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Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall?Unione 
europea e i suoi rappresentanti hanno lasciato gli scranni 
occupati in seno al Parlamento europeo. Il numero totale 
dei seggi del Parlamento europeo, di conseguenza, è 
passato da 751 a 705. Dei 73 seggi occupati dai deputati 
britannici, 46 sono stati messi in riserva a favore dei Paesi 
che dovessero entrare a far parte dell'UE in futuro, 
mentre i restanti 27 sono stati riassegnati agli altri Stati 
membri.                                  

Nel quadro di tale redistribuzione, l'Italia guadagna 3 
seggi e, con 76 membri, resta la terza delegazione dopo 

Germania (96) e Francia (79) e davanti a Spagna (59) e 
Polonia (52). 

I tre seggi aggiuntivi sono stati occupati dai tre eletti 
"congelati" in attesa della concretizzazione della Brexit: 
Vincenzo Sofo della Lega, Salvatore De Meo di Forza 
Italia, e Sergio Antonio Berlato di Fratelli d'Italia. 

Di seguito una tabella che evidenzia la variazione di seggi 
per gruppo, successivamente alla partenza dei membri 
UK e alla redistribuzione.
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73 SEGGI UK
27 SEGGI 

REDISTRIBUTI
VARIAZIONE SEGGI TOTALE SEGGI

PPE(Forza It al ia) 0 5 +5 187

S&D(Par t it o Dem ocrat ico) - 10 4 - 6 148

Renew Europe - 17 6 - 11 97

ID(Lega) 0 3 + 3 76

Verdi/ALE - 11 4 - 7 67

ECR(Frat ell i  d'It al ia) - 8 4 - 4 62

GUE - 1 0 - 1 40

Non iscr it t i(M5S) - 26 1 - 25 28



L'uscita del Regno Unito determina, inoltre, inevitabili 
conseguenze sulla composizione e sull'equilibrio delle 
forze tra i gruppi parlamentari. 

Il PPE, il maggiore beneficiario dei cambiamenti 
conseguenti la Brexit, vede aumentare i propri seggi da 
182 a 187 e consolida la propria posizione come gruppo 
più ampio. L'unità del gruppo, tuttavia, potrebbe essere 
indebolita dai contrasti interni con il partito ungherese 
Fidesz, spesso più vicino, quest?ultimo, alle istanze 
portate avanti dai gruppi ECR e ID. Un'eventuale uscita di 
Fidesz dal PPE, seppure poco probabile, determinerebbe 
una perdita di 13 membri. 

Il gruppo S&D, passando da 154 a 148 componenti, vede 
crescere la distanza che lo separa dal PPE. Considerato 
anche il ridimensionamento post-Brexit di Renew Europe 
(da 108 a 97 seggi), in una coalizione PPE-S&D-RE i 
Popolari vedrebbero rafforzata la propria influenza ed il 
proprio potere negoziale rispetto ai due competitor e 
partner politici. Nel complesso, la coalizione 
totalizzerebbe 432 seggi che si tradurrebbero in una 
maggioranza ancora più forte, anche alla luce della 
riduzione della soglia della maggioranza assoluta a 353 
voti.

Anche il gruppo dei Verdi subisce delle perdite importanti 
passando da 74 a 67 membri. In questo contesto, un 
eventuale ingresso del M5S nel gruppo (più volte 
paventato), con l?apporto di 14 componenti, potrebbe 
aiutare i Verdi a crescere in termini numerici e ad 
ampliare la propria rappresentatività geografica. Tuttavia, 
nonostante il sostanziale allineamento dei primi con le 
istanze dei secondi, le trattative per l'ingresso dei 
Pentastellati nel gruppo europeo, avviati alcuni mesi fa, 
hanno incontrato diversi ostacoli, dovuti, soprattutto, 
all'esitazione da parte dei Verdi (prima per l'alleanza con 
Salvini, poi per gli "strani legami" del Movimento con la 
Casaleggio Associati) e in particolare della componente 
tedesca, che, altrimenti, vedrebbe ridotta o comunque 
?diluita? la propria influenza all?interno gruppo 
(divenendone i 5stelle la seconda delegazione per 
grandezza).
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Un'altra opzione per il M5S potrebbe essere 
rappresentata dall'ingresso nel gruppo Renew Europe. Il 
tentativo già fatto dal Movimento all'inizio della legislatura 
aveva visto la chiusura da parte dei liberali per due 
ragioni principali: il dialogo con i gilet gialli e l'alleanza a 
livello nazionale con Salvini. Il cambiamento di scenario e 
la necessità di Renew Europe di recuperare i seggi persi 
con la Brexit per rafforzare la propria posizione rispetto 
agli altri gruppi potrebbero determinare una riapertura 
delle trattative. 

Nel Gruppo dell?ECR, che registra una diminuzione di 
seggi da 66 a 62, la partenza degli inglesi (8 membri) 
consentirà ai polacchi di Diritto e Giustizia (26 deputati) di 
consolidare la posizione di primo piano all'interno dello 
schieramento. 

Infine, Identità e Democrazia vede aumentare i propri 
seggi da 73 a 76, diventando il quarto gruppo per 
dimensioni, dopo Renew Europe e prima dei Verdi. 
Nonostante ciò, è molto probabile che il "cordone 
sanitario" messo in atto dalle principali forze politiche 
contro ID possa continuare ad essere applicato, 
impedendo quindi ai suoi membri di occupare posizioni di 
responsabilità. All'interno di tale compagine, la Lega, con 
l'arrivo di un nuovo deputato, diviene la delegazione più 
numerosa del Parlamento europeo (29 seggi) insieme a 
quella della CDU tedesca.
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