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1. Conclusione: partiti transnazionali e un sistema partitico transnazionale

Un sistema partitico transnazionale prevede molto più della semplice presenza di partiti 
transnazionali. Stando alla definizione classica di Sartori (1976: 43-4), i sistemi di partito sono 
"sistemi di interazioni", ovvero sistemi in cui i partiti si impegnano reciprocamente, di solito in 
modo competitivo, in arene definite. In altre parole, i partiti creano un sistema quando 
interagiscono o competono tra loro, nell'arena elettorale, legislativa o di governo.

È possibile quindi concepire situazioni in cui esistono i partiti ma non un sistema di 
partito in quanto tale. In Belgio, ad esempio, a livello elettorale, i partiti valloni interagiscono e 
competono con altre organizzazioni politiche vallone, mentre i partiti fiamminghi interagiscono e 
competono con altre organizzazioni politiche fiamminghe. Tuttavia, in nessuna fase del processo 
elettorale i partiti fiamminghi si contendono i voti con i partiti valloni e quindi, sebbene 
nell'arena elettorale esistano un sistema di partito vallone e un sistema di partito fiammingo, non 
esiste un sistema di partito belga in quanto tale. Solo nel momento in cui i partiti ottengono i 
propri seggi alla Camera dei rappresentanti e al Senato o si consultano per formare un governo, il 
partito fiammingo e quello vallone iniziano a interagire reciprocamente in altre arene, creando un 
sistema partitico "belga".

Analogamente si può parlare di una molteplicità di sistemi di partito negli Stati Uniti, 
anche se di norma si pensa che nel paese esistano solo due partiti principali. Dal momento che 
nel sistema federale statunitense il potere e la politica sono molto decentrati, i partiti politici di 
ciascuno Stato godono di una certa autonomia. I partiti utilizzano gli aggettivi "democratico" e 
"repubblicano" in tutti gli Stati, ma la dirigenza e gli orientamenti di ciascun partito si 
differenziano sostanzialmente gli uni dagli altri. Per questo motivo gli studiosi americani parlano 
in genere di un sistema bipartitico a sé stante in ogni Stato, poiché ciascuno Stato ha un proprio 
sistema di interazioni peculiare. Questo fenomeno porta ad avere 50 sistemi di partito diversi e 
addirittura 51 sistemi di interazioni se si considera anche la tornata presidenziale quadriennale, 
che risulta diversa da quella dei singoli Stati. Ciò significa che esistono 50 sistemi partitici statali 
e un sistema di partito presidenziale. Alcuni studiosi affermano che esiste anche un altro sistema 
partitico, di natura legislativa, presso la Camera dei Rappresentanti e un ulteriore sistema al 
Senato, per un totale di 53 sistemi di partito.

In determinate condizioni favorevoli, nell'Europa contemporanea abbiamo affermato che 
è possibile concepire la comparsa e il consolidamento di autentici partiti transnazionali. Abbiamo 
infatti sostenuto che gli ostacoli a questo sviluppo sono in graduale declino e che, quindi, per i 
partiti transnazionali le prospettive sono ora piuttosto buone. Tutto ciò è completamente diverso 
però dall'affermare che ci sono anche buone prospettive per un sistema partitico transnazionale. 
A tale proposito le nostre conclusioni sono molto più pessimistiche.

Come rilevato in precedenza, i partiti fanno sistema quando sono in grado di interagire e 
confrontarsi reciprocamente, di norma attraverso la competizione. È un dato di fatto che i partiti 
interagiscono tra loro, contendendosi incarichi e potere. Queste dinamiche si sviluppano in una 
serie di arene subnazionali, nazionali e sovranazionali, comprese le elezioni al Parlamento 
europeo. In nessuna fase, tuttavia, i partiti competono con altre organizzazioni politiche che non 
appartengono ai propri sistemi nazionali. In altre parole, e in modo analogo a quanto avviene per 
le organizzazioni politiche fiamminghe e vallone del Belgio, i partiti irlandesi interagiscono solo 
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con partiti irlandesi, i britannici con i britannici, gli olandesi con gli olandesi, i cechi con i cechi 
e così via. Ciò significa che, sebbene esistano sistemi partitici irlandesi, britannici, olandesi, 
cechi, ecc., nell'arena elettorale manca un sistema partitico transnazionale o europeo. I partiti non 
interagiscono reciprocamente a livello europeo o transnazionale e, di conseguenza, non creano 
un sistema a questo livello.

Quando i partiti nazionali operano all'interno di gruppi o famiglie europei più vasti al 
Parlamento europeo, essi interagiscono certamente tra loro e, in questo senso, si può parlare di 
un sistema partitico europeo nell'arena legislativa. Anche in questo caso però la dinamica è molto 
limitata e, fatte salve le rivalità occasionali per le posizioni chiave all'interno del Parlamento, essi 
non competono tra loro nel modo prolungato con cui si fanno abitualmente concorrenza i partiti 
nazionali nelle rispettive arene legislative nazionali. Essi non si confrontano nemmeno seguendo 
le prassi sempre più competitive dei partiti candidati al Congresso statunitense, poiché negli Stati 
Uniti, nonostante la separazione dei poteri, la competizione tra il partito del Presidente e 
l'opposizione ha generato una dinamica limitata di opposizione al governo. In Europa, dove la 
Commissione è depoliticizzata e formalmente libera dall'influenza dei partiti, ciò non avviene e 
di conseguenza i rapporti con il Parlamento sono spesso poco strutturati.

Nei contesti nazionali, i partiti presenti in parlamento si contendono il ruolo esecutivo. 
Indipendentemente dal fatto che il sistema sia guidato da un governo monopartitico o da una 
coalizione, o da governi maggioritari o minoritari, di norma in Europa la politica nazionale si 
esercita attraverso un sistema di governo parlamentare in cui i partiti presenti nell'assemblea 
legislativa competono per vincere e controllare il governo e in cui un'opposizione più o meno 
organizzata contesta quotidianamente l'esecutivo.

Non è questo il caso del Parlamento europeo. In via del tutto eccezionale per un sistema 
politico in Europa, il "governo" europeo - ovvero il Consiglio europeo, la Commissione, ecc. -
non è responsabile nei confronti dell'assemblea legislativa europea. Non vi è una fusione dei 
poteri, ma piuttosto il Parlamento europeo è un'assemblea rappresentativa autentica, affine alla 
Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Di conseguenza, quando i partiti interagiscono o 
addirittura competono tra loro al Parlamento europeo, essi non si confrontano per il controllo del 
ruolo esecutivo come i partiti nazionali, ma piuttosto per i ruoli chiave della struttura 
parlamentare stessa, ovvero il ruolo di Presidente, di membro di commissione e di relatore, che 
vengono resi esecutivi una volta assegnati. In altre parole, non esiste un modello definito o 
consolidato di competizione tra i partiti al Parlamento europeo che possa offrire le basi per la 
costruzione di un sistema partitico europeo, poiché la maggior parte delle attività delle 
organizzazioni politiche al Parlamento si concentra sul rafforzamento complessivo di questa 
istituzione rispetto alle altre istituzioni europee, anziché sulla competizione per il controllo 
all'interno del Parlamento. Anche se i partiti transnazionali dispongono di un potere crescente, 
questa discrepanza continuerà a esistere. Il problema è più istituzionale che politico o inerente 
allo sviluppo. Si può ipotizzare che questa situazione potrà essere realmente modificata solo con 
un futuro trattato che conceda al Parlamento funzioni esecutive di controllo o che istituisca 
l'elezione diretta del Presidente, una funzione per la quale i partiti transnazionali potrebbero 
concorrere. In mancanza di una siffatta riforma, i partiti, pur continuando a prosperare in quanto 
tali, non potranno mai competere realmente tra loro, creando un autentico sistema partitico 
transnazionale.

Da qui si possono trarre due conclusioni. La prima è che accettiamo la situazione 
corrente, riconoscendo che essa comporta anche alcuni vantaggi che non dovrebbero essere 
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sottovalutati. Nei sistemi nazionali, ad esempio, in cui i partiti competono per il ruolo esecutivo, 
la funzione prevalentemente rappresentativa da essi enfatizzata in passato è stata lentamente 
ridimensionata dalle richieste di governi e amministrazioni. In altre parole, nel tempo i partiti 
hanno perso la capacità di agire come agenzie rappresentative e si sono orientati quasi 
esclusivamente verso una funzione governativa e la competizione per essa. In seguito a una 
simile evoluzione, i cittadini che cercano di essere rappresentati e far sentire la propria voce, 
tendono spesso a superare il sistema partitico tradizionale, rivolgendosi ad associazioni di 
categoria, ONG e organizzazioni analoghe. È in parte per questo motivo che in Europa i partiti 
sono diventati una delle istituzioni democratiche meno fidate. (Mair 2006).

A livello europeo, al contrario, il ruolo rappresentativo dei partiti non è venuto meno, ma 
sembra invece essersi rafforzato con la crescita dei poteri del Parlamento europeo (Thomassen 
2009). In altri termini, e nonostante le frequenti lamentele sulle lacune democratiche in Europa, a 
livello europeo i partiti sembrano agire in modo piuttosto efficace come rappresentanti dei 
cittadini dell'Unione, in particolare nella misura in cui sono implicate le loro preferenze di destra 
o sinistra. Stando alle conclusioni di uno studio recente (Mair e Thomassen 2010), sebbene non 
esistano a livello europeo un effettivo processo di rappresentanza politica e un'arena 
transnazionale di competizione elettorale, la sintesi dei risultati dei processi nazionali porta 
tuttavia a una conformità ragionevole tra le preferenze dell'elettorato europeo e quelle dei 
membri del Parlamento europeo. In altre parole, la prova empirica disponibile dimostra che il 
risultato del sistema di rappresentanza a livello europeo funziona molto meglio su molte 
questioni politiche rispetto a quanto solitamente si creda. Questa conclusione alquanto positiva
riguardo al processo di rappresentanza politica fa riferimento, come è noto, al risultato del 
processo anziché al processo in sé e, in questo senso, si può sempre considerare che un sistema 
completamente sviluppato di rappresentanza politica a livello europeo potrebbe chiedere ai 
partiti politici europei di contendersi i voti di un elettorato europeo.

Tuttavia, la conclusione positiva resta valida. I partiti al Parlamento europeo sembrano 
agire in modo relativamente efficace da rappresentanti e ciò potrebbe essere dovuto anche al 
fatto che, contrariamente a quanto avviene per i loro omologhi nazionali, essi non sono 
eccessivamente coinvolti nel processo governativo o di opposizione al governo. In base a questa 
interpretazione, il Parlamento europeo può essere considerato un'assemblea legislativa a tutti gli 
effetti e ci sono numerose ragioni che portano a mantenere invariata la situazione.

La seconda conclusione è che cerchiamo di modificare le condizioni all'interno del 
quadro istituzionale attuale, in modo da poter migliorare il profilo dei partiti transnazionali 
stessi, portandoli a un livello in cui possano confrontarsi reciprocamente almeno in modo 
indiretto e quindi impegnarsi in una competizione reciproca quanto meno parziale. Queste 
dinamiche non sarebbero sufficienti a creare un autentico e solido sistema di partito 
transnazionale, ma si avvicinerebbero all'obiettivo nella misura consentita dalle attuali 
condizioni istituzionali. Sarebbe altresì necessario che le organizzazioni partitiche transnazionali 
fossero più proattive e politicamente impegnate rispetto a quanto avviene attualmente. Oltre alla 
proposta di Duff, analizzata in precedenza nella presente relazione, si rilevano in particolare altri 
tre settori di potenziale attività che possono essere evidenziati e che potrebbero servire a tale 
scopo.

Il primo è il potenziale coinvolgimento dei partiti politici a livello europeo (Political 
Parties at European Level - PPEL) nell'Iniziativa dei cittadini europei prevista dal trattato di 
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Lisbona. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della versione consolidata del trattato UE, i 
cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero 
significativo di Stati membri possono invitare la Commissione "a presentare una proposta 
appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico 
dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati". Anche se non è chiaro quali saranno modalità 
pratiche di funzionamento di questa iniziativa e quali soggetti possono essere coinvolti nella 
raccolta delle firme (relazione EUDO), i requisiti transnazionali e quelli organizzativi implicano 
che i partiti politici a livello europeo potrebbero impegnarsi in modo vantaggioso in tale processo. 
In altre parole, si tratta di un'attività transnazionale con implicazioni politiche che, quasi per 
definizione, si presta al coinvolgimento attivo dei partiti politici a livello europeo e che potrebbe 
favorire l'impegno più diretto di questi ultimi a livello europeo nei confronti dei cittadini 
dell'Europa.

Il secondo settore di potenziale impegno dei partiti politici a livello europeo deriva dalla 
nuova versione del principio di sussidiarietà introdotta dal trattato di Lisbona, che prevede un 
aumento del tempo concesso ai parlamenti nazionali per esaminare i progetti legislativi della 
Commissione da sei a otto settimane e la possibilità che un terzo di tali parlamenti respinga un 
progetto di proposta legislativa della Commissione adducendo la violazione del principio di 
sussidiarietà, la cosiddetta procedura del “cartellino giallo”. I parlamenti hanno inoltre la 
possibilità di mostrare alla Commissione il “cartellino arancione”, procedura con la quale la 
maggioranza semplice dei parlamenti può costringere detta istituzione a riferire le loro obiezioni 
al Consiglio e al Parlamento. Questa nuova disposizione rafforza chiaramente il ruolo dei 
parlamenti nazionali nel processo decisionale dell’UE, e di conseguenza rafforza anche il ruolo 
dei partiti e dei deputati nazionali. Considerando che il ricorso a tali provvedimenti probabilmente 
richiede un coordinamento e una cooperazione notevoli tra i legislatori nazionali, e che 
probabilmente prevederà anche un ruolo particolarmente rilevante per i partiti all’opposizione nei 
sistemi nazionali, non c’è ragione per non aspettarsi anche un coinvolgimento sostanziale dei 
partiti politici a livello europeo in tale processo. Coordinare le attività dei partiti e dei 
parlamentari in almeno 9, ed eventualmente 14, parlamenti nazionali non sarà un compito 
semplice, ma è qualcosa che si può prestare all'impiego di reti e canali di comunicazione dei 
partiti politici a livello europeo. In altri termini, tale disposizione consente attività dei partiti 
politici a livello europeo più estese e di più alto profilo.

Il terzo settore in cui i partiti politici a livello europeo potrebbero impegnarsi è forse il più 
forte e più diretto ed è già stato a lungo discusso dai partiti stessi. Tale ambito riguarderà i partiti 
politici che competono nelle elezioni europee con i propri candidati per la presidenza della 
Commissione. Allo stato attuale, il Presidente della Commissione è nominato dai governi degli 
Stati membri, previa consultazione con il neo-eletto Parlamento europeo. Il Parlamento deve 
inoltre dare il proprio consenso alla nomina della Commissione nel suo insieme. Ciò conferisce
al processo di nomina un certo grado di responsabilità democratica e di trasparenza, sebbene in 
un modo molto limitato e forzato. In alternativa, è stato suggerito che ciascuno dei partiti politici 
a livello europeo, e certamente tutti quelli appartenenti alle due correnti principali, vale a dire il 
Partito Popolare Europeo (PPE) e il Partito del Socialismo Europeo (S&D), dovrebbe aver 
presentato il proprio candidato alla presidenza della Commissione prima di entrare nel processo 
elettorale europeo. Come i partiti politici a livello europeo competono alle elezioni, lo stesso
farebbero, sebbene indirettamente, anche i loro candidati, ciascuno sostenuto da tutti i partiti 
nazionali affiliati ai partiti politici a livello europeo. A seguito delle elezioni, il candidato 
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proposto dal partito politico a livello europeo che si aggiudica il maggior numero di voti in tutta 
Europa sarebbe formalmente nominato dai governi degli Stati membri. In questo modo le 
elezioni conferirebbero un mandato indiretto al nuovo Presidente della Commissione, 
aumentando così la legittimità democratica del sistema nel suo insieme, e la competizione tra i 
partiti alle elezioni del PE acquisterebbe un’autentica aura transnazionale. Inoltre, ciò 
richiederebbe ai partiti politici a livello europeo di essere molto più attivi come organizzazioni,
non soltanto per quanto riguarda il coordinamento del sostegno ai particolari candidati in 
ciascuno dei contesti nazionali, ma anche nella ricerca e nel coordinamento del sostegno ai loro 
membri nei governi che controllano formalmente il processo di nomina in seno al Consiglio.
Certamente questa proposta non porterebbe a un sistema di partito transnazionale completamente 
sviluppato, tuttavia, considerando gli attuali limiti istituzionali e visto che è improbabile che nel 
prossimo futuro si realizzi una riforma istituzionale attraverso un nuovo trattato, essa arriverebbe
tanto vicina a questo obiettivo quanto è attualmente possibile.

2. Riassunto dello studio

Mentre è possibile concepire la nascita di partiti transnazionali, la nascita di un sistema di partito
transazionale è invece più problematica.

Il peso dei contesti politici nazionali sulle strategie organizzative e sugli stili di competizione dei 
partiti può rappresentare un ostacolo alla nascita di partiti transnazionali.

Malgrado il pensare comune, una riforma della legge elettorale per le elezioni del PE può non 
essere utile all’emergere di un sistema partitico transnazionale.

L’attuale quadro normativo dei partiti politici europei continua a favorire i gruppi politici del PE 
e i partiti a livello nazionale.

Un sistema di finanziamento e di regolamentazione forte a livello europeo potrebbe contribuire a 
promuovere la convergenza verso partiti transnazionali.

La creazione di una struttura di competizione politica a livello europeo è una condizione 
necessaria per sostenere l’istituzionalizzazione di un vero sistema di partito transnazionale.

La competizione per il controllo di un esecutivo politico transnazionale costituirebbe un 
incentivo fondamentale a livello istituzionale per lo sviluppo di un sistema partitico 
transnazionale.

In assenza di un sistema di competizione per il controllo di un esecutivo politico transnazionale, 
e pur mantenendo l'attuale situazione istituzionale, esistono varie attività per la costituzione di 
partiti aperte ai partiti transnazionali che possono contribuire a costruirne l’immagine.

1.
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Nella prospettiva della democrazia europea, gruppi politici omogenei sono cruciali per fornire 
agli elettori europei una base programmatica significativa.

Il requisito delle “affinità politiche” per formare un gruppo costituisce una condizione necessaria 
ma non sufficiente per garantire che i raggruppamenti transnazionali rappresentino culture 
politiche coerenti.

L’impatto dell’“allargamento big bang” sulla coesione e l'agenda politica dei gruppi politici è 
stato abbastanza limitato.

I principali gruppi politici hanno posizioni coese e ben riconducibili alle politiche di sinistra o di 
destra, mentre tra i gruppi più piccoli solo l'EFD rivela una mancanza di affinità ideologica.

2.

Dato che il processo di selezione dei candidati è una delle funzioni fondamentali dei partiti 
politici, la mancanza di uniformità all’interno delle famiglie politiche può costituire un ostacolo 
a un’efficace transnazionalizzazione.

Tanto più la selezione dei candidati è decentralizzata e inclusiva, tanto maggiore è la possibilità 
per i deputati europei di votare in accordo con il loro gruppo politico del PE, piuttosto che con il 
loro partito nazionale.

Le procedure più comuni adottate per la selezione dei deputati candidati si basano sul ruolo 
dell’esecutivo di partito e del congresso di partito, con oltre l'86% delle proposte complessive
presentato a livello nazionale.

3.

La grande varietà di partiti a livello nazionale può costituire un ostacolo per lo sviluppo di un 
singolo sistema partitico dell’UE.

La presenza di due o anche più partiti politici nazionali all’interno dello stesso gruppo del PE 
ostacola lo sviluppo di un sistema di partito dell’UE.

La tendenza di molti partiti nazionali a considerare la propria appartenenza a gruppi del PE solo 
in termini tecnici indebolisce il processo di creazione di partiti a livello transnazionale.

Il fatto che tutti i maggiori europartiti sono soggetti allo stesso regime giuridico può favorire lo 
sviluppo di un sistema partitico dell’UE.

La creazione di un sistema di partito transnazionale è condizionata dalle differenze di cultura 
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elettorale e politica e dalla percezione delle elezioni del PE quali competizioni di secondo 
ordine.

4.

La circoscrizione elettorale transnazionale proposta potrebbe favorire una più stretta 
cooperazione a livello UE promuovendo autentiche campagne transnazionali e programmi di 
partito a livello UE.

Il voto di preferenza, se attuato a livello UE, potrebbe avere un impatto positivo sullo sviluppo 
dei partiti politici a livello europeo.

Un forte sistema di finanziamento dei partiti a livello UE potrebbe promuovere la convergenza 
organizzativa e quindi la creazione di partiti a livello transnazionale.

Nonostante gli incentivi positivi forniti dal regolamento (CE) n. 2004/2003, i partiti politici a 
livello europeo rimangono subordinati alle loro componenti nazionali e ai gruppi del PE.

Conclusioni principali

Lo sviluppo di partiti transnazionali è una condizione necessaria ma non sufficiente per lo 
sviluppo di un sistema partitico transnazionale.

Il problema della creazione di un sistema di partito a livello UE è di natura istituzionale, dato che 
il processo è ostacolato dalla mancanza di competizione tra i partiti per il controllo 
dell’esecutivo.

Potrebbe nascere una vera e propria competizione partitica transnazionale qualora future riforme 
istituzionali modificassero il trattato.

Una conseguenza positiva della mancanza delle funzioni di controllo dell’esecutivo è che i 
partiti al PE sembrano essere maggiormente in grado di dare voce alle opinioni dei cittadini 
europei.

Considerato l’attuale quadro istituzionale, il ruolo dei partiti politici a livello europeo potrebbe 
essere rafforzato attraverso attività quali il coinvolgimento nell’Iniziativa dei cittadini europei, il 
coordinamento delle reazioni dei parlamenti nell’ambito delle nuove procedure relative alle 
violazioni del principio di sussidiarietà, la proposta e il sostegno dei propri candidati alla 
presidenza della Commissione.


