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Composizione del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo dovrebbe dare la sua approvazione a una decisione del Consiglio europeo che stabilisce
la composizione del Parlamento europeo per la prossima legislatura con un voto in Aula nel mese di giugno. La
decisione è volta ad adeguare l'attuale ripartizione dei seggi tra gli Stati membri e a ridistribuire alcuni dei seggi
che diventerebbero vacanti dopo il recesso del Regno Unito dall'UE.

Contesto
Il trattato di Lisbona prevede che il Parlamento proponga al Consiglio europeo una decisione sulla composizione
del PE nel rispetto di tre principi: un numero massimo di 751 deputati, ripartiti secondo il principio della
proporzionalità degressiva, con un minimo di sei seggi e un massimo di 96 seggi per Stato membro. La
composizione attuale è stabilita da una decisione del Consiglio europeo del 2013, adottata su proposta del
Parlamento, che fa anch'essa riferimento al concetto di "proporzionalità degressiva". Tale concetto implica che,
prima dell'arrotondamento ai numeri interi, ciascun deputato proveniente da uno Stato membro più popolato
rappresenti più cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e che, viceversa,
nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato membro più popolato. L'attuale ripartizione
dei seggi non è sempre conforme al primo requisito. Un nuovo modello di assegnazione (permanente) si è
tuttavia rivelato di difficile definizione, e ciò a maggior ragione a causa dell'incertezza circa la data del recesso
del Regno Unito dall'UE (Brexit), sebbene sia probabile che tale recesso diventi effettivo a decorrere dal 30 marzo
2019, quindi prima delle elezioni europee del 2019. Inoltre, la maggior parte delle formule matematiche
comportano una perdita di seggi per gli Stati membri di medie dimensioni, il che ha suscitato alcune richieste di
riaggiustamento anche per quanto riguarda le modalità di voto in seno al Consiglio.

La proposta del Parlamento europeo
La commissione per gli affari costituzionali (AFCO) ha approvato, nel gennaio 2018, una relazione che propone
una nuova ripartizione dei seggi per la prossima legislatura. Nella relazione è stato riconosciuto che non era
possibile raggiungere un accordo su un sistema permanente di assegnazione dei seggi, in quanto i vincoli
giuridici in alcuni Stati membri avrebbero imposto che tale processo si concludesse entro l'estate 2018 (ben
prima che la Brexit si traducesse in realtà). Una distribuzione permanente dei seggi richiederebbe anche una
revisione del sistema di voto in seno al Consiglio, il che comporta una modifica del trattato. La relazione ha
pertanto cercato di "correggere", in vista delle elezioni del 2019, l'applicazione attualmente carente del principio
della proporzionalità degressiva, allineandola all'articolo 14 TUE mediante la ridistribuzione, tra alcuni Stati
membri, di alcuni seggi che si renderanno vacanti in seguito alla Brexit. Tale ridistribuzione parziale non
comporterebbe alcuna perdita di seggi per gli Stati membri e terrebbe conto dei recenti sviluppi demografici.
Dei 73 seggi britannici, 27 sarebbero ridistribuiti tra alcuni Stati membri, mentre i restanti 46 sarebbero
disponibili per un'eventuale circoscrizione elettorale comune sulla base di liste transnazionali in occasione di
future elezioni. La relazione propone pertanto di ridurre il numero dei seggi da 751 a 705 (cfr. mappa in
appresso).
La relazione è stata approvata dal Parlamento in seduta plenaria il 7 febbraio 2018. Il Parlamento ha respinto
ogni riferimento alle liste transnazionali, che avrebbero potuto aprire la possibilità di creare un collegio elettorale
europeo, ma ha approvato la riduzione del numero di seggi da 751 a 705, una volta avvenuto il recesso del Regno
Unito, per la legislatura 2019-2024, senza che ciò comporti alcuna perdita di seggi per nessun paese. È stata
inoltre approvata la riassegnazione dei 27 seggi vacanti del Regno Unito, garantendo la proporzionalità
degressiva e lasciando i restanti 46 seggi disponibili per futuri allargamenti.

Tappe successive
La proposta del Parlamento è stata ripresa dal Consiglio europeo, che dovrebbe adottare una decisione,
deliberando all'unanimità (articolo 14, paragrafo 2, TUE) nella riunione del 28-29 giugno 2018. Prima però il
Parlamento deve dare la propria approvazione, a norma dell'articolo 99 del regolamento. Il 10 giugno la

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013D0312
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0007+0+DOC+XML+V0//IT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0029+0+DOC+XML+V0//IT


EPRS Composizione del Parlamento europeo

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2018.

eprs@ep.europa.eu http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) http://epthinktank.eu (blog)

commissione AFCO voterà la propria raccomandazione sull'opportunità di dare l'approvazione, che sarà poi
votata dalla plenaria del Parlamento nella tornata di luglio.

Raccomandazione per la procedura di approvazione: 2017/0900(NLE); Commissione competente per il merito: AFCO;
Relatori: Danuta Maria Hübner (PPE, Polonia); Pedro Silva Pereira (S&D, Portogallo).

Allegato: Redistribuzione dei seggi per la legislatura 2019-2024, dopo il recesso del
Regno Unito

Questa è una versione aggiornata di una nota "In sintesi" pubblicata nel febbraio 2018.
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