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1. La rilevanza della verifica dei poteri del Parlamento europeo 

Il diritto di voto rientra senza dubbio tra i diritti fondamentali tutelati a livello costituzio-
nale e sovranazionale.  

Se, dunque, è certo che esso rappresenti il cuore della forma di Stato democratica e 
pluralista, è altrettanto vero che l’attività di verifica dei poteri partecipa alla funzione di legit-
timazione dell’ordinamento, attestando la regolarità dell’atto elettivo e certificando la perma-
nenza dei requisiti per il mantenimento della carica rappresentativa. Se la ragione dello stato 
costituzionale democratico impone l’esistenza di un parlamento eletto dal popolo, senza la 
certezza della sua composizione la sovranità popolare risulterebbe svuotata di significato: 
non è casuale, dunque, che ogni democrazia contemporanea conosca qualche forma di veri-
fica dei poteri, pur nella varietà dei modelli possibili.  

Allo stesso tempo, la crescente rilevanza che il diritto dell’Unione europea ha assunto 
negli ordinamenti nazionali e la progressiva estensione delle attribuzioni in capo 
all’Europarlamento, giustificano l’affermazione secondo cui la sovranità popolare si manifesta 
anche nel Parlamento europeo: in ciò risiede l’esigenza di approfondire l’ambito della verifica 
dei poteri anche a livello europeo. 

                                                

* Laureato in Giurisprudenza nell’Università degli studi di Ferrara. 
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Ricostruito l’assetto normativo, ci si concentrerà sui limiti e sulle problematiche 
nell’ambito della verifica dei poteri derivanti dalla perdurante assenza di una sistema eletto-
rale comune. Si tenterà, poi, di tracciare le possibili linee evolutive della disciplina in materia, 
sottolineando la vitalità di questo istituto  anche nel contesto europeo, con particolare enfasi 
sul principio di autonomia parlamentare che lo sottende. 

2. L’assetto normativo in materia di verifica dei poteri per le elezioni del Parlamento 
europeo 

L’Atto del 19761, introduttivo dell’elezione a suffragio universale e diretto del Parla-
mento europeo, dedica poche ma significative disposizioni alla verifica dei poteri. 

In base all’art. 12, «il Parlamento europeo verifica i poteri dei membri del Parlamento 
europeo», inoltre «prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri, e de-
cide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle dispo-
sizioni del presente atto, fatta eccezione delle disposizioni nazionali cui tale atto rinvia». 

In sintesi, il Parlamento di Strasburgo può decidere sui casi di incompatibilità discipli-
nati dall’art. 7 dell’Atto del 1976, residuando in capo agli Stati membri la competenza a di-
chiarare gli ulteriori casi di incompatibilità ed ineleggibilità. 

L’art. 13 disciplina invece gli eventi che possono avvenire successivamente alla ele-
zione del singolo europarlamentare. In particolare, statuendo che «ciascuno Stato membro 
stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il [mandato par-
lamentare quinquennale], per la restante durata di detto periodo». Di particolare interesse, 
come vedremo nei paragrafi successivi, è la disposizione secondo cui «quando la legislazio-
ne di uno Stato membro stabilisce espressamente la decadenza del mandato di un membro 
del Parlamento europeo, il suo mandato scade in applicazione delle disposizioni di tale legi-
slazione. Le autorità nazionali competenti ne informano il Parlamento europeo». 

Dal punto di vista interno, così si articola il versante italiano del contenzioso sulle ele-
zioni per il Parlamento europeo.  

Anzitutto, gli Uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d’Appello nella 
cui giurisdizione ricade il capoluogo della circoscrizione elettorale, proclamano i candidati 
eletti e trasmettono al Parlamento europeo i verbali delle operazioni elettorali da essi svolte2. 

Avverso la proclamazione degli eletti per motivi inerenti le operazioni elettorali è pos-
sibile proporre ricorso al TAR e, in secondo grado, al Consiglio di Stato3. 

                                                

1 Più precisamente, ci si riferisce all’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suf-
fragio universale diretto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee l’8 ottobre 1976, l. 278. Tale 
Atto è stato successivamente modificato dalla Decisione 93/81/Euratom, CECA, CEE e, infine, dalla Decisione 
2002/772/CE, Euratom del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002. 

2Così stabilisce l’art. 23 comma 2 della l. 24 gennaio 1979, n. 18.  
3 Cfr. art. 42, l. 24 gennaio 1979, n. 18. Il d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, denominato “Codice del processo 

amministrativo”, agli artt. 130 e seguenti disciplina il rito speciale per il contenzioso in materia di elezioni, che ri-
guarda, oltre i Comuni, le Province e le Regioni, anche il Parlamento europeo. 
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Invece, la legge elettorale del 1979 stabilisce, in linea generale, che per i giudizi sulle 
condizioni di eleggibilità e compatibilità è competente, in primo grado, la Corte d’Appello nel-
la quale era stato istituito l’Ufficio elettorale che ha proclamato l’elezione (o la surrogazione 
del parlamentare subentrante) e, in secondo grado, la Corte di Cassazione4.  

A complicare il quadro è intervenuto il d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, denominato 
“Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche 
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”, 
più comunemente noto come “legge Severino”: il legislatore ha previsto che non possa rico-
prire la carica di deputato, senatore o europarlamentare, e, comunque, di membro del Go-
verno, chi è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati inclusi nel Testo Uni-
co. 

Nel caso delle elezioni per il Parlamento europeo, l’accertamento dell’incandidabilità 
è svolto dall’Ufficio elettorale circoscrizionale, in occasione della presentazione delle liste dei 
candidati ed entro il termine per la loro ammissione, sulla base delle dichiarazioni sostitutive 
di certificazione presentate da ciascun candidato5.  

Contro le decisioni di incandidabilità di cui alla legge Severino, anche per quanto ri-
guarda l’Europarlamento, è possibile proporre ricorso al TAR, contrariamente alle altre ipote-
si di ineleggibilità ed incompatibilità, per le quali, come si è visto, la giurisdizione spetta alle 
Corti d’Appello.  

Più dettagliatamente, sono immediatamente impugnabili dinanzi al TAR – entro tre 
giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione degli atti impugnati – esclusivamente quei 
provvedimenti direttamente lesivi del diritto a partecipare al procedimento elettorale prepara-
torio, tra cui rientra, ad esempio, l’esclusione di un candidato dalle liste a seguito 
dell’accertamento di una causa di incandidabilità. 

Invece, in ipotesi diverse, quali l’accettazione di una candidatura da parte di un sog-
getto incandidabile, l’impugnazione può essere proposta soltanto dopo le elezioni, unitamen-
te all’atto di proclamazione degli eletti6. 

Qualora, invece, una delle cause ostative di cui al d.lgs. n. 235/2012 sopravvenga o 
sia accertata successivamente alla presentazione delle liste ma antecedentemente allo svol-
gimento delle elezioni, l’Ufficio elettorale circoscrizionale, o quello centrale, procederanno 
con la dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto non candidabile7.  

È evidente come le ultime due previsioni non soddisfino la tutela delle legittime aspet-
tative del corpo elettorale, che potrebbe aver espresso la propria preferenza per un candida-
to la cui elezione è destinata ad essere annullata o, addirittura, mai proclamata. 

Infine, nell’ipotesi in cui l’incandidabilità sopraggiunga o venga accertata dopo la pro-
clamazione dei risultati, essa viene rilevata dall’Ufficio elettorale nazionale, al quale spetta la 
deliberazione della decadenza dalla carica, di cui viene data immediata comunicazione al 

                                                

4 Cfr. combinato disposto degli artt. 44 l. 24 gennaio 1979, n. 18 e 23 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.  
5 Cfr. art. 5 comma 2, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. 
6 Cfr. art. 129 commi 1 e 2 del Codice del processo amministrativo.  
7 Cfr. art. 5 comma 4, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. 
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Parlamento europeo. Tale prescrizione, dunque, è in perfetta armonia con quanto disposto 
dal già richiamato art. 13 comma 3 dell’Atto del 1976, a norma del quale spetta alle autorità 
nazionali competenti informare il Parlamento europeo della decadenza dal mandato di un 
parlamentare, dichiarata sulla base di una disciplina nazionale. A tal fine, infatti, le sentenze 
definitive di condanna, rientranti nei casi disciplinati dalla legge Severino, devono essere 
immediatamente comunicate al sopra citato Ufficio dal Pubblico ministero presso il giudice 
competente per l’esecuzione della pena8. 

3. La frantumazione dell’attività di verifica dei poteri  

Come può evincersi dalla disciplina sopra ricostruita, la verifica dei poteri e, più in ge-
nerale, il contenzioso sulle elezioni per il Parlamento europeo, sono frammentati in una serie 
di livelli sovrapposti, che non è affatto detto scorrano pacificamente gli uni sugli altri.  

Abbiamo già visto come sui casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dall’Atto del 
1976 si pronunci il Parlamento europeo in sede di verifica dei poteri, mentre sulle ipotesi pre-
viste dalla legislazione degli Stati membri la giurisdizione resta in capo alle Autorità nazionali.  

La disciplina italiana, come si è avuto modo di sottolineare, prevede che sulle condi-
zioni di candidabilità ed eleggibilità contenute nella legge del 1979 si pronuncino le Corti 
d’Appello, e, in secondo grado, la Cassazione. Per le cause ostative introdotte dalla legge 
Severino, invece, la giurisdizione spetta ai TAR, ai quali è attribuita anche la competenza 
generale sulle impugnazioni delle operazioni elettorali. 

Dunque, i piani sui quali scorre il contenzioso elettorale europeo possono essere così 
individuati: giurisdizione ordinaria ed amministrativa; verifica dei poteri parlamentare; e, infi-
ne, Corte di Giustizia dell’Unione europea, competente a pronunciarsi sugli atti adottati dal 
Parlamento di Strasburgo, a norma dell’art. 263 TFUE9.  

A ciò si aggiunge l’assenza di una disciplina elettorale comune anche per quanto ri-
guarda le cause di incompatibilità ed ineleggibilità.  

Quest’ultimo aspetto, anzi, può essere ritenuto la principale causa alla base della 
stratificazione del contenzioso elettorale europeo: fintantoché non vi sarà una legge elettora-
le uniforme, non è pensabile concentrare sul Parlamento le fasi del contenzioso e della veri-
fica dei poteri10.  

                                                

8 Cfr. art. 5 commi  5 e 6, d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. 
9 «La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli at-

ti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, 
nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti 
di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre 
effetti giuridici nei confronti di terzi. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, 
violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazio-
ne, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla 
Commissione». 

10 Cfr. P. COSTANZO, Corsi e ricorsi dell’autonomia parlamentare tra livello nazionale e livello comunita-
rio, in Rassegna parlamentare, n. 1/2018, 172. F. RIGANO, La verifica dei poteri degli eletti al Parlamento euro-
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Considerata, dunque, la concorrenza di soggetti diversi nella risoluzione del medesi-
mo tipo di controversie, non è difficile immaginare come possano crearsi attriti tra i diversi 
piani su cui si muove il contenzioso elettorale, come dimostrano gli esempi che seguono.  

I casi Le Pen vs. Parlamento europeo e Occhetto vs. Donnici sono emblematici da un 
lato delle conseguenze derivanti dalla mancanza di una disciplina elettorale comune e, 
dall’altro, della difficile convivenza tra livelli diversi chiamati ad intervenire nella verifica dei 
poteri dell’Europarlamento e per tali ragioni si è scelto di approfondirne la trattazione in que-
sta sede. 

4. La decadenza dal mandato parlamentare europeo del condannato Le Pen 

Il 23 novembre 1999, la Corte di Cassazione francese confermò la condanna inflitta 
all’on. Jean Marie Le Pen, a quel tempo europarlamentare, per il reato di violenza contro 
pubblico ufficiale, comminando la pena accessoria di un anno di interdizione dalle cariche 
elettive.  

Il successivo 31 marzo, il Primo ministro dichiarò la decadenza dell’on. Le Pen, invi-
tando il Parlamento di Strasburgo a prenderne atto, data l’immediata esecutività della sen-
tenza secondo il diritto francese. 

Tuttavia, il Parlamento europeo e la Commissione giuridica decisero di attendere 
l’esito del ricorso proposto da Le Pen al Consiglio di Stato.  

Respinto il ricorso, la Presidente del Parlamento europeo, Nicole Fontaine, dichiarò la 
presa d’atto del decreto che sanciva la decadenza di Le Pen, senza sottoporre la questione 
al vaglio dell’Aula, né attendere il parere della Commissione giuridica.  

La decisione venne impugnata dinanzi al Tribunale di primo grado con ricorso ex art. 
230 TCE, unitamente alla richiesta di sospensione in via cautelare11. 

Le Pen, lamentando esclusivamente l’illegittimità della procedura seguita, non mette-
va in dubbio il potere del Parlamento di dichiarare la decadenza dal mandato di un parlamen-
tare che avesse perduto la capacità elettorale passiva. Secondo il ricorrente, infatti, tale atto 
avrebbe dovuto essere adottato all’esito di una deliberazione esplicita dell’organo rappresen-
tativo, a seguito di una proposta della Commissione giuridica, e non tramite una mera dichia-
razione della Presidente12. 

L’ordinanza del 26 gennaio 2001 accolse l’istanza di sospensione del provvedimento 
impugnato, ma venne ribaltata nel merito dalla sentenza del 10 aprile 2003.  

Il Tribunale incentrò la motivazione della pronuncia sull’idoneità o meno del provve-
dimento ad essere oggetto dell’azione di annullamento ex art. 230 CE.  

                                                                                                                                                   

peo: il caso del signor Le Pen, in DPCE, 2033, 1339 e ss., M. COCCIA, Su la verifica dei poteri nel Parlamento 
europeo, in Riv. Trim. dir. Publ., 1983, 360.  

11 Cfr. G.E. VIGEVANI, La verifica dei poteri nel caso Le Pen, in Quaderni costituzionali, fasc. n. 2/2001, 
7.  

12 Cfr. G.E. VIGEVANI, La verifica dei poteri, cit., 7.  
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In origine, gli atti del Parlamento europeo non erano annoverati tra quelli impugnabili 
in sede giurisdizionale: è stata la giurisprudenza ad aver esteso la competenza della Corte di 
Giustizia anche a tale categoria di atti, nell’ipotesi in cui ledessero concretamente situazioni 
giuridiche soggettive13.  

Nel caso di specie, l’atto impugnato consisteva nella dichiarazione effettuata dalla 
Presidente nella seduta del 23 ottobre del 2000, con la quale, conformemente all’art. 12 par. 
2 dell’Atto del 1976, si prendeva atto del decreto del governo francese, constatando la deca-
denza dal mandato dell’on. Le Pen.  

Era necessario, dunque, stabilire se tale dichiarazione avesse inciso la sfera giuridica 
del ricorrente.  

Per chiarire tale aspetto, il Tribunale richiamò l’assetto normativo nel quale si colloca-
va l’atto impugnato.  

L’art. 12 comma 2 dell’Atto, nella versione allora vigente, così stabiliva: «fino all'entra-
ta in vigore della procedura uniforme prevista all'articolo 7, paragrafo 1, e con riserva delle 
altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure 
per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la 
restante durata di detto periodo». A norma del par. 2, «quando la vacanza risulta dall'appli-
cazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa 
l'Assemblea che ne prende atto». 

Contrariamente a quanto sostenuto dall’on. Le Pen, nella fattispecie delineata dal par. 
2 non rientravano esclusivamente i casi d’incompatibilità di cui all’art. 6, ma anche le ipotesi 
di ineleggibilità come quella di specie, considerato che la disposizione si riferisce ai casi di 
vacanza del seggio complessivamente intesi, e non soltanto alle incompatibilità. 

Ciò premesso, il Tribunale chiarì poi in cosa consisteva la «presa d’atto» di cui all’art. 
12, par. 2: essa «si ricollega non alla decadenza del mandato dell'interessato, bensì al sem-
plice fatto che il seggio è divenuto vacante a seguito dell'applicazione di disposizioni nazio-
nali», precisando che «il ruolo del Parlamento non consiste affatto nel “dare attuazione” alla 
decadenza del mandato, come sostiene il ricorrente, bensì si limita a prendere atto dell'ac-
certamento, già operato dalle autorità nazionali, della vacanza del seggio, vale a dire di una 
situazione giuridica preesistente e risultante esclusivamente da una decisione di tali autori-
tà». Conseguentemente, «il potere di verifica di cui il Parlamento dispone in tale contesto è 
particolarmente ristretto. Esso si riduce, sostanzialmente, a un controllo dell'esattezza mate-
riale della vacanza del seggio dell'interessato»14. 

Infine, si precisò che non spettava al Parlamento la verifica del rispetto della procedu-
ra prevista dalla normativa interna, essendo tale controllo riservato ai giudici nazionali15. 

Secondo il Tribunale, dunque, l’atto impugnato sarebbe stato inefficace ed inidoneo 
ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario, in quanto gli effetti della decadenza andreb-

                                                

13 Corte giust., sent. 23 aprile 1986,  causa C-294/1983.  Cfr. F. RIGANO, La verifica dei poteri cit., 
1341.  

14 Sentenza del Tribunale di Primo Grado, V sez., nella causa T-353/00, p.to 90.  
15 Sentenza del Tribunale di Primo Grado, V sez., nella causa T-353/00, p.to 91. 
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bero fatti risalire al decreto del Primo ministro francese e non alla dichiarazione della Presi-
dente Fontaine.  

In mancanza di effetti giuridici prodotti dall’atto, venne dichiarata l’irricevibilità del ri-
corso. 

La decisione, in realtà, suscita tuttora qualche dubbio. Anzitutto, è difficile immaginare 
come la presa d’atto della decadenza non fosse produttiva di effetti, posto che era da quel 
momento che decorreva la cessazione dalla carica. A conferma dell’efficacia della dichiara-
zione, basti ricordare il differimento dell’adozione di tale atto fino alla definizione del giudizio 
di fronte alle autorità nazionali. 

In secondo luogo, il testo allora vigente dell’art. 12 sembrava effettivamente richiede-
re una deliberazione assembleare, mancata nel caso di specie. È ragionevole supporre, 
dunque, che il Tribunale abbia scelto la strada del giudizio di irricevibilità proprio per non af-
frontare lo scoglio di un vizio formale su un ricorso la cui infondatezza sostanziale era evi-
dente16.  

Non è casuale, dunque, che le modifiche intervenute nel 2002 sull’Atto abbiano avuto 
ad oggetto il procedimento di presa d’atto della vacanza, distinguendo esplicitamente due 
ipotesi: la prima, in forza della quale «il seggio si rende vacante quando il mandato di un 
membro europeo scade in caso di dimissioni o di decesso o di decadenza», e la seconda, 
che opera nel caso in cui «la legislazione di uno Stato membro stabilisce espressamente la 
decadenza del mandato di un membro del Parlamento europeo, il suo mandato scade in ap-
plicazione delle disposizioni di tale legislazione. Le autorità nazionali competenti ne informa-
no il Parlamento europeo»17. 

5. Il principio di autonomia parlamentare nella verifica dei poteri nel caso Occhetto vs. 
Donnici 

In occasione delle elezioni europee del 2004, Beniamino Donnici si candidò nella lista 
“Società civile Di Pietro – Occhetto”.  

Tale lista ottenne due seggi: uno nella circoscrizione Italia meridionale e l’altro nella 
circoscrizione Italia Nord occidentale. Di Pietro, capolista eletto in entrambe, optò per la pri-
ma.  

Come secondo degli eletti, in entrambe le circoscrizioni si collocava l’on. Occhetto, a 
quel tempo senatore della Repubblica italiana. In terza posizione, invece, si collocavano l’on. 
Chiesa per l’Italia Nord occidentale e l’on. Donnici per l’Italia meridionale.  

A seguito dell’opzione dell’on. Di Pietro, Occhetto avrebbe dovuto essere proclamato 
eletto per l’Italia Nord occidentale, tuttavia rinunciò all’elezione in ambedue le circoscrizioni 
tramite comunicazione scritta all’Ufficio elettorale italiano. Di conseguenza, vennero procla-
mate le elezioni degli onorevoli Di Pietro e Chiesa, e come primo dei non eletti nell’Italia me-

                                                

16 Cfr. F. RIGANO, La verifica dei poteri, cit., 1341.  
17 Cfr. F. RIGANO, La verifica dei poteri, cit., 1342. 
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ridionale figurava soltanto Donnici, in quanto, come si è detto, Occhetto aveva manifestato la 
volontà di rinunciare. 

In occasione delle elezioni politiche del 2006, Di Pietro, eletto al Parlamento italiano, 
rinunciò al mandato europeo, con conseguente vacanza del seggio.  

Occhetto, candidato alle medesime elezioni ma non rieletto, revocò la rinuncia al 
mandato europeo precedentemente espressa: conseguentemente, l’Ufficio elettorale italiano 
lo proclamò eletto in sostituzione dell’on. Di Pietro.  

Donnici, escluso dall’elezione, propose dapprima ricorso al TAR Lazio18 e, successi-
vamente al Consiglio di Stato19, che ribaltò la sentenza di primo grado, annullando la pro-
clamazione dell’on. Occhetto.  

                                                

18 TAR Lazio, sent. n. 6232/2006. Il Tribunale adito ha respinto il ricorso ritenendo che la rinuncia, mani-
festata prima della proclamazione degli eletti, non potesse essere riferita alla posizione nella graduatoria della 
lista elettorale, ma, eventualmente, alla sola elezione, se e quando fossero venuti in essere i presupposti per la 
surrogazione. In quest’ultima ipotesi, il candidato potrebbe ritirare la propria rinuncia e subentrare nel seggio. 
Secondo il giudice amministrativo, infatti, «l’atto di rinuncia può avere validamente per oggetto non solo diritti pre-
senti – e, in tal caso, è pienamente operativo sotto il profilo dell’esplicazione di efficacia – ma anche diritti futuri 
ed eventuali, in relazione ai quali sussista una legittima aspettativa. In quest’ultima ipotesi, però, esso resta im-
produttivo di effetti se e fino a quando non si verifichi l’evento, incertus an e quando, cui è subordinata la possibil-
ità che lo stesso vada ad incidere in concreto nella sfera giuridica del rinunciante». Il TAR, richiamando Cons. 
Stato, sez. V, sent. n. 1384/1988, rileva che, anche dal punto di vista formale, Occhetto non avrebbe potuto 
rinunciare alla candidatura, in quanto la lista dei candidati diventa immodificabile scaduti i termini per la presenta-
zione. Tale rinuncia, poi, non avrebbe potuto modificare la graduatoria dei non eletti al Parlamento europeo, trat-
tandosi dell’espressione definitiva ed immodificabile della volontà del corpo elettorale e, dunque, di posizioni in-
disponibili anche per i titolari. Infine, il Tribunale conclude sostenendo che nonostante la validità della rinuncia ad 
un diritto futuro ed eventuale, essa non può produrre i propri effetti se non nel momento in cui tale diritto divenga 
esistente e, quindi, esercitabile. Nel caso di specie, dunque, la rinuncia dell’on. Occhetto all’elezione in entrambe 
le circoscrizioni ha determinato l’elezione di Chiesa, secondo dei non eletti per l’Italia Nord occidentale, a seguito 
dell’opzione dell’on. Di Pietro per la circoscrizione dell’Italia meridionale. La rinuncia avrebbe quindi prodotto i 
propri effetti esclusivamente verso l’elezione dell’on. Chiesa, in quanto i presupposti per la surrogazione esiste-
vano già tutti al momento della dichiarazione. Il medesimo atto, tuttavia, non avrebbe potuto produrre effetti nella 
circoscrizione dell’Italia meridionale, poiché, al momento della rinuncia, non sussistevano i presupposti per la 
surroga dell’on. Di Pietro, resasi necessaria solamente nel momento dell’opzione per il Parlamento nazionale, e 
nella successiva fase della proclamazione del primo dei non eletti. Se, dunque, è vero che gli effetti della rinuncia 
devono essere valutati con riferimento a quest’ultima fase, il TAR ha ritenuto che l’on. Occhetto avesse il diritto di 
revocare la volontà precedentemente manifestata, chiedendo  di subentrare all’on. Di Pietro in virtù della propria 
posizione di primo dei non eletti. Cfr. S. ROSSI, Parlamento europeo vs. Italia: il caso Occhetto, in Forum di 
Quaderni costituzionali, Euroscopio – Note dall’Europa, 2 e 3.  

19 Cons. Stato, sent. n. 7185/2006. Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato accoglie l’appello proposto 
da Donnici contro la sentenza del TAR Lazio, e annulla la proclamazione dell’on. Occhetto. In particolare, gli ar-
gomenti della sentenza di primo grado censurati dal giudice d’appello sono due: in primo luogo, la distinzione tra 
rinuncia all’elezione e rinuncia alla posizione in graduatoria non appare convincente, posto che l’elezione deriva 
dalla posizione in graduatoria, e, dunque, la rinuncia all’elezione comporterebbe necessariamente l’eliminazione 
dalla graduatoria, con ogni effetto da ciò discendente. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, «se fosse vero che la 
rinuncia del 2004 lasciava permanere la posizione in graduatoria, l’ufficio elettorale avrebbe dovuto individuare 
d’ufficio come chiamato alla surrogazione l’onorevole Occhetto, e quest’ultimo non avrebbe avuto nessun bisogno 
di fare istanza per essere proclamato eletto né di revocare la rinuncia del 2004». In secondo luogo, il giudice 
d’appello non ha condiviso l’argomento in forza del quale la posizione di Occhetto nella graduatoria dei non eletti 
sarebbe immodificabile in quanto espressione della volontà popolare: ciò, infatti, «non ha mai impedito a nessun 
candidato di rinunciare all’elezione, come non ha mai impedito a nessun eletto di dimettersi», e, anzi, 
«l’indisponibilità della graduatoria e l’immodificabità delle posizioni ivi determinate dai suffragi nonché dagli eventi 
ed atti previsti dall’ordinamento (decadenza, rinuncia, decesso) impediscono che il rinunciante possa poi rientrare 
in graduatoria a suo lìbito, in contrasto con la sua stessa precedente manifestazione di volontà e con 
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Il Parlamento europeo, invece, giunse a conclusioni opposte: sebbene investita delle 
contestazioni di Donnici, la Commissione giuridica confermò all’unanimità l’elezione dell’on. 
Occhetto respingendo il reclamo, in quanto fondato su una legge elettorale nazionale.  

Tuttavia, in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato, l’Ufficio elettorale ita-
liano non poté che prendere atto dell’annullamento dell’elezione di Occhetto e, pertanto, pro-
clamò eletto Donnici.  

Il Parlamento di Strasburgo, dal canto suo, sollecitato dall’on. Occhetto, ne confermò 
il mandato con decisione del 24 maggio 200720.  

Tale atto venne poi impugnato con ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di 
Giustizia dell’Unione europea, accolto dalla sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08.  

Di fronte ai giudici del Lussemburgo, dunque, si fronteggiarono due argomentazioni 
alternative. 

Da un lato Donnici, appoggiato dalla Repubblica italiana costituitasi in giudizio, rilevò 
che il Parlamento europeo avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della proclamazione ef-
fettuata dall’Ufficio elettorale italiano: l’art. 12 dell’Atto del 1976, infatti, autorizzerebbe il Par-
lamento a pronunciarsi esclusivamente in caso di violazione del medesimo Atto. Con riferi-
mento, poi, all’art. 621, introduttivo del divieto di mandato imperativo anche per gli europarla-

                                                                                                                                                   

l’affidamento ingenerato negli altri candidati e nel corpo elettorale». Cfr. S. ROSSI, Parlamento europeo vs. Italia: 
il caso Occhetto, in Forum di Quaderni costituzionali, Euroscopio – Note dall’Europa, 3 e 4.  

20 Anzitutto, la Commissione giuridica individua la normativa applicabile al caso concreto nell’art. 3 par. 5 
del Regolamento del Parlamento europeo: «Qualora la nomina di un deputato risulti dalla rinuncia di candidati 
figuranti sulla stessa lista, la commissione competente per la verifica dei poteri vigila a che tale rinuncia avvenga 
conformemente allo spirito e alla lettera dell’Atto del 20 settembre 1976, nonché all’articolo 4, paragrafo 3, del 
presente regolamento». Il divieto di mandato imperativo di cui all’art. 6 dell’Atto del 1976 viene interpretato esten-
sivamente, in modo da ricomprendervi anche i candidati che, pur non essendo membri del Parlamento europeo, 
figurino nella graduatoria dei non eletti, in modo da tutelarne la libertà e l’indipendenza anche antecedentemente 
alla proclamazione. Secondo la Commissione, nel caso di specie la rinuncia dell’on. Occhetto era stata condizio-
nata da un accordo politico tra i componenti la lista “Società civile Di Pietro – Occhetto”, ritenuto incompatibile 
con la sopra citata disposizione. Anche sotto il profilo formale della dichiarazione di rinuncia vengono rilevate del-
le irregolarità: infatti, l’art. 4 par. 3 prevede che la comunicazione delle dimissioni «assume la veste di un verbale 
redatto alla presenza del Segretario generale o di un suo sostituto, firmato da questi e dal deputato interessato e 
immediatamente presentato alla commissione competente». Così come l’art. 6 è stato ritenuto applicabile ai de-
putati non ancora proclamati, anche l’art. 4 par. 3 viene riferito al caso di specie, traendone la conclusione 
dell’invalidità anche formale della dichiarazione di rinuncia dell’on. Occhetto. Infine, è affrontato il problema del 
contrasto di giudicati tra la sentenza del Consiglio di Stato e la deliberazione del Parlamento europeo, che avreb-
be avuto come conseguenza l’impossibilità di dichiarare la validità del mandato sia dell’on. Donnici, in quanto 
contrastante con la decisione del Parlamento, sia dell’on. Occhetto, in quanto non proclamato dalle competenti 
autorità nazionali. Il nodo è stato risolto richiamando la verifica dei poteri attribuita al Parlamento europeo dall’art. 
11 dell’Atto: tale prerogativa non potrebbe mai essere inficiata da un provvedimento delle autorità nazionali 
emesso in contrasto con le norme ed i principi del diritto comunitario. Cfr. S. ROSSI, Parlamento europeo vs. Ita-
lia: il caso Occhetto, in Forum di Quaderni costituzionali, Euroscopio – Note dall’Europa, 4 e 5. In senso analogo, 
si veda anche S. CURRERI, Il caso Occhetto come casus belli, in Forum di Quaderni costituzionali, Rassegna n. 
12/2007. 

21 “1. I membri del Parlamento europeo  votano individualmente e personalmente. Non possono essere 
vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo. 2. I membri del Parlamento europeo beneficiano dei privi-
legi e delle immunità loro applicabili in virtù del protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle 
Comunità europee”. 
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mentari, secondo i ricorrenti esso si applicherebbe soltanto ai deputati eletti, e non ai candi-
dati non ancora proclamati22.  

Dall’altro lato, il Parlamento europeo e l’on. Occhetto sostennero che la proclamazio-
ne effettuata dalle autorità nazionali dovesse essere rispettosa del diritto comunitario in ge-
nerale, in forza del citato art. 12. Questa tesi avrebbe trovato riscontro negli artt. 3, nn. 4 e 5 
e 4, nn. 3 e 9 del Regolamento interno dell’Europarlamento23. Secondo i controinteressati, 
dunque, esisteva uno standard minimo di tutela che avrebbe dovuto essere garantito dal 
Parlamento europeo, al fine di evitare qualsiasi distorsione derivante dalla diversità delle di-
scipline elettorali nazionali. Se, al contrario, il Parlamento avesse dovuto limitarsi all’esame 
delle incompatibilità di cui all’art. 7 dell’Atto del 1976, la portata della verifica dei poteri ad 
esso attribuita sarebbe stata pressoché svuotata di significato. Dunque, di fronte ad una ma-
nifesta violazione dei principi fondamentali previsti dall’Atto, tra i quali rientra il divieto di 
mandato imperativo, il Parlamento europeo avrebbe il diritto o, per meglio dire, il dovere di 
non dare seguito a tale violazione24.  

Dal punto di visto soggettivo, poi, l’art. 6 rappresenterebbe per il Parlamento una ga-
ranzia anche nei confronti del candidato nella graduatoria dei non eletti. Ciò al fine di assicu-
rare tutela a fattispecie come la rinuncia dell’on. Occhetto, fondata su un mero accordo tra 
candidati che impedirebbe la realizzazione del mandato conferito dagli elettori25. Tale inter-
pretazione teleologica sarebbe corroborata dall’art. 2 dello Statuto dei deputati26, nonché 
dall’art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo27.  

                                                

22 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.ti 33 e 
34.  

23 I sopra citati paragrafi dell’art. 3, rubricato “Verifica dei poteri”, così affermano: “4. La relazione della 
commissione competente si basa sulla comunicazione ufficiale, da parte di ciascuno Stato membro, dell'insieme 
dei risultati elettorali, nella quale si precisano il nome dei candidati eletti e dei loro eventuali sostituti nonché la 
graduatoria, così come risulta dal voto. Il mandato di un deputato potrà essere convalidato soltanto dopo che 
questi abbia rilasciato le dichiarazioni scritte previste dal presente articolo e dall'allegato I del presente regola-
mento. Il Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente, può in ogni momento pronun-
ciarsi su eventuali contestazioni relative alla validità del mandato di uno dei suoi membri. 5. Qualora la nomina di 
un deputato risulti dalla rinuncia di candidati figuranti sulla stessa lista, la commissione si accerta che tale rinun-
cia sia avvenuta conformemente allo spirito e alla lettera dell'Atto del 20 settembre 1976, nonché all'articolo 4, 
paragrafo 3, del presente regolamento”.  

Il citato art. 4,  intitolato “Durata del mandato”, nella versione vigente durante la VII legislatura, così af-
ferma al par. 3: “3. La commissione presenta una proposta di decisione motivata che raccomanda l'accoglimento 
o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa dei privilegi e delle immunità”, e al  par. 9 “Nel 
caso in cui l'accettazione del mandato o la rinuncia allo stesso appaiano inficiate da inesattezze materiali o da vizi 
di consenso, il Parlamento si riserva di dichiarare non valido il mandato esaminato ovvero di rifiutare la constata-
zione della vacanza”.  

24 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.ti 35 e 
36.  

25 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.to 37. 
26 “1. I deputati sono liberi e indipendenti. 2. Qualsiasi accordo sulle dimissioni dal mandato prima della 

scadenza o al termine della legislatura è nullo”. 
27 “Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scruti-

nio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo 
legislativo”. 
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La Corte di Giustizia affrontò preliminarmente il nodo dell’applicabilità dell’art. 6 
dell’Atto del 1976 anche ai candidati non eletti.  

Secondo i giudici del Lussemburgo, tale disposizione, riferendosi espressamente ai 
«membri del Parlamento» e all’esercizio del mandato parlamentare, e soffermandosi, in par-
ticolare, sulla prerogativa del voto, sarebbe stata applicabile esclusivamente ai candidati già 
eletti e proclamati28.  

Tale conclusione non venne inficiata dalle argomentazioni addotte dal Parlamento eu-
ropeo: in particolare, secondo la Corte, quest’ultimo organo non avrebbe potuto pretendere 
di valutare la legittimità delle procedure elettorali degli Stati membri facendo leva su 
un’interpretazione estensiva dell’art. 6 dell’Atto. Ciò avrebbe trasformato la disposizione sul 
divieto di mandato imperativo in regola attributiva di una competenza che, ai sensi dell’art. 8 
del medesimo Atto, è regolata dalle disposizioni nazionali29.  

Infine, vennero confutati gli altri argomenti addotti dal Parlamento per giustificare la 
lettura estensiva del divieto di mandato imperativo: l’art. 2 dello Statuto dei deputati non po-
teva essere invocato nel caso di specie, in quanto non ancora vigente al momento dei fatti; in 
conclusione, il regolamento interno, in quanto atto di mera organizzazione, non avrebbe po-
tuto attribuire all’organo rappresentativo competenze ulteriori rispetto all’Atto del 197630.  

Esclusa la conferma del mandato dell’on. Occhetto fondata sull’art. 6 dell’Atto del 
1976, la Corte esaminò l’art. 12, invocato come base giuridica della verifica dei poteri del 
Parlamento europeo. 

La disposizione citata individuava due limiti: anzitutto «il Parlamento prende atto dei 
risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri»; in secondo luogo, la competenza a de-
cidere sulle contestazioni è circoscritta a quelle «che potrebbero essere eventualmente pre-
sentate in base alle disposizioni [dell’Atto del 1976], fatta eccezione per le disposizioni na-
zionali cui tale atto rinvia». 

Per la Corte, dunque, il Parlamento non avrebbe potuto considerare il diritto comuni-
tario nel suo complesso, ma, al contrario, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della pro-
clamazione effettuata dall’Ufficio elettorale italiano in conseguenza della sentenza del Consi-
glio di Stato31.  

Per i motivi sopra citati, la decisione impugnata venne annullata, con conseguente in-
validità del mandato dell’on. Occhetto.  

La sentenza di annullamento della Corte di Giustizia, tuttavia, non convince per diver-
se ragioni.  

In primo luogo non appare persuasiva l’interpretazione restrittiva dell’art. 6, in forza 
della quale il divieto di mandato imperativo andrebbe circoscritto agli eletti che intendano di-
mettersi dal seggio parlamentare per impegni precedentemente assunti (art. 4, par. 3 del 
                                                

28 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.ti 41 e 
42.  

29 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.ti 44 e 
45. 

30 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.to 46.  
31 Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.to 55.  
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Regolamento interno)32, o da coloro che, proclamati eletti, intendano rinunciare alla carica 
(art. 3 n. 5 del regolamento sopra citato)33.  

Come si è visto, la Corte rileva che l’art. 6 si riferisce espressamente ai membri del 
Parlamento, pertanto non potrebbe applicarsi anche ai candidati nella graduatoria dei non 
eletti. Se ciò fosse vero, tuttavia, vi sarebbe un’antinomia con gli articoli del regolamento in-
terno richiamati: l’art. 3 par. 5 tutela anche coloro che ancora non sono parlamentari europei; 
l’art. 4 par. 3, invece, prescrive i requisiti formali applicabili alle dimissioni o alla rinuncia al 
mandato parlamentare34.  

È evidente come la Corte, nell’interpretare in senso strettamente letterale le disposi-
zioni sopra citate, non abbia tenuto conto né dello “spirito” dell’Atto, esplicitamente richiama-
to in entrambi gli articoli, né, più in generale, del regolamento del Parlamento europeo. Non 
si sarebbe trattato, contrariamente a quanto sostenuto, di un’inversione ermeneutica ma, più 
semplicemente, di un’interpretazione teleologica del principio del libero mandato parlamenta-
re. È da rilevare, poi, che tali disposizioni, pur facendo parte di un atto normativo interno, 
contribuiscono a specificare e ad attuare la ratio della norma generale e di livello gerarchi-
camente sovraordinato espressa dall’art. 6, concretizzandone il senso e la portata.  

Anzi, vi è di più: l’interpretazione proposta dal Parlamento europeo, se il paragone è 
consentito, poteva dirsi “costituzionalmente orientata”, se si considerano i principi di indipen-
denza e libertà del mandato parlamentare come valori acquisiti al patrimonio costituzionale 
europeo. Tramite essa, in sostanza, si sarebbe potuto rimediare alla lesione di tali principi 
posta in essere dalle autorità nazionali, le quali, nel procedimento interno di convalida delle 
elezioni, non hanno minimamente tenuto in considerazione i valori sopra citati, giustificando 
l’intervento del Parlamento europeo35.  

Né, d’altra parte, appare pertinente il richiamo della Corte al caso Le Pen36. In quel 
caso, infatti, si trattò della semplice presa d’atto di una decadenza già intervenuta, per so-
pravvenuta ineleggibilità a seguito della perdita della capacità elettorale passiva, come effet-
to di una sentenza penale di condanna, conformemente al disposto dell’art. 13, n. 3 dell’Atto 
del 197637. 

In conclusione, è vero che l’interpretazione delle disposizioni sopra richiamate può 
essere considerata innovativa, tuttavia, come si è tentato di dimostrare, essa non appare af-
fatto disancorata dal dettato normativo. Inoltre, trae fondamento dalle radici profondamente 
garantiste che permeano l’istituto della verifica dei poteri, a tutela della libertà di mandato del 
parlamentare contro accordi politici più o meno chiari che ne minerebbero l’indipendenza38.  

                                                

32 Vedi supra, nota 23.  
33 Cfr. S. CURRERI, Ancora sul caso Occhetto: finale di partita?, in Forum di Quaderni costituzionali, 

Rassegna n. 3/2009, 2.  
34 Cfr. S. CURRERI, Ancora sul caso Occhetto, cit., 3.  
35 Cfr. S. CURRERI, Ancora sul caso Occhetto, cit., 4. 
36 Corte di Giustizia delle Comunità europee, sentenza sulle cause riunite C-393/07 e C-9/08, p.to 55.  
37 Cfr. S. CURRERI, Ancora sul caso Occhetto, cit., 3. 
38 Cfr. S. CURRERI, Il caso Occhetto, cit., 5.  
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D’altra parte, la storia delle assemblee parlamentari è fatta di progressivi affranca-
menti dagli altri organi costituzionali, attraverso la rivendicazione di spazi di autonomia sem-
pre più ampi. Ciò è avvenuto sia nello Stato liberale, con il progressivo distacco del potere 
legislativo dalla Corona, sia negli Stati federali, attraverso l’attribuzione al Parlamento nazio-
nale di una serie di poteri prima esercitati dai singoli Stati: perché per il Parlamento europeo 
tutto ciò non dovrebbe valere? 

6. La difficile prospettiva di una normativa elettorale comune 

Come dimostrano le vicende appena illustrate, l’introduzione di una normativa eletto-
rale uniforme, omogeneizzando i requisiti di candidabilità ed eleggibilità e concentrandone 
l’accertamento in capo al Parlamento europeo, risolverebbe moltissime delle problematiche 
sopra evidenziate: è necessario, pertanto, soffermarsi sullo stato dell’arte della disciplina in 
materia, cercando di evidenziarne le possibili linee di sviluppo future, anche in ragione 
dell’avvicinarsi delle elezioni del 2019. 

In questa sede non sarebbe possibile ripercorrere l’evoluzione che ha interessato le 
norme per l’elezione del Parlamento europeo39. In estrema sintesi, si può affermare che sin 
dai tempi dei Trattati istitutivi delle Comunità europee venne coltivata l’idea dell’elezione del 
Parlamento a suffragio universale e diretto40 e, in prospettiva futura, attraverso una procedu-
ra elettorale uniforme41.  

Il progetto, più volte ripreso e abbandonato dopo l’approvazione dell’Atto del 197642, 
giunse ad una parziale attuazione con la decisione 2002/772/CE, che introdusse ulteriori 
elementi di armonizzazione tra le diverse discipline elettorali, senza però giungere ad una 
piena uniformazione. 

Ai fini che qui interessano, la disciplina attualmente vigente prevede i seguenti princi-
pi comuni: 

a. riparto proporzionale dei voti, con scrutinio di lista o uninominale, preferenze eventua-
li e soglia di sbarramento facoltativa non superiore al 5% dei voti espressi43; 

                                                

39 Cfr. G. E. VIGEVANI, Parlamento europeo: una nuova procedura elettorale uniforme, in Quaderni co-
stituzionali, fasc. 1/2003, 175 e ss.; A. RAZZA, Liste transnazionali e procedura elettorale uniforme: verso una  
«legge elettorale europea», in Rassegna parlamentare, n. 4/2013; A. CIANCIO, A New Uniform Electoral Proce-
dure 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. 23/2015; G. CAVAGGION, La nuova 
“legge elettorale europea”, in Centro studi sul federalismo, febbraio 2016; L. PELUCCHINI, La risoluzione 
2035/2015 del Parlamento europeo: fare gli europei per fare l’Europa, in Forum di Quaderni costituzionali, Ras-
segna n. 6/2016; A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza politica nella dimensione interna e sovranazionale, Franco 
Angeli Editore – Studi di Diritto pubblico, Milano, 2018, 263 e ss.  

40 A. RAZZA, Liste transnazionali e procedura elettorale uniforme, cit., 881 e ss.; G. CAVAGGION, La 
nuova “legge elettorale europea”, cit., 4 e ss. 

41 In particolare,  l’Atto del 1976 stabiliva che fino all’entrata in vigore di una procedura elettorale unifor-
me tale ambito sarebbe stato disciplinato dall’Atto e, per quanto non riservato ad esso, dagli Stati membri.  

42 A. RAZZA, Liste transnazionali e procedura elettorale uniforme, cit., 887 e ss.; G. CAVAGGION, La 
nuova “legge elettorale europea”, cit., 10 e ss. 

43 Artt. 1, 2 e 3 dell’Atto del 1976, modificato dalla decisione 2002/772/CE. 
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b. requisiti minimi di incompatibilità tra il mandato di europarlamentare ed altre cariche 
elettive o di governo nazionali ed europee44; 

c. svolgimento delle elezioni per il Parlamento europeo in un periodo predeterminato in 
tutti gli Stati membri45.  
Il Parlamento europeo, con la risoluzione n. 2035/2015, ha proposto una nuova nor-

mativa elettorale che dettava dei principi armonizzatori più stringenti di quelli in vigore, pur 
lasciando un certo margine di discrezionalità agli Stati membri.  

In particolare, i tratti salienti della proposta possono così essere sintetizzati46: 
a. introduzione di una soglia di sbarramento obbligatoria «per le circoscrizioni, e per gli 

Stati membri a circoscrizione unica, in cui si utilizza lo scrutinio di lista e che com-
prendono più di 26 seggi»; inoltre «gli Stati membri fissano una soglia per l'attribuzio-
ne dei seggi che non deve essere inferiore al 3% né superiore al 5% dei suffragi 
espressi nella circoscrizione o nello Stato membro a circoscrizione unica di cui tratta-
si»47; 

b. disposizioni dettagliate sulla campagna elettorale per le elezioni europee: in particola-
re, «per la costituzione delle liste dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo 
ciascuno Stato membro stabilisce un termine di almeno 12 settimane prima dell'inizio 
del periodo elettorale di cui all’art. 10, par. 1 [dell’Atto del 1976]48, tale prescrizione si 
sarebbe dovuta applicare anche ai candidati alla carica di Presidente della Commis-
sione europea proposti da ciascuna lista49. Inoltre, «i partiti politici che partecipano al-
le elezioni del Parlamento europeo rispettano le procedure democratiche e la traspa-
renza nella selezione dei propri candidati a dette elezioni», con l’ulteriore specifica-
zione per cui «la lista dei candidati alle elezioni del Parlamento europeo garantisce la 
parità di genere»50. Veniva poi disciplinato in modo specifico lo svolgimento delle ele-
zioni, con particolare riferimento alla diffusione dei c.d. exit poll ed al conteggio dei 
voti, sostituendo completamente l’art. 10 dell’Atto; 

c. rafforzamento del legame tra europartiti e partiti nazionali, prescrivendo che «sulle 
schede elettorali utilizzate per l'elezione del Parlamento europeo i nomi e i simboli dei 
partiti nazionali e i nomi e i simboli dei partiti politici europei hanno la stessa visibili-
tà»; inoltre «gli Stati membri incoraggiano e facilitano l'indicazione di tali affiliazioni 
nelle trasmissioni radiotelevisive della campagna elettorale e nel materiale in essa 
utilizzato»51; 

                                                

44 Art. 7 dell’Atto del 1976, modificato dalla decisione 2002/772/CE. 
45 Artt. 10 e 11 dell’Atto del 1976, modificato dalla decisione 2002/772/CE. 
46 Cfr. G. CAVAGGION, La nuova “legge elettorale europea”, cit., 24 e ss.; L. PELUCCHINI, La risolu-

zione 2035/2015, cit., 4 e ss. 
47Art. 3 dell’Atto del 1976, modificato dalla Risoluzione n. 2035/2015 del Parlamento europeo.  
48 Art. 3 bis, introdotto dalla Risoluzione n. 2035/2015 del Parlamento europeo. 
49 Art. 3 septies, introdotto dalla Risoluzione n. 2035/2015 del Parlamento europeo.  
50 Artt. 3 quater e quinquies, introdotti dalla Risoluzione n. 2035/2015 del Parlamento europeo. 
51 Art. 3 sexies, introdotto dalla Risoluzione n. 2035/2015 del Parlamento europeo. 
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d. introduzione di una circoscrizione elettorale comune e transnazionale, «in cui i capili-
sta siano i candidati di ciascuna famiglia politica alla carica di presidente della Com-
missione»52.  
L’incombente uscita delle Gran Bretagna dall’Unione europea, che renderà vacanti i 

73 seggi attualmente assegnati ai parlamentari britannici, avrebbe potuto rappresentare 
l’occasione per introdurre una circoscrizione elettorale comune, rafforzando in questo modo 
l’identità politica europea e la transnazionalità delle elezioni europee, anche se, al momento, 
sembra mancare una volontà politica in questo senso. 

La risoluzione, infatti, non ha goduto della fortuna sperata: il 4 luglio 2018 il Parla-
mento ha approvato una Proposta di Decisione del Consiglio dell’Unione europea, che si li-
mita a ridurre i seggi totali in vista delle prossime elezioni, distribuendone una parte tra gli 
Stati membri, prevedendo al contempo l’introduzione di una soglia di sbarramento obbligato-
ria compresa tra il 2 ed il 5% dei voti espressi per quei Paesi che prevedono circoscrizioni 
che eleggano più di 35 europarlamentari a scrutinio di lista. Tale risoluzione è stata poi riap-
provata dal Consiglio e, infine, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea53.  

In particolare, i 73 seggi vacanti verranno ripartiti in questo modo: 27 di essi andranno 
ad incrementare il numero di seggi assegnati ad alcuni Stati membri, al fine di rafforzare il 
principio della rappresentanza proporzionalmente digressiva di cui all’art. 14 TUE; i 46 resi-
dui verrebbero invece accantonati in vista di futuri allargamenti dell’Unione. Pertanto, a parti-
re dalle elezioni del 2019, i seggi totali diminuirebbero dagli attuali 751 a 705.  

L’introduzione di una circoscrizione comune avrebbe indubbiamente aperto lo sguar-
do su scenari interessanti anche dal punto di vista del contenzioso elettorale e della verifica 
dei poteri.  

Quale organo avrebbe avuto la giurisdizione sul contenzioso pre-elettorale? Tale fase 
riveste un’importanza fondamentale nel procedimento elettorale, considerato che vi rientra-
no, ad esempio, le controversie sull’esclusione dei singoli candidati, sulla presentazione delle 
liste e sui loro simboli.  

Inoltre, la risoluzione non forniva chiarimenti sulla normativa applicabile in tema di 
eleggibilità e candidabilità: sarebbe stato necessario emanare una normativa europea ad 
hoc, o, al contrario, occorreva fare riferimento alle discipline nazionali, in ragione della nazio-
nalità dei singoli candidati? Quest’ultima opzione, tuttavia, vanificherebbe il senso di una cir-
coscrizione elettorale comune.  

Infine, restava da individuare l’organo competente sul contenzioso post-elettorale. Il 
Parlamento avrebbe potuto occuparsi anche di questo, oltre alla verifica dei poteri degli elet-
ti? O, forse, sarebbe stato più opportuno affidare tale funzione ad un organo giurisdizionale? 
In tale caso, chi avrebbe dovuto occuparsene? La Corte di Giustizia o i giudici nazionali? An-

                                                

52 Art. 2 bis, introdotto dalla Risoluzione n. 2035/2015 del Parlamento europeo. 
53 Decisione 2018/994 del Consiglio del 13 luglio 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, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 luglio 2018, L 
178/1. Cfr. A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza politica, cit., 274. 
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che quest’ultima soluzione, tuttavia, avrebbe potuto vanificare le ragioni della riforma eletto-
rale ipotizzata.  

7. Lo sfondo del principio di autonomia del Parlamento nella giurisprudenza 
eurounitaria  

La verifica dei poteri rappresenta una delle declinazioni del principio di autonomia 
parlamentare, che resta sullo sfondo delle vicende sopra esaminate. 

 Pertanto, al fine di chiarire l’interpretazione di tale principio da parte del giudice co-
munitario, è utile esaminare anche il tema della intangibilità degli interna corporis acta, del 
quale costituisce l’altra principale manifestazione.  

In particolare, l’allora Tribunale delle Comunità Europee ha fornito la propria interpre-
tazione sulla sindacabilità degli atti parlamentari nella sentenza sulle cause riunite T-222/99, 
T-327/99 e T-329/99. 

I fatti possono essere così sinteticamente ricostruiti. Con una lettera datata 19 luglio 
1999, alcuni deputati, eletti in liste diverse, informarono il Presidente del Parlamento europeo 
della costituzione del “Gruppo tecnico dei deputati indipendenti – Gruppo misto”. La finalità 
era assicurare ad ogni deputato il pieno esercizio del mandato parlamentare: infatti, il rego-
lamento interno non prevede la costituzione di un gruppo misto, nel quale possano confluire i 
deputati non iscritti ad altro gruppo, i quali, in questo modo, vengono privati della possibilità 
di incidere sulla programmazione dei lavori decisa dalla Conferenza dei Presidenti dei grup-
pi.  

Tali obiettivi si rispecchiarono poi nel regolamento interno del gruppo, il quale garan-
tiva a ciascun componente una totale indipendenza politica: agli aderenti, infatti, era assicu-
rata la massima libertà di voto sia in commissione, sia in seduta plenaria; nessun membro 
era abilitato a manifestare opinioni che coinvolgessero tutto il gruppo; le riunioni dei compo-
nenti potevano essere indette al solo fine di regolare questioni tecniche, amministrative o 
finanziarie riguardanti il gruppo stesso, escludendo in ogni caso qualsiasi forma di coordina-
mento sulle linee politiche dei componenti54.  

Queste caratteristiche mal si accordavano con il Regolamento del Parlamento euro-
peo, il quale prevedeva la costituzione di gruppi di deputati basati su affinità politiche55, e non 
per altri scopi.  

Rilevato il contrasto, il Parlamento, accogliendo un’interpretazione del regolamento 
proposta dalla Commissione Affari costituzionali, sollecitata sul punto dalla Conferenza dei 
Presidenti dei gruppi, deliberò l’inammissibilità della costituzione di un gruppo «che neghi 
apertamente ogni carattere politico ed ogni affinità politica tra i suoi componenti». 

                                                

54 Cfr. M. CARTABIA, Gruppi politici ed interna corporis del Parlamento europeo, in Quaderni costituzio-
nali, n. 1/2000, 191.  

55 Tale previsione, contenuta originariamente nell’art. 29 del Regolamento interno del Parlamento euro-
peo, in vigore al momento dei fatti, è riportata all’art. 32 dell’attuale Regolamento.  



 

 
R I V I S T A  A I C  491 

La delibera venne impugnata da due deputati, appartenenti al Gruppo in questione, 
che adirono il Tribunale di primo grado con un ricorso per annullamento ai sensi dell’art. 230 
CE, unitamente ad un’istanza cautelare diretta alla sospensione degli effetti del provvedi-
mento impugnato. 

Il Tribunale in un primo momento accolse l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti56, 
salvo poi respingere il ricorso nel merito57.  

Al fine di analizzare l’interpretazione del principio di autonomia parlamentare, le pro-
nunce citate meritano considerazione non tanto per i profili di merito, quanto per l’asserita 
ricevibilità dei ricorsi, che ha aperto la porta al sindacato giurisdizionale sull’attività parlamen-
tare. 

Infatti, già dalla prima fase del giudizio è emerso come la questione dirimente fosse 
l’ammissibilità del ricorso, essendo investita l’insindacabilità degli interna corporis acta del 
Parlamento europeo58.  

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 263 TFUE (al tempo art. 
230 TCE), si pronuncia «sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, vio-
lazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per 
sviamento di potere»59, specificando che gli atti del Parlamento europeo sono impugnabili 
laddove producano «effetti giuridici nei confronti di terzi». 

Sin dalla fase cautelare, dunque, risultava evidente come anche in questo caso 
l’ammissibilità del ricorso dipendesse dalla capacità della delibera del 14 settembre 1999 di 
incidere la sfera giuridica di soggetti esterni al Parlamento60. Secondo consolidata giurispru-
denza, l’identificazione degli atti suscettibili di impugnazione ex art. 263 TFUE (allora art. 230 
TCE) deve avvenire sulla base di criteri non meramente formali, ma sostanziali61. 

L’ordinanza presidenziale, con un’argomentazione confermata poi in sede di giudizio 
di merito62, richiamò la giurisprudenza comunitaria pregressa, ricordando come il sindacato 
sugli atti parlamentari aventi effetti nei confronti dei terzi abbia lo scopo di tutelare la sfera di 
competenze degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie63. Al contrario, venne conferma-
ta l’insindacabilità degli atti di mera organizzazione interna, improduttivi di qualsiasi effetto 
giuridico ovvero efficaci soltanto all’interno del Parlamento e sottoposti a procedure di con-
trollo interne64. 

                                                

56 Ordinanza del Presidente del Tribunale di Primo Grado nella causa T-222/1999, 25 ottobre 1999. 
57 Sentenza del Tribunale di Primo Grado, nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, 2 ottobre 

2001. 
58 Cfr. M. CARTABIA, Gruppi politici ed interna corporis, cit., 193. 
59 La disposizione era originariamente enucleata dall’art. 230 del TCE, in vigore al momento della pro-

nuncia.  
60 Cfr. M. CARTABIA, Gruppi politici ed interna corporis, cit.,193. 
61 E. GIANFRANCESCO, I limiti alla costituzione dei gruppi politici all’interno del Parlamento europeo, in 

DPCE, n. 1/2002, 279.  
62 E. GIANFRANCESCO, I limiti alla costituzione dei gruppi politici, cit., 279.  
63 Sentenza della Corte di Giustizia, 23 aprile 1986, Les Verts, causa 294/1983.  
64 Sentenza della Corte di Giustizia, 23 marzo 1993, Weber, C-314/1991. Cfr. M. CARTABIA, Gruppi po-

litici ed interna corporis, cit., 193. 
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Secondo il Tribunale, l’atto impugnato «incide sulle condizioni di esercizio delle fun-
zioni parlamentari dei deputati interessati e produce, di conseguenza, effetti giuridici nei con-
fronti di questi ultimi»65. Più dettagliatamente, esso «priva taluni membri di quest'istituzione 
della possibilità di esercitare il loro mandato parlamentare alle stesse condizioni dei deputati 
appartenenti ad un gruppo politico, precludendo loro quindi la possibilità di partecipare all'iter 
di adozione degli atti comunitari con altrettanta pienezza di questi ultimi»66.  

La deliberazione parlamentare impugnata, dunque, avrebbe avuto rilevanza esterna, 
incidendo sulle condizioni di partecipazione dei singoli deputati all’attività parlamentare, infat-
ti, avrebbe potuto indirettamente produrre effetti sul contenuto degli atti e, di riflesso, sui terzi 
destinatari degli stessi67. 

Il Tribunale rilevò poi che «la Comunità europea è una comunità di diritto in cui né gli 
Stati membri, né le istituzioni possono sottrarre i loro atti al controllo di conformità con la car-
ta costituzionale costituita dai trattati»68. Tuttavia, occorre notare come tra i principi dello Sta-
to di diritto, richiamati per giustificare il sindacato su una delibera del Parlamento europeo, 
rientra anche l’intangibilità degli interna corporis acta, tuttora accolta dalla maggioranza delle 
democrazie contemporanee69. 

L’art. 263 TFUE sembra aver fatto proprio tale principio, laddove subordina la sinda-
cabilità degli atti parlamentari alla loro rilevanza esterna. Il Tribunale, tuttavia, includendo 
nella nozione di interna corporis anche atti produttivi di effetti esterni in forme così indirette e 
riflesse, finisce per svuotare di significato il principio in questione70. 

Con riferimento al diritto parlamentare europeo, poi, le ragioni fondative della tutela 
degli interna corporis acta sembrano porsi con minore urgenza, non essendovi alcun potere 
regio, esecutivo o giudiziario che miri a riconquistare i poteri man mano acquisiti dall’organo 
parlamentare71. 

D’altra parte, non può dirsi che all’origine di tale controversia vi fosse un contrasto tra 
diverse istituzioni comunitarie. Al contrario, la vicenda si caratterizzava per una contrapposi-
zione tutta interna al Parlamento europeo, tra un gruppo di minoranza ed una maggioranza 
che ha adottato una determinata interpretazione del Regolamento interno72. 

Un altro argomento utilizzabile dal Tribunale a favore della ricevibilità del ricorso 
avrebbe potuto essere quello della natura di associazioni di diritto privato dei gruppi parla-
mentari: in particolare, sarebbe stato possibile valorizzare la capacità dei gruppi di conclude-
re contratti secondo il diritto comune per la fornitura di beni e servizi ausiliari allo svolgimento 
dei propri compiti istituzionali. In questo modo, sarebbe stata enfatizzata la soggettività giuri-

                                                

65 Sentenza del Tribunale di primo grado, nelle cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, 2 ottobre 
2001, p.to 60.  

66 Ordinanza del Presidente del Tribunale nella causa T-222/1999, 25 ottobre 1999, p.to 67.  
67 Cfr. M. CARTABIA, Gruppi politici ed interna corporis, cit., 194.  
68 Ordinanza del Presidente del Tribunale nella causa T-222/1999, 25 ottobre 1999, p.to 69. 
69 Cfr. M. CARTABIA, Gruppi politici ed interna corporis, cit., 194. 
70 Cfr. M. CARTABIA, Gruppi politici ed interna corporis, cit., 194. 
71 E. GIANFRANCESCO, I limiti alla costituzione dei gruppi politici, cit., 280. 
72 E. GIANFRANCESCO, I limiti alla costituzione dei gruppi politici, cit., 280. 
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dica del gruppo e, conseguentemente, l’incidenza delle decisioni prese dagli organi parla-
mentari sui soggetti esterni73. 

Né, d’altro canto, si fa cenno allo status di parlamentare in quanto tale, che avrebbe 
permesso di ricostruirne la natura come organo terzo rispetto all’istituzione e, dunque, fonda-
to l’esigenza di un esame nel merito del ricorso74. 

Il giudice, invece, ricondusse il diniego alla sfera dell’esercizio del mandato parlamen-
tare, con particolare riferimento all’impossibilità, per i deputati non iscritti ad alcun gruppo, di 
incidere sulla programmazione dei lavori.  

In conclusione, pur trattando di aspetti legati esclusivamente all’organizzazione inter-
na del Parlamento, i ricorsi vennero dichiarati ammissibili, anche se respinti nel merito: quel 
che rileva ai fini della valutazione del principio di autonomia parlamentare da parte del giudi-
ce comunitario è la ritenuta ricevibilità degli stessi, che ha permesso l’attivazione di un sin-
dacato concreto sull’attività dell’organo rappresentativo.   

8. Conclusioni 

Come si è avuto modo di sottolineare, si fa sempre più pressante l’esigenza di adotta-
re una normativa elettorale comune agli Stati membri, non solo per rendere le elezioni euro-
pee autenticamente transnazionali, ma anche per accentrare la verifica dei poteri in capo al 
Parlamento europeo, riducendo il più possibile le occasioni di contrasto con le autorità na-
zionali. 

L’esame dei casi sopra trattati conferma l’attualità dell’istituto della verifica dei poteri 
anche per il Parlamento europeo e, d’altra parte, dimostra la difficile convivenza 
dell’autonomia parlamentare con gli altri poteri tradizionali, in particolare con quello giudizia-
rio.  

Le tre pronunce esaminate, infatti, sia pure per motivi diversi, sono accomunate da un 
sindacato giurisdizionale concreto sull’attività del Parlamento, mettendo per certi aspetti in 
discussione la stessa intangibilità degli atti parlamentari.  

Infatti, il principio della insindacabilità degli interna corporis, nato per assicurare la 
separazione dei poteri, agisce allo stesso tempo come deroga al sindacato giurisdizionale 
sui diritti e, dunque, ben può accadere che i due poli collidano: si è visto come anche a livello 
sovranazionale ciò possa avvenire, replicando problematiche di cui in passato gli Stati mem-
bri erano già stati investiti al loro interno.  

D’altro canto, la natura fondamentale del diritto di voto, anche sul versante passivo, 
esige una tutela giurisdizionale per le elezioni del Parlamento europeo, divenuto una delle 
sedi in cui si manifesta la sovranità popolare.  

In seno alle istituzioni dell’Unione sembra essere stato raggiunto un equilibrio tra 
l’esigenza di autonomia dell’organo rappresentativo rispetto alle incursioni del potere giudi-

                                                

73 E. GIANFRANCESCO, I limiti alla costituzione dei gruppi politici, cit., 281. 
74 E. GIANFRANCESCO, I limiti alla costituzione dei gruppi politici, cit., 281. 
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ziario e, dall’altro lato, la tutela indipendente ed imparziale di entrambi i versanti del diritto di 
voto: il modello di verifica dei poteri che pare essersi delineato prevede un controllo misto 
sulla regolarità delle elezioni affidato al Parlamento, mitigato da un reclamo giurisdizionale 
successivo ed eventuale75. 

Mai come ora appare utile richiamare le radici profondamente garantiste della verifica 
dei poteri, a presidio dell’indipendenza del mandato parlamentare: è bene ricordare tutto ciò 
in vista delle elezioni europee del 2019, in un momento in cui vanno diffondendosi “contratti”, 
muniti persino di pesanti clausole economiche, che compromettono la liberà degli eletti nelle 
assemblee rappresentative. 

                                                

75 F. RIGANO, La verifica dei poteri degli eletti al Parlamento europeo, cit., 1343.  


