo, ecc. 

I partiti politici nazionali, in definitiva, sono stati e, pur nella dimensione 

“liquida” che caratterizza l’agire politico collettivo negli ultimi anni, 

continuano a essere formazioni sociali che agiscono “dal basso”. Quelli 

europei no, anzi, la crisi dei partiti nazionali tradizionali si riflette su quelli 

europei e li indebolisce4. 

 

2. Come accennato e come ampiamente noto, la sollecitazione a favore 

dell’istituzione di partiti politici “a livello europeo” (la denominazione partiti 

politici “europei” è più recente, come vedremo, e ognuno è libero di fare 

congetture su questo lieve cambiamento terminologico: corrisponde a una 

diversa percezione dei partiti e del loro ruolo nell’UE o ha un rilievo 

meramente stilistico?) è venuta dai gruppi parlamentari presenti nel 

Parlamento europeo. Essi hanno trovato una prima importante 

formalizzazione nel Trattato di Maastricht del 1992, che li ha collegati alla 

cittadinanza europea, con una scelta confermata nei Trattati successivi. La 

norma primaria di riferimento è l’art. 10, par. 4, TUE, secondo la quale: «I 

partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza 

 
4  Secondo la condivisibile opinione di F. PATRONI GRIFFI, op. loc. cit.: «È vero che la 

formazione di questi partiti europei consente l’aggregazione a livello europeo dei 

corrispondenti partiti nazionali […]. Ma è conseguentemente vero che la crisi dei partiti 

tradizionali nazionali travolge i partiti europei corrispondenti; che la crisi dei partiti europei 

sconta in più il vizio di origine sopra delineato che conduce i partiti a “guardare verso l’alto” 

da subito, così accentuandosene il distacco dalle istanze di base; […] l’idea di risolvere questa 

crisi e di attribuire un ruolo proprio ai partiti europei muovendo da una loro “riorganizzazione 

normativa” […] non affronta minimamente i temi di fondo di questa crisi, che, a differenza 

della corrispondente crisi a livello nazionale, ha un quid di peculiare: non ha mai vissuto l’età 

dell’oro dei partiti tradizionali».  
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politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione». In 

modo leggermente diverso, ma confermando il collegamento tra cittadinanza 

UE e partiti politici, si esprime l’art. 12, par. 2, della Carta dei diritti 

fondamentali, in virtù della quale essi «contribuiscono a esprimere la volontà 

politica dei cittadini dell’Unione». Si segnala, peraltro, che con il Trattato di 

Lisbona del 2007 è eliminato il riferimento ai partiti politici come «un 

importante fattore per l’integrazione in seno all’Unione europea», il che 

implica come anche un partito avente un programma politico euro-scettico o 

anti-europeo sia legittimato a esistere nell’ordinamento giuridico UE. 

Il Trattato di Lisbona colloca strategicamente il riferimento ai partiti 

politici a livello europeo tra la disposizione dedicata alla democrazia 

rappresentativa e quella sulla democrazia partecipativa, potendo in effetti dei 

“veri” partiti costituire non solo uno strumento al servizio della prima, 

attraverso la partecipazione alle elezioni parlamentari europee, ma anche 

della democrazia partecipativa. Si pensi, per limitarsi all’esempio più 

evidente, all’iniziativa dei cittadini, un’occasione sinora non 

sufficientemente utilizzata in generale, ma soprattutto del tutto inutilizzata 

dai partiti politici europei per contribuire a costruire “dal basso” un percorso 

di partecipazione democratica ai processi decisionali nell’Unione europea. 

Come già rilevato, a quarant’anni dalle prime elezioni a suffragio 

universale diretto del Parlamento di Strasburgo i partiti politici europei 

rimangono strutture politiche che calano “dall’alto”, apparati politici formati 

da altri apparati politici, quelli dei partiti nazionali che partecipano ai partiti 

europei. E la loro principale funzione, se non quella esclusiva, resta legata 

allo svolgimento delle elezioni parlamentari europee, mentre assai flebile, se 

non del tutto assente, è la loro partecipazione alle discussioni politiche sui 

temi, anche i più generali, della politica europea.  

A fronte di questa situazione non sembra opponibile un argomento che 

spesso caratterizza l’ordinamento giuridico europeo, vale a dire quello 

dell’autonomia delle nozioni giuridiche quando esse sono utilizzate in tale 

contesto. Secondo le definizioni contenute nell’art. 2 del più recente 

regolamento sullo statuto dei partiti politici europei, il n. 1141/20145, infatti, 

mentre un partito politico è «un’associazione di cittadini che persegue 

obiettivi politici e che è riconosciuta o istituita conformemente 

all’ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro», un’alleanza 

politica è «la cooperazione strutturata tra partiti politici e/o cittadini» e un 

partito politico europeo è «un’alleanza politica che persegue obiettivi politici 

ed è registrata […] alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente 

 
5 Sul quale v. infra, par. 3.  



Il (modesto) contributo dei partiti europei per la democrazia rappresentativa dell’Unione 

 

120 

 

regolamento». Per quanto l’argomento poc’anzi riferito sia vero e opportuno, 

resta la circostanza che le elezioni parlamentari europee sono elezioni con 

tratti comuni a tutte le altre e, quindi, lascia perplessi la circostanza che a 

queste elezioni partecipino dei partiti che, a ben vedere, partiti non sono. 

Manca loro, infatti, a tacer d’altro, la partecipazione popolare alle scelte che, 

di regola, caratterizza i partiti politici. 

 

3. L’altro profilo da considerare, come anticipato, è quello dello statuto 

dei partiti politici a livello europeo, che poggia su una disposizione inserita 

nel diritto primario con il Trattato di Nizza del 2001 e sostanzialmente 

confermata nel Trattato di Lisbona. Si tratta dell’attuale art. 224 TFUE, in 

base al quale: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante 

regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo 

statuto dei partiti politici a livello europeo […], in particolare le norme 

relative al loro finanziamento»6.  

Lo statuto dei partiti politici a livello europeo è stato oggetto di una 

normativa di dettaglio già più volte modificata e ampliata, anche al fine di 

includervi le fondazioni politiche europee, non menzionate nel diritto 

primario, ma emerse nella prassi come strutture che si affiancano ai partiti e 

ne sostengono le attività. Come disposto dall’art. 224 TFUE, la normativa 

relativa allo statuto dei partiti politici a livello europeo è stata, almeno 

inizialmente, focalizzata sulla questione del loro finanziamento, mentre solo 

in un secondo momento ha preso in considerazione alcune altre questioni 

relative al loro funzionamento, come subito vedremo. I regolamenti sullo 

statuto dei partiti politici a livello europeo hanno anche dato vita, attraverso 

talune modifiche intervenute nel tempo, a una struttura amministrativa, 

un’agenzia dell’UE denominata Autorità per i partiti politici europei e le 

fondazioni politiche europee, incaricata della loro registrazione e, a certe 

condizioni, della loro cancellazione dal registro7. In sintesi, ciò che voglio 

segnalare è che, se sotto il profilo del ruolo dei partiti politici europei, la 

normativa primaria non ha prodotto conseguenze significative in termini di 

diritto derivato, lasciando quindi un vuoto di disciplina, per quanto riguarda 

il profilo più burocratico-organizzativo, quello dello statuto e del 

finanziamento dei partiti (e fondazioni), è stata adottata una notevole 

normativa di diritto derivato, che ha anche prodotto l’istituzione di strutture 

ad hoc, come l’appena menzionata Autorità.  

 
6 Per un commento v. G. CARELLA, I. INGRAVALLO, Art. 224, in A. TIZZANO (a cura di), 

Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, II ed., p. 1850 ss. 
7 Le sue attività sono consultabili sul sito web appf.europa.eu.  
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La prima normativa di diritto derivato relativa ai partiti politici “a livello 

europeo” fu il regolamento n. 2004/20038, invero rivolto a disciplinarne il 

finanziamento, piuttosto che lo statuto. Il successivo regolamento n. 

1524/2007 ha integrato la disciplina, inserendo anche le fondazioni politiche 

a livello europeo9, aventi un ruolo ancillare rispetto ai partiti politici. In 

tempi recenti il regolamento del 2003 è stato sostituito da un nuovo 

regolamento, il n. 1141/2014, dedicato ai partiti politici “europei” (e alle 

relative fondazioni), che ne ha disciplinato in modo più preciso lo statuto, 

oltre al finanziamento10. 

Come accennato, la disciplina in tema di statuto e finanziamento è 

divenuta alquanto articolata, nonché dettagliata, il che la rende anche poco 

interessante da esaminare, considerato che si dilunga su profili tecnici e 

organizzativi che poco rilevano per chi voglia ricercare il senso più generale 

del loro ruolo. In sintesi, e volendo procedere per punti, tale disciplina 

individua i requisiti che un’alleanza politica deve possedere per essere 

considerata un partito politico europeo, indica le regole relative alla loro 

governance (art. 4) e quelle che attengono alla loro registrazione (art. 3), 

elemento da cui dipende l’accesso al finanziamento, oltre al funzionamento 

di quest’ultimo (art. 17 ss.) e ai controlli e alle sanzioni in caso di irregolarità 

(art. 23 ss.). Alla registrazione è collegata la personalità giuridica dei partiti 

politici europei (art. 12 ss.), nonché i compiti assegnati all’Autorità (art. 6 

ss.), che includono anche quelli relativi alla cancellazione delle fondazioni e 

dei partiti dal registro di cui quest’agenzia si occupa11.  

La disciplina posta dal regolamento n. 1141/2014, pur importante e 

dettagliata in merito alla questione dello statuto e del finanziamento dei 

partiti (e fondazioni) europei, non affronta in maniera sostanziale le 

questioni relative alla loro evanescenza sulla scena politica europea12. Del 

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

2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.  
9 Regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 

2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al 

finanziamento dei partiti politici a livello europeo.  
10 Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle 

fondazioni politiche europee.  
11 A tal riguardo v. O. M. PALLOTTA, I partiti politici europei ai tempi della crisi dello Stato 

di diritto in UE: una strada lastricata di buone intenzioni, in diritticomparati.it, 2018. 
12  Per un esame nel merito del regolamento n. 1141/2014 sia consentito il rinvio a I. 

INGRAVALLO, L’incerto statuto dei partiti politici europei, in P. NESI, P. GARGIULO (a cura di), 

Luigi Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione, Napoli, 2015, p. 211 ss.; 

nonché M. R. ALLEGRI, Il nuovo regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti 

politici europei: una conclusione a effetto ritardato, in osservatorioaic.it, 2014 (riprodotto, in 

buona parte, in M. MASCIA (a cura di), Verso un sistema partitico europeo transnazionale, 

Bari, 2014, p. 63 ss.); L. D’ETTORRE, I partiti politici europei: una ricostruzione del quadro 
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tutto insoddisfacente, sotto il profilo del legame tra partiti politici nazionali 

ed europei, è l’indicazione fornita dall’art. 31, che con estrema “timidezza” 

dispone: «Fatti salvi gli articoli 2113  e 2214  i partiti politici europei, nel 

contesto di elezioni del Parlamento europeo, possono adottare tutti i 

provvedimenti adeguati per informare i cittadini dell’Unione dei 

collegamenti esistenti tra i partiti politici e i candidati nazionali e i partiti 

politici europei in questione»15. Né alcuna integrazione sostanziale sotto il 

profilo poc’anzi criticato è stata apportata dai regolamenti successivi, che 

hanno integrato il n. 1141/2014 16 : mi riferisco al n. 2018/673 17  e al n. 

2019/493 (quest’ultimo dedicato specificamente alla tutela dei dati 

personali)18 , mentre della ulteriore normativa di dettaglio è contenuta in 

regolamenti delegati ed esecutivi19. Con riferimento alla visibilità del legame 

 
normativo, in La Comunità Internazionale, n. 1, 2015, p. 83 ss.; G. GRASSO, G. TIBERI, Il 

nuovo Regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti e delle fondazioni politiche 

europee, in Quaderni costituzionali, n. 1, 2015, p. 199 ss. 
13 È una disposizione che si occupa del finanziamento di campagne nel contesto delle elezioni 

parlamentari europee.  
14 Esso vieta di utilizzare i fondi UE destinati ai partiti politici europei per il finanziamento 

diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali.  
15 Enfasi aggiunta.  
16 Per un’analisi critica approfondita v. M. R. ALLEGRI, Ancora sui partiti politici europei, 

cit., p. 30, che così conclude il suo scritto: «Da questo inizio di campagna elettorale – nella 

quale i partiti politici europei non appaiono all’opinione pubblica né protagonisti né 

comprimari, ma solo occasionali comparse – emerge la sensazione che il peso specifico delle 

innovazioni normative costituite dall’entrata in vigore del regolamento n. 1141/2014 e dal 

successivo regolamento n. 2018/673 sia scarso e non tale da modificare di molto lo status 

quo: much ado about nothing?». 
17 Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 

maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo 

statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Tra 

le principali novità introdotte da questo regolamento di modifica, che come dichiara il 2° 

‘considerando’ intende “riuscire a realizzare meglio l’obiettivo di incoraggiare e assistere i 

partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a essi affiliate nel loro sforzo di creare 

un legame forte tra la società civile europea e le istituzioni dell’Unione e in particolare il 

Parlamento europeo”, vi sono: l’introduzione di una regola che vieta le doppie affiliazioni di 

un partito nazionale a partiti europei; l’ampliamento anche a gruppi di cittadini della 

possibilità di sollecitare il Parlamento affinché inviti l’Autorità a verificare il rispetto dei 

valori dell’Unione da parte di un partito politico europeo; alcune disposizioni sul 

finanziamento; una nuova disposizione (art. 27 bis) sulla responsabilità delle persone fisiche 

che fanno parte del gruppo dirigente di un partito o di una fondazione europea. Il regolamento 

di modifica ha anche inserito una disposizione transitoria (art. 40 bis) che ha consentito 

all’Autorità di cancellare dal registro i partiti e le fondazioni europee che entro il 5 luglio 

2018 non avessero presentato “documenti comprovanti che essi soddisfano le condizioni” di 

registrazione. L’Autorità ha adottato numerose decisioni in tal senso. 
18 Regolamento (UE, Euratom) n. 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

marzo 2019, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 per quanto riguarda la 

procedura di verifica relativa alle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati 

personali nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo.  
19 Regolamento delegato (UE) n. 2015/2401 della Commissione, del 2 ottobre 2015, relativo 

al contenuto e al funzionamento del registro dei partiti politici europei e delle fondazioni 
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tra i partiti politici nazionali e quelli europei, il regolamento 2018/673 

inserisce un – invero modesto – par. 2 bis nell’art. 18 del regolamento 

1141/2014, a norma del quale: «Un partito politico europeo correda la 

domanda [di finanziamento] degli elementi comprovanti che i partiti dell’UE 

che sono suoi membri hanno di norma pubblicato sui loro siti web il 

programma politico e il logo del partito politico europeo […]»20. 

 

4. Al momento attuale, quindi, nonostante le importanti parole contenute 

nell’art. 10, par. 4, TUE e nell’art. 12, par. 2, della Carta dei diritti 

fondamentali, e a prescindere dalla disciplina sempre più dettagliata posta 

dai regolamenti appena esaminati relativi al loro statuto, il ruolo dei partiti 

politici europei resta marginale 21 . Ciò emerge con particolare evidenza 

proprio con riferimento alle elezioni parlamentari europee, dove la loro 

visibilità dovrebbe essere massima, mentre invece restano tuttora sullo 

sfondo. Nel regolamento 1141/2014, per esempio, ci si limita a prevedere 

una mera facoltà di adottare tutti i provvedimenti adeguati per informare i 

cittadini dell’Unione dei collegamenti tra partiti politici europei e partiti e 

candidati nazionali (art. 31). A tale riguardo, anche il meccanismo dei c.d. 

Spitzenkandidaten non affronta il problema di fondo dato dalla inconsistenza 

dei partiti politici europei e sembra piuttosto una “scorciatoia” volta ad 

avvicinare le elezioni parlamentari europee a quelle nazionali. 

A me sembra che il problema che sta alla base di questa inconsistenza sia 

da individuare nella legge elettorale del Parlamento europeo, contenuta 

nell’Atto del 1976. Mentre è comprensibile che in quel momento non vi 

fosse alcun interesse, né attenzione, rispetto al tema dei partiti politici a 

livello europeo, trattandosi di un “esperimento” che affrontava l’incognita di 

elezioni popolari dirette di una istituzione operante nell’ambito di 

un’organizzazione di Stati, l’occasione di riconoscere un ruolo maggiore ai 

partiti politici europei è stata invece persa in occasione delle modifiche 

dell’Atto del 1976. Né in quella del 1993, né in quella del 2002, infatti, è 

 
politiche europee (v. anche la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al 

Consiglio, del 22 febbraio 2019, sull’esercizio della delega conferita alla Commissione a 

norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle 

fondazioni politiche europee, COM(2019)94 fin.); regolamento di esecuzione (UE) n. 

2015/2246 della Commissione, del 3 dicembre 2015, recante disposizioni dettagliate relative 

al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei 

e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del 

registro.  
20 Enfasi aggiunta.  
21 In tema v., anche per ulteriori riferimenti dottrinali, l’analisi di A. CIANCIO, Democrazia e 

sovranazionalità: ripensare il Parlamento europeo, in Rivista AIC, n. 3, 2016, spec. p. 7 ss. 
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stato introdotto alcun riferimento ai partiti nel contesto delle elezioni 

parlamentari europee.  

Ancora più preoccupante, sotto il profilo della mancata valorizzazione 

dei partiti politici europei, è che la scelta operata nel 1976 e confermata nel 

1993 e nel 2002 ha trovato ancora una volta conferma in tempi recenti. L’11 

novembre 2015, infatti, il Parlamento europeo ha approvato una proposta di 

riforma della legge elettorale, in base all’art. 223 TFUE, che come noto 

prevede la proposta a maggioranza assoluta da parte di questa istituzione e 

una votazione unanime del Consiglio, seguita dall’approvazione di tutti gli 

Stati membri in conformità delle rispettive norme costituzionali. In questa 

risoluzione 22  il Parlamento ha avanzato alcune ipotesi di emendamenti 

capaci di rendere effettivamente europea la campagna elettorale per le 

elezioni del Parlamento di Strasburgo, attraverso anche l’attribuzione di una 

maggiore evidenza ai partiti politici europei: si pensi alla proposta di apporre 

i rispettivi nomi e loghi sulle schede elettorali, con la stessa visibilità di 

quelli nazionali, e alla raccomandazione di far emergere le affiliazioni tra 

partiti nazionali ed europei nelle trasmissioni radiotelevisive di propaganda 

elettorale, sui manifesti e sull’altro materiale utilizzato nel corso delle 

campagne elettorali europee, in particolare nei documenti programmatici dei 

partiti nazionali23. 

A fronte di tali proposte del Parlamento, il Consiglio, nell’adottare la 

decisione n. 2018/994 del 13 luglio 2018 (con le astensioni di Belgio e 

Regno Unito, che non hanno impedito il raggiungimento dell’unanimità)24, 

peraltro non ancora in vigore e quindi non applicata in occasione delle 

elezioni del maggio 2019, dopo aver nel 4° ‘considerando’ affermato che «è 

auspicabile che i cittadini dell’Unione siano informati […] sull’affiliazione 

di partiti politici nazionali a un partito politico europeo», si è limitato ad 

aggiungere all’Atto del 1976, per i profili che qui rilevano, una disposizione 

alquanto scarna e poco incisiva: «Gli Stati membri possono consentire 

l’apposizione, sulle schede elettorali, del nome o del logo del partito politico 

europeo al quale è affiliato il partito politico nazionale o il singolo 

candidato»25. 

 
22  Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 novembre 2015 sulla riforma della legge 

elettorale dell’Unione europea (2015/2035(INL)). V. anche il commento di A. CIANCIO, A 

New Uniform Electoral Procedure to Re-Legitimate the Process of Political Integration in 

Europe. About the EU Parliament Resolution of 11 November 2015 on the Reform of the 1976 

Electoral Act, in federalismi.it, n. 2, 2015. 
23 Ivi, par. 2, nonché art. 3 sexies della proposta di decisione allegata alla risoluzione.  
24 Decisione (UE, Euratom) n. 2018/994 del Consiglio, del 3 maggio 2018, che modifica l’atto 

relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, 

allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976.  
25 Art. 3 ter (enfasi aggiunta).  
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A me sembra che l’affermazione di un ruolo più significativo dei partiti 

politici europei richieda una modifica sostanziale della legge elettorale per il 

Parlamento europeo, che garantisca loro non solo maggiore visibilità (loghi 

sulle schede, campagna elettorale), ma anche maggiore “esclusività” (per 

esempio, vietando l’abbinamento delle elezioni parlamentari europee con 

altre elezioni e prevedendo l’incandidabilità, non la mera incompatibilità o 

ineleggibilità, di chi esercita già un mandato a livello nazionale). 

Allo stato attuale, come confermano le elezioni parlamentari europee del 

maggio 2019, la crisi dei partiti politici a livello nazionale sta mettendo in 

crisi la democrazia a livello di alcuni Stati membri e si riverbera sui partiti 

politici europei, che dopo quarant’anni sono ancora considerati come mega-

comitati elettorali, e sulla stessa democrazia rappresentativa diretta 

nell’Unione europea. Come già accennato, senza libere elezioni non c’è 

democrazia e senza (veri) partiti neppure. Pur con tutte le differenze tra uno 

Stato e l’UE sotto il profilo del sistema democratico, il ruolo dei partiti 

politici europei non assicura, al momento, una effettiva democrazia a livello 

di Unione europea.  
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ABSTRACT 

 

The (poor) contribution of European political parties to the 

representative democratic profile of the European Union 

 

Political parties are an essential element of an effective representative 

democracy. In the European Union they emerged since the election by direct 

universal suffrage of the European Parliament in 1979 and, over the decades, 

their role and status have been recognized in the Treaties. Nevertheless, the 

European political parties remain ‘top-down’ structures, since in fact they 

are mere alliances between organized political parties, apparatuses composed 

of apparatuses of national political parties, lacking a ‘bottom-up’ 

participation, which is an essential characteristic of an effective political 

party. In order to strengthen the role of European political parties, a 

substantial modification of the European electoral law would be needed, but 

Member States have shown no interest in this. 

 

 

Il (modesto) contributo dei partiti politici europei alla definizione del 

profilo democratico rappresentativo dell’Unione europea 

 

I partiti politici sono un elemento imprescindibile di una effettiva 

democrazia rappresentativa. Nell’Unione europea essi sono emersi a partire 

dall’elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo nel 1979 

e, nel corso dei decenni, il loro ruolo e il loro statuto sono stati riconosciuti 

nei Trattati. Ciononostante, i partiti politi europei rimangono delle strutture 

“calate dall’alto”, poiché di fatto sono mere alleanze tra partiti politici 

organizzati, apparati composti da apparati dei partiti politici nazionali, 

mancando loro una partecipazione “dal basso”, che è invece caratteristica 

essenziale di un effettivo partito politico. Al fine di rafforzare il ruolo dei 

partiti politici europei occorrerebbe una modifica sostanziale della legge 

elettorale europea, ma gli Stati membri non hanno mostrato interesse in ciò. 

 

 


