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MOTIVAZIONE

LA RIFORMA ELETTORALE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Andrew Duff, deputato europeo

Origini

Un Parlamento europeo eletto direttamente a suffragio universale rappresenta un elemento 
essenziale dell'ordine costituzionale dell'Unione europea. Già nel 1951, l'articolo 20 del 
trattato di Parigi sulla Comunità del carbone e dell'acciaio prevedeva un'Assemblea costituita 
dai rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità. L'articolo 21, paragrafo 3, 
recitava come segue:

"L'Assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale 
diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri. 

Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui 
raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro 
rispettive norme costituzionali." 

Questa stessa disposizione è stata riprodotta all'articolo 138, paragrafo 3, del trattato di Roma 
(1957) che ha istituito la Comunità economica europea1.

L'Assemblea comune della CECA sollecitò l'attuazione di tale disposizione già nel 19542. Nel 
1960, l'Assemblea parlamentare europea elaborò una convenzione concernente l'introduzione 
di elezioni dirette, che presentò al Consiglio affinché la prendesse in esame3. Tuttavia, non vi 
furono progressi in quest'ambito fino al vertice dell'Aia del dicembre 1969, quando la 
questione fu reinserita all'ordine del giorno del Consiglio. La relazione Vedel (1972), richiesta 
dalla Commissione, raccomandò la rapida attuazione della disposizione del trattato 
concernente l'elezione diretta4. Vedel suggerì che il termine "procedura elettorale uniforme" 
non dovesse essere necessariamente inteso come l'obbligo di conseguire l'uniformità completa 
del sistema elettorale in un'unica fase: il Parlamento avrebbe potuto elaborare una legge 
elettorale uniforme una volta rafforzata la propria legittimità, grazie al successo della sua 
prima elezione diretta. 

Nel dicembre 1974, i capi di governo, riuniti a Parigi sotto la presidenza di Valéry Giscard 
d'Estaing, presero la decisione di principio di procedere a elezioni dirette non appena 
possibile, in qualunque momento a partire dal 19785. Ciò si accompagnò alla decisione di 

                                               
1 Cfr. inoltre articolo 108, paragrafo 3, del trattato Euratom. 
2 Relazione Teitgen, commissione per gli affari politici e le relazioni esterne, documento n.  5 1954/1955 e 
risoluzione dell'Assemblea comune, adottata il 2 dicembre 1954 relativa ai poteri di controllo dell'Assemblea 
comune e al loro esercizio; CECA, GU dell'11.12.1954.

3 Relazione Dehousse, GU n. 37 del 2.6.1960. 
4 Relazione del gruppo di lavoro che si è occupato del problema dell'ampliamento dei poteri del Parlamento 
europeo, Bollettino delle Comunità europee, supplemento 4/72.

5 Paragrafo 12 del comunicato dei capi di governo, Parigi 9-10 dicembre 1974. Il Regno Unito e la Danimarca si 
espressero con riserva. La decisione fu confermata dal Consiglio europeo di Roma nel dicembre seguente. 
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trasformare i loro vertici ad hoc in un Consiglio europeo formale e potrebbe essere stato 
addirittura un quid pro quo. 

Il Parlamento europeo si era già messo al lavoro per rivedere il progetto di convenzione del 
1960. La relazione Patijn propose un Parlamento eletto direttamente per una legislatura di 
cinque anni1. Inizialmente sarebbero stati applicati i sistemi elettorali nazionali, anche se solo 
per un periodo transitorio, in attesa dell'introduzione di un sistema elettorale maggiormente 
uniforme, che presumibilmente avrebbe dovuto essere pronto in tempo per la seconda 
elezione. Le elezioni si sarebbero svolte in tutta la Comunità negli stessi tre giorni. Sarebbe 
stato ammesso, ma non incoraggiato, il doppio mandato parlamentare. Fu stilato un elenco 
delle cariche a livello CE considerate incompatibili con il mandato parlamentare europeo. I 
355 seggi (per gli allora nove Stati) sarebbero stati distribuiti ricorrendo a un sistema 
proporzionale, come segue: Germania 71, Regno Unito 67, Italia 66, Francia 65, Paesi Bassi 
27, Belgio 23, Danimarca 17, Irlanda 13, Lussemburgo 6. I privilegi e le immunità dei 
deputati europei eletti direttamente sarebbero state le stesse dei loro omologhi nazionali. Gli 
Stati avrebbero potuto scegliere a discrezione anche l'età minima degli elettori e dei candidati, 
i criteri per la copertura dei seggi resisi vacanti, le norme per i partiti politici e le condizioni 
applicate ai deputati europei. Nell'attesa dell'entrata in vigore della procedura elettorale 
uniforme, sarebbe stato il Parlamento a decidere in merito alla verifica delle credenziali dei 
membri. 

La relazione Patijn si dimostrò sufficientemente pragmatica per gli Stati membri, tanto da 
essere utilizzata come base per i negoziati in seno al Consiglio. L'ostacolo più grande al 
raggiungimento di un accordo continuava a essere, tuttavia, il rifiuto da parte del governo 
britannico di adottare un sistema elettorale di tipo proporzionale, in cui i seggi al Parlamento 
europeo rispecchiassero complessivamente i voti espressi alle urne. Benché l'assenza di una 
procedura elettorale uniforme fu causa di grande frustrazione all'epoca, in retrospettiva il 
Parlamento ebbe certamente ragione a concentrarsi in via prioritaria sull'introduzione di 
elezioni dirette e a posticipare il perfezionamento del sistema a un periodo successivo.

Finalmente elezioni dirette

Il 20 settembre 1976, il Consiglio raggiunse un accordo su un Atto concernente l'elezione dei 
rappresentanti del Parlamento europeo tramite suffragio universale diretto. L'Atto in 
questione, che ebbe lo status di fonte di diritto primario e che richiese la ratifica da parte di 
ciascuno Stato membro, fu allegato a una decisione2.

Il Consiglio istituì un'assemblea di 410 deputati (per gli allora nove Stati), dove ai quattro 
Stati più grandi fu attribuito il medesimo numero di seggi. Nonostante l'obiettivo di una futura 
procedura elettorale uniforme fosse stato ribadito, non fu fissato alcun calendario per la sua 
realizzazione. Il voto si sarebbe tenuto tra giovedì e sabato. Nell'attesa di definire una 
procedura elettorale uniforme, la verifica da parte del Parlamento delle credenziali degli eletti 
si sarebbe basata sui risultati ufficiali dichiarati da ogni Stato membro. Si decise in merito a 
una procedura di conciliazione con il Parlamento per definire gli ultimi dettagli3. Nonostante 

                                               
1 Relazione Patijn, adottata il 14 gennaio 1975; GU C 32 dell'11.2.1975.
2 Decisione 76/787/CECA, CEE, EURATOM del Consiglio; GU L 278 dell'8.10.1976.
3 Il Regno Unito e la Danimarca fecero allegare alcune dichiarazioni concernenti i loro territori d'oltremare e la 
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un certo ritardo, le prime elezioni del Parlamento europeo si svolsero nel giugno 1979.

Il neoeletto Parlamento affrontò presto la questione della trasformazione dell'Atto del 1976 in 
una procedura elettorale uniforme. L'elaborazione della relazione Seitlinger si concentrò sulla 
questione dell'estensione della rappresentanza proporzionale1. Nella relazione furono proposte 
circoscrizioni plurinominali composte da un numero variabile tra tre e quindici deputati 
europei, dove i seggi sarebbero stati attribuiti con il sistema D'Hondt, e si ammise la 
possibilità di un voto di preferenza per singoli candidati all'interno delle liste. La relazione 
sottolineò che si sarebbero potuti ammettere scostamenti dalla norma, in ragione di particolari 
fattori geografici o etnici. Seitlinger cercò inoltre di porre l'accento sul fatto che i cittadini di 
uno Stato membro residenti in un altro Stato comunitario da più di cinque anni avrebbero 
dovuto essere ammessi al voto nel paese di residenza. Si propose di limitare la consultazione 
elettorale a due giorni (domenica e lunedì). Tuttavia, in ragione della situazione politica 
generale della Comunità e del perdurante rifiuto britannico di abbandonare il proprio sistema 
maggioritario semplice con circoscrizioni uninominali, non fu possibile compiere progressi in 
seno al Consiglio. 

Un destino simile attendeva Reinhold Bocklet, relatore incaricato della questione nella 
successiva legislazione 1984-1989. I suoi sforzi naufragarono contro l'ostacolo britannico. 
Non fu possibile trovare una soluzione in grado di unire sistemi elettorali proporzionali e non 
proporzionali in un quadro che si potesse credibilmente definire "uniforme" e che, nel 
contempo, consentisse di n ottenere un consenso in seno al Parlamento o al Consiglio. 

Il crollo del muro di Berlino e l'integrazione della Germania orientale nella Comunità resero 
necessaria una revisione del numero di deputati tedeschi al Parlamento europeo. Dopo le 
elezioni del 1989 (negli allora 12 Stati), Karel De Gucht fu scelto come relatore incaricato 
della questione. Egli elaborò con successo due "relazioni intermedie", che consentirono di 
compiere alcuni progressi. Nella prima relazione, De Gucht ripropose la proposta precedente 
del Parlamento per l'utilizzo del metodo D'Hondt2. Preoccupato del calo di affluenza alle urne 
nel 1984 e nel 1989, introdusse nel dibattito la questione di come condurre e finanziare la 
campagna per le elezioni europee. Nella sua seconda relazione, De Gucht propose di 
aumentare il numero di seggi per la Germania unificata a 99, lasciando a Francia, Italia e 
Regno Unito 87 seggi ciascuno3. Infine De Gucht propose un sistema integrativo, in cui due 
terzi dei seggi britannici sarebbero stati eletti a maggioranza semplice in circoscrizioni 
uninominali, mentre il restante terzo sarebbe stato distribuito proporzionalmente ai voti totali 
di ciascun partito. 

In ogni modo, nonostante gli sforzi del Parlamento, fu l'elezione del governo laburista nel 
Regno Unito nel maggio 1997 e l'appoggio dei liberaldemocratici britannici sulla questione 
che consentì di uscire dalla situazione di stallo del sistema elettorale. Per le elezioni del 1999, 
la Gran Bretagna introdusse un sistema di rappresentanza regionale proporzionale con liste 
                                                                                                                                                  
Germania fece inserire una dichiarazione relativa a Berlino. 

1 Relazione Seitlinger, adottata il 10 marzo 1982 con 158 voti a favore, 77 contrari e 27 astenuti; GU C 87 del 
5.4.1982. In senso contrario, il parere critico della commissione giuridica (relatore D'Angelosante). 

2 Relazione De Gucht, adottata il 10 ottobre 1991 con 150 voti a favore, 26 contrari e 30 astenuti; GU C 280 del 
28.10.1991.

3 Relazione De Gucht, adottata il 10 marzo 1993 con 207 voti a favore, 79 contrari e 19 astenuti; GU C 115 del 
26.4.1993.
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chiuse1. Riforme analoghe furono adottate in Francia per la prima volta alle elezioni del 2004. 

Modifiche utili al trattato

Intanto il trattato di Maastricht (1992) consentì di compiere notevoli passi in avanti nel settore 
della cittadinanza dell'Unione europea. L'articolo 8 B, paragrafo 2, stabilì che:

"[…] ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino 
ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato 
membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto 
sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità 
su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, 
dovrà adottare; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove 
problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino."2

Ciò fornì la base giuridica per misure intese a stimolare la politica elettorale transnazionale e 
aumentare la partecipazione dei cittadini. 

Nel contempo, il trattato di Maastricht modificò l'articolo 138 per attribuire al Parlamento il 
diritto di parere conforme sulla proposta del Consiglio di una procedura elettorale uniforme. 
Inoltre, introdusse un nuovo articolo 138 A: 

"I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in 
seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad 
esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione."

La vittoria elettorale di Tony Blair nel maggio 1997 ebbe un effetto benefico sulle ultime fasi 
della Conferenza intergovernativa che portò alla firma del trattato di Amsterdam. Innanzi 
tutto, il nuovo trattato indicò in 700 il numero massimo di parlamentari, con 99 per la 
Germania e 87 ciascuno per la Francia, l'Italia e il Regno Unito3. Aggiunse poi una nuova 
disposizione criptica, che recita come segue:

"Nel caso in cui questa disposizione venga modificata, il numero dei rappresentanti 
eletti in ogni Stato membro deve garantire una certa rappresentanza dei popoli degli 
Stati riuniti nella Comunità." 

In terzo luogo, il trattato di Amsterdam inserì un nuovo comma, in cui la legislatura del 
Parlamento veniva fissata a cinque anni4. Quarto, il nuovo trattato modificò l'articolo 190, 
paragrafo 4 (precedentemente articolo 138, paragrafo 3), come segue:

                                               
1 L'Irlanda del Nord utilizzava il SVT (singolo voto trasferibile) dal 1979, in ragione dell'esigenza preminente di 
riflettere l'opinione della minoranza nella provincia. Nel 1999 furono eletti al Parlamento 10 deputati europei 
liberaldemocratici, 2 verdi, 2 Plaid Cymru e 3 UKIP, un segnale dell'importanza della rappresentanza 
proporzionale quale legittimazione del Parlamento europeo. 

2 Articolo 19, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il trattato di Maastricht ha reso 
necessaria la revisione dell'Atto del 1976, nella decisione 93/81/CEE del Consiglio; GU L 33 del 9.2.1993.

3 Articolo 138, paragrafo 2, successivamente articolo 190, paragrafo 2. 
4 Questo, che diventò l'articolo 190, paragrafo 3, codificò semplicemente l'Atto del 1976.
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"Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a permettere l’elezione a suffragio 
universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o 
secondo principi comuni a tutti gli Stati membri."1

Tale revisione rifletteva l'approccio maggiormente pragmatico del Parlamento, come illustrato 
nella relazione De Gucht. In particolare, la modifica avrebbe consentito all'Irlanda di 
continuare a utilizzare il singolo voto trasferibile (SVT) in luogo di un sistema a liste con 
media più elevata. 

Infine, il trattato di Amsterdam aggiunse utilmente un nuovo articolo 190, paragrafo 5:

"Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera 
all'unanimità, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le condizioni generali per 
l’esercizio delle funzioni dei suoi membri."

La relazione Anastassopoulos

Subito dopo la firma del trattato di Amsterdam nel 1997, la commissione per gli affari 
costituzionali nominò il vicepresidente del Parlamento Georgios Anastassopoulos relatore per 
la procedura elettorale. Il suo compito era capire se fosse possibile concordare una nuova 
proposta sulla base dell'articolo 190, paragrafo 4 rivisto, vale a dire se i "principi comuni a 
tutti gli Stati membri" costituissero una base migliore per l'uniformità rispetto a una 
"procedura elettorale uniforme in tutti gli Stati membri". 

Anastassopoulos riscontrò un "consenso molto ampio" tra gli Stati relativamente a una serie di 
principi comuni, tra cui anche la rappresentanza proporzionale. Accantonò l'idea di cercare di 
definire circoscrizioni territoriali uniformi, ma insistette sulla loro creazione in Stati con un 
numero di abitanti superiore a 20 milioni. In particolare, egli affrontò la questione di sapere se 
fosse possibile distribuire una quota di seggi (la proposta era del 10%) in modo proporzionale, 
sulla base di liste transnazionali (bilanciate tra donne e uomini), a partire dalle elezioni del 
2009. Le soglie nazionali sarebbero rimaste opzionali. Il voto di preferenza avrebbe dovuto 
essere incoraggiato quale stimolo per favorire l'affluenza alle urne. Il doppio mandato 
parlamentare avrebbe dovuto essere abolito. Egli propose di anticipare le elezioni da giugno a 
maggio (in modo che non coincidessero con le ferie estive negli Stati dell'Europa 
settentrionale) e di ridurre le giornate elettorali a due, come massimo. L'ambiziosa relazione 
Anastassopoulos fu adottata dal Parlamento il 15 luglio con 355 voti a favore, 146 contrari e 
39 astenuti2.

Nel 2002 il Consiglio modificò l'Atto del 1976 per codificare l'introduzione in tutti gli Stati 
della rappresentanza proporzionale, consentire espressamente il SVT (singolo voto 
trasferibile) e il voto di preferenza, definire le circoscrizioni territoriali, stabilire una soglia 
massima del 5%, porre fine gradualmente al doppio mandato e consentire alla legge nazionale 
di definire le norme relative alla decadenza dei mandati e alla copertura dei seggi resisi 
vacanti3. Le proposte più ardite della relazione parlamentare di Anastassopoulos non furono 

                                               
1 Enfasi del relatore.
2 GU C 292 del 21.9.1998; risoluzione del Parlamento riprodotta all'allegato I.
3 Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'Atto relativo all'elezione 
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adottate dal Consiglio1.

Nizza, Laeken e la Convenzione

Il Parlamento non riuscì a portare la questione della sua procedura elettorale all'attenzione 
della Conferenza intergovernativa di Nizza. Le ultime fasi della CIG del dicembre 2000 
furono invece caratterizzate da un'aspra contesa circa la ridistribuzione dei seggi in 
Parlamento. Alla fine, il numero di deputati europei per la legislatura 2004-2009 (per gli 
allora venticinque Stati) fu incrementato a 732 seggi: la Germania ne mantenne 99, la Francia, 
l'Italia e il Regno Unito conservarono la parità a 78 e Spagna e Polonia ne ebbero 54 ciascuna  
(successivamente, dopo l'adesione di Bulgaria e Romania, fu deciso che a partire dal 2009 il 
numero di seggi sarebbero aumentato a 736: la Germania di nuovo con 99, la Francia, l'Italia e 
il Regno Unito scesi a 72 ciascuno, la Spagna e la Polonia a 50).

Il trattato di Nizza modificò l'articolo 190, paragrafo 5, come segue:

"Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio, che delibera
a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo stabilisce lo statuto e le 
condizioni generali per l’esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le norme o le 
condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta 
l’unanimità in sede di Consiglio"2.

L'articolo 191 fu modificato, per fornire la base giuridica necessaria alla definizione di uno 
statuto dei partiti politici a livello europeo. Il Consiglio fu incaricato di definire le norme che 
disciplinavano i partiti europei, e in particolare il loro finanziamento, in codecisione con il 
Parlamento. 

Sulla via della ripresa dalla delusione del trattato di Nizza, la dichiarazione di Laeken del 
dicembre 2001 pose vari interrogativi pertinenti circa il futuro ruolo del Parlamento europeo. 
"Deve essere rafforzato il ruolo del Parlamento europeo? Deve essere esteso il diritto di 
codecisione? È opportuno riesaminare le modalità di elezione dei membri del Parlamento 
europeo? È necessaria una circoscrizione elettorale europea o è meglio continuare ad attenersi 
a circoscrizioni stabilite a livello nazionale? È possibile combinare i due sistemi?" Quando la 
Convenzione costituzionale affrontò tali interrogativi, tuttavia, il sistema elettorale aveva una 
priorità inferiore rispetto a quella attribuita ai poteri del Parlamento e al suo ruolo 
nell'equilibrio interistituzionale3.

La Convenzione propose, in modo sufficientemente ragionevole, che il sistema elettorale 
fosse oggetto di una legge quadro del Consiglio, il quale avrebbe deliberato all'unanimità su 
proposta del Parlamento e con il parere conforme di quest'ultimo4. In merito alla forma che 

                                                                                                                                                  
dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto; GU L 283 del 21.10.2002.

1 Per un resoconto completo, cfr. dott. George N. Anastassopoulos,  The Debate on the System of Electing the 
Members of the European Parliament, prefazione del prof. Dimitris Th. Tsatsos, MdPE, Athens & Brussels, 
2002.

2 Enfasi del relatore.
3 Il relatore è stato membro della Convenzione sul futuro dell'Europa (2002-2003) e uno dei tre rappresentanti 
del Parlamento dalla CIG del 2007. 

4 Articolo III-232 del progetto di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2003). 
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avrebbe assunto il Parlamento, la Convenzione propose che dovessero essere il Consiglio 
europeo a decidere, all'unanimità, su proposta del Parlamento e con il parere conforme di 
quest'ultimo. Il numero di deputati fu portato a 736. "La rappresentanza dei cittadini europei è 
garantita in modo regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di 
quattro membri del Parlamento europeo per Stato membro"1. Inoltre, la Carta dei diritti 
fondamentali sarebbe diventata obbligatoria e il suo articolo 39 avrebbe definito il diritto di 
voto o di eleggibilità di ogni cittadino alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato 
membro di residenza, alle medesime condizioni applicate ai cittadini di quello Stato. 

La CIG del 2003-2004, che proseguì i lavori della Convenzione, non apportò modifiche alle 
procedure, ma adattò la relativa disposizione (articolo I-20, paragrafo 2) come segue:

"Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il 
loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei 
cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima 
di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di 
novantasei seggi."

Tale proposta era molto simile a quella avanzata dalla Germania all'epoca di Maastricht, 
anche se allora era stata respinta. Secondo alcuni osservatori, non fu dato sufficiente peso 
all'importanza della modifica della formulazione storica da "rappresentanti […] dei popoli 
degli Stati riuniti nella Comunità" a "rappresentanti dei cittadini dell'Unione". Sebbene il 
termine "popoli" non avesse una particolare valenza giuridica nel trattato, la modifica in 
"cittadini" fu tutt'altro che accidentale: infatti, l'importanza dei cittadini UE fu accentuata 
anche in altre parti del trattato costituzionale2. Inoltre, i rappresentanti del Parlamento in seno 
alla Convenzione e alle successive CIG nutrivano la speranza che la modifica incoraggiasse 
l'ulteriore sviluppo della politica transnazionale, portando a un maggiore riconoscimento 
popolare dello spazio politico post-nazionale. 

Il trattato di Lisbona

La storia recente del "periodo di riflessione" e del negoziato del trattato di Lisbona è più 
familiare. Alla Conferenza intergovernativa, il Parlamento ha scelto di non sostenere né 
l'adozione di una procedura elettorale uniforme né, come era stato ipotizzato in precedenza, 
una riforma del regime dei privilegi e delle immunità. 

Lontano dai negoziati costituzionali, sono stati ottenuti progressi significativi. Il primo statuto 
dei partiti politici europei ha visto la luce nel 2003 ed è stato esteso alle fondazioni politiche 
nel 20073. Analogamente, lo statuto dei membri del Parlamento europeo è stato infine 

                                               
1 Articolo I-19, paragrafo 2 del progetto di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2003).
2 In particolare, l'articolo I-45, paragrafo 2, che affermava che "I cittadini sono direttamente rappresentati, a 
livello dell'Unione, nel Parlamento europeo", (successivamente replicato dal trattato di Lisbona all'articolo 10, 
paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea).

3 Rispettivamente, regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 
2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, GU L 297 del 15.11.2003, e 
regolamento (CE) n. 1524/2007 del 18 dicembre 2007, GU L 343 del 27.12.2007.
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concordato nel 20051.

Benché la questione della procedura elettorale non sia stata sollevata durante la 
rinegoziazione di Lisbona del trattato costituzionale, si è scatenata un'accesa controversia in 
merito alla proposta di ridistribuire i seggi nel Parlamento da eleggere nel 2009. Il Parlamento 
ha aderito alla richiesta del Consiglio europeo del giugno 2007 di presentare una proposta per 
la ridistribuzione dei seggi. Nella relazione Lamassoure-Severin (2007), il Parlamento è 
riuscito a definire in modo convincente le modalità con cui deve essere applicato 
concretamente il principio della proporzionalità degressiva: "il rapporto tra la popolazione e il 
numero di seggi di ciascuno Stato membro deve variare in funzione della rispettiva 
popolazione in modo che ciascun deputato di uno Stato membro più popolato rappresenti più 
cittadini rispetto a ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato e viceversa, ma 
anche che nessuno Stato membro meno popolato abbia più seggi di uno Stato più popolato"2.

Tuttavia uno Stato, l'Italia, ha avanzato obiezioni alla proposta (conseguente al ragionamento 
esposto in precedenza) di attribuirle 72 seggi, rispetto ai 73 del Regno Unito e ai 74 della 
Francia. All'ultimo minuto la CIG ha raggiunto un compromesso, che ha portato il numero di 
deputati europei a 751, ossia 750 più il suo Presidente, e il seggio aggiuntivo è stato attribuito 
all'Italia. Purtroppo, tale accordo ha violato la rigorosa applicazione del principio di 
proporzionalità degressiva (come definito dal Parlamento), in quando un deputato italiano 
rappresenta un numero inferiore di cittadini rispetto al suo collega spagnolo, a dispetto del 
fatto che la Spagna è meno popolosa dell'Italia3. Nonostante tale deroga, la definizione di 
proporzionalità degressiva contenuta nella relazione Lamassoure-Severin è stata accolta, 
almeno in teoria, dal Parlamento e dal Consiglio.

Comunque, dopo il piccolo dramma dei seggi parlamentari, il trattato di Lisbona è stato infine 
firmato il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore undici mesi dopo, l'1 dicembre 2009. 

L'articolo 14 del nuovo trattato sull'Unione europea, rivisto dal trattato di Lisbona, recita 
così4:

"1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione 
legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e 
consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della 
Commissione. 

2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il 
loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il Presidente. La 
rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con 
una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono 
assegnati più di novantasei seggi.

                                               
1 Decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento 
europeo (2005/684/CE, Euratom); GU L 262 del 7.10.2005.

2 Cfr. paragrafo 6 della relazione Lamassoure-Severin, adottata l'11 ottobre 2007 con 378 voti a favore, 154 
contrari e 109 astenuti; A6-0351/2007 (GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 132).

3 L'accordo politico sulla ridistribuzione dei seggi è stato confermato dal Consiglio europeo del 14 dicembre 
2007 (paragrafo 5 delle conclusioni della Presidenza).

4 I riferimenti al trattato di Lisbona sono tratti dalla versione consolidata dei trattati, GU C 115, del 9.5.2008.
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Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e 
con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del 
Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma. 

3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero 
e segreto, per un mandato di cinque anni.

4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di 
presidenza."

L'articolo 223 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea recita come segue:

"1. Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni 
necessarie per permettere l’elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, 
secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni 
a tutti gli Stati membri. 

Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e 
previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei 
membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni 
entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle 
rispettive norme costituzionali.

2. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera 
a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo, di sua iniziativa, deliberando 
mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce lo 
statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Per le 
norme o le condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri è richiesta 
l’unanimità in sede di Consiglio." 

Parallelamente ai lunghi negoziati sulla revisione dei trattati, l'UE ha compiuto progressi 
sostanziali nel definire le condizioni di base per l'elezione uniforme del Parlamento europeo, 
nonostante l'assenza di una legge elettorale unica. Dei problemi incontrati dai relatori 
precedenti in questo settore, vari sono già stati risolti con successo, in particolare:

 in tutti gli Stati è stata approntata una forma di rappresentanza proporzionale;
 il doppio mandato è stato abolito;
 sono stati creati e finanziati fondazioni e partiti politici europei;
 i termini e le condizioni applicati ai deputati europei sono armonizzati.

Esiste un'altra categoria di problemi, che forse appariva particolarmente spinosa nella prima 
fase dell'introduzione delle elezioni dirette ma che, grazie all'esperienza, non lo è più, vale a 
dire l'eleggibilità di candidati indipendenti e il controllo delle spese elettorali. In questo caso, 
non sembrano essere sorti problemi per effetto della semplice applicazione della 
discrezionalità nazionale e della prassi elettorale. 

Nonostante i progressi compiuti finora, la presente relazione deve affrontare la questione della 
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revisione dell'Atto del 1976 con riferimento alle elezioni dirette del Parlamento europeo. A 
dodici anni di distanza dall'ultima escursione del Parlamento europeo sull'argomento, con la 
relazione Anastassopoulos, e ben quattro anni prima dell'entrata in vigore di qualunque 
riforma sostenibile della procedura elettorale (nel 2014), il momento attuale appare 
effettivamente propizio per avviare ulteriori riforme. 

L'importanza e i poteri del Parlamento sono cresciuti sostanzialmente dal 1979. Tuttavia, ciò 
non è stato rispecchiato dalle revisioni piuttosto limitate all'Atto del 1976 che si sono 
succedute da allora. Ora che il trattato di Lisbona è infine entrato in vigore, i deputati europei 
hanno acquisito ancora più poteri. Il Parlamento merita e necessita di un sistema elettorale e 
un'organizzazione interna commisurati ai suoi nuovi compiti. 

La ricerca della proporzionalità degressiva

Poiché il trattato di Lisbona non era ancora in vigore, le elezioni del 2009 si sono svolte sulla 
base del trattato di Nizza (736 seggi, con un numero di seggi per Stato membro che varia da 5 
a 99). In ogni caso, bisognerà procedere a una ridistribuzione completa dei seggi prima delle 
elezioni del 2014, per tenere conto delle disposizioni del trattato di Lisbona, dei cambiamenti 
demografici e della possibile adesione di nuovi Stati all'Unione1. 

Il principio della proporzionalità degressiva è un elegante concetto federalista, secondo il 
quale gli interessi delle minoranze più piccole sono protetti se si concede agli Stati meno 
popolosi una rappresentanza relativamente più alta rispetto agli Stati più popolosi. Nonostante 
l'accordo del Consiglio europeo del dicembre 2007 di accogliere la proposta del Parlamento 
europeo, il principio della proporzionalità degressiva deve ancora essere applicato nella 
pratica. Nel Parlamento del 2004, dieci Stati avevano un numero di deputati europei troppo 
elevato o troppo esiguo. Nel Parlamento attuale, eletto nel giugno 2009, gli Stati in questione 
sono nove. Anche dopo l'ammissione di 18 deputati europei aggiuntivi, detti di "Lisbona", 
permangono cinque "violazioni", come illustrano la tabella e il grafico dell'allegato II. 

È importante riconoscere che l'attuale "sistema" di distribuzione dei seggi in realtà non è 
nient'altro che una panacea politica, costantemente instabile. Un ovvio fattore destabilizzante 
è il rapido declino della popolazione della Germania e il divario tra tale paese, da un lato, e 
Francia, Regno Unito e Italia, con le rispettive popolazioni in crescita, dall'altro, si ridurrà nei 
prossimi decenni. Se la Germania dovesse mantenere il numero massimo di seggi (96) 
nonostante il calo demografico, gli altri Stati più popolosi dovranno ottenere un numero molto 
più alto di seggi rispetto a quello attuale. Un tale esito pregiudicherà gravemente gli interessi 
degli Stati di medie dimensioni, mettendo quindi a repentaglio la proporzionalità degressiva. 
Pertanto, il cambiamento demografico costituisce una sfida ardua per la prosecuzione degli 
attuali accordi, senza menzionare il baratto politico che accompagna inevitabilmente la 
ridistribuzione dei seggi. 

Il trattato afferma, quanto meno, che a nessuno Stato può essere assegnato un numero di seggi 
superiore a novantasei, offrendo la possibilità di ridurre gradualmente la compagine tedesca al 

                                               
1 Qualora la Croazia faccia il suo ingresso nell'Unione europea durante la legislatura del Parlamento 2009-2014, 
i suoi seggi saranno temporaneamente aggiunti ai 751, come è avvenuto con la Bulgaria e la Romania. Lo 
stesso si applicherà all'Islanda. 
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fine di rispecchiare il declino demografico1. Nella parte bassa della scala dei valori, tuttavia, 
tale flessibilità non è possibile: la soglia base è costituita da sei seggi. È necessario 
considerare che nei prossimi vent'anni, i possibili candidati all'adesione includeranno almeno 
Stati come la Croazia, l'Islanda, i sei paesi dei Balcani occidentali e la Turchia. 

Il problema di trovare una soluzione equa per tutti al di sotto della soglia dei 751 deputati, 
secondo il principio della proporzionalità degressiva, è da ascrivere direttamente al 
Parlamento che, ai sensi del trattato di Lisbona, acquisisce il diritto (e il dovere) di avviare le 
modifiche nella composizione dell'Assemblea durante ciascun mandato. Il Parlamento avrà 
inoltre la responsabilità di proporre l'aggiunta temporanea di deputati europei provenienti da 
Stati candidati all'adesione all'Unione per un mandato di cinque anni. 

La forte sottorappresentazione dei tedeschi nel Parlamento europeo ha costituito parte della 
motivazione presentata dai ricorrenti dinanzi la Corte costituzionale federale tedesca contro il 
trattato di Lisbona. Nella sentenza del giugno 2009, la Corte ha concluso, dopo un'interessante 
discussione sui meriti della proporzionalità degressiva, che il sistema proposto dal trattato è 
accettabile perché l'UE non è uno Stato federale. La Corte ha ritenuto che, a dispetto delle 
aspirazioni dell'Unione riguardo alla cittadinanza europea, il Parlamento europeo è di fatto 
composto da rappresentanti nazionali. A differenza del Bundestag, il Parlamento europeo non 
è un'assemblea di pari, né costituisce l'autorità suprema del popolo sovrano europeo. La 
rappresentanza tedesca in altri ambiti del sistema di governo dell'Unione compensa quello 
che, in altre circostanze, potrebbe essere considerato un suo trattamento iniquo in seno al 
Parlamento europeo. Inoltre, il trattato prevede strumenti opzionali di democrazia 
partecipativa transnazionale, come l'iniziativa dei cittadini, che integrano utilmente il ruolo 
dei deputati europei2. 

La sentenza del tribunale di Karlsruhe in merito al trattato di Lisbona resta controversa. Non 
occorre necessariamente accettarne le conclusioni, tuttavia, per rilevare quanto sia delicata la 
questione della futura composizione del Parlamento europeo. Almeno, ora che il trattato di 
Lisbona è in vigore, sarà essenziale, ai fini della decisione sulla futura composizione del 
Parlamento, applicare in modo scrupoloso il principio della proporzionalità degressiva, se si 
vuole evitare che vengano intentate cause presso la Corte di giustizia europea. 

Potrebbe essere giunto il momento di valutare in modo più serio come giungere a una formula 
matematica per una distribuzione dei seggi che sia duratura, trasparente e imparziale rispetto 
alla politica3.

Estensione del diritto di voto

                                               
1 Articolo 14, paragrafo 2 del TUE. Tuttavia, si osserva che il progetto di decisione del Consiglio europeo, ora 
ridondante, sulla composizione del Parlamento 2009-2014 prevede che "le cifre minime e massime […] devono 
essere pienamente utilizzate affinché il ventaglio dei seggi […] sia il meno lontano possibile dal ventaglio delle 
popolazioni". Si tratta, francamente, di un aspetto originale. 

2 Sentenza della Corte costituzionale federale tedesca del 30 giugno 2009, segnatamente i paragrafi 279-297; 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html

3 Cfr., per esempio, Victoriano Ramirez et al, "Degressively Proportional Methods for the Allotment of the 
European Parliament Seats Amongst the EU Member States" in Mathematics and Democracy, Springer, 
Berlino 2006. 
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È chiaro che, dato che le leggi in materia di cittadinanza sono alquanto eterogenee, l'accesso 
ai diritti della cittadinanza dell'UE varia in termini di equità tra uno Stato membro e l'altro. 
Inoltre, la posizione dei cittadini di uno Stato che vivono da lungo tempo in un altro Stato 
membro è anch'essa lungi dall'essere uniforme. Ciò riveste particolare importanza quando si 
affronta la questione della perdita del diritto di voto nel proprio paese e della capacità di 
acquistarlo o meno, secondo i casi, nello Stato di accoglienza1. Se si aggiungono ventisette 
leggi elettorali complesse alle ventisette leggi sulla cittadinanza, si può rapidamente 
comprendere perché per l'Unione europea sarebbe altamente impraticabile, oltre che 
impolitico, avviare un programma di generale armonizzazione2.

Permane ancora, pertanto, un grave problema di privazione dei diritti per i cittadini dell'UE 
che decidono di esercitare il diritto sancito dall'Unione di vivere in un altro Stato membro. La 
rimozione degli ostacoli giuridici alla libera circolazione non ha comportato, nella pratica, 
un'estensione del diritto di voto democratico3.

Nel corso degli anni, tuttavia, sono stati compiuti notevoli sforzi per incoraggiare i cittadini a 
recarsi alle urne in occasione delle elezioni europee. È stata prestata particolare attenzione ai 
cittadini dell'UE che vivono in uno Stato membro diverso dal proprio (un numero crescente di 
persone che ha ormai raggiunto circa il 2% della popolazione totale dell'UE). La 
Commissione Barroso I ha tentato di procedere alla revisione della direttiva 93/109/CE del 
Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del 
Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non 
sono cittadini4.

Il Parlamento ha sostenuto la proposta della Commissione di alleggerire le procedure 
burocratiche di registrazione che occorre espletare per votare o essere eletti, nonché le 
verifiche effettuate dagli Stati in merito all'ammissibilità di tali registrazioni. Tuttavia, il 
Parlamento ha contestato il divieto generalizzato della normativa del 1993, che impedisce la 
presentazione delle candidature in più di uno Stato membro per la medesima elezione e ha 
chiesto al Consiglio di attenuare le restrizioni attuali. Il Parlamento ha basato la sua posizione 
sul fatto che, benché l'articolo 8 dell'Atto del 1976 proibisca il doppio voto, tale divieto 
esplicito non si applica alla candidatura e, inoltre, l'estensione del carattere transnazionale 
della politica UE dipende in certa misura dalla possibilità eventuale di votare candidati di 
nazionalità diversa dalla propria. Il Parlamento ha cercato inoltre di assicurare che lo Stato di 
residenza non sia automaticamente obbligato a impedire a un cittadino di votare qualora sia 
stato privato dei suoi diritti elettorali in un altro Stato. I deputati europei sono del parere che, 
in entrambi i casi, dovrebbero essere gli Stati interessati a decidere caso per caso, al fine di 
prevenire discriminazioni. Essi hanno fatto riferimento alla clausola introdotta dal trattato di 
Maastricht, secondo la quale un cittadino ha il diritto di voto o di eleggibilità nello Stato in cui 

                                               
1 I cittadini britannici, per esempio, perdono il diritto di votare alle elezioni del Regno Unito dopo aver trascorso 
15 anni all'estero. 

2 Infatti, l'approccio dell'UE finora è stato esitante: cfr. la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di 
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; GU L 158 del 30.4.2004.

3 Cfr. Dimitry Kochenov, "Free Movement and Participation in the Parliamentary Elections in the Member State 
of Nationality: An Ignored Link?" nel Maastricht Journal of European and Comparative Law (MJ), 2009, n. 2. 

4 GU L 329 del 30.12.1993.
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risiede, alle medesime condizioni dei cittadini di quello Stato1.

Un'opzione più radicale consisterebbe nell'estendere maggiormente l'ambito di applicazione 
della legge europea, per consentire ai cittadini dell'Unione di partecipare non solo alle elezioni 
europee e comunali, ma anche a quelle dei parlamenti nazionali e regionali. Tale iniziativa a 
livello dell'UE verrebbe certamente tacciata come una chiara violazione dei principi gemelli 
di sussidiarietà e proporzionalità. Pertanto, la proposta, che richiederebbe una modifica 
all'articolo 22 TFUE, dovrebbe essere affrontata in modo approfondito in una Convenzione 
che coinvolga, naturalmente, i parlamentari e i governi nazionali, la Commissione e i deputati 
europei. 

In assenza di tale modifica al trattato, un primo gruppo di Stati orientati a un approccio 
federale potrebbe tentare una cooperazione rafforzata in materia di legge elettorale. 
Un'estensione bilaterale dei diritti di voto reciproci, come avviene tra Regno Unito, Irlanda, 
Cipro e Malta, potrebbe rappresentare un altro modo per sviluppare i diritti politici dei 
cittadini UE senza un intervento formale da parte dell'Unione.2 i potrebbe anche prevedere 
una petizione sulla questione dei diritti elettorali, ai sensi della nuova disposizione del trattato 
di Lisbona che favorisce le iniziative dei cittadini.3 In ogni caso, qualora il clima politico 
diventasse più favorevole al rafforzamento del contenuto politico della cittadinanza europea, 
il Consiglio potrebbe sempre estendere l'ambito di applicazione dei diritti di cittadinanza, 
senza dover ricorrere all'intero apparato della CIG.4

Nazionalità e cittadinanza

La protesta italiana alla Conferenza intergovernativa (CIG) di Lisbona in merito al numero dei 
suoi seggi in Parlamento dopo il 2009 si basava, in parte, sull'affermazione che il nuovo 
trattato avesse modificato la base di riferimento per la composizione del Parlamento, 
passando da quella della popolazione a quella dei cittadini. Le due basi sono naturalmente 
diverse, in particolare in quei paesi, tra cui l'Italia, che sono stati più restii di altri a 
naturalizzare i loro cittadini. Tuttavia, secondo Eurostat è impossibile fornire dati precisi, 
soprattutto alla luce degli attuali movimenti di massa tra le frontiere interne dell'UE. Eurostat 
continua a sostenere, conformemente alle convenzioni delle Nazioni Unite, che la popolazione 
di residenti è il dato demografico di comparazione più affidabile. Secondo Eurostat, il 94% 
della popolazione dell'UE risiede nel proprio Stato d'origine, il 4% è costituito da cittadini di 
paesi terzi e solo il 2% è formato da cittadini UE che vivono in un altro Stato membro.

Si ricorda che la definizione di cittadino UE dipende interamente dall'acquisizione della 
cittadinanza di uno Stato membro. Non è possibile diventare cittadino dell'Unione europea 

                                               
1 Relazione Duff (A6-0267/2007) sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 
93/109/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di 
eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro 
di cui non sono cittadini. Adottata dal Parlamento il 26 settembre 2007 (GU C 219 E del 28.8.2008, pag. 193), 
la questione è ancora aperta al Consiglio. 

2 Per avere un quadro completo sul dibattito relativo a tali questioni, cfr. Jo Shaw, The Transformation of 
Citizenship in the European Union: Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge, 
2007.

3 Articolo 11, paragrafo 4 del trattato UE. 
4 Articolo 25 del TFUE. 
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senza essere cittadino di uno Stato membro. È deplorevole che nella quasi totalità degli Stati il 
processo di naturalizzazione e la concessione della doppia cittadinanza sia divenendo più 
complicato rispetto al passato. Gli Stati, inoltre, agiscono individualmente senza alcuna 
considerazione per le conseguenze delle loro azioni sull'ampiezza o la qualità della 
cittadinanza dell'UE.

Queste tendenze unilaterali sono in un certo senso in contrasto con gli sforzi di revisione dei 
trattati UE al fine di avvicinarli maggiormente ai cittadini. Il trattato sull'Unione europea 
modificato dal trattato di Lisbona, per esempio, è perentorio sul significato di cittadinanza 
UE:

"Articolo 9

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, 
che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e 
organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato 
membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non 
la sostituisce.

Articolo 10

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento 
europeo [...]

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato 
o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente 
responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le 
decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica 
europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione."

Pertanto l'UE non dispone di una definizione unitaria di cittadinanza europea, bensì di 
ventisette varianti nazionali. La serie di leggi nazionali dei ventisette Stati dell'UE è 
sorprendente1. Alcuni Stati attribuiscono privilegi speciali ai cittadini dei paesi terzi con 
affinità ancestrali, mentre altri non lo fanno. Alcuni mantengono diritti di residenza residui 
per i cittadini delle ex colonie, altri no. Gli Stati membri trattano i diritti civili dei loro territori 
di oltremare o delle dipendenze in molti modi diversi. L'UE non ha compiuto alcun tentativo 
di armonizzare tali leggi, benché vi siano molti esempi di imitazione tra Stati. La Corte di 
giustizia europea ha affermato che il diritto degli Stati membri di definire regole proprie in 

                                               
1 Rainer Bauböck, Eva Ersbøll, Kees Groenendijk e Harald Waldrauch (ed.), Acquisition and Loss of 
Nationality: policies and trends in 15 European states, Istituto di ricerca sull'integrazione europea, Accademia 
delle scienze austriaca, Vienna, gennaio 2006.
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merito all'acquisizione o alla perdita della cittadinanza incontra i limite della necessità di 
rispettare il diritto UE1. In tale contesto, la decisione presa dalla Spagna nel 2005 di 
legalizzare ben 700 000 immigrati senza consultare i suoi partner è stata oggetto di notevole 
attenzione.  

Ad ogni modo, indipendentemente dal grado di ravvicinamento che si riuscirà a conseguire in 
materia di legge elettorale, rimarrà comunque il problema in sospeso di come distribuire i 
seggi al Parlamento europeo. Le modifiche apportate dal trattato di Lisbona all'articolo 9 A 
del trattato sull'Unione europea in merito allo stato della cittadinanza UE hanno realmente 
importanza in questo contesto? Si dovrebbero contare i cittadini UE, invece degli abitanti a 
livello nazionale? In tal caso, cosa si intende precisamente con cittadino dell'Unione europea? 
Oppure si seguirà l'idea di James Madison che in una repubblica la rappresentanza 
parlamentare sia un diritto di nascita, non un privilegio civico? L'approccio di Madison 
suggerisce che il Parlamento europeo rappresenti non soltanto i cittadini UE de jure (come 
stabilito formalmente dal trattato UE), ma anche chiunque altro si trovi sul territorio 
dell'Unione, compresi i minori e i semplici abitanti, di cui peraltro l'UE ha il dovere di 
prendersi cura. In questo caso, il metodo tradizionale di distribuzione dei seggi in Parlamento 
sulla base della popolazione totale (per non parlare dei voti conteggiati in Consiglio) sembra 
rappresentare ancora l'approccio corretto e non andrebbe modificato senza condurre prima 
una valutazione più approfondita. 

Necessità di un'ulteriore riforma

Il Parlamento europeo non dovrebbe compiacersi dei propri metodi elettorali. Se intende 
continuare a predicare costantemente le virtù della democrazia liberale pluralistica presso altri 
paesi, deve anche adottare un atteggiamento di maggiore autocritica. 

L'OSCE/ODIHR ha condotto la sua prima missione di osservatore a pieno titolo alle elezioni 
europee del 2009. Le sue conclusioni sono interessanti2. In primo luogo, il team dell'OSCE è 
rimasto colpito dalla grande diversità delle elezioni in ciascuno Stato, osservando variazioni 
riguardo ai metodi di distribuzione dei seggi, alla possibilità di esprimere voti di preferenza, 
all'allocazione dei seggi vacanti, ai sistemi elettorali, al diritto di voto, alla candidatura, alla 
nomina dei candidati, alle circoscrizioni e alle giornate elettorali. Gli osservatori 
internazionali hanno altresì rilevato che i partiti politici europei sono di fatto banditi dalla 
campagna elettorale3.

L'OSCE/ODIHR ha criticato, in particolare:

 la mancanza di armonizzazione dei requisiti per la candidatura in tutta l'Unione 
europea;

 la mancanza, in alcuni Stati membri, di disposizioni che consentano ai singoli 
candidati di partecipare alle elezioni in linea con gli impegni OSCE;

                                               
1 Cfr., per esempio, la causa C-369/90 Micheletti [1992], C-145/04 Regno di Spagna/Regno Unito di Gran 
Bretagna [2006] (Gibilterra) e C-300/04 Eman e Sevinger/ College van burgemeester en wethouders van Den 
Haag [2006] (Aruba).

2 Relazione del gruppo di esperti dell'OSCE/ODIHR, Elections to the European Parliament, 4-7 June 2009, 
Warsaw, 22 settembre 2009. 

3 Regolamento CE 2004/2003, come modificato nel 2007. 
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 la mancanza, in alcuni Stati membri, di disposizioni in merito ai diritti di voto, 
segnatamente per i carcerati e per i residenti dell'UE privi della cittadinanza di 
qualunque Stato;

 la mancanza della possibilità di proporre ricorso avverso la decisione di un giudice in 
merito ai risultati delle elezioni in alcuni Stati; 

 la mancanza, in alcuni Stati, di disposizioni per garantire un accesso adeguato e la 
cooperazione con gli osservatori nazionali e internazionali, in linea con gli impegni 
OSCE.

Le loro raccomandazioni hanno riguardato:

 la revisione delle pratiche attuali per campagne di sensibilizzazione, al fine di 
rafforzare l'efficacia ed evitare eventuali sospetti di parzialità;

 la garanzia che la legislazione relativa alle campagne elettorali nazionali tenga conto 
delle attività dei partiti politici a livello europeo;

 l'unificazione delle date delle elezioni, per garantire che la pubblicazione dei risultati 
rispetti sia la necessità di trasparenza che la necessità di evitare che i risultati di altri 
Stati possano essere influenzati;

 il miglioramento del processo di scambio delle informazioni sugli elettori registrati, al 
fine di tutelare l'uguaglianza del voto ed evitare possibili voti multipli; 

 la modifica della legislazione, ove necessario, per prevedere un meccanismo 
indipendente di monitoraggio dei mezzi di comunicazione, al fine di valutare se le 
disposizioni relative ai mezzi di comunicazione sono rispettate durante la campagna 
elettorale.

Nella sua preziosa relazione, che merita un'attenta valutazione, l'OSCE/ODIHR ha portato 
alla luce numerose denunce da parte di cittadini dell'UE che sostenevano di essere stati privati 
del diritto di voto durante il periodo di residenza in uno Stato diverso dal proprio. Gli esperti 
sostengono il tentativo della Commissione di migliorare la situazione riguardo al diritto di 
voto e di eleggibilità. 

Petizioni

La commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha ricevuto numerose denunce di una 
certa gravità riguardanti vari aspetti delle elezioni europee. Varie denunce provenivano da 
cittadini dell'UE ora residenti in Spagna o a Malta, che sostenevano di non aver potuto votare 
alle elezioni europee in seguito all'azione (o, più solitamente, all'inazione) delle autorità 
elettorali locali. Altre denunce sono state inviate da non cittadini, ai quali era stato impedito di 
aderire a un partito politico nel loro nuovo Stato di residenza. 

I casi più eclatanti di presunta discriminazione sono stati sollevati da autori di petizioni di 
Lettonia ed Estonia, dove rispettivamente il 20% e il 12% della popolazione di origine russa 
viene considerata "non cittadina" ai fini delle elezioni europee e delle altre elezioni. 

Vari autori di petizioni italiani chiedevano che autori di reati condannati non potessero 



PE441.236v01-00 18/38 DT\815762IT.doc

IT

candidarsi al Parlamento europeo. La regola generale nell'intera Unione europea, tuttavia, è 
che una volta scontata una condanna o pagata una multa, non vi sono ulteriori limiti alla 
riabilitazione, inclusa la partecipazione elettorale. La maggior parte degli Stati lascia la 
decisione in merito a chi debba essere eletto al Parlamento alla discrezionalità dei partiti 
politici, e in ultima istanza, degli elettori. 

Ciononostante, potrebbe essere possibile, dopo un'ulteriore indagine, introdurre il diritto di 
richiamare i deputati europei, consentendo che un deputato, condannato per un reato dopo 
essere stato eletto al Parlamento europeo, possa essere richiamato in seguito a una petizione 
presentata dagli elettori. Ciò sarebbe particolarmente opportuno in caso di uso improprio di 
fondi pubblici. 

In un'altra petizione, è stata sollevata la questione del perché i pari ereditari del Regno Unito 
che siedono alla Camera dei Lord non possano candidarsi alle elezioni europee1.

Sono inoltre state ricevute petizioni riguardo alla privazione subita da alcune persone a) del 
diritto di votare, dopo un certo periodo di tempo, alle elezioni nel proprio paese di origine e b) 
del diritto di votare nel nuovo paese di residenza alle elezioni parlamentari nazionali. Come 
discusso in precedenza, la questione dell'estensione del diritto di voto alle elezioni nazionali 
richiederebbe una modifica del trattato e dovrebbe quindi essere oggetto di una Convenzione, 
incaricata di valutare il rapporto tra cittadinanza europea e riforma elettorale. 

La Convenzione dovrebbe essere invitata a considerare tutti i problemi sollevati dagli autori 
delle petizioni trasmesse al Parlamento e dall'OSCE/ODIHR. 

Legittimità e affluenza

Il Parlamento europeo ambisce giustamente a una posizione rafforzata agli occhi dell'opinione 
pubblica, affinché il PE diventi il fulcro del nuovo spazio politico europeo, la sede di 
discussione riconosciuta del mercato unico politico, attraverso l'adozione delle leggi e dei 
bilanci europei e l'esercizio del controllo sull'esecutivo. Finora, la ricerca della legittimità 
politica è stata messa a repentaglio dal continuo declino nell'affluenza alle elezioni, dalla 
scarsa copertura mediatica, da partiti politici apatici e persino dalla gelosia latente di alcuni 
parlamenti nazionali nei confronti dei suoi poteri crescenti. È difficile non avvilirsi di fronte 
al fatto che l'affluenza totale alle elezioni europee sia scesa progressivamente dal 63% del 
1979 al 43,1% del 20092. 

In qualunque modo lo si interpreti, il crollo dell'affluenza è il sintomo del grado di 
disinteresse nei confronti delle questioni europee. Ciononostante, le cifre sull'affluenza 
globale nascondono variazioni molto accentuate tra i diversi paesi, che derivano dal rispettivo 
quadro giuridico e storico, nonché dalle circostanze contingenti. La durata dell'adesione 
all'UE, l'incidenza della corruzione, l'imminenza delle elezioni politiche nazionali, per 
esempio, fanno una notevole differenza in termini di affluenza3. Nel 2009, l'affluenza in 
                                               
1 La risposta è perché, ironicamente, l'elemento aristocratico residuale nella Camera dei Lord è l'unica parte della 
Camera che sia effettivamente eletta (dai propri pari). I "pari a vita" non sono eletti e non possono dimettersi 
dalla Camera dei Lord. 

2 Cfr. l'allegato II. 
3 In Belgio, Cipro e Lussemburgo il voto è obbligatorio. 
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Lussemburgo ha superato il 90%, mentre in Slovacchia è risultata inferiore al 20%. Il fattore 
importante è il divario tra abitudini di voto alle elezioni nazionali ed europee: il divario medio 
dell'UE nel 2009 è stato pari al 25%, ovvero ogni tre elettori alle elezioni nazionali, solo due 
si sono recati alle urne per l'elezione del Parlamento europeo. Nei Paesi Bassi il rapporto è 
stato di due a uno1. 

Una riforma elettorale formale sarà in grado di risolvere il problema dell'affluenza? Il criterio 
adottato per avviare un nuovo corso di riforme deve essere definito con particolare attenzione. 
L'uniformità non viene ricercata in quanto tale. Nell'affrontare i problemi percepiti a livello 
nazionale, l'approccio adottato deve essere realistico. Il gradualismo si è necessariamente 
imposto nel corso degli anni per consentire l'avanzamento di molti degli obiettivi definiti dai 
padri fondatori dell'Unione negli anni Cinquanta. È improbabile che questa sia l'ultima 
riforma: i parlamenti forti si adattano al mutamento delle circostanze sociali e politiche. Nel 
caso dell'UE, il ritmo e l'ampiezza del futuro allargamento costituiscono una grande incognita. 
Senza conoscere le dimensioni future e la forma dell'Unione, sarebbe sconsiderato cercare di 
definire oggi il destino ultimo della democrazia parlamentare post-nazionale in Europa. 

Tuttavia, si sa abbastanza degli scenari alternativi del futuro dell'Europa per essere certi che 
un Parlamento forte, vitale, eletto direttamente debba essere (e certamente sarà) il fulcro del 
suo sistema di governo. 

Privilegi e immunità

Restano ancora molte cose importanti da fare in merito al protocollo sui privilegi e sulle 
immunità. Tale strumento risale a quasi cinquant'anni fa, a un periodo in cui i deputati europei 
erano anche deputati dei rispettivi parlamenti nazionali e in un momento in cui era certamente 
appropriato che le autorità nazionali fossero responsabili di quando e come i deputati europei 
dovessero essere sottratti all'applicazione della legge nazionale. All'epoca dell'accordo sullo 
statuto dei deputati nel 2005, tuttavia, il Parlamento ritenne che il protocollo dovesse essere 
reso attuale per conformarlo al nuovo status del Parlamento di assemblea indipendente, eletta 
a suffragio diretto e pienamente responsabile. Vi sono stati numerosi conflitti tra i meccanismi 
nazionali e quello europeo in merito alla verifica delle credenziali dei deputati europei e alla 
copertura dei seggi vacanti, che hanno messo in luce discrepanze reali riguardo alla posizione 
giuridica dei deputati europei nei 27 rispettivi Stati di origine. Il Parlamento dovrebbe ora 
poter intervenire presso uno Stato contro la decadenza del mandato di un deputato europeo, 
laddove e nella misura in cui la legge nazionale sia in conflitto con l'Atto o con la legge 
dell'Unione europea.

Quale parte integrante dell'accordo negoziato sullo statuto dei deputati, il Consiglio ha 
accettato di riesaminare le eventuali conseguenze che lo statuto potrebbe avere in termini di 
diritto primario. Il Parlamento ha chiesto che la sua risoluzione del 23 giugno 2003, nella 
quale proponeva nuove disposizioni sui privilegi e le immunità dei deputati europei, venisse 
utilizzata come base per tale riesame2. Finora, non sono stati compiuti progressi sulla 

                                               
1 Cfr. lo studio di Richard Rose and Gabriela Borz, Variability in European Parliament Turnout: political causes 
and implications, Studies in Public Policy Number 466, Centro per lo studio della politica pubblica, Università 
di Aberdeen, 2010. 

2 Cfr. GU C 068E del 18.3.2004, pagg. 115-126 e GU C 303E del 13.12.2006, pagg. 830-831. 
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questione. Ora è necessario che, dopo Lisbona, queste importanti questioni siano inserite 
nell'ordine del giorno di una Convenzione incaricata di valutare tutti gli aspetti della riforma 
parlamentare. 

Squilibrio di genere ed etnico

Il numero delle deputate europee è più che raddoppiato dalle prime elezioni del 1979 e ora 
ammonta al 35,5% del totale. Anche in questo caso, emergono differenze notevoli tra gli Stati. 
Nel Parlamento del 2009, la Finlandia e la Svezia hanno una maggioranza di deputate 
europee; meno di un terzo dei deputati europei di Slovenia, Lituania, Irlanda, Italia, Polonia, 
Repubblica ceca e Lussemburgo è costituito da donne e Malta non ha nessuna deputata1. 

Non si intende proporre l'imposizione di quote per riequilibrare lo squilibrio di genere. 
Tuttavia, i partiti politici andrebbero sollecitati affinché si pongano l'obiettivo di avere almeno 
il 40% di deputati donne nel 2014, come raccomandato dall'Assemblea parlamentare del 
Consiglio d'Europa. 

È opportuno sottolineare che per quasi tutti gli Stati, la rappresentanza femminile è superiore 
al Parlamento europeo rispetto ai parlamenti nazionali. 

La situazione delle minoranze etniche è di gran lunga peggiore. Il numero dei deputati europei 
asiatici o afro-caraibici è davvero esiguo. Se si vuole che la cittadinanza europea diventi una 
realtà per le comunità di immigrati e i loro discendenti, i partiti politici devono garantire una 
commistione adeguata di diverse etnie tra i loro candidati di alto profilo. 

Conclusioni

Da questa trattazione emerge chiaramente che permangono numerose questioni importanti da 
affrontare relativamente alla procedura elettorale che, se risolte in maniera efficace, 
renderebbero le future elezioni del Parlamento più uniformi rispetto a quanto è avvenuto in 
passato e apporterebbero benefici in termini di coesione, legittimità, efficienza e pluralismo2.

L'autore ha già espresso il proprio punto di vista circa la necessità e l'auspicabilità di una 
Convenzione sulla riforma elettorale, per valutare in modo completo e democratico l'insieme 
complesso di questioni connesse quali il diritto di voto, l'affluenza, la composizione, i 
privilegi e il sistema elettorale. Sarebbe ad ogni modo utile riesaminare almeno i diversi 
sistemi elettorali nazionali impiegati, allo scopo di eliminare le differenze e le anomalie più 
evidenti3. 

Benché uno degli obiettivi principali della riforma elettorale debba essere quello di 
incoraggiare una maggiore affluenza, vi saranno delle proposte, tra cui, ad esempio, la 
                                               
1 Cfr. l'allegato IV.
2 Il relatore è grato per gli stimoli forniti dai partecipanti a un workshop dal titolo Citizenship and Electoral 
Procedure, tenutosi a Bruxelles il 25 e il 26 marzo 2008. Sono intervenuti Betty de Hart, Dieter Gosewinkel, 
Sara Hagemann & Simon Hix, Eva Østergaard-Nielsen, Ken Ritchie e Jo Shaw. I loro interventi e una sintesi 
della discussione sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearings.do?body=AFCO&language=IT

3 Cfr. l'allegato V.
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riduzione dell'età di voto, non in grado di condurre direttamente a tale obiettivo, ma 
comunque provviste di un valore intrinseco. 

L'obiettivo essenziale deve essere quello di rafforzare la dimensione europea di queste 
elezioni, affinché l'opinione pubblica e i mezzi di comunicazione siano coinvolti 
nell'elaborazione delle decisioni politiche riguardanti il futuro dell'Unione europea. È qui che 
il ruolo dei partiti politici europei sarà fondamentale. Senza partiti politici validi a livello 
federale, viene a mancare un punto di forza essenziale della democrazia. Per questo motivo si 
propone che nel prossimo Parlamento, in aggiunta ai 751 deputati europei eletti in modo 
tradizionale dalle circoscrizioni nazionali e regionali, vi siano 25 deputati europei eletti in 
un'unica circoscrizione paneuropea. Saranno i partiti politici europei a dover scegliere i 
candidati, definire la propria lista e competere tra di loro per ottenere voti. Tale innovazione 
trasformerebbe le elezioni del Parlamento europeo e ne aumenterebbe la rappresentatività, 
riflettendo in tal modo la modifica del trattato di Lisbona nella quale si sancisce che i deputati 
europei sono ora "rappresentanti dei cittadini dell'Unione" invece di "rappresentanti dei popoli 
degli Stati"1.

Il voto per la lista relativa all'intera Unione europea sarebbe naturalmente facoltativo, con una 
seconda scheda elettorale consegnata a ciascun elettore nel seggio. Si può prevedere che tale 
iniziativa cresca nel tempo, man mano che l'elettorato acquisisce familiarità con la nuova 
dimensione della politica e i partiti politici conseguono una maggiore dimestichezza con la 
campagna elettorale a livello di Unione europea. 

Se si vuole rafforzare il carattere transnazionale del Parlamento europeo, sarebbe importante 
evitare, allo stesso tempo, l'alienazione degli elettori provocata dalla sola accentuazione delle 
grandi dimensioni dell'Unione e la distanza da "Bruxelles" percepita dai singoli cittadini. 
Come suggeriscono costantemente l'Eurobarometro e altri sondaggi, l'elettorato è scarsamente 
informato riguardo al sistema di governo dell'UE. Gli elettori tendono a identificarsi meglio 
con circoscrizioni elettorali più piccole. Tendono inoltre a reagire positivamente alla 
possibilità di esercitare una scelta tra il votare semplicemente in blocco per una lista 
preordinata dal partito, da un lato, e la possibilità di indicare una preferenza per un singolo 
candidato della lista del partito, dall'altro. È possibile intervenire per affrontare entrambi 
questi aspetti. Per tale motivo, la relazione propone in primo luogo l'istituzione obbligatoria di 
circoscrizioni regionali e territoriali all'interno degli Stati di maggiori dimensioni e, in 
secondo luogo, l'uso obbligatorio del sistema di voto preferenziale semi-aperto. 

Queste sono le proposte chiave della relazione. Esse sono ideate per ampliare la legittimità 
democratica del Parlamento europeo attraverso il rafforzamento dell'idea di cittadinanza 
europea. In tal modo, si attribuirà ai partiti politici europei una ragion d'essere che attualmente 
non possiedono. Tali misure integreranno utilmente le riforme già introdotte dal trattato di 
Lisbona con riferimento alla democrazia rappresentativa e partecipatoria. 

In sintesi, pertanto, le proposte avanzate nella presente relazione includono riforme per:

                                               
1 Rispettivamente articolo 14, paragrafo 2 del TUE e articolo 189 del TCE. 
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1. creare una circoscrizione transnazionale per 25 deputati europei aggiuntivi, da 
eleggere con un secondo voto mediante un sistema preferenziale, bilanciato tra uomini 
e donne; 

2. rendere obbligatoria la creazione di circoscrizioni territoriali su base regionale negli 
Stati più popolosi;

3. insistere sul voto di preferenza attraverso un sistema di liste semi-aperte (consentendo 
agli elettori di votare per i singoli candidati di una lista di partito al fine di ribaltare 
l'ordine della lista formulata dal partito); 

4. introdurre un riesame regolare della distribuzione dei 751 seggi nel corso di ogni 
legislatura del Parlamento, in tempo per le elezioni successive, che rispetti il principio 
della proporzionalità degressiva e sia conforme, eventualmente, a una formula 
matematica ancora da elaborare; 

5. prevedere meccanismi che agevolino l'accesso al voto e l'eleggibilità dei cittadini 
dell'UE che vivono in uno Stato diverso dal proprio;

6. creare un'autorità elettorale europea che gestisca e vigili sull'elezione della lista 
transnazionale e sia competente a conoscere dei ricorsi;

7. ridurre i giorni di votazione al solo fine settimana, sia dare rilevanza al voto, sia per 
ridurre la pratica illecita di divulgare prematuramente i risultati (ciò richiedebbe 
modifiche in Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito);

8. spostare le elezioni da giugno a maggio, per accelerare l'elezione della nuova 
Commissione;

9. proporre età minime uniformi per elettori e candidati;
10. istituire un regime sovranazionale per i privilegi e le immunità dei deputati europei;
11. valutare la possibile estensione del voto elettronico, al fine di mobilitare gli elettori e 

facilitare il voto. 

Il processo di riforma

Il pacchetto di riforme proposte nel presente documento richiede l'elaborazione di numerosi 
strumenti del diritto primario dell'UE, secondo procedure diverse.

a) L'introduzione della lista europea per i 25 deputati europei aggiuntivi richiede una 
modifica all'articolo 14, paragrafo 2 del TUE attraverso le procedure previste per la 
revisione ordinaria del trattato, ovvero una Convenzione seguita da una CIG, con ratifica 
da parte di tutti gli Stati1. 

b) La revisione del protocollo sui privilegi e sulle immunità richiede la stessa procedura. 

c) La redistribuzione dei 751 seggi in tempo per le elezioni successive richiede la decisione 
unanime del Consiglio europeo su proposta del Parlamento e con la sua approvazione2. 

d) Altri elementi relativi alla procedura elettorale richiedono l'intervento del Consiglio, il 
quale dovrà deliberare all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale su 
proposta del Parlamento e previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla 
maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, con l'approvazione di tutti i 

                                               
1 Articolo 48, paragrafi 2, 3 e 4 del TUE. 
2 Articolo 14, paragrafo 2 del TUE. 
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parlamenti nazionali1. 

Tale procedura legislativa speciale può assumere la forma di un emendamento all'Atto del 
1976, come proposto nella presente relazione. In alternativa, tuttavia, potrebbe essere ritenuto 
opportuno, per motivi di trasparenza, introdurre un nuovo protocollo ai trattati relativo alla 
procedura elettorale, che sostituirebbe la legislazione originale, incorporando tutti i diversi 
elementi del diritto primario qui trattati. 

Una volta realizzate le riforme di base indicate nella presente relazione, occorrerà adottare, a 
tempo debito, la legislazione di attuazione, per istituire la nuova autorità elettorale dell'UE. 

In seguito a tali riforme, si avranno conseguenze di bilancio sia per l'UE che per gli Stati. 

Benché necessitino di strumenti e procedure diversi, le riforme formano un pacchetto coerente 
di misure che andrebbero tenute in considerazione nella loro interezza. Fortunatamente, la 
sede di discussione della Convenzione offre il meccanismo perfetto per una deliberazione 
approfondita in merito a una serie di questioni alquanto complesse, che avranno un notevole 
impatto sul diritto nazionale e comportano importanti conseguenze costituzionali. 

La Convenzione si troverà nella posizione ideale non solo per coinvolgere il Consiglio 
europeo e i parlamenti nazionali in un dibattito sostanziale sulla riforma parlamentare, ma 
anche per stimolare una più ampia consultazione con i rappresentanti dei partiti politici, il 
mondo accademico, i funzionari elettorali, le organizzazioni non governative e così via.

Sarebbe opportuno che il Parlamento, nel presentare le proprie proposte di revisione del 
trattato al Consiglio, indicasse allo stesso tempo la richiesta di convocazione di una 
Convenzione. 

Il calendario indicato è il seguente: approvazione da parte del Parlamento delle proprie 
proposte a giugno-settembre 2010; decisione del Consiglio europeo di convocare una CIG a
ottobre-dicembre; svolgimento della Convenzione e della CIG nella primavera-estate 2011; 
ratifica nazionale e approvazione del Parlamento europeo entro giugno 2012, seguite dalle 
misure di attuazione; decisione in merito alla ridistribuzione dei seggi entro maggio 2013 al 
più tardi, in tempo affinché le elezioni si svolgano secondo il sistema riformato all'inizio di 
maggio 2014.

                                               
1 Articolo 223, paragrafo 1 del TFUE. 
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ALLEGATO I ALLA MOTIVAZIONE: Risoluzione sull'elaborazione di un 
progetto di procedura elettorale contenente principi comuni per l'elezione dei 

membri del Parlamento europeo (relazione Anastassopoulos)1

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. De Vries sulla procedura elettorale 
uniforme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo (B4-0723/96),

–  viste le sue relazioni sulla procedura elettorale uniforme e, in particolare, le sue 
risoluzioni del 10 ottobre 1991(1)2 e del 10 marzo 1993(2)3,

–  visto l'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio 
universale diretto allegato alla decisione del Consiglio del 20 settembre 1976,

– vista la proposta del 22 ottobre 1996 presentata dal governo della Repubblica federale di 
Germania nel corso della Conferenza intergovernativa sulla procedura elettorale uniforme 
che riprende l'essenziale degli elementi della summenzionata risoluzione del 10 marzo 
1993,

– visto l'articolo 138, paragrafo 3, del trattato CE e la modifica apportata dal trattato di 
Amsterdam,

– visto l'articolo 148 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della 
commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0212/98),

A. considerando che il Trattato di Amsterdam introduce il concetto di " principi comuni a 
tutti gli Stati membri", seguendo in questo l'orientamento già indicato dal Parlamento 
europeo con la sua precitata risoluzione del 10 marzo 1993, nella quale non si proponeva 
una procedura elettorale uniforme, ma solo delle linee direttrici generali,

B. considerando che il governo del Regno Unito ha presentato al parlamento britannico un 
progetto di legge che istituisce il sistema di votazione proporzionale e regionale per le 
elezioni al Parlamento europeo del 1999,

C. considerando che i negoziati di allargamento porteranno verosimilmente all'adesione di 
dieci nuovi membri all'Unione europea,

D. considerando che tra gli Stati membri è emerso un larghissimo consenso sulla 
determinazione di un certo numero di principi comuni,

E considerando che in una Unione dei popoli e degli Stati questi principi vanno applicati in 

                                               
1 Adottata il 15 luglio 1998; GU C 292 del 21.9.1998.
2 GU C 280 del 28.10.1991, pag. 141.
3 GU C 115 del 26.4.1993, pag. 121.
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primo luogo sul piano nazionale e che il numero dei deputati eletti in ciascuno Stato 
membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati facenti parte 
della Comunità,

1. si felicita per l'accordo raggiunto tra i negoziatori della CIG sulla fissazione di principi 
comuni; esprime la convinzione che già dalle prossime elezioni europee potranno entrare 
in vigore un certo numero di disposizioni, riguardanti in particolare il sistema di 
votazione proporzionale, la fissazione della soglia minima, le incompatibilità e le misure 
volte a raggiungere l'obiettivo della parità tra uomo e donna, mentre per altre disposizioni 
è opportuno procedere gradualmente;

2. ritiene che l'introduzione del sistema di votazione proporzionale formi oggetto di un 
consenso generale e che occorra integrarlo nel sistema elettorale europeo;

3. constata che l'introduzione di un sistema di circoscrizioni territoriali non può avvenire in 
modo uniforme e che occorre operare una distinzione basata sulla popolazione di 
ciascuno Stato membro; sottolinea tuttavia che un sistema di circoscrizioni territoriali non 
deve violare il principio della rappresentanza proporzionale di cui all'articolo 2 del 
progetto di Atto;

4. ritiene che, nell'ottica di una coscienza politica europea e dello sviluppo di partiti politici 
europei, una certa percentuale di seggi potrebbe essere ripartita secondo il sistema 
proporzionale nell'ambito di una circoscrizione unica formata dal territorio degli Stati 
membri;

5. osserva, per quanto riguarda la fissazione di una soglia minima, che essa deve restare 
facoltativa e in ogni caso non deve essere superiore al 5% dei suffragi espressi a livello 
nazionale;

6. prende atto dello slancio partecipativo che produce il voto di preferenza, che tuttavia 
deve restare facoltativo in ciascuno Stato membro;

7. ritiene che la creazione di liste per le elezioni europee debba tener conto dell'obiettivo 
della parità uomo/donna e che spetti in primo luogo ai partiti politici concretizzare 
direttamente tale obiettivo;

8. propone che la data delle elezioni europee sia fissata nel corso del mese di maggio onde 
consentire una migliore partecipazione elettorale evitando il periodo delle vacanze 
scolastiche estive, che in vari Stati membri cominciano all'inizio di giugno;

9. raccomanda la massima riduzione possibile del numero dei giorni di votazione per 
raggiungere un consenso su un giorno unico oppure, ove non sia possibile, su due giorni 
al massimo, ad esempio il sabato e la domenica;

10. chiede che il Consiglio esamini il presente progetto di Atto e lo adotti in tempi brevi per 
permetterne l'entrata in vigore quanto prima possibile;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il progetto di Atto 
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allegato al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati 
membri.
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ALLEGATO II ALLA MOTIVAZIONE: distribuzione dei seggi (2009 - 2014)

S ta t e

P o p u l a t i o n  
2 0 0 8   

( m il l i o n s )
%  o f  E U -2 7  
p o p u l a t i o n

M E P s  J u l y  
2 0 0 9

J u l y  2 0 0 9  -  
R a t i o  

P o p u l a t i o n / M E P
J u l y  2 0 0 9  

+  1 8  M E P s

J u l y  2 0 0 9  +  1 8  
M E P s  -  R a t i o  

P o p u la t i o n / M E P

P o p u l a t i o n  
2 0 0 9   

( m i l l i o n s ) *
%  o f  E U - 2 8  
p o p u l a t i o n

O p t i o n  
M E P s  J u l y  

2 0 1 4

O p t i o n  J u l y  
2 0 1 4  -  R a t i o  

P o p u l a t io n / M E P

G e r m a n y 8 2 , 2 1 8 1 6 ,5 3 % 9 9 8 3 0 . 4 8 3 9 9 8 3 0 . 4 8 3 8 2 , 0 0 2 1 6 , 2 5 % 9 6 8 5 4 . 1 8 8
F r a n c e 6 3 , 7 5 3 1 2 ,8 2 % 7 2 8 8 5 . 4 6 0 7 4 8 6 1 . 5 2 8 6 4 , 3 5 1 1 2 , 7 6 % 7 6 8 4 6 . 7 2 4
U n i t e d  K in g d o m 6 1 , 1 8 6 1 2 ,3 0 % 7 2 8 4 9 . 8 0 6 7 3 8 3 8 . 1 6 4 6 1 , 6 3 5 1 2 , 2 2 % 7 3 8 4 4 . 3 1 5
I t a l y 5 9 , 6 1 9 1 1 ,9 8 % 7 2 8 2 8 . 0 4 6 7 3 8 1 6 . 7 0 3 6 0 , 0 4 5 1 1 , 9 0 % 7 2 8 3 3 . 9 5 8
S p a in 4 5 , 2 8 3 9 ,1 0 % 5 0 9 0 5 . 6 6 6 5 4 8 3 8 . 5 8 0 4 5 , 8 2 8 9 , 0 8 % 5 5 8 3 3 . 2 3 6
P o l a n d 3 8 , 1 1 6 7 ,6 6 % 5 0 7 6 2 . 3 1 2 5 1 7 4 7 . 3 6 5 3 8 , 1 3 6 7 , 5 6 % 4 9 7 7 8 . 2 8 6
R o m a n ia 2 1 , 5 2 9 4 ,3 3 % 3 3 6 5 2 . 3 8 2 3 3 6 5 2 . 3 8 2 2 1 , 4 9 9 4 , 2 6 % 2 9 7 4 1 . 3 4 5
N e t h e r l a n d s 1 6 , 4 0 5 3 ,3 0 % 2 5 6 5 6 . 2 1 6 2 6 6 3 0 . 9 7 7 1 6 , 4 8 6 3 , 2 7 % 2 4 6 8 6 . 9 1 7
G r e e c e 1 1 , 2 1 4 2 ,2 5 % 2 2 5 0 9 . 7 1 8 2 2 5 0 9 . 7 1 8 1 1 , 2 6 0 2 , 2 3 % 2 0 5 6 3 . 0 0 0
B e l g i u m 1 0 , 6 6 7 2 ,1 4 % 2 2 4 8 4 . 8 5 9 2 2 4 8 4 . 8 5 9 1 0 , 7 5 0 2 , 1 3 % 2 0 5 3 7 . 5 0 0
P o r t u g a l 1 0 , 6 1 8 2 ,1 3 % 2 2 4 8 2 . 6 1 8 2 2 4 8 2 . 6 1 8 1 0 , 6 2 7 2 , 1 1 % 2 0 5 3 1 . 3 5 0
C z e c h  R e p . 1 0 , 3 8 1 2 ,0 9 % 2 2 4 7 1 . 8 6 8 2 2 4 7 1 . 8 6 8 1 0 , 4 6 8 2 , 0 8 % 2 0 5 2 3 . 4 0 0
H u n g a r y 1 0 , 0 4 5 2 ,0 2 % 2 2 4 5 6 . 6 0 9 2 2 4 5 6 . 6 0 9 1 0 , 0 3 1 1 , 9 9 % 2 0 5 0 1 . 5 5 0
S w e d e n 9 , 1 8 3 1 ,8 5 % 1 8 5 1 0 . 1 6 1 2 0 4 5 9 . 1 4 5 9 , 2 5 6 1 , 8 3 % 2 0 4 6 2 . 8 0 0
A u s tr i a 8 , 3 3 2 1 ,6 7 % 1 7 4 9 0 . 1 1 2 1 9 4 3 8 . 5 2 1 8 , 3 5 5 1 , 6 6 % 1 9 4 3 9 . 7 3 7
B u l g a r i a 7 , 6 4 0 1 ,5 4 % 1 7 4 4 9 . 4 2 4 1 8 4 2 4 . 4 5 6 7 , 6 0 7 1 , 5 1 % 1 8 4 2 2 . 6 1 1
D e n m a r k 5 , 4 7 6 1 ,1 0 % 1 3 4 2 1 . 2 1 5 1 3 4 2 1 . 2 1 5 5 , 5 1 1 1 , 0 9 % 1 4 3 9 3 . 6 4 3
S lo v a k ia 5 , 4 0 1 1 ,0 9 % 1 3 4 1 5 . 4 6 2 1 3 4 1 5 . 4 6 2 5 , 4 1 2 1 , 0 7 % 1 4 3 8 6 . 5 7 1
F in la n d 5 , 3 0 1 1 ,0 7 % 1 3 4 0 7 . 7 6 9 1 3 4 0 7 . 7 6 9 5 , 3 2 6 1 , 0 6 % 1 4 3 8 0 . 4 2 9
I r e l a n d 4 , 4 0 1 0 ,8 8 % 1 2 3 6 6 . 7 7 5 1 2 3 6 6 . 7 7 5 4 , 4 5 0 0 , 8 8 % 1 2 3 7 0 . 8 3 3
C r o a t i a 4 , 4 3 5 0 , 8 8 % 1 2 3 6 9 . 5 8 3
L i t h u a n ia 3 , 3 6 6 0 ,6 8 % 1 2 2 8 0 . 5 3 3 1 2 2 8 0 . 5 3 3 3 , 3 5 0 0 , 6 6 % 1 0 3 3 5 . 0 0 0
L a t v i a 2 , 2 7 1 0 ,4 6 % 8 2 8 3 . 8 6 3 9 2 5 2 . 3 2 2 2 , 2 6 1 0 , 4 5 % 7 3 2 3 . 0 0 0
S lo v e n ia 2 , 0 2 6 0 ,4 1 % 7 2 8 9 . 4 1 4 8 2 5 3 . 2 3 8 2 , 0 3 2 0 , 4 0 % 7 2 9 0 . 2 8 6
E s t o n ia 1 , 3 4 1 0 ,2 7 % 6 2 2 3 . 4 8 3 6 2 2 3 . 4 8 3 1 , 3 4 0 0 , 2 7 % 6 2 2 3 . 3 3 3
C y p r u s 0 , 7 8 9 0 ,1 6 % 6 1 3 1 . 5 5 0 6 1 3 1 . 5 5 0 0 , 7 9 7 0 , 1 6 % 6 1 3 2 . 8 3 3
L u x e m b o u r g 0 , 4 8 4 0 ,1 0 % 6 8 0 . 6 3 3 6 8 0 . 6 3 3 0 , 4 9 4 0 , 1 0 % 6 8 2 . 3 3 3
M a l t a 0 , 4 1 0 0 ,0 8 % 5 8 2 . 0 6 0 6 6 8 . 3 8 3 0 , 4 1 4 0 , 0 8 % 6 6 9 . 0 0 0
I c e la n d 0 , 3 1 9 0 , 0 6 % 6 5 3 . 1 6 7
E U 4 9 7 , 4 5 6 1 0 0 , 0 0 % 7 3 6 6 7 5 . 8 9 1 7 5 4 6 5 9 . 7 5 5 5 0 4 , 4 7 7 1 0 0 , 0 0 % 7 5 1 6 7 1 . 7 4 0

N o t e :  T h e  s h a d e d  f i e l d s  i n d i c a te  w h e r e  d e g r e s s i v e  p r o p o r t i o n a l i t y  i s  n o t  a c h i e v e d .
*  E u r o s t a t ,  N o v e m b e r  2 0 0 9
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ALLEGATO III ALLA MOTIVAZIONE: affluenza alle elezioni del Parlamento europeo (1979 - 2009)
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ALLEGATO IV ALLA MOTIVAZIONE: squilibrio di genere
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ALLEGATO V ALLA MOTIVAZIONE: Parlamento europeo: sistemi elettorali attuali negli Stati membri

Circoscrizioni elettorali Voto di 
preferenza

Distribuzion
e dei seggi

Soglia Diritto di voto Candidatura Designazione dei 
candidati

Giorni di 
votazione

AUSTRIA Circoscrizione unica 
nazionale

Sì D'Hondt 4% Età: 16
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

Età: 18
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

Contributo di 3 600 euro per 
lista;
i candidati devono essere 
sostenuti da 3 deputati 
nazionali, da un 
eurodeputato o da 2 600 
elettori iscritti nelle liste 
elettorali.

Domenica

BELGIO Tre collegi elettorali 
linguistici (neerlandese, 
francese, tedesco); e 
quattro circoscrizioni 
regionali:
1. Fiandre (collegio 
elettorale neerlandese);
2. Vallonia (collegio 
elettorale francese);
3. Brussels-Hal-Vilvorde 
(BHV) (collegio elettorale 
neerlandese o francese);
 4. 2 cantoni (collegio 
elettorale tedesco).

Sì D'Hondt No Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.
- Cittadini belgi 
residenti in altri Stati 
membri (i cittadini belgi 
che risiedono al di fuori 
dell'UE non possono 
votare alle elezioni del 
PE).
- Il voto è obbligatorio:
non votare comporta 
una sanzione.

Età: 21
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.
- I candidati devono 
parlare la lingua del 
relativo collegio 
elettorale.

I candidati devono essere 
sostenuti da:
- 5 deputati belgi 
appartenenti al relativo 
gruppo linguistico;
- 5 000 elettori iscritti nelle 
liste in Vallonia, Fiandre e 
BHV;
- 200 elettori iscritti nelle 
liste nella circoscrizione 
elettorale di lingua tedesca.

Domenica
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Circoscrizioni elettorali Voto di 
preferenza

Distribuzion
e dei seggi

Soglia Diritto di voto Candidatura Designazione dei 
candidati

Giorni di 
votazione

BULGARIA Circoscrizione unica 
nazionale

Sì Hare-
Niemeyer

No Età: 18 
- Cittadini UE residenti 
da 3 mesi o in un altro 
Stato membro.

Età: 21
- Cittadini UE 
residenti da 2 anni o 
in altro Stato membro 
dell'UE.

- Per i singoli candidati sono 
richieste 10 000 firme e il 
pagamento di 10 000 lev
(5 100 euro).
- Per i partiti politici sono 
richieste 15 000 firme e il 
pagamento di 15 000 lev
(7 700 euro).
- Per le coalizioni sono 
richieste 20 000 firme e il 
pagamento di 20 000 lev 
(10 250 euro).

Domenica

CIPRO Circoscrizione unica 
nazionale

No D'Hondt / 
Droop

No Età: 18 
- Cittadini ciprioti e UE 
residenti da 6 mesi 
prima delle elezioni.
- Lista elettorale 
speciale.
- Il voto è obbligatorio 
(ma non comporta 
sanzioni).

Età: 25 Domenica

DANIMARCA Circoscrizione unica 
nazionale

No D'Hondt No Età: 18 
- Cittadini danesi con 
residenza permanente 
nell'UE.
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

Età: 18
- Qualsiasi persona 
che abbia diritto di 
voto alle elezioni del 
PE.

- Partiti rappresentati nel 
Folketing o nel PE.
- Per i nuovi partiti è 
richiesto un numero di firme 
pari a un minimo del 2% dei 
voti espressi nelle 
precedenti elezioni del 
Folketing.

Nessun 
giorno 
prefissato

ESTONIA Circoscrizione unica 
nazionale

No D'Hondt Età: 18 Età: 21 - I partiti politici iscritti 
presentano le liste.
- È richiesta una cauzione 
pari a 5 volte il salario 

Domenica
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Circoscrizioni elettorali Voto di 
preferenza

Distribuzion
e dei seggi

Soglia Diritto di voto Candidatura Designazione dei 
candidati

Giorni di 
votazione

minimo mensile.

FINLANDIA Circoscrizione unica 
nazionale

Sì D'Hondt No Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

- I partiti politici o 
un'associazione di elettori 
(costituita da almeno 2 000 
persone) designano i 
candidati.

Domenica

FRANCIA Otto circoscrizioni 
regionali

No D'Hondt 5% Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

Età: 23
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

- Bilanciamento tra uomini e 
donne.

Domenica

GERMANIA Circoscrizione unica 
nazionale, ma i membri 
vengono eletti dalle liste 
regionali (Länder) o 
federali.

No Sainte-Laguë
(conformeme
nte alla 
modifica della 
legge del 17 
marzo 2008;
BGBl. I, pag. 
394).

5% Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

Età: 18
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

- Liste presentate dai partiti 
politici stabiliti nell'UE.
- Per la lista federale: i 
partiti con meno di 5 
rappresentanti nel PE, 
Bundestag o parlamenti 
regionali (Länder) devono 
raccogliere 4 000 firme.
Per la lista regionale 
(Länder) occorrono 2 000 
firme.

Domenica

GRECIA Circoscrizione unica 
nazionale

No Variante 
Hare

3% Età: 18 Età: 21 - Liste presentate da 
coalizioni o partiti politici.

Domenica

IRLANDA Quattro circoscrizioni 
regionali

Sì Singolo voto 
trasferibile 
(SVT)

No Età: 18 Età: 21 - Liste presentate dai partiti 
politici iscritti.
- Per i candidati 
indipendenti occorrono 60 
firme di persone iscritte 
nelle liste elettorali e 
appartenenti alla stessa 

Venerdì
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Circoscrizioni elettorali Voto di 
preferenza

Distribuzion
e dei seggi

Soglia Diritto di voto Candidatura Designazione dei 
candidati

Giorni di 
votazione

circoscrizione elettorale.

ITALIA
(attualmente in fase 
di revisione)

Cinque circoscrizioni 
regionali

Sì: i voti 
possono 
essere 
trasferiti da 
una 
circoscrizione 
all'altra.

Hare No Età: 18
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.
- I cittadini italiani
residenti in altri Stati 
dell'UE possono votare 
presso i consolati 
italiani o per posta.
Possono partecipare 
alle elezioni anche i 
cittadini italiani che 
risiedono al di fuori 
dell'UE, purché rientrino 
a votare in Italia.
- Il voto non è 
obbligatorio, ma 
costituisce un "dovere 
civile".

Età: 25
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

- Per le nomine individuali 
occorrono 30 000 firme, il 
10% delle quali proveniente 
da ciascuna sottoregione 
della circoscrizione.
- I partiti e i gruppi politici 
che hanno almeno un 
seggio nel PE o nel 
parlamento italiano possono 
presentare delle liste senza 
firme.

Sabato/do
menica

LETTONIA Circoscrizione unica 
nazionale

No Sainte-Laguë No Età: 18 Età: 21 - Liste presentate dai partiti 
politici iscritti.
- Cauzione di 1 000 lats
(1 450 euro)

Sabato

LITUANIA Circoscrizione unica 
nazionale

Sì Hare-
Niemeyer

5% Età: 18 Età: 21 - Solo i partiti politici 
possono designare i 
candidati.

Domenica

LUSSEMBURGO Circoscrizione unica 
nazionale

Sì: gli elettori 
possono 
esprimere 6 
voti.

D'Hondt / 
HEtànbach–
Bischoff

No Età: 18
- Cittadini UE residenti 
da 5 anni.
- Il voto è obbligatorio.

Età: 18
- Cittadini UE 
residenti da 5 anni.

- Per le liste occorrono 250 
firme di elettori iscritti o di 
un eurodeputato o di 
membri della Camera dei 
deputati.

Domenica
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Circoscrizioni elettorali Voto di 
preferenza

Distribuzion
e dei seggi

Soglia Diritto di voto Candidatura Designazione dei 
candidati

Giorni di 
votazione

- Le liste devono essere 
composte da una 
maggioranza dei cittadini 
lussemburghesi.

MALTA Circoscrizione unica 
nazionale

Sì STV No Età: 18 Età: 18 - Cauzione di 40 sterline 
maltesi (95 euro), 
rimborsata se si ottiene il 
10% dei voti.

Sabato

PAESI BASSI Circoscrizione unica 
nazionale

Sì D'Hondt No Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

- I partiti non rappresentati 
nel PE devono versare una 
cauzione di 450 euro.
- Le liste devono essere 
accompagnate almeno da 
30 firme di elettori.

Giovedì

POLONIA Tredici circoscrizioni 
regionali

No D'Hondt / 
Hare-
Niemeyer

5% Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

Età: 21
- Cittadini UE 
residenti da 5 anni.

- Le liste devono contenere 
almeno 5 nomi e 10 000 
firme di elettori della relativa 
circoscrizione.

Domenica

PORTOGALLO Circoscrizione unica 
nazionale

No D'Hondt No Età: 18 Età: 18 - Le liste devono contenere 
un numero di candidati pari 
al numero di eurodeputati 
da eleggere, più 3-8 
sostituti.

Domenica

REGNO UNITO Dodici circoscrizioni 
elettorali

Gran 
Bretagna: No

Irlanda del 
Nord: Sì

Gran 
Bretagna:
D'Hondt;

Irlanda del 
Nord: STV

No Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali e 
residenti da 1 anno.

Età: 21
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali e 
residenti da 1 anno.

- Cauzione di 5 000 sterline 
(6 750 euro).
- Le nomine nelle 
circoscrizioni devono 
essere sostenute da 30 
elettori.

Giovedì
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Circoscrizioni elettorali Voto di 
preferenza

Distribuzion
e dei seggi

Soglia Diritto di voto Candidatura Designazione dei 
candidati

Giorni di 
votazione

REPUBBLICA 
CECA

Circoscrizione unica 
nazionale

Sì: ciascun 
elettore può 
esprimere 
due voti. Per 
essere eletti 
occorre 
ottenere il 5% 
dei voti 
espressi a 
favore del 
proprio 
partito 
politico.

D'Hondt 5% Età: 18 
- Cittadini UE residenti 
da 45 giorni.

Età: 21
- Cittadini UE 
residenti da 45 giorni.

- Solo le coalizioni o i partiti 
politici possono designare i 
candidati.
- Occorre versare un 
contributo di 15 000 corone
(585 euro).

Venerdì e 
sabato

ROMANIA Circoscrizione unica 
nazionale

No D'Hondt 5% Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

Età: 23 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

- Per le liste sono richieste 
200 000 firme; per i 
candidati indipendenti
100 000 firme.

Domenica

SLOVACCHIA Circoscrizione unica 
nazionale

Sì Droop 5% Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali, 
residenti e presenti il 
giorno delle elezioni.

Età: 21 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

- I partiti politici devono 
versare una cauzione di
50 000 corone (1 510 euro).

Sabato

SLOVENIA Circoscrizione unica 
nazionale

Sì D'Hondt 4% Età: 18 Età: 18 - Le liste presentate dai 
partiti devono essere 
sostenute da quattro 
membri dell'Assemblea 
nazionale o da almeno
1 000 elettori.
- Per i candidati 
indipendenti sono richieste 
3 000 firme.

Domenica

SPAGNA Circoscrizione unica No D'Hondt No Età: 18 Età: 18 - Per le liste presentate dai Domenica
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Circoscrizioni elettorali Voto di 
preferenza

Distribuzion
e dei seggi

Soglia Diritto di voto Candidatura Designazione dei 
candidati

Giorni di 
votazione

nazionale - Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

partiti o dalle coalizioni sono 
richieste 15 000 firme di 
elettori o di rappresentanti 
eletti.

SVEZIA Circoscrizione unica 
nazionale

Sì Sainte-Lagüe I partiti 
devono 
ottener
e il 4%;
i 
candida
ti 
devono 
ottener
e il 5% 
del 
totale 
dei voti 
espress
i a 
favore 
del loro 
partito.

Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

Età: 18 
- Tutti i cittadini aventi 
diritto di voto possono 
candidarsi alle 
elezioni.

- Nessuna condizione Domenica

UNGHERIA Circoscrizione unica 
nazionale

No D'Hondt 5% Età: 18 
- Cittadini UE iscritti 
nelle liste elettorali.

Età: 18 
- Tutti gli elettori 
hanno diritto a 
candidarsi alle 
elezioni nelle liste di 
partito.

- Liste presentate dai partiti 
iscritti nelle liste e corredate 
di 20 000 firme (un elettore 
può sostenere solo una 
lista).

Domenica

Tassi di cambio al febbraio 2008
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