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Riforma della legge elettorale europea
Le elezioni al Parlamento europeo non si svolgono in base a una procedura elettorale uniforme a
livello dell'UE. Il diritto dell'UE si limita piuttosto a stabilire soltanto alcuni principi di base, mentre a
tutto il resto si applicano le leggi elettorali nazionali. Il Parlamento europeo ha ripetutamente
cercato di apportare una maggiore armonizzazione delle norme che disciplinano le elezioni al
Parlamento europeo, ma le diverse tradizioni costituzionali ed elettorali degli Stati membri, nonché
l'importanza delle norme elettorali per la configurazione dei sistemi politici, hanno finora reso
difficile pervenire a un accordo.

Norme nazionali relative alle elezioni europee
Le elezioni al Parlamento europeo sono spesso descritte come elezioni "di secondo ordine", a causa del fatto
che le campagne elettorali sono spesso dominate da temi prettamente nazionali e condotte, nella maggior
parte dei casi, da soggetti politici nazionali. Ciò è importante non soltanto in relazione all'affluenza alle urne
tradizionalmente bassa, in molti Stati membri, in occasione delle elezioni al Parlamento europeo, ma anche
in relazione alla capacità degli elettori di compiere una scelta informata.
La dimensione nazionale relativa alle elezioni europee è ancora più preponderante a causa delle norme
elettorali che le regolano. Le elezioni al Parlamento europeo sono infatti disciplinate in ampia misura da
norme nazionali. L'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto
del 1976 (quale modificato nel 2002) stabilisce soltanto alcuni principi fondamentali comuni, come la
rappresentanza proporzionale, un comune "periodo elettorale", una soglia volontaria non superiore al 5 % e
una serie di incompatibilità tra la carica di deputato al Parlamento europeo e altre cariche pubbliche negli
Stati membri. Inoltre, la direttiva 93/109/CE del Consiglio (modificata nel 2013) contiene disposizioni

riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali dei cittadini dell'UE che
risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
Per contro, la data esatta in cui si svolgono le elezioni europee, le
condizioni per avere il diritto di voto e di eleggibilità, per la
privazione del diritto di voto e per votare dall'estero, le norme
relative alle campagne elettorali e ai finanziamenti, l'uso di liste
chiuse, del voto di preferenza o del sistema uninominale
preferenziale con riporto di voti, i termini per la nomina dei
candidati e per l'iscrizione al registro elettorale, nonché l'uso di
una soglia minima per l'attribuzione dei seggi sono tutti aspetti
disciplinati da norme nazionali che pertanto differiscono in modo
significativo da Stato membro a Stato membro. La riforma della
legge elettorale europea non è intesa come un obiettivo in sé, ma
piuttosto mira a rendere le elezioni al Parlamento europeo non
solo "più europee" ‒ nella forma come nella sostanza ‒ ma anche
più democratiche, favorendo la parità elettorale tra i cittadini
dell'Unione europea in tutta l'UE e migliorando il funzionamento
del Parlamento e la governance dell'UE.
La difficoltà di questo compito è stata riconosciuta nei trattati
dell'Unione: mentre in origine essi attribuivano ambiziosamente al
Parlamento il potere di proporre una procedura uniforme per le
elezioni, il trattato di Amsterdam ha introdotto la possibilità di una
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procedura elettorale basata su principi comuni a tutti gli Stati membri.
In effetti la legge elettorale fa parte del nucleo delle tradizioni costituzionali di lunga data degli Stati membri
ed è di norma disciplinata in modo generale per tutte le elezioni che si svolgono nel territorio nazionale, a
parte alcune disposizioni specifiche che si applicano ai diversi tipi di elezioni. Mentre nella maggior parte
degli Stati membri le norme elettorali sono sancite dal diritto ordinario, alcune costituzioni nazionali
contengono anche disposizioni in materia elettorale — quali l'età per votare, l'età minima di eleggibilità o
l'obbligatorietà del voto. In tali casi sarebbe necessaria una modifica della costituzione per cambiare tali
disposizioni, il che spesso comporta una procedura complessa.

Verso norme elettorali più uniformi
Per quanto riguarda le norme relative alle elezioni, il Parlamento gode di una delle poche iniziative
legislative speciali ad esso attribuite dai trattati dell'UE, prevista all'articolo 223, paragrafo 1, TFUE, ovvero
quella di proporre le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale
diretto. Questo è il motivo per cui il Parlamento europeo si è costantemente adoperato per una maggiore
armonizzazione delle norme elettorali, al di là di quanto sancito dall'Atto elettorale a suffragio diretto del
1976. L'ultima di tali iniziative risale al 2011, quando la commissione per gli affari costituzionali del
Parlamento (relatore: on. Andrew Duff, gruppo ALDE, Regno Unito) ha elaborato una relazione di iniziativa
che proponeva, tra l'altro, l'introduzione di un elenco europeo di candidati (25 deputati al Parlamento
europeo) da eleggere in una circoscrizione unica, corrispondente all'intero territorio dell'Unione europea. La
relazione è stata rinviata dall'Aula alla commissione competente per un ulteriore esame ed è stata
presentata una seconda relazione modificata, cui però non è stato dato seguito.
Nel 2013 il Parlamento ha invece approvato una relazione d'iniziativa (relatore: on. Duff) finalizzata al
miglioramento delle modalità pratiche per lo svolgimento delle elezioni europee del 2014 attraverso
raccomandazioni e inviti rivolti agli Stati membri e ai partiti politici europei, anziché attraverso riforme
giuridiche. La relazione mirava ad aumentare la visibilità dei partiti politici europei durante le elezioni
europee e definiva, in particolare, le condizioni per la procedura degli Spitzenkandidaten, ossia i candidati
capilista, chiedendo ai partiti politici europei di nominare i rispettivi candidati alla presidenza della
Commissione con un congruo anticipo rispetto alle elezioni, in modo che fosse possibile condurre una
campagna a livello europeo su temi europei e sulla base del programma del candidato alla presidenza della
Commissione.
All'inizio dell'ottava legislatura la commissione per gli affari costituzionali del Parlamento ha deciso di
elaborare una relazione legislativa volta a modificare l'Atto elettorale a suffragio diretto, introducendo
ulteriori elementi comuni alle norme elettorali che disciplinano le elezioni europee. Elaborata dai correlatori
Danuta Hübner (gruppo PPE, Polonia, presidente della commissione) e Jo Leinen (gruppo S&D, Germania), la
relazione contiene tra l'altro disposizioni concernenti la fissazione di un termine comune di 12 settimane
prima del voto per la costituzione delle liste elettorali e per la nomina dei capilista, l'equilibrio di genere nelle
liste elettorali, la visibilità dell'eventuale affiliazione tra partiti nazionali e partiti politici europei sulle schede
elettorali, il diritto dei cittadini dell'UE residenti in un paese terzo di votare alle elezioni al Parlamento
europeo, la comunicazione simultanea delle prime proiezioni dei risultati in tutti gli Stati membri e una soglia
elettorale minima tra il 3 e il 5 % negli Stati membri con una sola circoscrizione che dispongono di più di 26
seggi in Parlamento e negli Stati membri con più circoscrizioni. La relazione formula inoltre alcune
raccomandazioni destinate agli Stati membri per quanto riguarda, tra l'altro, l'età minima degli elettori e il
voto elettronico. La relazione è stata approvata in commissione il 28 settembre 2015 con 15 voti favorevoli,
cinque contrari e tre astensioni. Si prevede che sarà votata in Aula il 27 ottobre 2015.
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Valutazione del valore aggiunto europeo

In base alla valutazione del valore aggiunto della relazione d'iniziativa legislativa, le proposte in essa contenute
hanno buone probabilità di rafforzare la dimensione democratica e transnazionale delle elezioni europee, e
pertanto la legittimità democratica del processo decisionale dell'UE, nonché di assicurare la funzionalità del
Parlamento, rendendo il suo lavoro più legittimo ed efficace. Le proposte sono state giudicate appropriate per
migliorare la parità tra i cittadini dell'UE, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di residenza, in
relazione ai loro diritti elettorali nelle elezioni europee, contribuendo così al rafforzamento della cittadinanza
dell'Unione e dei principi della democrazia rappresentativa e della rappresentanza diretta dei cittadini dell'Unione
in seno al Parlamento europeo (articolo 10 TFUE).

Procedura per la riforma della legge elettorale europea
La riforma della legge elettorale europea equivale a una procedura semplificata di modifica del trattato. La
prima fase è analoga a quella di una procedura legislativa speciale. Ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1,
TFUE, il Parlamento elabora un progetto di proposta e la presenta al Consiglio. Il Consiglio adotta una
decisione deliberando all'unanimità, previa approvazione del Parlamento. Per dare la sua approvazione, il
Parlamento necessita della maggioranza dei membri che lo compongono (la maggioranza assoluta). La
Commissione europea non ha alcun ruolo formale in questo processo.
Nella seconda fase, gli Stati membri devono approvare le disposizioni in materia elettorale conformemente
alle rispettive norme costituzionali (articolo 223, paragrafo 1, comma 2, TFUE).
L'unità Archivi storici dell'EPRS pubblicherà a breve uno studio sull'Atto elettorale del 1976.
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