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Finora dai dibattiti sull’eventuale revisione dell’articolo 29 (costituzione di gruppi politici) 
sono emersi tre aspetti, tutti riguardanti una possibile revisione del paragrafo due, 
relativamente alla dimensione minima di un gruppo politico.

(1) Numero di Stati membri 

Attualmente l’articolo prevede che un gruppo politico comprenda membri “eletti in almeno un 
quinto degli Stati membri”, mentre lo statuto dei partiti politici europei menziona “un quarto” 
degli Stati membri come il parametro rilevante. È stato suggerito di adeguare il regolamento 
interno del Parlamento alla legislazione adottata in materia di partiti politici europei. 
La modifica dell’attuale regolamento per inserirvi il riferimento ad un quarto degli Stati 
membri farebbe sì che un gruppo dovrebbe attualmente contare deputati provenienti da sette 
Stati membri anziché sei. Nessuna di tali cifre varierebbe nel caso dell’adesione della Croazia. 

(2) Numero di membri  

Attualmente per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di venti deputati, 
che rappresenta appena il 2,55% del numero totale di deputati del Parlamento europeo. 
La tabella allegata mostra che in 21 dei 25 parlamenti nazionali dotati di norme in materia di 
gruppi politici è necessaria una soglia più elevata in almeno una delle camere legislative, 
soglia che raggiunge anche l’8,5% (Lussemburgo), l’8,1% (Bundesrat austriaco) o il 7% 
(Senato polacco), ma che in generale è superiore al 4% (15 Stati membri).

Ci si domanda quindi se la soglia del Parlamento europeo debba essere aumentata per 
raggiungere un livello simile alla prassi media dei parlamenti nazionali. Se tale soglia fosse 
fissata a 30 membri su 750 nella prossima legislatura ciò corrisponderebbe a una percentuale 
del 4%, che sarebbe ancora inferiore alla media dei parlamenti nazionali. 

(3) Mantenimento di un gruppo il cui numero di deputati scende al di sotto della soglia 
stabilita dopo la sua costituzione 

L’on. Bonde e altri deputati hanno ricordato la difficile situazione che può crearsi nel caso in 
cui un gruppo sia costituito con un numero di deputati appena sufficiente a raggiungere la 
soglia minima. Esso sarebbe estremamente soggetto alle pressioni politiche di un piccolo 
numero di deputati – persino di un solo deputato – che potrebbe minacciare di lasciare il 
gruppo, causandone la dissoluzione, se le sue richieste in uno specifico ambito non fossero 
soddisfatte.  

Sarebbe quindi opportuno valutare la possibilità di consentire ad un gruppo di continuare ad 
esistere, almeno per un determinato periodo di tempo, qualora dopo la sua costituzione esso 
scenda al di sotto della soglia necessaria. Ad esempio, se fossero necessari 30 deputati per 
costituire un gruppo politico, esso dovrebbe continuare ad esistere fino ad un anno purché 
conti almeno 25 deputati. Tuttavia, per poter essere introdotta, tale norma dovrebbe essere 
accompagnata da misure che impediscano ai deputati di essere di volta in volta “prestati” a 
differenti gruppi politici per garantirne la costituzione e poi formare ancora nuovi gruppi. 

In riferimenti ai tre aspetti menzionati, il relatore invita ad avanzare suggerimenti basati sul 
buon senso. 
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ALLEGATO 1

I gruppi politici nei parlamenti nazionali

Paese Numero totale di 
deputati in Parlamento/ 

nella Camera

Numero minimo di 
deputati per 

gruppo politico 

%
del totale

Austria

Nationalrat 183 5 2,7 %

Bundesrat 62 5 8,1 %

Belgio

Camera 150 5 3,3 %

Senato 71 2 2,8 %

Bulgaria 239 10 4,2 %

Cipro Secondo la Costituzione 80 (di 
cui 56 ciprioti greci; i ciprioti 
turchi hanno abbandonato la 
camera nel 1963); attualmente, 
di fatto, 56

7 (out of 56) 12 %

Repubblica ceca

Camera dei deputati 200 101 5 %

Senato 81 5 6,2 %

Danimarca 179 42 2,2 %

Estonia 101 5 5 %

Finlandia 200 n/r n/r

Francia
Assemblea 577 20 3,5 %

                                               
1 La cifra si riferisce alla costituzione di un nuovo gruppo durante la legislatura. Dopo le elezioni si applica una 
soglia inferiore di 3 deputati (1,5%).
2 Il regolamento non prevede alcuna soglia ma i gruppi composti da meno di 4 membri ottengono meno 
finanziamenti. Poiché nessun partito che ottenga meno del 2% dei voti ha diritto a seggi nel Folketing, di fatto 
nella maggior parte dei casi si applica un limite pratico di 4 membri. 
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Senato 331 15 4,5 %

Germania 598
(più eventuali mandati aggiuntivi)

16° Bundestag tedesco: 614

30 più x 
16° Bundestag tedesco: 31

5 %

Grecia 300 10 3,3 %

Ungheria 386 15 3,9 %

Irlanda 166 7 4,2 %

Italia

Camera dei deputati 630 20 3,2 %

Senato 3151 10 3,2 %

Lettonia 100 5 5 %

Lituania 141 7 5 %

Lussemburgo 60 5 8,3 %

Malta n/r n/r

Paesi bassi

Camera dei 
rappresentanti 150 1 0,7 %

Senato 75 1 1,3 %

Polonia

Sejm 460 152 3,3 %

Senato 100 7 7 %

Portogallo 230 2 0,9 %

Romania

Camera dei deputati 332 10 3 %

Senato 137 7 5,1 %

Slovacchia 150 8 5,3 %

Slovenia 90 3 3,3 %

                                               
1 Il Senato italiano è composto da 315 senatori eletti, ma alcuni senatori possono essere nominati a vita dal 
Presidente della Repubblica. Il numero totale di senatori è quindi superiore a 315 e varia nel tempo. 
2 Nelle camere polacche viene effettuata una distinzione tra “club” e “gruppi”. Per costituire un gruppo è 
necessario un minimo di 3 membri (rappresentanti lo 0,65% del Sejm e il 3% del Senato).
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Spagna

Congresso 350 151 4,3 % 

Senato 259 10 3,9 %

Svezia 349                142 4 %

Regno Unito 646 n/r n/r

n/r = non rilevante

                                               
1 Ai partiti che ottengono il 15% dei voti della regione/dei collegi in cui presentano loro candidati o che 
corrispondono al 5% del raggruppamento politico/della coalizione di partiti nazionale viene applicata una soglia 
di 5 membri (1,42%).
2 In teoria 1, se un partito politico ottiene più del 12 % dei voti di un collegio. Tuttavia ciò non è mai accaduto in 
Svezia. La soglia prevista corrisponde al 4 % dei voti nell’intero paese, pari a circa 14 seggi. 
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